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Riassunto ― Alfredo Salafia (1869-1933) fu un rinomato imbalsamatore palermitano. 
Ideò un liquido per l’imbalsamazione, denominato «Fluido della Perfezione», in grado 
di garantire una perfetta conservazione del cadavere allo «stato permanentemente 
fresco». Nell’ambito dello Human Embalming Project© (H.E.P.), abbiamo condotto 
ricerche storiche dettagliate riguardanti il periodo che il Salafia trascorse negli Stati 
Uniti. Abbiamo, inoltre, identificato un’anomalia riguardante la cronologia degli 
eventi legati alla scoperta del manoscritto inedito dell’omonimo imbalsamatore. Fino 
ad oggi, si è ritenuto che la formula chimica del «Fluido della Perfezione» fosse stata 
rivelata per la prima volta nel 2009. Tuttavia, l’esistenza del manoscritto inedito del 
Salafia era già stata descritta dal Professor Umberto Di Cristina (1927-2017) e colleghi 
nel libro La Dimora delle Anime, pubblicato nel Febbraio 2007. Ne consegue che il 
Professor Di Cristina e colleghi dovrebbero essere riconosciuti, nell’ambito della 
comunità scientifica internazionale, come i primi studiosi ad aver rivelato l’esistenza 
del manoscritto del Salafia. Abbiamo, inoltre, appurato, che svariati studiosi, senza 
produrre alcuna copia della documentazione storico-archivistica e in assenza di un 
solido dato scientifico, hanno associato direttamente la figura di Alfredo Salafia a 
quella di Rosalia Lombardo (1918-1920). È perciò stato dato per scontato che Rosalia 
Lombardo sia stata imbalsamata dal Salafia.
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Benchè siano trascorsi quattordici anni dalla scoperta del manoscritto inedito del 
Salafia, ad oggi, sono stati pubblicati solo alcuni estratti. La pubblicazione integrale 
del manoscritto permetterà alla comunità scientifica di valutare, nel dettaglio, le 
reazioni chimiche alla base del processo che ha garantito la conservazione dei corpi 
«allo stato permanentemente fresco». Consentirà, inoltre, di riprodurre, in adeguate 
condizioni di laboratorio, l’imbalsamazione secondo il «metodo Salafia».
Nonostante il corpo di Rosalia Lombardo sia conservato in una teca altamente 
tecnologica, le recenti fotografie del volto della bambina mostrano come il processo 
di ossidazione proceda rapidamente e il suo viso si stia progressivamente scurendo. 
Di conseguenza, sarebbe auspicabile che il corpo di Rosalia venisse riesaminato 
in tempi brevi per valutarne lo stato di conservazione; sarebbe altresì auspicabile 
programmarne un restauro in modo da mantenere inalterata l’originaria bellezza di 
questo reperto.

Key words: embalming, history, Alfredo Salafia, 19th-20th centuries, US Trademark, 
modern mummies, Rosalia Lombardo.

Summary ― Alfredo Salafia (1869-1933) was a famous embalmer from Palermo, 
Sicily. He created an embalming fluid, the «Perfection fluid», which was supposed 
to leave the corpse perfectly preserved in a «fresh state». Within the remit of the 
Human Embalming Project© (H.E.P.), we performed referenced historical research 
on Salafia’s American period. We further identified what appears to be an anomaly 
in the chronology of the discovery of the Sicilian embalmer’s handwritten memoirs. 
Until now it has been assumed that the formula was first revealed in 2009. However, 
Salafia’s unpublished manuscript had previously been described and reported by 
Professor Umberto Di Cristina (1927-2017) and his colleagues in their book La Dimora 
delle Anime, published in February 2007. Therefore, they should have the honour of 
being described as the first to reveal it. We further found that the direct association 
between the embalming of Rosalia Lombardo (1918-1920) and Alfredo Salafia made 
by several authors is without documentary and scientific evidence. Fourteen years 
after its discovery, Alfredo Salafia ś handwritten memoirs are still published only in 
excerpts but await complete publication. When published, it may allow the scientific 
community to understand the chemical reactions involved in the preservation of 
the bodies in a «fresh state» and to replicate Salafia’s experiments in safe laboratory 
conditions. Recent photographs show that, despite being kept in a highly technological 
passive display case, the oxidation proceeds at a quick pace and that Rosalia’s face is 
progressively darkening. Therefore, a reassessment of Rosalia ś body preservation 
and restoration is strongly desired in order to keep this beautiful mummy in her 
original state.

The Sicilian embalmer Alfredo Salafia (1869-1933)

Human embalming, as a scientific discipline, requires knowledge of 
anatomy, anatomical pathology, palaeopathology and forensic science. 
During early history of humankind, the development of various embalming 
techniques has been associated with ancient cultures. However, from the 
17th century onwards, the history of embalming was dominated by the work 
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of exceptional scientists. The Dutch anatomist Frederyk Ruysch (1638-1731) 
along with the biologist Jan Swammerdam (1637-1680) were the first to inject 
embalming fluids into the vasculature for corpse fixation (Brenner, 2014, 
316-344).

At the turn of the 19th and 20th centuries, the Sicilian embalmer Alfredo 
Salafia (1869-1933) was a renowned figure in Palermo. In his younger years 
he had developed a new embalming method allowing the corpse to be 
maintained in a «fresh state» over a long period of time (Johnson et al., 1993, 
64).

When aged 40 years old, Alfredo Salafia moved to New York City. On the 
21st December 1909 he embarked, in Naples, on the ship Caronia [Passenger 
ID: 101254030016; Frame: 108; Line number: 16] landing in Ellis Island on the 
2nd January 1910 (The Statue of Liberty - Ellis Island Foundation Incorporation, 
http://www.statueofliberty.org Accessed May 7th 2021) (Figs. 1A-B). His 
registered host was his nephew Achille Salomone, a licensed funeral director 
(Johnson et al., 1993, 64).

Fig. 1A. List or Manifest of Alien Passenger for the U.S.A. reports the departure of Alfredo Salafia 
from Naples, Italy, on the 21st December 1909. Reproduced with permission.
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On the 20th of June 1910, Salafia and Salomone formed the Salafia Permanent 
Embalming Method Company, which was registered under Department of 
State Id 985, as Foreign Business Corporation entity type. The company was 
registered as the Salafia Permanent Embalming Method Company- Achille 
Salomone 338 East 63Rd St. New York 10021. The trademark of the Salafia 
Permanent Embalming Method Co. was filed on the 16th November 1911 
[Ser. Number 59, 748 (Class 6. Chemicals, Medicines and Pharmaceutical 
Preparations; claims use since the 27th of October 1911] (Fig. 2) (Official Gazette 
of the United States Patent Office, 1912, https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=
wu.89048455893&view=1up&seq=7 Accessed May 7th 2021); this allowed the 
Salafia Permanent Embalming Method Co. to sell their fluid (called Perfection 
Fluid) to the American undertakers.

Alfredo Salafia’s stay in America was quite short. Piombino-Mascali and 
Johnson-Williams (Piombino-Mascali, 2009; third edition 2012, 47; Piombino-
Mascali and Johnson-Williams, 2009, 54) reported that Salafia returned to 
Palermo in July 1910, but did not produce any documentary evidence. While 
we know that Alfredo Salafia never went back to the U.S.A. through Ellis 
Island Port (email dated the 18th of May 2021 by Mr. Barry Moreno, The Bob 
Hope Memorial Library Ellis Island National Museum of Immigration, Statue 
of Liberty National Monument, New York, USA), we still have not found 

Fig. 1B. List or Manifest of Alien Passenger for the U.S.A. reports the arrival of Alfredo Salafia at 
Ellis Island, New, York, U.S.A. on the 2nd January 1910. Reproduced with permission.
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documentary evidence of the exact date of his return to Palermo in 1910.

Publicly available photographs confirm that, between 1911 and 1914, 
Salafia embalmed several important personages and notables in Palermo 
(Johnson et al., 1993, 67; Piombino-Mascali and Johnson-Williams, 2009, 54). 
No information about Salafia is available during WWI (1914-1918). It is known 
that, in late 1927, he performed his last embalming activity (Piombino-Mascali 
and Johnson-Williams, 2009, 55). From 1927 till his death, Salafia apparently 
disappeared from public life. Archival sources indicate that, after the death 
of his first wife, he remarried, his second wife being Irene Sofia Elena Virga, 
aged 34, on the 27th October 1932 (Registro degli atti di matrimonio, 1932). He died 
3 months later on the 31th of January 1933 (Registro degli atti di morte, 1933). The 
formula of his embalming liquid, the «Perfection fluid», was never revealed.

Alfredo Salafia's handwritten memoirs

Although Alfredo Salafia fathered two children during his first marriage, 
all documents and his handwritten unpublished memoirs remained with his 
second wife. After her death, they were kept by her descendants (Di Cristina 

Fig. 2. The trademark of the Salafia Permanent Embalming Method Co., New York, NY filed on Nov. 
16, 1911. Public domain.
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et al., 2007, 90).
In March 2009, Piombino-Mascali et al. (2009, 355-357) reported on the 

discovery of Salafia’s handwritten manuscript ‒ «New special method for the 
preservation of an entire human cadaver in a permanently fresh state» ‒ which 
mentioned also the embalming formula. At the time of the above publication, 
the unpublished Salafia’s memoirs were held at the Institute for the Mummies 
and the Iceman, EURAC, Bolzano (Italy) (Piombino-Mascali et al., 2009, 356) 
but no full publication of the manuscript was made available for scholarship. 
The same information was published by Piombino-Mascali and Johnson-
Williams in a second paper in March 2009 (Piombino-Mascali and Johnson-
Williams, 2009, 52-55).

Fourteen years after its discovery, no full-length independent review of 
the handwritten manuscript has been published (Nerlich and Bianucci, 2020, 
https://doi.org/10.1007/978-981-15-1614-6_20-1). This holds particularly true for 
the so-called «Perfection Fluid», but also for other procedures, such as the 
chemical treatment of the body surface. Only some «extracts» taken from 
the original manuscript have previously been presented in their original 
Italian (Piombino-Mascali, 2009; third edition 2012, 52-55, 57-58) and English 
(Piombino-Mascali et al., 2009, 356-357).

Within the remit of the Human Embalming Project© (H.E.P), we have 
identified what appears to be an anomaly in the chronology of the discovery 
of the Sicilian embalmer’s handwritten memoirs. We have also identified that, 
since 1993, an unreferenced and undocumented direct association between 
the embalming of Rosalia Lombardo (1918-1920) and Alfredo Salafia has been 
constantly made (Johnson et al., 1993, 68; Piombino-Mascali and Johnson-
Williams, 2009, 55; Piombino-Mascali et al., 2009, 356; Piombino-Mascali, 2009; 
third edition 2012, 58-59; 2018, 59; 2020, 42, 46-47).

Chronological anomaly

In their article dated March 2009, Piombino-Mascali et al. (2009, 355) stated 
that: «In 2007, after a detailed archival research and the subsequent interview of some 
living relatives, we were fortunate enough to be able to inspect some relevant material 
which belonged to this embalmer. Among his notes and papers was an unpublished, 
beautifully handwritten manuscript, entitled “New special method for the preservation 
of an entire human cadaver in a permanently fresh state”».

In addition, it is important to underline that, in Il Maestro del Sonno Eterno, 
the author mentions «the finding of the [Salafia] manuscript» [il ritrovamento 
del manoscritto, Piombino-Mascali, 2009; third edition 2012, 51)]. It was PD Dr. 
Albert R. Zink, Director of the Institute for Mummies and the Iceman, EURAC 
(Bozen, Italy) who wrote in the book’s preface the following statement: «…the 
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author’s main merit is to have discovered an original manuscript by Salafia» («[il] 
maggior merito dell’autore è quello di aver scoperto un manoscritto originale 
di Salafia») (Piombino-Mascali, 2009; third edition 2012, 15). A subsequent 
article (Panzer et al., 2013, 401) added more details on the date of the discovery: 
«[in] September 2007, a handwritten memoir by Salafia revealed the «secret» formula 
of his preservative».

This version of the discovery is additionally stated in the 2016 Italian-
language monograph Ötzi, Tutankhamon, Evita Perón: Cosa ci Rivelano le Mummie 
(Zink, 2016, 92): «[un] nostro collaboratore è riuscito a trovare un manoscritto di 
Alfredo Salafia nel quale era contenuta una precisa descrizione della formula segreta» 
[a collaborator of ours managed to find a manuscript by Alfredo Salafia which 
contained a precise description of the secret formula].

However, the existence of an unpublished handwritten manuscript by 
Alfredo Salafia had already been noted by Di Cristina and colleagues in 
their book entitled La Dimora delle Anime, published in February 2007 (Di 
Cristina et al., 2007, 90). They mentioned that the manuscript was kept by the 
descendants of Salafia’s second wife. More specifically, Di Cristina et al. (2007) 
wrote (see Appendix) that, in his handwritten memoirs, Salafia described his 
embalming method [nel trattato descrive il suo metodo], and that the memoirs 
consisted of about 30 handwritten sheets [circa 30 fogli manoscritti] (Di Cristina 
et al., 2007, 90). In 2010, Lanza made reference to the existence of Di Cristina et 
al.’s book (Lanza, 2010, 49).

Prof. Di Cristina (1927-2017) was the first person to have had access to 
Salafia’s unpublished manuscript. However, according to the Sicilian lay 
press, the descendants of Salafia’s second wife allowed him to see only the 
manuscript’s frontispiece but not the part of it dealing with the embalming 
technique [di cui qualche anno fa i famigliari fecero vedere solo il frontespizio e non 
anche la parte relativa alla tecnica al Professor Di Cristina] (Sidoti, 2010). However,  
by seeing exclusively its frontispiece, Prof. Di Cristina would not have been 
able to be so precise in recording the number of pages of the manuscript nor 
on its contents (e.g. detail of the names of some famous people embalmed by 
Salafia, cf. see Appendix). It is important to underline that the discovery of 
Salafia’s manuscript by Di Cristina et al.’s seems not to have been a mystery 
at all. In the monograph Il Maestro del Sonno Eterno (Piombino-Mascali, 
2009; third edition 2012, 118), Di Cristina et al.’s 2007 book is referenced, and 
Umberto Di Cristina himself is acknowledged. 

Therefore Salafia’s handwritten manuscript was not discovered for the first 
time in September 2007. Hence, we suggest that the late Professor Umberto 
Di Cristina, along with his co-authors, should be rightfully honoured as the 
first scholars who revealed to the scientific community the existence and 
the content of Salafia’s handwritten memoirs. His name and contribution 
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should be recognised in the international scientific literature on the Sicilian 
mummies and Alfredo Salafia.

Was Rosalia Lombardo (1918-1920) embalmed by Alfredo Salafia?

The second anomaly we identified concerns the direct attribution of 
Rosalia Lombardo’s embalming (Figs. 3A-B) to the caring hands of Alfredo 
Salafia. This association was first presented by Johnson et al. in 1993 (1993, 25).
Quoting the authors: «....in one chapel repository for children and infant’s bodies, 
there is a glass-topped coffin containing a two years old girl, Rosalia Lombardo, 
embalmed by Alfredo Salafia. Appearance and color of the face and head would have 
led one to believe she had been dead at most a few days. Comparison photographs 
taken in 1920 and within the past year or two no visible change».

Johnson et al. (1993, 24) claimed that a photograph of Rosalia Lombardo 
dating to 1920 exists. However, their claim has never been supported by the 
publication of the 1920 photograph and no source was cited.

In the 1998 edition of the book Modern Mummies (1998, 50), Quigley wrote 
that «Rosalia Lombardo is probably the most famous and perhaps the youngest of Dr. 
Alfredo Salafia’s clients» but reference to a documental source is lacking.

Fig. 3A. Rosalia Lombardo in an old postcard (scan copy of postcard from FMG’s personal archive).
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Fig. 3B. Close up of Rosalia Lombardo’s face (scan copy of postcard from FMG’s personal archive).

Eleven years later, in their publication dated March 2009 (2009, 55), 
Piombino- Mascali and Johnson-Williams wrote: «In Palermo, Italy, in December 
1920, Officer Mario Lombardo called upon a well-known figure in the community to 
embalm the fragile body of his daughter, Rosalia, who died at age 2 of pneumonia. 
Permission was given to the family to have Rosalia enshrined in the catacombs of the 
Capuchin Convent. Rosalia was embalmed by Alfredo Salafia, who at the time was 
very well-versed in embalming for more than 20 years».

«However, his most celebrated case is indeed Rosalia Lombardo. She is still on 
display in the Palermo Capuchin Catacombs in the original glass-topped coffin which 



F.M. Galassi - T. Lanza - G. Mattutino - L. Sineo - A.G. Nerlich - S.T. Donell - R. Bianucci12

she was placed. Her face is all that is visible with the rest of the body covered by a 
sheet, and shows a remarkable state of preservation…despite the fact that her face has 
recently turned darker presumably due to oxidation. A recent X-ray examination (the 
X-rays were performed on July 2008 but the scientific results were published 
2 years later in Panzer et al., 2010, 1126, 1130-1131) helped to establish that the 
tissue covered by the cloth and the internal organs are beautifully preserved with the 
exception of the medial thighs, which seem to have degraded».

Similarly, a further association between Rosalia Lombardo (1918-1920) 
and the discovery of the manuscript was proposed by Piombino-Mascali 
et al. (2009, 355-357), thus, implying that, indeed, Alfredo Salafia was the 
embalmer of the little child. The same view was further reiterated when the 
coffin containing the body of Rosalia underwent a Multidetector Computed 
Tomography in December 2010 (Panzer et al., 2013, 401): «Rosalia Lombardo 
reportedly died of bronchopneumonia in 1920 and was preserved by the embalmer 
and taxidermist Alfredo Salafia».

The authors (Panzer et al., 2013, 404) further added that the «analysis of the 
CT examination revealed indirect indicators for the historically-reported endovascular 
treatment of Rosalia’s body». However, it should be pointed out that there are 
no published documentary, archival or photographic sources which support 
the claim that Alfredo Salafia embalmed Rosalia Lombardo. As to the 
sentence «the historically-reported endovascular treatment» (Panzer et al., 2012, 
404), this attribution is based on some vague hints existing in the archives 
of the Capuchin Convent in Palermo. These were most cursorily mentioned 
by Father Flaviano Domenico Farella in his book Cenni storici della Chiesa e 
delle Catacombe dei Cappuccini di Palermo (Farella, 1982, 101-102). This topic was, 
subsequently, described in more detail by Piombino-Mascali in Il Maestro del 
Sonno eterno (Piombino-Mascali, 2009; third edition 2012, 60).

According to Piombino-Mascali (Piombino-Mascali, 2009; third edition 
2012, 60), there exists a letter that Father Liberato of Palermo (Ugo Saitta) 
wrote in 1991. Father Liberato quoted some memories attributed to Giovanni 
of Aliminusa (Giuseppe Todesco), a lay friar who died in 1964. Giovanni of 
Aliminusa stated that he had assisted in the embalming of Rosalia Lombardo 
and saw a man called «Solafia» making injections in Rosalia Lombardo’s 
head and putting a bottle inside her coffin. Following Piombino-Mascali 
(Piombino-Mascali, 2009; third edition 2012, 60), it is more likely that Giovanni 
of Aliminusa assisted only in the final stages of Rosalia’s embalming which 
took place in the Catacombs.

According to Piombino-Mascali, a similar account can be found in the notes 
of Father Salvatore of Gangi (Antonio Cigno who died in 1995) (Piombino-
Mascali, 2009; third edition 2012, 60). None of the above documents has been 
published and no precise reference to their exact location and code numbers 
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in the Capuchins archives has been reported. Piombino-Mascali himself 
states that it is impossible to establish the reliability of the above accounts 
([s]tabilire l’attendibilità della narrazione è impossibile) (Piombino-Mascali, 2009; 
third edition 2012, 60). Father Domenico F. Farella further wrote that since the 
physician «Solafia» died and the Lombardo family moved from Palermo, the 
mummy of Rosalia was allowed to stay in the Capuchin Crypts (Farella, 1982, 
101-102). Since Alfredo Salafia did not die in 1920 but in 1933, all the above 
references appear scientifically weak or at least contradictory. Concerning the 
CT scan investigations, Panzer et al. (2013, 402) wrote: «Rosalia Lombardo’s body 
is still exhibited in the original glass-topped coffin in which she was placed. Only 
her head is visible; the rest of the body is covered by a (black) sheet. Her face shows a 
remarkable state of preservation- she still looks as though she is alive and sleeping. In 
the past few years, however, signs of oxidation and decay have become more obvious. 
Specifically, the child’s hair and accompanying textile have become lighter, while her 
face has darkened and shrunk».

Panzer et al. further wrote: (2013, 402): «CT was believed to the best non-
destructive method to investigate Rosalia because she had to be kept untouched in 
her sealed coffin, in order to maintain the preservation of the body». Concerning 
the embalming procedure, Panzer et al. (2013, 406) added: «Salafia specified the 
femoral artery as the preferred injection point. He discouraged the use of the carotid 
and axillary arteries as possible injection sites due to the rigor mortis. As far as the 
evaluation of CT data was possible due to artifacts, we could not find soft tissue cuts or 
other defects that indicate a possible injection site» and «…there was no evidence that 
embalming fluid has been injected intra-muscularly or inter-muscularly all over the 
body, which Salafia had described using for same cases. Also, we could not find clear 
evidence of the application of a paraffin treatment although it seems very likely that 
this treatment was used, considering how perfectly preserved Rosalia’s face appears to 
be» (Panzer et al., 2013, 407), and «in general the organ preservation seen in Rosalia 
Lombardo is the result of an extemely effective treatment by embalming fluid, in which 
intracranial and intrathoracal structures were probably only treated endovascularly, 
while intra-abdominal organs were treated endovascularly and externally, via cavity 
treatment. Therefore, the ingredients of the embalming fluid were effective in stopping 
early decay and preventing further decomposition, allowing excellent preservation of 
the body to the present day» (Panzer et al., 2013, 407).

The results of the paleoimaging showed no scientific evidence to support 
the notion that Rosalia Lombardo was embalmed by Alfedo Salafia. Similarly, 
it is not scientifically proved that the «Perfection Fluid» was injected into 
her vascular system through the femoral artery or through any other artery 
(i.e. carotid arteries, axillary arteries), using a gravity injector. Similarly, no 
evidence of intra- or inter-muscular injection sites was found. Only a «defect» 
of the navel was found but was not described. The authors wrote that this 
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«defect» is consistent with a local treatment of the abdominal cavity (Panzer 
et al., 2013, 406-407).

However, even if a treatment of the abdominal cavity had occurred through 
the insertion of a cannula in the navel, this action alone would not explain how 
the rest of the body was embalmed. Finally, no biochemical investigations 
were performed on the child’s mummy to verify whether the embalming 
substance used to treat her really corresponded to Salafia’s «Perfection Fluid» 
(Nerlich and Bianucci, 2020, https://doi.org/10.1007/978-981-15-1614-6_20-1).

Closing remarks and future perspectives

One hundred years after her death, Rosalia Lombardo’s case is still open. 
Based upon the anomalies highlighted in the present paper, it is desirable that 
a complete edition of the original Salafia manuscript is published in order to 
provide the scientific community with a full understanding of the underlying 
chemical reactions required to obtain a «perfect preservation of human 
cadavers in the fresh state». Furthermore, an in-depth reassessment Rosalia 
Lombardo’s mummy should be planned in the near future. The mummy 
should be removed from the coffin and undressed in order to perform an 
accurate morphological and macroscopical observation of the whole corpse. 
Then, the mummy should undergo CT scanning and mini-invasive sampling 
of biological tissues and textiles. The reason why the infant was not removed 
from her wooden casket between 2007 and 2011 remains unclear. Piombino-
Mascali and Johnson-Williams (2009, 55) declared that: «she (Rosalia) is still 
on display in the Palermo Capuchin Catacombs in the original glass-topped coffin 
which she was placed». This sentence is not correct. As a matter of fact, there is 
ample evidence that Rosalia’s mummy was exposed, more than once, without 
being covered by the black shroud. Over the past 40 years, different persons 
witnessed the child being exposed for public display with different coloured 
dresses and bows.

In the Seventies, one of the authors (TL) and her mother, saw Rosalia 
Lombardo’s entire body dressed in blue and with a blue bow matching her 
dress (Lanza, 2010, 44). In 1998, Quigley (1998, 54) quotes the content of a letter 
addressed to her by John Strausbaugh, editor of the New York Press and dated 
February 1996: «I had the impression she was something of a star attraction- there are 
few small signs on the walls leading you to her-and that there may be some local-saint 
sort of tradition attached to her, which would not be surprising, given her remarkable 
state of preservation». Quigley continues: «Rosalia is displayed at a slight angle  in 
a small casket with a transparent top. She is wearing a light colored, frilly dress, and 
her reddish-brown hair is arranged in ringlets» and quoting John Strausbaugh 
(February 1996): «she is startlingly well preserved-looks asleep rather than dead, 
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not shrunken or shriveled or dried at all, though it does have a faintly sickly yellowish 
cast to it… She looks like she could be ill, but she doesn’t look dead, and she certainly 
doesn’t look like she has been dead for years».

In 2000, Andrea Peers, an American student of the University of 
Massachussets (Amherst), who paid a visit to the Palermo’s Catacombs with 
her class mates, describes the striking differences between the mummy of 
Rosalia Lombardo and that of the other mummified bodies (https://www.
umass.edu/journal/sicilyprogram/Sicily2000/portfolio/peers/article.html)  
(Lanza, 2010, 44): «But the body of Rosalia was not a skeleton at all. She looked like 
she was figure in a museum. She lays in her case, eyes shut, as if sleeping. Her face was 
still rosy with color; her blue dress perfectly fit on her small body. Her blond locks of 
curly hair remained in place with a blue bow that matched her dress. Her glass coffin 
was showered with roses of different colors. She resembled a porcelain doll in her box, 
a collector’s item never opened, never touched, never disturbed».

Lastly, in 2003 (2003, 140), Corsani writes: «…Tutte tranne una. Miracolosamente 
colorata; di un colore un po’ pesto, come rinforzato dal fard, ma certo vivo, caldo, 
poroso, rispetto al bianco e nero allucinante delle altre salme. È una bambina, la piccola 
Rosalia Lombardo. Con il suo vestitino pesca, i capelli biondi e perfino il fiocco giallo 
in testa, se non fosse in una bara, e in questo posto sembrerebbe addormentata. E 
invece sta qui nelle catacombe dal 1920…» [All but one. Miraculously coloured; 
the complexion of her face appears a bit livid as she was coloured with a 
fard but vivid, lifelike, and porous if compared to the hallucinating black and 
white of the other corpses. She is a child, the little Rosalia Lombardo.  With 
her peach-coloured dress, her blonde hair held by a yellow ribbon, if she were 
not in a coffin, and in this place she would look asleep. Intead she has been 
here in the catacombs since 1920].

These testimonies strongly suggest that Rosalia’s glass top was removed 
several times and the black shroud covering her body was removed. Over the 
decades, Rosalia Lombardo’s body was manipulated to change her dress and 
bow. All the above information reinforces our idea that, between 2007 and 
2011, Rosalia’s mummy could have been carefully removed from her coffin 
and thoroughly examined.

Having established that Rosalia’s mummy underwent several 
manipulations, it would be important to verify whether, underneath the black 
shroud, her body had originally been wrapped in white shroud. In one of the 
few published «extracts» of Alfredo Salafia’s memoirs (Piombino-Mascali, 
2009; third edition 2012, 57), it is stated that: «La salma avvolta in un lenzuolo 
bianco… Poi un lenzuolo nero dovrebbe coprire la salma…in modo che resterebbe 
nuda solo la testa, e dare all’osservatore l’illusione di trovarsi alla presenza di uno che 
dorme» [the corpse (has) to be wrapped in a white shroud… Subsequently, 
a black shroud shall be positioned to cover the body…so that only the head 
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is visible and give to the observer the illusion to look at someone who is 
sleeping]. In case the two shrouds were present, it would be important to 
verify whether they were both repeatedly washed over the decades. In the 
latter case, a huge amount of information on the child’s embalming technique 
would have been lost forever.

In 2011, the coffin containing Rosalia’s mummy was placed into a passive 
controlled atmoshere display case (Samadelli et al., 2019, 152) to slow down 
the oxidation process. Apparently, the process of degradation progressively 
developed after the 2000s. In 2000, Andrea Peers describes Rosalia as follows: 
«She lays in her case, eyes shut, as if sleeping. Her face was still rosy with color…» 
(https://www.umass.edu/journal/sicilyprogram/Sicily2000/portfolio/peers/
article.html).

The pictures taken by the professional photographer, Marco Lanza in 2000 
(Lanza and Facchi, 2001) confirm that the child mummy was still beautifully 
preserved. On the 23rd of February 2008 (Fig. 3C), Rosalia’s face showed slight 
evidence of oxidation. Conversely, the picture taken by Vincent J. Musi in 
2009 for the National Geographic Magazine shows that Rosalia’s face had 
completely lost her plumpy appearance and her rosy face had turned to 
browny-blackish (Le catacombe di Palermo, Jan 29th 2018, https://www.
youtube.com/watch?v=yDpNv3DhQJ8 minute 43:29). 

Fig. 3C. A picture of Rosalia Lombardo dated the 23rd of February 2008 (Credits: Dr. Giuseppe 
Carotenuto).
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Cotton tampons are clearly visible in her nostrils, her eyes are slightly 
opened and extended browny-blackish areas of oxidation appear on her 
cheeks, upper lips, on the nose and on her forehead; the nose morphology 
appears completely altered from the original one (Le catacombe di Palermo, 
Jan 29th 2018) https://www.youtube.com/watch?v=yDpNv3DhQJ8, minutes 
15:18 to 15:29; Onda TV, La Mummia Bambina Rosalia Lombardo, la sua 
vera storia, Jul 23rd 2017, https://www.youtube.com/watch?v=UGGpl3How6w 
minute 0:48; Sora Morte, 2015, April 21st 2016, https://www.youtube.com/
watch?v=8x5c9uftErA, minute 2:23,24; Palermo la mummia bambina- Dario 
Piombino espone le tecniche di imbalsamazione, Jan 5th 2017, https://www.
youtube.com/watch?v=phbUj4j6dJI, minute 0:14),) (Figs. 3A-B) and from the 
photograph dated the 23rd February 2008 (Fig. 3C). The 2014 photograph by 
Carlo Vannini shows a marked degree of oxidation (Cenzi and Vannini, 2014). 
Finally, the photographs taken by forensics Baumjohann and Benecke (2019, 
73-93 and SI) (Fig. 3D) show that, despite being kept in a highly technological 
passive display case, the oxidation proceeds at a quick pace and that Rosalia’s 
face is progressively darkening.

Fig. 3D. Rosalia Lombardo in her passive display (© Mark Benecke, Entomol heute 2019, SI; Reproduced 
with permission).
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Conclusion

The existence of Salafia’s manuscript of his embalming technique was first 
reported by Di Cristina in February 2007. There is a need for the contents 
manuscript to be put in the public domain. There is neither documentary 
nor biological evidence to support the view that Rosalia’s mummy was 
really embalmed by Salafia. Meanwhile, biochemical investigations should 
be performed to understand how she was embalmed and which compounds 
were used in her treatment. Taking the aforementioned issues together, a 
reassessment of Rosalia ś body preservation and restoration are recommended 
and more efforts to keep this beautiful mummy in her original state must be 
made.

Appendix

English translation by the authors of this article of note 21, p. 90 from the book 
La Dimora delle Anime by Di Cristina et al., 2007:
 
«Alfredo Salafia studied the process of mummification of the bodies and 
dedicated his life to the research of the methods to preserve the corpses by 
the use of pharmacological substances and chemical preparations. He wrote 
a treatise entitled Nuovo Metodo Speciale per la conservazione del cadavere umano 
intero alla stato permanentemente fresco (New Special Method for the Preservation 
of the Entire Human Cadaver in the State of Permanent Freshness). It consists 
of around 30 handwritten pages where Salafia performs a concise description 
of the mummification techniques from the Egyptians to the Capuchins, and 
provides information on the European and American studies in the first years 
of the twentieth century; in his treatise he describes his own (embalming) 
method and describes the history of the embalming procedures of some 
illustrious personages, (whose bodies were) well-preserved thanks to his 
method: among those (are), Francesco Crispi, the cardinal Michelangelo 
Celesia, Archbishop of Palermo, and the Senator Giacomo Armò».

Acknowledgement ― We are indebted to Giuseppe Carotenuto, MD (Palermo) for 
his precious insights into the story of Alfredo Salafia. We are thankful to Antonio 
Gaziano, co-writer of the book La Dimora delle Anime, for his help in the historical 
reconstruction of the events and to Eliana Calandra (Servizio Sistema Bibliotecario e 
Archivio Cittadino, Palermo) for her help with the archival research on the embalmer 
Alfredo Salafia. 

All authors are corresponding authors: heproject2021@gmail.com



The discovery of the Salafia handwritten manuscript and formula 19

Bibliographical References

Baumjohann, K., Benecke, M. 2019. Insect Traces and the Mummies of Palermo- a 
Status Report, Entomologie heute, 31: 73-93.

Brenner, E. 2014. Human body preservation – old and new techniques, J. Anat., 224: 
316-344.

Cenzi, I., Vannini, C. 2014. La Veglia Eterna. Catacombe dei Cappuccini di Palermo. 
Modena:#logosedizioni.

Corsani, V. 2003. Se è giovedì siamo in Olanda. Un musicista in tour tra Europa e Medioriente. 
Torino: EDT srl.

Di Cristina, A., Gaziano, A., Magrì, R. 2007. La Dimora delle Anime. I Cappuccini nella Val 
di Mazara e il Convento di Burgio (Agrigento). Palermo: Officina di Studi Medievali.

Farella, F.D. 1982. Cenni storici della Chiesa e delle Catacombe dei Cappuccini di Palermo. 
Palermo: Edizione Fiamma Serafica.

Johnson, E.C., Johnson, G.R., Williams-Johnson, M. 1993. The Preparation Arts. The 
Salafia Method. Alfredo Salafia’s embalming produced long-term success but how 
did he do it?, The American Funeral Director: 24-28.

Lanza, T. 2010. On Rosalia Lombardo’s cause of death and the method used by Alfredo 
Salafia to embalm her, J. Paleopathology, 22: 43-50.

Lanza, M., Facchi, L. 2001. The living dead: inside the Palermo crypt. London: Westzone 
Pub Ltd.

Musi, V.J. 2021. Mummies Around the World. Internet Edition: 
Nerlich, A.G., Bianucci, R. 2020. Mummies in Crypts and Catacombs. In: D.H. Shin, R. 

Bianucci (eds), The Handbook of Mummy Studies. Singapore: Springer.
Official Gazette of the United States Patent Office. Washington: Government Printing 

Office, Volume CLXXVI, March 1912: 26.
Panzer, S., Gill-Frerking, H., Rosendahl, W., Zink, A.R., Piombino-Mascali, D. 2013.  

Multidetector CT investigation of the mummy of Rosalia Lombardo (1918-1920), 
Annals Anatomy, 195: 401-408.

Peers, A.M. 2000. The Catacombs. In Travel articles from Sicily in 2000. University of 
Massachussets (Amherst). Internet Edition: 

Piombino-Mascali, D. 2020. Lo spazio di un mattino, Storia di Rosalia Lombardo la bambina 
che dorme da cento anni. Palermo: Dario Flaccovio Editore.

Piombino-Mascali, D. 2009. Il Maestro del Sonno Eterno. Palermo: La Zisa; Terza 
edizione: 2012.

Piombino-Mascali, D., Johnson-Williams, M. 2009. Alfredo Salafia: Master Embalmer, 
The American Funeral Director: 42-45.

Piombino-Mascali, D., Aufderheide, A.C., Johnson-Williams, M., Zink, A.R. 2009. The 
Salafia method rediscovered, Virchows Arch., 454: 355-357.

Piombino-Mascali, D. 2019. Le catacombe dei Cappuccini. Guida storica-scientifica. 
Palermo: Kalós Editore.

Quigley, C. 1998. Modern Mummies: The Preservation of the Human Body in the Twenthieth 
Century. North Carolina: McFarland Publishing.

Registro degli atti di matrimonio, anno 1932, atto n. 731-P.II- S.A.-Vol. 621, Comune di 
Palermo.

Registro degli atti di morte, anno 1933, atto n. 159, Vol. 860, Comune di Palermo.
Samadelli, M., Zink, A.R., Roselli, G., Gabrielli, S., Tabandeh, S., Fernicola, V.C. 2019. 

Development of passive controlled atmosphere display cases for the conservation 
of cultural assets, Journal of Cultural Heritage, 35: 145-153.



F.M. Galassi - T. Lanza - G. Mattutino - L. Sineo - A.G. Nerlich - S.T. Donell - R. Bianucci20

Sidoti, M.T. 2010. Il maestro delle mummie. Centonove.
The Statue of Liberty- Ellis Island Foundation Incorporation, 2021.
Zink, A.R. 2016. Ötzi, Tutankhamon, Evita Perón: Cosa ci Rivelano le Mummie. Bologna: 

Il Mulino.



Archivio per l’Antropologia e la Etnologia - Vol. CLI (2021)

Ernesto Mazzei, un medico italiano in Perù 
Una rilettura storica e culturale

Giulia Dionisio1, Francesca Bigoni1

1Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze, Sede di Antropologia e 
Etnologia, Via del Proconsolo 12, I-50122 Firenze.

Parole chiave: collezioni precolombiane, archeologia, Perù, Dario Martelli, Enrico 
Giglioli.

Riassunto ― La collezione precolombiana Mazzei è spesso citata fra le più importanti 
del Museo di Firenze. Tuttavia, la figura di Ernesto Mazzei è poco conosciuta. Con 
questo studio tratteggiamo un personaggio geniale, dalle molte sfaccettature, attivo 
in ambiti culturali apparentemente separati, protagonista di una vita avventurosa fra 
Italia e paesi lontani del Sud America.
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Summary ― The pre-Columbian Mazzei collection is often cited as one of the most 
important in the Florentine Museum. However, the figure of Ernesto Mazzei is 
little known. With this study we outline a brilliant, complex personality, active in 
apparently separate cultural spheres. He was the protagonist of an adventurous life 
divided between Italy and distant countries of South America.

Introduzione

La scoperta dell’America nel 1492 fu un evento estremamente significativo 
che gettò le basi per la messa in atto di una serie continua di traffici commerciali 
e viaggi di esplorazione che coinvolsero i maggiori paesi europei. 

A seguito di questi movimenti, cominciarono ad arrivare nel vecchio 
mondo, strappati a culture incomprese e spesso sopraffatte, manufatti fino 
ad allora mai visti che venivano ammirati nelle corti e nelle Wunderkammern 
per la loro bellezza, le loro particolarità morfologiche e decorative, i materiali 
sconosciuti da cui erano costituiti e il loro «strano» uso. 

Col passare dei secoli l’interesse europeo non si affievolì, ed anzi, 
generò e diffuse nel XIX secolo in tutta Europa, e anche in Italia, un 
fervente collezionismo particolarmente concentrato su reperti e manufatti 
relativi alle antiche culture precolombiane, che sfociò nella costituzione di 
numerose raccolte archeologiche ed etnologiche. Le finalità di questa attività 
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perseguivano sia scopi scientifici, con l’obiettivo di incrementare le raccolte di 
musei e luoghi di cultura interessati allo studio di reperti testimonianti la vita 
quotidiana dei popoli, sia interessi privati che privilegiavano una selezione 
dei manufatti secondo canoni estetici e soggettivi. In questo contesto, 
l'attività in Perù di Max Uhle, considerato uno dei fondatori dell'archeologia 
precolombiana, segnò il passaggio da una ricerca di tipo individualistico al 
lavoro sistematico e di équipe (Guarnotta, 1992).

Di notevole interesse fu l’attività collezionistica del medico italiano Ernesto 
Mazzei, che, in Perù riunì, negli ultimi decenni del 1800, una grandissima, 
complessa e rilevante collezione di natura archeologica, antropologica ed 
etnologica relativa alle culture precolombiane. A lui si devono molti reperti 
ad oggi conservati presso il Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze, 
arrivati durante la direzione di Paolo Mantegazza (1869-1910) in un clima di 
crescente fervore culturale, nel quale si respirava la volontà di conoscere e 
studiare la storia dell’uomo in tutte le sue espressioni.

La presenza di immigrati italiani in Perù tra la fine del 1800 e gli inizi del 
1900 è ben documentata e riguarda principalmente personaggi maschili con 
una situazione economica modesta, che giunsero in queste terre per svolgere 
attività di ambito economico, finanziario e politico. Verso la metà del 1800, 
infatti, il Perù era andato incontro ad una fiorente crescita economica che 
aveva costituito un punto di attrazione per molti giovani adulti provenienti 
da tutta Europa. Con quella che venne denominata l’«Età del Guano», il 
paese aveva cominciato a sfruttare in maniera estensiva il fertilizzante 
ricavato dagli escrementi degli uccelli marini, che veniva rinvenuto in 
grande quantità lungo le coste desertiche e sulle isole prospicienti il litorale 
(Chiaramonti, 2015). I traffici commerciali intorno a questa produzione 
misero in relazione il Perù con gli interessi di molti paesi europei e degli 
Stati Uniti. La nazionalizzazione dei depositi di guano comportò un crescente 
aumento delle entrate fiscali e una conseguente crescita economica. Pertanto, 
molti giovani, tra cui numerosi italiani, furono spronati a tentare una crescita 
professionale in un mondo «nuovo» e a stabilirsi nelle zone costiere, nelle 
vicinanze soprattutto di Lima e di Callao. La componente maggioritaria era 
costituita da commercianti, artigiani e pescatori ma ad essi si unirono anche 
personaggi che esercitavano la libera professione, in particolar modo giovani 
farmacisti e medici. Come riportato da Bonfiglio (1999), la figura del medico 
fu particolarmente importante in quel periodo, dal momento che il Perù 
si trovò ad affrontare l’epidemia di febbre gialla nel 1868 e due importanti 
momenti di instabilità politica nel 1879 e nel 1883, nei quali i medici furono 
elemento propulsore per la creazione di ospedali di emergenza e sanatori per 
gli immigrati.
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La vita e la professione medica

Ernesto Mazzei nacque il 15 Maggio 1843 da una, ancora oggi, illustre 
famiglia fiorentina. Fu il figlio maggiore di Giovambattista Mazzei e di 
Alessandra Audin de Rians a cui seguirono il fratello Francesco e le sorelle 
Marianna Emilia e Giulia Alina. Frequentò la Facoltà di Medicina a Bologna, 
conseguendo la laurea nel 1865. Da quanto si apprende da Figueroa (1900), 
in quello stesso anno, a seguito dello scoppio dell’epidemia di colera, prestò 
servizio sia presso il porto di Ancona che ad Alessandria d’Egitto. Al suo 
ritorno compì gli studi in Oculistica in Austria e Germania. 

Fu garibaldino, ferito ad Aspromonte e soldato nel 1866 nella campagna 
sul Trentino e nel 1867 a Monterotondo e Mentana (Ciruzzi, 1992; Paris, 1982). 
Nel 1871 si specializzò in Oculistica all’Università di Bologna, divenendone 
poi professore.

Nel 1874 partì per l’America meridionale e soggiornò in Cile, Argentina e 
a Montevideo in Uruguay, giungendo infine a Lima, in Perù. Qui, come molti 
altri medici, lavorò inizialmente presso l’Università di San Marcos dove ebbe 
un incarico di docenza alla Scuola di Medicina e presso l’Ospedale italiano 
(Bonfiglio, 1999). Nel 1875 prese la libera docenza a Bologna, ritornando 
successivamente in Perù. Nel 1887 prestò servizio a Santiago a seguito 
dell’epidemia di colera e venne nominato professore presso l’Università. 
Ritornò successivamente in Italia per poi spostarsi in Bolivia dove, nel 1889, 
venne nominato professore presso l’Università di La Paz (Lenares e Longhena, 
2003-2004).

Negli anni successivi, a causa del clima inospitale, contrasse una grave 
malattia al cuore, a seguito della quale decise di stabilirsi a Pisco (provincia 
della regione di Ica), in Perù. La valle di Ica era (ed è tutt’oggi) una zona 
rinomata per la produzione di vini, come lo stesso Mantegazza sottolineò 
in occasione del necrologio dedicato al Mazzei nell’Adunanza della Società 
Italiana di Antropologia e Etnologia del 6 Maggio 1906 (Mantegazza, 1906): 
«anche quest’oggi dobbiamo piangere la scomparsa d’un nostro collega, caro a tutti 
per le simpatiche e geniali virtù dell’animo e per il suo valore di scienziato. Ernesto 
Mazzei è morto molto lontano da noi, di morte improvvisa, a 63 anni, a Pizco nel 
Perù, dove quasi a premio e a riposo di una lunga vita tutta dedicata allo studio, 
all’arte medica e all’insegnamento, aveva fondato una grande azienda enologica. Il 
vino di Pizco anche ai miei tempi, cioè mezzo secolo fa, quando mi trovava in Salta, 
era giudicato il nettare di tutti i vini dell’America meridionale. Ed egli lo stava ancora 
affinando e perfezionando, aggiungendo le forze dell’arte a quelle della natura. Il 
Mazzei fu soprattutto un grande oculista, esercitò l’arte sua per poco tempo fra noi, e 
lungamente nel Chilì, dove fu professore operoso e stimato nell’Università di Santiago. 
La larga clientela che lo accompagnò anche in Bolivia e nel Perù non gli ha impedito 
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di occuparsi de nostri studi e dei nostri musei, ed egli con rara conoscenza delle cose e 
con attività instancabile mise insieme in tempi diversi due splendide e ricche collezioni 
di antichità peruviane, che donò al Museo di Firenze, di cui formano uno dei più belli 
e rari ornamenti. Giunga ai suoi cari vicini e lontani la voce commossa del nostro 
rimpianto e della nostra gratitudine».

La gestione di imprese vitivinicole era una attività molto praticata dagli 
italiani residenti in Perù, che in quel periodo storico espansero i loro interessi 
nella proprietà terriera. Grazie alle condizioni climatiche favorevoli, molti si 
stabilirono nelle valli di Ica e Chincha e si dedicarono alla coltivazione della 
vite e alla produzione del vino, inizialmente come affittuari di appezzamenti 
di terreno e poi come proprietari terrieri, riuscendo ad acquistare le aziende 
nel giro di pochi anni (Chiaramonti, 2015). Come molti altri, dunque, anche 
Ernesto Mazzei seguì questa strada, affittando e poi rilevando l’azienda Ocucaje 
da una famiglia peruviana. Egli divenne un importante viticoltore e assoldò 
importanti enologi italiani per perfezionare la coltivazione locale della vite e 
introdurre nuove varietà d’uva attraverso l‘importazione di vitigni francesi 
ed italiani (Bonfiglio, 1999). Dopo la sua morte, avvenuta il 13 Dicembre del 
1905, l’azienda vinicola venne rilevata da un altro italiano, Filippo Zunini, 
che portò avanti la sua politica economica aprendo a Lima un grande e 
importante magazzino vinicolo. In un breve articolo riportato sul periodico 
La Voce d’Italia (1905) sappiamo del Mazzei che «il cadavere fu trasportato su una 
paranza da Pisco al Callao la mattina di lunedì 18 Dicembre 1905: giunse in ferrovia a 
Lima alle 4 e ¾ del 19 Dicembre» (Ciruzzi, 1992). La sua morte improvvisa ebbe 
grande risonanza nella comunità italiana: Mazzei fu celebrato dall'allievo 
Dott. Stefano Campodonico come «colui che pose qui la prima pietra della più 
delicata fra le arti in cui mano d'uomo osi addestrarsi» riferendosi al suo ruolo di 
fondatore dell'oftalmologia in Perù. L'articolo sottolineava la perdita per tutta 
la comunità del paese sudamericano, sia per il rilevante ruolo di medico che 
di imprenditore (Fig. 1).

Fig. 1. Ritratto di Ernesto Mazzei adattato dall’articolo in sua memoria del Dott. Campodonico.
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L' attività di collezionista

A fianco della sua attività come medico e produttore di vino, Ernesto 
Mazzei si dedicò al collezionismo di antichità osteologiche ed etnografiche. 
La ricerca e la raccolta di manufatti relativi a popolazioni sconosciute, abitanti 
terre molto spesso ancora inesplorate era, del resto, una attività molto praticata 
alla metà del 1800, non solo da medici, ma anche da diplomatici, militari, 
missionari, appassionati e artisti (Laurencich Minelli, 1992).

Il Mazzei, nel corso dei suoi viaggi nell’America centrale (Guatemala, 
Messico, San Salvador) e meridionale (Ecuador, Cile, Perù, Argentina, 
Uruguay), raccolse un numero elevato di reperti relativi al periodo 
precolombiano, la maggior parte provenienti dal Perù. Si tratta di una 
importantissima collezione, estremamente rilevante e di grande valore, non 
soltanto per antichità ma anche per consistenza numerica.

Oggi una grande quantità di oggetti pertinenti a queste raccolte è 
conservata presso il Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze, in 
conseguenza del profondo rapporto di amicizia che legò il medico fiorentino a 
Paolo Mantegazza (allora direttore del Museo). Il grande valore dei manufatti 
giunti a Firenze venne sottolineato più volte, nel corso degli anni, sia dallo 
stesso Mantegazza che da Enrico Hyllier Giglioli, ma venne anche acclamato, 
nell’Adunanza della Società di Antropologia e Etnologia del 30 Dicembre 1884, 
dal noto studioso Tommaso Hutchinson: «sarebbe difficile dare una giusta idea 
del valore e della importanza delle reliquie peruviane recentemente donate dal prof. 
Ernesto Mazzei al Museo Nazionale d’Antropologia. Quando esse siano disposte negli 
armadi appositamente preparati, la città di Firenze potrà vantare come non ultimo dei 
suoi pregi quello di possedere una delle più complete collezioni di tesori etnologici e 
antropologici che si trovino in Europa» (Hutchinson, 1884; Ciruzzi, 1992).

Le informazioni sulle tappe costitutive della collezione fiorentina si 
possono trovare sia nella corrispondenza intercorsa in quegli anni tra Mazzei 
e Mantegazza (Ciruzzi, 1992), sia nei resoconti delle Adunanze riportati 
all’interno dei volumi dell’Archivio della Società Italiana di Antropologia e 
Etnologia, testimonianza del fervido scambio di idee e di cultura sussistente 
tra gli appartenenti alla scuola antropologica fiorentina. Dalla consultazione 
di questi volumi si possono, infatti, reperire informazioni sugli anni di 
arrivo delle raccolte al museo e sulle particolarità di alcuni manufatti, ma 
anche ricostruire il quadro storico nazionale all’interno del quale i musei 
di antropologia mossero i loro primi passi e rilevare le difficoltà nell’ambito 
della raccolta delle collezioni. 

Le raccolte del Mazzei giunsero in vari periodi cronologici distanziati nel 
tempo, tra il 1875 e il 1914. 
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Il primo nucleo arrivò a Firenze nel 1875 ed era pertinente ad una 
donazione di crani e oggetti provenienti dall’antico Perù. Di questa riporta 
testimonianza una lettera del Ministro della Pubblica Istruzione, scritta in 
risposta alla richiesta di Paolo Mantegazza di assegnare a Ernesto Mazzei 
una onorificenza (Cavaliere della Corona d’Italia) per la sua donazione al 
museo (Ciruzzi, 1992). Ulteriore attestazione si rileva anche nell’Adunanza 
della Società Italiana di Antropologia ed Etnologia del 20 Aprile 1875, nella 
quale Mantegazza presenta ai soci la collezione: «una ricca collezione di cose 
peruviane antiche fu donata al Museo Nazionale di Antropologia dal valente oculista 
Dottore Ernesto Mazzei ora professore nella Università di S. Jago del Cile […]» 
(Mantegazza, 1875). Al Novembre del 1875 risale, inoltre, una lettera che il 
Mazzei inviò al Mantegazza e nella quale si evince il grande entusiasmo del 
medico nell’esporre all’amico i propri ritrovamenti, con particolari descrittivi 
relativi anche alla rete di conoscenze intessute sul territorio, in particolare 
in Perù e in Bolivia, che avrebbero portato giovamento al reperimento di 
manufatti precolombiani da inviare al museo (Ciruzzi, 1992).

La seconda raccolta giunse due anni dopo, nel 1877. Il 22 Maggio di 
quell’anno, nel corso dell’Adunanza della Società Italiana di Antropologia ed 
Etnologia, Paolo Mantegazza presentò, infatti, la nuova collezione: «più che 
cento crani tolti dalle huacas di Ancon e di altri luoghi i quali presentano in alto grado 
le svariate deformazioni proprie delle genti che ubbidivano allo scettro degli Incas, 
mummie, vasi di terracotta, telai e altri strumenti muliebri, arnesi di bronzo d’uso 
sconosciuto, vestimenta, armi di pietra, punteruoli d’osso» (Mantegazza, 1877).

Da questa data passarono sei anni prima di avere nuove informazioni 
sul medico fiorentino. Il 25 Giugno del 1883, nell’Adunanza della Società, 
Ernesto Mazzei venne nominato socio corrispondente, su proposta di 
Paolo Mantegazza e di Enrico Hyllier Giglioli. Nello stesso anno, arrivò in 
Museo il terzo nucleo della raccolta, di cui estesa comunicazione venne data 
nell’Adunanza del 22 Novembre: «Ho il piacere di parteciparvi che il nostro egregio 
collega, Prof. Ernesto Mazzei, dopo aver passato parecchi anni nel Chilì, nel Perù, in 
Bolivia e nell’Ecuador, esercitandovi col plauso di tutti, l’oculistica, è giunto tra noi per 
rimanervi pochi giorni. Fedele alle sue consuetudini generose, egli ha fatto dono anche 
questa volta al Museo di Antropologia, di una preziosa e ricca raccolta di crani, di 
mummie e di istrumenti, che illustrano l’antropologia e l’etnografia dell’Antico Perù. 
Egli ha spinto la sua generosità fino a rifiutare il rimborso delle spese di trasporto» 
(Mantegazza, 1884a). 

