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CORPI E UOMINI TRA SCIENZA E STORIA: STUDI DI  
OSTEO-ARCHEOLOGIA UMANA PER L'ITALIA MEDIEVALE 

« . . .  ma ormai delle ossa, del corpo 

si sarebbe appropriata la scienza » 

(J .  Gil) 

Accade molto frequentemente che l' archeologo, qualunque sia il tipo di in
tervento che conduce e abbia o meno la dichiarata finalità di condurre uno scavo 
antropologico, metta in luce una classe di reperti particolarissima e sfuggente 
alle definizioni: ciò che rimane di quelli che un tempo erano corpi umani viventi 
e operanti; più semplicemente uomini. Gli archeologi - al contrario della mag
gior parte degli operatori nelle scienze umane - sono ben più che abituati ad 
avere a che fare con i resti materiali e tangibili delle culture del passato. È il 
loro campo d'azione specifico, forse la loro più immediata peculiarità disciplina
re. Sono anche abituati ad avere a che fare con diversi specialisti, cui viene sem
pre più frequentemente affidato il compito di rendere disponibile una serie di 
informazioni potenzialmente presenti nei manufatti, nei reperti botanici o zoo
logici, nei suoli, etc. Di fronte ai resti materiali degli uomini, però, la situazione 
sembra del tutto diversa e si avverte come uno strano e invincibile imbarazzo, 
almeno per ciò che riguarda l' archeologia italiana d'età storica, saldamente lega
ta nonostante tutto alle sue tradizioni umaniste, molto più di quanto non succe
da fuori d'Italia, oppure per l 'archeologia proto o preistorica. Paradossalmente, 
mentre non sussistono dubbi che un manufatto sia di diretta competenza del-
1' archeologo, viceversa di fronte a ciò che resta dei soggetti primari delle culture 
in esame, cioè di coloro che hanno prodotto, trasformato, commerciato o alme
no usato e significato gli altri oggetti rinvenibili, sembra finora aver prevalso 
la tendenza a passare a qualcun' altro l'intera patata bollente relativa ai corpi umani. 
E non si è trattato della consueta delega temporanea per ricerche specialistiche: 
l ' impressione ineliminabile sin dal primo approccio all' argomento e alla biblio
grafia in merito è che gli archeologi italiani abbiano rimosso per molto tempo 
il problema, abdicando alle loro funzioni e considerando ossa e corpi umani do
minio esclusivo e inattingibile di una scienza (antropologico-fisica oppure medico
anatomo-patologica) cui non porre troppe domande e da cui eventualmente spe
rare qualche lume circa il tipo razziale di appartenenza 1• Una scienza che, an-

1 Non manca di stupire che la maggioranza delle pubblicazioni - preliminari o finali - di 
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eh' essa per molto tempo, ha mostrato per altro scarsa sensibilità non soltanto 
verso le principali problematiche dell'analisi del passato ' storico' e verso i tempi 
e i ritmi di questo, ma anche più in generale verso ciò che nell'uomo non è biolo
gico, genetico, 'naturale' .  Verso tutto ciò che, se vogliamo, è più 'umano' e che 
a ben vedere è presente senz'altro anche nei corpi stessi accanto a ferrei condi
zionamenti biologici. 

Comprendere le ragioni e la natura di tale ' imbarazzo' va assolutamente ol
tre i limiti di queste pagine. Si può però provare a riflettere su alcuni aspetti 
del problema, partendo dalla considerazione che la coppia 'corpo' - 'uomo' è for
se quanto di più difficile, inquietante e irrisolto si possa presentare al pensiero 
contemporaneo 2, in particolare - mi sembra - per la cultura italiana che de
ve ancora finire di scontare i danni di una radicata e tenace contrapposizione 
tra scienza e umanesimo 3. 

Naturalmente, trovarsi di fronte ai resti materiali dei corpi umani ricorda 
senza mezzi termini quanto l'uomo condivide con il mondo animale, cosa che 
forse crea qualche problema agli umanisti tradizionali. L'uomo, « questo mam
mifero ormai desueto », ha con ogni probabilità conosciuto nella sua storia rela
tivamente breve un'evoluzione che con ritmi sempre più accelerati si è svolta 
e si svolge quasi interamente al di fuori dei corpi stessi, in una serie di ' appendi
ci' ,  di prolungamenti della mano, del cervello, dell'energia, etc. - dal chopper 
all' intelligenza artificiale - sempre più potenti e dilaganti. Un'altra peculiarità 
umana è forse che gli organismi etnici e sociali (anch'essi esterni ai corpi) hanno 
sostituito la specie biologica, così come la trasmissione di informazioni per via 
socioculturale, simbolica e storica ha per larga parte travalicato quella genetica, 

