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Reliquie religiose, reliquie laiche, resti umani:  
simboli di identità collettive; strumenti di potere; patrimonio culturale, memoriale e 
scientifico 
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Orientale) 
 
 
Descrizione sintetica 
Lo studio delle pratiche del corpo, inteso come corpo morto, e delle numerose 
implicazioni che lo riguardano, continua a riscuotere attenzione da parte della 
comunità scientifica. Lo dimostra il dibattito teorico attuale e le contrapposizioni tra 
modi diversi di vedere i resti umani nella nostra società: il loro significato infatti 
cambia se a parlarne sono comunità religiose o comunità scientifiche, antropologi, 
archeologi o storici. 
L’oggetto dell’indagine del gruppo di ricerca è rappresentato da reliquie e resti umani 
(veri o presunti) di santi, re, martiri, eroi, patrioti, uomini illustri, oltre che da anonimi 
cadaveri. Si tratta di una vasta gamma di elementi: salme, spoglie, ceneri; ossa, 
frammenti ossei, teschi e resti umani in generale; collezioni anatomiche e reperti 
scientifici; oggetti di diversa natura e reliquie per contatto (insieme a contenitori, 
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reliquiari, supporti, non intesi come dispositivi esclusivamente funzionali alla 
preservazione ed esposizione dei resti ma parte integrante degli stessi). L’insieme 
delle ricerche intende decifrare i culti e simboli da essi generati; i significati assunti; 
gli usi, religiosi, politici, memoriali e scientifici ad essi attribuiti nelle diverse epoche 
storiche. Dai corpi santi e regi, alle spoglie civili, ai reperti anatomici, i resti umani 
hanno infatti assunto una molteplicità di significati, hanno generato atti di 
venerazione, hanno garantito la pace e l’ordine sociale; hanno interferito con la 
produzione e manipolazione del potere; hanno catalizzato l’attenzione di medici e 
scienziati dando vita a nuove discipline del sapere, talvolta sconfinanti in terreni 
insidiosi nel tentativo di individuare le radici dei comportamenti devianti o di stabilire 
superiorità razziali.  
Scopo della ricerca è dunque l’interpretazione storica dei resti umani lungo un ampio 
arco cronologico, atto a evidenziare la sedimentazione di tradizioni e di usi pubblici 
nel tempo (oltre che l’incremento di conflittualità intorno alla loro conservazione): da 
oggetto di culto come tratto comune del Cristianesimo, a elemento di sacralizzazione e 
legittimazione dell’autorità dinastica; da mezzi nelle lotte ingaggiate tra potere 
religioso e potere civile, alle forme di anti-reliquie; da simboli identitari di minoranze 
religiose e politiche, a strumento di costruzione di una religione della patria, grazie 
alla venerazione delle spoglie civili e alla sacralizzazione delle reliquie laiche; da 
reperti de-umanizzati delle collezioni scientifiche contemporanee a elemento trainante 
delle politiche di riconoscimento delle comunità native in tutti i continenti. 
Gli studiosi coinvolti indagano le diverse attribuzioni religiose, politiche, memoriali e 
scientifiche dei resti umani per decifrarne la funzione nel corso dei secoli, 
attraversando le differenti dorsali interpretative della storia politica, della storia 
religiosa, della storia della scienza, secondo interrogativi volti a combinare le 
dimensioni antropologiche, sociali, culturali. 
 
 
Abstracts delle Ricerche 
 
Andrea Nicolotti 
«... come è costume per i Giudei di approntare per la sepoltura» (Gv 19,40). I resti di 
Gesù fra storia e mnemostoria 
I racconti dei Vangeli forniscono qualche informazione sul trattamento che fu 
riservato al corpo di Gesù dopo la morte. Alcuni particolari e soprattutto alcune 
omissioni dimostrano un certo imbarazzo nel raccontare sia l’epilogo inglorioso della 
vicenda di Gesù sia il trattamento disonorevole del suo cadavere, che dovette essere 
conforme a quanto prescritto per i condannati a morte. Una rilettura dei testi alla luce 
della normativa giudaica, non ignara dell’interesse apologetico degli evangelisti, rivela 
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un consapevole tentativo di nobilitare i racconti dell’ignominiosa sepoltura del 
maestro di Nazaret. 
 
Maria G. Castello 
Le reliquie dei martiri in età tardoantica tra culto, commercio ed esigenze normative 
La straordinaria diffusione del culto delle reliquie, prima di matrice neotestamentaria 
poi corpi di santi e martiri, con le pratiche religiose, politiche e sociali ad esso 
connesse suscitò ben presto l’attenzione del potere imperiale e delle autorità religiose 
cristiane. Attraverso gli strumenti normativi – la legislazione imperiale e il neonato 
diritto ecclesiastico – l’impero e la Chiesa mirarono, in modo diverso e tuttavia non 
sistematico, a regolamentare il traffico e il commercio delle reliquie, gli usi e abusi del 
loro impiego e, infine, a trovare mezzi per certificarne l’autenticità. 
 