In quel periodo il Mazzei ricevette il Diploma della Società e la medaglia 
galileiana (una medaglia di argento con l’effigie di Galileo coniata dall’ateneo 
pisano e donata all’Istituto di Studi Superiori di Firenze con la quale si 
gratificavano personaggi che avevano particolari meriti). Il fatto è testimoniato 
da una lettera inviata dal Mazzei a Mantegazza da Milano in cui esprime 
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grande riconoscenza per gli onori ricevuti (Ciruzzi, 1992). 
Delle antichità donate dal Mazzei si continuò a disquisire anche nella 

successiva Adunanza del 30 Dicembre, dove ancora venne lodata da Giglioli 
e Mantegazza la valenza e la grande consistenza delle donazioni effettuate, 
dando poi spazio a riflessioni su alcune produzioni caratteristiche degli antichi 
peruviani come le ceramiche, la produzione tessile ed i quipu (Mantegazza, 
1884b; Ciruzzi, 1992).

A partire dalla metà del 1884, il clima sereno e rilassato nel quale si 
erano svolte le precedenti donazioni effettuate dal Mazzei, cambiò. In questo 
periodo, infatti, l’oculista subì una perdita economica che lo mise in difficoltà 
e di cui diede notizia in una prima missiva datata 28 Giugno 1884. A seguito 
di questa, le sue lettere successive lo spinsero sempre più ad accompagnare 
l’annuncio dell’invio di materiale per il museo alla richiesta di un contributo 
economico (Ciruzzi, 1992). Di particolare importanza, in questo contesto, è la 
lettera datata 16 Dicembre 1884, nella quale il Mazzei annunciò al Mantegazza 
l’imminente invio al museo di ben 20 casse di oggetti, che egli definì «la più 
bella collezione che io ho fatto, la più cara e la più variata». Il medico fiorentino si 
dilungò molto sulla descrizione degli oggetti: «vi sono più di 500 terrecotte, 150 
crani, 30 mummie, due scettri, due cappelli impiumati, molti oggetti di bronzo e di 
argento […], gli strumenti tessili sono infiniti e i tessuti dal più ordinario ai più belli 
passano le 80 qualità. I crani sono splendidi e appartengono a varie razze. Ve ne sono 
due di una rarezza straordinaria, come vedrai tu stesso. Una delle mummie (il cassone 
n. 6) è proprio una magnificienza, non avevo mai trovato né visto una così bella. 
La quantità di piccoli oggetti, aghi, fusi, cucchiai, scarpe. Gomitoli di cotone, lana, 
matasse di varie classi e colori costituiscono una specialità di questo nucleo le varietà 
e si può proprio ricostruire la vita degli antichi abitanti di questo paese» (Ciruzzi, 
1992). Solo i reperti provenienti da Perù, Ecuador e Cile ammontavano a circa 
4200 elementi. Tuttavia, nella lettera il Mazzei rese noto che l’invio di tutto 
il materiale sarebbe stato soggetto alla condizione di ricevere 6000 franchi 
all’anno. In caso contrario, il Mazzei avrebbe ceduto la collezione al Museo 
Pigorini di Roma. Allegata alla lettera possediamo la nota di spedizione, nella 
quale vengono elencati tutti gli oggetti raccolti.

La richiesta del Mazzei non trovò riscontro in Mantegazza e l’accordo non 
venne stabilito. La collezione fu depositata per un primo periodo di tempo in 
casa Mazzei (Firenze, Via Guicciardini 26-28) e nel 1891 Enrico Hyllier Giglioli 
ne curò il Catalogo e la traduzione in inglese (Giglioli, 1891). Nel 1892 lo stesso 
Giglioli confermò gli interessi del Mazzei alla vendita: «As Professor Mazzei 
is at present residing out of Italy, he has decided to sell his archaeological collections, 
which may be had at advantageous conditions; copies of the Catalogue may be had and 
proposals for acquisition may be made by writing to the above address (Mazzei’s house, 
26-28. Via Guicciardini, Florence)» e, come già aveva fatto nel Catalogo, ancora 
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ne produsse una presentazione sommaria, evidenziandone i tratti peculiari, 
l’alto valore e l’importanza scientifica (Giglioli, 1892). Il rapporto di consueti 
scambi fra i due sembra testimoniato da un biglietto manoscritto di Mazzei 
nei carteggi di Giglioli conservati alla Specola, in cui il medico preannuncia 
la consegna di un vaso con reperti zoologici dal Cile (Fig. 2). 

La maggior parte della collezione catalogata dal Giglioli venne acquistata 
in massima parte dal Museo Pigorini di Roma tra il 1893 e il 1897, per lire 
35.000 (Petrucci, 1982; Ciruzzi, 1992) e solo pochi oggetti raggiunsero il museo 
fiorentino, acquistati nel 1894 per lire 1000.

Da quanto riportato negli Inventari della Collezione Etnografica, sappiamo, 
infine, che dopo la morte del Mazzei, le ultime acquisizioni avvennero tramite 
il fratello di questo nel 1914 e che concernevano una serie di reperti peruviani 
non databili al periodo precolombiano.

Ad oggi, nel Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze, la collezione 
Mazzei relativa al Perù comprende circa 500 reperti pertinenti alla collezione 
antropologica (principalmente crani e reperti post craniali e alcune mummie) 
e circa 860 manufatti di natura etnografica, per un totale approssimativo di 
quasi 1400 attestazioni.

Un personaggio dalle mille sfaccettature

Dalla corrispondenza con Mantegazza e dalle notizie raccolte sia nei 
Rendiconti della Società Italiana di Antropologia che dai resoconti di autori 
dell’epoca, Ernesto Mazzei appare come un uomo dalla mente fervida, 

Fig. 2. Biglietto da visita di Ernesto Mazzei con messaggio indirizzato a Enrico Giglioli.
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dedito al suo lavoro e alla passione per il collezionismo. Emerge la figura 
di un personaggio che confidò nell’amicizia fino agli ultimi anni della sua 
vita, acceso dall’entusiasmo di apportare il suo contributo allo studio dei 
popoli del passato. Ma ci sono altri episodi che mettono in luce aspetti meno 
conosciuti del personaggio.
È interessante, a questo proposito, apprendere la figura di un «altro» Mazzei 
che si ricostruisce dalle lettere e dai resoconti dell’archeologo tedesco Max 
Uhle (1856-1944).

Nel corso della sua vita, Uhle nutrì una grande passione per lo studio delle 
civiltà andine del passato e intraprese vari viaggi in America meridionale per 
effettuare scavi archeologici e ricerche. Incontrò per la prima volta Ernesto 
Mazzei in Bolivia, tra il 1892 e il 1895, e lo considerò un amico, dal momento che 
quest’ultimo, gestore dell’Hacienda agricola Ocucaje, lo invitò ad effettuare 
qualsiasi indagine di natura archeologica egli desiderasse all’interno della 
sua proprietà (Proulx, 1970, 19). Approfittando di questa grande benevolenza, 
dopo aver scavato per circa due mesi nella media valle di Ica, Uhle giunse 
alla Hacienda Ocucaje nel Gennaio del 1901 e lì venne accolto dal Mazzei, che 
nuovamente gli rinnovò il suo invito (Proulx, 2006, 20). Tra il 26 Gennaio ed il 3 
Febbraio, l’archeologo tedesco scavò in quattro differenti aree del sito, facendo 
eccezionali scoperte e rinvenendo «la necropoli a lungo cercata [contenente] la 
bellissima ceramica dipinta policroma» in riferimento alla produzione vascolare 
Nazca (Proulx, 2006). Il suo grande entusiasmo è testimoniato da una lettera 
che egli scrisse il 3 Febbraio 1901 nella quale riportò appassionatamente i 
dettagli della scoperta (Proulx, 1970, 23). Tuttavia, solo due giorni dopo, egli 
stilò una seconda missiva dai toni totalmente diversi. Ernesto Mazzei, infatti, 
si rese presto conto dell’importanza delle scoperte archeologiche di Uhle e, 
prospettando per se stesso un ritorno economico, chiese a quest’ultimo la 
metà di tutti i ritrovamenti (Proulx, 1970, 24). Uhle si sentì profondamente 
angosciato alla richiesta di un tale prezzo e rimase amareggiato che arrivasse 
da una persona sulla cui benevolenza non aveva mai dubitato. Egli sapeva che 
la richiesta avrebbe diminuito il prestigio dell’Università della California, che 
mirava ad ottenere una collezione tanto importante e completa di manufatti 
ceramici. Tuttavia, non ottemperare alla richiesta del Mazzei avrebbe voluto 
dire rinunciare ad una delle scoperte più importanti di tutta la sua carriera. 
Accettò, dunque, di venire a patti col medico fiorentino, raggiungendo 
l’accordo di cedere un terzo dei suoi ritrovamenti.

Proulx riferisce del suo tentativo, dopo la metà del 1900, di rintracciare i 
recipienti vascolari ceduti da Uhle al Mazzei presso il Museo di Antropologia 
e Etnologia di Firenze (Proulx, 1970, 5). I contatti intercorsi con l’allora 
direttore Paolo Graziosi non portarono i risultati sperati, dal momento che 
gli oggetti in questione non erano stati inviati al museo. Si rivolse, allora, al 
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Museo Preistorico Etnografico «Luigi Pigorini» di Roma, e in particolare al 
Prof. P. Sestieri, ma anche in questo caso i reperti non risultarono essere parte 
delle collezioni. Dove fossero finiti quei reperti rimase un mistero: Proulx 
non fu in grado di reperirli ipotizzando che, forse, essi non raggiunsero mai 
l’Italia (Proulx, 1970, 6).

Ma c'è un altro ambito, al di là degli ambienti scientifici, in cui si possono 
trovare preziose tracce inedite per delineare la storia di Ernesto Mazzei. Egli 
compare infatti fra i più assidui frequentatori del circolo di intellettuali e artisti 
animato da Diego Martelli, critico d'arte e mecenate coinvolto in particolare 
nel sostegno al gruppo dei «Macchiaioli». 

Il medico fu legato al critico d’arte da fraterna amicizia (Fig. 3) e Martelli ne 
conservò le lettere, che costituiscono oggi una testimonianza fondamentale 
per ricostruire la complicata esistenza di Mazzei. 

Lettere di altri autori inviate a Martelli fanno riferimento a Mazzei, 
aggiungendo altri racconti (Fondo Martelli, Biblioteca Marucelliana, in parte 
digitalizzata e disponibile sul sito della fondazione Memofonte). 

In particolare Mazzei cercò di trovare commesse di quadri per Giuseppe 
Abbati, giovanissimo pittore napoletano morto tragicamente a 32 anni, a 
cui lo stesso Martelli era molto affezionato. Ne esce la figura di un grande 

Fig. 3. Due ritratti fotografici di Ernesto Mazzei con Diego Martelli. Adattato dal Catalogo della 
mostra su Abbati a cura di Francesca Bini e Carlo Sisi.
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viaggiatore, interessato all'arte anche nei suoi aspetti commerciali, in costante 
ricerca di denaro e accumulatore di più fortune poi dissipate. 

La ricostruzione delle vicende dei «macchiaioli» sono una fonte di 
informazioni anche su Mazzei. Con una prima fortuna accumulata in Sud 
America acquistò «la villa detta La Favorita fuori Porta Romana. Dovette venderla, 
perché sperperò in poco tempo la ricchezza guadagnata» (Dini e Sisi, 2001, 51) e 
tornò poi in Sud America per dare il via ad altre attività. Nella corrispondenza 
non mancano allusioni a duelli, passioni amorose e storie romantiche come 
la partenza per il Sud America con una signora sposata che aveva curato per 
una ferita di proiettile al petto (forse un tentativo di suicidio). Per altro anche 
la morte stessa del Mazzei secondo alcune voci fu causata da un suicidio. 

Le raccolte di Ernesto Mazzei nei musei del mondo

Come già detto, oltre al museo fiorentino, molti manufatti furono acquistati 
dal Museo Pigorini di Roma e da qui, nel corso degli anni, alcuni di essi 
raggiunsero altri luoghi di conservazione.
È questo il caso specifico di una mummia del Perù e di altro materiale, 
recentemente rinvenuti nei magazzini dei Musei Civici di Reggio Emilia e di 
proprietà del Museo Nazionale di Parma. Tali reperti, dopo attente ricerche 
d’archivio, sono risultati provenire, in qualità di scambi, dalle raccolte del 
Museo Pigorini, facenti parte originariamente del materiale «acquistato dal 
Sign. Francesco Mazzei 27 Ottobre 1893» (Lenares e Longhena, 2003-2004).

Inoltre, alcuni reperti raccolti da Ernesto Mazzei fanno parte delle 
collezioni precolombiane di musei esteri. 

Il British Museum possiede un’ampia raccolta di manufatti relativi al Perù 
antico. Tra questi, diversi reperti provengono dal Museo di Antropologia 
di Firenze, probabilmente dalla raccolta Mazzei, e furono inviati da Enrico 
Hyllier Giglioli nel 1892 (26 Nov 1892: 73 Peruvian specimens sent to the BM from 
Florence) e nel 1896 (March 1896: List of Ethnological Specimens sent: [96.484-530]) 
(https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG123674). 

Ancora, al Pitt Rivers Museum è conservato un cestino da lavoro rinvenuto 
in una huaca presso Ancon nel 1882 (n. catalogo 1895.38.1). Sappiamo che 
questo oggetto venne donato al museo dal Giglioli e che conteneva fusi, aghi, 
pettini, cotone e filati di camelide, oltre ad altre materie prime (Dransart, 
1993; Sillar e Hicks, 2013). Il cestino è probabilmente uno dei 18 descritti nel 
Catalogo (Giglioli, 1891) redatto in merito all’ultima raccolta Mazzei (Sillar e 
Hicks, 2013).

Molti esemplari della collezione, inoltre, sono stati esposti nei maggiori 
musei del mondo in occasione di mostre temporanee. A titolo esemplificativo, 
si riporta l’esempio della mostra «Radiance from the Rain Forest: Featherwork 
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in Ancient Perù» realizzata nel 2008 al Metropolitan Museum of Art. In questa 
occasione trovò esposizione il bellissimo copricapo ornato di piume relativo 
alla cultura Sicán/Chimù (XII-XV secolo d.C.), reperito da Ernesto Mazzei e 
conservato al Museo Pigorini di Roma (n. catalogo MPE 49254) (King, 2012, 
160; Giglioli, 1894). 

Conclusioni

Questo studio ci ha permesso di ricostruire aspetti inediti di Mazzei e 
di metterlo a fuoco come personaggio avventuroso, pieno di sfaccettature, 
abile nel muoversi in ambienti diversi e con interessi culturali che spaziavano 
dall'ambito artistico a quello scientifico. 

Abbiamo finalmente potuto dargli un volto, ritrovando il suo ritratto nella 
commemorazione del Dott. Campodonico e due fotografie che lo ritraggono 
con Diego Martelli. Questi spiragli sull'esistenza di Mazzei, oltre che rendere 
interessante il personaggio ed inserirlo in maniera più completa nel contesto 
storico e culturale dell’epoca, rendono più comprensibili gli atteggiamenti 
diversi e apparentemente contradditori con cui gestì in diversi periodi la 
destinazione delle collezioni raccolte in Sud America. 

Concludiamo che molti personaggi, che si muovevano nell'orbita 
del Museo e della Società Italiana di Antropologia e Etnologia, avevano 
orizzonti culturali estremamente ampi. Definire il loro ruolo e capire le loro 
motivazioni richiede di estendere la ricerca ad ambienti apparentemente 
lontani ed estranei fra loro. L'importanza della ricerca interdisciplinare si 
rivela, perciò, uno strumento prezioso. Siamo consapevoli che questo studio 
può essere considerato una base per futuri approfondimenti, offrendo un 
tassello importante per comprendere l'origine delle collezioni precolombiane 
del Museo di Firenze. 

Un altro aspetto non trascurabile è il ruolo e la competenza di Enrico 
Giglioli, che emerge in questo nuovo studio come un profondo conoscitore 
di collezioni antropologiche ed etnologiche sud americane e come attivo 
tessitore di relazioni professionali anche in questo ambito.
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Riassunto ― Lo studio del rituale Jatilan, effettuato tra il 2015 e il 2018 nell'isola di Java, 
trascrive le coreografie, la dinamica e le posizioni simboliche del corpo dei danzatori 
quan-do si offrono al pubblico. Il Jatilan è un rito animista, del quale non siamo 
ancora risaliti alle origini storiche. Questa danza è diretta da anziani e da giovani 
esperti degli spiriti: i pawang. Danzatori e pawang presentano un'antica forma d'arte 
attra-verso i movimenti dei corpi posseduti dagli spiriti dei defunti, dagli spiriti della 
foresta e dagli spiriti degli animali. Il corpo e gli spiriti invitati nel recinto di bambù 
manifestano coesistenze paradossali, dove il corpo-medium diventa sacro, poiché 
manifestazione di ierofania. Tessendo cronologie pervase da partizioni silenziose, 
queste danze si disegnano nello spazio come fenomenologie d’immortalità, grazie 
alle intenzioni per le negoziazioni della danza e i suoi corpi.

Key words: dance, ritual, pawang, hierophany, proprioception.

Summary ― The study of the Jatilan ritual, carried out between 2015 and 2018 on the 
island of Java, transcribes the choreography, dynamics and symbolic positions of the 
body dancers when they are offered to the public. Jatilan is an animist rite of which 
we have not yet traced its historical origins. This dance is conducted by elderly and 
by young spirit experts: the pawang. Dancers and pawang, present an ancient art form, 
through the movements of the bodies possessed by the spirits of the dead, by the 
spirits of the forest and by the spirits of animals. The body and the spirits invited 
into the bamboo enclosure, manifest paradoxical coexistences, where the body-medium 
becomes sacred as a manifestation of hierophany. By weaving chronologies pervaded 
by silent partitions, these dances draw in the space phenomenologies of immortality, 
thanks to the intentions and negotiations of the dance and its bodies.

Il corpo danzante e danzato

Questo articolo si concentra sull’analisi dell’insieme dei rituali Jatilan, 
con particolare attenzione alle danze, coreografate e improvvisate, che si 
articolano in questa forma di espressione artistica della filosofia giavanese. 
La danza, tra spazio, tempo e forma, presenta dimensioni sensibili, visibili 
e invisibili, scrutabili grazie al metodo familiare all'universo della danza: 
la propriocezione. Questo elemento applicato all'etnografia è parte del 
ruolo del danzatore, sia esso tradizionale o contemporaneo. Nel caso del 
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danzatore giavanese questo metodo non sembra essere un’analisi funzionale 
del movimento o propriocezione ma piuttosto meditazione. Il danzatore, 
essendo parte di una collettività, diventa un mezzo di risonanza espressiva, 
esattamente come lo strumento musicale nelle mani del musicista o del 
pennello nelle mani del pittore. Il corpo è attraversato da vibrazioni ed 
emozioni che gli permettono di accedere a stati di coscienza non ordinari.
Questo percorso di ricerca del movimento è spesso accompagnato dal metodo 
dell'autoscopia, cioè la capacità di visualizzare il proprio scheletro, che il 
danzatore sperimenta studiando il proprio corpo. Nel contesto della ricerca 
artistica prettamente coreografica, lo stato ordinario o non ordinario non 
sono vissuti professionalmente con preoccupazione o pregiudizio, ma il tutto 
fa parte di un unico bagaglio esperienziale di ricerca volto alla creazione. 
La parola trance ricorre disinvolta nelle sinossi esplicative dei coreografi 
contemporanei, mentre la parola «possessione» subisce un tabù.

Nelle danze tradizionali la trance o lupa, usando un termine indonesiano 
indicante il «vuoto», permette lo stato non ordinario della possessione da 
parte di entità invisibili. Nel contesto teatrale contemporaneo sarebbe forse 
opportuno stabilire a che tipo di trance ci si riferisce, o quale sia il fine di 
questa «transizione», omettendo o non includendo la fase della «possessione».

Il drammaturgo francese Antonin Artaud aveva già indagato, nel teatro 
e nelle danze balinesi, le differenze tra il teatro scritto Occidentale e quello 
Orientale, attuato istantaneamente sulla scena. Tuttavia le caratteristiche 
del teatro balinese, da un personale punto di vista, non sembrano diverse 
dalla base di tutte le danze tradizionali di matrice animista, poiché l’ 
«improvvisazione» regna sovrana. Oggi il teatro europeo recupera le matrici 
orientali in modo subliminale o parziale, proprio per il suo a volte ostinato 
modus operandi dell'aspetto psicologico autoriale. In Indonesia le danze 
tradizionali non sono riconosciute nel loro aspetto autoriale, forse perché il 
valore della danza risiede ancora in un microcosmo di persone che si fondono 
con la spiritualità homo religiosus delle società arcaiche (Eliade, 1957, 15). 

La composizione coreografica delle danze giavanesi è assimilabile a quella 
delle compagnie professionali contemporanee europee, poiché in entrambi i 
contesti si assiste al difficile accesso al processo di creazione per la tessitura 
dello «spettacolo». Il danzatore tradizionale e il danzatore contemporaneo 
condividono infatti un filo comune: la ricerca del movimento. La trasmissione 
delle tematiche che sono alla base della danza risiede, nei due contesti, 
nell’uso della metafora, attraversando i corpi nella loro sfera psicologica, fisica 
e spirituale. La sostanziale differenza si manifesta nella comprensione tra 
danza vera o danza simulata; per i giavanesi consiste nella capacità del corpo 
di essere contenitore, ierofania (Eliade, 1957, 11), attuando una metamorfosi con 
un rito di passaggio o durante l’iniziazione (Gennep, 1909, 93) (Fig. 1).
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Fig. 1. Jatilan, fase della depossessione pawang e danzatore, Java 2017. Foto S. Rossetti.

Nella danza Occidentale ci si concentra nella forma, nell'attenzione alla 
interpretazione o ai virtuosismi, spesso ottenendo risultati analoghi alla 
danza tradizionale ma senza alludere a una cosmogonia popolata da entità 
immateriali (Fig. 2).

Fig. 2. La luce della danza contemporanea, Parigi 2015. Foto I. Sagito.
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Microcosmo e Macrocosmo sembrano essere stati sostituiti in Europa 
dalle parole «spazio» o «invisibile», senza definire la natura dello spazio e 
dell'invisibile e senza mai menzionare la dimensione metafisica dell'uomo 
mentre danza. Eppure, sin dagli albori della storia dell'antropologia, si 
menziona saman che significa «colui che si muove, colui che probabilmente danza». 
La forza che attraversa i corpi ha senza dubbio effetti differenti: nel Jatilan i 
prodigi spettacolari, la rottura di oggetti pesanti con estrema facilità senza che 
si riscontrino tracce sul corpo, ci pone dinanzi a un dubbio: i giavanesi sono 
più forti fisicamente o sono maggiormente legati alla natura dell'invisibile? 
Di certo, i corpi dei danzatori giavanesi sono esili, magri e privi dei muscoli 
a differenza di quelli europei, allenati quotidianamente da esercizi motori e 
alimentati da consistenti dosi proteiche.

A Giava gli alberi, la terra, la delimitazione dello spazio in bambù con 
i suoi colori, il tutto o Uno della tradizione sincretica autoctona, vive e si 
tesse con ritmi binari, ternari ma anche grazie alle sincopi, ai silenzi e ai 
momenti banali che il tempo concede. Quando anche l'osservatore diventa 
lui stesso filo della tessitura, o in generale il pubblico diventa tessitura dello 
«spettacolo», i parametri delle osservazioni mutano in una direzione incapace 
di costruire un discorso etnologico-scientifico. Osservare e partecipare a un 
rito di possessione permette di confrontarsi con i limiti della propria visione 
di partenza, puramente razionale. Oggetto e soggetto dello studio finiscono 
per fondersi in una esperienza di aspetto fenomenologico straordinariamente 
umano.

Il Jatilan dei Pawang

Il Jatilan è un rituale di possessione propiziatorio che viene performato per 
negoziare e garantire la protezione del villaggio, durante le celebrazioni dei 
matrimoni, circoncisioni o compleanni degli abitanti dei villaggi.

La parola Jatilan può essere tradotta come «mimica del cavallo»; infatti i 
partecipanti al rito danzano su dei cavalli costruiti con il cocco e il kepang, che 
traduce la parola bambù intrecciato. Il rituale prevede una lunga preparazione, 
con la costruzione degli oggetti per la danza, la costruzione dello spazio 
e la preparazione dei danzatori. I partecipanti alla danza, coreografata e 
improvvisata, hanno un’età compresa tra i cinque e i sessanta anni. Le origini 
del rito sono ancora sconosciute. Un primo testo che indica una danza sui 
cavalli si trova nell'opera letteraria del Serat Centhini, nel diciannovesimo 
secolo. Il ricercatore Theodore G. Th. Pigeaud nel 1938 si interrogò sulle 
origini di questa «forma teatrale drammatica», come la definì, senza peraltro 
poter risalire a un periodo storico ma individuando queste celebrazioni come 
residui degli imperi pre-coloniali Majapajit (1294-1478) e Mataram (1581-1755). 
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Durante il Jatilan si fanno riferimenti che, per tradizione orale, rievocano 
alcuni momenti della storia di questi imperi, con danzatori che interpretano 
i ruoli di alcuni personaggi. Oggi sembrerebbe che il Jatilan sia il residuo di 
un mosaico letterario danzato in queste epoche, con riferimento forse anche 
all’epopea giavanese dei Cicli di Panji, che narra la storia d'amore di due 
divinità incarnate nel mondo materiale, che finiscono per cercarsi e ritrovarsi 
nel principe Panji e nella principessa Candra Kirana.

Il Jatilan viene performato dai danzatori e dai pawang (esperti degli spiriti) 
o medecin-men della tradizione malese (Skeat, 1900). I pawang, a Giava, sono 
specializzati nella pratica della possessione e della depossessione. Questi 
uomini sono generalmente persone comuni, impiegati nella vita di tutti i 
giorni come contadini o parcheggiatori fuori dai supermercati. Ci sono anche 
pawang che svolgono altre funzioni, come ad esempio quella di chiamare 
o interrompere la pioggia o addirittura di addestrare i serpenti, chiamati 
specificamente per la loro funzione «pawang ulang». 

Lo sciamano vero e proprio in Indonesia è riconosciuto con il termine 
dukun, e ogni dukun è specializzato in guarigioni specifiche. Gli indonesiani 
gli si rivolgono spesso per perpetrare magie di natura nefasta a scapito di 
qualcuno o per proteggersi da attacchi invisibili che provocano malattie o 
sfortuna negli affari. La maggior parte dei dukun riceve un compenso in denaro 
ma la tradizione e la saggezza degli anziani vuole che valga il principio del 
dono da parte di chi è nel potere di guarire. Solitamente chi riceve soldi in 
cambio di guarigioni viene considerato un impostore.

La tradizione vuole che il dono monetario o in cibo debba provenire dal 
«paziente» spontaneamente e non su richiesta. Alcuni giavanesi parlano della 
dipendenza creata da alcuni dukun a scopi puramente economici. I pawang non 
chiedono compensi ma cercano di garantire la riuscita del Jatilan raccogliendo 
le offerte degli abitanti del villaggio, al fine di provvedere all’affitto dei 
costumi per i danzatori e al cibo offerto a spiriti e danzatori. Il dukun agisce 
privatamente mentre il pawang collettivamente, ma non per questo un ruolo è 
considerato superiore all’altro.

Il pawang, pur essendo esperto nell’esorcismo, non si identifica come 
sciamano nel senso teorico occidentale o nel senso comunitario di altre 
regioni del mondo; a Giava assume il suo ruolo esclusivamente nel contesto 
del Jatilan. 

Peraltro è doveroso chiarire che i pawang al centro della scena del Jatilan 
non sempre sono coloro che operano l’introduzione degli spiriti nei corpi, 
ma ci sono pawang in grado di esercitare questa funzione senza gesti visibili, 
rimanendo quindi invisibili rispetto allo spazio della performance. Questa 
peculiarità è fondamentale per sottolineare come la saggezza regni nel 
contesto del Jatilan, mantenendo i principi delle regole delle pratiche autoctone 
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del kejawen, il sistema delle tecniche spirituali giavanesi. 
I pawang sono quasi tutti danzatori, si vestono solitamente di nero e 

indossano sulla testa una stoffa che si incrocia davanti alla fronte, chiamata 
ikat kepala, letteralmente «nodo testa». Impugnano una frusta che spesso 
indica l’inizio o la fine della giornata dedicata al Jatilan. I gruppi di Jatilan si 
differenziano, anche nei costumi, rispetto alle aree rurali di provenienza.

La costruzione dello spazio per il rito

Tagliare il bambù è una pratica legata alle interpretazioni del calendario 
giavanese, il Primbon Jawa, che calcola cinque giorni settimanali e tredici mesi 
annui. Il bambù è tagliato soltanto quando la stagione lo permette. Durante i 
periodi in cui il bambù serve da alimentazione per gli insetti, non può essere 
tagliato.

A Giava le stagioni sono concepite e organizzate grazie all'astrologia e alla 
mitologia giavanese. Le regole del Primbon Jawa si trasmettono dai tempi del 
regno di Solo e questo calendario è strettamente collegato ai segni astrologici 
che guidano i giavanesi nell'interpretazione dei sogni e dei punti cardinali, 
nella lettura della fisiologia delle donne e degli uomini, nella lettura delle 
dimensioni delle foglie o della raccolta del riso. Tutti questi elementi sono 
importanti per la comprensione della mistica giavanese, presente in tutti 
gli atti della vita quotidiana. Lo spazio della danza Jatilan necessita della 
collaborazione degli abitanti del villaggio per costruire insieme un recinto in 
bambù. Nel mese di Novembre ho assistito alla preparazione dei tronchi per 
l’allestimento dello spazio, nel quale danzatori e pawang lavoravano insieme 
(Figg. 3-4).

Nelle pratiche collettive si assiste a una collaborazione tra i vari membri 
del gruppo in assenza di gerarchia, elemento invece costitutivo della 
comunicazione verbale quotidiana. Gli abitanti dei villaggi infatti parlano tre 
livelli di giavanese, ciascuno corrispondente a un rango culturale diverso.

Nella comunicazione verbale si tesse la relazione tra anziani e giovani del 
gruppo. Il rettangolo del Jatilan rappresenta un ricettacolo energetico dove 
la danza si costruisce, delimitando un dentro e un fuori da questa forma. 
Contemporaneamente le donne e i bambini assistono alle prove delle danze 
dei più piccoli, bambini tra i quattro e i tredici anni. Ho potuto osservare 
come il direttore del gruppo Nggesti Turonggo Mudho dirigeva e coordinava le 
giornate per le prove dei danzatori insieme ai coreografi, dapprima pulendo 
i tronchi degli alberi di bambù e poi danzando e insegnando le partizioni 
coreografiche. La preparazione del recinto prevede un rituale durante la 
veglia per la costruzione, allo scopo di creare una delimitazione invisibile 
di protezione per il pubblico e per i danzatori, grazie alla replica di mantra 
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tramandati di generazione in generazione. Questa pratica viene indicata con 
«geib», che corrisponde a una pratica magica autoctona. I mantra costituiscono 
la tecnica di ogni rito giavanese e questo linguaggio con l’invisibile permette 
di delimitare il numero di spiriti convocati al fine di preservare il pubblico 
dal dominio degli spiriti stessi. Quando, durante il Jatilan, qualche spettatore 
cade nello stato di possessione, viene considerato un errore dei pawang, una 
debolezza nel controllo per la buona riuscita del rituale.

Fig. 3. Preparazione dello spazio rituale, Java 2016. Foto S. Rossetti.

Fig. 4. Preparazione dello spazio rituale, Java 2016. Foto S. Rossetti.
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Pedagogia dei nativi: la possessione o il «non essere»

Nel Jatilan la possessione ha una funzione negoziatrice con le forze della 
natura, ma anche una funzione educativa per il pubblico. Gli spiriti che non 
hanno avuto accesso a un livello superiore, e che rimangono quindi vagando 
sulla terra, potrebbero disturbare gli abitanti dei villaggi. Ovviamente ci 
sono spiriti della natura che richiedono particolare attenzione proprio per 
non scatenare, secondo la concezione giavanese, l’ira sugli esseri viventi. 
Il pubblico che assiste viene sollecitato a osservare ciò che l'essere umano 
dovrebbe essere in grado di percepire se fosse pervaso o disturbato dalle 
entità invisibili. L’attenzione alla percezione svolge una funzione vitale nel 
riconoscimento e nella differenziazione delle energie dentro e fuori dal corpo. 

Gli esperti degli spiriti, durante le interviste che ho realizzato, insistono 
sulla natura propiziatoria di questo rito, e ne comunicano l'importanza 
della funzione educativa, finalizzata alla capacità di analizzare sé stessi per 
prevenire o affrontare le disfunzioni psicologiche e fisiche nel quale l'essere 
umano si imbatte nel corso del proprio quotidiano. I pawang riferiscono anche 
di come i giovani, praticando l'esercizio della danza, del canto e degli strumenti 
tradizionali, si allontanino dai pericoli delle strade, dalle competizioni 
azzardate, dall'abuso di alcol o di sostanze stupefacenti. La funzione sociale 
del Jatilan ha acquisito dunque nel tempo una funzione pedagogica sociale, 
adattandosi alle esigenze della società moderna. 

Alla luce di questo, le fasi e il rito stesso della danza del Jatilan dovrebbero 
essere interpretati, in linea generale, anche nella loro profonda accezione 
educativa.

Le coreografie dei tre gruppi osservati: 
Seto Rogo Tri Karso, Kudha Prasetyo, Nggesti Turonggo Mudho

Durante il mio periodo di ricerca a Java, dal dicembre 2015 a marzo 2018, 
ho assistito a numerose rappresentazioni della danza Jatilan. Ho scelto di 
descrivere la danza di tre gruppi che praticano il Jatilan in differenti distretti 
all’interno di Yogjakarta, città nel centro dell’isola di Java.

Il gruppo 1: Seto Rogo Tri Karso
(seto in giavanese indica «bianco», rogo «anima» Trikarso sta per «tre»)

27 dicembre 2015 – distretto di Yogjakarta.
I danzatori del gruppo Seto Rogo Tri Karso entrarono in diade e si disposero 

davanti all'orchestra. Erano otto. Un nono danzatore, non facente parte della 
coreografia, accompagnava solo determinati movimenti. (Figg. 5-6).
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Fig. 5. L’ingresso dei danzatori del gruppo Seto Rogo Tri Karso, Java 2015. Foto S. Rossetti.

Fig. 6. La coreografia del gruppo Seto Rogo Tri Karso, Java 2015. Foto S. Rossetti.
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Il coreografo era deceduto alcuni anni prima e la trasmissione della 
coreografia era garantita dal pawang Eko. La composizione coreografica 
presentava una danza meditativa, con il ritmo dell'orchestra monotono 
e ripetitivo fin dall'entrata dei danzatori, trasmettendo una sospensione 
temporale. 

Fu solo in questa occasione che assistetti all'ingresso di un grande drago 
di cartapesta, trasportato da due giovani danzatori; questo inizio inaugurava 
il rito dell'esibizione, accompagnato dal canto di una sola voce. I danzatori 
attraversarono lo spazio e, muovendosi avanti e indietro, si posizionarono 
creando un corridoio di fronte all'orchestra. Tra i danzatori disposti a coppie, 
i cavalli di bambù erano poggiati a terra in modo preciso, a formare triangoli 
con la punta rivolta verso il cielo. I passi erano ripetuti con calpestamenti, 
avanzando e indietreggiando di fronte all'orchestra. Le variazioni delle 
posizioni sono sempre state eseguite sul posto, passando attraverso posizioni 
intermedie tra la posizione in piedi e quella in ginocchio. L'impegno della 
gabbia toracica era quasi fisso di fronte all'orchestra, solo piccole torsioni della 
colonna vertebrale generavano oscillazioni in avanti e indietro o lateralmente, 
per consentire alle braccia di eseguire le articolazioni delle mani a disegnare 
delle spirali. I movimenti erano lenti, fluidi e collegati. La coreografia era in 
armonia con la musica e con i brani dell'orchestra, mai sincopati, mai battute 
d'arresto. I corpi si muovevano in una dinamica meditativa, fluttuante e calma. 

I danzatori, dopo i primi quindici minuti, divennero sempre più assenti, 
le loro palpebre non si muovevano quasi più, lo sguardo si fece fisso, non 
più autonomo e successivamente diventò dipendente e passivo seguendo 
l'esecuzione della partitura coreografica. Questa passività è chiamata dagli 
autoctoni lupa, che traduce la parola vuoto. È una condizione psicofisica che 
prepara il momento dell'ingresso degli spiriti nel corpo, con l'intervento dei 
pawang sulla scena. La possessione si manifesta con la caduta brutale al suolo 
di tutti i danzatori simultaneamente.

Il gruppo 2: Kudha Prasetyo
(kudha in giavanese indica «cavallo», prasetyo «intenzione»)

26 dicembre 2015 – distretto di Yogjakarta (Fig. 5).
La coreografia iniziò con una vocalizzazione molto dinamica; i danzatori 

correvano per creare un cerchio che attraversava il centro. In primo piano, di 
fronte all’orchestra, avevano con sé cavalli di bambù e una lancia tra le mani.

Il ritmo della musica andò in crescendo, i danzatori avevano passi vivaci 
ed energici, rimbalzavano da destra a sinistra simultaneamente. Le traiettorie 
erano cerchi, linee e corridoi che ridefinivano, costruivano e ricostruivano lo 
spazio tra i danzatori circondati dal pubblico. 
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La danza era composta da momenti di sospensione e momenti di arresto 
completo. Le dinamiche erano accentuate dal crescendo e dal diminuendo 
espressi dalla musica. Il rapporto tra musica e danzatori era molto forte durante 
i ventidue minuti della coreografia, durante i quali vibravano, rimbalzavano 
e muovevano le mani frequentemente. Le mani formavano spirali che si 
muovevano attorno alla gabbia toracica, al bacino, ma soprattutto all'altezza 
delle spalle, dello sterno, dell'ombelico. Questi movimenti si armonizzavano 
con le espressioni del viso, che seguivano i micro impulsi del peso del corpo 
che si muoveva in relazione alla terra e produceva ondulazioni della colonna 
vertebrale, delle braccia e delle mani. 

Questo è un gruppo che probabilmente danza ed esercita costantemente. 
Ho constatato che il livello delle prestazioni è molto impegnativo per questa 
coreografia creata dal coreografo, musicista e pawang Anggid. Il livello tecnico 
necessario per questa esibizione è elevato sia per la qualità dei movimenti 
coinvolti che per la struttura della coreografia, che richiede al gruppo di 
memorizzare i loro movimenti nello spazio. Inoltre l'uso di una lancia di 
bambù e di un cavallo in bambù richiede un'interdipendenza molto importante 
dei volumi della testa, del torace e del bacino, che erano naturalmente fluidi 
durante l'esecuzione dei movimenti. Il lavoro fisico ritmico era reso complesso 
dalla velocità nei cambi delle frasi musicali, cambi repentini di velocità 
che richiedono una percezione del centro del corpo saldamente ancorato 
al terreno durante l'intera esecuzione della composizione coreografica. La 
coreografia terminò con i pawang che lanciarono i fiori, detti kembang, in aria 
che determinano l’inizio della possessione.

Il gruppo 3: Nggesti Turonggo Mudho
(nggesti significa «gesto», turonggo «cavallo» e mudho «giovane»)

2016-2018 – Yogjakarta.
L'ingresso dei danzatori in diade creò un cerchio che si incrociava al centro 

dello spazio di fronte all'orchestra. Eseguivano questa entrata per disporsi a 
due a due davanti all'orchestra. (Fig. 7). 

I passi, alternando la gamba destra e la sinistra con due passi per ciascuna 
gamba, guidavano l’avanzamento nello spazio. Questa progressione ricorda 
il ritmo del trotto dei cavalli e, in questo andare, crearono posizionamenti in 
corridoi, linee e cerchi. La proiezione del corpo dei danzatori si alternò faccia 
a faccia con l'orchestra e a specchio tra loro stessi. I cavalli di bambù erano al 
centro dei danzatori, formando una linea di separazione delle coppie. 

I danzatori di ogni gruppo erano otto. Le posizioni delle linee create 
dai danzatori vennero eseguite in tutta la coreografia, con avanzamenti e 
indietreggiamenti, dentro al rettangolo. 
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La posizione frontale e parallela all'orchestra fu la struttura della 
coreografia eseguita da tutti i gruppi, sia dai piccoli danzatori che dagli adulti.

Le posizioni dei danzatori durante questi cambiamenti spaziali si 
alternarono alla seduta su un ginocchio e ai movimenti delle braccia 
che accompagnavano la musica. Le mani si unirono creando triangoli 
che accentuavano in avanti gli accenti del kendang, ossia la percussione 
tradizionale. Questi accenti erano diretti davanti al corpo, come una preghiera 
scandita dai suoni delle percussioni. Il lavoro della gabbia toracica dipendeva 
dal movimento delle braccia e viceversa, questa alternanza consentiva 
aperture del plesso solare da destra a sinistra, per trovare sempre il centro. Le 
sospensioni su una gamba erano praticate durante l'avanzata verso l'orchestra, 
con i cavalli di bambù nelle mani, oscillando da destra a sinistra. Il corpo 
dei cavalli di bambù diventava il centro dei danzatori, un'estensione del loro 
bacino che dava direzione ed equilibrio nell'alternarsi da una gamba all'altra. 
Creavano spirali con le mani e le posizioni che richiamavano i mudra delle 
danze indiane si sovrapponevano al ritmo della musica. Ma la musica non 
sembrava in questo gruppo occupare più spazio della loro concentrazione. 
I danzatori accompagnavano la musica e si facevano accompagnare, 
mantenendo un equilibrio tra la danza e il potere dei crescendo che la musica 
incalzava. 

Fig. 7. Ingresso gruppo Ngesti Turonggo Mudho, Java 2018. Foto S. Rossetti.
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Questi giovani danzatori sembravano aspettare che la fase di kesurupan 
(possesso degli spiriti) si rivelasse. Le espressioni del viso dipendevano dai 
movimenti del corpo, ma il danzatore manteneva la sua personalità. Ogni 
corpo trovava il suo rimbalzo, il suo calpestio, ed era concentrato a non 
perdere gli accenti musicali. L’esecuzione tecnica dei passi non sembrava 
preoccupare i danzatori. L'orchestra era disposta a nord, il gruppo ritornava 
da sud e danzava spesso di fronte all'orchestra, quindi, verso nord. Durante 
la coreografia la posizione dei corpi nello spazio corrispondeva ai punti est e 
ovest, la danza progredì senza mai dare le spalle al nord.

Considerazioni sui tre riti osservati: le fasi del Jatilan

Sulla base dei riti di Jatilan osservati possiamo tentare di descriverne la 
struttura generale, relativamente agli schemi comuni ai tre gruppi.
Nel Jatilan, dunque, i danzatori attraversano lo spazio in direzione diagonale 
o circolare, simulando una dinamica da guerrieri e questo passaggio si può 
verificare nei diversi gruppi osservati; si scontrano al centro dello spazio ed è 
in questo momento che i pawang lanciano i fiori chiamati kembang in aria, per 
determinare l'inizio dello stato di possessione nei e per i danzatori. 

I corpi poi, dopo essersi urtati violentemente, si ritrovano stesi a terra in 
una tensione muscolare che attraversa tutto il loro essere. Il viso contratto, 
gli occhi talvolta ruotati all'indietro, i danzatori passano a uno stato di trance 
e aspettano che il pawang, con i movimenti e le con le mani, dia loro nuovo 
impulso per ritrovare la posizione verticale. Uno a uno vengono sollevati dai 
maestri degli spiriti e dai loro assistenti; nessun altro può toccare i danzatori. 
È così che gli spiriti iniziano le loro danze che, attraverso ogni corpo, rivelano 
forza, identità e movimento personale. 

I pawang riconoscono gli spiriti nei corpi non solo «vedendoli» ma anche 
osservandone i movimenti, identificando così, ad esempio, gli spiriti della 
natura animale con i serpenti, le scimmie e i galli. Le danze molto lente 
con micromovimenti indicano la possessione dagli spiriti dei defunti. Ogni 
animale ha una funzione diversa e anche i defunti che si aggirano nei villaggi 
di appartenenza, nei fiumi o sotto i ponti partecipano alla danza. Si crede che 
queste anime siano rimaste in questa dimensione, aspettando una successiva 
reincarnazione o siano a un livello spirituale non abbastanza elevato da 
permettere di lasciare questo mondo. La musica si alterna tra melodie 
ripetitive, silenzi e crescendo che accompagnano le sincopi e i movimenti, 
spesso a terra nello stato di kesurupan.

 Il rito cambia in base agli oggetti rituali presenti: maschere, fruste, offerte 
del cibo, incensi, fiori. Ogni giornata di Jatilan, nella parte che definirei 
improvvisata, che corrisponde al kesurupan, ha una struttura diversa perché 
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dipende dagli spiriti invitati al rituale. In un angolo dello spazio performativo, 
c'è un tavolo dove i danzatori vanno a mangiare fiori, incenso, uova, cocco o 
riso disposti a forma piramidale.

Durante lo stato di possessione, che può durare un'ora o più, i pawang, 
e molto spesso gli assistenti, invitano i corpi posseduti a superare delle 
prove. Prendono bastoni di vetro, si muovono tra i danzatori e individuano, 
deambulando all'interno dello spazio, chi vuole romperlo. Quindi, in piedi 
davanti al danzatore che mostra interesse, mettono il bastone in bocca che 
viene rotto immediatamente con i denti. 

Durante questa fase, con il ritmo che accelera e rallenta, alcuni danzatori 
si dirigono verso le offerte e iniziano a masticare o deglutire ciò che offre 
il tavolo, mangiano uova crude, riso cotto con zucchero di canna, incenso 
e i fiori kembang. Può accadere che uno dei pawang o uno degli assistenti 
si avvicini e inizi a frustare con forza le gambe o le braccia del danzatore 
immobile e impassibile. Esibendo al pubblico questa resistenza sovrumana e 
spettacolare, il danzatore mostra un atteggiamento orgoglioso e trasmette allo 
spettatore il desiderio di ricevere ancora più colpi di frusta. Questi ragazzi 
hanno una forza straordinaria tanto che dopo, come se nulla fosse accaduto, 
continuano la loro danza. 

Mi è capitato di assistere, in un giorno di Jatilan, a uno dei danzatori che, 
rompendo il bastone di vetro, si ferì gravemente la mascella e imperterrito 
non smise di danzare. (Figg. 8-9). 

Il gruppo Ngesti Turonggo Mudho pratica spesso questi atti fuori dal 
comune. Negli altri gruppi non assistiamo alla rottura di oggetti durante 
l'esecuzione. Molto spesso a Yogjakarta i danzatori più anziani rompono i 
mattoni di terracotta con la testa senza che compaiano ferite visibili sulla pelle 
dopo l'impatto contro l'oggetto. Spesso i ragazzi e gli uomini di questo gruppo 
strappano le noci di cocco offerte loro con i denti ed è impressionante vedere 
la forza che questa azione mette in atto in corpi ordinari.

Desidero concludere con una domanda posta durante la mia presenza al 
Jatilan ai pawang: ci sono persone possedute che non ne sono coscienti? La 
risposta è stata affermativa: sì,ce ne sono molte!

Autore corrispondente: stefaniarossetti@hotmail.it
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Fig. 8. Rottura bastoni in vetro, Java 2018. Foto S. Rossetti.

Fig. 9. Rottura bastoni in vetro, Java 2018. Foto S. Rossetti.
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Il centro storico di Palermo 
Modi di vivere lo spazio pubblico tra resistenza e precarizzazione
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Riassunto ― A partire dalla seconda metà dell’Ottocento il centro storico di 
Palermo ha conosciuto un progressivo abbandono che lo ha relegato a una posizione 
periferica, declassandolo rispetto al resto della città. Questo processo ha consentito la 
formazione di un’identità sociale essenzialmente popolare: coloro che vi risiedono da 
generazioni appartengono al proletariato e al sottoproletariato urbano, sottoccupato 
e scarsamente scolarizzato. La condizione di prolungato isolamento dell’area ha 
permesso il radicarsi di consuetudini antimetropolitane e particolari modalità di 
permanenza e fruizione dello spazio pubblico da parte di chi vi abitava. Il recupero 
del centro storico, attivato dalle politiche comunali a partire dagli anni Novanta dopo 
decenni di marginalità e obsolescenza, ha innescato profonde modifiche nel tessuto 
urbano e sociale. Obiettivo di questo contributo è esaminare le ripercussioni che 
tale processo di riqualificazione ha avuto sui modi di abitare lo spazio pubblico da 
parte della comunità storica. L’ipotesi è che i mutamenti in corso comportino una loro 
graduale precarizzazione.

Key words: Palermo, historic centre, public space, right to the city.

Summary ― Starting from the second half of the nineteenth century, the historic centre 
of Palermo experienced a progressive abandonment that has relegated it to a peripheral 
position, downgraded compared to the rest of the city. This process determined the 
area’s popular social identity: residents who have lived there for generations belong to 
the underemployed and poorly educated urban proletariat and underclass. Prolonged 
isolation of the context allowed those who lived there to establish anti-urban habits 
and particular ways of staying and using public space. The recovery of the historic 
centre activated by municipal policies starting from the Nineties after decades of 
marginalization and obsolescence has triggered deep changes in the urban and social 
fabric. This contribution aims to examine the consequences that this redevelopment 
process has had on the ways of inhabiting public space by the historical community. 
The hypothesis is that ongoing changes lead to their gradual weakening.

Introduzione

Palermo è una città contraddittoria, luogo di contrasti estremi, dove gli 
opposti convivono letteralmente affiancati. Questa commistione costituisce il 
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risultato dell’aggregazione e della stratificazione di sedimenti e apporti, uniti 
ora in armonia ora in modo dissonante: lacerti architettonici e archeologie 
culturali e sociali che rivelano origini molteplici ed eterogenee.

La sua storia urbana e sociale è stata indissolubilmente segnata dalla 
posizione strategica al centro del Mediterraneo, cerniera tra mondo occidentale 
e medio-orientale; tale ubicazione le ha permesso di svilupparsi attraverso i 
contributi di popoli svariati, assorbendone le contraddizioni e subendone i 
conflitti. La città ha metabolizzato il passaggio da un ruolo semicentrale a uno 
periferico rispetto agli ordinamenti statali di cui ha via via fatto parte, nonché 
l’abbandono assoluto del suo nucleo originario, avvenuto durante lo scorso 
secolo. Ha altresì fatto i conti con le gravi ferite urbane e sociali provocate dai 
bombardamenti della seconda guerra mondiale e dalla speculazione edilizia 
degli anni del boom economico, che ne hanno determinato l’espansione 
incontrollata.

In questo saper restare al centro di tensioni divergenti si può riconoscere 
una forma ora di resilienza ora invece di atavico immobilismo che il popolo 
palermitano ha messo in atto nel corso dei secoli. Molto spesso si è adattato 
a problemi e situazioni costruendo il suo modello di vita e di resistenza su 
misura: pigro e creativo allo stesso tempo. Eppure, più di altri sembra avere 
«resistito», mantenendo identità antiche, quasi arcaiche, e formulandone di 
nuove, talvolta precarie. Dinanzi alle difficoltà sociali e politiche ha ricorso 
a rimedi, espedienti e aggiustamenti, a tradizioni e perfino ad abitudini 
irregolari. Queste culture palermitane sono sopravvissute più delle stesse 
testimonianze del patrimonio costruito nella forma di atteggiamenti e modus 
operandi, lingua parlata, folklore, devozione religiosa e festività, e ancora in 
parte nelle attività artigianali e commerciali.

Proprio il vivere quotidiano, insieme all’arte e all’architettura, evoca la 
storia di contaminazioni e innesti, impronte di culture diverse. Si tratta di 
un’archeologia urbana e umana che si ritrova evidente nel centro storico 
della città, rispettivamente nei tracciati viari, negli stili architettonici, nei 
mercati, e ancora nei tratti somatici degli abitanti, nella lingua dialettale, nel 
temperamento e soprattutto nelle consuetudini sociali.

L'abbandono del centro antico

Il centro antico di Palermo (corrispondente all’area inclusa entro il 
perimetro delle mura urbiche cinquecentesche) costituisce la porzione 
urbana contenuta entro il tracciato murario cinquecentesco, in cui si trovano 
le principali funzioni istituzionali: amministrative, giudiziarie, religiose e 
culturali. Si tratta di un quadrilatero di circa 250 ettari, corrispondente all’1,5% 
dell’intera città, composto da quartieri detti mandamenti che erano già tutti 
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presenti al X secolo (gli odierni Monte di Pietà, Palazzo Reale, Castellammare, 
Tribunali) e il cui primissimo impianto – coincidente con la spina dorsale del 
Cassaro – risale addirittura al IV-V secolo a.C.

Tale nucleo è rimasto il cuore cittadino per circa un millennio e si presenta 
come un complesso microcosmo, sviluppatosi in un arco di tempo oltremodo 
esteso, nel quale è ancora possibile leggere l’impianto punico-romano, quello 
medievale derivato dalla colonizzazione musulmana e la regolare geometria 
barocca introdotta dal viceregno spagnolo. Ciascuna fase formativa ha 
impresso i suoi caratteri: apporti e permanenze che si sono sovrapposte, 
affiancate o sostituite a quelle del periodo precedente, sedimentando nel 
tessuto urbano un ricchissimo patrimonio artistico e architettonico e lasciando 
un capitale storico e culturale dal valore inestimabile.

