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ALESSANDRO FARNESE
Il corpo del potere,

un cold case del rinascimento

S.A.I. Ordine Costantiniano di San Giorgio





La storia è un continuo intrecciarsi di vicende che vedono protagonisti gli uo-

mini nel contesto dell’epoca in cui vivono, e in tale dimensione non sono solo 

i grandi eventi politici a determinare i cambiamenti, ma spesso questi sono det-

tati dalle storie umane e personali dei singoli protagonisti. La storia della nostra 

famiglia è caratterizzata da grandi cambiamenti che ci hanno portato nel corso 

dei secoli ad avere legami anche con territori diversi e lontani, ma con i quali 

è rimasto un forte collegamento non solo per gli eventi di cui sono stati teatro, 

ma soprattutto per i legami che si sono creati e dove le emozioni e i sentimenti 

costituiscono un filo che attraversa le generazioni. Le vicende descritte in questo 

libro approfondiscono la storia di Alessandro Farnese e di Maria di Aviz in un 

momento in cui i nostri lontani progenitori erano inseriti in una realtà in conti-

nua evoluzione dalla quale si sarebbero poi originati gli attuali Stati dell’Europa. 

In tal senso la figura di Alessandro Farnese è emblematica di questo periodo 

poiché nella sua vita si trovò al centro di eventi che determinarono profondi 

cambiamenti nel contesto italiano e soprattutto europeo. In questa analisi viene 

tratteggiata la sua figura nella duplice dimensione di sovrano ma anche di uomo, 

con le sue passioni e le sue debolezze, le sue convinzioni e i suoi dubbi, messo al 

centro di complesse relazioni internazionali. Ancora oggi, dopo secoli, le sue ge-

sta continuano ad affascinare, così come i misteri connessi alla sua vita e alla sua 

morte, che oggi in questo libro vengono affrontati con grande competenza da 

un team di esperti, che ha saputo alzare le pieghe della Storia. La consapevolezza 

della Storia rende più forte la nostra identità e ci porta a riflettere, a guardare i 

fatti nei loro svolgimenti anche meno appariscenti ma determinanti, a immedesi-

marsi nelle situazioni e negli eventi che cambiarono il passato per comprendere 

sempre di più il presente e dirigersi verso il futuro.

Carlo Saverio di Borbone Parma
Duca di Parma e Piacenza

 L’Aja 1 giugno 2022





Quando fu chiara la necessità di procedere ad uno studio approfondito sui resti 

di Alessandro Farnese e della moglie Maria del Portogallo, l’Ordine Costantiniano 

aderì al progetto e provvide pertanto a nominare un Comitato Tecnico che si 

facesse carico di quanto necessario.

Dopo poco però, anche in Italia, dilagò il covid e pertanto ogni azione subì 

enormi ritardi.

Soltanto ora, ad oltre due anni dalla sua istituzione, il Comitato Tecnico ha potuto 

ultimare le indagini e consegnare i risultati ottenuti.

Il 28 agosto 2021, i resti di Alessandro Farnese e della moglie tornarono pertanto 

nella Basilica della Steccata per esservi nuovamente tumulati.

Ad attenderli vi erano le L.L.A.A.R.R. il Principe Carlo Saverio di Borbone, Duca 

di Parma, la consorte Principessa Anne Marie e S.A.R. il Principe Giacomo di 

Borbone Parma.

A rendere gli onori davanti alla Basilica della Steccata fu il Picchetto d’Onore dei 

Carabinieri in alta uniforme.

Alla fine della solenne funzione funebre celebrata da S.E. Enrico Solmi, Vescovo 

di Parma e Gran Priore dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, per il “Vecchio 

Soldato” prima di essere accompagnato nella Cripta fu eseguito dal Trombettiere 

il Silenzio Fuori Ordinanza.  

La riesumazione del Duca Alessandro e della consorte fu verbalizzata dal notaio 

dr. Marco Micheli che procedette anche alla redazione dell’atto per la loro 

ritumulazione.

Edmondo Barbieri Marchi
Vice Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio

  Parma, 9 giugno 2022



Comitato d’Onore:
     

 S.A.R. il Principe Carlo Saverio di Borbone Parma.

Ambasciatore di Portogallo Antonio José Emauzde Almeida Lima
Ambasciatore  presso la Santa Sede e presso il Sovrano Militare Ordine di Malta.

Professor Paolo Andrei – Magnifico Rettore Università di Parma.

Dottor Geert De Proost – Consigliere e Rappresentante Generale Comunità 
Fiamminga delle Fiandre presso Ambasciata del Belgio.

Principe Diofebo Meli Lupi di Soragna
Presidente Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Signor Federico Pizzarotti – Sindaco di Parma.

Dottor Diego Rossi - già Presidente della Provincia di Parma.

Avvocato Patrizia Barbieri – Sindaco di Piacenza.

Dottor Marnic De Meulemeester – Sindaco di Oudenaarde.

Colonnello Gian Pietro Lago – Comandante R.I.S. Parma.



Comitato Tecnico:

Dottor Edmondo Barbieri Marchi – Presidente Comitato Tecnico, 
Vice Presidente Giunta Esecutiva dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Professor Giuseppe Bertini – Storico e scrittore.