scavi di necropoli medievali o siti con ampie aree cimiteriali, non contengano alcuna analisi dei 
reperti ossei umani: non pretendo di citarle tutte ma cf. infra bibliografia punti c) e d) .  Ciò anche 
in alcune tra le più minuziose e complete quanto ai cataloghi dei corredi tombali, alle tipologie 
di sepolture e pratiche funerarie o a raffinate analisi dei manufatti, cf. soprattutto WARD PER
KINS, 1977 (per Luni) ; LECIEJEWICZ et al. , 1977 (Torcello) ;  DABROWSKA et al. , 1978 (Castelseprio), 
CARVER, 1982, PATITUCCI ,  1970 e 1975 ;  RASPI SERRA, 1976;  BLAGG et al. , 1974 ;  Daocu et al. , 
1976; BoNOMI, 1964, etc. Gli studi sulle ossa - quando sono stati fatti - si trovano quasi esclu
sivamente in sedi specializzate o comunque decontestualizzate, cf. infra bibliografia punto b) . Le 
eccezioni a questa significativa consuetudine sono poche o molto recenti, CoRRAIN-CAPITANIO, 
1968; SoRCETTI et al. , 1978;  FoHNACIARI, 198 1 ;  MALLEGNI-FORNACIARI, 1982 ; DoRo GARETTO
DARDANO, 1983;  VARETTO et al. , 1984; HIGGINS, 1985 ; MALLEGNI, 1986; MALLEGNI-VITIELLO, 1986; 
CuNI, 1986; FoRNACIARI et al. , 1986; BARTOLI, 1987 ;  FoRNACIARI-MALLEGNI, 1986 (Cornus); 
BARTOLI -VITIELLO in stampa; BERNARDI e GRUSPIER-MULLEN dattiloscritto. Manca inoltre quasi sem
pre ogni traccia di ' ricaduta' delle informazioni tratte dai resti umani sul complessivo discorso 
archeologico o sul proseguimento della ricerca. Un esempio eclatante di assenza di dialogo è VON 
HESSEN, 1978 e SoRCETTI et al. , 1978 (Pettinara, Nocera Umbra). Lievi accenni di ricaduta, ma 
solo per discutibili definizioni razziali in PANAZZA, 1970,  (Brescia); LECIEJEWICZ et al. 1977 (Tor
cello) o NEGRO PONZI, 1 980 (Testona) : sui dubbi effetti di tale ricaduta, cfr. le perplessità solle
vate da LA RoccA, 1982 . 

8 

2 Cf. se non nell'esplicito, almeno tra le righe di G 1L, 1978 e LEACI I  1977 .  
3 Molti spunti in MAZZI, 1985 . 
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agendo anch'essa prevalentemente al di fuori dei corpi, in apparati memorizzan
ti di dimensioni sempre più gigantesche. Il paradosso dell'uomo starebbe dun
que - secondo le stimolanti teorie di questo nuovo 'umanesimo' - in 
un'evoluzione giunta ormai alla possibilità di decidere delle sorti del pianeta, contro 
e sopra un corpo che « si regge su un apparato fisiologico che risale invece a qua
rantamila anni fa », che è uno dei più inermi e se vogliamo più inadeguato di 
tutta la terra e che è ad esempio esposto agli attacchi delle popolazioni microbi
che sostanzialmente come agli inizi della sua storia 4• 

Ma allora, avrebbero ragione gli umanisti quando tendono a pensare che questo 
irritante retaggio di tempi remoti è dominio delle scienze 'naturali' (o mediche) 
o che un simbolo o un manufatto è paradossalmente più 'umano' del corpo che 
l'ha fatto? Avrebbero ragione gli scienziati - o anche coloro che incorrono in 
eccessi di positivismo 5 - quando tendono a pensare che i corpi e per esten
sione gli uomini sono governati, come altri organismi, essenzialmente da leggi 
biologiche (o sociobiologiche) di adattamento e selezione? La risposta è molto 
meno retorica di quel che sembra. 

Quanto detto sopra evidentemente non toglie che l'evoluzione esterna ai corpi 
- tecnologica, sociale, simbolica, o se si preferisce, etnoculturale - ritorni ad 
agire in profondità su di essi, utilizzandoli e marcandovi importanti trasforma
zioni durante il tempo e differenze altrettanto importanti tra i gruppi umani et
nicamente o socialmente determinati 6. Trasformazioni e differenze spesso più 
significative di quelle che avvengono a livello propriamente genetico
microevolutivo, con le quali per altro sono così strettamente intrecciate e con
vergenti che i tentativi di separarle non danno in genere buoni risultati 7• Tra
sformazioni e differenze che gli scienziati - avvezzi al presente dei laboratori 
o ai tempi sicuramente molto più lunghi della ' storia' naturale - raramente rie
scono ad apprezzare e di fronte alle quali, comunque, l 'umanista non può abdi
care, se nutre ancora qualche speranza di produrre riflessioni sulle peculiarità 
- buone e cattive - dell 'uomo. Indagare su come gli uomini incidevano - an
che senza determinare mutazioni macroscopiche - su ciò che più li accomuna 
alle altre forme di vita, ossia i corpi, sembra infatti uno dei terreni privilegiati 