Nonostante la riconosciuta qualità patrimoniale, per oltre un secolo e sino 
all’inizio degli anni Novanta, l’area ha conosciuto un decadimento lungo 
e progressivo, protrattosi al punto da raggiungere uno stato di completa 
obsolescenza. A innescarla inizialmente contribuì la crescita urbana: 
l’apertura di strade fuori dalla cerchia muraria segnò a partire dalla seconda 
metà dell’Ottocento lo sviluppo della città extra moenia e la formazione di un 
nuovo centro – coincidente con l’asse Politeama Libertà – più a Nord di quello 
antico, lasciando che quest’ultimo perdesse i caratteri di centralità e prestigio, 
da un punto di vista geografico e ancor più sociale.

Da un lato l’espansione esterna al quadrilatero murato ne inaugurò 
l’abbandono da parte delle classi aristocratiche e borghesi richiamate verso 
il nuovo baricentro cittadino dalla moda dell’appartamento, dall’altro la 
cultura urbanistica di fine Ottocento e inizio Novecento finì per aumentarne 
la precarietà delle condizioni. Le teorie dell’epoca centravano infatti la 
riqualificazione urbana su un’idea di risanamento concepito in termini 
ingegneristico-sanitari, controparte di quelli estetico-aulici, tralasciando nei 
fatti le problematiche sociali, che emergevano solo di riflesso. Tra i principali 
provvedimenti, il Piano Giarrusso, approvato nel 1894, condusse al taglio 
di via Roma, la terza principale arteria della città vecchia, che comportò 
la distruzione di antichissime connessioni urbane e sociali. Si puntava a 
costruire una città che esprimesse i valori di modernità attraverso ampi 
boulevard, isolati a blocco, teatri ed edifici monumentali. Questi erano ottenuti 
mediante sventramenti, lottizzazioni e aggregazioni di eleganti cortine 
edilizie, incuranti del fatto che celassero alle loro spalle degrado e povertà.

Nello stravolgimento della città storica fu determinante il secondo conflitto 
mondiale, che ne aggravò pesantemente le già deprimenti condizioni fisiche 
e sociali. Palermo è stata una delle città italiane più danneggiate nel periodo 
della guerra: un gravissimo terremoto nel gennaio 1940 e le bombe del 
1943, lanciate incessantemente da gennaio a luglio, procurarono distruzioni 



G. Calderone54

ingentissime ed ebbero conseguenze rovinose sul patrimonio edilizio e sulle 
condizioni abitative.

Il declassamento del centro storico proseguì pure nel dopoguerra favorito 
dall’immobilismo e dall’inefficienza politico-amministrativa, nonché dalla 
corruzione della classe dirigente e dai suoi legami stretti con la mafia: se da 
un lato ignorò lo stato di cose procrastinando risolutivi interventi di recupero 
e ricostruzione, tutti risoltisi in un nulla di fatto, dall’altro sostenne la crescita 
esorbitante e disordinata della città tra gli anni Cinquanta e Sessanta, quelli 
del Sacco di Palermo. La superficie della città murata, che all’inizio del secolo 
XX costituiva circa l’80% dell’intero sistema urbano, alla fine degli anni 
Settanta arrivò a rappresentare appena l’8% dell’area comunale urbanizzata, 
che fu divorata dal cemento di una speculazione immobiliare dissennata (Fig. 
1).

Mentre la popolazione dei quartieri storici fu indotta più o meno 
direttamente a lasciarli per trasferirsi in quelli nuovi, composti da condomini 
multipiano e costruiti dai grandi speculatori immobiliari, l’espansione 
urbana incontrollata relegò ufficialmente il nucleo antico a una posizione e a 
un ruolo periferico nel contesto palermitano, tanto da essere stato definito a 
buona ragione «centro remoto» (Gimdalcha, 1995).

Fig. 1. Edilizia residenziale a blocchi multipiano nei quartieri d’espansione (Basilico e Scianna, 2007).



Il centro storico di Palermo. Modi di vivere lo spazio pubblico tra resistenza e precarizzazione 55

La componente sociale: condizioni e composizione

I mandamenti storici furono quasi completamente svuotati: a causa della 
colpevole inerzia amministrativa e delle irregolarità politiche, a partire dagli 
anni Cinquanta conobbero un impressionante spopolamento, parallelo al 
loro disfacimento fisico. Alle grandi famiglie nobiliari e alla borghesia fecero 
eco anche larghe porzioni del proletariato operaio, che abbandonarono la 
città murata per trasferirsi nelle periferie a Sud e Sud-Ovest. Il Comune, 
inoltre, accelerò lo svuotamento del centro antico, enfatizzando gli effetti del 
terremoto del 1968, dichiarando pericolanti moltissimi edifici e indirizzando 
gli abitanti verso le zone di espansione, secondo una precisa strategia degli 
speculatori edilizi con la connivenza dell’Amministrazione.

L’esodo assunse caratteri di massa, tanto che dal censimento del 1961 a 
quello del 1971, mentre la popolazione cittadina complessiva aumentava, 
quella residente nel quadrilatero si ridusse a meno della metà, passando da 
106.148 a 53.018 (Tab. 1). A ciò contribuì il fatto che le emigrazioni verso gli 
altri quartieri della città o dirette fuori Palermo non furono più compensate 
dalle immigrazioni provenienti dall’entroterra, che attraverso l’occupazione 
delle abitazioni vuote avevano alimentato un sottoproletariato poverissimo.

La conseguenza fu dunque la netta riduzione demografica nel centro 
storico, il marcato smembramento dei diversi gruppi sociali e il mutamento 
radicale della componente abitativa. Tra crolli e nessun intervento di 
manutenzione e di ricostruzione, vi rimasero isolate le classi più indigenti, 
senza più alcuna integrazione fra ceti differenti. La permanenza di tali strati 
sociali era giustificata dai bassissimi redditi di cui disponevano che non 
consentivano loro di sostenere gli onerosi affitti degli alloggi nei quartieri 
di espansione. Ne risultò una gravissima condizione di segregazione di una 
classe estremamente misera.

Tab. 1. Andamento della popolazione a Palermo e nella prima circoscrizione (centro storico).
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…nel centro antico si forma una società residuale fortemente emarginata, 
ghettizzata nella sua parte più povera, nei vecchi catoi, negli edifici pericolanti, 
fatiscenti, privi di servizi di ogni tipo; sorgono bidonvilles, si accatastano nuovi tuguri 
costruiti con residui materici di palazzi in rovina, si forma, in un certo senso, un 
nuovo paesaggio urbano collegato a una subcultura certamente eterotipa rispetto alla 
«cultura» del centro antico. (De Carlo et al., 1979).

Tale società ha convissuto fino agli anni Ottanta e Novanta con un quadro 
fisico, sociale ed ecologico esasperato. Dal punto di vista fisico, le distruzioni 
causate dai bombardamenti avevano lacerato il tessuto urbano e provocato 
uno scenario fatto di edifici drammaticamente danneggiati e saccheggiati e 
di edilizia abusiva aggiuntasi fra le strutture superstiti degli eventi bellici, 
realizzata sotto forma di costruzioni di fortuna nelle aree liberate dalle 
macerie. La decomposizione degli organismi architettonici riguardava tanto 
quelli più qualificati quanto quelli destinati alle classi subalterne, e i secondi 
assumevano una gravità di rilevanza eccezionale a causa del degrado formale 
e di quello statico-igienico (Figg. 2-3).

Sul piano sociale, le categorie che risiedevano nell’area erano – come detto 
– le più disagiate (tuttora presenti anche se in proporzioni minori rispetto 
alla totalità), costituite sia da residenti storici sia da disoccupati emigrati in 
precedenza dalle campagne e dalle zone montuose per trovare lavoro. Nel 
primo caso si trattava in gran parte di famiglie molto numerose che sovente 
coabitavano presso parenti in vecchie case altrettanto malsane; questo spiegava 
le cattive condizioni igieniche legate alle altissime densità demografiche. Gli 
abitanti erano dediti a lavori di fortuna o alle più basilari attività al servizio 
del quartiere (mercato, piccolo commercio, artigianato) svolte con modalità 
informali e non regolarizzate. Di frequente per sopravvivere svolgevano 
attività illecite quali piccoli furti, vendita al mercato nero, ecc.

Fig. 2. Lacerazioni dei bombardamenti bellici nel tessuto edilizio: Palazzo Belmonte Riso.
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A partire dagli anni Ottanta, si è registrato anche l’arrivo di immigrati 
extracomunitari ad arricchire lo scenario sociale. La loro localizzazione nei 
mandamenti storici (e in particolare nel mandamento Palazzo Reale) è dipesa 
dall’abbondanza di abitazioni vuote in stato decadente e dai conseguenti 
prezzi ridotti di locazione, a dispetto dell’ubicazione centrale. Gli stranieri 
si sono collocati in edifici in stato di manutenzione scarso o mediocre e una 
gran parte di loro ha trovato lavori informali oppure ha aperto piccole attività 
commerciali vicine o dentro ai mercati storici, in quanto zone meno costose. A 
questi si aggiungano gli studenti universitari fuori sede, il cui trasferimento è 
da attribuire alla vicinanza delle sedi universitarie, alla presenza di studentati 
e ai prezzi contenuti di affitto delle stanze, talvolta ubicate entro edifici di 
prestigio ma cadenti.

Nonostante le profonde trasformazioni degli ultimi venticinque anni, 
oggi l’identità sociale del centro antico rimane prevalentemente popolare. I 
residenti storici appartengono al proletariato e al sottoproletariato urbano, 
sottoccupato e scarsamente scolarizzato. L’indice di disagio sociale è ancora 
al di sopra della media comunale e il tasso di scolarizzazione è tra i più 
bassi della città, risentendo dell’alta percentuale di dispersione scolastica. La 

Fig. 3. Giochi di strada fra le macerie del mandamento Monte di Pietà agli inizi degli anni Settanta 
(Cipolla, 1975).
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prima circoscrizione (coincidente con l’area del quadrilatero murato) resta 
quella con il più alto indice di disagio edilizio e sono proprio gli abitanti 
storici insieme agli extracomunitari coloro i quali vivono nelle abitazioni 
più disagevoli perché non ristrutturate o di dimensioni molto esigue. Anche 
il tasso di disoccupazione è superiore alla media cittadina, seppur falsato 
dall’alta incidenza del lavoro nero, di cui i dati ufficiali non tengono conto; 
molti dei residenti autoctoni vivono di occupazioni precarie e occasionali non 
regolarizzate (gli uomini come operai non specializzati, aiuto-traslochi, ecc.; 
le donne come colf), ma anche di attività illecite come la vendita di sostanze 
stupefacenti. I mandamenti storici sono ancora tra le principali piazze di 
spaccio a Palermo.

L'uso dello spazio pubblico

L’isolamento del quadrilatero storico rispetto al resto della città ha 
reso fragili le connessioni con l’esterno, da un lato; tuttavia, dall’altro ha 
notevolmente potenziato quelle interne. Ne è conseguito l’emergere di un’area 
urbana poco accessibile ma, allo stesso tempo, di un microcosmo solidale 
al suo interno: se da una parte è rimasto un contesto frequentato per via 
delle funzioni istituzionali che vi continuavano a insistere (amministrative, 
religiose, culturali), dall’altra, da un punto di vista sociologico, si è andato 
configurando come un porto franco governato da regole e valori propri, 
impermeabile alla società esterna.

L’emarginazione di fatto ha permesso la formazione e il consolidamento 
di un senso di appartenenza al quartiere di riferimento, che si è espresso 
tra le altre cose nella scelta di molti residenti storici di rimanere in loco e non 
emigrare verso le zone periferiche, spinti dall’affezione al contesto e dalla 
volontà di mantenere le loro abitudini. Tale appartenenza si è manifestata e 
parzialmente continua a manifestarsi in svariati aspetti che giocano un ruolo 
importantissimo nel funzionamento stesso dei quartieri: dalle relazioni tra 
abitanti alle logiche economiche, alle modalità di permanenza e fruizione 
dello spazio pubblico. Rispettivamente, la condizione di ghettizzazione ha 
consentito il rafforzamento dei vincoli parentali e dei rapporti di vicinato, 
nonché la sussistenza di pratiche antimetropolitane e stili di vita solitamente 
attribuiti ai piccoli borghi.

La popolazione del centro antico era molto presente nello spazio pubblico 
per motivi legati alla ricerca della socialità locale. I residenti originari 
mostravano – e in misura minore mostrano ancora – un modo di abitare e 
di possedere lo spazio collettivo tale da considerare quest’ultimo come 
estensione di quello privato. Singoli e gruppi utilizzano le aree esterne 
all'abitazione (piazza, marciapiede, strada o vicolo prospiciente) per svolgervi 
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attività tipicamente riservate all'ambiente domestico: preparare il cibo e le 
conserve, consumare collettivamente i pasti, stendere il bucato, giocare a 
carte, acconciare i capelli. Le modalità non sono sempre quelle tipiche di un 
contesto pubblico e fanno riferimento a una presenza attiva nel quartiere, 
sentito come proprio: la sosta stessa avviene attraverso consuetudini come 
quella di collocare delle sedie fuori dall’alloggio – nella piazza o nel tratto di 
strada antistante, i bambini giocano liberamente all’aperto, donne e uomini 
ascoltano musica ad alto volume o comunicano a distanza a gran voce per 
farsi sentire da altri che si trovano dentro casa o sui balconi (Figg. 4-5).

Fig. 4. Un’abitante prepara il pranzo tra le strade del mandamento Palazzo Reale.

Fig. 5. Residenti sostano seduti fuori dall’abitazione in un vicolo nei pressi della Cattedrale.
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Questo particolare rapporto tra un dentro e un fuori può essere spiegato 
tanto dalla piccolezza delle abitazioni quanto dalle dinamiche sociali 
(parentele, rapporti di vicinato, disoccupazione) che implicano una percezione 
della strada antistante l’alloggio come suo prolungamento: spazio ordinario 
e quotidiano di vita e di socializzazione (Jeanmougin, 2016). I residenti 
storici animano lo spazio pubblico, vi si incontrano, vi sostano, tra loro si 
conoscono e si riconoscono nel luogo di riferimento come parte di una stessa 
realtà. Ciò comporta automaticamente anche il riconoscimento di chi non fa 
parte dello stesso sistema: lo spazio di riferimento è sentito come collettivo 
ma allo stesso tempo non indifferenziatamente di tutti. Esso costituisce sì lo 
scenario d’elezione delle reti sociali, in cui i vincoli parentali e di vicinato si 
saldano, gli abitanti si trattengono e si intrattengono reciprocamente come si 
farebbe con gli ospiti che si ricevono in casa, ma tale reciproca accoglienza 
avviene solo tra «simili». Chi non fa parte della stessa realtà socio-economica 
e culturale si sente estraneo, è percepito come tale e di conseguenza non usa 
lo spazio pubblico allo stesso modo.

Oltre che per attività legate all’ambiente domestico, lo spazio collettivo 
è usato come luogo di vita e di socialità, nonché di svolgimento di attività 
economiche. In riferimento al primo dei due usi, va evidenziato il carattere 
di staticità e circoscrivibilità, connesso a una permanenza dei fruitori quasi 
immobile e limitata allo spazio di riferimento, solitamente una porzione 
piccolissima del quartiere – sia essa una piazza, una strada, un vicolo, o 
parte di essi. Gli abitanti autoctoni popolano il microcontesto in cui risiedono 
spostandosi di poco o di pochissimo, come in presenza di confini invisibili 
e ristretti, oltre i quali ci si sente stranieri. Tale permanenza in un ambito 
spaziale limitato, prolungata e reiterata per diverse ore del giorno tutti i giorni, 
spiega quel particolare modo di essere presenti nel territorio: la domesticità 
dello spazio pubblico che si diceva innanzi e il senso di possesso che rende il 
luogo semi-privato perché percepito e fruito come qualcosa di proprio o al più 
della propria comunità. Si comprendono così comportamenti normalmente 
associati alla sfera domestica sulla base di un acuto e talvolta esuberante 
senso di appropriazione (Fig. 6).

A questa particolare presenza si associano meccanismi di sorveglianza 
e di controllo del territorio, che derivano dal riconoscimento sociale e che 
consentono il secondo uso dello spazio pubblico, legato a pratiche economiche 
informali svolte all’aperto, in gran parte irregolari o illecite, ma eseguite più 
o meno apertamente e quasi sempre tollerate: dal commercio senza licenza 
di prodotti alimentari, alla vendita di sigarette di contrabbando, all’attività 
dei parcheggiatori abusivi, allo spaccio, agli scippi e ai furti, questi ultimi 
effettuati a spese di chi non è o non è riconosciuto come componente del 
quartiere.
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Il quadro sociale di indigenza convive dunque a stretto contatto con 
un alto tasso di delinquenza e presenza mafiosa. La frequenza di episodi 
criminali ha consolidato paure e timori attorno al centro storico in chi non 
ne era abitante e ne ha limitato molto l’accessibilità fino agli anni Ottanta e 
Novanta. Fino a quei decenni, infatti, la città storica mostrava chiaramente 
tutte le sue ferite non risanate, continuando a disgregarsi di giorno in giorno 
nelle sue strutture fisiche e sociali.

Politiche di «ricentramento»

Lo stato di rifiuto e necrotizzazione della città intra moenia è stato interrotto 
solo dalla metà degli anni Novanta da una politica volta a riconquistare il 
centro. Il cambio di rotta è cominciato a partire dal periodo conosciuto come 
«Primavera di Palermo» collocato a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e gli 
anni Novanta. Nonostante la sua brevità, questa rivoluzionaria stagione della 
storia palermitana è ricordata come un autentico spartiacque tra un prima 
e un dopo. Essa è stata caratterizzata dalla fioritura di iniziative politiche e 
culturali e dall’avvio del non più procrastinabile recupero del centro antico, 
che ha interrotto il decennale disinteresse della città intera nei suoi confronti.

Dalla metà degli anni Novanta e poi più sistematicamente dal 2012 con 
il ritorno della giunta guidata dal sindaco Orlando, è stato portato avanti 
un ampio investimento che punta a riscattare l’intera immagine urbana, per 
anni etichettata come capitale della mafia, concentrandosi specificatamente 
sul nucleo storico. Il governo municipale ha così avviato un processo di 
riqualificazione sia fisica che simbolica, intrapreso rispettivamente mediante 

Fig. 6. Piscina allestita d’estate dai residenti di piazza S. Andrea.
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interventi urbanistici e una politica culturale e mediatica.
La riqualificazione fisica si concretizza in operazioni di recupero edilizio, 

sistemazione degli spazi pubblici e interventi sulla mobilità. In ordine, 
sono stati incentivati i restauri dei beni monumentali e più in generale la 
ristrutturazione edilizia, attraverso sostegni e contributi a privati che vogliano 
farsene carico; sono stati riprogettati alcuni spazi aperti, tra cui il waterfront, 
piazze pavimentate e verdi, piccoli giardini; sono state implementate le 
pedonalizzazioni di numerose strade e piazze, nonché le reti del trasporto 
pubblico sostenibile e i sistemi di mobilità dolce (Figg. 7-8).

Fig. 7. Il waterfront progettato da Italo Rota.

Fig. 8. Piazza S. Domenico ripavimentata e pedonalizzata.
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La riqualificazione simbolica consiste invece prevalentemente nell’adozione 
di una strategia culturale che si serve di riconoscimenti e manifestazioni per 
creare una nuova narrazione della città, parte di una vera e propria campagna 
di marketing urbano. Di particolare importanza in tal senso sono stati nel 
2015 il conferimento dello stato di Patrimonio dell’Umanità ai beni arabo-
normanni (quasi tutti ubicati nel centro storico), nel 2018 la nomina a Capitale 
della Cultura e la biennale internazionale d’arte Manifesta nello stesso anno, 
svoltasi quasi interamente all’interno del quadrilatero.

A tale strategia si lega dunque il cambiamento nella comunicazione 
della città: Palermo è dipinta come città internazionale e dell’accoglienza, 
multiculturale e multietnica, centro mediterraneo d’eccellenza e capitale delle 
culture. La produzione di questi discorsi risponde all’obiettivo di attrarre flussi 
di persone e capitali, e richiamare nel centro antico nuove categorie sociali. 
È principalmente a esse che si rivolgono le iniziative culturali, i festival e le 
nuove attività economiche che sono sorte.

Nonostante il processo di rigenerazione non sia ancora completato, a buon 
diritto si può già parlare di «ritorno» al nucleo storico poiché quest’ultimo 
ha ritrovato la sua centralità, accostandosi al polo ottocentesco Politeama-
Libertà (rimasto unico fulcro urbano fino al principio di questo millennio). 
La riqualificazione portata avanti ha permesso il comparire, accanto alle 
funzioni istituzionali e culturali già presenti, di quelle ricreative legate 
all’intrattenimento e allo svago, attraverso un gran numero di investimenti 
sotto forma di pub, ristoranti e lounge bar. L’area si è infine stabilizzata come la 
principale meta turistica all’interno della città e dimostra in tal senso un alto 
potenziale attrattivo. Ne emergono i contorni di un contesto in buona parte 
rivitalizzato.

Ridistribuzioni interne

L’inedita immagine urbana prodotta dai mezzi di comunicazione, che 
dipingono una città risorta, vivace e cosmopolita, è indirizzata ad attrarre 
in primo luogo le classi medie locali e i turisti. Il successo di questa strategia 
mediatica e delle politiche che hanno scommesso sulla riscoperta della città 
storica è dimostrato dal ripopolamento che questa sta vivendo. A partire 
dal decennio 2001-2011 la variazione demografica nel centro antico è tornata 
positiva (+8,8%) dopo cinquant’anni di trend di segno opposto; anche nel 
periodo 2011-2017 la popolazione è aumentata, riportando un aumento 
del 14,4% rispetto al 2011 (dati ufficiali dell’ufficio Statistica del Comune di 
Palermo).

Le prime a essere tornate ad abitare l’area sono state le classi alto-borghesi, 
trasferitesi nelle fasi iniziali del processo di recupero, al principio degli anni 
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2000. Queste famiglie di pionieri costituiscono una parte dell’élite culturale 
ed economica cittadina, attirata dai grandi spazi offerti dagli appartamenti 
negli edifici nobiliari, dal beneficio simbolico procurato dalla vicinanza al 
patrimonio storico-architettonico e dall’opportunità economica costituita da 
un investimento nel quartiere. Si tratta per lo più di liberi di professionisti 
operanti nei settori della finanza, giustizia, architettura o di figure che 
ricoprono posizioni rilevanti nella Pubblica Amministrazione.

Dalla fine degli anni 2000 è stata intensificata la ristrutturazione degli 
spazi più modesti (catoi o appartamenti all’interno di immobili più piccoli) 
privilegiando così anche single e giovani coppie, in genere professionisti a 
inizio carriera. L’arrivo di questi yuppies (young urban professional) appartenenti 
alla fascia di età 25-35 anni assume non di rado l’aspetto di una moda legata 
al valore simbolico del contesto. Si tratta soprattutto di giovani creativi, 
operanti nei settori delle arti visive, del design e simili, coinvolti e stimolati 
dal fermento generato da manifestazioni ed eventi di cui possono beneficiare 
in termini lavorativi. Ciò riguarda pure nuovi residenti dal profilo d’età 
compreso tra i 35 e i 50 anni, composti in buona parte da professionisti nel 
campo dell’arte o dell’architettura. Questi trasferimenti risultano in crescita, 
sulla scia dell’accresciuta vivacità del centro antico, divenuto fulcro della 
movida notturna oltre che delle attività culturali e mondane.

Le trasformazioni in corso incidono profondamente sul tessuto sociale che 
compone il quadrilatero storico. I nuovi abitanti sin qui descritti hanno redditi 
variabili, ma sono accomunati da un alto livello di studi, sono per lo più 
occupati e appartengono alla fascia d’età 25-55 anni. Risultano significativi 
l’aumento di residenti in possesso di titolo di studio pari o superiore al 
diploma, la riduzione degli indici di disoccupazione e l’incremento della 
popolazione attiva occupata; aumentano coloro i quali esercitano libere 
professioni o che si definiscono imprenditori, mentre diminuirebbero gli 
impiegati. Alla luce di ciò, si può avanzare l’ipotesi di un meccanismo di 
transizione socio-economica tendente alla gentrificazione.

All’aumento dello statuto socio-professionale degli abitanti – parallelo 
alla riabilitazione degli alloggi – si associano anche le modifiche nella 
composizione delle famiglie, tanto che la prima circoscrizione risulterebbe 
la più lontana dai valori medi cittadini. Sono aumentati i nuclei familiari 
composti da tre membri, spesso considerati tipici di quelli gentriformi, e 
quelli monocomponente, mentre è diminuita la quota di quelli con più di sei 
persone, per lo più rappresentativa degli abitanti storici.

Infine, sebbene il tasso di stranieri sulla popolazione residente nel 
nucleo antico rimanga alto, a partire dal 2003 la loro incidenza è rallentata 
e poi diminuita, mentre è aumentata in altre circoscrizioni cittadine. Anche 
dietro a queste dinamiche di redistribuzione sembrano celarsi dei segnali 
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di gentrification. Sebbene i numeri dai quali potrebbero intuirsi eventuali 
espulsioni della componente extracomunitaria dalla prima circoscrizione 
non siano attualmente preoccupanti, non bisogna sottovalutare che «soltanto 
l’ingente patrimonio edilizio ancora sottoutilizzato e diruto lascia convivere 
fianco a fianco le comunità dei migranti con gli abitanti dei grandi palazzi 
patrizi recuperati nel centro città» (Leone, 2010, 88).

A queste categorie si aggiunge in ultimo un’altra classe di utenti, quella 
costituita dai turisti, che pur non essendo nuova nel contesto, non aveva 
conosciuto in passato le attuali proporzioni. L’investimento di riqualificazione 
del centro antico è stato mirato anche a intercettare e agganciare l’interesse 
delle realtà extralocali, proprio come la politica culturale e il cambiamento 
nella comunicazione su Palermo. I riconoscimenti ottenuti tra il 2015 e il 
2018 hanno incrementato esponenzialmente la risonanza della città e di 
conseguenza gli arrivi turistici: l’ingente quantità di visitatori concentrati 
nei quattro mandamenti, che qui trovano la loro sede privilegiata, ne ha 
mutato percezione sulla composizione sociale, specialmente nelle stagioni 
primaverile ed estiva.

Specificità nel processo di grounding

Il processo descritto traccia i contorni di un lento percorso di riscatto e 
riscoperta del centro antico di Palermo. Indubbiamente tale processo ha avuto 
degli esiti positivi, tra i quali la rivalutazione di un contesto che era fisicamente 
e socialmente disastrato, nonché la riappropriazione anche metaforica dello 
stesso e del suo patrimonio storico. Ciò si è tradotto nel ritorno di abitanti 
e nell’affluenza di utenti, nel comparire di attività commerciali connesse a 
flussi cosmopoliti, nelle rinnovate possibilità e modalità d’uso dell’area 
e nell’incrementata accessibilità e sicurezza. Quest’ultimo è un punto 
fondamentale, che ricorre nell’opinione di molti e specialmente in quella delle 
donne.

Vista soltanto in questi termini, però, l’analisi risulta parziale. Il nuovo 
scenario sociale porta con sé delle naturali novità nelle modalità di abitare 
lo spazio urbano. L’uso che ne fanno i nuovi residenti riproduce quello 
dei gentrifiers di numerose altre città. Essi, per lo più, non vivono i luoghi 
pubblici durante le ore lavorative della giornata, ma usufruiscono nelle ore 
notturne delle occasioni di svago presenti. Tali occasioni sono rappresentate 
dal folto numero di bar e ristoranti e in secondo luogo dai centri culturali e 
spazi artistici, dove rispettivamente mettono in pratica atteggiamenti socio-
culturali e abitudini come l’aperitivo e il vernissage/finissage, da cui sono 
escluse altre categorie di abitanti.
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Il divario tra residenti vecchi e nuovi attiene anche alla sfera della 
mobilità: mentre i primi popolano il proprio microcontesto come luogo in 
cui (so)stare, i secondi mostrano una grande mobilità, sia nella città sia a 
livello internazionale. Essa va ricondotta a diversi motivi: il lavoro, l’assenza 
di servizi confacenti alle loro esigenze, la scuola dei figli. La loro maggiore 
dinamicità va di pari passo con una bassa frequentazione delle strade di 
quartiere; routine dense di impegni e uso del mezzo di trasporto motorizzato 
limitano poi la camminata nello spazio locale.

Se seguiamo la distinzione tra «risiedere» e «abitare» stabilita da Matthew 
Giroud, possiamo dire che i nuovi arrivati si trovano ora nella maggior parte negli 
spazi residenziali del quartiere e quindi nel «risiedere», mentre i vecchi dominano 
lo spazio pubblico locale, cioè l’«abitare». Queste tensioni tra l’abitare e il risiedere si 
costruiscono attraverso un sottile gioco di complementarietà: la presenza e la visibilità 
degli uni sono permesse dall’assenza e dall’invisibilità degli altri (Jeanmougin, 2016, 
120, trad. dell'autore).

Considerando il modo con cui i nuovi arrivati utilizzano il quartiere, si 
comprende come mai talvolta sorgano tensioni di compresenza derivanti da 
maniere divergenti di intendere cosa sia e come debba essere usato lo spazio 
pubblico. Le differenze sostanziali nei modi e nei tempi con cui viverlo si 
traducono in difformità di interazione, di convivenza e di organizzazione 
spaziale. L’ingresso di nuovi residenti avrebbe compromesso consuetudini 
e stili di vita consolidati, rispetto ai quali si manifesta una competizione 
di percezioni. La distanza dal quartiere mantenuta dai nuovi abitanti 
sovente è sentita dagli autoctoni come «fuori luogo», a testimonianza di 
una non appartenenza o addirittura di un'appropriazione abusiva. I secondi 
percepiscono i primi come distanti e indifferenti, come una presenza quasi 
illegittima; i primi invece vedono i secondi come invadenti e rumorosi. Gli 
uni lamentano l’impersonalità, l’anonimato e la diffidenza negli scambi 
relazionali (una mentalità metropolitana che si oppone ai valori di coesione 
sociale e di solidarietà quotidiana), gli altri il disagio provocato dall’uso 
intensivo dello spazio pubblico e la sensazione di essere controllati.

Le forme di convivialità associate dai nuovi arrivati a logiche «da borgata» 
li spingono per contrasto all’introversione nello spazio abitativo privato. 
L’alternativa è costituita, come si accennava, dalle molte funzioni legate 
al leisure, sorte una dopo l’altra dentro il perimetro storico. Si tratta di un 
ventaglio di attività che è il risultato dell’apertura alle istanze internazionali 
e di una certa dose di «globalizzazione culturale» (Söderström et al.): caffè 
letterari, wine bar, cocktail bar, caffè boutique, bistrot e simili maniere che 
raccontano l’estrinsecarsi nello scenario urbano di una cultura cosmopolita. 
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Il loro peso non va sottovalutato: queste realtà introducono un maggiore 
livello di formalità e di regolarità e accolgono modalità d’uso e pratiche 
comportamentali estranee alla struttura sociale preesistente. Esse sono 
frequentate tanto dai nuovi residenti quanto da fruitori prima assenti nel 
centro storico, provenienti per lo più dalla medio-alta borghesia, cui si 
associano gusti e repertori molto diversi da quelli degli autoctoni.

Compresa l’identità popolare del contesto e le peculiarità degli equilibri a 
essa associati, si intuisce che il mutamento connesso all’apparire delle nuove 
funzioni, al loro tipo di offerta e di utenti, non sia condiviso dagli abitanti 
storici; anzi, di fatto li esclude contrapponendosi ad abitudini e atteggiamenti 
radicati. Inoltre, il fatto che i luoghi legati al consumo spesso occupano 
lo spazio della strada (Figg. 9-10) comporta una progressiva riduzione o 
sostituzione dello spazio pubblico, privatizzato e commercializzato (Lo 
Piccolo et al., 2011). Se questo tipo di logiche si traduce nella costruzione di 
un’immagine attrattiva e di spazi fruiti da nuovi gruppi sociali, allo stesso 
tempo penalizza quelli preesistenti, estromettendoli o limitando lo spazio da 
questi utilizzato in precedenza.

L’osservazione sul campo ha rivelato la presenza di aree di soglia: terreni 
di mezzo tra spinte e controspinte in cui la partita non si gioca tanto tra attori 
fisici e riconoscibili, ma tra i rispettivi modelli di comportamento, metodi di 
appropriazione degli spazi, forme di riconoscimento e di appartenenza agli 
stessi; in una parola, tra modi divergenti di negoziare il «diritto alla città» 
(Lefebvre, 1968).

Fig. 9. Spazio pubblico occupato dai locali della movida.
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Fig. 10. Spazio pubblico occupato dai locali della movida.

Dinanzi alle trasformazioni in corso e alle sue implicazioni nello spazio 
urbano e sociale, talvolta gli strati marginali mettono in atto delle controspinte 
al fine di restare nei luoghi di riferimento e viverli nei modi consueti. Gli 
abitanti storici continuano a permanere nello spazio pubblico come luogo 
dalla forte connotazione identitaria e comunitaria; continuano ad abitarlo, 
nonostante l’abbandono di altri autoctoni, la scomparsa del commercio di 
prossimità, l’ingresso di nuovi residenti, fruitori e visitatori mordi e fuggi. Si 
tratta di forme spontanee di resistenza alla maniera metropolitana di usare lo 
spazio collettivo: si tratta, cioè, di tentativi di continuare a viverlo nei modi 
consueti, tanto più presenti quanto più è introversa l’area di riferimento o 
non ancora interessata dai recuperi edilizi, dall’ingresso ingente di nuovi 
residenti e di gruppi turistici.

Ciononostante, emerge da un lato una progressiva riduzione di queste 
abitudini sino all’eventuale rinuncia, dall’altro un crescente isolamento degli 
abitanti originari verso ambiti spaziali più circoscritti. In primo luogo, si nota 
come in molti contesti non vengano più messe in pratica attività che prima 
si svolgevano regolarmente, legate a pratiche domestiche e/o comunitarie 
(a titolo esemplificativo: preparare le conserve alimentari tra vicini nella 
piazza del quartiere o improvvisarvi banchi di vendita del pesce). In alcuni 
casi, nelle zone più battute dai percorsi turistici, si rinuncia a usare lo 
spazio antistante l’alloggio per via del disagio provocato da occhi estranei 
e fotocamere indiscrete; in altri casi, nelle zone della movida notturna, gli 
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spazi contesi vedono l’instaurarsi di compromessi per cui i residenti storici 
continuano a permanere nello spazio collettivo consueto durante le ore del 
giorno, mentre nelle ore notturne si spostano entro confini più introversi, che 
possono coincidere con quelli interni all’appartamento o con spazi pubblici 
altri (Fig. 11). Ciò si lega al secondo punto: le nuove forme urbane e l’arrivo di 
nuovi utenti determinano redistribuzioni interne al quartiere che generano sì 
nuove forme di produzione sociale dello spazio connesse a un’appropriazione 
informale, ma che fanno capo a luoghi residuali o di scarto.

L’ipotesi è che sia in atto una precarizzazione di quei modi d’uso dello 
spazio pubblico legati all’identità popolare del luogo; una precarizzazione 
che alla lunga tenderà a relegare gli abitanti storici in ambiti sempre più 
circoscritti. La continuazione dell’indagine su una temporalità estesa 
consentirà di testare la validità di tale ipotesi.

Autore corrispondente: gloria.calderone@gmail.com
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Riassunto ― Il saggio si basa su una narrazione in soggettiva nell'attraversare 
un quartiere romano, il Pigneto, dove sono andato a vivere dopo quindici anni di 
Brasile. Nel mio vagare applico lo stupore metodologico attraverso cui dialogo con 
persone, edifici, scritte, murales, tram che incontro e che mi sorprendono. La scrittura 
polifonica incorpora il senso di estraniamento che ‒ in quanto antropologo nato a 
Roma ‒ sperimento nel sentirmi straniero in un quartiere profondamente cambiato 
negli ultimi anni. Da location fondamentale a partire dal neorealismo, il Pigneto 
sta diventanto un paese metropolitano che intreccia localmente i flussi di tre grandi 
mutamenti globali: quello romano popolare o dal sud Italia; l'emigrazione di persone 
proventienti da Cina, Africa, Bangladesh; i creativi che sviluppano le tecnologie 
digitali nelle aree di architettura, design, co-working, artigianato, ristorazione ecc. 
Il risultato mette in discussione le classiche categorie urbane di periferia e centro: il 
Pigneto è periferia centrale da cui nasce il mutamento.

Key words: astonishing, ubiquity, poliphonies, wandering, movies, craftsmen.

Summary ― The essay is based on a subjective narrative on crossing a Roman 
neighborhood, the Pigneto, where I lived after fifteen years in Brazil. In my wandering, 
I apply the astonishing methodology through which I dialogue with people, buildings, 
writings, murals, trams that I meet and that surprise me. My polyphonic writing 
incorporates the sense of estrangement that ‒ as an anthropologist born in Rome ‒ 
I experience in feeling a stranger in a neighborhood that has profoundly changed 
in recent years. A fundamental location from neorealism, Pigneto is becoming a 
metropolitan country that locally intertwines the flows of three great global changes: the 
popular Roman one or from southern Italy; emigration of people from China, Africa, 
Bangladesh; creatives who develop digital technologies in the areas of architecture, 
design, co-working, craftsmanship, catering, etc. The result calls into question the 
classic urban categories of periphery and center: Pigneto is the central periphery from 
which change arises.

Il mio vagare concettuale insegue una indisciplinata etnografia basata su una 
costellazione visuale in movimento dove straniero e familiare si incrociano, 
confliggono, transmutano: tra MARX 66 e TRAM N. 5. Se l’immagine che 
definisce il ricercatore è la solitudine dell’esperienza etnografica, il piacere 
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di vagare tra visioni e spazi è per me continuo e rinnovabile come le eco-
energie: così cerco di interpretare e trasformare un contesto storico-culturale 
che ignoravo nei miei precedenti vissuti romani. Sarà che Roma ha in Rome 
un plurale logico-sensoriale non anglo?

Sono romano di Roma, anzi di Rome, da diverse generazioni seguendo il 
lato paterno (quasi sette); da tantissime dal lato materno. Tranne più di un 
decennio vissuto in Brasile, le mie residenze sono state tre, i luoghi di lavoro 
due, gli spazi dell’attraversamento ludico infiniti. Eppure, correggendo la frase 
iniziale, non mi sento «romano», anzi detesto questa maniera anagrafica di 
fissare l’identità di ciascuno e in particolare la mia. Grazie ai miei due luoghi di 
lavoro, ho potuto viaggiare tantissimo e a ogni ritorno ho portato (e conservato) 
un frammento dei posti dove sono stato. La mia costellazione urbana, per 
così dire, è composta da frammenti polifonici dissonanti: certamente la 
Berlino inizio anni ’90 mi ha entusiasmato, specie la Mitte all’epoca ex-DDR; 
São Paulo è la mia seconda città densa di attrazioni e repulsioni senza mai 
indifferenze: l’Avenida Paulista, rua Augusta e il SESC-Pompeia di Lina Bo 
Bardi sono in me. Del Brasile porto diversi altri frammenti, tra cui le aldeias di 
Meruri e Sangradouro, villaggi Bororo e Xavante dove ho vissuto emozioni 
indimenticabili. Da Nanjing, dove ho insegnato per sei mesi, mi porto le mura 
imperiali, fatte di riso compresso, che non sono riuscite a difendere le donne da 
uno dei più drammatici stupri di massa da parte delle truppe nipponiche. Nel 
quartiere Williamsburg di New York è stato bello vivere, anche se solo per un 
mese. Di Città del Messico ho il museo di antropologia, di Parigi l’aria aperta, 
a Barcellona ho rubato Mirò, a Tokyo dove a Shibuya ho cantato Vincerò con 
due amici giapponesi, artisti di bambole estreme. E ancora da Sagres l’oceano 
infinito, da Goa il forte Vasco de Gama, da Montreal un cantante inuit, da 
Dakar il museo della schiavitù a Ile de Gorée, dove esseri africani prima di 
partire per le Americhe erano immersi per giorni in una specie di piscina per 
rendere i corpi docili e molli. Potrei continuare a lungo. Concludo sostenendo 
che la mia anagrafe è risultato di questo complesso patchwork colorato e che 
solo grazie a tali cromatismi differenziati posso continuare a vivere a Rome. 
Infine, la seguente narrazione tenta di assumere, dialogare, sincretizzare con 
stradine vive, pini solitari, cinema smarriti, negozi popolari, studi creativi, 
cibi assaporati, persone distratte, parcheggi irregolari, farmaciste in ascolto, 
consultori multi-etnici, gelati infiniti, tram stridenti che ‒ tutti insieme ‒ 
elaborano una dissonanza polifonica di cui faccio la parte del solista stonato 
e del compositore improvvisato.
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Marx 66

Il mio viaggio solitario inizia con l’incontro notturno di questo strano 
autobus a Roma. Una visione che mi lasciò sospeso nell’aria, incerto per 
un lento attimo se fosse vera o immaginaria. Dopo molti anni di Brasile, 
una sera arrivo alla «mia» stazione Termini intorno alle 23.30 e mi colpisce 
questo autobus fermo nel piazzale con la scritta 66 MARX. Finita l’incertezza, 
interpreto il capolinea come un’allegoria che sfida la politica-culturale attuale. 
Tra qualche minuto il 66 inizierà a muoversi e dal centro di Roma arriverà 
in una periferia dove Marx è ridotto a un segnale stradale. Lui non è più 
il pensatore amato che penetra nel corpo della produzione capitalistica, che 
afferma il lavoro operaio essere centrale per la valorizzazione delle merci. 
Marx da simbolo internazionalista nella lotta dei lavoratori è diventato un 
segno localista nella mappa della città. Eppure sento che questo processo di 
de-simbolizzazione innesta una sfida a ri-simbolizzare Marx: a spostarlo 
dalla centralità operaia alle periferie popolari. L’allegoria indica che per 
capire la politica ‒ nel senso della trasformazione dello stato di cose presenti 
‒ è urgente salire sul 66, arrivare al capolinea dove Marx convive con altri 
grandi filosofi da lui sfidati. Le periferie sono parte del centro politico di 
una metropoli in mutazione, o meglio, le grandi aree metropolitane ‒ non 
solo quella romana ‒ hanno tanti «centri decentrati» e le periferie anziché 
marginali sono diventate uno di questi centri da capire e da trasformare. 
Anche gli autobus mi sussurrano che non è più tempo di interpretare il 75 
(autobus che va da Termini a Monte Verde, quartiere di classe medio-alta), 

Fig. 1. Roma, stazione Termini, autobus 66 - Marx. 



M. Canevacci74

quanto che, per trasformare le cose, è urgente salire sul 66 alla scoperta di 
quello che è stato abbandonato dalla critica. E dall’etnografia. Nel frattempo, 
mi dirigo a un altro capolinea: quello del tram n. 5 che mi deve portare al 
Pigneto e sul quale vivrò esperienze estranianti.

Polifonie paulistane

La prima volta che arrivai a São Paulo – nel 1984 – era appena iniziato il 
carnevale. Non conoscevo nessuno e sapevo che le uniche due persone di cui 
avevo i riferimenti telefonici erano fuori città. Tutte le banche erano chiuse e 
(era un giovedì) avrebbero riaperto solo la settimana successiva. All'Istituto 
Italiano di Cultura in rua Frei Caneca mi consegnarono la chiave di un 
piccolo appartamento privato nella medesima strada. Ignoravo la possibilità 
di fare il «cambio parallelo» coi dollari (un cambio paralegale quotato anche 
nei giornali) e quindi mi ritrovai in difficoltà economiche, non potendo avere 
cruzeiros. Fui aiutato dalla stessa impiegata dell'Istituto Italiano, dove tornai 
poco dopo a chiedere in prestito dei soldi e che mi scambiò per il solito turista 
con problemi di denaro – come mi confessò più tardi, dopo aver visto con suo 
grande stupore la mia foto sulla Folha de São Paulo. Con quei pochi cruzeiros, 
che mi salvarono da una situazione per me nuova, meno di 5 euro al giorno, 
potei solo «sopravvivere» e con non poche difficoltà.

La solitudine in una grande metropoli può essere vissuta in modo più o 
meno sopportabile, a seconda della sensibilità di ciascheduno; ma quando tutta 
questa metropoli è attraversata da quella corrente di eccitazione carnevalesca 
caratterizzante il Brasile, subirne l'esclusione è solamente doloroso. La prima 
cosa che mi comprai – e che conservo ancora – fu la mappa della città. Ma 
questa, anziché aiutarmi, inizialmente mi procurò una confusione ancora 
maggiore: mai avrei immaginato una tale enormità di São Paulo e, insieme, 
una tale vischiosità. Ogni mappa caratterizza la «sua» metropoli, ma quella 
era ed è una così grande metropoli, che sovrappone e mescola stili e punti 
di riferimento in un modo parossistico, per cui l'unica cosa da fare per uno 
«straniero» come me, con all'epoca scarsissime conoscenze di portoghese, 
non poteva che essere (oltre all'immobilità) lo smarrimento. Infatti, la stessa 
mappa della città era così enorme che aprirla tutta per strada era impossibile 
oltre che inutile. Era come se la mappa coincidesse col medesimo territorio, 
anziché esserne una ristretta ricostruzione simbolica: il che poteva gettarmi 
nella disperazione o, appunto, nello smarrimento. E proprio lo smarrirmi fu, 
più che una mia decisione, un mio abbandono quasi adesivo al fluire delle 
emozioni.

Ed è certo che, se perdersi in una città qualunque è facile, perdersi a São 
Paulo è solo vertiginoso. Abituato alla mia città – Roma – dove l'unico modo 
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possibile per conoscerla è percorrerla a piedi, decisi di usare il medesimo 
«linguaggio» e cominciai a camminare: fu così che, sbagliando, tentai di avere 
ragione del territorio paulistano. Sbagliando, perché São Paulo – come capii 
dopo – non solo è troppo vasta, ma è comprensibile lungo il suo territorio 
pubblico almeno tanto quanto dentro il suo spazio privato; e nelle scorrerie, 
specie notturne, con l'automobile lungo le autostrade interne. Pubblico, 
privato, movimento sono altrettante fonti di percezioni cognitive. Ben presto 
imparai che questa «Grande Città» è conoscibile alternando tre ritmi del 
comportamento e del controllo spazio-temporale: l'immobilità domestica, 
l'iper-velocità notturna, la lentezza del cammino solitario. Tutte e tre queste 
dimensioni sviluppano altrettante modalità dell'osservazione, il cui intrigo 
finale costituisce la rete attraverso cui rappresentare il flusso metropolitano.

Eppure, in prospettiva, camminare con la mappa in mano fu uno sbaglio 
utile, perché, a differenza di Rio, la vita sociale di strada è poco significativa – 
in quanto si svolge di preferenza nel chiuso delle case private, negli shopping 
center, nei locali che fanno tendenza o nelle istituzioni culturali; così iniziai 
ad osservare come la città comunica coi suoi edifici, le strade, le insegne, i 
negozi, il caos di un traffico insaziabile. Già da queste note, si delinea una 
città che comunica con voci diverse e tutte co-presenti: una città che intona 
un coro polifonico, in cui diversi itinerari musicali, materiali sonori o rumori 
inquinanti si incrociano, si scontrano e si fondono, conseguendo linee di fuga 
armoniche o più spesso dissonanti.

La città si presenta polifonica fin dalla sua prima esperienza.
L'impossibilità di percorrere a piedi enormi parti del territorio 

metropolitano mi spinse a selezionare alcune aree secondo un'ottica 
qualitativa basata sullo stupore. Su questi luoghi elettivi concentrai sguardi 
e passeggiate fino ad elaborare le prime ipotesi di lavoro, la selezione degli 
indicatori e persino un metodo specifico attraverso cui rappresentare la città, 
a mano a mano che si chiarivano ai miei occhi i codici caratteristici di una 
strada, di alcuni edifici o di interi quartieri. Rimango convinto che è possibile 
elaborare una più o meno precisa metodologia di ricerca sulla comunicazione 
urbana solo ad un patto: quello di volersi perdere, di godere nello smarrirsi, 
di accettare l'essere diventato straniero, sradicato e isolato prima di potersi ri-
costituire una nuova identità metropolitana. Sradicamento ed estraneazione 
sono momenti fondamentali che – più subiti che predeterminati – permettono 
l'ascolto di miscelazioni imprevedibili e casuali tra livelli razionali, percettivi 
ed emotivi come solo la forma-città sa coniugare.

Spesso lo sguardo sradicato dello straniero ha la possibilità di cogliere 
quelle differenze che lo sguardo addomesticato non vede perché troppo 
interno, troppo abituato da un eccesso di familiarità. E proprio le differenze 
costituiscono uno straordinario strumento di informazione che, selezionate, 
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articolate e percepite secondo un determinato criterio, possono contribuire a 
disegnare un diverso tipo di mappa, attraverso cui descrivere i comportamenti 
della metropoli. La città in generale e la comunicazione urbana in particolare 
sono paragonabili a un coro che canta con una molteplicità di voci autonome 
che si incrociano, si relazionano, si sovrappongono, si isolano o si contrastano; 
di conseguenza la scelta metodologica è di «dar voce a molte voci», 
sperimentando un approccio polifonico con cui rappresentare il medesimo 
oggetto: la comunicazione urbana, appunto. La polifonia è nell'oggetto e nel 
metodo. Ed è così che il presunto oggetto si rivela composto da tanti soggetti 
urbani con cui si deve apprendere a dialogare.

Ciascun frammento sviluppa un proprio tema, come un solista che segue 
uno spartito musicale; esso si articola secondo regole sue proprie e, insieme, 
è condizionato dagli sviluppi melodici di tutti gli altri. Dall'insieme di voci 
soliste selezionate – saggistiche, letterarie, visuali, musicali, artistiche – 
dovrebbe risultare l'«estro armonico» della città, la sua capacità di cantare 
con diverse voci da cui è possibile elaborare – polifonicamente ‒ la sua 
rappresentabilità. È caratteristica della città la sovrapposizione di melodie e 
di armonie, di rumori e di suoni, di regole e di improvvisazioni, il cui spartito 
‒ simultaneo o frammentario ‒ comunica il flusso temporaneo dell'opera. 
Attraverso la moltiplicazione degli approcci – «sguardi», «timbri», «voci» – si 
potrà pervenire vicino all'oggetto/soggetto della ricerca. Questa è la polifonia: 
una narrazione composta da strumenti interpretativi, ciascuno diverso 
dagli altri ma convergenti verso un paradigma inquieto. Una narrazione che 
oscilla tra astrazioni urbane ed emozioni smarrite; tra selezione fotografica 
e linguaggi della loro rappresentazione attraverso edifici parlanti, strade 
enigmatiche, pubblicità bizarre, alberi smarriti, allegorie mute.

La parola «polifonica» è stata il risultato più importante di questa 
mia prima ricerca empirica: una antropologia urbana basata sul metodo 
etnografico a São Paulo. Qui ho appreso a stare sul campo, vivere un mix 
di straniero e familiare; osservare ogni dettaglio con sensibilità micrologica; 
rifiutare generalizzazioni e stereotipi; percepire le mie reazioni emotive come 
parte della ricerca; vivere la solitudine nel perdersi tra i flussi della metropoli. 
Lo stare soli nella folla è un’arte che ti fa soffrire, ti esalta, ti annoia. La 
riflessività impone dolcemente il suo metodo: il ricercatore dialoga e riflette 
sui diversi e spesso contrastanti sè interni, sulle proprie identità che emergono 
incontrollate sul campo.

L’uso della macchina fotografica divenne un essenziale moltiplicatore 
di linguaggi: ho dovuto apprendere a usarla secondo criteri che le pratiche 
insegnavano, piuttosto che i manuali. Scegliere le inquadrature; affinare lo 
sguardo, diventare sguardo, occhio che vede e si vede, cogliere ogni minima 
differenza; non prendere mai appunti sul campo; memorizzare sempre 
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le riflessioni per poi scriverle a casa. Per evitare assaltos (ladri), mettevo la 
camera in una banale busta di plastica, sceglievo la scena da inquadrare, 
la tiravo fuori rapido, fotografavo e la rimettevo a posto. Così – guardando, 
selezionando, fotografando ‒ ho appreso a dialogare con le tante voci che 
edifici, strade, insegne, alberi, cose mi comunicavano. Recentemente, mi è 
stata criticata questa scelta di non intervistare persone. Eppure ero e rimango 
contrario all’intervista sociologica per diversi motivi e quel transitare urbano 
mi fece sentire che persone erano e sono anche edifici, strade, alberi: per cui la 
mia dialogica etnografica è basata sull’inventare dialoghi tra due soggettività 
attraverso l’interpretazione di codici visuali. Fu esperienza estraniante ed 
esaltante discutere con la Piramide del Potere sull’Avenida Paulista, dove FIESP 
gestisce la politica finanziaria (ma anche politica: ha diretto l’impeachment 
contro la Presidente Dilma Rousseff) dell’intero Brasile attraverso un modello 
architettonico autoritario e una fitta griglia metallica sulle pareti che rende 
invisibile lo sguardo interno; meravigliarmi di un Mac Donald a forma di 
chiesa medioevale, con l’ingresso circolare a forma di hamburger e di lato 
un vero campanile con la classica «M» al posto delle campane; interrogare 
una maestosa quanto solitaria seringueira sul perchè del risentimento diffuso 
contro gli alberi dai cittadini. E posso dire che i miei amici paulistani mi 
hanno confessato di non aver riflettuto sui dettagli per loro troppo familiari 
espressi dalla città.