Professoressa Antonella Casoli – Dipartimento di Scienze Chimiche, 
della Vita e Sostenibilità Ambientale presso Università degli Studi di Parma.

Professoressa Rossana Cecchi – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Istituto di Medicina Legale presso Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Dottor Francesco Cirillo – Capo di Gabinetto del Sindaco di Parma – 
Delegato del Sindaco presso il Consiglio Generale dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Dottor Nicola Cucurachi – Dipartimento di Medicina e Chirurgia- 
Istituto di Medicina Legale presso Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Professor Andrea Errera – Dipartimento di Giustizia – 
Studi Politici ed Internazionali presso Università degli Studi di Parma.

Professor Gino Ferretti – Membro a Vita dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Maggiore Giada Furlan – R.I.S. di Parma.

Professor Giovanni Godi – Storico dell’Arte.

Dottoressa Francesca Michelotti – Soprintendenza Archeologica Belle Arti 
e Paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza – Delegata della Soprintendente 

presso il Consiglio dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Dottoressa Alessandra Pellegrini.

Professoressa Marianna Peracchia – Odontoiatra
Università degli Studi di Parma, ambito Tecnico Medicina e Chirurgia.

Professor Graziano Tonelli – già Direttore Archivio di Stato di Parma.  

Dottor Simone Verde – Direttore del Complesso Monumentale della Pilotta.

Conte Orazio Zanardi Landi di Veano.

Dottoressa Anna Zaniboni Mattioli – Storica dell’Arte e scrittrice.      

Associazione Cavalieri Ordini Dinastici Reale Ducale Casa di Borbone Parma.



Girolamo Mazzola Bedoli, Parma abbraccia Alessandro Farnese, Parma, Complesso Monumentale della Pilotta, Galleria Nazionale.
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È stato il grande assente. 
Le fonti, le lettere, lo dipingono sempre altrove, lontano. 
Alessandro Farnese ha lasciato Parma impetuosamente, per correre incontro 
al suo destino di gloria e di morte, in una notte di inverno e di bufera del 
1577, valicando le Alpi, per portare aiuto all’esercito del re di Spagna e ricon-
quistare le Fiandre fra infinite difficoltà. 
In quella fatale notte, Alessandro ha lasciato il ducato, di cui era l’unico erede, 
nell’incertezza della successione e tre figli bambini che sarebbero cresciuti 
lontano da lui, pur nella pesante ombra del suo mito. 
La moglie, Maria del Portogallo, era scomparsa da pochi mesi, sola; l’intera 
sua breve esistenza consumata nella trepida attesa di vederlo tornare dalla 
guerra. 
Paradosso della Storia, negli anni dell’ascesa e della guerra infinita, così come 
negli anni del declino e della caduta, Alessandro fu universalmente conosciu-
to e chiamato il Parma, dal nome della città che non rivide mai più ma che, 
una volta divenuto duca, governò da lontano, inviando puntuali istruzioni al 
proprio erede. 
Da Governatore delle Fiandre è stato, a Bruxelles, allora centro del mondo, 
una delle figure più importanti della scena politica e militare europea.
Dopo la morte, avvenuta ad Arras, nella notte tra il 2 e il 3 dicembre del 1592, 
si decise di riportarne il corpo a Parma. 
Un numeroso corteo funebre di persone, bagagli e carri ha attraversato l’Eu-
ropa. Chiuso in una teca, il glorioso Toson d’oro al collo ma rivestito per sua 
volontà di abiti francescani, il duca è stato universalmente pianto lungo la 
strada da amici e nemici. Tre sontuose cerimonie funebri hanno consacrato 
insieme, altro paradosso, il suo rientro in città e il suo commiato. 
Il suo corpo riposa oggi, insieme a quello della moglie, tardivamente ritrovata 
nella morte, nella cripta della Basilica di Santa Maria della Steccata, dove è 
giusto che sia. È rinchiuso in un meraviglioso sepolcro di marmo bianco che, 

Cap.1 
ALESSANDRO FARNESE E PARMA: 
ASSENZA, PIÙ ACUTA PRESENZA

Anna Zaniboni Mattioli
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nella muta essenzialità dell’unica iscrizione ALEXANDER, è un ulteriore inno 
all’assenza e al non detto.
L’amara verità, tuttavia, è che a distanza di più di quattrocento anni, Alessan-
dro Farnese manca ancora. Manca nella memoria collettiva, manca nella rico-
noscenza. Manca il suo giusto peso nella Storia. Che cosa ancora deve scon-
tare? Che cosa non gli è stato ancora perdonato? Di aver suscitato l’invidia e 
il rancore del re Filippo II? Di aver combattuto per lui e non per un’Italia che 
ancora non esisteva se non come utopia? 
E Parma? La città che gli ha dato il nome (ricevendone in cambio la gloria 
conquistata sui fronti più caldi d’Europa, a Bruxelles e in Francia), in effetti, 
non lo ricorda.    
Il silenzio immoto che grava sulla sua statuaria grandezza qui, oggi, è ancora 
più assordante che altrove. Ma è, credo, il silenzio viscerale e sofferente di 
una moglie abbandonata e tradita la prima notte di nozze da un marito sem-
pre lontano e che non ha mai voluto, (o potuto), in effetti, farla sua. 
Un grande poeta che, come Alessandro, fuggì da questa città, pur continuan-
do ad amarla disperatamente, ha scritto: Assenza, più acuta presenza.1