4 Tutte le suggestioni del capoverso derivano dal pensiero di LEROJ GouRHAN, 1977 ;  le cita
zioni da pp. 470 e 464. 

5 Cf. su tali temi le considerazioni di TABACZYNSKI, 1984. 
6 Cf. LEROJ GoURHAN, 1977,  pp. 3 15 ss: punti cardini della riflessione di Leroi Gourhan so

no « la sostituzione dell'ordine etnico a guello genetico » (p. 364), i meccanismi spesso ineffabili 
che concorrono a generare lo stile etnico (p. 323)  e il fatto che tali meccanismi profondi pur essen
do squisitamente « culturali » agiscono prima di tutto sui corpi o sulla materia (pp. 1 75 - 176) .  Fin 
troppo abusato, invece, il riferimento a MAuss, 1965 , pp. 389-409 (per la nozione di tecniche del 
corpo) . 

7 ANGEL, 1969 b, pp. 35 1-352 e ANGEL, 1 97 5 .  
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per tali riflessioni. Indagare su come gli uomini utilizzavano quel delicato e esi
gente strumento 8, come modellavano e significavano quella particolarissima ma
teria costituita dai propri corpi, come vi iscrivevano una serie di strutture 
peculiarmente umane, quali il rapporto con lambiente, il livello tecnologico e 
produttivo, il sistema degli scambi, i meccanismi riproduttivi, l 'appartenenza et
nica, la posizione nella gerarchia socioeconomica, la trasmissione culturale delle 
informazioni, le forme di coscienza e rappresentazione, etc . : ecco il campo e la 
fonte cui gli umanisti rinuncerebbero considerando i corpi come un passivo re
taggio animale dominio della scienza e la popolazione umana come governata da 
leggi sostanzialmente simili a quelle delle altre specie . Una chiave di riflessione 
estremamente importante per comprendere un po' di più questa strana specie 
di mammifero dal corpo nudo e inerme e dalla enorme forza di trasformazione 
e distruzione. 

Più consueta e nota l 'altra faccia del problema, se non altro perché coincide 
per larga parte con lottica in cui si è guardato ai corpi umani nella storiografia 
recente: il ruolo di freno, di carico ingombrante, di insuperabile condizionamen
to che i corpi, coi loro bisogni primari di soddisfare, con le loro leggi riprodutti
ve e la loro vulnerabilità biologica hanno sempre posto all ' andamento e ai ritmi 
della storia. Qualcuno ha parlato di limiti del possibile e dell'impossibile 9; qual
cun' altro - forse più sensibile alla complessità e alla multilinearità del passato 
- potrebbe parlare in termini di sfida alla natura, alla biologia e all 'ambiente, 
rispetto a cui diverse civiltà sono crollate miseramente, colossi dai piedi d'argilla 
travolti dalle malattie, dalla morte, dalla decadenza 10• Riflessione demografica, 
storia della medicina, delle malattie, della salute, dell' alimentazione, della qualità 
della vita, del clima, dell'agricoltura e in una prima fase - ma c'è stato subito 
un deciso scartamento verso i manufatti - anche della cosiddetta cultura mate
riale 11: campi d' interesse che hanno caratterizzato un periodo d'oro della sto-

8 Bucaille in BECK-BOSSARD et al. , 1976, pp. 350-352 (nel noto testo programmatico che de
finiva l ' archeologia come « antropologia del passato », cf. anche BuCAILLE-PESEZ, 1978) propone
va l'equazione corpo = altri oggetti culturali (strumenti, manufatti, etc . )  in base all'auctoritas 
costituita da MAuss. Tale equazione mi sembra però tutto sommato riduttiva rispetto ai gravi pro· 
blemi irrisolti che ruotano intorno a questo particolarissimo 'oggetto' . Cf. anche le riflessioni su 
ciò in STEFANONI, 1987-88, pp. 238-24 1 .  

9 BRAUDEL, 1 977' p. 3 .  
1 0  Le auctoritates al proposito potrebbero essere diverse (si pensi ad esempio a TovNBEE) .  Cito 

però soltanto il sintetico e incisivo flash (in un'ottica di storia della scienza) C ELLI , 1985 .  Inoltre, 
ANGEL, 1975 .  