Il mio sguardo straniero si raffinava con lo stupore: altra reazione che 
divenne metodo: lo stupore metodologico. Apprendere a stupirsi significa  
che l’intero mio corpo poteva collocarsi in una dimensione porosa, aperta 
all’ignoto, farsi attraversare da codici sorprendenti, mai immaginati, del 
tutto estranei alle mie esperienze e proprio per questo da me desiderati. 
Senza che lo abbia definito durante o dopo questa prima ricerca, lo stupore 
metodologico inizia a  far parte delle mie «tecniche» di auto-osservazione. 
Confesso che già ritenevo una mia caratteristica abile e puntigliosa la capacità 
di saper osservare. Eppure il contesto differente sfidava questa mia, almeno 
immaginata, capacità. Quindi, osservarmi-mentre-osservavo divenne un altro 
gioco di specchi dentro il quale dovevo fluttuare senza poter assumere 
la prospettiva classica, oggettiva e monologica della disciplina. Un’ansia 
indisciplinata mi spingeva a mescolare punti di vista, arti visuali e scienze 
urbanistiche, letterature e cinema, pubblicità e design. Fu durante questo 
processo empirico che emersero i due concetti decisivi e imprevisti della 
ricerca: polifonia e sincretismo; il terzo – ubiquità – è emerso negli ultimi 
anni.

Credo sia impossibile vivere al di fuori dei flussi urbani caratterizzati 
dall’espansione della comunicazione digitale e dalla ubiquità soggettiva. 
Polifonica è stato l’aggettivo determinante che qualificava la ricerca da narrare 
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non più con una singola voce, un unico stile, un monologismo linguistico. 
Affermare la simmetria (non l’identità!) tra la molteplicità di codici che la 
comunicazione mette in scena, le voci tra loro differenti, spesso oppositive 
e ancor più caotiche: questa è la composizione narrativa cui tengo di più. Se 
il contesto empirico della ricerca esprime dissonanze polifoniche, si deve 
elaborare una costellazione che sia altrettanto polifonica e anche dissonante. 
La dissonanza, infatti, favorisce creatività non solo culturali, artistiche quanto 
anche cognitive: oltre le presunte armonie musicali e sociologiche troppo 
spesso indicatori di tendenze autoritarie.

Michail Bachtin ‒ saggista sovietico lui malgrado – scrisse un saggio 
che influenzò una parte degli antropologi a partire dagli anni ’80 del secolo 
passato. Secondo lui, la narrativa polifonica si afferma con Dostoevskij in 
quanto i suoi romanzi sviluppano un diverso modello compositivo: l’eroe 
non è più proiezione dell’autore, nè i personaggi secondari sono un ulteriore 
sviluppo dello stesso modello di linguaggio; ciascun personaggio ha il suo 
preciso linguaggio dialogico, una diversificata psicologia «orizzontale», 
una decentrata soggettività stilistica. In tal modo, la polifonia sviluppa una 
composizione di voci diversificate (come nelle sinfonie) in cui ognuno ha la 
sua radicale soggettività strumentale. Il successo della polifonia in una parte 
(minoritaria) degli antropologi è chiara: anche i testi classici della disciplina 
hanno un’unica voce solista (l’antropologo che scrive), mentre sono assenti le 
voci degli altri: informatori o nativi. I testi accademici sono pieni di pagine 
bianche dove sono sparite le voci, le emozioni, le intonazioni, i dialetti o le 
lingue, persino la presenza dell’altro. L’autore e l’eroe si sono unificati nella 
figura dell’antropologo. Lui è il narratore di se stesso e l’eroe della sua 
storia. Tale struttura gerarchica della scrittura in relazione alla ricerca deve 
svaporare. E Bachtin ha favorito tutto questo affrontando le voci del romanzo 
ottocentesco.

Nel corpo stesso dell’antropologia e del suo metodo – l’etnografia – si deve 
compiere una simmetrica rivoluzione per affermare la presenza testuale di 
parole, discorsi, individualità altre, in quanto vi sono strette correlazioni 
retoriche tra il romanzo e il saggio. La composizione delle scritture può 
sperimentare forme alterate incrociando paradigmi concettuali, metodi 
empirici e stili narrativi. La polifonia consiste nella moltiplicazione delle 
voci soliste presenti sul campo e sul testo; prefigura simmetrie tra vocalismi 
dei panorami metropolitani, eccessi visuali analogico/digitali, composizioni 
narrative. Il metodo è il montaggio: la metropoli manifesta frammentazioni 
estreme e parziali giustapposizioni che le avanguardie del novecento hanno 
compreso per prime e che i social network hanno dilatato. La polifonia, quindi, 
si deve ascoltare, leggere e vedere dentro il testo.

Lo scambio tra scienze umane, cinema e arte presenta uno dei terreni 
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decisivi per la ricerca sincretica. Se il presunto «oggetto» della rappresentazione 
etnografica è multivocale ‒ una grande metropoli, un villaggio nativo, 
un social network ‒ il metodo della sua composizione non può che essere 
altrettanto multivocale. Da ciò discende la necessità di moltiplicare i punti 
di vista che osservano e trascrivono un determinato fenomeno: moltiplicare 
i metodi di ricerca e gli stili di rappresentazione. L’oggetto acquisisce una 
configurazione adeguata alla sua verità nella misura in cui si moltiplicano i 
punti di osservazione e di spiegazione. Il metodo della ricerca antropologica 
dovrebbe essere polifonico perché moltiplica i sensi e i soggetti delle 
osservazioni, oltre che nelle narrazioni. Uno stesso fenomeno può essere 
colto – «compreso» ‒ con uno stile saggistico «classico» e/o sperimentale, 
con i codici della fotografia e sensibilità poetico-letterarie, persino vivendo 
performance di strada.

Ciascuna prospettiva obbedisce alle sue proprie regole, attraverso cui, 
nella rigorosa coerenza con i propri criteri e incoerenza con tutti gli altri, 
costruisce una mappa adeguata al territorio da capire. L’insieme delle voci 
che si arricchiscono a configurare la «cosa» possono e, a volte, devono 
essere anche tra loro dissonanti e non solo armoniche, come il termine 
polifonia potrebbe far intendere. Anzi. Il contrasto armonico, la dissonanza, 
l'atonalità, il rumore fanno parte della sensibilità estetica contemporanea. 
Moltiplicare le soggettività del ricercatore significa che emozione e ragione, 
poeticità e scientificità, genere e numero, non si confondono, ma si lacerano, 
si accrescono, si differenziano. Contaminare i generi non deve significare la 
loro omogeneizzazione, bensì accrescere le variazioni cromatiche, sonore, 
estetiche.

Tram n. 5

Fig. 2. Tram n. 5.
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Salto due decenni e forse più. Dopo una decina di anni vissuti a São 
Paulo torno nella mia città e affitto un appartamentino al Pigneto, quartiere 
che conoscevo poco, solo qualche serata di musica o cena con amici. Inizio 
con curiosità a camminare lentamente per le varie stradine osservando 
le differenze stilistiche di edifici, dalle villette già di ex-ferrovieri alle case 
tendenti al liberty, palazzoni popolari anni sessanta del secolo scorso, miriadi 
di casette abusive costruite nel Prenestino, tra fabbrichette ristrutturate, 
alcuni edifici diroccati e trasformati in opere d’arte pubbliche, ma anche 
belle case anni venti-trenta, con fregi e balconcini ben disegnati. A piano 
terra, si vedono molti uffici hi-tech con le porte finestre a giorno e giovani 
professionisti al lavoro; poi locali infiniti, ristoranti, pizzerie, vinerie. Tra 
questi cito il mio amato Alphaville, ultimo cinema d’essay animato da Patrizia 
che presenta i classici a volte solo per amici intimi, con passione documentata; 
Filippo, gelataio artista-artigianale che ha una conoscenza dettagliata del 
quartiere e una vita che sembra una biografia di avventure, affini al pergolato 
di vite da lui fatto crescere e che rinfresca le sedie colorate sul marciapiede; 
Martina, la farmacista che con i suoi colleghi apre le porte agli incontri più 
personalizzati; Hubert, il cameriere del Camerun che da Necci ci sorride 
sempre; Cristina, una mia ex-studentessa che ha aperto un ufficio per 
difendere i diritti degli immigrati; e soprattutto Luciano Levrone, che rispose 
dopo poche ore a una mia richiesta di casa, grande disc-jockey, inventore del 
Toretta Style, una rivoluzione musical-danzante che dal Forte Prenestino si è 
estesa a tutta Roma. E Assim, il benzinaio bangla con cui ci abbracciamo ogni 
volta che faccio il pieno. In effetti colpiscono i tanti, quasi troppi uffici per le 
pratiche burocratiche, in genere CAF, dove coesistono forme di solidarietà e 
di professionalità.

Al Pigneto non ci sono turisti: arrivano solo viaggiatori.
Immagino che tali diversi edifici dialoghino con me sulle loro storie di 

vita, insieme a strade dai nomi immaginari, tipo Fortebraccio o Brancaleone, 
Eratostene o Ramusio. E ancora le tracce della resistenza al nazi-fascismo 
con targhe, immagini, biografie, quelle strade o case popolari che sono 
state scelte per alcuni dei film che hanno inventato il neorealismo. Infine, 
i tanti graffiti, disegni, murales che riempiono di poesia il solo camminare 
in solitudine. Via del Pigneto ha un inizio stretto e inosservato all’Acqua 
Bulicante, il successivo tratto di strada con aranceti in dialogo coi pochi 
pini rimasti, la deviazione leggera che arriva fino dal Ciriola, locale che ha 
reinventato il pane della mia gioventù, la ciriolina appunto; poi costeggia 
l’umanissimo centro ostetrico dove donne delle più diverse culture ricevono 
un’assistenza gratuita e professionale. Dallo slargo, si solleva la strada per 
offrirsi a uffici di professionisti, designer, assistenza femminista-femminile, 
l’anzidetto Alphaville; dopo si incontrano cassonetti mal ridotti, con la 
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mondezza che trasborda nel marciapiede per estendersi su un tratto di verde 
incolto e occupato da materassi farciti, frigoriferi slabbrati, sedie sgambate.  
Qualche volta incontro alcuni volontari che puliscono tutto cercando di 
coinvolgere i passanti come me. La via si raddrizza per passare accanto a 
un murale dedicato a Pasolini, poi gelaterie, pizzerie al taglio, bar, negozi 
vari ma soprattutto, di lato alla nuova fermata della metro che porta il suo 
nome, emerge una scuola aperta, la Enrico Toti, il cui vasto atrio non è chiuso 
neanche di notte, dove i giovani vanno là sicuri per giocare a calcio, parlare, 
vivere la loro vita di adolescenti: qui si gestisce il futuro che è visibile nelle 
facce dai tanti colori di bambini e genitori che vanno a scuola verso le 08,00 o 
che escono schiamazzando nel pomeriggio. Spezzata dalla circonvallazione 
Casilina e poi dalle ferrovie, un ponte-giornalaio che, pieno dei poster 
annuncianti eventi musicali o cultural-politici, conduce al Pigneto più noto e 
frequentato specie di notte, l’isola pedonale strapiena di gente, bar, ristoranti, 
librerie di donne, biblioteca, di giorno mercato di frutta e verdura, immigrati 
silenziosi in attesa di ordini facilmente immaginabili, poi lunghe e sinuose 
panchine di legno dove di giorno e al tramonto siedono donne anziane che si 
raccontano storie e pettegolezzi. Poco dopo, via del Pigneto finisce nella larga 
e trafficata via L’Aquila, l’attraversa per concludersi quasi anonima e penso: 
come accennato, qui non ci sono turisti, solo qualche viaggiatore arriva con 
lo stupore tra gli occhi. Percorrendola nelle diverse stagioni e nei differenti 
orari, la vita pulsa e cambia e mette in scena quella che dovrebbe essere Roma 
e non solo. Non riesco a non pensare che qui si incontrano tanti film famosi 
e mai girati: la via è cinema en plein-air, dove tutti sono attori e registi, e 
nessuno paga il biglietto al Pigneto. Basta dilatare gli occhi e vedi Rossellini, 
Visconti, De Sica, Pasolini, Germi e pure Fantozzi alla sopraelevata, Sordi alla 
maranella, Tognazzi abbandonato al bar.

Il Pigneto è un’isola triangolare da me ormai idealizzata, una sorta di paese 
metropolitano ‒ almeno così mi piace definirlo. È paese dove gli incontri tra 
persone ricordano quelle dei luoghi dove ci si conosce un po’ tutti per nome, 
come la sora Concetta che sta di fronte a casa o il centro di Capoeira di lato, 
nemesi di un Brasile lontano e sempre vicino, i negozianti con cui si scherza, 
persino la cassiera che chiede di Marcello, l’impiegato della TIM che come mi 
vede sorride pensando già di risolvere il mio ennesimo problema, la gelateria 
Fattori che desta un piacere amicale al solo guardarla. E le auto assimilate a 
persone, che si fermano sulle strisce e parcheggiano sopra i marciapiedi; i 
giardinetti con gli anziani che chiacchierano o leggono il giornale (pochi); ma 
soprattutto le tante carrozzine con bimbi portati da giovani coppie dalle diverse 
parti del mondo: sembra che il tasso di natalità pignetaro sia il più alto di 
Roma. Con alcune persone entro in dialogo e ascolto storie che meriterebbero 
un altro saggio. E anche i pini sopravvissuti sospirano le loro avventure, i 
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mattoni di tufo respirano porosità, le casette auto-costruite invitano a entrare, 
le biciclette parcheggiate evitano scippi, osservo cinesine trendy, brasiliane 
trans, bangla super-velate, pignetare con calzoncini al limite. Il mondo intero 
è precipitato al Pigneto.

E, allo stesso tempo, il Pigneto è metropoli in senso profondo, direi «post-
industriale», dove si produce innovazione negli stili di vita, nei locali trendy, 
nei vestiti di persone sui 20-40 anni, nei negozietti dove trasbordano i design 
(i Sette Nodi), nel bar Zazie al Metro che di giorno è pieno di mamme coi figli che 
fanno didattica dal vivo, gli stili musicali alla Fanfulla da Lodi che producono 
innovazione, la citata libreria femminista aperta a seminari di strada, nell’area 
pedonale un’altra libreria Yeti che ha vinto il comune per il libero transito di 
persone con handicap, organizza feste all’aperto, cineforum, musiche, cene, 
carnevali e gare. Quando sono andato il questura per il passaporto, avevo 
davanti una coppia cinese e dietro una bangla: i poliziotti gentilissimi in 
pochi minuti hanno riempito la pratica e dopo una settimana era tutto pronto.

Un paese metropolitano, questo è il Pigneto.
Nel mio girovagare, ho fotografato tante scenografie all’aperto del 

Pigneto. Ne possiedo una lunga collezione e qui voglio mostrarne una sola 
esemplare: la polifonia è stato il concetto guida che mi ha ispirato nel corso 
della mia ricerca a São Paulo. Un metodo che per me sta nei flussi mutanti 
della comunicazione metropolitana e di conseguenza nella composizione 
narrativa. Lo stupore come metodo è un'altra caratteristica della mia ricerca 
e al Pigneto è più che giustificato: a pochi metri dal mio appartamento, un 
vicoletto escluso alle auto si apre in uno spazio stupefacente: una casa semi-
diroccata, da dove emergono mattoni scrostati e slabbrati, è circondata da un 
recinto di metallo a rete sul lato frontale, mentre lateralmente si mostrano 
opere d’arte degne del museo di Zaha Hadid MAXXI, per una esposizione di 
arte contemporanea assolutamente metropolitana. E paesana.

Un suprematismo multi-prospettico crea linee di fuga in profondità, 
laterali, fuoriuscenti… Tutto da visitare e ammirare gratis, all’aperto, 
passeggiando con calma, ascoltando con gli occhi le polifonie che creano 
tensioni dissonanti e culture metropolitane. Questa opera d’arte è concepibile 
solo in quanto produce metropoli. E ogni volta che ci passo vicino e l’ammiro 
mi domando come sia possibile che questa opera rimanga intatta per le 
visioni in un contesto diroccato. Forse gli eredi dello spazio una volta abitabile 
litigano tra loro da alcune generazioni, forse il comune non può o non vuole 
intervenire. Non so il perché di tale bellezza e ogni volta ho il timore che le 
ruspe la buttino giù per costruirci chi sa quale palazzaccio.
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Fig. 3. Stupore nel murale d'arte.

Per uscire da questa isola prendo il tram, in genere il n. 5 che è riapparso 
come in un film neo-realista che congiunge la stazione Termini con piazza dei 
Gerani (Centocelle). Devo dire che la prima volta che ho ripreso questo mitico 
tram (che usavo da adolescente con itinerari diversi) è stata un’emozione e le 
emozioni sono presto cresciute in tutt’altra direzione. In primo luogo, è ovvio 
che qualsiasi mezzo pubblico ha tipologie di passeggeri differenti a seconda 
gli orari, le zone e persino per lo stile. Così ho cominciato tra spontaneità e 
coercizione a svolgere le mie pratiche di osservazione etnografica quotidiana, 
i cui risultati furono sorprendenti. Cioè per uno come me romano de Roma, 
dopo aver vissuto dieci anni in Brasile, paese per eccellenza dal grande 
caleidoscopio etnico-culturale, dove usavo i mezzi pubblici di un multiverso 
colorato: all’improvviso mi sono sentito straniero nella mia città e nel mio tram.

Confesso che questa percezione mi ha turbato, quasi mettesse in 
discussione non solo i miei valori multi-culturali, ma persino la mia identità  
che ho sempre affermato essere fluttuante e molteplice. Ricordo perfettamente 
il giorno, anzi la notte in cui tutto mi è sembrato mettersi in discussione: verso 
mezzanotte da Termini prendo da solo l’ultimo tram. Salgo con difficoltà e 
mi sento accerchiato da una moltitudine di persone in gran parte di origine 
centro-africana o maghrebina, ma anche qualche cinese o bangla, come al 
Pigneto vengono definiti. Tornano a casa dopo aver venduto cianfrusaglie 
ai turisti, aver lavorato in nero nelle pizzerie o altri scambi che si possono 
immaginare. Ma questa analisi, posteriore all’evento, non mi avrebbe 
potuto rasserenare. Infatti, ero agitato. Mi sono sorpreso a tastare le tasche 
con cellulare o portafogli. Vedo una donna sola che fissa il cellulare quasi a 
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proteggersi e già mi sento un eroe pronto a difenderla da tentativi di stupro 
o furti. Sento che un pericolo improvviso può risucchiarmi in un vortice di 
violenze difficile da controllare. E a ogni fermata le persone crescevano di 
numero, specie a piazza Vittorio, spesso portandosi dietro enormi sacchi di 
plastica con dentro i resti delle mercanzie. Lo spazio interstiziale è ormai 
finito. Vedo che sale un’altra ragazza, anche lei con lo sguardo fisso sul 
cellulare quasi a difendersi dalla massa. Mi vedo nervoso. Insomma la mia 
immaginazione è trascinata avanti dalle rotaie stridenti del tram n. 5. Quando 
riesco a scendere, con non poche difficoltà, sento un sollievo, una sorta di 
liberazione dall’aver scampato un grave rischio. Fermo al semaforo in attesa 
del verde cerco di capirmi e mi trovo straniero a Roma.

Viaggiando nelle ore con meno traffico, osservo dei probabili pensionati 
che, seduti, fissavano con una visibile rabbia repressa il comportamento di un 
gruppo di 3-4 magrebini, dalle canotte corte che mostrano tatuaggi estremi; 
scherzano tra loro alquanto violentemente senza curarsi degli altri, ridono e 
lottano, si colpiscono, per un gruppo autoreferenziale, gli altri non esistono. 
Cambio inquadratura: i «romani» ‒ seduti e pensionati – sembrano schifati … 
si guardano tra loro in un silenzio iper-loquente. Sento il risentimento diffuso 
e rabbia. È il panorama umano che è cambiato quasi all’improvviso e qualcosa 
di irreparabile si è rotto negli sguardi dei «miei» romani.

La Rome che conosco e vivo con tutta la sua ricca parzialità non ha nulla 
a che vedere con gli stereotipi che si sono affermati dopo la drammatica e 
passionale stagione del neorealismo. La commedia all’italiana o meglio alla 
romana va ripensata. Persino Pasolini va rivisto. Rome non si ferma neanche 
davanti ai migliori, ai mediocri e ai peggiori. Respirare Rome e immaginarla 
incorporare il pressauro (presente-passato-futuro), entrare nelle infinite 
connessioni sdrucciole come sampietrini. Se è vero che secoli di dominio 
papale hanno sottomesso attivismi, innovazioni e speranze, un’altra Rome si 
affaccia: quella della Resistenza, del neorealismo, della repubblica romana 
nel 1848. Con la sua costituzione avanzatissima e una ribellione insospettata 
quanto improvvisa che solo il perdente imperatore minore coi suoi chassepots 
ha potuto sconfiggere per un poco.

La Rome che ho vissuto nei due spazi del lavoro – l’Alitalia a Fiumicino 
e l’Università a via Salaria – è precisa, puntuale, costruttivista, seria, 
appassionata. I voli non si perdono e le lezioni sono puntuali. L’ascolto attento 
di ogni passeggero o studente impegna entrambi nella svolta dialogica della 
reciprocità. Il dono dei saperi e dei viaggi. Percorrere l’autostrada per l’aeroporto 
o via Nazionale per Scienze della Comunicazione favorisce la connessione 
tra esperienze diverse e anche contrastanti: per questo formative. La mia 
costellazione ora ha cinque pianeti-concetti vaganti e nessuna è pacioccona, 
ipocrita, sottomessa, corrotta. La puntualità alle lezioni, al ricevimento, 
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alle assemblee è uno stile simbolico muto quanto corroborante. È sapienza. 
Si instaurano fiducia e rispetto, invenzioni teoriche astratte e micrologiche 
ricerche empiriche. Rome è immaginazione esatta. La sua possibile e dovuta 
affermazione si basa su semplici premesse già in atto: mescolare i «pubblici» 
ovvero la co-presenza di soggetti diversi è sempre stata la ricchezza specifica 
(e di conflitti supremi come qui ed ora) della città dalla sua mitica fondazione. 
Il Pigneto ubiquo lo sento come laboratorio: i flussi di persone dalle culture 
diverse che si sedimentano o si smuovono sono determinanti. I bangla con i 
loro negozi di frutta, i cinesi con l’oggettistica, artigiani popolari, gli africani 
che aspettano negli angoli; e negozi alimentari/professionali (pizzicagnolo), gli 
emergenti tecno-digitali (co-working) con le botteghe affacciate nei marciapiedi 
come lo erano nei decenni scorsi calzolai e falegnami e idraulici.

Pigneto in particolare e Rome in generale possono affermare alcune 
di queste tendenze con intrecci sincretici, polifonici, ubiqui e in transito: 
sperimentazioni d’avanguardia, tradizioni popolari solidali, cittadinanza ius 
culturae, decentramento digital-comunicazionale, reciprocità religiosa e laica, 
pratiche alternative sulla droga, modelli di traffico e parcheggio rigorosi. E 
tra i tanti centri che stanno nelle periferie, così come le tante periferie che 
stanno al centro emerge Rome: che si disegna a macchie di leopardo e sconfina 
da ogni tassonomia urbana e culturale.

Fig. 4. Graffito dedicato al grande narratore di città.
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Riassunto ― Nell’opera di ricerca e divulgazione di Paolo Mantegazza un termine 
ricorrente, anche con valore immateriale, è fisiologia. Sin dalla sua tesi (1854) dedicata 
alla Fisiologia del piacere vi sono molti tentativi di costruzione di un sistema ideale nel 
quale i sentimenti espressi dal funzionamento spirituale del corpo siano normati, 
o almeno ricondotti a sistemi più ampi di ambito meccanicistico. Mantegazza, 
parlamentare dal 1865 al 1876, non si occupa espressamente di una fisiologia della 
politica, tuttavia è possibile rintracciare nei suoi scritti e interventi parlamentari, 
tentativi di ricostruzione del sistema politico come momento fisiologico, dove le 
riflessioni astratte dell’aula parlamentare si mutano in azioni concrete in ambito 
sociale.

Key words: physiology, politics, positivism, language, Parliament.

Summary ― Despite its intangible meaning, a recurring term in Paolo Mantegazza’s 
research and popular work is physiology. Since his 1854 thesis on the Fisiologia del piacere, 
there have been many attempts to construct an ideal system in which the feelings 
expressed by the spiritual functioning of the body are regulated, or at least traced 
back to broader systems in the mechanistic field. Mantegazza, a parliamentarian 
from 1865 to 1876, does not expressly deal with a physiology of politics, however, in his 
parliamentary writings and speeches, it is possible to identify attempts to reconstruct 
the political system as a physiological moment, where the abstract reflections of the 
parliamentary hall become concrete actions in the social sphere.

«L’Anagramma è una trasposizione, o nuova disposizione delle 
lettere di una o più parole, che si ordinano in guisa da formare 

un’altra parola o frase, che rende un senso diverso dal primo»
Paolo Mantegazza sr. (Mantegazza sr., 1844, 52)

«In politica si ha sempre torto, quando si è soli ad aver ragione»
Paolo Mantegazza jr., Pavia, giugno 1867 (Mantegazza, 1878, 139)

«Brillat-Savarin che era un magistrato ha scritto una Fisiologia del gusto che vale tutte le fisiologie (e 
son molte) del signor Paolo Mantegazza che pure è un medico.

Questo almeno è il mio avviso, e lo dico – son bocca d’oro, io. Padronissimo il professore Mantegazza 
di dire che io sono invece una penna… d’oca.»

Popòl (Popòl, 1877, 3)



S. Fagioli88

Fisiologie

Dal 1854 e per quasi tutta la vita, in molteplici edizioni non solo italiane, 
Paolo Mantegazza pubblica un gran numero di volumi accomunati dalla 
parola «fisiologia» nel titolo, presente anche in alcune lezioni che tiene a 
Firenze (Mantegazza, 1989).
Non giova qui offrire un mero elenco o per contro approfondire in modo 
analitico il significato specifico di ognuno (pur se questi lavori meriterebbero, 
nel loro sviluppo cronologico, una puntuale analisi comparativa): la loro 
evocazione si indirizza piuttosto a riflessioni su come si passi da una 
disciplina del tutto fisica – la fisiologia studia le funzioni degli organi sotto 
il profilo fisico e chimico – a approcci di natura psicologica e in qualche 
caso metafisica: Fisiologia del piacere (Mantegazza, 1854), Fisiologia dell’amore 
(Mantegazza, 1872), Fisiologia del dolore (Mantegazza, 1880), Fisiologia dell’odio 
(Mantegazza, 1889b), Epicuro. Saggio di una fisiologia del bello (Mantegazza, 
1891) solo per citarne alcuni, accanto più propriamente, ma allo stesso tempo 
su piani molto dilatati, a una Fisiologia della donna (Mantegazza, 1893) e alcuni 
lavori di fisiologia medica: La fisiologia dell’uomo ammalato. Prelezione ad un 
corso di patologia generale (Mantegazza, 1864b) e Fisiologia e patologia del polso 
nelle diverse posizioni del corpo (Mantegazza, 1868b).

Indagando tra le introduzioni che l’autore ‒ medico, è bene ricordarlo, 
laureato all’Università di Pavia nel 1854, con una tesi dedicata proprio alla 
fisiologia del piacere ‒ antepone alle sue fisiologie, è possibile ricostruire una 
traccia sul significato per Mantegazza di questo termine, delle sue declinazioni 
ed espressioni, che vanno appunto, qui, oltre una definizione clinica.

In particolare, dedicando un po’ di attenzione al primo libro del Nostro, la 
Fisiologia del piacere (Mantegazza, 1854), riscrittura della tesi, troviamo alcune 
linee che sono utili per approfondire il tema di questo saggio: l’idea di una 
fisiologia della politica, che Mantegazza non esplicita in un preciso lavoro ma 
che serpeggia nelle sue opere più divulgative e nella sua vita. Sarà infatti 
deputato del parlamento del Regno d’Italia dal 1865 al 1876 e senatore dal 
1876 al 1880. Nel 1896 pubblicherà i «ricordi» di questa esperienza in un libro 
polemico quanto ironico, che avrà la fortuna solo di poche ristampe (tra il 
1896 e il 1897) e che non sarà più stampato integralmente: Ricordi politici di un 
fantaccino del parlamento italiano (Mantegazza, 1896).

Chi scrive sta curando una nuova edizione dei Ricordi, di cui queste ne 
sono in parte le premesse, metodologiche, in forma di appunti di lavoro.

Per tornare alla Fisiologia del piacere è lo stesso autore che ce ne narra la 
genesi: «Questo libro, concepito a Pavia il 22 novembre 1852, nel qual giorno ne 
scrissi tutto il piano generale, venne terminato il 15 aprile 1854 a Parigi. Fu scritto 
in 185 ore, suddivise sopra 48 giorni di lavoro. Non ho voluto leggere alcun libro che 
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parlasse del piacere, onde serbarmi del tutto indipendente dall’autorità e attenermi 
alla sola osservazione di me stesso e della società. In questo modo il mio libro, buono o 
cattivo, rappresenta il modo di pensare puro e semplice di un uomo. Ho sempre creduto 
che anche un libro pessimo di filosofia non debba esser del tutto inutile quando sia 
scritto senza l’aiuto del libri. Esso può sempre servire come documento storico per la 
storia naturale dell’errore. Le compilazioni, quando non servono a porgere la scienza 
sotto una forma più assimilabile, non fanno che ingombrare le biblioteche e illudere 
quel processo della civiltà, la quale da alcuni si misura dalla statistica delle tipografie.
Ho scritto questo libro nell’epoca più burrascosa della mia vita; quando i sogni 
dell’avvenire, i sussulti delle passioni e le illusioni della giovinezza vennero a cozzarsi 
per la prima volta in un terribile conflitto colle tristi realtà del presente, colle brezze 
gelate della mente e collo sconforto della vita. Gli acuti osservatori troveranno nel 
libro le traccie della procella. Del resto io non lo offro che come una serie di frammenti 
sopra un oggetto, che per essere degnamente trattato esige una mente più matura. Mi 
fu detto che i piaceri decrescono dopo la giovinezza, e che questa è l’età della gioia: 
ho voluto dunque tentarne la storia a ventidue anni. Questo studio è un primo passo 
che faccio in un sentiero che ho scelto a guida della mia vita; è un saggio del metodo 
che intendo seguire nello studio fisiologico dell’uomo morale, al quale voglio dedicare 
le mie deboli forze. Gli onesti pensatori mi saranno generosi dei loro consigli. Non 
imploro indulgenza, né posso pretendere alla severità: esigo soltanto che chi mi dovrà 
giudicare abbia letto intiero il mio libro. Se ho sbagliata la strada, sono ancora in tempo 
di ritornare addietro; e in chi mi farà riconoscere l’errore, avrò la fortuna di ritrovare 
un amico.
Se il riconoscere i proprii errori può render meno severa la critica, io confesso di 
trovare alquanto trascurato lo stile del mio lavoro. Mi valga la scusa che non ho 
potuto rivedere le prove di stampa, essendo lontano dal mio paese. La parte che tratta 
dei piaceri della mente è molto incompleta… Molte forme complesse di gioia sono 
dimenticate… Molte lacune non possono essere riempite che dalla storia del dolore, 
che scriverò forse un giorno dopo una più lunga esperienza della vita. I piaceri della 
malinconia furono omessi, perché essi formano il confine nebuloso che separa i due 
mondi della gioia e del dolore.
Aspetto senza paura e senza petulante confidenza il mio giudizio; e stringo col pensiero 
la mano. a tutti quelli che lealmente e coraggiosamente cercano la verità.
Parigi, 15 aprile 1854» (Mantegazza, 18673, V-VII).

Questo è, si comprende, un approccio metodologico assai ampio che da 
questa prima opera «popolare» rappresenterà la cifra stilistica dell’autore in 
una duplice visione: quella di rigoroso scienziato sperimentale (con indagini 
di ambito medico) e quella appunto di divulgatore più possibilista e filosofico, 
alla ricerca, è questo un nodo essenziale, sempre di nuovi linguaggi per 
descrivere la realtà non travisando i principi ideali del positivismo, precisati 
dalla definizione di Auguste Comte: «L’amour pour principe, l’ordre pour base, 
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et le progrès pour but; tel est, d’après ce long discours préliminaire, le caractère 
fondamental du régime définitif que le positivisme vient inaugurer en systématisant 
toute notre existence, personnelle et sociale, par une combinaison inaltérable entre le 
sentiment, la raison, et l’activité» (Comte, 1851, 321).

I temi della lingua e del linguaggio in Mantegazza meriterebbero una 
maggior attenzione: accenno solo che nel 1889 sul «Archivio per l’antropologia 
e la etnologia» pubblica un articolo dal titolo La lingua universale (Mantegazza, 
1889a, 407-417), dove muovendosi su due piani, quello della grammatica e 
quello del gesto, approfondisce la possibilità pur non nuova di sviluppare un 
idioma universale, con un approccio assai innovativo, derivato da ricerche 
sulle espressioni e sulla mimica che avevano già visto due saggi, l’Atlante 
della espressione del dolore, fotografie prese dal vero e da molte opere d’arte che 
illustrano gli studi sperimentali sull’espressione del dolore (Mantegazza, 1876a) e la 
Fisionomia e mimica, con più che cento disegni originali di Ettore ed Edoardo Ximenes 
(Mantegazza, 1881).

In merito alla Fisiologia del piacere, Paola Govoni nella voce Treccani 
dedicata al Nostro nel progetto «Il Contributo italiano alla storia del 
Pensiero – Scienze (2013)» è piuttosto ingenerosa, definendola «un bizzarro 
miscuglio di dati scientifici, aneddoti e opinioni personali, nella cui narrazione il brio 
della conversazione da salotto si alterna con un tono da “sacerdote della scienza”» 
(Govoni, 2013). Se questo a un approccio generale può essere verosimile allo 
stesso tempo va considerata sia l’opera di Mantegazza nel suo complesso sia 
soprattutto l’idea non peregrina che la scienza con questi volumi esca dalle 
aule universitarie e si trasformi in divulgazione, in un momento in cui tale 
approccio era tutto da definire, con l’idea che «romanzare» alcuni passaggi 
fosse utile per aumentare l’interesse dei lettori.

Pur la necessità in primis di un’analisi comparata delle edizioni di questa 
Fisiologia e poi di un approfondimento sul recepimento critico e popolare di 
questo lavoro non solo in Italia, è sufficiente riferirsi per una collocazione coeva 
che misura per contrasto il valore innovativo del pensiero di Mantegazza, a 
come ne accenna Luigi Previti nel saggio Della decadenza del pensiero italiano, 
pubblicato, è bene evidenziarlo, sin dal 1881 a puntate su «La Civiltà cattolica» 
e poi in volume (Previti, 1884) indicando come la rivista attacchi da tempo e 
in modo sistematico Mantegazza, sottolineando ad esempio nel 1891 come 
la sua scrittura avesse «un posto poco invidiabile nella letteratura pornologica» 
(Rivista della Stampa, 1891, 587): nell’ambito del linguaggio ci sarebbe ancora 
da riflettere su quest’ultimo termine, che in senso generale si avvicina a 
certe riflessioni di De Sade sul potere e sul suo uso (e si potrebbe dire abuso) 
(Klossowski et al., 1973; De Sade, 1976).

«Di che indole sia la scienza da lui professata, e segnatamente l’antropologia, nella 
quale ei pare più versato, lo mostrano i due aforismi che si leggono alla fine del suo 
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famoso libro la Fisiologia del piacere. Dopo aver detto che la religione è la santificazione 
dell’arte del piacere, aggiunge: «Lo scheletro di tutte le civiltà passate, presenti e future, 
si riduce a questa formola: Godere e far godere», e più sotto: «Il tipo ideale dell’umana 
perfezione consiste nel cancellare il dolore dalle sensazioni e nel diffondere a tutti 
gli uomini nati sotto il sole, il maggior numero di piaceri. Tutto il resto è il sogno di 
un’ombra». Non vi pare infatti di udire il filosofo di Gargezio, l’emulo di Leucippo, 
il fondatore della morale dei gaudenti? Appunto così: né affermandolo crediamo di 
fargli oltraggio o di venir meno ai riguardi dovuti ai grandi ingegni, perché è proprio 
egli stesso che chiude il suo libro sulla Fisiologia del dolore con queste parole che 
costituiscono la sintesi della sua dottrina antropologica: «Epicurei, ma senza egoismo, 
la nostra gioia madre e figlia della gioia degli altri; ecco la mia morale; ecco, se io non 
mi inganno, la religione dell’avvenire». Tale è in verità la morale e tale la religione di 
cui alza bandiera il nostro filosofo» (Previti, 1881, 670-671).

Studi più recenti (Chiozzi, 2002; Lucci e Macho, 2015; Welch, 2016) 
propongono più corrette critiche di natura metodologica a Mantegazza, 
pur considerando in modo minore come si muovesse in campi di ricerca 
inesplorati, con l’ossessione di costruire modelli di descrizione condizionati 
da un approccio metascientifico: le fisiologie ideali sono la definizione di un 
nuovo linguaggio che si pone su un discrimine nel quale il dato sperimentale 
e misurabile ha lo stesso valore di un sistema nel quale simbologie e sensibilità 
personali si possono esprimere senza scadere in una non scientificità.

Ad esempio, quella che Mantegazza chiama Trilogia dell’amore - Fisiologia 
dell’amore (Mantegazza, 1872), Igiene dell’amore (Mantegazza, 1877), Gli amori 
degli uomini. Saggio di una etnologia dell’amore (Mantegazza, 1886) ‒ già chiara 
come impianto alla pubblicazione del 1873, ben evidenzia questo approccio 
con, da un lato, una visione fisiologica e meccanicistica dell’amore/sesso e 
dall’altro la costruzione di un sistema metafisico del comportamento umano, 
un’antropologia più virata alla psicologia.

Una sintesi editoriale

Gli anni in cui Mantegazza siede in parlamento ‒ pur se affronta la 
nomina a senatore, non elettiva, con minor impegno e molti congedi – sono 
fecondi di ricerche e pubblicazioni: tra il 1865 e il 1876 pubblica ‒ escludendo 
gli articoli per le riviste, di netto stampo popolare e divulgativo, come quelli 
escono con cadenza regolare sulla «Nuova Antologia» e quelli dal 1871 in 
«Archivio per l’antropologia e l’etnologia» (entrambe fiorentine), altre a 
quelli degli Almanacchi e ristampe e nuove edizioni ‒ almeno 80 contributi in 
volume, suddivisi in ricerche autenticamente sperimentali, di ambito medico-
antropologico e una gran messe di scritti dove con un afflato pedagogico 
esprime le proprie idee in campi distanti dai suoi interessi scientifici.
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Sono pochi davvero i lavori di diretta ascendenza parlamentare, frutto cioè di 
temi maturati in aula, come le ricerche sulla Sardegna, condotte con Arturo 
Zannetti e legate alla partecipazione alla commissione d’inchiesta sull’isola 
voluta da Quitino Sella (Mantegazza, 1869; Mantegazza e Zannetti, 1876a). 
Ciò non toglie che perfezioni in questi anni una maggior e più matura 
consapevolezza sullo stato del Regno, sulla necessità di porre attenzione, non 
solo in ambito legislativo, alla qualità della vita dei cittadini, pur visti, ma 
non deve sorprendere, in una rigida divisione per classi non comunicanti tra 
di loro.

Certo è che il 1865, anno della sua prima elezione, è definibile da un lavoro 
a ben vedere paradigmatico, pubblicato dopo la sua nomina, un volumetto 
popolare, quel Codice igienico popolare contro il cholera (Mantegazza, 1865) dove 
in 24 pagine schematiche, di facile accesso ai non specialisti, con 63 paragrafi 
numerati («aforismi»), condensa informazioni, norme e rimedi contro un’acuta 
e ricorrente piaga, con ancora poco chiare le cause, ma per la quale il Nostro 
vedeva la necessità di un approccio sociale e culturale razionale: «La paura 
è terreno opportunissimo alle speculazioni dei ciarlatani e ai delirii accademici dei 
dotti: chi in una epidemia vede morirsi dattorno cento e cento che jeri erano come lui 
sani e vigorosi, che da un momento all’altro s’aspetta di figurare nella funebre lista 
quotidiana dei morti vacilla nella logica e diviene facile preda della quarta pagina dei 
giornali e delle declamazioni dei medici togati.
Ho creduto quindi che fosse opera utile lo scrivere pochi aforismi, i quali riunissero il 
triste frutto della storia delle passate epidemie. Più che miei sono l’espressione degli 
studii e delle convinzioni di tutti quelli che non hanno piegato il capo alle insidiose 
seduzioni degli interessi commerciali, né si sono ravvolti fra i fumi della metafisica 
scientifica.
Quando un’epidemia si rovescia di città in città, uccidendo e sgomentando; quando la 
morte picchia alla nostra porta, l’uomo deve raccogliere nel suo pugno il poco che sa e il 
molto che può colla ginnastica del coraggio per non lasciarsi sopraffare; ma per vincere 
o per morire combattendo. - Il discutere sul miasma e sulla costituzione epidemica in 
piena epidemia è lo stesso che ciarlare di strategia e di tattica, quando tuona il cannone 
e scintillano le bajonette nella mischia d’una battaglia. - lo trovo più logico l’imperatore 
cinese Tsehan-Lung, il quale appena seppe che il cholera era alle porte di Pechino disse: 
Nulla voglio sapere di questa malattia; e questa sovrana volontà espressa con fermezza 
bastò a farlo escire dalla città!» (Mantegazza, 1865, 5-7).

Se il 1866 è il primo anno della redazione di quegli Almanacchi tematici 
che lo accompagneranno sino al 1905 (Loconsole, 2019), summa ancora di 
un nuovo approccio divulgativo del tutto pratico ‒ non per niente il primo 
numero è dedicato all’Igiene della cucina, (Mantegazza, 1866a) un tema che si 
lega certamente a quello del colera, ma anche a un nuovo filone fisiologico 
sulla corretta e razionale alimentazione e non secondariamente al luogo fisico 
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della preparazione dei cibo (Forino, 2019) ‒ gli anni successivi lo vedono 
sempre più promotore, oltre, ribadisco, le ricerche di natura sperimentale, di 
riflessioni, spunti, pensieri, legati alla costruzione di un mondo in qualche 
modo «migliore» o più esattamente «migliorabile», riassumibile in una 
formula coniata da Pellegrino Artusi nel 1892, ma certamente di stampo di 
Mantegazza (Fagioli, 2019) «Amo il bello ed il buono ovunque si trovino» (Artusi, 
1891, VIII), epicurea e del tutto pratica, indirizzata a delineare una rigorosa 
qualità del vivere.

Nel bello e nel buono per Mantegazza c’è l’essenza della vita, la narrazione 
realistica del quotidiano, nel quale ci stanno le gioie dell’amore e del sesso, 
il profumo dei fiori, l’igiene personale e quella degli spazi di vita e una 
«politica» che è non idea ma strumento pratico per avere le dette premesse: 
sono strumenti empirici, che la ricerca sperimentale stenta a chiarire dove 
tuttavia i «sentimenti» sono ancora strumento di analisi.

È da osservare come prima dell’esperienza parlamentare, nel 1864, 
pubblicasse il volume Ordine e libertà. Conversazioni di politica popolare 
(Mantegazza, 1864c), dove affastella idee e spunti sulla politica, con l’escamotage 
che la narrazione venga da un vecchio filosofo e politico incontrato a Tremezzo, 
sul Lago di Como. Non arriva però a risolvere cosa sia questa politica: «Cosa 
singolare: quel vecchio filosofo non ci ha mai voluto definire la politica. Più d’una volta 
noi gli abbiam chiesto la definizione sospirata, e con un pretesto o coll’altro ci lasciava 
tempre a bocca asciutta» (Mantegazza, 1864c, 14). Il libro in realtà è più un 
manuale di «educazione civica» dove l’autore riassume (anche per sé stesso) il 
funzionamento dello Stato e i diritti e i doveri dei cittadini: il capitolo finale, 
Il codice del cittadino italiano, si compone di 170 «articoli» dove sono riassunti 
i temi trattati nel volume, con un forte concetto di «patria» come punto di 
aggregazione (Mantegazza, 1864c, 147-178).

Nel capitolo precedente, La politica dell’avvenire, Mantegazza pone nel finale 
l’accento sul lavoro, come vero momento politico: «Voi siete già assai più fortunati 
dei vostri padri: le inevitabili e maggiori opere di violenza furono già fatte; il campo è 
già bagnato di sangue, ora conviene fecondarlo col lavoro dell’intelligenza; spargervi a 
piene mani il seme dell’onestà e dello studio. Non più sorprese, non più violenze; ma 
lavoro compatto, armonico di tutti. Che l’alba ci trovi uniti avviati al lavoro; che la 
sera ci ritrovi uniti e stretti sul campo, ma sempre laboriosi, sempre pronti a nuove e 
maggiori fatiche; allora, allora soltanto, potremo dire morendo di aver lavorato per la 
politica dell’avvenire» (Mantegazza, 1864c, 145-146). Non siamo ancora all’utopia 
di L’anno 3000. Sogno (Mantegazza, 1897) ma in qualche modo si intravedono 
le linee di un modello di Stato rigido, dove tutto si dovrebbe muovere come in 
un perfetto e sano organismo guidato dalle leggi della fisiologia.
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Enigmi(stica)

Pur se l’omonimia è sempre un rischio si potrebbe pensare che «Paolo 
Mantegazza» non sia un nome, in un luogo e in un tempo precisi, che si presti 
a troppi equivoci.

Ovviamente ci sono sempre dei distinguo, come quello dato da un Paolo 
Mantegazza Podestà di Monza dal 1815 al 1823 e poi nel 1839, al quale ad 
esempio il compositore lodigiano Feliciano Strepponi, fratello di Giuseppina, 
seconda moglie di Giuseppe Verdi, dedica l’opera Il marito nubile, nella 
sua prima rappresentazione a Torino nel 1823, giusto per inquadrare il 
personaggio.

Tutto è più semplice di come si figuri: il Mantegazza podestà era il nonno 
di Paolo, padre di Giovanni Battista.

«Mantegazza Paolo. «In un opuscolo edito a Monza dalla tip. Corbetta nel 1844 
così intitolato: Anagrammi di Paolo Mantegazza sono contenute una cinquantina 
di frasi anagrammate, in massima parte di soggetto aulico e su temi e personaggi 
del tempo. Non tutti gli anagrammi, per dir vero, sono esatti» (Il Duca Borso). Fino 
al 2014 si è erroneamente pensato che questo Paolo Mantegazza fosse il noto autore 
de La fisiologia del piacere. «Nel libro La mia mamma, Laura Solera Mantegazza 
(Milano, 1876) il Paolo futuro medico e antropologo così scrive: Il suo suocero era 
il podestà di Monza, attorno a lui… si raccoglieva il meglio della società monzese, il 
meglio della corte vicereale e dei villeggianti milanesi. Alla sera… si riunivano in casa 
Mantegazza a discorrere dell’ultimo libro venuto alla luce… a far sciarade, logogrifi 
e anagrammi, dacché il mio nonno era un instancabile costruttore di anagrammi e 
acrostici» (citazione di Tiberino)» (Haunold et al., 2014, ad vocem).

Per cui un libretto pubblicato a Monza nel 1838, quando il nostro Paolo 
aveva circa 7 anni, dal titolo Per l’arrivo in Monza di S.M.I.R.A. Ferdinando 
Primo l’amatissimo nostro sovrano (Mantegazza sr., 1838) un complesso acrostico 
dedicato al sovrano austriaco, è difficile sia di pugno del Nostro ed è invece 
corretto pensare che sia uno scritto del nonno.

Così accade per un altro libretto, sempre pubblicato a Monza nel 1844, con 
Paolo tredicenne, il citato Anagrammi (Mantegazza sr, 1844), denso di arguti e 
politici giochi linguistici e infine con una pubblicazione dell’anno successivo 
dal titolo di L’anagrammista (Mantegazza sr., 1845), che l’Opac nazionale 
attribuisce ancora al nostro medico.

Questi cenni sembrano apparire poco rilevanti in merito a Paolo 
Mantegazza jr. ma ci mostrano due linee importanti. La prima è data dalle 
radici: il nostro Paolo era in tutti i suoi scritti, anche quelli più profondamente 
scientifici e in tal senso meno attuali perché hanno risentito dello scorrere del 
tempo (ma non per questo meno significativi), molto ironico e autoironico. La 
passione enigmistica del nonno nasconde strumenti di critica al potere che 
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nasce dall’ironia, dalla trasformazione della parola comune in verso satirico, 
in un gioco ambiguissimo di dentro/fuori. Con la parola anagrammata 
è possibile sbeffeggiare gli austriaci a Milano quando le barricate erano 
destinate a fallire. L’anagramma è osservazione: linguistica e della realtà. La 
parola canonica si muta in penetrazione sociale.

Paolo jr. nella Fisiologia del piacere arriva proprio a parlare di «anagramma 
metafisico» trattando del ruolo della vita nell’universo: «Il tempo non è che la vita 
collettiva dell’universo, e la vita non è che il tempo di un microcosmo organizzato. Non 
vorrei che queste mie idee fossero un anagramma metafisico, ma l’espressione semplice 
e sintetica dell’osservazione della natura. Se ciò fosse, potrebbero servirmi di via facile 
per discendere allo studio dei particolari» (Mantegazza, 18684a, 545).

L’afflato pedagogico di Mantegazza non passa solo dalle aule universitarie 
‒ dove poteva vedere la necessità di formare una nuova classe dirigente, stante 
le sue esperienze politiche – ma si esplicita soprattutto nell’azione divulgativa, 
data da decine di titoli, alcuni ai quali ho solo accennato, che si moltiplicano in 
ristampe, nuove edizioni riviste e, questo aspetto è significativo, in traduzioni 
in inglese, francese, tedesco, spagnolo.

Se l’anagramma è una nuova grammatica che Mantegazza sr. aveva ben 
appreso per nascondere la sua avversione agli austriaci, allo stesso modo 
una narrazione «pornologica» (Rivista della Stampa, 1891, 587) ovvero ben più 
esplicita su alcuni temi, era necessaria per educare i nuovi cittadini che il 
medico aveva intravisto dagli scranni parlamentari e dalle aule universitarie.

La seconda linea, non meno rilevante, è il modo in cui Paolo jr. si 
approssima alla politica, la osserva, vi prende parte. L’exergo del nonno che ho 
qui riportato, la sua definizione di «anagramma», si attaglia alla perfezione al 
sistema politico italiano nell’immediata unificazione: evidenzia un «modo» 
di fare politica profondamente trasformista, dove la «scienza» è ancora 
marginale nel dibattito parlamentare, inteso in senso dialettico nella gestione 
della cosa pubblica con una ridotta partecipazione, inoltre, nelle scelte da 
parte dei cittadini: il potere era fortemente elitario.

«Perché Paolo Mantegazza volle occuparsi di politica? Per curiosità intellettuale, 
per vanità, per ambizione, per allargare i suoi orizzonti, per esplorare un altro mondo, 
per poter tradurre in pratica quella sua visione della sanità e della cultura che aveva 
dentro di sé. Bisogno di conoscenza, di riconoscenza. C’è forse in questa scelta la 
stessa motivazione che lo aveva spinto a lasciare la tranquillità dei luoghi natii per 
recarsi nella lontana Argentina. Desiderio di allargare i propri confini intellettuali, di 
entrare in luoghi conosciuti solo dai resoconti dei giornali, desiderio di esplorare nuovi 
territori delle umane attività, di raggiungere nuovi traguardi» (Pasini, 2002, 119).

«Leggendo le sue «Memorie politiche» è netta l’impressione che Mantegazza fosse 
in politica, almeno nei primi anni, un pesce fuor d’acqua. A lui erano sconosciute le 
regole della politica, il linguaggio, la forma mentis, il modo di ragionare, di discutere 
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e risolvere i problemi. Egli si trovava a competere con professionisti della politica, 
con uomini navigati, per i quali la politica era una professione e che esercitavano con 
determinazione, tenacia, passione» (Pasini, 2002, 124).

Ma qui di fatto si parla dell’attività pratica in politica: le Memorie sono 
dense di momenti concreti, di sedute, dibattiti, polemiche, scontri. Il nodo 
è provare a verificare se Mantegazza intendesse la politica in qualche modo 
come uno stato d’animo, un «sentimento» da approfondire con una propria 
fisiologia.

Un paragone (im)possibile

Nel 1886 esce a Milano, per la casa editrice Treves, il «romanzo» Cuore. 
Libro per i ragazzi (De Amicis, 1886). L’autore, Edmondo De Amicis, già militare 
di carriera ‒ amico di lunga data di Mantegazza ‒ partecipa alla battaglia di 
Custoza (1866) e si dedica poi al giornalismo e ai resoconti di viaggio: Spagna. 
Londra, Olanda, Marocco, Costantinopoli, Parigi, Argentina, sono tappe e 
volumi pubblicati tra il 1873 e il 1889.

Ma appunto è nel 1886 che la sua fama si amplia in maniera eccezionale: 
Cuore diviene il suo scritto eponimo, complice un’accorta strategia della casa 
editrice che lo fa uscire il 18 ottobre, primo giorno di scuola in quell’anno e poi 
le infinite edizioni successive.

Cuore è, a ben guardare, un lavoro molto politico, dove la formazione di 
un’infanzia nazionale (ma si potrebbe dire nazionalista) passa da momenti di 
ricordo, celebrazione, costruzione del potere: estremizzando Cuore è un testo 
biopolitico.

Nel 1887 Mantegazza pubblica sempre con Treves, Testa. Libro per i giovinetti 
(Mantegazza, 1887) con in exergo sul frontespizio il motto «Seminare idee, perché 
nascano opere» e con una dedica all’amico: «A Edmondo De Amicis. Da mezzo 
secolo non sono più un fanciullo: 
eppure leggendo il vostro Cuore ho pianto anch’io come un fanciullo.
Da quelle lagrime è nato quest’altro libro.
Non è l’antitesi né una contraddizione del vostro; molto meno poi un’altra fiamma, che 
superbamente io vogli accendere accanto alla vostra.
Il mio libro non è che una penombra della vostra luce. Aggraditelo come un segno 
modesto della mia stima e del mio affetto per voi.
Siate felice
San Martino (in Chianti), 16 ottobre 1887» (Mantegazza, 1887, p. nn.).