Credo non sia possibile descrivere in modo più puntuale il destino inevitabil-
mente intrecciato di Alessandro e della sua Parma, la città da cui partì, ma in 
cui avrebbe desiderato tornare, almeno negli ultimi tempi.
Era dunque necessario che Parma ritrovasse il suo duca, che la memoria si 
riconciliasse con la Storia e si riannodassero le trame di un antico arazzo che 
racconta l’arme e gli amori di un principe e della sua città. 
“Ritrovare” il duca significava testualmente riappropriarsi di ciò che di lui re-
stava e del mistero delle cause della sua scomparsa; partire dal suo corpo per 
ridargli un peso, una misura, un aspetto che non fosse solo quello dei suoi 
magnifici ritratti ufficiali. Era doveroso capire, alla fine, perché non avesse 
potuto portare a termine la propria missione di soldato, di diplomatico, ma 
soprattutto di duca di Parma. 
Riaprire un sepolcro e studiare un corpo dal punto di vista antropologico, 
medico e chimico può apparire una piccola follia ai più, ma è ormai quasi 
una pratica, se non diffusa, almeno consolidata. I progetti volti a studiare tutta 
la famiglia Medici di Firenze, Cangrande della Scala a Verona, Giotto, Petrarca 
e tanti altri grandi della storia hanno fatto solo da apripista. 
Chi scrive, avvezza a seguire più le tortuose vicende dell’anima umana che 
le ragioni storiografiche, ha solo fatto il primo, piccolo passo per risvegliare 
un interesse e un amore che covava già sotto la cenere. Ha creduto in una 
piccola follia e ha cercato di “reclutare” un manipolo di “complici altrettanto 
folli” che, partendo dall’Ordine Costantiniano di San Giorgio (che ha creduto 
immediatamente al progetto), si è via via entusiasticamente ampliato, fino a 
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coinvolgere molti studiosi e tutte le Istituzioni della città, in primis l’Universi-
tà di Parma nella molteplicità dei suoi dipartimenti, il Comune, la Soprinten-
denza, l’Azienda Ospedaliera, l’AUSL e i RIS dei Carabinieri.  
Condizione necessaria era che il progetto parlasse con una sola voce corale e 
che quella voce fosse solo e squisitamente parmigiana, viste le eccellenze di 
cui possiamo e dobbiamo fregiarci. 
Così è stato. Nessuno ha rifiutato la propria collaborazione, piccola o grande 
che fosse.
Sarebbe troppo semplice per me, ora, terminare questo scritto enumerando 
le persone e le Istituzioni che hanno collaborato all’impresa. Paradossalmen-
te, non si renderebbe loro giustizia.     
Preferisco, mettendomi dietro lo stendardo finalmente parmigiano di Ales-
sandro, ringraziare tutti e ciascuno coralmente per aver voluto con genero-
sità, ognuno con le proprie preziose competenze, rendere giustizia ad un 
grande della Storia. 
Continuando ad usare metafore militari, (Alessandro d’altronde si reputava 
soprattutto un soldato), la battaglia di questi due anni di lavoro non è stata 
semplice. La burocrazia certo, ma soprattutto la difficile situazione sanitaria 
ha doverosamente costretto a interrompere per lunghi periodi le ricerche. 
Oggi, tuttavia, possiamo con orgoglio presentare i risultati degli studi che for-
se, lo spero, serviranno a risvegliare nuovo interesse su Alessandro Farnese.
Alla Galleria Nazionale di Parma è esposto un dipinto realizzato da un paren-
te del Parmigianino, Gerolamo Mazzola Bèdoli, che ritrae Alessandro dodicen-
ne nell’atto di ricevere l’omaggio devoto della personificazione di Parma, una 
sorta di divinità guerriera che, inginocchiata di fronte al giovane, lo guarda 
con venerazione e gli mostra tutti i simboli e gli attributi del potere che lo 
attendeva.
Oggi, possiamo dirlo, Parma ha veramente riabbracciato Alessandro Farnese. 
Ma questa volta non è propaganda. È la storia di donne e di uomini veri, di 
studiosi, ma soprattutto cittadini di un mondo più grande di quello, pur gran-
de, immaginato da Alessandro. 