Luigi Provero 
Cimiteri e villaggi nelle campagne del Duecento 
Lungo il basso medioevo, i cimiteri di villaggio sono pieni di vita: qui ad esempio si 
stipulano compravendite e si contratta politicamente con il signore; al contempo le 
comunità appaiono particolarmente attente a definire e limitare i diritti di sepoltura. I 
cimiteri infatti non sono solo luoghi della memoria e del culto dei morti, ma luoghi 
centrali nei processi di costruzione dell’identità comunitaria. Queste diverse 
implicazioni sociali dei cimiteri potranno essere evidenziate mostrandone gli usi 
individuali e collettivi in un contesto definito ma ampio, come le campagne 
piemontesi del XIII secolo. 
 
Paolo Cozzo 
Resti di sacralità e vettori di identità: la circolazione di reliquie negli Stati sabaudi 
Fra XVI e XIX secolo, nel ducato di Savoia (e, successivamente, nel regno di 
Sardegna) si assiste ad una intensa circolazione di reliquie dotate di un evidente 
significato politico. Oltre ai resti di santi espressione della sacralità dinastica (quelli 
dei “santi di famiglia” o dei patroni della casa regnante) protagonisti di processioni 
con risvolti propagandistici, la mobilità coinvolge le ossa di santi e martiri (spesso di 
oscure origini) portati in Piemonte e Savoia (da Roma, dalla Sardegna e da altri 
“giacimenti” di reliquie) per essere promossi patroni di diverse comunità locali alla 
ricerca di nuovi, più efficaci tutori celesti. 
 
Francesco Paolo de Ceglia 
I limiti della natura. Reliquie prodigiose e sacri effluvi nel Regno di Napoli di età 
moderna 
Il contributo mira a: disegnare la cartografia dei “miracoli perenni” delle reliquie del 
Regno di Napoli in età moderna (da quelle di San Gennaro e San Nicola a quelle 
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ematiche e/o miroblite di santi provenienti dalla cristianità d’Oriente); seguire in 
maniera comparata l’ascesa dei culti dei relativi santi e delle forze politiche a essi 
connesse; scandagliare le prove addotte dalla pubblicistica protestante, segnatamente 
luterana e calvinista, per compiere una reductio ad naturam dei fenomeni in questione. 
Scopo è quello di gettar luce sulle strategie di negoziazione filosofica, teologica e 
politica dei rapporti tra naturale e sovrannaturale in età moderna a partire da fenomeni, 
veri o presunti, che la tradizione attribuiva a particolari resti umani. 
 
Diego Carnevale  
From City Ossuary to Place of Worship. The Fontanelle Cemetery in Modern Naples  
The essay intends to show an example of ritual transformation triggered by the 19th 
century cemetery reform using as a case study the development of a specific cult of 
human remains within the main ossuary of the city of Naples. This cult, promoted by 
popular classes of the northern suburbs of the city, was based on the adoption of 
anonymous skulls in the ancient city ossuary, to which worshipers offered prayers and 
ex-voto in exchange for intercessions for the souls of their loved ones. Often 
interpreted as the long-term result of a specific relationship between the living and the 
dead in Naples, the case of the Fontanelle cemetery seems to be, on the contrary, a 
typical case of “invention” of a tradition. 
 
 
Natale Spineto 
Corpi «come oggetti conservati nei musei» (Guy de Maupassant). Le Catacombe dei 
Cappuccini di Palermo 
Le “catacombe” dei Cappuccini di Palermo, pochissimo studiate, pongono tutta una 
serie di questioni di carattere storico, sociologico, antropologico di particolare 
interesse. Il lavoro ricostruisce la storia della pratica della mummificazione e 
dell’esibizione dei cadaveri palermitani a partire dalla fine del XVI fino al XX secolo. 
Sulla base dell’ampia documentazione disponibile il lavoro traccia le caratteristiche e 
ricostruisce i significati di questa prassi, che presenta implicazioni importanti da 
diversi punti di vista: sociale, giuridico, religioso, “demologico” e generalmente 
antropologico. 
 
Luca Addante 
“Cannibali” e “martiri”. La controrivoluzione del 1799 e gli usi dei resti dei giacobini 
La caduta della Repubblica Napoletana fu segnata dagli oltre cento repubblicani 
trucidati in piazza del Mercato dopo la riconquista dei Borbone. Attraverso 
l’esibizione pubblica e quotidiana delle condanne a morte, il potere regio riaffermava 
la propria sovranità, contro quelli che additava quali traditori della patria napoletana. 
Al contempo, la memoria di quei corpi straziati fu rivendicata dal movimento 
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risorgimentale, ed essi assunsero presto l’identità di primi martiri della patria italiana. 
Il saggio si soffermerà su quest’uso biunivoco dei corpi sottoposti a supplizio, 
cercando di cogliervi i segni di un mutamento importante nei discorsi sul potere e 
nelle sue rappresentazioni. 
 