L’idea di fondo è che sviluppando Testa Mantegazza mostri di essere 
rimasto ancorato ai principi del 1848, alle sue barricate a Milano ‒ e vedremo 
questi aspetti nel dettaglio ‒ in una visione «immatura» del Risorgimento. La 
riproposizione in Ordine e libertà dello Statuto albertino del 1848 (Mantegazza, 
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1864, 181-191), che non è in una visione ampia e contestualizzata uno strumento 
di decisa e netta libertà ‒ «Art. 4. - La persona del Re è sacra ed inviolabile» 
(Mantegazza, 1864c, 182) ‒ pare andare in questa direzione, e non è chiaro 
come mai il Nostro cada nelle «trappole» disseminate nel testo, come appunto 
l’Articolo 4.

Custoza per De Amicis, così come Curtatone e Montanara nel 1848 per i 
fratelli Paolo e Carlo Lorenzini ‒ Carlo sarà più noto con lo pseudonimo di 
Carlo Collodi e per il suo Pinocchio (Collodi, 1883), rappresentano la misura 
di una sconfitta, metabolizzata nel primo autore con un’enfasi in Cuore per il 
nuovo Stato unitario (Fois, 2021) ‒ De Amicis era anche stato corrispondente 
per «La Nazione» di Firenze alla presa di Porta Pia nel 1870 (De Amicis, 1870; 
De Amicis, 1877) e per il secondo in un momento esatto di tragedia in Pinocchio, 
quando il bambino dopo essere stato truffato dal Gatto e la Volpe è impiccato 
nel campo degli Zecchini, in quello che sarà nell’edizione completa il capitolo 
15. Questo è il climax del racconto: Collodi nell’originale pubblicazione ne 
«Il giornale dei bambini» lo faceva terminare qui, fu il direttore Ferdinando 
Martini – con un percorso risorgimentale in gioventù non dissimile, per 
Firenze, a quello del giovane Mantegazza ‒ a spronarlo a continuare. La morte 
di Pinocchio bambino è una doppia sconfitta: quella irreparabile dell’infanzia, 
in una complessa analisi dello sfruttamento minorile (Poettinger, 2011; 
Poettinger, 2018) e parimenti di un modello sociale che si sperava nascesse 
dalle battaglie risorgimentali, quello di un riscatto per tutti, e non importa 
se nel prosieguo del racconto si oscilla in una trasformazione tra bambino e 
burattino. Non deve far meraviglia, infine, che De Amicis negli anni attorno 
a Cuore maturi e poi definisca in senso pratico l’avvicinamento al socialismo, 
impegnandosi politicamente in prima persona con i suoi scritti.

Ma che politica ci mostra Mantegazza con Testa? Parlare di socialismo 
utopico potrebbe essere un azzardo, ma considerando Testa un «romanzo 
sociale», utile all’autore per esprimere la propria visione non sperimentale, 
alcuni passaggi, parole messe in bocca agli abitanti di San Terenzo, dove 
il racconto è ambientato e dove il Nostro viveva (e dove è sepolto in un 
monumento funebre ricco di simboli) ci indirizzano in questa direzione, pur 
con una certa ambiguità e su piani del tutto differenti da Ordine e libertà:

«Anche per la politica avviene e avverrà lo stesso. Prima molti piccoli Stati 
spariranno per fondersi in un’unica e grande nazione, e poi gl’individui riacquisteranno 
la loro autonomia, godendo in una santa e larga federazione i vantaggi dell’unità e 
quelli dell’indipendenza. Questo vedranno i figli dei figli tuoi, Enrico carissimo…» 
(Mantegazza, 1887, 116).

«Gli abitanti del golfo, vedi, son molto avanzati in materia di politica e di filosofia 
sociale, sentono un grandissimo bisogno di libertà e di indipendenza, e talvolta, 
legicchiando certi giornalacci che si prendono il compito d’irritare i malcontenti senza 
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istruirli e di far misurare le ingiustizie sociali senza mai suggerire il mezzo di toglierle, 
danno delle inquietudini al signor sottoprefetto e al maresciallo dei carabinieri. Queste 
autorità, che a furia di esercitarsi a cavare il sottile dal sottile riescono a vedere anche 
quel che non è, mi interrogarono più volte sulla realtà di cospirazioni contro il governo, 
di sette, di combriccole ecc. ecc.» (Mantegazza, 1887, 117-118).

«Mi faccio garante io dell’ordine pubblico: non temete rivoluzioni da questa gente. 
Mangiano bene, lavorano sempre e posseggono tutti un pezzo di campo o una casa; tre 
cose una più buona dell’altra e che impediscono di far rivoluzione. Le poche volte che 
vanno al caffè discutono di politica e di religione come tanti deputati e tanti teologi; 
ma poi tornati a casa o all’officina dimenticano ogni cosa. É gente troppo pratica che 
ha della vita un senso giusto, come chi l’ha acquistato per pratica e non per semplice 
lettura di libri o di giornali» (Mantegazza, 1887, 118).

«Uno scrittore di molto spirito ha scritto un Viaggio intorno alla sua camera, e 
ha trovato tanto da vedere in quel piccolo spazio da poter darci un grosso volume e 
da insegnarci molte e belle cose. Ebbene un altro scrittore che avesse lo stesso spirito, 
potrebbe scrivere la Storia di un villaggio e ci potrebbe dare tante lezioni di morale, di 
politica e di religione da fare una vera e propria enciclopedia; un libro utile e pratico più 
di tanti trattati di teoria, che si capiscono poco e si applicano quasi sempre malamente» 
(Mantegazza, 1887, 124).
«E parlavano di politica.
— Sa, signor tenente, che Garibaldi è fuggito a Venezia?
— Che, che! È passato di qui poc’anzi il luogotenente di cavalleria e in grande 
segretezza egli mi ha detto di vigilar molto, ma molto, sugli imbarchi di questi giorni, 
perché Garibaldi si aggira per questi paesi.
— Davvero? Sta fresco allora» (Mantegazza, 1887, 163).

In un paragone ancora con Cuore, Testa potrebbe essere nell’idea di 
Mantegazza un abbozzo di «educazione sociale e politica» nella misura in cui 
le fisiologie erano una «educazione sessuale e sentimentale».

Politica

«Da Tanlongo a Baratìerì 
Dai politici ai guerrieri. 
Dai scarlatti fino ai neri 

Tutti ladri, tutti zeri, 
Tante birbe da impiccar.»

Paolo Mantegazza, Firenze, 5 marzo 1896 (Mantegazza, 1910, 238)

Un aspetto che deve essere ben chiaro è che Paolo Mantegazza non si è 
mai occupato in modo organico di antropologia politica analizzando temi da 
ricondursi al potere istituzionalizzato, anche in modo indiretto, ad esempio, 
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in relazione al matrimonio, tema affrontato in più occasioni (Mantegazza, 
1864a; Mantegazza, 1868c; Mantegazza, 1886; Mantegazza, 1892).
Se la politica in ambito antropologico fa soprattutto riferimento alla conquista, 
detenzione, controllo del potere (Balandier, 1969), le tracce che si trovano 
negli scritti di Mantegazza, in quelli meno scientifici e più personali neppure 
divulgativi in senso generale, ci mostrano riflessioni appunto più sulla 
fisiologia della politica, su come gli «organi» politici, non ultimi i cittadini, 
agiscono in modo ampio, cercando le leggi che regolano queste azioni: i cenni 
di Testa sono già esplicativi di questi aspetti.

Lo scritto più interessante di Mantegazza in questo senso è quello di 
una conferenza facente parte di una serie tenuta a Firenze per tutti gli anni 
Novanta, incontri promossi da Guido Biagi e una «Società di Gentiluomini» 
aventi come oggetto e titolo La vita italiana nel Risorgimento (1815-1861) e 
pubblicati in quattro volumi dal 1897 al 1901.

Nella terza serie, uscita nel 1900, La vita italiana nel Risorgimento (1846-1849), 
si legge la conferenza di Mantegazza tenuta l’8 marzo 1899 (ore 15): A sedici 
anni sulle barricate di Milano (Mantegazza, 1900, 5-42).

È ragionevole come nell’analisi critica del pensiero di Mantegazza questo 
testo sia da considerarsi «minore», quale narrazione autobiografica molto 
spinta e in parte idealizzata, tuttavia ci offre significativi spunti, pur la 
collocazione cronologica, è bene evidenziarlo, molto avanzata: 1899.

Con una ricostruzione storica non banale l’autore ci mostra lo svolgimento 
delle Cinque giornate di Milano (18-22 marzo 1848) intese come guerriglia 
urbana di stampo resistenziale, della quale, pur appunto i 16 anni, è stato 
protagonista: «Se volete darmi la mano, rimonteremo insieme la corrente del tempo, 
che mai non posa, e ci fermeremo là dove il calendario ci dice, che siam giunti al 18 
marzo dell’anno 1848.
Giunti là avremo fatto un viaggio di 51 anni, poco più di mezzo secolo. Pochi di voi 
erano vivi allora, pochissimi eran già fanciulli o giovinetti. Io sono fra quei pochissimi, 
e non vorrete accusarmi di vanità se ho voluto quest’oggi parlarvi di ricordi miei. Se 
quei ricordi son miei, appartengono però alla storia della nostra Italia e in parte ancora 
alla storia di tutta l’Europa.
A quel passato remoto voi non siete giunti, fortunatamente per voi, che colla guida 
del libro stampato o della tradizione parlata. Io invece vi giungo sulle ali della mia 
memoria, memoria che, ricordando, ama e sospira» (Mantegazza, 1900, 7).

Se l’incipit è poetico la narrazione si muove su piani più pragmatici seppur 
filtrati dal ricordo. Il nucleo del lavoro, richiamato dal titolo, sono proprio 
quelle «barricate» che Mantegazza vede costruire in presa diretta nelle 
strade sotto le finestre della propria abitazione e delle quali studia in nuce, 
anticipatamente a 16 anni, le leggi di una possibile strategia rivoluzionaria:

«Passan gruppetti di uomini, di giovani, colle coccarde tricolori all’occhiello e 
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gridano: Viva la Repubblica: Viva Pio IX. - Molti sono inermi, ma altri hanno spade, 
bastoni armati, poche pistole o fucili da caccia.
Dirimpetto alla nostra casa vi è una gran sostra di legna, e tre o quattro giovanotti 
armati di coccarde picchiano, ma invano. La porta è chiusa. Se non si apre la porta, 
incendieranno il magazzino delle legna. Questa minaccia si fa anche alle case vicine, 
e sostra e case si aprono.
E là entrano e se ne cava un gran numero di casse, di scale, di stie e si trascinano in 
piazza e si gettano a traverso la via. Io non sapevo che cosa fosse una barricata, e mi 
si dice che tutti quegli oggetti devono servire ad impedire il passaggio della cavalleria. 
Son quelle le barricate, fortezze del popolo delle città contro le truppe regolari» 
(Mantegazza, 1900, 16-17).

C’è in questa narrazione un passo, riferito alla prima delle Cinque giornate, 
che ben evidenzia come Mantegazza, pur senza approfondirlo, intendesse 
il ruolo del potere: «Son quelle le barricate, fortezze del popolo delle città contro 
le truppe regolari». Questa frase, pronunciata e scritta nel 1899 ‒ dopo 
i Moti di Milano dal 6 al 9 maggio 1898, quando Fiorenzo Bava Beccaris fa 
cannoneggiare i manifestanti dall’interno della città, in modo non dissimile 
dagli austriaci del 1848 – sottolinea non solo da che parte stesse l’autore, e 
non solo nel 1848, cosa possibile, ma appunto su come intendesse la pratica 
applicazione delle regole del potere. E ancora: «I Milanesi pensarono di fare delle 
barricate mobili e le ho viste anch’io e le ammirai come un’altra improvvisazione della 
strategia rivoluzionaria» (Mantegazza, 1900, 33-34). Mantegazza parla del 1848, 
ma il 1898 non è lontano e questo passaggio fa il paio, se il salto non è troppo 
lungo, con le fasi finali della conferenza: «Il 48 fu un sogno, un’illusione, un 
disinganno. Si credette che il cuore bastasse senza il cervello. Lo credettero i milanesi, 
lo credette anche Carlo Alberto, quando affrontò l’armata austriaca col piccolo esercito 
del piccolo Piemonte.
Ma sogni, ma illusioni, ma disinganni che ci portarono al 59, al 66, al 70; e il 
quarantotto con le sue quarantottate fu un delirio di amor di patria, fu un trasporto che 
lasciò il cielo pieno di luce, e che fecondò la terra nostra col sangue dei primi martiri» 
(Mantegazza, 1900, 41-42).

«La Nazione» del 9 marzo riporta una dettagliata cronaca della pubblica 
lettura: 

«La consueta folla di signore e di signori assisteva alla conferenza che l’illustre 
senatore Paolo Mantegazza professore insigne del nostro Istituto Superiore ha tenuto 
nella Sala di Luca Giordano.
La conferenza aveva per oggetto A sedici anni sulle barricate di Milano, cioè doveva 
essere come un racconto fedele di ciò che egli aveva veduto allora (nel 1848) a 16 anni 
in quei cinque giorni di lotte gigantesche che la sua città natale sostenne contro il giogo 
austriaco.
E il racconto pieno di alta poesia patriottica è stato ascoltato con vero raccoglimento 
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dall’eletto pubblico, e con crescente interesse seguito sin alla fine in cui il plauso che 
l’aveva salutato al principio si è cambiato in una vera ovazione. 
[…]
Ma egli non vuol fare un inno alla malinconia, e tornando alle Cinque Giornate si 
domanda chi le abbia fatte. Tutti e nessuno; risponde.
Le rivoluzioni sono come la febbre, e, come nella febbre, due elementi contrari si 
combattono.
[…]
E il popolo senza libertà non conta i nemici; la lotta e grida: o morire o esser libero.
[…]
Un’ovazione calda ed affettuosa saluta l’illustre conferenziere, che ha avuto durante 
la interessante narrazione auto-biografica momenti felici e di calda ispirazione» 
(Conferenza, 1899, 2).

L’articolo, riassumendo «per tutti» la conferenza, ci dà le coordinate in cui 
per gran parte della sua vita si è mosso Mantegazza considerando la politica, 
presentandone un sunto incentrato sulla autobiografia, cioè sull’esperienza 
diretta.

Nel 1893 Carlo Reynaudi, militare in carriera nella Marina, poi senatore, 
pubblica una biografia di Mantegazza, snobbata dalla critica.

In un breve passaggio l’autore ci parla del politico, oramai lontano, è bene 
ricordarlo, da ogni impegno attivo:

«Il 1865 ha fatto sbocciare col Dottore di Monza degli almanacchi anche il Deputato 
di Monza, riannodando così nel nome della sua città natale l’igienista all’uomo politico.
Il Mantegazza uomo politico è una faccia del suo profilo poco nota alla maggior 
parte dei suoi ammiratori, che leggeranno con piacere le poche notizie che ho potuto 
raccogliere al riguardo.
Scrivendo sulla sua bandiera ordine e libertà, egli ha sempre appartenuto al partito di 
Destra, solo staccandosene a poco a poco, e come a malincuore, negli ultimi anni, per 
dissoluzione evidente cui si avviava il partito.
Venuta la Sinistra al potere il 18 marzo 1876, egli non ha più posto la sua candidatura 
nelle elezioni generali di quell’anno. E la sua nomina a senatore veniva a toglierlo 
all’imbarazzo in cui si trovava fra due partiti, restituendolo per fortuna nostra, e 
d’Italia, alla tranquillità del suo Museo e dei suoi studii di scienziato.
I due discorsi del 1866 in favore della soppressione delle corporazioni religiose, e contro 
l’estensione illimitata delle risaie; il giro in Sardegna come membro della commissione 
d’inchiesta nel 1869, e la missione a Berlino nel 1884 in unione al barone Cristoforo 
Negri come delegato alla Conferenza del Congo, sono stati gli atti più notevoli della 
sua vita politica.
Ma le franche parole del 1866 contro gli Ordini monastici gli alienavano l’animo 
di uno zio prete, come, del resto, egli aveva appunto preveduto prima di fare il suo 
discorso. E quella povera legge sul riso, messa con sottile insidia all’ordine del giorno 
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alla vigilia della guerra, passava con una discussione strozzata, in cui gl’interessi 
igienici era stati gli ultimi a pesar sulla bilancia, nudi come si erano presentati alla 
tribuna in una ragione politica qualunque.
Anche la Sardegna e il Congo trovavano più presto in lui l’artista e l’uomo di scienza, 
che non il legislatore e il diplomatico; e, sparite oramai tutte le illusioni di poter far 
violenza al suo carattere, come le ore passate negli Uffizi della Camera avevano potuto 
farne un fumatore, nel Secolo tartufo egli ha scritto in fondo alla sua carriera politica 
che “non nato a mentire, mi trovai sempre in politica come un pesce fuori acqua o una 
rondine sott’acqua”» (Reynaudi, 1893, 74-76).

Ho messo a confronto, pur in modo parziale, queste tre fonti per avere una 
percezione più ampia del Mantegazza politico: in questo senso di materiale 
da utilizzare ce ne sarebbe altro, come gli articoli pubblicati in occasione 
della sua morte (1910) che riassumono, ambiguamente, la sua vita, con il 
ruolo politico molto più di facciata che concreto: «Il presidente del Consiglio dei 
ministri, on. Luzzatti, ha inviato alla vedova del senatore Mantegazza, Maria Fantoni, 
il seguente telegramma: “Il Governo prende viva parte al suo lutto domestico, perché 
col senatore Mantegazza si è spento un raggio di vivido pensiero scientifico che per 
tanti anni ha alluminato la patria”» (Le condoglianze, 1910, 3).

Si comprende come pur il titolo imperituro di Senatore la presenza del 
medico in Parlamento sia stato un fatto accidentale, con una riluttanza che 
Mantegazza non manca mai di sottolineare nelle Memorie.

E in questo senso, come abbiamo ben visto da Reynaudi, anzi da come questo 
autore percepisca il medico/politico, Mantegazza si trova bene sul campo, in 
Sardegna, sui problemi di ambito coloniale per il Congo, su quell’igiene del 
cibo data dal normare la coltivazione del riso e non nelle generiche discussioni 
in aula: questo è di fatto il suo svolgimento parlamentare.

I Ricordi politici di un fantaccino del parlamento italiano ‒ necessario un 
approfondimento già sul titolo, in un affastellarsi di termini certamente 
antitetici, che vanno a confliggere con la sintesi estrema del citato Testa – a 
ben guardare, a ben leggere, sono nel suo dispiegamento narrativo una lunga 
autoriflessione, una autoanalisi psicologica, lo sviluppo di una fisiologia 
immateriale del tutto personale dove Mantegazza con la scusa della politica 
attiva approfondisce le sue leggi di relazione con il mondo, descritte, è bene 
sottolinearlo, dopo aver lasciato da lungo tempo il Parlamento.

«Questo il primo atto politico della mia vita [la lettera con la quale accetta la 
candidatura propostagli dai cittadini di Monza]. E quando lo rileggo a trent’anni 
di distanza, e penso a quanto fiume di storia è passato in questo frattempo, e quanti 
uomini e quante cose ha travolto nelle sue onde limacciose, traggo dal profondo del 
cuore un sospiro di compiacenza e di malinconia. Compiacenza di sentirmi oggi tanto 
vecchio, più liberale di trent’anni or sono. Malinconico di vedere quanta poca poesia 
abbiano ereditato da noi i nostri figliuoli» (Mantegazza, 1896, 6).
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Nel 1896 Mantegazza si rammarica per la poesia, qui, pubblicamente: non 
per la scienza o la stessa «politica», sottolineando il fallimento di un sistema 
ma non delle proprie idee, mutate in quel liberalismo già presente a sprazzi 
nei suoi primi lavori.

Solo scorrendo l’indice dei Ricordi è possibile ricostruire uno schema 
ideale in merito alle riflessioni dell’autore sull’applicazione della scienza 
politica e sui modelli di autoanalisi veicolati dal ricordo e l’idea, il tentativo, 
di sviluppare un’analisi antropologica sui suoi consimili, in una continua 
oscillazione tra minuti fatti personali e una visione, pur abbozzata, di una 
più ampia fisiologia della politica.

«Ma che cos’è un uomo politico?
E un uomo, che può essere ignorante, ma anche disonesto: può aver letti pochi libri 
e forse nessuno, ma che può anche aver fallito dolosamente, tradito l’amico; che può 
anche essere incapace di dire da quali occulte sorgenti ricava i mezzi di sussistenza; ma 
che insomma è però un uomo politico» (Mantegazza, 1896, 225).

Tuttavia la politica e i politici slittano per Mantegazza verso una tautologia, 
e questo per il fisiologo che cerca leggi ovunque è lo smacco più grande, pur 
alla fine del volume proponendo davvero un cenno di antropologia politica, 
in una visione, questa sì scientifica: «In ogni modo, il parlamentarismo con tutti i 
suoi difetti, con tutti i suoi pericoli è l’evoluzione necessaria, per cui devon passare le 
forme antiche e tiranniche di governo per svolgersi poi in forme meno mutevoli, più 
giuste e più razionali.
Distruggerlo a un tratto, senza prima aver trovato chi ne raccolga l’eredità, è compiere 
un atto di rivoluzione insensato e folle. Conviene invece migliorarlo, puntellarlo per 
modo che si passi dal meglio all’ ottimo senza scosse e senza sangue.
Dichiararlo immutabile, intangibile è d’altra parte più pericoloso ancora: è un ripetere 
l’errore di tutte le teocrazie che, immobilizzandosi eternamente, credono di arrestare 
il corso del tempo; ma invece vergognosamente muoiono o camminano già morte, 
già mummificate, solo perché sacerdoti furbi e stupidi fachiri le portano in giro, 
muovendole col galvanismo ipocrita di cento frodi» (Mantegazza, 1896, 254-255).

Per concludere è significativo offrire due cenni per meglio comprendere su 
come Mantegazza intendesse la sua «missione» politica.

Nel 1866 si delinea l’idea di aumentare il prezzo del sale, nel quadro più 
generale di una rinnovata legge sulle privative. Mantegazza è contrario a 
questi provvedimenti, considerando la questione sotto il profilo sanitario, 
ovvero in merito all’importanza del sale nella dieta, con riflessioni non 
marginali sulla qualità del cibo, tema che si addensa prima nella lunga serie 
degli Almanacchi e poi in una collaborazione, non solo ideale, con Pellegrino 
Artusi, che inquadra la sua Scienza negli studi del medico.

Le posizioni di Mantegazza, contrarie a questi provvedimenti, sono 
riprese in una nota sugli «Annali di chimica applicata alla medicina cioè 
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alla farmacia, alla tossicologia, all’igiene, alla fisiologia, alla patologia e alla 
terapeutica», rivista di lunga tradizione, fondata pur con altro nome nel 1824 e 
con posizioni molto avanzate in merito ai nuovi approcci scientifici. In questo 
senso l’esame degli indici per materie di un periodo abbastanza ristretto, 
1845-1850, i primi cinque anni con questo specifico titolo, mostra davvero un 
quadro molto ampio, di respiro europeo, dove la qualità della vita si colloca 
al primo posto delle riflessioni.

Nel numero dell’agosto 1866 un breve articolo dal titolo Dell’uso del sale e 
delle imposte sul medesimo del prof. Mantegazza riassume la questione.

«Ecco un frammento dell’eloquentissimo discorso fatto dall’autore alla Camera dei 
Deputati italiani, allorché fra i varj provvedimenti finanziarj si propose di elevare il 
prezzo del sale comune da 44 centesimi a 60 centesimi il chilogrammo, e lo togliamo 
dall’Igea (15 luglio 1866) ove il lettore potrà farsi più completa idea della viva lotta che 
questa proposta suscitò, e del coraggio scientifico con cui il nostro Professore difese i 
principj igienici» (Dell’uso del sale, 1866, 79-80).

Seguono alcuni passaggi salienti di un suo intervento apparso sulla sua 
rivista «Igea» (Mantegazza, 1866b, 209-211; Moll et al., 2011), dato che su questo 
tema non parla in aula, preferendo una presa di posizione del tutto personale.

«La tariffa del sale è questione di igiene prima di essere un problema di economia 
e di finanza. Il sale è il lusso del povero; egli non mette mai nel suo bilancio la cifra 
destinata a comperarlo; ma dalle sue tasche sdrucite raccoglie i centesimi dimenticati 
per l’acquisto di questo alimento minerale, che è molte volte per lui il solo tonico, il solo 
eccitante, il solo rimedio a tanti mali» (Dell’uso del sale, 1866, 80).

Tre termini di questo passaggio misurano quelle che potrebbero essere 
considerate le ossessioni di Mantegazza: «tonico», «eccitante», «rimedio». È 
impossibile non inquadrare queste parole in un’analitica nuova fisiologia del 
comportamento: il medico si occupa a lungo di studi sulle sostante eccitanti, 
sulla coca, sul guaranà - che introduce in Europa, con un articolo di natura 
sperimentale e divulgativo sempre sugli «Annali di chimica» (Del guaranà, 
1865, 8-13) ripreso dai «Rendiconti del R. Istituto Lombardo», una fonte più 
«scientifica» – con un nuovo approccio igienico, che in qualche modo si 
indirizza se non al piacere tout court almeno a una riduzione della sofferenza 
data da stati patologici. Il sale è appunto un «alimento» da considerare alla 
stregua di altri, quindi necessario, con una tassazione che non deve essere 
eccessiva: «il povero dovrebbe consumare dose doppia di sale del ricco, perché per lui 
è alimento e rimedio» (Dell’uso del sale, 1866, 80).

Ancora nel 1866 Mantegazza interviene più volte in Parlamento in merito 
alla coltivazione del riso, con una trattazione in chiave sociale e igienica prima 
che politica, che potrebbe a un approccio superficiale sorprendere. Un passo 
in particolare riveste un significativo interesse:

«Ebbene, io sostengo che questa tutela igienica, che pure ha affermato necessaria 
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l’onorevole ministro, e di cui io lo ringrazio a nome della sanità pubblica, ebbene questa 
tutela a cui ha fatto appello nella sua relazione, non c’è nella legge. Io prima di tutto 
dichiaro che i Consigli provinciali non sono giudici competenti di questa quistione; 
quasi tutti i proprietari di risaie sono consiglieri provinciali, e l’elemento scientifico 
non vi è rappresentato che in piccola parte. Del resto l’esperienza di molti anni in 
Lombardia ho provato che le quistioni della risicoltura portate dinanzi ai tribunali 
furono quasi tutte decise in favore dei risicoltori e contro la salute pubblica.
Io fui membro della Commissione sanitaria dei Corpi Santi di Milano; questa è una 
città che va divenendo ogni giorno meno sana, perché la fascia delle risaie e delle 
marcite la va stringendo sempre più, per cui un medico che abbia esercitato la medicina 
per alcuni anni in quella città, può dividere nettamente con una linea di salute e eli 
malattie miasmatiche i quartieri della città, secondo che sono vicini alle risaie od alle 
marcite, o ne sono lontani.
L’onorevole Demaria ha già citato un numero immenso di fatti per provare che le risaie 
sono malsane. Qui non siamo in un’accademia scientifica; io non voglio annoiare la 
Camera con altri esempi, ma, oltre quelli di Milano, permettetemi di accennarvene 
uno che è moderno, e che si riferisce ad un piccolo paese che era sano prima della 
coltura dei riso, e che divenne malsano dopo; in cui, mantenendosi sempre eguale la 
razza, eguale l’agiatezza, in cui anzi l’agiatezza avrebbe dovuto aumentare, se è vero 
che il riso dà molto denaro, ebbene quel paese divenne malsano dopo la coltivazione del 
riso.» (Intervento di Paolo Mantegazza, 2924).

Questo è solo uno stralcio ma ciò che Mantegazza esprime qui è chiaro, 
con posizioni assai più pragmatiche di una generica astrazione politica.

Nei Ricordi così accenna al passaggio: «L’8 giugno del 66 si discuteva alla 
Camera una cattiva legge sulle risaie, proposta dal ministro Chiaves. La chiamo 
cattiva, perché lasciando arbitri i consigli provinciali sull’impianto di nuove risaie e 
sulla distruzione delle antiche, veniva, sotto lo specioso aspetto di un decentramento 
liberale, a favorire il riso colle sue mortifere paludi. Come scrittore popolare e apostolo 
dell’igiene credetti mio dovere di prender la parola, difendendo la salute contro il 
denaro» (Mantegazza, 1896, 80-81).

La chiosa di questo ricordo evidenzia il motivo per cui Paolo Mantegazza 
ha in una miriade di cenni abbozzato una fisiologia della politica ma non ne ha 
poi strutturata la definizione in un saggio compiuto, vedendo sconfitte le sue 
idee dalla malattia del denaro: «La legge passò, e anche questa volta il denaro vinse 
l’igiene» (Mantegazza, 1896, 86).

Autore corrispondente: simfagpt@live.com
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Riassunto ― L’ «Ipogeo dipinto di Crispia Salvia» costituisce il più importante 
monumento dell’antica necropoli punico-romana di Lilibeo (l’odierna Marsala) ed è 
finora l’unico esempio paradigmatico, in Sicilia, per la decorazione pittorica parietale. 
Il monumento è stato commissionato da Iulius Demetrius in memoria della defunta 
moglie Crispia Salvia, una nobildonna discendente da due famiglie molto importanti 
dell’isola.
Di seguito viene riportato uno studio Antropologico preliminare, delle Tombe 3 e 4 
(Crispia Salvia e Iulius Demetrius) al fine di integrare i dati storico-culturali con quelli 
osteologici. I risultati degli studi condotti in laboratorio affiancati a quelli archeologici 
confermano la presenza di due individui di alto rango sociale le cui condizioni e lo 
stile vita erano esclusivi delle famiglie patrizie romane. 

Key words: physical anthropology, archaeology, necropolis, Lilibeo, roman age.

Summary ― The «Painted Hypogeum of Crispia Salvia» is the most important 
monument of the ancient Punic-Roman necropolis of Lilibeo (today's Marsala). It is 
the only known paradigmatic example in Sicily of pictorial wall decoration. Iulius 
Demetrius commissioned the monument in memory of his wife Crispia Salvia, a 
noblewoman descended from two very important Sicilian families. Here we report 
on a preliminary anthropological study of Tombs 3 and 4 (Crispia Salvia and Iulius 
Demetrius). We integrated the historical-cultural context with the osteological data. 
The results combining laboratory and archaeological research confirm the presence 
of two high-ranking individuals characterized by conditions and lifestyle that were 
exclusive to Roman patrician families.

Introduction

The hypogeum of Crispia Salvia is the most important monument of the 
ancient necropolis of Lilibeo (Marsala-Trapani). Notably it is the only one 
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known in Sicily with rich pictorial wall decorations, including scenes alluding 
to the delicate trespass from life to death. This exceptional monument was 
discovered in 1994 during the demolition of a building. It was located in a 
sector of the Punic necropolis mostly characterized by returned pit tombs 
attributable to the IV-III century. B.C. However, the site continued to be used 
until the late Roman-Imperial age in the middle of the 2nd-century C.E. The 
excavations revealed a large underground chamber, with six burials (4 within 
rectangular niches, while 2 are of the arcosolium type) carved along the walls 
of the limestone bank, used for a long period.

Here we present an anthropological study of the human skeletal remains 
found during the 1994 excavation campaign conducted by the Superintendency 
BB.CC.AA. of Trapani and integrated with other remains derived from 
«micro-excavation» in situ in 2019. These remains are now stored at the Lilibeo 
Museum (museum of the Archaeological Park of Lilibeo-Marsala). 

During the archaeological research of 2019, the complete cleaning of 
the tombs revealed two irregularly shaped «pillows», dug into a rock bank 
that were useful to better understand the original orientation of the buried 
inside the tombs. Our results presented here provide a contribution to the 
interpretation of the anthropological, historical and archaeological context 
of the site.

The necropolis of Lilibeo - Historical Notes

The necropolis occupies about a 90,000 square meter area along the 
north-eastern side of the town, outside the walls of the ancient Punic-Roman 
Lilybaeum. The area, bounded to the northwest by the sea, by the outer edge 
of the Punic moat at the southwest and to the east by the modern church of 
Santa Maria Della Grotta. It was used from the foundation of the Punic city 
in the 4th century B.C. up to the late imperial age. There was a continuous 
superimposition of new burials, consequent tampering and readjustments 
over the centuries.

The Lilibeo necropolis has been known since the 18th century thanks to 
numerous occasional finds.  However, the first systematic research activities 
were undertaken only at the end of the 19th century by a local scholar, Salvatore 
Struppa, and by the archaeologist Antonino Salinas. Excavations intensified 
after the Second World War in the 1960s, as a consequence of the massive 
building expansion of the modern Marsala that overlaps the ancient city 
(Giglio, 2016a).

The necropolis represents the most explored sector of  ancient Lilybaeum, 
and today is well-known, thanks to the systematic excavations conducted 
first by the Archaeological Superintendence of western Sicily (Bisi, 1969-
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1971; Di Stefano, 1974-1980), and then by the Superintendence of Cultural 
and Environmental Heritage of Trapani, established in 1987 (Bechtold, 1999; 
Giglio, 1987). In particular, the monograph by Babette Bechtold (Bechtold, 
1999) provides a detailed account of the sector of the necropolis investigated 
between 1987 and 1998. The monograph provides information on areas that 
were obscured by the superimposition of the modern city on the necropolis.

The Hypogeum of Crispia Salvia

The painted hypogeum of Crispia Salvia represents an example of a private 
tomb.  The underground burial chamber, currently accessible to the public by 
steps dug into the limestone bank, unfolds as a large 25 m2, trapezoid (Fig. 1) 
oriented in NW-SE direction (Giglio, 1996a).

There are six tombs in the walls of the burial chamber. They are numbered 
counterclockwise starting from the entrance. The most ancient tombs (n. 2, 3, 4 
and 5) are dated to the middle of the 2nd century C.E. (thanks to the epigraphic 
characters of the Latin inscription of T3 and the pictorial decoration). These 
early tombs are rectangular case inside niches carved into the rock while the 
latter tombs belongs to the arcosolium type.

Fig. 1. Planimetry of the Hypogeum (drown by E. Abbate).
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The walls were entirely smoothed with a white lime coat on which the 
pictorial decoration was made. The decoration consists of a red perimeter band, 
which covers the external quay of the burials and by figurative scenes with 
funerary subjects and decorative motifs. The decorations are characterized 
by lively polychromy, whose recurring theme is the floral element, providing 
a clear allusion to a heavenly environment (Bonacasa-Carra, 2002; Giglio, 
1996a).

The north wall of the hypogeum was occupied by T3, a rectangular niche 
oriented in the EW direction, dedicated to Crispia Salvia. Above the T3 are 
depicted two winged figures, in convergent flight, holding a garland of red 
flowers arranged in a festoon (Fig. 2), while in upper-west position, inside 
a recess, is affixed a terracotta slab with a Latin inscription concerning the 
deceased (Bivona, 2000). The slab reports the name, Crispia Salvia, 45 years old, 
to which the husband, Iulius Demetrius, dedicates the epigraph remembering 
her as a very sweet wife with which he lived for 15 years «libenti animo» 
(Giglio, 1996a) (Bivona, 2000). 

The tomb of Iulius Demetrius (T4) was placed on the western corner on the 
north wall and, also in this case, it was a rectangular niche. The deceased was 
placed in supine decubitus inside the burial (this type of burial have been 
already described in the Punic necropolis and Romans Time by Rosaria Di 
Salvo (Di Salvo, 2016).

The onomastics of the woman reveals her noble origins. She belonged to 

Fig. 2. Overview of the Hypogeum (photo by L. Pomara in Giglio, 1996a).
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two gentes of considerable importance: the Crispius and the Salvii. The origins 
of the husband are less clear. Indeed, the name Iulius Demetrius was common 
in all the cities of the island and he could have been a person of high rank 
(such as a magistrate), a simple Roman citizen or even a freedman (Bivona, 
2000). The clearest proof of the family social rank is found in the richness 
and complexity of the pictorial decoration of the entire burial chamber; if it 
is really to be considered contemporary with the burial of Crispia Salvia (2nd 
century C.E.) based on the epigraphic characters and the discovery of a lamp, 
as claimed by R. Giglio (Giglio, 1996a and 2002), and not later (attributable 
instead to the following century) as R.M. Bonacasa-Carra (Bonacasa-Carra, 
2002). In support of the dating of the T3, it seems worthy of note that in 2019 a 
fragment of an African pan (Hayes 181-A form) was found dating back to the 
first half of the second century C.E., which confirms the known chronological 
horizon.

Materials and Methods

Preliminary operations
The skeletal materials are stored in the Regional Archaeological Museum 

Lilibeo (Marsala, TP). These materials derive mostly from the original 
excavation performed by Rossella Giglio as part of the recovery activity of 
the Superintendence for Cultural and Environmental Heritage of Trapani 
(Giglio, 1996a and 1996b). The collection was integrated with new material 
recovered in 2019. Furthermore, the soil taken during the «micro-excavation» 
in situ (Borgognini et al., 1993; Mallegni, 2005) was sieved, as recommended 
by current methodologies, to recover all the small remains such as phalanges, 
or teeth. The osteological materials of Tombs 3 and 4 are attributable to two 
adult individuals (Fig. 3 and Fig. 4). 

All the skeletal elements were reconstructed in anatomical positions to 
facilitate the analysis (White et al., 2005) and for the consistency evaluation 
of the skeletons. Conservation forms and photographic documentation 
completed the study. The anthropological evaluations were based on the 
measurements and indices of Martin and Saller (Martin and Saller, 1957) and 
modifications (Canci and Minozzi, 2005; Mallegni and Lippi, 2009).

Determination of Sex
Sex determination was made using the «combined method» of Acsàdi 

and Nemeskèri (Acsàdi and Nemeskèri, 1970) and the methods of Ferembach, 
Iscan, Bruzek and Novotny (Ferembach, 1979; Iscan et al., 1986; Bruzek, 2002; 
Krogman and Iscan, 1986; Novotny, 1986).
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Fig. 3. Skeleton Recording Sheet of Tomb 3 – Crispia Salvia.
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Fig. 4. Skeleton Recording Sheet of Tomb 4 – Iulius Demetrius.
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Determination of the Biological Age of Death
The methods employed refer to the degree of dental wear proposed initially 

by Brothwell (Brothwell, 1981) and then by Lovejoy (Lovejoy, 1985), and to the 
ribs’ sternal extremity (margins and surface) morphological changes based 
(Iscan et al., 1984; Oettlé and Steyn, 2000).

Anthropometry
As mentioned above, skeletal remains measurements and related index 

were taken and calculated on what is proposed by Martin and Saller (Martin 
and Saller, 1957).

The height (or stature) was estimated according to the methods of Trotter 
and Gleser (Trotter and Gleser, 1952; 1958; 1977). 

Skeleton biology - Determination of Diseases and MOS
Pathologies were identified through a non-invasive analysis according 

to Canci and Minozzi (Canci and Minozzi, 2005), Ortner (Ortner, 2003) and 
Capasso (Capasso, 1985). Special attention was dedicated to the Markers of 
Occupational Stress (MOS) (Capasso et al., 1999). For the MOS related to the 
dentition, the reference was Hillson (Hillson, 1996).

Results and Discussion

We have divided the results into two sections, concerning Tomb 3 and 
Tomb 4 of the Hypogeum. The osteological recognition provided the 
biological profile and the main anthropological features of the buried. The 
study contributed new data useful to understand the lifestyle and the general 
conditions of the buried individuals, corollary to the knowledge of the 
historical and archaeological contexts.

Anthropological Analysis «Tomb 3»

Tomb 3 is a primary burial with osteological remains of an individual.   
Thanks to the epigraph dedicated by Iulius Demetrius to his dead wife we know 
the tomb was that of Crispia Salvia (Fig. 5). She was a woman of noble origins 
who died at about 45 years old (Giglio, 1996a; Bivona, 2000).

T3 Determination of Sex
Considering that the skull was fragmented and incomplete, the analysis 

of the skeletal sex focused on the pelvic fragments (Ferembach, 1979; Iscan et 
al., 1986; Bruzek, 2002; Novotny, 1986). All the diagnostic characters available 
(right iliac wing and the sacrum) show female characteristics (ample and 
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U-shaped ischial incisura and sacrum with the classic «spoon» shape). 
Moreover, a suite of characters such as the short (left) scapula, the femura 
with a slightly harsh line and the small ribs and vertebral bodies supported 
this conclusion (Krogman and Iscan, 1986).

Fig. 5. Skeleton of burial in Tomb 3 – Crispia Salvia.
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T3 Determination of the Biological Age of Death
In accordance with the epigraph which reports that Crispia Salvia died at 

45 years old (considerable for that period), the skeleton was that of an adult. 
To corroborate this conclusion, a first evaluation was based on the degree of 
dental wear (Brothwell, 1981; Lovejoy, 1985). The method (with its diagnostic 
limits) showed an uncommon light wear not coherent with the age inferred 
from the funerary epigraph. At this point, we considered the ribs’ sternal 
extremity (margins and surface) morphological changes, all of which showed 
irregular and raised margins (with the widened surface) attributable to the 
range 35-54 years (Iscan et al., 1984; Oettlé and Steyn, 2000), in accordance 
with the age reported in the epigraph.

T3 Anthropometry
Measuring the right radius (the only entire long bone of T3), we calculated 

some anthropometric indices, such as the diaphiseal index and robustness 
index (Martin and Saller, 1957), that attested to a general slender body 
constitution and a height of about 163 cm (Tab. 1-I) (Trotter and Gleser, 1952; 
1958; 1977).

T3 Diseases and MOS
In summary, the anthropological data of the T3 skeleton allowed us to 

determine that the specimen belongs to a female 35-54 years old, about 163 
cm in height. The lack of skeleton diseases and MOS (for instance arthrosis 
and osteophytes), combined with a slender build (long fingers and toes, 
narrow ribs, no evidence of muscle insertion on the long bones and small 
kneecaps and sacrum) suggested that the specimen had a quite comfortable 
lifestyle (Canci and Minozzi, 2005; Ortner, 2003). Further, the platicnemia 
and platymeria of the left tibia and femur, and the body constitution, suggest 
that the specimen carried out a limited physical activity (Capasso, 1985). In 
contrast to this observation, we observed a general flattening of the left tibia 

Tab. 1. Table Reporting Anthropometry and Height of (I) Crispia Salvia and (II) Iulius Demetrius.



The «Painted» Hypogeum of Crispia Salvia (Marsala-TP) – 2nd Century C.E. 119

sometimes associated with walking on steep or uneven ground (Capasso et 
al., 1999). Teeth affected by very limited damage and the absence of diseases 
related to mechanical stress indicated proper chewing and access to foods 
that are not particularly stressful (only a few mild cavities and tartar linked 
to the bad oral hygiene at the times ‒ Hillson, 1996). It is reasonable to assume, 
according to historical and archaeological references, that the T3 female 
individual lived in a comfortable environment enjoying the good health 
prerogative of the patrician families of Lilibeo.

T3 Special Finds
The accuracy of the funerary ritual and the integrity of T3 was attested by 

the discovery of the ossified «thyroid cartilage» which is a rare and extremely 
breakable element, difficult to find intact especially in a disturbed context.

Anthropological Analysis «Tomb 4»

T4 is a single burial that holds the skeleton of the husband of Crispia 
Salvia, Iulius Demetrius who homaged his deceased wife with this priceless 
monument. The discovery of the two fibulae, still in situ, in supine position 
suggests that it was a single primary burial (Fig. 6).

T4 Determination of Sex
During the preliminary step, part of the neurocranium was restored and 

reconstructed. A very marked inion and nuchal line, both typical male sexual 
characters, were described. Moreover, the large and robust mastoid process 
supported the hypothesis that it was an adult male.

T4 Determination of the Biological Age at Death
Through the T4 teeth recovered (listed in Fig. 3) it was possible to estimate 

an age at death between 35 and 45 years old (Brothwell, 1981; Lovejoy, 1985). 
Considering the limits of the method age of death was also determined by 
the ribs’ sternal extremity changes. The extremities showed irregular and 
raised surface edges and, on this base, the age at death was estimated to range 
between 35 and 54 years (Iscan et al., 1984; Oettlé and Steyn, 2000).

T4 Anthropometry
To estimate the height of the T4 specimen we analysed the fibulae 

(the only two intact long bones of the skeleton) recovered in 2019. All the 
necessary measurements were taken and the anthropometric indices 
obtained (the diaphiseal index and the robustness index) attested to a robust 
body constitution (Martin and Saller, 1957). The fibulae maximum lengths 
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provided a height of about 175 cm (Tab. 1-II) (Trotter and Gleser, 1952; 1958; 
1977) that is above the average of the time (Di Salvo and Schimmenti, 2008; Di 
Salvo et al., 2008; La Torre and Raffa, 2016; Lauria, 2020).

Fig. 6. Skeleton of burial in Tomb 4 – Iulius Demetrius.
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T4 Diseases and MOS
Degenerative arthrosis and arthritic processes accompanied by vertebral 

«osteophytes beaks» were evident on T4 bones. Several strong MOS 
characterized the whole skeleton that appeared robust and with no signs of 
nutritional deficiencies (Canci and Minozzi; Capasso, 1985; Ortner, 2003).

Notable were the powerful ribs (and their strong connection with the 
vertebral bodies), and the remarkable muscular imprints (in particular on the 
right shoulder blade and on all the legs and feet bones). These traits were 
presumably due to intense physical training, probably in the martial arts 
(Capasso et al., 1999). The right femur characterized by a marked hypertrophy 
and a huge ossification of the linea aspera was highly significant. On the 
left femur, great and lesser trochanters carried powerful gluteal muscular 
insertion; the very robust patellae were characterized by osteophytic 
formations on the anterior surface and around the quadriceps femoris insertion 
site area. The fibulae also had strong muscular insertions (more accentuated 
on the vastus lateralis insertion area) while on the heels’ posterior side bony 
spicules, with vertical development, occupied the whole area of the insertion 
of the tendo calcaneus.

The entheseal changes listed above precisely describe the so called 
«knight markers» which means a robust skeletal structure highly stressed by 
intense use of the entire body (Capasso et al., 1999). The findings could be the 
evidence that T4 was a man prepared for the art of war (the elite soldiers, as 
knights were generally privileged rich members of the society).

Conclusion

The newly available data presented above, confirm and support the 
archaeological deductions, further clarifying the anthropological and 
historical-archaeological context. According to our analysis, the human 
remains belong to two individuals a male and a female between 35 and 54 
years old. A general slender build and a height of about 162 cm characterize 
the female remains (T3- Crispia Salvia). On the contrary, the male remains 
(T4- Iulius Demetrius) are rather robust with strong muscular insertions and a 
height of about 175 cm. The palaeopathological analysis of T3 female revealed 
only mild and occasional osteoarticular degenerative pathologies with no 
signs of functional stress except for a general flattening on the left tibia and 
femur. Instead, the T4 male remains had evidence of widespread arthrosis 
and vertebral osteophytic beaks. Several entesial changes on the muscle and 
tendon insertion areas (especially in the legs and the feet) are, reasonably, the 
consequence of intense physical activity and equestrian practice (Capasso et 
al., 1999). T3 and T4 teeth show slight attrition, with some cavities and tartar.
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Overall, the osteological analysis clearly shows that both the specimens 
belonged to high-ranking individuals characterized by conditions and 
lifestyles that were exclusive to Roman patrician families.

The onomastics of the name of the buried (defuntam) in T3, Crispia Salvia 
allowed us to infer her origins from two families (gentes) of considerable 
importance, the Crispii and the Salvii (previously attested in Lilibeo and 
western Sicily). The gentilitial Crispius (testified by several tools discovered 
in various sites and Segesta by tiles bearing the C.A.) was connected to a 
family that had considerable economic interests in the area. Even the Salvii, 
attested to Lilibeo by another funerary inscription, belonged to a high social 
rank. However, the origins of the husband are less clear indeed, given the 
widespread distribution of the name Iulius Demetrius in all the Sicilian cities. 
He could have belonged to high-ranking personalities, (such as magistrates 
and municipal), Roman citizens and even to freedmen (Bivona, 2000). 

This work highlights the importance of combining anthropological 
study, where possible, with archaeological evaluations. Specifically, the 
anthropological study consisted in defining the parameters of skeletal biology 
on two individuals that the archaeological and epigraphic context placed in a 
well-defined social and elitist stratum of the Lilibeo context. The possibility 
of evaluating age with anthropological methods on a sample of known age 
(the age of Crispia Salvia is epigraphically attested) has also highlighted the 
possibility that the skeletal or dental morphological analysis may give results 
that do not correspond to other evidence.
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Resumen ― Las palabras desorden y complicado, imperfección y caos, son utilizadas 
para calificar la imagen de la ciudad latinoamericana. ¿es desorden?, ¿es caos?, ¿desde 
dónde nos posicionamos para hacer tales afirmaciones? La hipótesis que orienta esta 
investigación define a la irregularidad de la forma urbana como un valor positivo 
de las ciudades latinoamericanas. ¿Se trata de una forma más de ciudad que las 
caracteriza e identifica? Tomando como caso de estudio a la ciudad de Córdoba, 
Argentina detectamos rasgos propios de su forma urbana que observamos son 
compartidos con muchas otras ciudades latinoamericanas.

Key words: identity, city, image.

Summary ― The words disorder and complicated, imperfection and chaos, are used 
to describe the image of the Latin American city. Is it disorder? Is it chaos? Where do 
we position our-selves to make such statements?
The hypothesis that guides this research defines the irregularity of the urban 
form as a positive value of Latin American cities. Is it just another form of city that 
characterizes and identifies them? Taking the city of Córdoba, Argentina as a study 
case, we detect features of its urban form that we observe are shared with many other 
Latin American cities.

IntroducciÓn

Mientras desde una vista aérea vemos a las ciudades latinoamericanas en 
2 dimensiones rigurosamente ordenadas y ajustadas a una grilla en forma de 
cuadrícula; al mirarlas en su tridimensionalidad, un aparente desorden es la 
regla que las caracteriza (Fig. 1). 

Las palabras desorden y complicado, imperfección y caos, son utilizadas 
para calificar la imagen de la ciudad latinoamericana. ¿es desorden?, ¿es caos?, 
¿desde dónde nos posicionamos para hacer tales afirmaciones? ¿Se trata de 
una forma más de ciudad que las caracteriza e identifica? 

Paralelamente a la mirada clásica que existe sobre las ciudades 
latinoamericanas, la mayoría de las veces posicionada desde el ser europeo, 
coexisten otras miradas emergentes locales que toman cada vez más fuerza en 
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la región. En ellas ha cambiado la manera de ver/vernos, buscando valorizar 
Latinoamérica desde sus particularidades sin buscar que se parezca a otros 
modelos que, aunque deseables por muchas de sus características, no son 
coherentes con la esencia y realidad latinoamericana.

Esta otra manera de entender nuestra situación está basada en un 
redescubrimiento de la propia esencia. Se trata de un proceso de comprensión-
aceptación de la realidad diversa desde donde necesitamos posicionarnos 
para mirar también los temas de diseño de nuestras ciudades. Una de las 
manifestaciones de la diversidad es la forma urbana con su aparente desorden.

Una serie de reconocidos estudiosos latinoamericanos nos alienta a 
encontrar herramientas en la diversidad para entendernos desde lo identitario: 

Eduardo Galeano nos dice: «somos una tierra de encuentros de muchas 
diversidades: de cultura, religiones, tradiciones, y también de miedos e impotencia. 
Somos diversos en la esperanza y en la desesperación» (...). «En estos últimos años 
hay un proceso de renacimiento latinoamericano en el que estas tierras del mundo 
comienzan a descubrirse a sí mismas en toda su diversidad. El llamado descubrimiento 
de América fue, en realidad, un encubrimiento de la realidad diversa...» (Galeano, 
2010).

Marina Waisman (Waisman, 1993) plantea la necesidad de encontrar un 
modo propio para mirar lo que sucede: «Las sustanciales diferencias en la historia 
de la formación de las ciudades europeas y las latinoamericanas, hace que muchas de 
las teorías desarrolladas allí para la estructuración de la ciudad (por ejemplo las que 
se basan en las relaciones entre parcelamiento, tipo arquitectónico, paisaje urbano) 
requieran de una profunda revisión si se pretende hacerlas útiles para estos lugares». 

Cesar Naselli y Marina Waisman también hablan de la necesidad de 
incorporar nociones tales como la contradicción, la discontinuidad, la 
diversidad y la multiplicidad en la unidad para comprender a las ciudades 

Fig. 1. Sky line rugoso, Ciudad de Córdoba, Argentina, 2016. Fuente diario La Voz del Interior.
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latinoamericanas: «Habrá que aceptar la realidad de la paradoja, habrá que reconocer 
la armonía de la contradicción, habrá que asumir la discontinuidad, la superposición o 
la alteración de los tiempos culturales o experimentar la fabulosa escala de los espacios, 
percibir la presencia de la semejanza junto a la diversidad o la multiplicidad en la 
unidad, si se quiere intentar la aventura de comprender a América Latina» (Waisman 
and Naselli, 1989).

En la conferencia publicada en Documentos de Arquitectura Nacional 
y Americana, n. 39-40 (Waisman, 1998) Waisman propone que la aparente 
dispersión, descentramiento, y descomposición podría entenderse como un 
modo de orden que precisa de la complejidad como instrumento para su 
análisis. 