Note 

1. A. Bertolucci, Assenza, in Sirio, 1929, Minardi, Parma.



Giovanni Antonio Paganino, Ercole Pio, Battaglia di Lepanto, Parma Abbazia di San Giovanni Evangelista, Biblioteca.
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Alessandro nacque con un fratello gemello in Palazzo Madama a Roma il 27 
agosto 1545 da Margherita d’Austria, figlia naturale dell’imperatore Carlo V, 
e da Ottavio Farnese, nipote del papa Paolo III. I genitori si erano sposati 
sette anni prima, ma la madre per molti mesi si era rifiutata di consumare il 
matrimonio nella speranza di ottenerne l’annullamento quando fosse mor-
to l’anziano pontefice. Il fratello Carlo morì nell’ottobre 1549 ed il giovane 
Alessandro corse nei suoi primi anni di vita un grave pericolo cadendo dalle 
ripide scale di un palazzo romano con il rischio di finire al piano terra calpe-
stato da muli e cavalli. Nel giugno del 1550 la madre intraprese il viaggio da 
Roma verso Parma, rallentato da una indisposizione del figlio, per ricongiun-
gersi al duca suo marito: Margherita ed Alessandro fecero solenne ingresso 
in città il 2 luglio 1550 e si stabilirono nel Palazzo Vescovile. Vissero alcuni 
anni a Parma e vi risiedevano fra il 1551 ed il 1552 quando la città, difesa con 
successo dai Farnese e dagli alleati francesi, fu assediata da truppe imperiali 
e papali che cercavano di bloccarne i rifornimenti. Il giovane manifestò ben 
presto il suo interesse per l’arte della guerra applicandosi allo studio della 
matematica e dell’architettura militare ed agli esercizi fisici, “saltare, correre, 
giocare a ogni sorta di palla, ballare, correre all’anella, giostrare, cavalcare, 
andare a caccia a cavallo e a piè, notare, romper lancie ed esercitarsi ogni dì 
d’ogni mestier d’armi”. 
Nel 1556, a seguito del trattato sottoscritto a Gand fra il padre e Filippo II che 
restituiva ai Farnese la città di Piacenza, mentre truppe spagnole continua-
vano ad occupare la cittadella, intraprendeva con la madre in pieno inverno 
fra tempeste di neve il viaggio verso la corte del re a Bruxelles: secondo gli 
accordi, avrebbe completato la sua educazione, dapprima come paggio di 
Filippo II e poi del figlio Don Carlos. Nel 1559, mentre la madre giungeva 
nei Paesi Bassi per ricoprire la carica di governatrice in nome del fratello, 
s’imbarcò con Filippo II per la Spagna. Nel 1560 si ammalò di vaiolo a Toledo 
e nel 1561, “mentre a briglia sciolta cacciava una lepre”, cadde da cavallo e 