Emanuele D’Antonio 
Reliquie e antisemitismo nell’Italia dell’Ottocento. L’autodifesa ebraica fra politica e 
cultura 
Nel corso dell’Ottocento, la cultura italiana attribuì rinnovata legittimazione allo 
stereotipo antiebraico dell’“omicidio rituale” anche in ragione del rilancio del culto 
pubblico delle reliquie dei pretesi “martiri dell’odio ebraico”, il più noto dei quali 
Simonino da Trento, in diversi centri della penisola. Il mondo ebraico osservò con 
preoccupazione il fenomeno, dotato di un impatto negativo sui processi di 
emancipazione. Il saggio ne esamina le strategie di autodifesa, politiche e culturali, 
volte a neutralizzare le credenze diffamatorie alimentate dalle storie tramandate da 
quei resti organici. 
 
 
Simone Baral 
Crani eccezionali per persone eccezionali. Analisi frenologiche ottocentesche di 
italiani celebri 
Nel corso dell’Ottocento, la traslazione, il “rimpatrio” o la scoperta dei resti di uomini 
illustri fornirono numerose occasioni per nuovi esami autoptici e rilevazioni di 
carattere medico e antropometrico, con particolare attenzione al cranio, quale sede del 
carattere di questi personaggi e delle specificità che li avevano condotti alla notorietà. 
Alcuni di questi “crani celebri” si trovarono così al centro di vere e proprie 
controversie scientifiche tra visioni divergenti della natura umana, utilizzate sia per 
comprendere la natura umana, sia per avallare o smentire la scientificità della 
frenologia. 
 
Silvia Cavicchioli 
I resti dei vinti. Il martirologio della Repubblica romana dal Risorgimento al fascismo 
Lo studio affronta il caso della costruzione del martirologio della Repubblica romana e 
dell’uso politico a cui i resti dei volontari caduti sul Gianicolo furono sottoposti dal 
Risorgimento al fascismo. In particolare vengono ricostruiti i momenti più significativi 
della conservazione e traslazione dei resti degli eroi, analizzando la difficile 
ricomposizione della memoria dei vinti, tra i tentativi di erezione di un pantheon dei 
democratici (a cui anche Garibaldi diede un contributo essenziale) e le successive 
riappropriazioni della liturgia patriottica fascista. Si trattò di operazioni nelle quali 
interagirono una pluralità di soggetti - compagni d’arme, associazioni, medici militanti 
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- tra contrapposizioni politiche, operazioni mediatiche, tecniche di conservazione 
anatomica; e dalle quali originò una vasta proliferazione di reliquie laiche. 
 
Silvano Montaldo 
«Le giuste esigenze della Scienza» e il «sentimento d’affezione e di pietà»: il cadavere 
come risorsa pubblica nell’Italia liberale 
Il presente contributo intende offrire un inquadramento storico sulle collezioni 
anatomiche italiane. Benché siano riconosciute come beni culturali, a oggi non esiste 
un censimento della loro consistenza, né una storia della loro costituzione. Corposo 
lascito di fasi ormai lontane della scienza, queste collezioni hanno fatto una comparsa 
nel discorso pubblico in occasione delle richieste di restituzione. Sarà ricostruita la 
congiuntura culturale e politica che, negli anni Ottanta del XIX secolo, portò 
all’introduzione di una legislazione che garantì un’ampia disponibilità di cadaveri ai 
centri di ricerca e permise la realizzazione di musei anatomici volti a divulgare le 
convinzioni dell’epoca sulla storia dell’uomo. 
 
Mauro Forno 
L’urna di don Bosco. Riflessioni sulle modalità di adorazione di un corpo 
Come è avvenuto in relazione ad altre figure di “santi popolari”, anche i resti mortali 
di don Bosco furono oggetto di vasti fenomeni di celebrazione e venerazione. 
Soprattutto la “ricognizione canonica” sul suo corpo (avvenuta il 16 maggio 1929, alla 
vigilia della beatificazione) e la successiva traslazione si trasformarono in giganteschi 
riti collettivi, a cui parteciparono centinaia di migliaia di persone. Sulla base di una 
vasta documentazione, il saggio intende indagare alcune delle dimensioni di questo 
“uso del corpo del santo”, per approfondirne i principali riflessi religiosi, politici, 
culturali e sociali. 
 
Maria Teresa Milicia 
Simulacri di vita/segni di morte: riflessioni sulle pratiche sociali di esibizione e 
occultamento dei resti umani 
Il contributo si propone di riflettere su alcune pratiche esemplari di trattamento sociale 
dei resti umani nella contemporaneità. In occasione dell’ostensione del corpo di Padre 
Pio (2008) il volto scarnificato è stato ricostruito con una maschera di silicone che 
simula alla perfezione la fisionomia del santo. San Leopoldo Mandic da Padova ha 
subito un trattamento analogo per la traslazione giubilare in Vaticano insieme al Santo 
di Pietrelcina. L’esibizione spettacolare di simulacri di vita eterna può essere 
analizzata in relazione alla contemporanea tendenza al rifiuto dell’esposizione al 
pubblico dei resti umani nei musei. 
 
 