...«Se ha ido abriendo camino la comprensión de la COMPLEJIDAD, no como 
confusión o como destrucción del orden sino como CUALIDAD esencial de la 
realidad, la interdependencia de las partes aparentemente autónomas. Tratar de 
entender las consecuencias de la coexistencia de tiempos diversos. Es decir, que esa 
aparente dispersión, descentramiento, descomposición quizás deba entenderse como 
un modo de ORDEN, más allá ‒ o distinto ‒de la clasificación racional, de la selección, 
del ordenamiento por exclusión. Habría que intentar una explicación holística, 
abarcativa, inclusiva, que nos permitiera entender las leyes del caos, los significados 
de la complejidad...para construir a partir de ellos». 

Por otro lado el libro Estética da ginga constituye un singular acontecimiento 
en el ámbito de la cultura arquitectónica latinoamericana. La autora toma como 
eje en su estudio al artista Hélio Oiticica quien con su obra artística concedió 
un estatus estético a las favelas. De allí la autora formula la hipótesis principal 
de su trabajo y establece un código de lectura a una estructura aparentemente 
desorganizada a partir de la utilización de los conceptos fragmento, laberinto 
y rizoma: «las favelas tienen una estética propia» (Berenstein Jacques, 2001).

Estas miradas enfatizan la diversidad como un rasgo de identidad posible 
e incluyen modos de pensamiento para operar. Están en un camino paralelo 
a los ya establecidos y se presentan como una alternativa que abre opciones 
para interpretaciones de la realidad que admiten la coexistencia de diferentes 
órdenes en un mundo diversificado.

Queda aquí abierta la posibilidad de comprender a la ciudad 
latinoamericana como irregular y diversa, incorporando nuevos elementos 
a la clasificación habitual de la cual queda excluida por no estar preparados 
para identificar y valorar un posible nuevo orden.

De esta manera, y apoyados en la necesidad de generar una mirada propia, 
surge la posibilidad de encontrar rasgos que nos permitan definir que la 
ciudad en Latinoamérica tiene su propia estética y que para poder mirarla 
necesitamos encontrar elementos que posibiliten su lectura y su comprensión 
conceptual posicionados desde un lugar alternativo: «…Hasta hace poco tiempo, 
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la compleja singularidad de esos espacios urbanos no era considerada por la mayoría 
de los arquitectos y urbanistas. Para intervenir en este universo espacio-temporal 
completamente diferente del de la ciudad formal, se hacía imprescindible comprender 
un poco mejor esas diferencias. Propuse, entonces, esas tres figuras conceptuales 
para explicar algunas características básicas del dispositivo espacio-temporal de las 
favelas» (Berenstein Jacques, 2012).

La hipótesis que orienta esta búsqueda es que la irregularidad y la 
diversidad que podemos observar a simple vista en la forma de las ciudades 
latinoamericanas de fundación hispana es un valor positivo (Paisaje Rugoso 
e incompleto. Rugosidad e Incompletud como rasgos identitarios. Caso de estudio: 
la transformación del tejido edilicio en las 70 manzanas fundacionales, ciudad de 
Córdoba, Argentina. Investigador: Omar Paris, Mgtr. Arq. Prof. Universidad 
Nacional de Córdoba/Universidad Católica de Córdoba/Universidad nacional 
de Catamarca).

Se trata de un rasgo más que las caracteriza e identifica. Esta irregularidad 
a la cual nos referimos, cuyo soporte es un tejido edilicio conformado con 
granos de diversos tamaños y dispuestos de una manera aparentemente 
caprichosa, conforma una textura urbana a la cual calificamos como de 
carácter rugoso.

El reconocer la rugosidad como rasgo de identidad posibilita establecer 
criterios operativos para el accionar con variables que cualifiquen el paisaje 
urbano latinoamericano; acompañando la natural renovación en sus procesos 
de evolución, desde la heterogeneidad y la comprensión de sus características. 

¿Dónde nos posicionamos para mirar la relación entre la ciudad 
latinoamericana de ayer (homogénea) y la ciudad de hoy (heterogénea)?

Siglos xv y xvi: la búsqueda de una imagen homogénea

El encanto que hoy atribuimos a las ciudades medievales europeas no fue 
percibido de la misma manera por quienes las habitaban en los siglos XV y 
XVI. Los problemas de habitabilidad derivados de la relación entre cantidad 
de población y los trazados y dimensiones de la ciudad gótica son reconocidos: 
oscuridad, escasa ventilación y carencia de soleamiento. Calles angostas y 
la imposibilidad de crecimiento en extensión, llevó a ocupar al máximo la 
superficie murallas adentro, dejando a la ciudad con escaso espacio público. 

¿Cómo sería la ciudad ideal? El conocer la existencia de América sumado 
al deseo de conquistarla fue la oportunidad que se presentó para la puesta en 
práctica de las ideas saneadoras del momento: una geometría regular como 
respuesta a la geometría poco pregnante de la ciudad medieval.

Calles anchas y rectas en contraposición a las angostas y tortuosas. 
También se buscó regular la relación entre la altura de edificios y el ancho de 
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las calles para permitir el asoleamiento innovando sobre los pasos oscuros y 
poco ventilados.

Un gran vacío para uso público planificado de manera central y equilibrado 
en respuesta a la espontaneidad de los mismos. Es un nuevo modo de 
comprender la ciudad: fue la oportunidad de tener una ciudad más racional, 
donde lo homogéneo es considerado orden y el orden a su vez es lo bueno, lo 
soñado y lo deseado.

Las ciudades latinoamericanas de origen hispano son fundadas en una 
situación coyuntural. Estos temas ya han sido abordados y desarrollados 
por numerosos autores especializados en historia del urbanismo (Chueca y 
Goytia y Torres Balbas; González y González, 1951; De Terán, 1989; Foglia et 
al., 1994; Nicolini, 2005 entre otros) y solo buscamos interrelacionarlos y hacer 
referencia al contexto ideológico desde el cual eran miradas las ciudades 
(como también la arquitectura y el arte) en ese momento.

Queremos destacar dos condiciones que se articulan entre sí para dar 
origen a la ciudad que conocemos hoy: 

nuevas ideas - nuevo orden
nuevo mundo - nuevas posibilidades

Nuevas ideas - nuevo orden
A finales de la Edad Media es cuando comienza a gestarse el modo de 

pensamiento que ha modelado la manera de ver en el (y al) mundo en los 
últimos siglos. El reconocimiento del papel crucial de la ciencia en la definición 
de estos cambios durante los siglos XVI y XVII ha sido denominado por los 
historiadores Revolución Científica. Quienes dan forma de teoría a estos 
pensamientos a través de sus descubrimientos y planteamientos de hipótesis 
que se transforman en los referentes desde donde posicionarse para pensar y 
repensar al mundo son, en una primera instancia, Copérnico y luego Galileo 
y Newton: «la metáfora del mundo como una máquina» (Capra, 1992).

En este contexto toma valor solo aquello que puede ser medido de acuerdo 
a los instrumentos disponibles para hacerlo. Todo se comprende a partir de 
ese modo de pensar y aquello que no encuadra en él es imposible de captar. 
La idea de belleza se relaciona con todo aquello que es posible entender 
fácilmente: simetría, formas claras y trazados rectos forman parte de este 
ideal de belleza. Nos encontramos con la España del primer tercio del siglo 
XVI, una España que está pasando del Gótico al Renacimiento; una atmósfera 
cargada de ideas novedosas y una nueva manera de interpretar la realidad se 
dan en ese momento. En palabras de Nicolini: «Se trataba de un mundo en el que 
era esperable que la eclosión de novedades confrontara con la tradición» (Nicolini, 
2005).

En este contexto es en el que se fundan las ciudades en Latinoamérica 
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buscando la «simplicidad y regularidad a partir del uso de la geometría, la modulación 
y la centralidad» (Nicolini, 2001) (Fig. 2).

Nuevo mundo - nuevas posibilidades
Los estudios coordinados por Fernando de Terán ponen de manifiesto la 

voluntad de encontrar una manera sencilla para fundar rápidamente ciudades 
en América: «La más grande empresa de creación de ciudades llevada a cabo por un 
pueblo, una nación o un imperio en toda la historia, fue la desarrollada por España en 
América, a partir de 1492» (De Terán, 1989). 

El conocimiento de América permite que las ideas anteriormente 
mencionadas se trasladen a un nuevo territorio donde resulta necesaria la 
búsqueda de simplicidad, para que fundadores con poca experiencia pudieran 
trazar asentamientos de manera fácil y garantizando una distribución 
funcional equitativa, jerarquizada y de previsible crecimiento, rasgos 
ausentes en la ciudad anterior. «… se quiso crear una ciudad ventilada, soleada, 
con calles anchas para permitir una disposición militar adecuada y edificaciones con 
una altura no excesiva para asegurar que todas reciban el sol por igual… (…)…retoma 
las ideas de Alberti que recomienda buena iluminación, ventilación y soleamiento, lo 
cual depende en parte de la orientación de las ciudades» (Muñoz Espejo, 2001). 

Mirado desde una vista superior, la traza de la cuadrícula nos muestra un 
código de lectura fácilmente reconocible que se atribuye a la simultaneidad 
de sus fundaciones. Esta regularidad de las plantas que se mantiene hasta 
la actualidad, ya ha sido analizada y clasificada por numerosos autores (De 
Terán, 1989; Morales PadrÓn, 2008; Hofer, 2003; Nicolini, 2001; Foglia et al.,  
1994 entre otros). Esta organización de carácter homogéneo fue mantenida 
también en su alzado hasta finales del siglo XIX coincidente con las corrientes 

Fig. 2. Referentes arquitectónicos y artísticos españoles de la época que también nos muestran ideas de 
diseño resueltas geométricamente de manera simple, con claridad formal y exactitud matemática: 
a- La Alhambra de Granada de Pedro Machuca, comenzado en 1527 (volumen prismático de planta 
cuadrada que encierra un espacio centralizado en forma de patio circular rodeado por su pórtico de 
32 columnas); b- Cenador de Carlos V en los jardines del Alcázar de Sevilla, construido por Juan 
Hernández en 1543 (planta cuadrada, con un corredor de veinte columnas que apean cinco arcos 
en cada uno de los cuatro lados; al centro un volumen de planta cuadrada); c- Trascoro derecho 
de la Catedral de Barcelona realizado en 1517 por Bartolomé Ordóñez y el (orden, modulación, 

simetría y jerarquización) pórtico perimetral.
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inmigratorias de la época (Figg. 3-4).

Fig. 3. Esta representación esquemática nos muestra, porciones de algunos de los cascos urbanos 
fundacionales en Latinoamérica. Se percibe en ellos la semejanza en su trazado bidimensional  

(Hofer, 2003).

Fig. 4. Plano Fundacional de Lorenzo Suarez de Figueroa 1577. (Municipalidad de Córdoba, 1880).
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Una población heterogénea, una imagen heterogénea (Siglo xix)

¿Existe una relación entre la fisonomía urbana diversa y heterogénea con 
la estratificación de las poblaciones de múltiples orígenes que conviven en el 
mismo territorio? Esta es una pregunta difícil de contestar, pero encontramos 
muchos datos que acompañarían una hipótesis como esta.

En el libro Las tramas de una ciudad, Córdoba entre 1870 y 1895 (Boixadós, 
2000), la autora aborda el tema de la heterogeneidad en la ciudad y escribe un 
capítulo titulado «La heterogeneidad de la trama urbana», atribuyendo esta 
característica a los diversos orígenes de los habitantes y sus correspondientes 
particularidades arquitectónicas. Años después la misma autora (Boixadós,  
2008) ratifica estos pensamientos refiriéndose al paisaje de la ciudad de 
Córdoba a fines del 1800 de la siguiente manera: «la uniformidad de Córdoba 
colonial de casas de techos de teja, se rompía cotidianamente con la nueva tipología 
proveniente de otras escuelas arquitectónicas trasladada por profesionales inmigrantes 
o en algunos casos, argentinos formados en Europa» (Fig. 5).

La idea de «crisol de razas», término utilizado por años en la cultura nacional 
argentina para autodefinirnos, hoy es cuestionada por muchos académicos 
que sostienen que ese concepto ha sido creado para incitar a los diversos 
grupos étnicos a amalgamarse entre sí olvidando sus culturas (Adamovsky, 
2012). 

El sociólogo e investigador en historia Alberto Tasso, en el marco de 
los festejos del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, aseguró que «la 
diversidad cultural de Argentina es una de las más ricas del continente americano», 
y detalló que las principales raíces provienen de «los pueblos originarios, la 
conquista hispano-lusitana del período colonial que trajo africanos esclavizados, y la 
inmigración europea y oriental del período independiente» (Tasso, 2020).

Fig. 5. Población de la ciudad de Córdoba según su procedencia. Fuente: datos de los censos de 1869 
y 1895 (Boixadós, 2000).
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Por otro lado, el sociólogo, ex Ministro de Educación, Daniel Filmus 
también sostiene que el crisol de razas en la Argentina es un mito: «Vinieron 
inmigrantes de muchas nacionalidades y había culturas indígenas regionales 
divergentes. La generación del ‘80 creó el mito del crisol de razas». Lo que implica 
se trata de un país multiétnico y multirracial en donde conviven culturas y 
orígenes diferentes que deben ser respetados. (Fuentes, 2002) (Figg. 6-7). 

Fig. 6. Investigaciones biológicas sobre la composición étnica de la población argentina. Fuente: 
WiKIpedia.org

Fig. 7. Fuente: Argentina es diversidad. sitio ser argentino.com. 18/04/2018. 
https://www.serargentino.com/gente/asi-somos/argentina-es-diversidad



O. Paris134

La imagen diversa de hoy (siglos xx y xxi)

Hasta finales del siglo XIX la fisonomía urbana se mantuvo regular. 
Desde entonces, y acentuándose a partir de la segunda mitad del siglo XX, 
la percepción de la ciudad es otra: las palabras desorden y complicado, 
imperfección y caos, suelen ser utilizadas para definir su imagen. Esta 
irregularidad de la forma es vista por algunas personas como agobiante.

Cuando miramos a la ciudad hoy, encontramos que en su planta se 
mantiene la regularidad otorgada en el trazado bidimensional de su 
fundación, mientras que en su alzado lo irregular es protagonista.

Esta paradoja, característica de la ciudad de Córdoba y de muchas otras 
ciudades latinoamericanas, indica una deuda pendiente en el estudio del 
paisaje urbano latinoamericano y expone la necesidad de mirarlas desde una 
visión que contemple a la identidad como variable en su composición.

Más allá de cual sea el origen y las causas de la forma urbana heterogénea 
de hoy, reconocer los rasgos conformadores de la diversidad formal que 
caracteriza a nuestras ciudades es uno de los objetivos de esta investigación 
para sentar bases para que otros diseñadores puedan operar de manera 
creativa sobre la ciudad desde criterios que consideren a la diversidad como 
opción.

Desde una mirada tridimensional encontramos 2 rasgos formales que 
tienen una relación directa con el impacto de quien observa el paisaje urbano 
latinoamericano que se expone en su condición dinámica como «rugoso e 
incompleto» (Fig. 8).

Fig. 8. Relieve, Sergio de Camargo (br) Colección Tate Gallery, London.
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Llamamos rugosidad a la imagen producida por las diferencias de alturas 
que se pueden encontrar dentro en las manzanas entre edificaciones de lotes 
próximos entre si. Estas diferencias de altura generan una textura variada 
definiendo paisajes más y menos rugosos. En el skyline es donde se hace más 
evidente la rugosidad y su indicador más evidente es la diferencia de alturas 
entre los edificios colindantes (Fig. 9). Su opuesto es un perfil liso.

Por otro lado, llamamos incompleto a aquello que carece de alguna o 
algunas de las partes que la conforman para verse completa. 

Una imagen urbana incompleta, que se manifiesta como fragmentos, es 
el resultado de confrontar lo planeado (el modelo teórico plasmado en las 
ordenanzas que regulan la forma urbana) con el resultado (el modelo práctico 
manifestado de la interacción entre el modelo teórico y las circunstancias 
contextuales). El Indicador más evidente son las medianeras expuestas (Fig. 
10).

Fig. 9. Gráficos para la reflexión, Rugoso-liso. Elaboración propia.

Fig. 10. David Fragmentandose, Marta Minujin, Estación de metro. Retiro, Buenos Aires, Argentina..
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La incompletud es definida como una característica del paradigma de la 
complejidad (Morin, 1994). Entender como un valor a lo incompleto en el diseño 
urbano requiere de la aceptación de los tiempos de ejecución y consolidación 
de los modelos, aceptando que esos tiempos puedan ser extensos (Fig. 11).

Si miramos con atención vemos que esta realidad, la de un paisaje rugoso 
e incompleto, se identifica en muchas ciudades latinoamericanas (Fig. 12). 
¿Estaremos hablando de un rasgo de identidad compartido?

Corresponding author: omar.paris@unc.edu.ar

Fig. 11. Gráficos para la reflexión, incompleto-completo, Elaboración propia.

Fig. 12. Grafica analítica de rugosidad urbana. Síntesis del análisis preliminar de 60 ciudades 30 países 
de Latinoamérica cuya fundación haya sido en cuadrícula y con población de más de 1.000.000 
de habitantes. (ciudades capitales + la segunda ciudad). De las 60 ciudades 31 no calificaron por 
cantidad de habitantes. El objeto de análisis quedó reducido a 29 ciudades. En las imágenes se 
verifican las características de rugosidad y discontinuidad detectadas para la ciudad de Córdoba 
a partir de fotografías satelitales y panorámicas. Seminario de investigación, Doctorado en 

Urbanismo, ETSAB, UPC. Fuente: Elaboración propia.
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Riassunto ― Il lavoro presenta i risultati delle analisi bio-archeologiche effettuate 
su resti scheletrici umani rinvenuti in quattordici sepolture di epoca medioevale 
rinvenute nel Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento (Sicilia). 
L’obiettivo è stato l’acquisizione delle informazioni necessarie per la ricostruzione 
del profilo biologico di ciascun individuo, al fine di determinarne il sesso, la stima 
dell’età biologica alla morte, la stima della statura e la valutazione delle patologie e 
degli indicatori di stress occupazionale mediante le correnti metodologie e tecniche 
diagnostiche di tipo antropologico. Sebbene il cattivo stato di conservazione di alcuni 
individui non ne abbia consentito la caratterizzazione antropologica, le indagini 
hanno messo in luce l’eterogeneità relativa alle classi d’età e hanno permesso di 
constatare la manifestazione di alterazioni di natura patologica nei soggetti di età 
matura, talvolta di eziologia non ancora accertata, come la DISH (Diffuse Idiopathic 
Skeletal Hyperostosis). La dimensione del campione non è rappresentativa dell’intera 
popolazione, ma approfondimenti successivi forniranno una migliore comprensione 
delle dinamiche popolazionistiche di Agrigento medievale.

Key words: bio-archaeology, paleopathology, Middle-Age, Agrigentum, Sicily.

Summary ― This research presents the results of the bio-archaeological analyzes carried 
out on human skeletal remains found in fourteen burials of Medieval chronology at 
the Archaeological Park of Valle dei Templi in Agrigentum (Sicily). The aim of the 
research was the acquisition of the information necessary for the reconstruction 
of the biological profile of each individual, throught the determination of sex, the 
estimate of the biological age at death, the estimate of height and the evaluation of 
pathologies and markers of occupational stress through current anthropological 
diagnostic methodologies and techniques. Althought the poor state of conservation 
of some individuals has not allowed their whole anthropological characterization, 
the investigations have highlighted the heterogeneity relating to the age groups and 
have allowed us to ascertain the presence of pathological alterations in subjects of 
mature age, sometimes of unknown etiology, such as DISH (Diffuse Idiopathic Skeletal 
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Hyperostosis). The sample size is not representative of the entire population, but 
subsequent insights will provide a better understanding of the population dynamics 
of Medieval Agrigentum.

Introduzione

Il presente lavoro si occupa dell’analisi antropologica e paleopatologica 
dei resti osteologici recuperati in diverse campagne di scavo condotte sotto la 
supervisione scientifica del Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento 
(2012 e 2019) alla quale si è affiancata, nel 2015, quella dell’Università degli 
Studi di Palermo.

Lo studio consiste nella riesamina di tre tombe (T-1 2012, T-1 2015 e T-2 
2015) e nell’indagine ex novo delle restanti undici sepolture, con l’obiettivo 
di effettuare un’analisi bio-archeologica per ciascun individuo in modo da 
determinarne il sesso, la stima dell’età biologica alla morte, la stima della 
statura e le eventuali condizioni patologiche ed eventi di stress insorti nel 
corso della vita.

Utilizzando le metodologie di analisi antropologica più opportune, è 
possibile ottenere risultati che consentano una migliore interpretazione del 
contesto storico-archeologico, la cui importanza risiede nel poter investigare 
la struttura bio-demografica, lo stato di salute e gli stress fisici di una 
popolazione antica a partire da resti scheletrici, che pertanto risultano essere 
beni unici e preziosi.

Inquadramento storico-archeologico

Le tombe oggetto di questo contributo sono disposte sulla spianata sulla 
quale si innalza il Tempio della Concordia (Fig. 1), edificio di stile dorico 
costruito intorno alla metà del V secolo a.C., e trasformato in chiesa cristiana 
in un’epoca che la tradizione assegna alla fine del VI secolo d.C (Schirò, 
2014). In età normanna, Ruggero II fondò nello stesso luogo una abbazia 
di rito greco, dedicata al santo vescovo agrigentino Gregorio; la chiesa poi 
passò, negli ultimi decenni del XII secolo, sotto la giurisdizione del vescovato 
agrigentino (Collura, 1961).

Intorno all’edificio templare sono scavate, nel banco calcarenitico, 
numerose tombe a cassa trapezoidale, parte dell’ampia necropoli che in epoca 
tardoantica occupò l’intero margine meridionale della collina dei templi 
(Carra Bonacasa e Schirò, 2018).
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Con due brevi campagne di scavo, condotte nel 2012 e nel 2015 in 
collaborazione con l’Università di Palermo, inoltre, si era verificata l’esistenza 
ad Est del Tempio della Concordia di tombe antropomorfe scavate nel sottile 
strato di terreno che copre il banco roccioso. Con l’indagine realizzata dal 
Parco Archeologico della Valle dei Templi nell’ambito del progetto «La valle 
dopo gli antichi» si è ulteriormente indagata l’area della necropoli che si 
estende ad Est del Tempio della Concordia (Fig. 2), alcune tombe scavate nel 
banco roccioso aderenti alle fondazioni dell’edificio sacro sul lato sud ed una 
collocata all’interno del tempio, nell’area del pronao, poi inglobata, secondo 
le ricostruzioni degli studiosi, nell’abside della chiesa cristiana (Rizzo e 
Caminneci, 2020).

Fig 1. Tempio della Concordia, Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento (foto di Filippo 
Pisciotta).

Fig 2. Pianta del lembo di necropoli antistante il Tempio della Concordia (rilievo di F. Pisciotta, 
modificato da R. Micciché). Sono osservabili tredici sepolture; la quattordicesima (T-100) non è 

presente in pianta poiché situata nei pressi del Tempio di Giunone.
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Complessivamente sono state indagate quattordici tombe, mentre altre 
sono state semplicemente ripulite, alla ricerca di eventuali resti ossei. Da un 
punto di vista strutturale, le sepolture rientrano all’interno di due tipologie 
sepolcrali principali (Tab.1a-1b): tombe a fossa dal profilo antropomorfo e 
tombe scavate nel banco calcarenitico dal profilo trapezoidale (formae). Tra 
quest’ultime rientra anche la T-68, sebbene non risulti scavata nel banco 
roccioso ma all’interno delle fondazioni del Tempio della Concordia.

Tomba Tipologia N° individui
T-1 2012 Fossa dal profilo antropomorfo 1
T-1 2015 Fossa dal profilo antropomorfo 3

T-2 Fossa dal profilo antropomorfo 3
T-3 Forma trapezoidale 3
T-5 Fossa dal profilo antropomorfo 1
T-6 Fossa dal profilo antropomorfo 2
T-7 Forma trapezoidale 2

Tomba Tipologia N° individui
T-21 Forma trapezoidale 2
T-37 Fossa dal profilo antropomorfo 1
T-40 Forma trapezoidale 3
T-66 Fossa dal profilo antropomorfo 1
T-67 Fossa dal profilo antropomorfo 1
T-68 Forma trapezoidale 1
T-100 Forma trapezoidale 1

La Tomba 5, di piccole dimensioni, accoglieva i resti di un solo immaturo, 
un neonato, e conservava la copertura costituita da un coppo vacuolato, un 
tipo di uso in Sicilia lungo tutto il corso del Medioevo a partire dall’VIII secolo 
d.C. (Arcifa, 2010). La Tomba 6, anch’essa di dimensioni ridotte e coperta con 
tre lastre di calcarenite, conservava i resti di un bambino (I1), mentre presso 
i suoi piedi erano ammucchiate le ossa di un altro infante (I2), accantonate 
per far posto alla nuova sepoltura. Insieme alle tre tombe scavante negli 
anni precedenti (T-1 2012, T-1 2015 e T-2) e ad un paio di altre individuabili 
sull’attuale piano di calpestio, le due sepolture (T-5 e T-6) costituiscono un 
gruppo omogeneo, per posizione stratigrafica e tipologia. Infatti, grazie 
anche ai risultati dell’analisi del 14C di un campione osseo dalla Tomba 6 si 
può proporre per questo nucleo di sepolture un posizionamento cronologico 
riferibile alla seconda metà o alla fine del XII secolo d.C. Le Tombe 66 e 67 
costituiscono anch’esse un gruppo omogeneo; si tratta infatti di due fosse 
scavate nel banco roccioso e addossate alle fondazioni del tempio sul lato 
meridionale. Tipologicamente, le due fosse sembrano distinguersi dalle formae 

Tab. 1a-1b. Numero di individui e tipologia di ciascuna tomba.
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per il profilo, che non è trapezoidale ma tendenzialmente antropomorfo, e per 
la minore profondità dell’escavazione. La T-67 conservava in buone condizioni 
lo scheletro di un unico individuo adulto seppellito in decubito dorsale con 
le braccia ripiegate sul ventre. L’analisi al 14C ha restituito per quest’ultima un 
arco cronologico più ampio della precedente, compreso tra la seconda metà 
dell’XI secolo e la fine del XII secolo d.C.

La T-68, è invece collocata all’interno del tempio, nello spazio del pronao. 
È un’ampia fossa rettangolare (m 2 x 0,52) con orientamento E-O, profonda 80 
cm, dalle pareti verticali e con risega per l’appoggio della copertura sui lati 
lunghi; il fondo, costituito dai blocchi della fondazione del tempio, conserva 
tracce di malta. Anche in questo caso i risultati delle analisi radiometriche 
suggeriscono una cronologia entro la seconda metà del XII secolo d.C.

Per quanto riguarda, infine, le formae (T-3, T-7, T-21, T-40), resti degli inumati 
sono stati rinvenuti in quattro di esse; in generale, gli scheletri si presentavano 
in cattivo, talvolta pessimo, stato di conservazione. Si tratta quasi sempre di 
sepolture multiple, o con riduzione delle inumazioni più antiche per far posto 
a quelle successive (T-3), o con la sepoltura probabilmente sincrona di più 
individui (T-40). Gli inumati avevano tutti il capo ad Ovest.

Un ulteriore settore di necropoli oggetto di indagine è stato il nucleo di 
sepolture a fossa rettangolare, scavate sulla cresta del banco roccioso, parte 
residua delle mura di età greca, nell’area ad Ovest del Tempio di Giunone, 
accanto ad un palmento rupestre ed in prossimità della cosiddetta Porta 
III. Di quest’ultima area è stato possibile indagare un’unica tomba (T-100). 
Quest'ultima, anch’essa scavata nel banco roccioso, presentava una pianta di 
forma rettangolare (1,56 x 0,52 m e profonda 0,53 m), risultava priva della lastra 
di copertura e presentava le pareti regolarizzate con una lieve inclinazione a 
profilo trapezoidale.

Materiali e metodi

L’indagine antropologica ha avuto come scopo la ricostruzione del profilo 
biologico degli individui rinvenuti all’interno di alcune sepolture riferibili ad 
una vasta area cimiteriale, ricadente all’interno del Parco Archeologico della 
Valle dei Templi di Agrigento e compresa tra il Tempio di Giunone e il Tempio 
della Concordia. In particolare, i resti scheletrici oggetto dello studio sono 
afferenti a quattordici sepolture che ricadono nel costone calcarenitico tra i 
due suddetti Tempi e, in particolare, sette tombe erano posizionate nell’area 
della necropoli a Est del Tempio della Concordia, due tombe erano situate 
lungo il lato Sud, una tomba all’interno del Tempio, mentre una sola sepoltura 
è stata rinvenuta ad Ovest del Tempio di Giunone (Tab. 1a-1b).
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Lo studio e la caratterizzazione antropologica dei resti scheletrici sono stati 
condotti presso il Laboratorio di Antropologia «LabHomo» dell’Università 
degli Studi di Palermo. Si è proceduto con l’analisi preliminare dei reperti 
scheletrici che, per ciascun individuo, ha previsto:

• una fase di pulizia e rimozione meccanica del sedimento mediante 
lavaggio con acqua ed appositi specilli. Il reperto è stato fatto asciugare all’aria 
per eliminare le tracce di umidità;

• una fase di restauro e consolidamento dei distretti anatomici frammentati 
tramite l’utilizzo di collanti reversibili;

• la fase di determinazione dei reperti scheletrici e la compilazione della 
scheda di conservazione in modo tale da constatare il grado di completezza 
scheletrica.

Le informazioni necessarie per la caratterizzazione antropologica di base 
sono state acquisite mediante l’utilizzo delle correnti metodologie e tecniche 
diagnostiche di tipo antropologico (Buikstra, 1994).

Per la determinazione del sesso sono stati primariamente investigati i 
caratteri dimorfici sessuali del bacino e del cranio, secondo i criteri del metodo 
di Acsádi e Nemeskéri (1970). Alcuni individui presentavano un cattivo stato di 
conservazione che si esprimeva spesso attraverso l’estrema frammentazione 
degli elementi scheletrici; in alcuni casi, tale frammentarietà riguardava il 
cranio e il bacino e pertanto sono state applicate altre metodologie per la 
determinazione sessuale, utilizzando la mandibola (Loth e Henneberg, 1996) 
e l’epifisi distale dell’omero (Rogers, 1999). Per gli individui subadulti, il sesso 
è stato attribuito per mezzo delle metodologie di Loth e Henneberg (2001) e di 
Schutkowski (1993).

Come metodologia di tipo quantitativo è stato utilizzato il DSP (Probabilistic 
Sex Diagnosis), metodo probabilistico di determinazione del sesso basato sulla 
misurazione di dieci variabili dell’osso coxale (Murail et al., 2005; Bruzek et al., 
2017). Tuttavia, a causa della frammentarietà del campione, il sistema del DSP 
è stato utilizzato per un solo individuo, ovvero I2 della T-1 2015.

Per effettuare la stima dell’età biologica alla morte sono state applicate le 
metodologie che osservano la metamorfosi di determinati distretti scheletrici 
nel corso dell’invecchiamento, in particolare la superficie auricolare dell’ileo 
(Lovejoy et al., 1985) e l’estremità sternale della quarta costa (Їșcan et al., 1984); 
sono state altresì applicate le metodologie concernenti il grado di fusione 
delle suture ectocraniche (Meindl e Lovejoy, 1985), lo stadio di saldatura tra 
epifisi e diafisi (McKern e Stewart, 1957) e il grado di usura dentaria secondo 
i metodi di Lovejoy (1985) e Brothwell (1981). La stima dell’età degli individui 
subadulti è stata effettuata sulla base del grado di sviluppo ed eruzione 
dentaria (Ubelaker, 1989) e sulla base della lunghezza delle diafisi delle ossa 
lunghe (Stloukal e Hanakova, 1978).
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Per stimare la statura degli individui sono state utilizzate le formule di 
Trotter e Gleser (1952; 1958; 1977).

L’analisi è proseguita, quando possibile, con valutazioni di ordine 
paleopatologico fondamentali per la ricostruzione dello stato di salute e 
dello stile di vita delle popolazioni antiche. Nell’investigare l’insorgenza di 
una patologia, è importante identificare la natura e la distribuzione della 
«anomalia» lungo lo scheletro. Si è proceduto con un’analisi preliminare 
che consenta di differenziare il normale sviluppo in forma, dimensioni e 
topografia di uno scheletro sano da quello osservato. Una volta identificata la 
«variazione», si è continuato con la sua descrizione e diagnosi con l’ausilio di 
appositi manuali.

Risultati

L’applicazione di varie metodologie di analisi ha consentito di determinare 
i parametri antropologici aggiungendo fondamentali informazioni, utili per 
una più completa interpretazione del contesto storico-archeologico.

Tuttavia, in un contesto archeologico non sempre è possibile rinvenire del 
materiale osteologico completamente integro; difatti, non è stato possibile 
ricostruire il profilo biologico completo di tutti i resti scheletrici rinvenuti 
durante la campagna di scavo a causa del cattivo stato di conservazione di 
alcuni scheletri. Pertanto, le analisi antropologiche hanno restituito risultati 
soddisfacenti riferendosi agli individui rinvenuti all’interno delle seguenti 
sepolture: T-1 2012, T-1 2015, T-2, T-6, T-21, T-67, T-68. Per ciò che concerne le 
altre tombe, è stata possibile la sola attribuzione ad una generica classe d’età 
per alcuni soggetti, mentre non è stato possibile indagare i restanti parametri 
antropologici.

Determinazione del sesso
Le analisi di tipo qualitativo e quantitativo che sono state effettuate sugli 

individui hanno dato come risultato morfologie sia maschili che femminili, 
sulla base dei caratteri dimorfici del cranio, delle ossa coxali e dell’epifisi 
distale dell’omero (Tab. 2). È necessario precisare che non è stato possibile 
applicare le stesse metodologie su tutti gli individui oggetto di studio a causa 
della frammentarietà di alcuni distretti.

Tomba (T)/Individuo (I) Sesso Metodo
T-1 2015/(I1) M Acsádi e Nemeskéri (1970)
T-1 2015/(I2) F DSP (Murail et al., 2005; Bruzek et al., 2017)

T-2/(I2) M Acsádi e Nemeskéri (1970)
T-2/(I3) F Acsádi e Nemeskéri (1970)
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T-21/(I1) M Acsádi e Nemeskéri (1970)
Loth e Henneberg (1996)

Rogers (1999)
T-67 M Loth e Henneberg (1996)
T-68 M Loth e Henneberg (1996)

T-6/(I1) M Schutkowski (1993)
Loth e Henneberg (2001)

T-6/(I2) M Schutkowski (1993)
Loth e Henneberg (2001)

Stima dell'età biologica alla morte
Stimare l’età biologica dei reperti scheletrici risulta una diagnosi 

abbastanza complessa, in quanto l’invecchiamento non è un fenomeno 
lineare ma, al contrario, risulta influenzato dai fenomeni ambientali e dallo 
stile di vita dei singoli individui. Pertanto, nel caso degli individui oggetto del 
presente studio, sono state applicate più metodologie di tipo qualitativo così 
da poter ottenere un range d’età di circa 10 anni (Tab. 3).

L’unica eccezione è rappresentata dagli individui subadulti, per i quali la 
stima dell’età biologica è generalmente più accurata in quanto lo sviluppo 
scheletrico e dentario segue delle tappe ben definite durante le prime fasi di 
crescita. Difatti, per tali reperti è stato ottenuto un range piuttosto ristretto 
(Tab. 3).

Lo stato di conservazione degli individui delle Tombe 7 e 100 non ha 
permesso di condurre indagini per stimare l’età, mentre l’osservazione del 
grado di saldatura tra epifisi e diafisi ha permesso di stabilire la classe d’età 
degli individui deposti nelle restanti tombe (Tab. 4).

Tomba (T)/Individuo (I) Stima dell'età Metodo
T-1 2012/(I1) 17-20

16-22 
McKern-Stewart (1957)

Lovejoy (1985); Brothwell (1981)
T-1 2015/(I1) 17-25 Lovejoy (1985); Brothwell (1981)

T-2/(I1) 4 +/- 1 anno Ubelaker (1989)
T-2/(I2) 27-44

25-35
35-40

Meindl e Lovejoy (1985)
Lovejoy (1985)

Brothwell (1981)
T-2/(I3) 50+ Meindl e Lovejoy (1985)
T-5/(I1) 1,5-2 mesi Stloukal e Hanakova (1978)
T-6/(I1) 4 +/- 1 anno Ubelaker (1989)
T-6/(I2) 7 +/- 2 anni Ubelaker (1989)
T-21/(I1) 40-44

35-54
Lovejoy et al. (1985)

Їșcan et al. (1984)
T-67/(I1) 40-50

40,50 - 49,2
Їșcan et al. (1984)

Meindl e Lovejoy (1985)

Tab. 2. Metodologie applicate per la determinazione del sesso.

Tab. 3. Metodologie applicate per la stima dell’età biologica alla morte e range attribuito.
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Tomba (T)/Individuo (I) Classe d'età
T-1 2015/(I2) Adulto
T-3/(I1-I2-I3) Adulto

T-37/(I1) Subadulto
T-40/(I1-I2) Adulto

T-40/(I3) Subadulto
T-66/(I1) Subadulto
T-68/(I1) Adulto

Stima della statura
La stima della statura è stata ottenuta applicando le formule di Trotter e 

Gleser (1952; 1958; 1977). Nello specifico, le misurazioni sono state effettuate 
ponendo le ossa lunghe integre dell’individuo al di sopra di una tavoletta 
osteometrica e misurandone la lunghezza massima, eccezion fatta per la tibia 
della quale si calcola la lunghezza totale. La misurazione è stata effettuata tre 
volte per diminuire il margine d’errore. 

Gli unici individui che presentano ossa lunghe integre sono quelli afferenti 
alle Tombe 1 2015 (I1 e I2), 2 (I2 e I3), 21 e 67 (Tab. 5).

Tomba (T)/Individuo (I) Osso Formula Risultato
T-1 2015/I2 - Femmina Femore

Omero
2,47 (39,1) + 54,10 +/- 3,72
3,36 (26,5) + 57,97 +/- 4,45

150,68 +/- 3,72
147,01 +/- 4,45

T-1 2015/I1 - Maschio Tibia 2,52 (35,8) + 78,62 +/- 3,37 168,84 +/- 3,37
T-2/I2 - Maschio Femore

Tibia
Omero
Radio
Ulna

2,38 (femore) + 61,41 +/- 3,27
2,52 (tibia) + 78,62 +/- 3,37

3,08 (omero) + 70,45 +/- 4,05
3,78 (radio) + 79,01 +/- 4,32
3,70 (ulna) + 74,05 +/-4,32

168,51 +/- 3,27
169,51 +/-3,37
167,47 +/-4,05
168,60 +/- 4,32
169,14 +/- 4,32

T-2/I3 - Femmina Femore
Tibia

Omero
Radio
Ulna

2,47 (femore) 54,10 +/-3,72
2,90 (tibia) + 61,53 +/- 3,66

3,36 (omero) + 57,67 +/- 4,45
4,74 (radio) + 54,93 +/- 4,24
4,27 (ulna) + 57,76 +/- 4,32

165,25 +/- 3,72
166,22 +/- 3,66
163,51 +/- 4,45
167,27 +/- 4,24
167,50 +/- 4,32

T-21/I1 - Maschio Fem+Tib
Femore

Tibia
Omero
Ulna

1,30 (44,0 + 39,9) + 63,29 +/- 2,99
2,38 (44,0) + 61,41 +/- 3,27
2,52 (39,9) + 78,62 +/- 3,37
3,08 (30,5) + 70,45 +/- 4,05
3,70 (26,2) + 74,05 +/- 4,32

172,36 +/- 2,99
166,13 +/- 3,27
179,17 +/- 3,37
164,39 +/- 4,05
170,99 +/- 4,32

T-67 Maschio Radio 3,78 (24,1) + 79,01 +/- 4,32 170,10 +/- 4,32

Tab. 4. Classe d’età generica sulla base della saldatura tra epifisi e diafisi attribuita agli individui 
rinvenuti in cattivo stato di conservazione.

Tab. 5. Stima della statura seguendo le formule di Trotter e Gleser (1952; 1958; 1977).
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Determinazione delle patologie
Lo studio paleopatologico condotto sugli individui delle Tombe 1 2012, 

1 2015, 2, 21, 67 e 68 ha messo in evidenza alterazioni di natura articolare, 
dentaria e presumibilmente metabolica e infettiva; inoltre, si riscontrano degli 
stress a carico delle entesi, le regioni di inserzione muscolare e legamentosa 
sulle ossa. Per ciò che concerne i soggetti subadulti, non vi sono caratteristiche 
scheletriche da segnalare né evidenze di patologie.

Risulta di particolare interesse il riscontro di un’ossificazione localizzata 
sul lato destro del legamento longitudinale anteriore delle vertebre T-7, T-8 e 
T-9 dell’individuo (I1) della Tomba 21 (Fig. 3b-3c). 

Tale ossificazione appare come una densa e lineare protuberanza che 
interessa, in maniera continua, le tre vertebre toraciche citate ed è chiaramente 
riconducibile alla DISH (Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis).

Nel medesimo individuo, l’osservazione delle tibie mette in evidenza una 
anomala curvatura delle stesse, con presenza di osteofitosi al livello delle 

Fig 3. a) vertebre lombari di T-21, da sinistra verso destra: L1, L2, L3, L4, L5. Si osservano marginal 
lipping, osteofitosi e Nodi di Schmörl; b) vertebre toraciche di T-21, dall’alto verso il basso: 
T-7, T-8, T-9. Si osserva l’ossificazione del legamento longitudinale anteriore sul lato destro, 
presumibilmente riconducibile alla DISH (Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis); c) vertebre 

toraciche di T-21, norma laterale, dall’alto verso il basso: T-7, T-8, T-9. 
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epifisi prossimali e spicole ossee sul tubercolo tibiale. L’inconsueta curvatura 
delle tibie ricade all’interno di un ampio spettro eziologico e al momento 
potrebbe essere parimenti legata alla demineralizzazione e conseguente 
indebolimento del tessuto osseo correlato a una carenza di vitamina D 
riconducibile, verosimilmente, ad un disturbo da carenza vitaminica quale il 
rachitismo o l’osteomalacia, oppure ad anomalie congenite, senza escludere 
un rimodellamento osseo di natura biomeccanica o riconducibile ad eventi 
traumatici, anche se non sono stare rilevate tracce di fratture ricomposte. Sono 
previsti futuri approfondimenti di natura radio diagnostica (radiografia e 
tomografia computerizzata), i quali sicuramente permetteranno una migliore 
definizione di tale fenomeno patologico).

L’osservazione degli scheletri degli individui deposti nelle Tombe 67 e 68 
ha messo in evidenza una variazione del normale aspetto del tessuto osseo 
soprattutto a carico delle ossa lunghe inferiori. Difatti, i femori, le tibie e le 
fibule di entrambi gli individui appaiono manifestare un processo di natura 
infiammatoria che ha portato alla produzione di nuovo tessuto osseo secondo 
strie longitudinali alle quali si accompagnano aree caratterizzate da piccoli 
fori e delle depressioni, anch’esse sotto forma di strie longitudinali, poco 
profonde. 

Al livello craniale, T-68 manifesta un fenomeno di pitting nella corticale 
delle ossa parietali e dell’osso frontale, mentre la diploe risulta lievemente 
spessa (Fig. 4a-4b-4c). Tali variazioni, unitamente a fenomeni di alterazione 
del periostio, sono generalmente riconducibili a disturbi di natura metabolica 
(Ortner, 2003). 

Fig 4. a) frammenti ossa parietali di T-68, norma ectocraniale; b) frammenti ossa parietali di T-68, 
norma endocraniale, si osserva del lieve pitting; c) frammento osso frontale di T-68, norma 

ectocraniale, si osserva del lieve pitting.
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In ultimo, sono state osservate delle alterazioni scheletriche a carico dei siti 
di origine e inserzione di alcuni muscoli dei due individui delle Tombe 21 e 67, 
i quali presentano apparati scheletrici piuttosto robusti. Il soggetto della T-21 
manifesta delle alterazioni a carico degli omeri e delle ulne, rispettivamente, 
a livello dei siti di inserzione dei m. deltoideus e m. triceps brachii e dei siti di 
origine dei muscoli vastus lateralis, soleus, flexor digitorum longus, fibularis longus 
e fibularis brevis e del flexor hallucis longus. Invece, sull’individuo della T-67 è 
possibile rilevare alterazioni a carico dell’omero destro, precisamente sul sito 
di inserzione del m. deltoideus, e sulla tuberosità radiale, regione di inserzione 
del m. biceps brachii; manifesta anche delle rugosità a carico del sito terminale 
del legamento conoide.

Affezioni dento-alveolari
In luogo sepolcrale, per ciascun individuo oggetto dello studio, sono 

stati rinvenuti i denti che rappresentano il tessuto più resistente del corpo 
e che pertanto si conservano molto bene nei contesti archeologici. Sebbene 
gli individui adulti abbiano perduto alcuni denti ante-mortem e post-mortem, è 
stato possibile definire le principali affezioni dento-alveolari manifestate dal 
nostro campione (Tab. 6).

Individuo Carie Tartaro Parodontite Ascesso Ipoplasia lineare
T-1 2012 --- --- --- M2dx-sx mand.

M3 sx mand.
---

T-1 2015/I1 M2 mand. --- --- --- ---
T-1 2015/I2 M3 --- --- --- ---

T-21/I1 --- Presente --- ---
T-67 M2sx 

mand. Presente Grado forte --- Moderata
T-68 --- Presente Grado forte --- ---

Inoltre, i denti dei tre individui delle Tombe 21, 67 e 68 risultano usurati 
sul piano occlusale, soprattutto l’individuo della Tomba 67 che manifesta un 
forte grado di usura dentaria. Il medesimo reperto, mostra il riassorbimento 
alveolare in corrispondenza di M1 e M2 dell’emiarcata mandibolare destra e 
di M3 dell’emiarcata sinistra; allo stesso modo, il reperto della T-21 mostra il 
riassorbimento degli alveoli dei M1 mandibolari di destra e di sinistra, mentre 
l’individuo 1 della T-1 2015 lo mostra a carico dell’arcata mandibolare a livello 
di M1 e M2 dx, C sx e P3 sx. L’individuo 2 della T-1 2015 manifesta erosione del 
corpo mandibolare in corrispondenza del piano alveolare dei molari.

Tab. 6. Principali affezioni dento-alveolari.
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Discussione

L’indagine antropologica condotta ha avuto come scopo l’acquisizione 
delle informazioni necessarie per la ricostruzione del profilo biologico degli 
individui rinvenuti in quattordici sepolture localizzate lungo l’ampio costone 
calcarenitico compreso tra il Tempio di Giunone e il Tempio della Concordia 
all’interno del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento.

Le fasi preliminari dello studio antropologico hanno permesso di definire 
un numero minimo di individui pari a venticinque, dei quali diciotto risultano 
adulti e sette subadulti. 

Come accennato in precedenza, i reperti scheletrici manifestano uno 
stato di conservazione molto variabile che va da pessimo a subottimale; tale 
variabilità è causata da fenomeni diagenetici e da azioni di disturbo. 

Il fenomeno diagenetico sembra essere riconducibile all’azione dell’acqua, 
la cui circolazione è senza dubbio favorita da terreni sabbiosi che ne 
permettono un buon drenaggio. Difatti, la maggior parte delle tombe scavate 
mostrava un suolo di riempimento di natura sabbiosa.

Inoltre, molti distretti scheletrici si presentavano fortemente frammentati 
e ciò può essere dovuto sia agli eventi diagenetici che, per componenti 
chimiche e fisiche, hanno alterato la matrice inorganica dell’osso rendendolo 
più fragile, sia ad eventi di disturbo verificatisi in momenti successivi al 
seppellimento. Quest’ultimo fenomeno risulta evidente nel caso della Tomba 
40, l’unica sepoltura che presentava ancora in situ le lastre di copertura, dove il 
degrado delle pareti della sepoltura ha causato il distacco di grandi blocchi di 
calcarenite che hanno danneggiato fortemente i resti scheletrici degli inumati 
i quali, verosimilmente, giacevano all’interno di un ambiente di sepoltura in 
spazio vuoto.

Le alterazioni ossee non hanno consentito dunque l’estrapolazione delle 
informazioni necessarie per la ricostruzione biologica di tutti gli individui e 
non ha permesso l’utilizzo delle medesime metodologie.

Difatti, per quanto riguarda la determinazione del sesso, è stato possibile 
ottenere dei dati certi soltanto per sette individui dei quali cinque risultano 
di sessualità maschile e due femminile, secondo l’applicazione di metodi sia 
qualitativi che quantitativi (Tab. 2).

Per i restanti diciotto individui, lo stato di conservazione non ha permesso 
inferenze concernenti il sesso, considerando inoltre le differenti classi di età 
degli individui. Infatti sette individui sono subadulti e, in generale, per tale 
classe d’età la valutazione sessuale a partire da elementi scheletrici non può 
mai essere precisa data la fase di sviluppo non completata e, di conseguenza, 
la mancata espressione di caratteri sessuali dimorfici. Inoltre, soltanto due 
di essi, afferenti alla Tomba 6, mostravano cranio e mandibola ed elementi 
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delle ossa coxali quasi totalmente integri, il che ha permesso di valutare una 
sessualità potenzialmente maschile secondo il metodo di Schutkowski (1993), 
ma tale dato non è comunque da considerare in maniera certa considerato il 
grado di accuracy non particolarmente elevato (70-90%) del metodo (Minozzi 
e Canci, 2015).

La valutazione della stima dell’età biologica alla morte ha messo in 
evidenza un’appartenenza a classi d’età abbastanza variabili, sebbene i 
risultati siano stati ottenuti per dieci individui su venticinque (Tab. 3). Per 
mezzo dell’applicazione di metodi concernenti il grado di fusione delle 
suture ectocraniche (Meindl e Lovejoy, 1985), le metamorfosi della superficie 
auricolare dell’ileo (Lovejoy et al., 1985) e delle coste (Їșcan et al., 1984), il 
grado di usura dentaria secondo i metodi di Lovejoy (1985) e Brothwell 
(1981) e l’osservazione del grado di saldatura tra epifisi e diafisi (McKern 
e Stewart, 1957) è stato possibile stabilire che lo scheletro afferente alla T-5 
appartenga a un individuo neonatale di circa 1,5-2 mesi, gli scheletri della 
T-6 appartengono a due bambini di 4,5 +/-1 e 7 +/-2 anni, due individui in età 
adolescenziale afferenti alla T-1 2012 (intervallo massimo di 16-22 anni) e T-1 
2015 I2 (intervallo massimo di 17-25). Agli altri individui è stato attribuito un 
range compreso tra 35-50 anni (T-21, T-67, T-68).

Inoltre, è necessario precisare che ad I1 della T-1 2015 è stato attribuito 
un range compreso tra 25-40 sulla base dei denti rinvenuti sparsi all’interno 
della sepoltura e non in sede alveolare; data la presenza di I2 nella medesima 
tomba, i denti sparsi potrebbero appartenere ad entrambi gli individui, 
pertanto la stima dell’età di I1 non è da considerarsi come certa.

L’osservazione del grado di saldatura tra epifisi e diafisi ha permesso 
di stabilire che i restanti quindici individui, rinvenuti in pessimo stato di 
conservazione, sono tutti appartenenti ad una classe d’età adulta, eccetto tre 
soggetti che risultano essere subadulti (Tab. 4).

La stima della statura ha fornito risultati poco variabili, sebbene le 
misurazioni delle ossa lunghe siano state effettuate su soli sei scheletri adulti, 
quattro di sesso maschile e due femminile (Tab. 5). Le misurazioni sono state 
effettuate su ogni osso lungo integro per ciascun individuo e, utilizzando i 
risultati riportanti il minor margine d’errore secondo le formule di Trotter 
e Gleser (1952; 1958; 1977), la statura degli individui maschi va da un valore 
minimo di 168,51 +/- 3,27 cm (femore della T-2) a un valore massimo di 172,36 
+/- 2,99 cm (femore + tibia di T-21). Per quanto riguarda i soggetti di sesso 
femminile, il valore risulta compreso tra 150,68 +/- 3,27 cm (femore di I2 della 
T-1 2015) e 165,25 +/- 3,27 cm (femore della T-2).

Dal punto di vista patologico è possibile affermare che gli individui di 
età infantile non mostrano alcun carattere scheletrico riconducibile a una 
malattia né presentano marcatori di stress. Invece, diversi individui sono 
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accomunati dalla presenza di segni tipici dell’osteoartrosi, alterazione di tipo 
degenerativo ad andamento cronico che interessa la cartilagine articolare 
(Gardner, 1983).

Per ciò che concerne la classe d’età dei giovani adulti, soltanto l’individuo 
maschile della Tomba 1 2012 manifesta lievi segni di proliferazione osteofitica 
a livello di una falange distale del piede, mentre l’individuo femminile della 
Tomba 1 2015 (I2) non ne presenta alcun segno. 

Gli individui maturi, invece, presentano segni osteoartrosici in quantità 
più estesa lungo lo scheletro. In riferimento alla Tomba 1 2015, anche il 
soggetto maschile (I1) presenta formazioni osteofitiche e fenomeni di erosione 
ossea soprattutto in corrispondenza delle mani, in particolare in quattro 
falangi della mano destra e in una falange della sinistra. Fenomeni artrosici 
concernenti le mani sono presenti anche nell’individuo della Tomba 67, sotto 
forma di pitting nelle ossa carpali e metacarpali, alcune delle quali risulta 
lievemente eburneata a livello delle estremità distali.