Cap. 2 
ALESSANDRO FARNESE: UN CORPO ESERCITATO 

A COMBATTERE E SEGNATO DA FEBBRI, 
TRAUMI E FERITE 1

Giuseppe Bertini
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rimase stordito non ricordando in seguito quanto era avvenuto. Fra il 1561 ed 
il 1562 frequentò per un anno l’Università di Alcalà di Henares, unitamente al 
principe ereditario e allo zio Don Giovanni d’Austria, loro coetaneo: insieme 
a loro partecipava a tornei a cavallo in occasione di eventi festivi della corte. 
Alessandro fu nuovamente in pericolo nel novembre 1563: uscito a caccia, 
cadde in un gelido fiume e fu soccorso da un nobile di Valenza, nel palazzo 
del quale trascorse la convalescenza. Nel 1565, dopo il fallimento di trattative 
per alcuni progetti matrimoniali, venne concluso, su proposta e con l’inter-
vento del re di Spagna, il contratto nuziale di Alessandro con Maria d’Aviz, cu-
gina prima sia del giovane Sebastiano re del Portogallo che dello stesso Filip-
po II. Il principe, scontento della scelta della sposa di sette anni più anziana e 
di aspetto non avvenente, lasciò dopo un soggiorno di sei anni la Spagna per 
rientrare a Bruxelles, dove sarebbero state celebrate le nozze alla corte della 
madre Margherita. La cerimonia nuziale ebbe luogo l’11 novembre 1565 nel-
la cappella del Palazzo Reale di Bruxelles e ad essa fecero seguito splendidi 
festeggiamenti con balli e tornei, cui prese parte lo sposo, documentati da 
una serie di miniature. Nel giugno 1566, quando nei Paesi Bassi scoppiava 
la rivolta contro la Spagna, che la governatrice riuscì a reprimere, gli sposi 
partirono per Parma. Da Bruxelles si scriveva al segretario del duca che per 
far piacere al principe al suo rientro nel ducato era necessario assicurargli “il 
gioco di tutte le sorte di arme, luogo e cavallo da maneggiare e correre lancie 
e giochi di cani e un gioco di palla e in campagna far correre le lepri a for-
za”. La giornata di Alessandro è così descritta dal suo maggiordomo: “Io l’ho 
visto a Parma levarsi sempre a buonissima hora e andare a cavalcare, tornare 
a casa e mutarsi di camicia, poi andare a messa ogni mattina, sentita messa 
dava udienza in pubblico, se non c’era il Duca suo padre. Se non andava alla 
pallacorda, e se gli avanzava tempo, giocava di scrima [scherma]… dopo de-
sinare… andava di nuovo a giocar di scrima, poi a giocare alla racchetta e alla 
pilotta, sin all’hora di cavalcare e andare a spasso”. 
Nel marzo 1567 vi fu la nascita della figlia Margherita e nell’ottobre 1568 
Alessandro si ammalò gravemente per la caduta in un canale, senza cambiarsi 
d’abito, fra Vicenza e Verona nel ritorno da un viaggio a Venezia, tanto che la 
madre giunse per assisterlo da Piacenza, dove si era stabilita rientrando dai 
Paesi Bassi. Nel marzo 1569 nacque l’atteso maschio Ranuccio che assicurava 
la continuità dinastica dei Farnese: Alessandro, che aveva accompagnato la 
duchessa Margherita nei suoi feudi abruzzesi, dove sarebbe stata lontana dal 
marito con cui era in disaccordo, iniziò a pensare di partecipare a campagne 
militari in cui acquisire esperienze di guerra. Filippo II gli negò nel 1570 il 
consenso all’imbarco su navi veneziane per combattere nella guerra contro i 
turchi, ma l’anno successivo gli concesse di prendere parte come volontario, 
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alla testa di un contingente militare finanziato dai genitori e dallo zio cardi-
nale Alessandro, alla spedizione della Lega, stretta fra Spagna, Venezia e Stato 
Pontificio, di cui era a capo Don Giovanni d’Austria. L’eroico comportamento 
di Alessandro, che nella battaglia di Lepanto riuscì a catturare la nave del te-
soriere della flotta nemica, gli valse ampi riconoscimenti delle sue capacità 
militari; l’anno seguente gli fu affidata la guida dell’assalto alla fortezza di 
Navarino, in cui, dovendosi ritirare, riuscì a riportare i superstiti e l’artiglieria 
sulle navi. Nel 1573 nacque il suo terzogenito Odoardo destinato, come da 
tradizione familiare, ad intraprendere una carriera ecclesiastica; nello stesso 
anno, in assenza del padre da Parma, diede ordine di costruire, nel terreno 
fra il giardino del convento dei domenicani di S. Pietro Martire e le mura 
della città, probabilmente dove si trova il Cortile del Guazzatoio del Palazzo 
della Pilotta, una sala coperta per giocare alla pallacorda con avversari che 
difficilmente riuscivano a batterlo. Nel 1574 Alessandro, giungendo in ritar-
do in Sicilia, non riuscì a prendere parte alla spedizione contro Tunisi, che 
fu conquistata da don Giovanni d’Austria; l’anno seguente con lo zio, che si 
apprestava a partire per i Paesi Bassi per assumervi la carica di governatore, 
prese accordi per una sua chiamata a collaborare al suo fianco. Dopo la mor-
te nell’agosto 1577 di Maria d’Aviz, che trasmetteva al figlio Ranuccio i suoi 
diritti alla successione al regno di Portogallo, Alessandro partì il 5 dicembre 
per le Fiandre con alcuni dei suoi. Lo seguì un contingente militare con cui 
partecipò alla battaglia di Gembloux, conclusasi vittoriosamente, anche per 
una sua audace azione, per le truppe del re di Spagna. Dopo alcuni mesi, la 
morte di Don Giovanni lasciava ad Alessandro la carica di governatore: decise 
allora di assediare Maastricht, cercando allo stesso tempo un accordo con i 
malcontenti, nobili valloni cattolici che non tolleravano il predomino dei cal-
vinisti su coloro che si opponevano alla Spagna. Nella fase conclusiva dell’as-
sedio “per i mali umori presi nelle umidità, piogge e mal arie della notte e 
del giorno” cadde ammalato: “farneticando e fuor di sé”, gli si erano scoperte 
“petecchie paonazze di pessimo morbo” e gli era venuto “un enfiato sotto la 
spalla destra… che dopo si ridusse come un carbon rosso infocatissimo, che 
tutti i medici la giudicaron peste”. L’incisione dell’ascesso, da cui era uscito 
“tutto quello che c’era di marcio e di veleno”, lo aveva salvato, ma lunga era 
stata la convalescenza. 
Seguirono la sottoscrizione del trattato di Arras, che prevedeva l’allontana-
mento delle truppe spagnole e italiane, e l’arrivo nel 1580 nei Paesi Bassi del-
la madre che avrebbe dovuto assumere la carica di governatrice lasciando ad 
Alessandro solo il comando dell’esercito: lo scontro fra il figlio e Margherita 
che ne seguì, si concluse con la richiesta di questa al re di poter rientrare in 
Italia. Alessandro conquistò Tournai nel novembre 1581: sotto le mura della 