1 1  Mi sembra già avvenuto nella messa a punto BuCAILLE-PESEZ, 1978 e abbastanza evidente 
nel coevo numero dei« Quaderni Storici » dedicato alla cultura materiale (n. 3 1 ,  1976) Cf. anche 
MAZZI, 1985 ,  Quasi inutile ricordare come i temi elencati siano stati i principali interessi delle 
« Annales E. S.C. » degli anni '60-70 (ad esempio nel 1 969 un numero speciale (n. 24) venne inti· 
tolato Histoire biologique et sociéte) e come in Italia tutto ciò abbia trovato spazio soprattutto in 
« Quaderni storici » (almeno dal n. 1 7  sulla demografia ) .  Ma per la medievistica, cf. le precisazio
ni in MAZZI, 1 985 ,  pp . 583 ss .  
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riografia - francese e non - e che in fondo forse erano accomunati proprio 
da un ripensamento globale dell'uomo e dei suoi limiti fisici, sia pure nei termini 
inevitabilmente ottimistici di una fase in cui erano da poco diventati evidenti 
i macroscopici effetti del 'progresso' occidentale a livello della salute, della spe
ranza di vita, della sopravvivenza alla nascita, della statura, etc. Tale ripensa
mento, pur assumendo le recenti trasformazioni in termini di vittoria dell 'uomo 
su importanti condizionamenti 'naturali' 12 e pur senza interrogarsi troppo sul 
senso e sulle implicazioni di tale 'vittoria' ,  è stato senz 'altro estremamente fe
condo e ha creato le premesse per poter pensare, nell'analisi umanista del passa
to, che l'uomo è anche una specie animale, sottostante per certi versi a ferree 
leggi biologiche, ma in forme così qualitativamente differenti e con tempi di evo
luzione così diversi da non poter essere apprezzati e indagati nei consueti oriz
zonti delle scienze esatte. Mi trovo, comunque, a dover ancora una volta notare 
come, almeno per l ' archeologia medievale italiana, a tutto ciò abbia fatto segui
to lo sviluppo vivacissimo di molti settori d 'indagine u, salvo paradossalmente 
quello che appare potenzialmente come il più diretto e immediato per la cono
scenza dei corpi: le indagini sui cimiteri, o meglio indagini che oltre a catalogare 
accuratamente i corredi tombali, la topografia delle necropoli, le tipologie delle 
sepolture e i vari indizi delle pratiche funerarie, affrontino direttamente il pro
blema di far parlare ciò che resta dei corpi con adeguate analisi e soprattutto 
con adeguate questioni da porre agli specialisti. Tale sviluppo sta forse iniziando 
ora, con un ritardo di oltre due decenni rispetto a quanto si è fatto fuori d'Ita
lia 14 - soprattutto per l 'età classica, proto e preistorica, ma non soltanto -
e quando le forti tensioni che avevano sostenuto il complessivo ripensamento 
sull 'uomo e sul corpo si sono purtroppo allentate e disperse in molte direzioni 
forse secondarie. Per di più sembra di capire che esso non sia partito da una do
manda archeologica di maggiori e migliori informazioni sui corpi, ma da una in
solita sensibilità 'umanistica' di alcuni studiosi di formazione antropologico-fisica 
o medica che hanno avuto il merito di portare in Italia tecniche d' analisi e pro
blematiche ampiamente sviluppate all 'estero 15.  

12 Ciò mi sembra evidente soprattutto in BRAUDEL, 1977 .  A contrasto il 'pessimismo' di LE. 
ROI GouRHAN, 1977 ,  Soprattutto pp. 2 1 6-220 e 463-472 o quello di ANGEL, 1975,  p. 185 . 

1 3 Cf. il lucido bilancio di DELoGu, 1986. 
14 Si  veda l ' iter descritto in GRMEK,  1985, pp. 89-208 e 4 19-484. Ma cf. soprattutto ANGEL, 

1975 ;  MAFART 1980 e 1983 ;  BucA1LLE 1975;  P1LET, 1980, BERESFORD-HURST, 197 1 ;  BROTHWELL, 
1972 .  Più in particolare, lo scarto si  vede ad esempio nel volume della Paleopathology Association 
in bibliografia come ]ONES, 1984 (raffinate tecniche di ricerca dei parassiti intestinali a York) co
me G1mLETTO, 1984 (crani chiodati presso l 'Abbazia della Novalesa). 

15 Cioè soprattutto F. Mallegni e G .  Fornaciari, cf. MALLEGNI, 1978; MALLEGNl-FORNACIARI, 
1980, FoRNACIARI, 1980; FoRNACIAR1-MALLEGN1, 1981 ;  FoRNACIARI ,  1981 ;  NAVAIU PADRONI et al. , 
1982 ; FoRNACIARI et al. , 1982; MALLEGNI et al. , 1982 ; FoRNACIAR1, 1983;  FoRNACIARI et al. , 1984; 
FoRNACIAR1-MALLEGN1 ,  1984; FoRNAC111R 1 ,  1985; FoRNACIAR1 -MALLEGN1-VuLTAGG10, 1985;  FoRNA· 
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