Un caso interessante è presente nella Tomba 2 (composta da tre individui, 
un infante e due adulti maturi) in cui i segni tipici dell’osteoartrosi 
sono riscontrabili in elementi scheletrici quali le vertebre lombari ‒ in 
corrispondenza del processo spinoso e della faccetta articolare superiore ‒, in 
due omeri ‒ dx e sx, in corrispondenza della testa ‒ due femori (dx e sx), due 
tibie (dx e sx), due fibule (dx e sx), a livello delle epifisi distali. Inoltre, sono 
stati rinvenuti un osso sacro e due ossa coxali (dx e sx) che si articolano tra 
loro, ed è possibile notare un’asimmetria della lateralità della spina sacrale 
che testimonia un sovraccarico dei movimenti sul lato destro del corpo, 
confermato dalla presenza di marker occupazionali sull’osso coxale destro. 
Infine, si osserva una marcata proliferazione osteofitica in corrispondenza del 
Tendine d’Achille di due calcagni, destro e sinistro. Gli elementi scheletrici 
appena descritti sembrano appartenere al medesimo individuo e i marker 
osservati riconducono ad una potenziale intensa attività che ha comportato un 
sovraccarico muscolare sul cinto scapolare, sulla colonna vertebrale e sul cinto 
pelvico; inoltre, l’osteofitosi sull’inserzione del Tendine d’Achille e sulle epifisi 
distali delle ossa lunghe degli arti inferiori potrebbe essere la testimonianza 
di un uso muscolare prolungato a seguito di lunghe camminate.

Al contrario, gli individui delle Tombe 21 e 67 ‒ rispettivamente con età 
compresa tra 35-54 e 40-50 anni ‒ non manifestano proliferazioni osteofitiche 
e segni di osteoartrosi a carico delle ossa lunghe degli arti inferiori. Entrambi, 
però, ne manifestano i sintomi a carico della colonna vertebrale. T-67 manifesta 
evidenze di lipping sui corpi vertebrali delle toraciche e lombari e delle 
spicole ossee a ridosso del canale vertebrale delle stesse; in T-21, l’osteoartrosi 
vertebrale sembra scaturire nei Nodi di Schmörl la cui formazione è dovuta 
all’estrusione del nucleo polposo a causa della pressione esercitata dal disco 
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vertebrale sul corpo vertebrale (Fig. 3a). La degenerazione del tessuto osseo 
del corpo vertebrale crea una cavitazione e in corrispondenza del margine si 
crea una «barriera» ossea per prevenire la progressione dell’erniazione del 
nucleo polposo nel corpo vertebrale (Junghanns e Schmörl, 1971). L’eziologia 
delle ernie di Schmörl è ancora oggetto di discussioni, anche se diversi autori 
associano la loro presenza a traumi, a stress a carico della colonna vertebrale 
o a disturbi degenerativi (Resnick e Niwayama, 1978; Capasso et al., 1999; Dar 
et al., 2009).

L’osteoartrosi è un fenomeno degenerativo che tende a manifestarsi con 
maggiori frequenze durante il corso dell’invecchiamento, pertanto la sua 
incidenza in T-21 e T-67 potrebbe essere correlata all’età matura dei due 
individui. Tuttavia, vi sono evidenze che le proliferazioni osteofitiche a carico 
della colonna vertebrale tendono a manifestarsi anche a seguito di pressioni 
esercitate sulle vertebre, il cui meccanismo di difesa è rappresentato proprio 
dalla formazione di nuovo tessuto osseo (Nathan, 1962). Un’attività lavorativa 
che abbia comportato un sovraccarico sulla colonna vertebrale in T-67 potrebbe 
essere testimoniata anche dalle entesi particolarmente robuste nelle regioni 
di inserzione del deltoide sull’omero destro e sinistro (quest’ultimo potrebbe 
essere riconducibile ad un evento di natura traumatica, come uno strappo 
muscolare, Fig. 6a), sulla tuberosità radiale (Fig. 6b ‒ sito di inserzione del 
muscolo bicipite brachiale ‒) e sul tubercolo conoide della clavicola sinistra, 
dove si inserisce il legamento conoide. I muscoli appena citati sono flessori, 
elevatori e abduttori, il che testimonia delle attività di sollevamento delle 
braccia da parte dell’individuo.

A carico della colonna vertebrale dell’individuo della T-21, oltre che i 
già citati Nodi di Schmörl, è possibile osservare un’ossificazione lineare e 
continua che decorre, dall’alto verso il basso, lungo le vertebre T-7, T-8 e T-9 
interessando il legamento spinale longitudinale anteriore. 

Dato il coinvolgimento delle sole vertebre toraciche ed osservando 
che l’ossificazione si presenta solo sul lato destro delle stesse, è possibile 
ipotizzare che tale fenomeno sia riconducibile alla DISH (Diffuse Idiopathic 
Skeletal Hyperostosis) (Rogers e Waldron, 2001). Infatti, la lateralizzazione 
della facies patologica costituisce un elemento cruciale nella diagnosi della 
DISH, in quanto l’ossificazione del legamento si manifesta sempre sul lato 
destro delle vertebre toraciche (Fig. 3b-3c), presumibilmente per la presenza, 
sul lato sinistro, dell’aorta la cui pulsazione sembra prevenire i fenomeni di 
ossificazione (Rogers e Waldron, 2001); inoltre, il coinvolgimento di almeno tre 
vertebre e la presumibile presenza di ossificazioni extra-spinali costituiscono 
ulteriori criteri fondamentali per la diagnosi della DISH (Rogers e Waldron, 
2001). 
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Come riferito precedentemente, l’eziologia di tale status non è ancora 
certa, ma vari autori suggeriscono che vi siano delle correlazioni tra DISH e 
obesità (Julkunen et al., 1971), diabete di tipo II (Lesquene et al., 1970; Henrard e 
Benett, 1973), alterazioni nel metabolismo dei lipidi e iperucemia (Vezyroglou 
et al., 1996), ipertiroidismo (Lambert e Becker, 1989), disordini vascolari (El 
Miedany et al., 2000) e microtraumi ripetuti (Pappone et al., 1996). Rogers e 
Waldron (2001) suggeriscono una correlazione tra la DISH e la vita monastica, 
a seguito di studi effettuati presso Wells Cathedral e la Royal Mint di Londra, 
notando un elevato numero di individui affetti da DISH; la correlazione tra 
lo status idiopatico e la vita monastica, sebbene non direttamente definita, 
potrebbe essere legato ad un regime di dieta molto ricca seguito dai monaci 
londinesi.

Un altro carattere interessante rilevato sull’individuo 1 della Tomba 21 è la 
morfologia delle tibie, le quali manifestano una particolare curvatura antero-
mediale, un aumentato diametro antero-posteriore e un prominente ponte 
verticale in norma anteriore (Fig. 5a-5b). 

Fig 5. a) tibia destra e sinistra di T-21, norma anteriore; b) tibia destra di T-21, norma posteriore, 
si osserva l’entesopatia a carico dell’inserzione del muscolo soleo; c) fibula prossimale sinistra 
di T-21, norma posteriore. Si osservano formazioni entesofiticihe a carico dell’inserzione del 

muscolo fibulare lungo.
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La diagnosi di questa peculiare morfologia risulta abbastanza complessa 
e potrebbe essere riconducibile a differenti fattori quali un evento traumatico, 
un’anomalia congenita, rachitismo. Certamente un evento traumatico o di 
natura biomeccanica può comportare un rimodellamento del tessuto osseo 
(Brickley et al., 2010), in particolar modo nei casi di APBD (Acute Plastic 
Bowing Deformities) in cui una forza compressiva inferta longitudinalmente 
può causare una deformità della consueta curvatura delle ossa e, talvolta, la 
frattura delle stesse. Stuart-Macadam et al. (1998) riportano che la maggior 
parte dei casi di APBD si presenta su individui di età infantile, nello specifico 
a carico delle appendici superiori, e che la deformità tende a correggersi nel 
corso dello sviluppo; gli autori riportano anche che negli individui adulti tali 
eventi risultano essere piuttosto rari e che nella maggior parte dei casi è la 
fibula ad essere coinvolta. Inoltre, la curvatura genetica delle tibie può essere 
correlata a differenti cause come la posizione intrauterina del feto o patologie 
congenite (Cheema et al., 2003) e risulta in una concavità posteriore e mediale; 
tale condizione sembrerebbe risolversi spontaneamente nel corso dello 
sviluppo e risulta raro osservarne gli effetti in individui adulti (Brickley et al., 
2010). Un’ultima ipotesi è il rachitismo, una malattia metabolica che comporta 
un difetto nella mineralizzazione del tessuto osseo a causa di uno scarso 
apporto metabolico della vitamina D, pro-ormone essenziale per il corretto 
assorbimento di calcio e fosforo. Generalmente, il rachitismo è una patologia 
che insorge nei primi anni di età infantile (Ortner, 2003) coinvolgendo vari 
distretti scheletrici quali il cranio, le ossa lunghe, le vertebre, le coste e la 

Fig 6. a) arto superiore sinistro di T-67, da sinistra verso destra: omero, ulna, radio, norma anteriore. 
Si osservano proliferazioni osteofitiche in corrispondenza dell’inserzione del muscolo deltoide 
dell’omero; b) formazioni entesofitiche in corrispondenza della tuberosità radiale di sinistra di T-67; 
c) arto inferiore sinistro di T-67, da sinistra verso destra: femore, tibia, fibula; norma anteriore; 
d) arto inferiore sinistro di T-68, da sinistra verso destra: femore, tibia, fibula in norma anteriore.
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pelvi. Nell’individuo della Tomba 21, le sole evidenze sono riscontrabili nelle 
tibie, mentre i distretti scheletrici sopracitati non mostrano alcun segno 
riconducibile al rachitismo, ma i cambiamenti scheletrici causati da questa 
patologia non sono generalmente evidenti negli individui adulti, per via 
del rimodellamento osseo nel corso dell’accrescimento e da un successivo 
quantitativo sufficiente di vitamina D, che tende ad obliterare le porosità 
e rugosità previamente sviluppatesi nello scheletro (Brickley et al., 2010). 
La persistenza degli effetti del rachitismo nelle ossa lunghe inferiori negli 
individui adulti potrebbe essere dovuta alla maggiore pressione cui questa 
regione è soggetta nel corso della vita e pertanto la deformità patologica 
che insorge in età infantile potrebbe mantenersi anche nel corso della vita 
adulta (Wilkins, 1986). Data la condizione di pseudo infermità causata 
dalla ossificazione del legamento spinale anteriore a carico delle vertebre 
toraciche, è possibile supporre che l’individuo della T-21 avesse delle difficoltà 
locomotorie e che queste si ripercuotessero sulle appendici inferiori, come 
anche dimostrato dalle alterazioni scheletriche a carico dei siti di origine 
ed inserzione dei m. vastus lateralis del femore, m. soleus (Fig. 5b) e m. flexor 
digitorum longus della tibia, m. fibularis longus (Fig. 5c), m. fibularis brevis e m. 
flexor hallucis longus della fibula che indicano stress posturali e movimenti di 
stabilizzazione della gamba sul piede.

Lo scheletro post-craniale degli individui delle Tombe 67 e 68 mostra, a 
carico delle ossa lunghe, una texture del tessuto osseo che sembra allontanarsi 
da uno stato di salute ottimale. Nello specifico, i femori, le tibie e le fibule 
dei due individui manifestano neoformazioni ossee sotto forma di strie 
longitudinali alle quali si accompagnano aree caratterizzate da piccoli fori e 
delle depressioni, anch’esse sotto forma di strie longitudinali, poco profonde 
(Fig. 6c-6d). Seppur considerato lo stato di conservazione non ottimale di 
gran parte del campione oggetto di studio, questa particolare evidenza ossea 
metterebbe in luce una problematica di natura infiammatoria, fenomeno 
causato da un’anomala condizione che interessa il sistema vascolare e la 
cui eziologia è varia. Nei contesti archeologici, la periostite è un fenomeno 
abbastanza comune (Ortner, 2003); si tratta di una infiammazione aspecifica 
che interessa la membrana periostale e che si manifesta sotto forma di pitting, 
striature longitudinali e, nei casi più gravi, con placche di tessuto osseo 
neoformato (Roberts e Manchester, 2010). Generalmente, tale fenomeno 
insorge a seguito di eventi traumatici ed infettivi (Resnick e Niwayama, 1987; 
Resnick, 1995), ma può anche essere conseguenza di altre patologie (Ortner et 
al., 1981). Oltre che in T-67 e T-68, evidenze periostitiche sono rilevabili in due 
fibule rinvenute nella T-2.

Il cranio dell’individuo della Tomba 68, seppur non rinvenuto integro, 
a carico delle ossa parietali e dell’osso frontale mostra evidenze di pitting, 
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sia a livello endocranico che ectocranico; inoltre, la diploe risulta lievemente 
spessa (Fig. 4a-4b-4c). Tale alterazione è generalmente riconducibile 
all’iperostosi porotica, condizione per la quale si osserva l’iperplasia del 
midollo osseo emopoietico a seguito dell’aumentata attività produttiva delle 
cellule sanguigne (Minozzi e Canci, 2015). La condizione iperostotica è 
spesso associata alle anemie, come forma di compensazione per la riduzione 
dei globuli rossi o dell’emoglobina; le anemie rappresentano un insieme 
di alterazioni che possono essere congenite (come la talassemia e l’anemia 
falciforme) o acquisite a seguito di carenze nutrizionali (ferro, vitamine A, B12, 
B6, B9) o per emorragie (Walker et al., 2009). La distinzione tra le diverse forme 
di anemia a partire da resti scheletrici è difficile, ma sembra che l’insorgenza 
iperostotica in individui infantili sia causata da anemie ferro-prive o da 
infezioni intestinali (El Najjar et al., 1976; Lallo et al., 1977; Mensforth et al., 1990; 
Walker, 1986; Stuart-Macadam, 1985; 1987a; 1987b; 1989a; 1989b), mentre negli 
individui adulti la presenza di iperostosi e fenomeni di porosità siti nelle ossa 
lunghe sembrerebbe essere maggiormente correlato ad anemie congenite, 
specie se gli individui appartengono a popolazioni Mediterranee, considerata 
la presenza del Plasmodium falciparum in passato (Salvadei et al., 2001). Nel 
caso della popolazione oggetto dello studio, non è possibile fare inferenze 
dato il potenziale rinvenimento dell’iperostosi porotica in un solo individuo 
(T-68); peraltro, è necessario considerare che il fenomeno del cribra cranii è in 
genere accompagnato dai cribra orbitalia, fenomeni porotici in corrispondenza 
del tetto orbitale (Walker et al., 2009), che sono più frequentemente causati da 
emorragie periostali dovute a carenze vitaminiche, come lo scorbuto (Walker 
et al., 2009; Wapler et al., 2004). Nel caso di T-68 l’osso frontale e le ossa orbitali 
non sono stati rinvenuti, il che non permette ulteriori inferenze.

In ultima analisi, sono state indagate le affezioni dento-alveolari degli 
individui. È possibile affermare che i soggetti di età infantile non presentano 
variazioni e patologie dentarie, mentre gli individui delle Tombe 1, 21, 67, 68 
manifestano variazioni odontologiche quale la carie, patologia causata dalla 
progressiva demineralizzazione dello smalto provocata dai batteri della placca 
che, in presenza di cibi ricchi in zucchero, producono delle sostanze acide che 
demineralizzano i tessuti dentari (Ortner, 2003). Si riscontra sul piano occlusale 
di M2 dell’emiarcata mandibolare sinistra di T-67, in forma perforante su 
M2 mandibolare di T-1 2015 I1 e su M3 mandibolare di T-1 2015 I2. Le carie 
possono predisporre all’ascesso, una patologia che provoca l’esposizione della 
cavità pulpare con conseguente infiltrazione dei batteri che danno origine ad 
infiammazioni croniche che possono portare alla perdita del dente (Roberts 
e Manchester, 2010), come è avvenuto in T-1 2012 in corrispondenza di M2 dx 
e sx mandibolare ed M3 dell’emiarcata mandibolare sinistra. Inoltre, l’ascesso 
può insorgere anche a causa della parodontite, disturbo causato da processi 



La Valle dei Templi in epoca medievale 159

infiammatori a carico dei tessuti che circondano e sostengono il dente, a causa 
della placca batterica e del tartaro (Ortner, 2003) e tale fenomeno è osservato 
negli individui di età matura del campione oggetto di studio (T-21, T-67 e T-68) 
con l’esposizione di tutte le radici dentarie, provocata dal deterioramento 
dei legamenti parodontali che causano la formazione delle tasche gengivali 
con conseguente accumulo della placca batterica (Minozzi e Canci, 2015) ed 
effettivamente, nei medesimi individui, è osservabile un accumulo di tartaro 
in moderata quantità.

La presenza di carie, tartaro, ascesso e parodontite dei denti è indicativa 
di una dieta ad elevato consumo di carboidrati; tuttavia, non bisogna 
dimenticare il ruolo giocato dalla scarsa igiene orale. Inoltre, il riscontro di un 
forte grado di usura dentaria sul piano occlusale dei soggetti maturi potrebbe 
essere correlato al consumo di cibi solidi e a forte componente fibrosa che 
generalmente richiedono una vigorosa masticazione. Questo fattore potrebbe 
essere una delle cause che hanno comportato un tale grado di usura, che 
potrebbe essere provocato anche dall’attrito derivante dal contatto tra i denti 
dell’arcata superiore e i denti dell’arcata inferiore, dall’uso della bocca come 
terza mano, dalla frizione esercitata da materiale esogeno sulla superficie 
dentaria e dalla dissoluzione chimica derivante dal consumo di cibo acido 
(Kaifu et al., 2003). Le azioni paramasticatorie potrebbero rappresentare 
la causa della lieve entità di usura riscontrabile negli individui in età 
adolescenziale (T-1 2012 e T-1 2015 I2).

Inoltre, è bene tener conto che l’insorgenza di carie e processi infiammatori 
quali gengivite e parodontite è correlata all’azione litica dei batteri e che 
l’evento infiammatorio può trovare la causa nei problemi metabolici e infettivi 
che potrebbero aver afflitto gli individui in esame, in quanto l’indebolimento 
dei tessuti paradontali può manifestarsi a seguito di carenze alimentari o per 
debilitazione del sistema immunitario a causa di processi infiammatori di 
diversa natura (Ortner, 2003).

Non sono state riscontrate altre alterazioni dentarie, eccezion fatta per 
l’ipoplasia lineare dello smalto in T-67, che indica un evento di stress insorto 
durante il periodo di sviluppo e che ha comportato un momentaneo arresto 
nella deposizione dello smalto (Roberts e Manchester, 2010). La causa 
dell’ipoplasia non è riconducibile a un singolo fattore, bensì il suo riscontro 
può essere comportato da differenti fenomeni come malnutrizione e carenze 
metaboliche, infezioni e patologie di varia natura (Goodman e Rose, 1991).

Conclusione

Lo scheletro è una struttura dinamica e flessibile che si adatta alle 
sollecitazioni meccaniche o alle dinamiche biochimiche dell’organismo e ne 
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conserva le tracce. L’interpretazione e la ricostruzione degli aspetti biologici 
che lo scheletro registra nel corso della vita permettono di comprendere 
al meglio i meccanismi di adattamento all’ambiente e alla società delle 
popolazioni del passato.

L’obiettivo di questo studio è stato l’analisi antropologica e paleopatologica 
dei reperti scheletrici rinvenuti in quattordici tombe del Parco Archeologico 
della Valle dei Templi di Agrigento, in modo da acquisire le informazioni 
necessarie per la ricostruzione del profilo biologico dei soggetti (Tab. 7).

Tomba (T)/Individuo (I) Tipologia tomba Sesso Età stimata Statura
T-1 2012/(I1) Fossa dal profilo antropomorfo --- 16-22 ---
T-1 2015/(I1) Fossa dal profilo antropomorfo M 17-25 168,84 +/- 3,37
T-1 2015/(I2) Fossa dal profilo antropomorfo F --- 150,86 +/- 3,72
T-1 2015/(I3) Fossa dal profilo antropomorfo --- Adulto ---

T-2/(I1) Fossa dal profilo antropomorfo --- 4 +/- 1 anno ---
T-2/(I2) Fossa dal profilo antropomorfo M 25-44 168,51 +/- 3,27
T-2/(I3) Fossa dal profilo antropomorfo F 50+ 165,25 +/- 3,72
T-3/(I1) Forma trapezoidale --- Adulto ---
T-3/(I2) Forma trapezoidale --- Adulto ---
T-3/(I3) Forma trapezoidale --- Adulto ---
T-5/(I1) Fossa dal profilo antropomorfo --- 1,5 - 2 mesi ---
T-6/(I1) Fossa dal profilo antropomorfo M 4 +/- 1 anno ---
T-6/(I2) Fossa dal profilo antropomorfo M 7 +/- 2 anni ---
T-7/(I1) Forma trapezoidale --- --- ---
T-21/(I1) Forma trapezoidale M 35-54 172,36 +/- 2,99
T-37/(I1) Fossa dal profilo antropomorfo --- Subadulto ---
T-40/(I1) Forma trapezoidale --- Adulto ---
T-40/(I2) Forma trapezoidale --- Adulto ---
T-40/(I3) Forma trapezoidale --- Subadulto ---
T-66/(I1) Fossa dal profilo antropomorfo --- Subadulto ---
T-67/(I1) Fossa dal profilo antropomorfo M 40-50 170,10 +/- 4,32
T-68/(I1) Forma trapezoidale M --- ---
T-100/(I1) Forma trapezoidale --- --- ---

Purtroppo, a causa degli eventi diagenetici e delle azioni di disturbo, il 
cattivo stato di conservazione di molti reperti non ha permesso di valutarne 
le caratteristiche biologiche e scheletriche. 

Nonostante ciò, è stato possibile constatare una certa eterogeneità per ciò 
che concerne le classi d’età, infatti i soggetti risultano appartenere a classi 
infantili, adolescenziali e mature. L’indagine patologica non ha messo in 
evidenza le possibili cause di morte, soprattutto per gli individui infantili 

Tab. 7. Tabella riassuntiva riportante la tipologia della tomba, il sesso, la stima dell’età e la statura 
degli individui oggetto di studio.
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che non manifestano alcuna traccia riferibile a malattie o a stress meccanici. 
Tuttavia, l’osservazione di qualche anomalia a carico del cranio e delle ossa 
lunghe degli arti inferiori, soprattutto negli individui di età stimata maggiore 
di 40 anni, ha messo in luce delle possibili problematiche di natura metabolica 
ed infettiva, ma anche fenomeni la cui eziologia è ancora sconosciuta, come 
nel caso dell’individuo della T-21 affetto da DISH (Diffuse Idiopathic Skeletal 
Hyperostosis). 

La dimensione del campione studiato non è rappresentativa dell’intera 
popolazione e ciò consente di fare inferenze soltanto a livello individuale, ma 
certamente l’approfondimento delle ricerche su altri campioni della necropoli 
potrebbe fornire più risposte nonché una migliore comprensione delle 
dinamiche a livello popolazionistico circa la Agrigento medievale, specie per 
ciò che concerne le possibili patologie ed anche gli stress nutrizionali, questo 
inoltre, consentirebbe di aprire uno spiraglio per la comprensione del tasso di 
mortalità in età giovanile. 
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Riassunto ― L’articolo tratta delle tipologie di indumenti tradizionali di fibra 
vegetale, variamente ricamati, confezionati dagli Ainu di Hokkaido ‒ Giappone. Tali 
indumenti, detti genericamente attush, venivano decorati dalle donne con la tecnica del 
ricamo e con l’apposizione di fettucce di stoffa. L’effetto finale è un’armonia di forme e 
simmetrie geometriche originali e immediatamente riconoscibili come appartenenti 
a questo popolo. Le stesse decorazioni si ritrovano infatti riprodotte anche in molti 
oggetti della loro vita quotidiana e spirituale. Le osservazioni si basano sullo studio 
degli attush presenti nella collezione del Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze, 
donata dal celebre studioso Fosco Maraini nel 1948, e sono il frutto della sua raccolta 
e della sua ricerca condotta in Hokkaido dal 1938 al 1941.

Key words: embroidery, garments, decorative pattern, textile fibers, Fosco Maraini.

Summary ― This article reports on vegetable fiber garments, variously embroidered, 
made by the Ainu of Hokkaido ‒ Japan. These garments, generically called attush, 
were decorated by women with the embroidery technique and by adding fabric tapes. 
The final effect was a harmony of original geometric shapes and symmetries that 
are immediately recognizable as belonging to this people. The same decorations are 
also reproduced in many objects of their daily and spiritual life. These observations 
were based on the study of the attush present in the collection of the Museum of 
Anthropology and Ethnology in Florence, donated by the famous scholar Fosco 
Maraini in 1948, and were the result of his collection and research conducted in 
Hokkaido from 1938 to 1941.

Fosco Maraini arrivò in Hokkaido alla fine del 1938, con una borsa di 
studio che gli permise di fare ricerca etnografica sul «popolo bianco», gli 
Ainu, gli antichi abitatori dell’isola. 

Differenti somaticamente dai Giapponesi per la carnagione più chiara, 
i capelli non perfettamente lisci e soprattutto la presenza di una peluria 
corporea, gli Ainu hanno da sempre destato la curiosità degli antropologi 
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alla ricerca delle loro origini e ascendenze, problematica tuttora irrisolta. Le 
differenze culturali con i giapponesi erano altresì marcate, dalle strategie di 
sussistenza legate alla forte relazione con il mondo naturale circostante al 
complesso apparato spirituale ricco di divinità naturali. 

Gli eventi della storia giapponese, e in particolare la Restaurazione Meiji 
del 1868 con la quale l’isola di Hokkaido (allora chiamata Ezo) fu annessa a 
quello che allora era l’impero giapponese, provocarono enormi cambiamenti 
sociali e culturali nel popolo Ainu. 

L’assenza di una lingua scritta e di un complesso di tradizioni tramandate 
solo oralmente ha accelerato nel tempo la perdita di consistenti pezzi 
identitari, a favore di una forte politica coloniale giapponese dai massicci 
tratti discriminatori.

Maraini visse un paio di anni a Sapporo, visitando i villaggi ainu di 
Hokkaido, probabilmente nell’ultimo periodo nel quale la cultura e le tradizioni 
di questo popolo, sebbene già molto indebolite, ancora conservavano parti 
integre. Non rimase indifferente ai vari tipi di minacce che incombevano 
sugli Ainu in quel periodo immediatamente precedente la guerra: le politiche 
discriminatorie del governo giapponese, la povertà estrema degli Ainu 
e la loro fragilità tecnologica, una lingua orale in pericolo perché parlata 
ormai solo da poche migliaia di persone. Questo profondissimo disagio fu 
coraggiosamente denunciato da Fosco Maraini, che tentò di opporsi come 
poteva alla scomparsa di un patrimonio culturale tanto ricco e affascinante, 
scrivendo articoli di denuncia, pubblicati anche su giornali giapponesi. 
Denunciò, tra la generale indifferenza, le condizioni di miseria e oppressione 
in cui erano ridotti gli Ainu. Come sappiamo i suoi tentativi furono solo 
una goccia in un mare che prevedeva la pianificata scomparsa del «popolo 
bianco» sotto i colpi della potente egemonia culturale, politica ed economica 
giapponese. 

Tuttavia, dal punto di vista del personale percorso di studioso, il soggiorno 
in Hokkaido per Maraini disegnò la prima esperienza di ricerca etnografica e 
di confronto con un popolo tanto distante dall’occidente (Fig. 1).

Come sappiamo, per tutta la vita Maraini scrisse di Oriente, di Giappone, 
di Tibet, di Asia in genere ma nel suo cuore gli Ainu occuparono sempre 
un posto speciale. La ricca collezione di oggetti etnografici raccolti in quegli 
anni di permanenza in Hokkaido e le fotografie che scattò nei villaggi ainu 
vennero donati da Maraini al Museo di Antropologia di Firenze nel 1948.

Si recò di nuovo in Hokkaido nel 1954, e nel 1972 come attaché ai giochi 
olimpici in rappresentanza dell’Italia. In queste occasioni non mancò di 
visitare i villaggi ainu per raccogliere ulteriore materiale, scattare fotografie e 
girare filmati, che donò al Museo arricchendone la collezione.
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Nel corso degli anni, lo studioso visitava spesso la sala dedicata al «popolo 
bianco» in Museo, non mancando di aggiungere informazioni e racconti della 
sua esperienza. Negli anni ’90 il Museo acquisì la parte della biblioteca di 
Maraini dedicata agli Ainu, comprendente anche alcune note e commenti, 
oltre a materiale di vario tipo come cartoline ainu e guide del territorio. 
Maraini progettava di riordinare il materiale per la pubblicazione di un libro 
sugli Ainu, ma il suo tempo finì prima che potesse realizzare l’opera. Molto 
del materiale di questo articolo si basa sul riordino di questa fonte. 

Il focus di questo contributo è l’analisi e la descrizione di un particolare 
tipo di indumento tradizionale ainu, l’attush, indossato sia dalle donne che 
dagli uomini. La sala dedicata agli Ainu nel Museo di Antropologia ne espone 
alcuni esemplari delle tipologie più significative. Attraverso lo studio degli 
attush cercheremo di tratteggiare alcuni aspetti della cultura ainu tramite 
l’analisi simbolica delle decorazioni, indicativa del loro senso estetico, della 
loro capacità artigianale, della ricerca di equilibrio con le risorse naturali e 
della spiritualità che accompagnava la fabbricazione di ogni oggetto.

L’articolo integra le informazioni relative agli attush con testimonianze 
coeve o precedenti alla esperienza di Maraini. Particolarmente interessanti 
sono le documentazioni di Neil Gordon Munro, un medico scozzese che 
si era stabilito in un villaggio ainu nel 1930. Molto più grande di età del 
giovane Maraini, ne diventò amico affezionato, tanto che lo volle accanto a 
sé nei giorni precedenti la sua morte, nel 1942. Altre note rilevanti sono state 

Fig. 1. Il giovane Fosco Maraini con l’ekashi (anziano) Kushiwashite, nel villaggio di Nibutani (1940).
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estratte dalla pubblicazione «Alone with the hairy Ainu» (1893) di Henry 
Savage Landor, viaggiatore-pittore fiorentino che attraversò vari villaggi 
ainu in Hokkaido nell’ultimo decennio del XIX secolo, dipingendo sul posto 
dei preziosi acquarelli, ora conservati nel Museo di Antropologia (Figg. 2- 
3). Altre testimonianze fanno capo al reverendo John Batchelor, missionario 
anglicano britannico vissuto tra gli Ainu dal 1877 al 1941. Il reverendo 
compilò e pubblicò, tra le altre cose, «An Ainu-English-Japanese Dictionary», 
(Batchelor, 1905) un vocabolario che si è rivelato utilissimo per la ricerca di 
significati dei nomi che indicano i vari tipi di attush e dei ricami che li ornano.

Purtroppo per la cultura ainu dobbiamo riferirci a testimonianze del 
passato. Il mondo degli Ainu, nella forma di integrità di cui parlerò nell’articolo, 
a oggi non esiste più, cosa che impone l’obbligo di un triste uso della forma 
verbale al passato. Da alcuni anni in Hokkaido e in tutto il Giappone pare 
tuttavia essersi sviluppata una nuova consapevolezza, che ha prodotto un 
cambio di passo significativo riguardo agli Ainu. Nuovi e proficui progetti di 
ricerca delle radici identitarie e culturali, in termini di recupero di patrimonio 
materiale e immateriale, hanno portato alla formazione di centri-studio e di 
musei dedicati agli Ainu. Probabilmente queste iniziative giungono molto 
tardi ma vale comunque la pena di percorrere il tentativo di recupero della 
memoria di questa straordinaria cultura per scongiurare l’affermarsi del 

Figg. 2-3. Uomo e donna Ainu ritratti da Henry Savage Landor. Acquarelli. Collezione Landor del 
Museo di Antropologia, SMA, Università degli Studi di Firenze. Cat. 32987 e 32989.
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troppo tardi. La valorizzazione della collezione di Fosco Maraini dedicata 
agli Ainu nel Museo di Antropologia si sviluppa nell’ottica di concorrere 
vantaggiosamente a questo scopo.

Indumenti attush
Il termine generico adoperato dagli Ainu per indicare gli indumenti era 

mip, parola derivata da mi, cioè vestire + pe, poi contratto in p, vale a dire 
oggetto, articolo, e dunque con il significato di capo di vestiario. Per indicare 
il vestito che gli Ainu percepivano come identitario era usata anche la 
parola a-mip, dove a sta per «nostro», il «nostro vestito». Anche chi sta per 
«nostro», ma in senso più specifico, così chi-mip indicava il vestito tipico di 
una regione o di un villaggio. Il chi-mip, in prevalenza confezionato usando 
cotone giapponese, come notò Maraini nei suoi appunti «ha preso adesso un 
senso speciale, e viene impiegato per la veste semplice di cotone, Ainu nella forma, 
giapponese nel materiale». 

Gli indumenti ainu erano tradizionalmente confezionati con vari materiali, 
a seconda delle esigenze termiche e delle materie naturali disponibili. Così 
venivano realizzati vestiti con pelli, pellicce, intestini, penne di uccelli o pelli 
di pesce, seta e fibre vegetali varie. 

Proprio a questa ultima categoria appartengono i tradizionali camicioni, 
gli attush o attus, che, a seconda delle fibre usate per la tessitura, prendevano 
anche una denominazione specifica. La tipologia più diffusa è rappresentata 
dall’attush vero e proprio, fatto di fibre di olmo (Ulmus laciniata) tanto che con 
questo termine si indicava la forma generale di tale categoria di indumento, 
indipendentemente dal materiale utilizzato. Attush infatti è composto 
probabilmente da at = olmo e ush = indossare. Anche quando venivano usate 
altre fibre, il nome del capo di abbigliamento conservava la parola attush. In 
certi casi erano le fibre di tiglio (Tilla japonica), nipesh in lingua Ainu, a essere 
impiegate, e il vestito che se ne ricavava prendeva il nome di nikap-attush; 
nelle zone con scarsità di tiglio e olmo veniva usata un’ortica (Urtica takedana), 
detta hai in Ainu, e il vestito prendeva il nome di tetarabe-attush. Quest’ultimo 
pare che fosse il vestito di maggiore pregio, per colore, più chiaro di quello 
dell’olmo, più morbido e più resistente. Era tuttavia molto più lungo da 
fabbricare e per questo veniva adoperato solo quando l’ambiente lo imponeva, 
come a Sakalin, dove l’olmo non cresce.

Gli attush di olmo, secondo le parole del reverendo britannico John 
Batchelor, erano piuttosto fragili da asciutti ma estremamente resistenti da 
bagnati. Ritenendo genuina la testimonianza del reverendo inglese, possiamo 
anche tracciare le fasi per la lavorazione dell’attush a partire dalle fibre 
dell’olmo, operazioni tradizionalmente eseguite dalle donne ainu. Nel suo 
«The Ainu of Japan», pubblicato nel 1892, il reverendo spiegava che all’inizio 
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della primavera, quando la linfa comincia a fluire verso l’alto per raggiungere 
i germogli appena formati, le donne staccavano dall’olmo una quantità 
di corteccia che sapevano essere sufficiente per la confezione dell’abito. 
La corteccia veniva poi messa a macerare dentro l’acqua alcuni giorni, per 
ammorbidirla. Quando raggiungeva il grado di morbidezza richiesto per la 
lavorazione, veniva tolta dall’acqua e si cominciavano a separarne le fibre 
degli starti più interni, poi trasformate in fili da avvolgere a gomitolo. A 
questo punto le donne ainu si sedevano al telaio e iniziavano a tessere i fili 
di fibra, fino a ottenere pezze molto ruvide di colore marrone. Anche il filo 
per cucire era fatto allo stesso modo, ma veniva masticato fra i denti fino a 
prendere una forma rotonda, sottile e allo stesso tempo resistente. Gli aghi, 
in tempi remoti, erano di osso ma, appena fu possibile ottenerne, vennero 
sostituiti con quelli tradizionali prodotti dai giapponesi. Tra gli sketch di 
Henry Savage Landor, si vede una donna intenta a formare il gomitolo di 
fibra (Fig. 4). Munro (Munro, 1994) riferì di un sistema piuttosto curioso per 
calcolare la quantità di stoffa da tessere necessaria a confezionare un attush: 
veniva tesa una corda sopra la testa, con le estremità tenute tra pollice e dita 
delle mani, pendenti da entrambi i lati. Il calcolo, per una persona ordinaria, 
era di quattro volte questa misura, a cui andava aggiunta la lunghezza delle 
braccia.

Fig. 4. Donna Ainu che forma un gomitolo di filo. Acquarello di Henry Savage Landor. Collezione 
Landor, Museo di Antropologia, SMA, Università degli Studi di Firenze. Cat. 32986.
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Vale la pena di riportare ciò che Fosco Maraini appuntò a proposito della 
forma degli attush: «La forma è quella d’un’ampia gabbanella, aperta sul davanti, e 
fermata alla vita da una cintura che poteva consistere sia in una correggia di pelle, sia 
in una fettuccia di fibre vegetali. Le maniche sono corte e piuttosto strette, non tanto 
in senso assoluto, quanto in relazione al kimono giapponese, il quale, come si sa, le ha 
larghissime. Dietro, nella parte più alta della schiena, e, davanti, l’orlo della veste e 
l’accollatura, sono generalmente munite di decorazioni e ricami».

Questa descrizione vale per gli attush e per i chimip, una variante più semplice 
realizzata in cotone. Potremmo pensare che gli attush siano quelli veramente 
originali, e forse è davvero così, ma anche i chimip di cotone affondano la 
loro storia in tempi lontani, visti gli scambi di merci con i giapponesi già in 
epoche antiche, difficili da datare. La forma di attush e chimip non differisce 
molto da quella del kimono, se non per alcuni dettagli, ed è facile supporre 
che la prolungata influenza dei costumi giapponesi abbia finito per adattare 
le forme dei vestiti ainu. Rispetto al kimono, oltre alle maniche più corte e più 
strette, le vesti ainu hanno una lunghezza minore, soprattutto quelle maschili, 
come evidenziato nel disegno della Fig. 5.

Ma la peculiarità delle vesti attush consiste nella ricchezza e nella forma 
delle loro decorazioni. Per dirla con le parole di Maraini: «Sarebbe stato strano 

Fig. 5. Schizzo della forma del kimono giapponese e dell’attush ainu.
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che il naturale senso artistico degli Ainu che li porta a decorare tutti i loro oggetti 
avesse trascurato le vesti; l’attush perciò fin dall’antico doveva venire abbellito».

Sulla base del tipo di stoffa o di fibra usata per confezionare l’attush, e 
soprattutto sulla tipologia dei loro ricami si possono individuare diverse 
categorie di indumenti. Come annotò Maraini, l’uso dei differenti termini 
che indicano le varie tipologie di indumenti sono solo indicativi. Non 
essendo l’Ainu una lingua letteraria, spesso i termini assumevano significati 
diversi nei diversi villaggi, tanto da confonderne l’attribuzione. In generale, 
pur mantenendo la solita forma, potremmo comunque distinguere: l’attush 
propriamente detto, tessuto con fibre di olmo, di tiglio o di ortica; il chimip, di 
cotone senza decorazioni; il ru-umbe, tessuto con cotone scuro e ornato solo 
da ricami. C’è poi il chikarakarabe, fatto di cotone giapponese grosso, a volte 
a righe. Il termine chikarakarabe indica sia il ricamo che l’abito ricamato. Gli 
abiti più frequenti, tuttavia, sono quelli nei quali la decorazione è composta 
da ricami con l’apposizione di fettucce o di ampi motivi di stoffa ritagliati e 
cuciti sulla base di cotone. Questi abiti, detti kaparamip (da kapara = leggero) 
iniziarono a essere confezionati dalla fine del XIX secolo con l’intensificarsi 
degli scambi di merci con i giapponesi, da cui gli Ainu si rifornivano di cotone 
e di pezze di cotone stampato, e divennero di gran lunga i più comuni (Figg. 
6-12). I vestiti di cotone più antichi sono riconoscibili dai fili spessi tessuti 
lascamente e di solito di colore blu.
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Figg. 6-7. Due attush (davanti e dietro) di fibra d’olmo. Collezione Maraini del Museo di Antropologia 
e Etnologia, SMA, Università degli Studi di Firenze. Cat. 31189 e 31194.

Fig. 8. Ru-umbe (davanti e dietro). Il ricamo spicca sopra la stoffa scura che ne costituisce la base. 
Collezione Maraini del Museo di Antropologia e Etnologia, SMA, Università degli Studi di 

Firenze. Cat. 31190.
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Figg. 9-10. Attush a righe, privo di ricami, non usato per le cerimonie. Collezione Maraini del Museo 
di Antropologia e Etnologia, SMA, Università degli Studi di Firenze. Cat. 31195.

Fig. 11. Veste del tipo chikarakarabe, di cotone giapponese blu scuro tessuto lascamente (probabilmente 
molto vecchio). Da notare, oltre alle fettucce di diverso spessore, un inserto di altra stoffa all’altezza 
della vita. Collezione Maraini del Museo di Antropologia e Etnologia, SMA, Università degli 

Studi di Firenze. Cat. 31197.
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Ricami e decorazioni
Le decorazioni, spesso elaborate e fantasiose, venivano realizzate dalle 

donne. Scrisse Henry Savage Landor: «le donne, che tra l'altro fanno tutti questi 
ricami, devono accontentarsi degli schemi più semplici che si possano immaginare, 
una semplice linea sottile di punti blu». L’attush maschile era infatti generalmente 
più ricco di decorazioni, che talvolta si estendevano occupando gran parte 
della superficie del vestito. L’abito femminile, più lungo pure se della stessa 
foggia, era decorato più sobriamente (Figg. 13, 14). L’aspetto più disadorno 
del vestito era largamente compensato da collane e gioielli. Le collane (dette 
tamasai) erano fatte da fili di perline o di grosse perle di vetro azzurre, bianche 
o nere. A volte spicca un medaglione di legno o di metallo con incisioni (Fig. 
15).

Il lavoro di decorazione si tramandava di madre in figlia, tanto da 
caratterizzarsi come riconoscibile all’interno delle famiglie del villaggio, 
oltre che identificativo di ciascun villaggio. In una lingua senza letteratura 
anche i pattern ricamati sulle vesti rappresentavano una forma comunicativa, 
un segno di appartenenza, di identità, di trasmissione delle tradizioni. Le 
donne erano orgogliose dei loro lavori di ricamo e per gli uomini era un vanto 
l’esibizione della accuratezza con cui venivano ricamate le parti curve, perfette 
anche nel rovescio del tessuto. I pattern, pure con somiglianze, sono tutti 
diversi da attush a attush, poiché era ritenuta cosa sconveniente copiarne di 
esistenti. Il reverendo Batchelor riferisce di tipologie di disegno da ricamarsi 
solo per gli abiti degli uomini e altre solo femminili. Nessun uomo avrebbe 
indossato abito con ricami destinati alle donne e viceversa, per dirlo con le 

Fig. 12. Vestito del tipo kaparamip, con ampie decorazioni ritagliate interamente su altra stoffa e 
cucite. Collezione Maraini del Museo di Antropologia e Etnologia, SMA, Università degli Studi 

di Firenze. Cat. 31193, 92, 91.
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sue parole: non più di quanto un europeo penserebbe di indossare delle sottovesti; 
né una donna indosserebbe un cappotto che ha modelli appropriati dagli uomini, non 
più di quanto una signora inglese penserebbe di indossare giacca e pantaloni da uomo.

Gordon Munro annotava come le donne ainu fossero in generale dotate 
di eccellente talento per la progettazione e l’esecuzione delle decorazioni 
tradizionali. Scrisse di aver osservato come non si servissero di disegni su 
carta ma procedevano semplicemente tracciando i motivi sulla stoffa con 
l’estremità smussata dell’ago, per poi ricamarli o ritagliarli e cucirli formando 
le armoniose composizioni che possiamo ammirare.

I metodi per ornare le vesti erano dunque principalmente il ricamo 
e le applicazioni, combinati in maniera armonica, a formare complicate 
geometrie. Una cura particolare era usata nella tecnica delle cuciture a ricamo 
realizzato con alcuni punti fondamentali, di cui il più comune è il punto 
catenella, detto oho (nel dizionario Batchelor: «A kind of fancy needle-work»), 
o uruki moreu, cioè ricamo curvilineo a pidocchio (uruki significa pidocchio), 
forse perché l’effetto finale è quello di una catena di questi insetti in fila. Il 
risultato di questo tipo di ricamo è una linea pesante e ben visibile, pertanto 
era largamente utilizzato per gli attush di fibra, per i ru-umbe, decorati solo a 

Fig. 13 (a sinistra). Fotografia scattata in Hokkaido da Fosco Maraini nel 1940-41, nella quale è evidente 
la differenza del vestito tra uomo e donna. Fototeca del Museo di Antropologia e Etnologia, SMA, 

Università degli Studi di Firenze.

Fig. 14 (centrale). Acquarello di Henry Savage Landor raffigurante una donna in vestito tradizionale. 
Collezione Landor del Museo di Antropologia, SMA, Università degli Studi di Firenze. Cat. 32995.

Fig. 15 (a destra). Manichino con Attush e grandi collane di perle di vetro di diverse misure. Da 
notare il medaglione. Collezione Maraini del Museo di Antropologia, SMA, Università degli 

Studi di Firenze. 
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ricamo e per i chikarakarabe, decorati misti con ricamo e fettucce. Altro punto 
è il horokakemuash, «un passo indietro dell’ago», dalla forma a gradinata, 
usato prevalentemente come spina delle fettucce. C’è poi l’ikarari, per cucire 
sia la spina delle fettucce che i bordi delle forme ritagliate da applicare al 
vestito. Lo stesso nome indica anche il rattoppo. Esiste poi un punto fantasia, 
generalmente eseguito con filo colorato, per riempire gli angoli o rafforzare i 
tratti del disegno (Fig. 16).

Altro elemento decorativo essenziale è costituito dall’uso delle fettucce di 
stoffa. Negli attush e nei chikarakarabe si trovano talvolta delle fettucce molto 
larghe di stoffa scura, che spiccano evidenti sul fondo. Le volte e le curve 
erano ottenute ripiegando pazientemente la banda e fermandola al tessuto 
sottostante con abili cuciture. Sui kaparamip si assiste a una evoluzione di 
questa tecnica. Le bande di tessuto da apporre diventano più sottili, e dunque 
più facile è il loro ripiego nelle curve. L’effetto di estensione del pattern 
è reso attraverso l’apposizione di più fettucce sottili distanziate, a volte 
considerevolmente, tra di loro. Le pezze da cui sono ricavate le fettucce sono 
spesso di seta, forse ritagliate da vesti cinesi. Anche i colori delicati sul tono 
del giallo, del seppia o verde ricordano quelli classici delle pezze di seta. Tutto 
questo fa pensare a un periodo in cui le pezze di stoffa dovevano costituire 
un bene prezioso e difficilmente ottenibile dai mercanti di passaggio. Quando 
gli scambi con i giapponesi si intensificarono, a partire dall’inizio del periodo 
Meiji, le stoffe diventarono più facilmente disponibili e le fettucce si fecero 
larghe e colorate, di seta o di cotone. Con maggiore abbondanza di stoffa 
anche la tecnica si trasformò. Al posto di ripiegare le fettucce nelle volute 

Fig. 16. Particolare di un disegno decorato. Si può vedere il punto catenella (o pidocchio) nel ricamo 
al centro delle fettucce scure. Con l’ikarari le fettucce vengono cucite sulla stoffa di fondo.
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dei disegni, le donne ainu iniziarono a ritagliare interi pattern decorativi 
nelle stoffe di cotone, per poi cucirle nei vestiti già pronte. Certamente questo 
metodo prevede un maggiore spreco di cotone ma è sicuramente vantaggioso 
in termini di quantità del lavoro e di risparmio di tempo. Il risultato finale è 
inoltre più definito e preciso. Una ulteriore evoluzione del metodo ha visto 
l’apposizione di intere superfici ritagliate e traforate a formare grandi disegni, 
da cucire intere sulle vesti (Figg. 17-18).

Parallelamente alla ipotetica evoluzione delle tecniche, anche la superficie 
delle decorazioni si estese visibilmente, occupando in alcuni casi la quasi 
totalità della veste. Inoltre, nella decorazione, si impose la prevalenza di 
fettucce di stoffa cucita rispetto alla parte ricamata. Questo dato fa supporre, 
come è ragionevole, che il ricamo fosse la forma decorativa più antica. Per il 
ricamo era necessaria l’abilità tecnica e poco materiale a disposizione. Non 
dimentichiamo inoltre che, come testimoniato da scavi effettuati in Hokkaido, 
in tempi antichi era utilizzato l’ago di osso, che offriva poca versatilità di 
cucitura mentre provvedeva discretamente al ricamo. Naturalmente tali 
ragionamenti si basano sulla osservazione dei vestiti decorati che abbiamo 
oggi a disposizione, o tuttalpiù di quelli di cui esistono fotografie e disegni, 
che in ogni caso non vanno più indietro nel tempo della seconda metà del XIX 
secolo. Non è possibile determinare con certezza la linea di progressione delle 
forme e delle tecniche decorative senza incorrere nell’errore di «affrettato 

Fig. 17. Vestito del tipo kaparamip, con ampie parti decorative ritagliate e cucite interamente su altra 
stoffa. Da notare le forme in negativo e in positivo prodotte dai ritagli. Collezione Maraini del 

Museo di Antropologia e Etnologia, SMA, Università degli Studi di Firenze. Cat. 31192.
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pensare», come direbbe Maraini. Rimane la considerazione che, nei casi di 
vesti ricamate, le circonvoluzioni sono maggiori e più agili rispetto a quelle 
dei pattern cuciti. 

Nel guardare un attush ricamato con filo o fettuccia sottile su una stoffa 
cucita per apposizione che serve solo da base (si veda Fig. 16), o un ru-umbe 
a ricamo, si rimane incantati, come scrisse Maraini, dinanzi a una simile danza 
di virgoloni, a quella fuga di graffe, all’insistenza di croci e di losanghe sformate. Pur 
mantenendo la fantasia dei disegni, l’effetto finale delle decorazioni realizzate 
con la stoffa cucita sopra il vestito si traduce in una minore articolazione di 
curve e giravolte, mentre gli spazi e le linee del fondo lasciate vuote dalla 
stoffa ritagliata sembrano costituire a loro volta dei disegni, tanto da non 
riuscire quasi a individuare i motivi pensati al positivo e quelli al negativo 
(Fig. 19).

Fig. 18. Fotografia scattata da Fosco Maraini in Hokkaido. Il kaparamip ha decorazioni che riempiono 
l’intera superficie. Fototeca del Museo di Antropologia e Etnologia, SMA, Università degli Studi 

di Firenze.
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I motivi delle decorazioniz
I motivi decorativi più ricorrenti, alla base delle complicate combinazioni, 

sono costituiti dall’aiush e dal moreu. L’aiush ha la forma approssimativa di 
due parentesi graffe contrapposte e unite. Il termine aiush, dal dizionario di 
Batchelor, significa «spinoso», forse a causa delle punte evidenti, una verso 
l’alto e l’altra verso il basso, a metà del corpo del disegno. A partire da questa 
forma, la fantasia può esprimersi attraverso varie trasformazioni. Il corpo 
può allungarsi, più aiush possono riunirsi a incastro, spezzarsi e ricomporsi 
diversamente ecc..

Il motivo si presta, nelle sue varie composizioni e trasformazioni, alla 
realizzazioni di lavoro a ricamo. In particolare, negli attush, nei ru-umbe e 
chikarakarabe se ne trovano in abbondanza sui bordi delle maniche, in fondo 
al vestito e lungo l’apertura nella zona del collo (Fig. 20).

Fig. 19. Vestito (chiakarakarabe) con applicazioni di fettucce e con apposizioni di pattern interi a formare 
disegni in negativo e in positivo. Collezione Maraini del Museo di Antropologia e Etnologia, 

SMA, Università degli Studi di Firenze. Cat. 31198.
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Il motivo moreu, invece, tradotto da Batchelor semplicemente come «the 
turn and twist in fancy needlework. Patern of embroidery», è una sorta di spirale 
dolce. La complessità dei disegni moreu è data dall’associazione di più moduli, 
spesso riflessi orizzontalmente e variamente assemblati (Fig. 21). Diversamente 
dall’aiush, il disegno a moreu, che pure nasce e si esprime egregiamente nel 
ricamo, ha un buon risultato anche con apposizione di fettucce di stoffa, 
come nei chiakarakarabe, e anche nella apposizione di pezzi di stoffa sagomati 
dove, variamente riprodotto, montato e assemblato con altri, dà luogo a 
decorazioni geometriche complesse e esteticamente affascinanti come quelle 
dei kaparamip. La regolarità dei moduli produce spesso un secondo pattern 
decorativo formato dagli spazi vuoti nella stoffa di fondo.

Di pari passo con la trasformazione delle tecniche decorative, anche la 
superficie del vestito ricamata, come abbiamo visto, si estese. Negli attush 
più semplici sono decorati i bordi, il davanti vicino all’apertura, le maniche e 
la parte alta della schiena. Nei kaparamip spesso le decorazioni si estendono 
riunendosi a formare un disegno che occupa la gran parte della superficie del 

Fig. 20. Fotografia scattata da Fosco Maraini nel 1941 in Hokkaido. Da notare il motivo aiush 
abbondantemente riprodotto sulle maniche e lungo l’apertura sul davanti. Fototeca del Museo 

di Antropologia e Etnologia, SMA, Università degli Studi di Firenze.
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vestito. Tanto maggiore è l’abilità a distribuire i disegni in equilibrio con la 
quantità di spazi vuoti, tanto maggiore è l’effetto stilistico che si ottiene.