Luca Reti e collaboratori, Statua equestre di Alessandro Farnese, Parma, Complesso Monumentale della Pilotta, Teatro Farnese.
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città fu colpito alla testa, a una spalla e a un braccio da pietre che gli procu-
rarono gonfiori e lividi. Audenarde si arrese nel 1582 e Bruges nel 1584: nello 
stesso anno iniziò l’assedio di Anversa. Il generale aveva diretto instancabil-
mente la costruzione del ponte che bloccava il corso della Schelda e dei forti 
nel territorio intorno alla città allagato per la distruzione delle dighe. Nell’a-
prile 1585 era rimasto illeso, solo i vestiti si erano bruciati, dallo scoppio di 
un’imbarcazione carica di esplosivo lanciata contro il ponte, ma si era amma-
lato agli inizi di luglio per essersi immerso nell’acqua fino alla vita nel fossato 
di una fortificazione nei dintorni di Anversa. Filippo II, come premio per l’im-
minente resa della città, restituì a lui la cittadella di Piacenza, per tre decen-
ni obiettivi principali di tutti i membri della famiglia Farnese; l’11 agosto si 
svolse la cerimonia del conferimento dell’ordine del Toson d’oro, cui fecero 
seguito un banchetto ed un torneo: l’ingresso trionfale in città ebbe luogo 
il 27 agosto 1585. Quasi contemporaneamente ad Anversa si erano arrese le 
importanti città di Gand, Mechelen e Bruxelles, per cui Alessandro nel dicem-
bre 1585 stabilì la sua residenza nel Palazzo Reale della capitale, nel cui parco 
fece costruire una sala per la pallacorda. Nel maggio 1586 mentre ispeziona-
va le mura della città di Grave, assediata dalle sue truppe, una pallottola colpì 
il suo cavallo che lo trascinò nella caduta, ma con grande agilità fu in grado di 
rialzarsi da solo; nell’agosto vi fu la conquista della città tedesca di Neuss sul 
Reno, e nel settembre di quell’anno sopravvenne la morte del padre Ottavio, 
per cui Alessandro domandò a Filippo II di poter rientrare a Parma: il conge-
do gli venne negato e il ducato venne governato dal figlio Ranuccio, che ese-
guiva quanto veniva deciso dal padre. Alla fine del 1586 Alessandro rientrato 
a Bruxelles, per “i gran disagi dell’estate passata e travagli d’animo e di corpo 
innumerabili”, fu colpito da “una buona febre et malignissima”, da cui guarì 
dopo quindici giorni. Nel 1587 conquistò lo strategico porto di Sluys e nel 
1588, dopo due anni di preparazione, vi fu il tentativo di invasione dell’Inghil-
terra, per cui le truppe di Alessandro avrebbero dovuto attraversare la Manica 
protette dall’Invincibile Armata: il fallimento dell’operazione fu attribuito al 
duca, accusato di non aver disposto per tempo l’imbarco dei suoi, e grandissi-
mo fu il dispiacere che ne sentì. Nel 1589 iniziarono a manifestarsi i segni di 
una malattia, diagnosticata come idropisia, per cui dovette in maggio recarsi 
a Spa per curarsi: era dovuta, secondo il parere del maggiordomo, al fatto che, 
per sfuggire alla gotta, di cui soffriva, come tutti i membri della sua famiglia, 
il duca beveva solo acqua. Le cure erano durate fino ad ottobre ed era inter-
venuto un miglioramento, ma il suo medico Ippolito Pennone riteneva che il 
male fosse incurabile e che non sarebbe vissuto a lungo. Nel 1590, partendo 
da Bruxelles all’inizio di agosto, si era recato per ordine di Filippo II in Fran-
cia al soccorso di Parigi assediata dalle truppe di Enrico IV. Riuscì a sbloccare 
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il corso della Senna per far entrare viveri nella città, ma anziché rimanere in 
Francia, come il re di Spagna avrebbe desiderato, rientrò nei Paesi Bassi alla 
fine dell’anno. Per il peggioramento della sua salute, si era recato nuovamen-
te a Spa, dove in agosto fu raggiunto dal figlio Ranuccio. L’esercito del re di 
Spagna aveva nel frattempo perso importanti posizioni nel nord del paese 
ed erano iniziati gli ammutinamenti di militari spagnoli che indebolivano le 
capacità di difesa dei territori riconquistati. Agli inizi di dicembre 1591 Ales-
sandro era entrato per ordine di Filippo II in Francia per soccorrere Rouen 
assediata da Enrico IV, e nell’aprile dell’anno seguente l’operazione aveva 
avuto successo. Mentre, tuttavia, ispezionava le mura della città di Caude-
bec, era stato raggiunto in un braccio da un colpo di moschetto: il proiettile, 
di piombo tagliato a pezzi, fu estratto con un intervento lungo e doloroso. 
Sfuggendo alle superiori truppe di Enrico IV, Alessandro riuscì a rientrare nei 
Paesi Bassi a metà giugno 1592 recandosi a Spa. Nel febbraio 1592 Filippo 
II aveva deciso di sostituirlo nel governo dei Paesi Bassi e aveva inviato il 
marchese di Cerralvo per convocarlo in Spagna: il nobile spagnolo era morto 
nel corso del viaggio e l’incarico fu passato al conte di Fuentes. All’ignaro 
Alessandro, cui continuava a manifestare la sua fiducia, Filippo II ordinò una 
terza missione in Francia, probabilmente al fine di allontanarlo con le truppe 
italiane dai Paesi Bassi in caso non avesse accettato destituzione e viaggio a 
Madrid. Il duca partì da Spa all’inizio di ottobre per Bruxelles, contro il parere 
di persone a lui vicine preoccupate del suo stato di salute, e dalla capitale si 
mise in viaggio l’11 novembre per la Francia. Il vescovo Girolamo Matteucci 
scriveva a Roma che i medici di Alessandro dicevano in segreto che la sua vita 
non poteva “andare molto alla lunga”. A causa del peggioramento del male il 
dottor Pennone impose una sosta ad Arras e la morte sopravvenne nella notte 
fra il 2 ed il 3 di dicembre: il duca non aveva incontrato il conte di Fuentes e 
non sapeva della sua destituzione. I protestanti avevano sparso la voce che 
fosse stato avvelenato: l’acceso confronto fra italiani e spagnoli nei giorni 
successivi alla sua scomparsa è descritto nello studio di uno storico belga 
pubblicato qualche decennio fa. Quale era la gravissima malattia, segnalata 
ma non correttamente diagnosticata, che aveva portato alla morte Alessandro 
all’età di 47 anni? Dagli esami scientifici dei suoi resti, che si avvalgono dei 
dati dell’autopsia effettuata da Pennone, finalmente l’attesa risposta.   