Ipotesi interpretative dei pattern
Se fino a questo punto è stata condotta un’analisi morfologica delle 

forme e delle decorazioni delle vesti ainu, vale la pena di tentare, con tutte 
le precauzioni del caso, di interpretarne i possibili significati. Questo era 
anche uno degli obiettivi che si era posto Fosco Maraini scrivendo le sue note 
e quando, nel 1942, pubblicò il suo unico e allo stesso tempo esaustivo lavoro 
sugli Ainu, incentrato su un particolare tipo di manufatti, gli iku-bashui, 
bacchette di legno intagliate a figure simboliche (Fig. 22). Letteralmente 
bacchette alza-baffi, servivano a spostare i baffi degli anziani durante le 
cerimonie affinché, bevendo, non contaminassero le sacre libagioni. Ma 
questa era solo una funzione accessoria degli iku-bashui, il cui vero significato 
era di rappresentare una sorta di messaggero tra la comunità e le divinità. 
La centralità del testo di Maraini si esprime nello studio iconografico delle 
figure intagliate sulle bacchette di legno che, per alcuni tratti di somiglianza, 
potrebbero essere accostate ai tratti simbolici dei ricami. 

Fosco Maraini, nelle sue note, avanza una mera ipotesi interpretativa 
di alcuni pattern che, anche se priva di riscontri certi, è senza dubbio 
convincente e seducente. Così come aveva analizzato in modo meticoloso i 
segni e i simboli degli iku-bashui, con lo stesso metodo ha voluto investigare 

Fig. 21. Particolare del vestito 31197. In questo caso è evidente la combinazione tra i motivi moreu 
(nella parte alta) e il motivo aiush (vicino al bordo). Collezione Maraini del Museo di Antropologia 

e Etnologia, SMA, Università degli Studi di Firenze.
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sulle possibili derivazioni da aiush e moreu a partire da shiroshi (segni magici).

Aiush

Per quanto riguarda l’aiush, il disegno a graffe contrapposte, lo «spinoso» 
secondo il dizionario Batchelor, Maraini suppose che potesse essere il risultato 
di una trasformazione dell’utasa-shiroshi (simbolo a croce). Le basi di questa 
idea affondano nella storia delle stilizzazioni riportate in molti manufatti 
Ainu, e in particolare sugli iku-bashui. Il simbolo della croce risulterebbe 
essere la stilizzazione grafica al massimo grado della figura dell’orso ucciso 
durante la cerimonia dello Iyomande, che annualmente si svolgeva tra gli 
Ainu. Durante la festa un cucciolo d’orso, che la comunità aveva curato e 
cresciuto amorevolmente, veniva ucciso allo scopo di «inviare» messaggi 
positivi sulla bontà degli Ainu a Kim-un-kamui, la divinità delle montagne, 
una delle più invocate. L’orso, rappresentazione di forza, di potenza fisica e 
psicologia, si identificava con Kim-un-kamui, responsabile delle forze naturali 
di pertinenza delle montagne, compresi i vulcani, le precipitazioni, la neve.

L’orso, ucciso con estremo rispetto al termine di lunghe e complicate fasi 
rituali, visto dall’alto con le zampe anteriori e posteriori aperte, era stilizzato 
con la forma della croce (Fig. 23). Quattro utasa-shiroshi disposti a croce, con le 
X ammorbidite e allungate fino a riunirsi, formano un pattern simile all’aiush 
(Fig. 24). Questo tipo di disegno è frequentemente riportato sui bordi dei vestiti 
ainu, nonché sul bordo dello scollo, i punti più deboli in quanto prossimi delle 
aperture, maggiormente vulnerabili all’entrata di forze negative. Un segno 
che richiama Kim-un-kamui, potrebbe significare una richiesta di protezione 
da parte di questa divinità. 

Fig. 22. Iku-bashui, con intagliata la figura dell’orso e a motivi geometrici. Collezione Maraini, Museo 
di Antropologia e Etnologia, SMA, Università degli Studi di Firenze. Cat. 31876 e 32028.
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Moreu

Negli iku-bashui le raffigurazioni del delfino e dell’orca subiscono varie 
trasformazioni, prendendo forme diverse. Sono rappresentazioni simboliche 
di Rep-un-kamui, divinità del mare. Seguendo le transizioni stilizzate, 
si può ipotizzare che la pinna abbia preso il sopravvento sul corpo fino a 
farlo scomparire. La pinna si incurva fino a ripiegarsi a formare una spirale, 
raggiungendo la forma del moreu (Fig. 25). Anche Rep-un-kamui, come è 
intuitivo, era una delle divinità maggiormente invocate dagli Ainu, poiché 
dal mare dipendeva una parte consistente della loro economia e sussistenza. Il 
pattern moreu appare più frequentemente riportato nelle decorazioni centrali 
dei vestiti, combinato e disposto a formare disegni complicati e armonici.

Le ipotesi e le considerazioni appena esposte mancano, per stessa 
ammissione di Maraini, di fondamenti scientifici accertati. Anche gli stessi 
ekashi, gli anziani ainu, intervistati a proposito da Maraini, non seppero 
portare indicazioni certe sulla storia tradizionale e sui significati simbolici 
dei pattern. Probabilmente l’uso di disegni a ricami sugli attush risale a tempi 

Fig. 23. L’orso ucciso è disegnato con le zampe aperte. Per stilizzazione diventa una X.

Fig. 24. Trasformazione e fusione di quattro simboli utasa-shiroshi a formare l’aiush.
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tanto remoti da averne perso la memoria del significato. L’interpretazione di 
Maraini, alla luce dei suoi studi approfonditi sulla iconografia e sugli iku-
bashui, per dirla con le sue parole, fa rientrare questi motivi non più nel novero 
delle bislacche stranezze ma in quello dei simboli sacri alla nazione degli 
Ainu. Questo è forse il dato centrale e convincente della teoria, alla luce della 
spiritualità che pervadeva gran parte della vita quotidiana e espressiva ainu. 

Come teoria la accogliamo con curiosità e per gli spunti di indagine che 
offre, pur con tutte le cautele del caso. 

Da notare infine come, a differenza di quanto avviene negli iku-bashui 
dove sono rappresentati talvolta animali o altri esseri viventi, nelle vesti non 
ne veniva mai ricamata l’immagine (Fig. 22 in alto). Questa pare essere una 
regola rigorosa, normata da ragioni probabilmente superstiziose. Infatti, se 
la funzione degli iku-bashui era prevalentemente religiosa, poiché utilizzati 
durante le cerimonie dedicate alle divinità le cui immagini assumevano la 
simbolica forma di animale, nel caso dei pattern sui vestiti la funzione dei 
motivi ricamati sembra fosse rivolta alla ricerca di protezione contro gli 
spiriti malevoli. Pare che gli Ainu ritenessero pericoloso intrappolare nei 
disegni dei vestiti le figure di animali, e quindi anche delle divinità che ne 
erano la rappresentazione. I disegni consistono piuttosto in geometrie che 
ricordano labirinti, reticolati, spine e spirali, massicciamente distribuiti lungo 
le aperture dei vestiti, come a ostacolare e respingere l’ingresso degli spiriti 
nocivi. Un po’ come temiamo anche qui da noi quando diciamo «guardati le 
spalle», anche gli Ainu ritenevano che gli spiriti negativi potessero entrare 
più facilmente nel corpo da dietro, parte che si sottrae al controllo della vista. 
Avevano pure una espressione equivalente alla nostra, seremak omare, la cui 
traduzione suona come «metti qualcosa sulle spalle», riferito alla necessità 
di proteggersi con un disegno sulla veste. Effettivamente anche gli attush più 
semplici di decorazioni presentano complicati motivi proprio sulla schiena. 

Sulla forza simbolica dei pattern dei vestiti ainu la ricerca offre ancora 
possibilità di esplorazioni interessanti. Qualunque lettura interpretativa si 
intenda adottare, è in ogni caso impossibile trascurare l’impatto estetico che 
dona a questi manufatti un fascino speciale. L’armonia delle forme comunica 

Fig. 25. Trasformazione della pinna che si incurva a spirale, diventando un moreu.
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una sensazione di composta armonia, concessa probabilmente dalle 
simmetrie geometriche. Le caleidoscopiche fantasie di combinazioni di aiush 
e moreu esprimono la grazia e la creatività delle donne del «popolo bianco». 

Così queste forme incantarono Fosco Maraini, che ringraziamo per averne 
portato testimonianza nel nostro Museo a Firenze, e così ne rimaniamo ancora 
affascinati, ottant’anni più tardi, anche noi.

Autore corrispondente: mariagloria.roselli@unifi.it
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Riassunto ― Nella «Storia della Colonna Infame», Alessandro Manzoni ricostruisce 
la vicenda processuale di due presunti untori ritenuti responsabili del contagio 
durante l'epidemia di peste bubbonica che colpì il nord Italia tra il 1629 e il 1631. Dopo 
la delazione di Caterina Rosa, il Commissario di Sanità Guglielmo Piazza fu accusato 
di aver cosparso i muri cittadini con una misteriosa sostanza atta alla diffusione del 
morbo. Dopo il susseguirsi da parte degli organi inquirenti di errate interpretazioni 
di presunti elementi probatori, e con ricorso alla tortura, Piazza indicò il barbiere 
Giangiacomo Mora come complice dei crimini a lui ascritti. Il processo proseguì nel 
disprezzo sia della verità che della logica processuale ed investigativa. Infine, grazie 
ad un esteso uso della tortura, gli imputati confessarono la propria colpa, seppur 
inesistente, additando cinque altri presunti complici in un disperato tentativo 
di salvare la propria vita. L'esecuzione fu eseguita il 2 agosto 1630, ed un pilastro 
fu eretto sul luogo in cui sorgeva la casa del Mora, rasa al suolo come parte della 
sentenza. La colonna venne posta come imperituro monito per coloro che avessero 
voluto intraprendere la criminosa carriera degli untori. L'opera di Manzoni testimonia 
l’infame errore che può essere perpetrato da chi abusa del proprio potere, agendo 
contro ogni forma di buon senso, spinto da una paura irrazionale. Valutando il quadro 
con un moderno approccio scientifico e forense, è possibile individuare nell'angoscia 
generata da una pandemia sconosciuta il terreno fecondo per il proliferare di 
superstizioni, e come un processo iniquo possa derivare dall'interferenza di fattori 
sociali nell'indagine investigativa e nel dibattimento processuale.

Key words: trial, forensic sciences, judicial error, plague, Covid-19.

Summary ― In the «History of the Infamous Column», Alessandro Manzoni recounts 
the trial against two alleged plague-spreaders held responsible for the pestilential 
contagion during the outbreak of bubonic plague that struck the north of Italy 
Between 1629 and 1631. After being accused by Caterina Rosa, health commissioner 
Guglielmo Piazza was accused of anointing walls with a dark substance to spread 
the pandemic. After police misinterpretation of alleged evidence and use of torture, 
Piazza indicated the local barber Giangiacomo Mora as the person who provided 
him with the poisonous substance. The trial continued with the same disregard for 
objective evidence and the truth. Still, with the support of torture, the inquisitors 
made both Piazza and Mora confess the non-existent guilt and pointed against five 
alleged accomplices in a groundless attempt to save their lives. The execution was 
carried out on the 2nd of August 1630; a pillar was erected in place of Mora’s house 
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as an enduring memory of the castigation for those spreading pandemics. Manzoni’s 
work demonstrates the atrocious mistake perpetrated by those who abuse their 
power, acting against any form of human common sense and driven by fear. With 
a modern scientific and forensic eye, it is possible to analyze how the distress for an 
unknown pandemic led to the birth of superstitions and how an unfair trial can result 
from the interference of a social environment in investigation and judgment.

Introduction

The events took place during the Thirty Years' War, a conflict that primarily 
inflamed Central Europe from 1618 to 1648. Originated in differences between 
German Protestants and Catholics, the first part of the war was a struggle 
within the Holy Roman Empire, between the Emperor Ferdinand II and his 
internal opponents (Wilson, 2010). The German and French troops carried 
with them not only war and destruction, but also the plague, which reached 
Mantua in 1629. The infection touched the Venetian forces that retreated into 
northern and central Italy, causing a massive outbreak of bubonic plague that 
lasted until 1631.

In October 1629, the plague spread to Milan, Lombardy's major commercial 
centre. Although the city initiated effective public health measures, 
including quarantine and limiting the access to German soldiers, the plague 
skyrocketed. Overall, Milan suffered approximately 60,000 fatalities out of a 
total population of 130,000. Almost half of the whole population was killed.

One of the most detailed pictures of this pandemic's social impact has 
been illustrated by Alessandro Manzoni (1840; 1845) in his historical novel 
«The Betrothed» (I promessi sposi), published in 1827 (Prosperi, 2018). During 
the preparation of his book, the author collected data that he published later 
in the monographic essay «History of the Infamous Column» (Storia della 
Colonna Infame). In this work (1840), Manzoni recounts the trial against two 
alleged plague-spreaders, held responsible for the pestilential contagion 
through mysterious substances (Paccagnini, 2002; Nicolini, 1937, 297-341). 

Hunting for an escape goat

Everything started in summer 1630 when Milan was already shaken by 
the deadly pandemic's fear. A mysterious pandemic that was ravaging for 
months. Among the citizens, a superstitious belief was born: the enemies of 
the Duchy of Milan, had hired felons to spread contagion and weaken the 
home front. They were called untori, plague spreaders.

On that morning of the 21st of June 1630, the commoner Caterina Rosa 
spotted Guglielmo Piazza, Commissioner of the Health Tribunal, walking 
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close to the buildings' walls in her street. Moved by the superstition, she 
thought he was anointing the walls with a dark substance to spread the 
plague. She assumed to have spotted an untore, a plague smearer, one of 
those who maliciously spread plague for evil and personal interests by using 
poisonous ointments. «I had seen certain gestures of his which did not please me at 
all» she reported to the police.

The accusation was later confirmed by one of her neighbours, Ottavia 
Bono, and the police had to investigate. In the meantime, among the 
neighbourhoods, rumours started to spread. Manzoni reported how, moved 
by mass hysteria, people «went out of their doors, and the walls were found all 
daubed with a certain kind of stuff which seemed greasy and inclining to yellow». The 
investigators' report was soon sent to the city Senate: «It has been signified to the 
Senate, that yesterday morning the walls and doors of the houses in the via de Cittadini 
were anointed with deadly ointments». It is clear since this notitia criminis, the note 
given to the prosecutor regarding a possible crime, that the investigators had 
already a bias regarding the facts. The accusation was considered as truth 
and the alleged offence as a verified crime.

On the scene, the officers misinterpreted some ink stains on the walls as 
the pestilential ointment and arrested the suspect «smearer» (untore), whose 
hands appeared stained. It can clearly be seen how superficial the first 
inspection was. The investigators did not bother to compare the stains on the 
man's hands and the statement of the witness, Caterina Rosa. The witness, 
in fact, initially admitted that «She saw a man approaching; he wore a black cloak, 
his hat was drawn over his eyes, and in one hand he carried a paper upon which he 
placed the other as in the act of writing». A first disregard that starts the roll of 
the ball towards a wreck. Without anything more than defamations, Piazza 
was arrested, and the first inspection of his house was carried out. In the 
trial reports, it is possible to read «nihil penitus compertum fuit». Nothing was 
found. Despite that, Gugliemo Piazza was kept in jail, but his misfortune was 
just beginning.

The trial

Since the first interrogation, Piazza denied any responsibility: he explained 
he was walking close to the walls because it was a rainy day. He added that, as 
part of his job duties, he was writing notes on the neighbourhood's hygienic 
conditions. As commissioner of health, he has to keep the list of abandoned 
houses due to the plague.

Piazza never changed his statement even when the prosecutors introduced 
torture as an aid for the examination. It is reasonably relevant to stress how 
Piazza was interrogated about his awareness of the presence of ointments 
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on the walls, and he was not aware of the real and serious accusation to be a 
plague spreader until the torture began. His arms and wrists were dislocated 
by the rope, but still he never confessed the crime, a crime that he had never 
committed. The law authorized the judges to repeat the torture only if new 
clues were found during the investigations or if the original ones were 
substantial pieces of evidence that could nail the suspects beyond any doubts 
(La Torre and Lalatta Costerbosa, 2013). Despite that, the Milanese judges 
decided to repeat the torture the day after, even if nothing else was added 
to the trial. A trial based only on a few rumours (Villata and Gigliola, 2011).

Manzoni reports «It was decreed by the Supreme tribunal that Piazza, after 
having been shaved, clothed in the dress of the prison and purged, be put to the torture 
extraordinary, with binding the limbs». A horrible increase of torture, as not only 
the arms, but also the hands were dislocated. 

It is noticeable how psychological sufferings were added to physical 
torture (Lalatta Costerbosa, 2011; ). Officially the suspect was fully shaved 
and dressed in a tunic to avoid that he could use a pagan amulet concealed in 
the hair or cloths to endure the torture and mislead the judges. It necessary 
questioning why so much determination against Piazza. Manzoni clearly 
describes the reason why the Milanese Senate acted so harshly, continuing 
and increasing the torture. The judges were aware of the fact that «the Senate 
of Milan was the supreme tribunal, […] from which the people expected revenge».

After three days of suffering, the accused was left to rest, as the inquisitors 
changed their strategy. In their mind, such a dreadful crime could not be 
committed by a single person, they should look for accomplices. And naturally, 
they never thought that such hideous and incredible action did actually 
occur. The judge met Piazza with the proposal of impunity if he confessed 
the names of the other conspirators. Still, at this point, the interrogee was not 
aware of the exact details of the accusation and the crime that was imputed 
him.

It is quite relevant to stress how Piazza was interrogated about his 
awareness of ointments' presence on the walls, and he was not aware of the 
accusation to be a plague spreader until the torture started. It is also very 
relevant, considering how the trial ended, that the impunity offered to Piazza 
was not an official act, but was part of an informal conversation between 
him and one of the prosecutors. Manzoni stresses on the importance of this 
unlawful action to underline how the trial was not only biased but already 
settled before its start. The judges' real intention was to offer a scapegoat to 
the population, furious and terrorized by the pandemic.

Only under this pressure and the hope of freedom, Piazza confessed 
having received the pestilential ointment from Giangiacomo Mora, a local 
barber who, like all the barbers back in those days, also performed medical and 
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surgical operations. It is 26th of June when Piazza pronounces the following 
words: «dedit unguenta mihi tonsor». The barber gave me the ointment. Words 
that will condemn him and other innocents to a dreadful fate. Perhaps, Piazza 
thought about Mora as the barber was known to sell an ointment to soothe 
the pain of plague symptoms. This potion was prepared with harmless 
substances (such as olive oil, garlic and herbs), but probably it was enough to 
trigger his fantasy during those dreadful hours.

As an additional proof of the unacceptable procedures of the old justice 
system, an inspection of Mora's house was conducted only after his arrest. 
During that survey, the investigators discovered in the back room a large 
container with a suspicious balm. Mora explained the inoffensive nature of 
the preparation, a mixture of ash and boiling water (called smoglio) used to 
wash clothes. Nevertheless, the judges and experts appointed by the court 
identified the balm as a pestilential potion capable of spreading the plague. 
Even the testimony of some washerwomen, who confirmed the detergent's 
nature, fell on death ears. The judges preferred to consider evidence of the 
evil nature of the ointment the traces of blood and other fluids found in the 
same pot. They chose to ignore that those stains were actually the residues 
of clothes washed after being used in the barber's rudimentary surgical 
procedures.

Again, the trial continued based on the use of torture rather than on 
the actual search for evidence. It is relevant to say that back in 1600, torture 
was not only legitimate but also believed to be necessary whenever the 
prosecutor suspected that the interrogee was lying to them. It is possible 
to clearly understand how the use of torture, per se already inhuman and 
deplorable, was also biased by the investigator's assumption. Moreover, as 
the presumption of guilt prejudiced the whole investigation, the practice 
of torture looks like an atrocious aberration. The violent methods led the 
two suspects, Mora and Piazza, to contradict their statements several times 
and finally confess the non-existent guilt to end the atrocious physical and 
psychological tortures. Additionally, they accused five alleged accomplices in 
the desperate attempt to save their own life, having faith in the investigators' 
groundless pledges.

Finally, the court decreed the death sentence for all the unjustly accused. 
The execution took place on 2nd August by the breaking wheel after 
parading the unfortunates through the city's districts, where they had their 
«guilty» hands amputated. Mora's house-shop, allegedly the place where the 
poisonous ointment had been produced, was demolished. A pillar, known as 
Pillar of Shame, was erected as an enduring memory of the punishment for 
the plague spreader. The monument was removed only in 1778 when it was 
finally recognized as a testimony of infamy no longer charged to Piazza and 
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Mora, but to those who had committed a colossal injustice.

Discussion

With his book, Alessandro Manzoni intended to underline the mistake 
perpetrated by the judges and the abuse of their power, which defeated every 
form of human common sense, driven by an utterly baseless belief and by a 
fear linked to the terrible environment caused by the epidemic.

Under a historical and forensic perspective, it is essential to understand 
how the pandemic killed approximately half of the Milanese population 
and put the people under immense stress, who were already scared by an 
unknown and merciless disease (Borrini, 2021). The fear encouraged the 
diffusion of popular superstitions that were used in an attempt to come to 
terms with the mysterious disease.

The case reported by Manzoni was not the only one that occurred back in 
those days. Ordinary people were identified as responsible, usually picking 
them from ethnic and other minorities. In other cases, supernatural forces 
were invoked. The nachzerer, the shroud-eating vampire who spread the 
plague from their grave by demonic action (Nuzzolese and Borrini, 2010; 
Borrini and Nuzzolese, 2012, 845-848). In that case, the plague victims' bodies 
were desecrated with the irrational intent to stop the pandemic (Borrini, 2011, 
38-49).

But the plague was not the only responsible for this kind of Injustice. 
Manzoni reports how the bias and the quick jumping to conclusions to 
identify a scapegoat also occurred after the XVII century pandemic. He 
mentions cholera during the early 1800s (Bedford, 2002; McNeill, 2000) and 
the series of fires that destroyed part of Normandy a few years before the 
publication of his novel.

It could be easy to say that these events occurred at least two hundred 
years ago, and nowadays, the world and society are different. But the reality 
seems to contradict this light naive approach. With the current Covid 
pandemic outbreak, news and social media are competing to find a scapegoat 
for the restrictions and the lockdowns the populations have to bear. In Italy, 
in different moments of 2020, following the exceptions offered to specific 
categories, the media pointed to new modern forms of plague spreaders. 
First were joggers, authorized to perform solitary physical exercises even 
in the lockdown's early stages. Then mothers, allowed to briefly walk with 
their children. Later tourists in the summer, and finally pupils when schools 
reopened. In this environment poisoned by fear, the word «untore» has 
appeared again. It materialized on the dashboard of a carrier van when a person 
was found positive in his company (Amnesty International Italia, 2020). The 
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same discriminatory messages have appeared in apartment buildings where 
doctors and nurses live (Martinet, 2020; Di Grazia, 2020). Even though they 
were working to save lives, they had the misfortune of living where neighbors 
showed irrational fear and disrespect rather than gratitude. It should also 
not be forgotten that, while other countries were showing support to Italy 
as the first nation in Europe battered by the pandemic, some media targeted 
the Italian population with unacceptable discriminatory attacks, identifying 
them as the new plague spreaders among other countries (Custodero, 2020).

Conclusion

Two centuries passed since Manzoni’s book and four hundred years since 
the plague of Milan. Despite this time-lapse, the attitude of contemporary 
society still seems to be affected by the same disease: a pandemic that affects 
behaviour rather than physical health. It seems that people are still looking 
for scapegoats to direct their frustration, their anger and fear. The aim of this 
brief historical overview is not to study the world in which we live. However, 
it is indubitably vital that scientists and academics are aware of their mission 
to communicate science and pursue Justice with the help of science. Justice 
does not only live in the court but in everyday life.

Corresponding author: m.borrini@ljmu.ac.uk
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Riassunto ― Il ruolo dei giardini zoologici nell’avanzamento della scienza ha ricevuto 
scarsa attenzione in tempi recenti anche nel caso, come quello della Primatologia 
italiana, dove sembrano avere avuto un ruolo considerevole, in particolare negli 
studi comportamentali. È interessante notare che la relazione tra zoo e primatologia 
precede la nascita ufficiale della Primatologia 40 anni fa. La storia della connessione 
tra giardini zoologici e primatologi può rivelare molto circa la filosofia dei primi e, 
per quanto riguarda la Primatologia, può svelare alcuni particolari importanti sullo 
sviluppo di campi di ricerca quali la conservazione ed il benessere animale.

Key words: Science history, Biological ethics, conservation, animal welfare.

Summary ― The scientific role of zoological gardens has received scanty attention 
even in cases, such as Italian Primatology, where they seemed to have played a 
considerable role, especially in the field of behavioral studies. Notably, the relationship 
between zoos and primatology in Italy is much longer than the 40 years of life of 
official Primatology. The history of this relationship and connections between zoos 
and primatologists can reveal not only much about zoo philosophy but also about the 
origin of Italian Primatology. Among the various aspects that deserve attention is the 
history of increased interest toward issues such as primate conservation and welfare. 

Introduction

Modern zoological gardens (but not aquaria) were, compared to other 
European countries, a relatively recent acquisition for Italy. The history 
of Italian zoos is not well known, therefore, even less is known about the 
relationship of Zoos and scientific research. It should be noted that after death 
zoo primates were often utilized for anatomical studies (see De Stefano, 1984-
1985). However,  the focus was almost invariably for evolutionary comparison 
with Homo sapiens. There was little interest in the order Primates per se.

While the history of zoological gardens is receiving increasing attention 
within a general interest toward human/animals relationship (Serna, 2017), 
not the same can be said of the contribution of zoos to the development of 



S. Gippoliti196

biological sciences. In the present paper, a brief overview on the multiple 
origin of Primatology in Italy is presented and relationships with zoological 
gardens are highlighted. I note that primatological research often involved 
and developed in collaboration with zoos.

Michele Lessona

In 1889 Michele Lessona (1823-1894), Zoology docent at Turin University 
and one of the major Italian supporter of Darwin’s theories, described an 
ideal orangutan Pongo sp. zoo exhibit, certainly based on his observations of 
some young great apes at the Royal Zoological Garden of Turin. He proposed 
the building of a large greenhouse with living trees, shrubs, running water, 
poles and bars to allow arboreal locomotion typical of the species. Lessona 
also cited the need to maintain other individuals of compatible animal 
species together with orangutans, evidently recognizing the necessity of 
both a physical and social enriched habitat for captive apes (Lessona, 1889; 
Gippoliti, 2000). Lessona was ahead of his time for his concern regarding the 
behavioral needs of great apes, and currently welfare research is a growing 
field of ‘applied primatology’ both in Italy and abroad (cfr. Sandri et al., 2017) 
that will not discussed further in this essay.

Gioacchino Leo Sera

Gioacchino Leo Sera (Rome 1878-Florence 1960) (Fig. 1) is considered 
a pioneer of primatological research, in fact he published in Pavia the first 
ever journal dedicated to Primates; the short-lived Giornale per la Morfologia 
dell’ Uomo e dei Primati founded in 1917. Sera was a strong supporter of a 
polyphyletic origins of ‘Homo sapiens’ and of a similarly extravagant theory 
of an aquatic habitat for extinct giant lemurs (Sera, 1935) and Neotropical 
Primates (Sera, 1938). Yet Sera’s research program included an extensive 
study of most of the primatological collections found in the major Italian 
Zoological and Anthropological museums (Genoa foremost, but also Turin, 
Milan, Pisa, Florence, Pavia, and Rome) (Sera, 1918). Furthermore, in one of 
his primatological papers (Sera, 1923) on the relationship between skeleton 
characters and locomotion in primates, he particularly acknowledged the 
help of Theodor Knottnerus-Meyer (1876-1936) (Fig. 2), then director of the 
Giardino Zoologico in Rome «che gli facilitò le frequenti e lunghe visite al Giardino 
Zoologico di Roma, di cui tanto giovamento ha tratto questo lavoro» (Sera, 1923, 5). 
The author cites his observations of two geladas (Theropitecus gelada), in Rome 
noting their scarce arboreal capabilities.
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Fig 1. Gioacchino Leo Sera.

Fig 2. Theodor Knottnerus-Meyer with the first chimpanzee of the Giardino Zoologico in Rome and 
a keeper (1911).
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Knottnerus-Meyer deserved the merit to have developed in Rome the 
‘Monkeys Village’ that housed a troop of rhesus macaques living in an open 
air exhibit year-round (Fig. 3). 

In his book, Nel Giardino Zoologico. Osservazione e Studi (Knottnerus-Meyer, 
1925), which was translated in several languages  the author included his 
behavioral observations on these macaques and formulated the hypothesis 
that grooming had a mainly hygienic function. Sera was greatly helped also 
by another zoo biologist, Oscar de Beaux (Gippoliti, 2006a), who was a fine 
mammal taxonomist and at the time was curator of vertebrates at the Genoa 
Natural History Museum. De Beaux contributed several papers to Sera’s 
Giornale and greatly helped him furnishing taxonomically well-identified 
specimens. Before the Great War de Beaux had served for three years as 
zoologist in the famous Hagenbeck’s Tierpark near Hamburg. Among his 
many primatological papers there is one regarding the penis morphology 
in the genus Macaca based on individuals that he studied living at the 
zoo and that later preserved as museum specimens (de Beaux, 1917): this 

Fig 3. The Villaggio delle Scimmie at the Giardino Zoologico, circa 1925.
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study  exemplifies how zoos and museums could collaborate for advancing 
comparative primate biology.

Brunetto Chiarelli

But it was only in the 1960s that a vigorous re-birth of primatology occurred 
in Italy. Brunetto Chiarelli received the first chair of Primatology in Italy at 
Turin University. He profitted from the attention given to research by the local 
zoological garden, and in 1962 a Primatological Centre of the University of 
Turin inside the zoo was established. This Primatological Centre was perhaps 
the first one in Europe (Torchio, 1963). Chiarelli recalled that «Thanks to the 
help of its owner Mr Arduino Terni and its director Prof. Alula Taibel I also create 
laboratory of Primatology in the Zoological Garden of Parco Michelotti, in homology 
with the Primate Center I started the previous years at the Zoological Garden of 
Rome» (Chiarelli, 2006). I was unable to find any further reference to a formal 
Primate Center in Rome, but by 1961 Chiarelli had published on Nature the 
chromosomes of orangutan utilizing the pair living in the Giardino Zoologico 
in Rome (Chiarelli, 1961). We now known that the male Carlo (Fig. 4) was a 
Sumatran orangutan Pongo abeli while the female Tuta belonged to the Borneo 
species Pongo pygmaeus (Gippoliti and D’Alessandro, 2013).

Fig 4. Male Sumatran orangutan Carlo. The history of Primatology is also the history of individual 
primates and of their care-givers.
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Chiarelli’s main interest was in karyological research and the rich 
taxonomic assemblages of zoos was a great opportunity for him. Other 
than a number of foreign zoos, Turin, Rome and Naples zoological gardens 
furnished valuable materials to his research (Chiarelli, 1962). Chiarelli soon 
understood the importance of taxonomy for modern primatology, and tried 
to integrate chromosome research on zoo primates with taxonomy (Chiarelli, 
1972). Yet the absence of true taxonomists in Italian museums and a general 
neglect of the discipline led to severe criticism (Herskovitz, 1973). Several zoos 
and researchers contributed to a review paper on captive Catharrine Primate 
hybrids, an issue of great interest to Chiarelli (Chiarelli, 1973) that is regaining 
importance because of its potential role in speciation (Zinner et al., 2011).

Turin Zoo was also the place where the first behavioral studies on Primates 
were done in Italy (Giacoma, 1983; Giacoma and Messeri, 1992) before the zoo 
had to close in 1988. But the more organized attempts were done some years 
later in Rome.

The official birth of Primatology in Rome

Two different behavioral projects developed contemporaneously inside the 
«Giardino Zoologico di Roma». One project, in collaboration with the Institute 
of Comparative Psychology of the National Research Council (CNR) saw the 
creation of a research unit to study the behavior and cognitive development of 
capuchin monkeys belonging to genus Sapajus which at that time were housed 
at the zoo (Antinucci and Visalberghi, 1986). In the second project, an intensive 
research program was developed on the Japanese macaque (Macaca fuscata) 
colony. This colony arrived in Rome in 1977 directly from Takasakiyama, 
Japan, as a result of selection process of a Japanese commission (Fig. 5). The 
Japanese macaque colony occupied a renovated ‘Villaggio delle Scimmie’ 
where the previous one existed before 1935 on which grooming research was 
among the issues investigated for nearly 40 years. In 1981 a special issue of the 
journal Antropologia Contemporanea, edited in Florence by Chiarelli, included 
the results of a first interdisciplinary scientific campaign done on the Rome 
macaque colony (Chiarelli, 1981). Subsequently, behavioral studies on the 
macaque colony proceeded under the leadership of Alfonso Troisi (later at 
Rome II University) and Gabriele Schino (now at CNR) (Fig. 6). Other species 
were studied in a more opportunistic way in Rome (Visalberghi, 1984; Troisi 
and Schino, 1987). The time was ripe for the birth in Rome, on 22 march 1982, 
of the Associazione Primatologica Italiana (API), the Italian Primatological 
Association (De Stefano, 1985). While the CNR Primatological Centre 
was (and still is) managed separately from the zoo, the colony of Japanese 
macaques offers a unique Italian example of long-term collaboration between 
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researchers and a zoo that, despite no specific funding, is able to produce 
abundant high quality research (for a review see Majolo et al., 2005; see also 
Tiddi et al., 2017). In the first decade following the official birth of primatology 
in Italy, Visalberghi (1988) recorded only three zoos involved with behavioral 
research, Turin, Rome and Cavriglia. Cavriglia was a municipal ‘faunistic 
park’ that received a small group of Japanese macaque from Rome (Camperio 
Ciani et al., 1984), but never had a true scientific direction and it is now closed.

Fig 5. Prof Bronzini seated among the Japanese commission looking for a new home for a colony of 
Japanese macaques. First on the left is Guglielmo Mangili, naturalist of the Giardino Zoologico 

(Rome 6 April 1974).

Fig 6. The team of primatologists studying Japanese macaques in Rome (Convegno API 1989). Among 
the project’s leaders Gabriele Schino (first from left), Alfonso Troisi (fourth from left), Filippo 

Aureli (sixth from left) and Francesca D’Amato (second from right).
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Despite this small number of ethological research groups operating in 
Zoos, Visalberghi (1988) found that for the first six Italian Primatological 
Meetings, almost 20% of the total communications were based on data 
gathered in Italian zoos. It is notable that this percentalge was about double 
that of communications in the International Primatological Meetings of a 
similar time period.

In the last two decades two other zoos have had long-term links with 
primatological research; the Pistoia Zoological Garden and the Parco Natura 
Viva near Verona. In Pistoia, the main target species was Lemur catta studied 
by researchers of the University of Pisa (Palagi et al., 2002; 2005; Palagi, 
2009), while a wider number of species, belonging to both haplorrhines and 
strepsirrhines, is subject to behavioral research by universities and the zoo’s 
scientific staff at the Parco Natura Viva (e.g. Huffman et al., 2010; Regaiolli 
et al., 2018). Finally, Parco Natura Viva, Cavriglia and the Rome Zoological 
Garden (including the Museum of Zoology) were more than once hosts of the 
meetings of the Italian Primatological Association (API).

Perspectives for a deeper collaboration between zoos and 
primatologists

Although Primates in zoos are recognized as a valuable educational 
resource for primary and secondary schools (e.g. Falchetti et al., 1999), it seems 
that in the present university courses rarely the importance of zoological 
gardens as research and educational facilities is emphasized, and it is fairly 
common to find harsh criticism against zoos even among newly graduated 
biologists and naturalists (Gippoliti, pers. observ.). Although a specific 
investigation is lacking, available evidence suggests that most primatologists 
recognize figures such as Jane Goodall and Diane Fossey as their «iconic» 
masters and model of field primatologists, overly neglecting the history of 
Primatology and the opportunities offered by captive settings. It is a duty for 
zoological gardens to pay greater attention to their history also in relation 
with the development of scientific research and theories. When possible, 
zoo personal should be allowed to teach primate management, welfare and 
scientific potential of zoo primates in university courses. As showed by the 
present paper, primatology advanced not only through scientific interest at 
universities but also thanks to the wide knowledge of zoo staff and their 
interest to increase scientific knowledge and animal’s welfare. Researchers 
and students should be made aware that zoo design and management evolve 
constantly as a result of development in medicine science and behavior 
studies (cfr. Gippoliti, 2006c). Contrary to what is usually believed today, 
concern for the survival of wild species and the ethical problems around 
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human mistreatment of wild animals is well embodied within the history of 
Italian zoological gardens (Gippoliti, 2021). The already cited Oscar de Beaux 
(Florence 1879-Torre Pellice 1955) wrote a booklet titled Etica Biologica (de 
Beaux, 1930) just two years before opening a small zoo in Genoa Nervi. The 
mission of the Nervi Zoo included «education and zoophilia», recognizing 
the potential of natural history museums, zoos and botanical gardens in 
communicating not only knowledge, but also respect toward the diverse life 
forms (biodiversity). It should be not overlooked that primatology benefitted 
from some of the few scientifically managed zoos in Italy; one (Turin) directed 
by Prof Alula Taibel (1892-1984) that was the most prolific zoo-biologist in 
Italy (Gippoliti, 2019) and the second (Rome) directed by Prof Ermanno 
Bronzini (La Spezia 1914-Rome 2004), a leader in zoo cultural development 
and a follower of de Beaux’s biological ethics (Gippoliti, 2021).

A relatively little-known chapter is represented by the contribution Italian 
zoos had furnished in changing the attitude toward non-human primates in 
the society. Papers on primates and their cognitive capacities appeared on 
the journal of the Giardino Zoologico in Rome well in the 60’s of the twenty 
century (Chiarelli, 1960; Mangili, 1962) (Fig. 7) while two decades later a book 
on primates was published by Giusto Benedetti (Vittorio Veneto 1943-Turin 
2011), then vice-director of the Turin Zoo (Benedetti, 1979). Important births, 
such as that of the orangutan Petronilla in Rome in 1970 (Fig. 8) were amply 
utilized by new conservation associations such as the World Wide Fund for 
Nature – WWF Italy Appeal, that received a strong support by several zoos, 
foremost those of Naples and Rome (Gippoliti, 2021).

Fig 7. A young Sapajus in front of a mirror (from Mangili, 1962).
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It is urgently required that Italian zoos, Primatologists and Zoologists 
became aware of their history. They need to better disseminate knowledge 
regarding their past and current role, with a special attention to promoting the 
conservation of biodiversity that is based on sound scientifically principles. 
Certainly they should avoid any resemblance of a neo-colonialism approach 
in tropical countries and a bias toward only a few charismatic wild species at 
the expense apparently less spectacular species and of ecological (and social) 
eco-systems. 
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616a Adunanza del 30 marzo 2021

La riunione ha inizio alle ore 14,40 in streaming, causa pandemia, su piattaforma 
Google Meet. Presiede P. Mannucci, Presidente, che passa la parola a M.G. Roselli, 
Amministratore. Vengono presentati alla ratifica dell’Assemblea il Bilancio consuntivo 
per l’anno 2020 e il Bilancio preventivo per l’anno 2021. Roselli chiede al Consiglio una 
approvazione preliminare in attesa dell’invio dei riassunti formali. Il consiglio consente 
alla richiesta e approva all’unanimità. 

La riunione termina alle ore 15,15.

617a Adunanza del 30 marzo 2021
Assemblea Generale Amministrativa e Comunicazioni Scientifiche

L’Adunanza si svolge in streaming, causa pandemia, su piattaforma Google Meet.
La comunicazione scientifica prevista all’ordine del giorno ha inizio alle ore 15,20:

Giulia Dionisio: «Perù precolombiano: la collezione di Ernesto Mazzei».
Riassunto – La collezione precolombiana del medico oculista Ernesto Mazzei 

(1843-1905) è stata oggetto di uno studio approfondito messo in atto in occasione dello 
sviluppo del progetto di ricerca ANTINT ‒ Antropologia Integrata, focalizzato sulla 
progettazione e sviluppo di approcci metodologici innovativi rivolti allo studio delle 
collezioni antropologiche ed etnologiche conservate presso il Museo di Storia Naturale 
di Firenze ‒ Sede di Antropologia e Etnologia. L’iniziativa nasce in seno alla Regione 
Toscana,nell’ambito del progetto GiovaniSì, come risultato di un bando di finanziamento 
per assegni di ricerca da svilupparsi in collaborazione tra università, enti di ricerca 
pubblici e operatori della filiera culturale regionale. Il progetto, di durata biennale, si 
sta attualmente svolgendo nell’ambito di una stretta collaborazione tra Università di 
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Firenze ‒ Dipartimento di Biologia (BIO), Museo di Storia Naturale, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Firenze e Società Cooperativa «Opera d’Arte».
La collezione Mazzei, oggetto della comunicazione presentata, è composta da un numero 
molto rilevante, per antichità e consistenza numerica, di reperti di natura antropologica 
ed etnografica raccolti tra il 1875 e il 1884 in America Latina. I reperti furono donati al 
Museo fiorentino in virtù dell’amicizia tra il medico e l’allora direttore Paolo Mantegazza. 
Vengono presentati i punti di incontro rilevati tra i due diversi nuclei che compongono 
la collezione. Gli elementi di raccordo risultano essere estremamente rilevanti per la 
ricostruzione di un quadro storico, culturale e antropologico completo delle antiche 
civiltà del Perù antico.

Segue l’Assemblea Generale Amministrativa che ha inizio alle ore 15,55.
A seguito dello scrutinio delle schede elettorali per il rinnovo del Presidente e del 
Consiglio Direttivo, l’esito delle votazioni viene di seguito riportato.
Per la Presidenza ricevono voti L. Sineo (26), C. Scarsini (7), G. Chelazzi (1), G. Stefania 
(1): risulta eletto Luca Sineo. 
Per la composizione del Consiglio vengono eletti: M.G. Roselli (31), G. Stefania (30), R. 
Biagi (25), R. Stanyon (25), G. Dionisio (24), F. Bigoni (21), M.E. Frati (16), P. Mannucci 
(16), M. Fabiano (14), R. Paloscia (14), C. Scarsini (12). 
L’Assemblea approva l’insediamento dei nuovi organi direttivi.
La riunione viene chiusa alle ore 16,10.

618a Adunanza del 8 aprile 2021

La riunione ha inizio alle ore 15,05 in streaming, causa pandemia, su piattaforma Google 
Meet. Presiede L. Sineo, Presidente, che propone le seguenti cariche per il Consiglio 
Direttivo: R. Stanyon (Vicepresidente e Redattore capo), G. Dionisio (Segretario), M.E. 
Frati (Bibliotecario), M.G. Roselli, G. Dionisio, R. Biagi (Segretari amministrativi/
gestionali). I ruoli vengono approvati all’unanimità.
Successivamente i consiglieri discutono della situazione attuale inerente soci e abbonati e 
cominciano a pianificare la programmazione delle attività della Società con la definizione 
di una serie di gruppi di lavoro.
La riunione si chiude alle ore 18,15.

619a Adunanza del 7 maggio 2021

La riunione ha inizio alle ore 15,07 in streaming, causa pandemia, su piattaforma Google 
Meet. Presiede L. Sineo, Presidente, che porta all’attenzione dei consiglieri tre richieste 
di associazione (Dott. G. Gualdani, Dott. S. Fagioli, Dott. F. Scalfari) che vengono 
approvate all’unanimità. 
Il consiglio discute successivamente della rivista e dell’attività dei gruppi di lavoro in 
merito alla programmazione degli eventi.
La riunione si chiude alle ore 18,15.
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620a Adunanza del 9 giugno 2021

La riunione inizia alle ore 9,06 in streaming, causa pandemia, su piattaforma Google 
Meet. Presiede L. Sineo, Presidente. Gli argomenti all’ordine del giorno concernono 
una serie di comunicazioni relative alla programmazione di eventi e iniziative e alla 
rivista, con particolare attenzione alla stesura dell’ultimo numero e alle specifiche ad 
esso inerenti. 
La riunione si chiude alle ore 10,20.

621a Adunanza del 22 settembre 2021

La riunione inizia alle ore 9,02 in streaming, causa pandemia, su piattaforma Google 
Meet. Presiede L. Sineo, Presidente, che porta all’attenzione dei consiglieri la richiesta 
di associazione del Dott. F. Di Vincenzo, che viene approvata all’unanimità. Gli ulteriori 
argomenti all’ordine del giorno hanno per oggetto la programmazione di una serie 
di seminari e la pianificazione di un programma di attività inerenti l’anniversario del 
1871, anno di fondazione della Società. I consiglieri discutono, inoltre, sulla situazione 
dell’ultimo volume della rivista in uscita e sulla gestione del sito internet.
La riunione termina alle ore 9,58.





NORME DI STAMPA

1) La Rivista, organo ufficiale della Società Italiana di Antropologia e Etnologia, pubblica 
annualmente articoli inediti, notizie, necrologi, recensioni e i Rendiconti della Società.

2) Spetta al Direttore scientifico della Rivista, coadiuvato dal Comitato dei Revisori, 
formulare il giudizio sulla validità scientifica degli articoli e decidere sulla loro 
pubblicazione.

3) Il termine per la consegna degli articoli è fissato entro e non oltre la fine di giugno, 
quello per la consegna di testi relativi a notizie, recensioni e necrologi entro e non oltre 
il 30 settembre alla «Redazione della Rivista», e-mail: roscoe.stanyon@unifi.it; giulia.
dionisio@unifi.it. 

4) Gli Autori devono seguire le seguenti disposizioni: i testi dovranno essere inviati 
come allegati di posta elettronica, salvati in formato Word e dovranno rientrare nel 
limite massimo di 6000 parole, incluse le figure ed i riferimenti bibligrafici, e non essere 
superiori ad una lunghezza massima di 10 pagine. Normalmente si esegue una sola 
bozza di stampa che dovrà essere rinviata alla Redazione entro e non oltre 2 giorni dalla 
ricezione, o l'articolo sarà pubblicato così com'è. 

5) Si accettano articoli sia in lingua italiana che in lingua inglese, purchè corredati, salvo 
note brevissime, da almeno due riassunti (non più di 300 parole), dei quali uno in lingua 
italiana. I riassunti dovranno essere preceduti dalle rispettive «parole chiave» (in un 
numero da 3 a 5), le quali non dovranno ripetere le parole del titolo. 

6) Ogni autore deve indicare la propria affiliazione in forma generica (se prevista) e il 
proprio indirizzo di posta elettronica. 

7) L’intestazione del lavoro nella prima pagina deve seguire questa forma: prima il titolo 
del lavoro in grassetto seguito da nome e cognome del o degli Autori scritti per esteso 
e in carattere maiuscolo, poi i riassunti in italiano e inglese preceduti dalle rispettive 
«parole chiave» ambedue in maiuscoletto; a piè di pagine verranno indicati gli Enti nei 
quali l’Autore o gli Autori lavorano o fanno parte.
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8) Usare Times New Roman come font comune e solo una dimensione di carattere (12 
pt) per l’intero contributo (incluso il titolo principale, le intestazioni, i sotto-titoli ed i 
riferimenti bibliografici). Utilizzare il corsivo per le parole in lingua diversa dall’italiano.
9) I simboli delle unità di misura vanno scritti senza punto finale.

10) Per quanto riguarda le citazioni di frasi di altri autori all’interno del testo utilizzare 
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11) Non includere tabelle o illustrazioni nel testo corrente (NB: i grafici sono illustrazioni). 
Salvare le illustrazioni individualmente e separatamente dal testo in un file a parte 
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12) Se si utilizzano illustrazioni provenienti da altre fonti e non di propria produzione 
includere il possessore del copyright al termine della didascalia. Inviare le illustrazioni 
solo in formato elettronico, in alta risoluzione (minimo 300 dpi per le immagini senza 
testo, 1200 dpi per le immagini o tabelle contenenti testo). Il formato scelto per le 
illustrazioni è TIFF (non inviare le illustrazioni in formato JPG o GIF).

13) Le immagini a colori saranno stampate in bianco e nero nella copia cartacea 
del volume ma rimarranno a colori nel pdf che verrà inviato a ciascun autore ed 
eventualmente in open access per il download.

14) Assicurarsi di citare le didascalie nel testo corrente secondo le indicazioni riportate 
in parentesi (es. Fig. 1, Tab. 2, etc.) che saranno usate come riferimento per posizionare 
le immagini o le tabelle nel corso dell’impaginazione tipografica. La lista delle didascalie 
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15) Le didascalie devono essere redatte secondo i seguenti esempi: Tab. 1. Classificazione 
del colore delle iridi; Fig. 3. Piroga monoxila.
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arabi.

Riferimenti bibliografici (esempi):

Monografie (riportare tutti i titoli in corsivo):
- Cremaschi, M. 2000. Manuale di Geoarcheologia. Roma: Laterza.
- Conrad, G.W., Demarest, A.A. 1984. Religion and Empire: The Dynamics of Aztec and Inca 
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- Cherry, J.F. 1981. Pattern and process in the earliest colonisation of the Mediterranean 
islands, Proceedings of the Prehistoric Society, 47: 41-68.
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Wiesbaden: Harrossowitz: 33-44. 
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- Knapp, A.B., Kassianidou, V., Donnelly, M. 1999. Politiko Phorades: Excavations of a 
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Phorades/index.htm.

20) Tutti i contributi verranno sottoposti alla revisione da parte di almeno due referees.

21) Non sono previste spese di pubblicazione. Tutti i costi saranno coperti dalla Società 
Italiana di Antropologia e Etnologia.
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1) The Journal, official publication of the Italian Society of Anthropology and Ethnology, 
annually publishes original articles, news, obituaries, reviews and reports.

2) The scientific Director of the Journal with the cooperation of the Editorial Board will 
evaluate the scientific validity of the article and decide on its publication.

3) The deadline for the submission of the articles is fixed at no later than the end of 
June, while the deadline for the delivery of news, reviews and obituaries at no later 
than September 30 to «Editorial Staff of the Journal» at e-mail: roscoe.stanyon@unifi.
it; giulia.dionisio@unifi.it. 
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4) The authors must comply with the following provisions: the texts should be as e-mail 
attachments and saved in Word. Papers, including figures, tables and references should 
not exceed 10 printed pages or about 6000 words. Normally only one gallery proof is 
sent to the authors which must be returned to the Editorial Office no later than 2 days 
after receipt, otherwise the article will be published as is.

5) The title page should include in the following order: Title in Bold font, name and 
family name of the authors in capital letters, Keywords and Summary, and subtitles 
should all be in small capitals.

6) Institutional affiliation and email should be supplied for each author.

7) The abstract or summary should be no more than 300 words. An italian summary 
will be supplied by the Editorial staff. From 3 to 5 keywords should listed before the 
abstract. Keywords should not repeat title words.

8) Please use Times New Roman as the font, 12 pt, throughout including titles and 
subtitles. 

9) The symbols for measurement units must be written without a final period.

10) Quotations in the text should be set between the following symbols: « ».

11) Figures and tables should be sent separately from the text with a file name of the 
first author and figure number, for example: McCarthy-Figure 1.

12) If illustrations are not originals they must be accompanied by copyright permission. 
Illustrations should be in TIFF and have a minimum resolution of 300 dpi. Images with 
text should have a resolution o 1200 dpi.

13) Color illustrations will be printed in black and white in the hard copy of the journal, 
but will be in color in the pdf which will be supplied to each author and eventually on 
open access for downloading. 

14) Figures and tables must be cited in the text within parenthesis, for example (Fig. 
1, Tab. 2) etc. and will be used to place figures in the eventual publication. Legends to 
tables and figures should be in italics and collected at the end of the text and should be 
as follows: Tab. 1. Classificazione del colore delle iridi; Fig. 3. Piroga monoxila.

15) Any bibliographical references in the text must enclosed in parenthesis. They must 
include only the full surname of the author, followed by a comma, and the date of 
publication of the work, the page or pages, the table or figure to which one is referring. 
Here are some examples: (Parenti, 1960, 130-143), (Mallegni, 1983, Tav. 7), (Corrain, 
1987, 145 e Fig. 4).

16) If the works of several authors are cited, indicate the name of the first author 
followed by the words «et al.» in italics (Pardini et al., 1983, 5), but the list of references 
will indicate the names of all authors.
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17) No footnotes are allowed.

18) The works cited or otherwise relating to the text are collected at the end of the text 
under the heading Bibliographical References, are not numbered and are arranged in 
alphabetical order of the authors, and by the same authors in chronological order. Use 
the full name of the journal, not an abbreviation. All references must be cited in the text.

Examples:

Books (titles in italics):
- Cremaschi, M. 2000. Manuale di Geoarcheologia. Roma: Laterza.
- Conrad, G.W., Demarest, A.A. 1984. Religion and Empire: The Dynamics of Aztec and Inca 
Expansionism. Cambridge: Cambridge University.
- Braidwood, R.J., Braidwood, L.S. 1960. Excavations in the Plain of Antioch I. The Earlier 
Assemblages, Phases A-J. Oriental Institute Publications 61. Chicago: University of 
Chicago.
- Edwards, I.E.S., Gadd, C.J., Hammond, N.G.L. (eds.). 1970. The Cambridge Ancient 
History I.1. Prolegomena and Prehistory. Cambridge: Cambridge University.

Journal articles (Journal name in italics, but not the title of the publication):
- Cherry, J.F. 1981. Pattern and process in the earliest colonisation of the Mediterranean 
islands, Proceedings of the Prehistoric Society, 47: 41-68.

Publications in Books:
- Beckman, G. 1988. Herding and herdsmen in Hittite culture. In: E. Neu, C. Ruster (eds.), 
Documentum Asiae Minoris Antiquae: Festschrift für Heinrich Otten zum, 75. Wiesbaden: 
Harrossowitz: 33-44. 

Citation of online resources or articles.
- Knapp, A.B., Kassianidou, V., Donnelly, M. 1999. Politiko Phorades: Excavations of a Bronze 
Age smelting site in Cyprus. Internet Edition: http://www.scsp.arts.gla.ac.uk/Phorades/
index.htm.

19) All submission will be reviewed by at least two referees.

20) There are no fees for publication. All costs will be covered by the Italian Society of 
Anthropoogy and Ethnology.
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