Note 

1. I passi citati sono tratti dal Liber relationum, manoscritto inedito opera del maggiordomo 
Paolo Rinaldi che si trova nella Biblioteca Reale di Bruxelles.
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La mia partecipazione alla meravigliosa avventura scientifica che ha coinvol-
to negli ultimi tre anni molti esperti delle più diverse specializzazioni – storia, 
diritto, medicina, chimica, biologia – all’interno del progetto di una Ricer-
ca multidisciplinare paleopatologico-storica sulle spoglie del Duca di Parma 
Alessandro Farnese ha avuto inizio nel febbraio del 2019, allorché Edmondo 
Barbieri Marchi, a nome dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, mi rivolse 
una richiesta per esaminare i profili storico-giuridici connessi al diritto di 
sepoltura.
Occorre a questo proposito considerare che il sepolcro di Alessando Farnese 
si trovava (e si trova ancora oggi) presso una cripta della Basilica di Santa Ma-
ria della Steccata in Parma, e per realizzare le operazioni di studio e di ricerca 
scientifica a cui erano interessate varie istituzioni politiche, amministrative 
e scientifiche della città di Parma si sarebbe rivelata anzitutto necessaria la 
ricognizione del sarcofago, poi l’apertura e l’analisi del sepolcro, e infine lo 
studio scientifico della salma e di tutto il contenuto della sepoltura.
Per questa ragione mi è stato chiesto di indicare se esistessero ragioni osta-
tive dal punto di vista giuridico – sia per quanto riguardava la storia della 
sepoltura in questione, sia per i profili di diritto vigente cimiteriale e sanitario 
– all’apertura del sepolcro e allo studio della salma.
Sulla base dell’indagine svolta alla luce della documentazione esistente, o 
quanto meno della documentazione effettivamente reperita, rispondevo in 
data 3 aprile 2019 indicando come fosse risultato evidente che l’unica auto-
rità che potesse e dovesse esprimere il consenso all’apertura del sarcofago 
era unicamente l’Ordine Costantiniano di San Giorgio, in quanto il sarcofago 
stesso è contenuto nella Basilica di Santa Maria della Steccata, che è patri-
monio dello stesso Ordine Costantiniano, e sfugge quindi alle disposizioni 
cimiteriali del Regolamento di polizia mortuaria promulgato con il D.P.R. n. 
285/1990.
Infatti, come ben noto, la traslazione della salma del Duca Alessandro Farne-

Cap. 3 
LE SPOGLIE DI ALESSANDRO FARNESE 

E LA QUESTIONE GIURIDICA DELLA COMPETENZA 
SUL SEPOLCRO

Andrea Errera



Cerchia di Simone Moschino e Antonio Brianti, Monumento funebre del duca Ottavio Farnese, 
Parma, Chiesa di Santa Maria della Steccata.
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se fu ordinata nel 1812 dall’allora Prefetto napoleonico del Dipartimento, 
insieme a tutti i sepolcri dei Prìncipi Farnese e Borbone, nella cripta della 
Steccata.
La sepoltura fu poi interessata dal Decreto Sovrano della Duchessa Maria 
Luigia con cui nel 1823 (Decreto n. 38 del 18 maggio 1823) vennero date 
precise istruzioni per la sistemazione dei sepolcri dei Prìncipi tramite ap-
positi avelli da edificare presso la cripta. Più specificamente, come recita il 
Decreto, si trattava di disposizioni riguardanti «una Cappella da erigersi ne’ 
sotterranei della Chiesa S.A.I. Ordine Costantiniano, nella quale hannosi a 
riporre le spoglie mortali dei Principi delle Case Farnese e Borbonica già 
Regnanti in questi Stati».
In quel Decreto in dettaglio si legge:

NOI MARIA LUIGIA Principessa Imperiale ed Arciduchessa d’Austria per la 
grazia di Dio Duchessa di Parma Piacenza e Guastalla ecc. Gran Maestro del 
Sacro Angelico Imperial Ordine Costantiniano di San Giorgio ecc.
Essendo venuto a Nostra cognizione, che nei passati tempi furono trasporta-
te dal Convento dei Cappuccini di Parma le reliquie dei Principi della Casa 
Farnese e Borbonica, Nostri Antecessori in questi Ducati, ne’ sotterranei della 
Chiesa Conventuale del Nostro Ordine Costantiniano, ove giacciono tutt’ora 
in casse senza ordine, ed in pericolo di deperire, troviamo indispensabile sì 
per la venerazione dovuta a quelle spoglie mortali, e più pei vincoli di sangue 
che Ci uniscono a queste Famiglie, di decretare, come decretiamo quanto 
segue:
Art. 1. Il Nostro Gran Cancelliere dell’Ordine Costantiniano farà eseguire il 
disegno da esso lui a Noi presentato del locale ove verranno riposte in con-
venevole e decente simetria le ceneri dei succitati Principi in avelli portanti 
ciascheduno in fronte le lapidi rispettive delle ossa che racchiudono.
Art. 2. Sarà parimente stabilito nel luogo indicato nell’art. primo un Altare, ove 
si celebrerà ogni anno una Messa di requie nel giorno della Commemorazio-
ne di tutti i Defunti, ed ivi sarà apposta una lampada sepolcrale.
Art. 3. Nel giorno anniversario, citato nell’art. secondo, si celebrerà a spesa 
nel Nostro Tesoro un uffizio solenne, ove interverrà tutta la Nostra Corte ed i 
Cavalieri del Nostro Ordine Costantiniano presenti in questa Capitale.
Art. 4. Sarà prelevata dal Nostro Tesoro, e posta a disposizione del Nostro 
Gran Cancelliere dell’Ordine surriferito la somma di lire nuove duemila tre-
cento sessantacinque, prezzo approssimativo stabilito nella perizia a Noi sot-
toposta, acciò venga colla maggior sollecitudine possibile costruito e ripara-
to il locale ove dovranno riposare le ceneri delle Famiglie che hanno regnato 
in questi Stati.
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Art. 5. Il Nostro Gran Cancelliere dell’Ordine, ed il Presidente delle Finanze 
sono incaricati, ciascheduno nella parte che li riguarda, dell’esecuzione del 
presente Decreto.
Dato a Parma nel Nostro Palazzo di residenza questo giorno diciotto Maggio 
anno mille ottocento ventitrè.
MARIA LUIGIA

L’intero edificio della Steccata e tutto il suo contenuto (cripta, avelli e se-
polcri compresi) è stato poi coinvolto nelle vicende conseguenti all’unità 
d’Italia e in seguito interessato ai cambiamenti connessi alla nascita della 
Repubblica, rimandendo però in tutte queste trasformazioni sempre effetti-
vamente nella materiale disponibilità e nel controllo diretto dell’Ordine Co-
stantiniano, che continuava così a curare anche la custodia del sepolcro di 
Alessandro Farnese.
Attualmente, dal punto di vista giuridico, l’ente “Ordine Costantiniano” conti-
nua ad essere il titolare esclusivo dei diritti sull’edificio e sul suo contenuto: 
questo stato di fatto e di diritto (con tutti i riferimenti normativi pertinenti) si 
ricava dal datato, ma ancora insuperato, pronunciamento della V Sezione del 
Consiglio di Stato del 3 novembre 1951 n. 1370, ossia la decisione “Martini 
contro Ordine Costantiniano di San Giorgio”, presidente De Marco, estensore 
Sangiorgio, che si può leggere in «Il Foro Italiano», vol. LXXV parte III: Giu-
risprudenza amministrativa (1952), colonne 173-177. In quella circostanza 
giudiziaria l’Ordine Costantiniano era difeso dagli avvocati Menoni, Casavola 
e Jemolo, i quali, oltre alla natura di ente pubblico dell’Ordine, riuscirono tra 
l’altro a far dichiarare dal Consiglio di Stato la titolarità in capo all’Ordine 
del patrimonio storico tradizionalmente e pacificamente detenuto ormai da 
secoli.
Peraltro, le ricerche condotte in tempi recenti presso l’Archivio Storico del 
Comune di Parma su specifica istanza del Consiglio Generale dell’Ordine 
Costantiniano non hanno prodotto nessun risultato ulteriore e diverso, non 
essendo emersa alcuna utile documentazione riguardo al sepolcro che sia 
conservata presso quell’Archivio: tutto ciò è espressamente e formalmente 
indicato in corrispondenze elettroniche risalenti al 2010, firmate dal Dirigen-
te del Servizio dell’ufficio Servizi indiretti del Comune di Parma, che sono 
attualmente custodite presso l’Archivio dell’Ordine Costantiniano, ove ho 
potuto consultarle.
Da tutto quanto sinora indicato emerge quindi in conclusione che non potes-
se essere ritenuto sussistente un diverso ius sepulchri in capo ad alcun altro 
soggetto all’infuori dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, che costituiva 
pertanto – secondo le ricerche da me svolte – l’unica istituzione in grado 
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di concedere l’autorizzazione all’apertura del sepolcro del Duca Alessandro 
Farnese, in forza della titolarità dei diritti vantati sull’edificio di Santa Maria 
della Steccata e su tutto il suo contenuto, sepolture comprese.
Sulla base di questa ricerca e degli esiti di questa preliminare indagine giu-
ridica, da me comunicata all’Ordine, ha quindi potuto prendere avvio il pro-
cedimento che ha portato all’estumulazione e poi allo studio delle spoglie 
di Alessandro Farnese, a cui ha partecipato anche chi scrive queste righe in 
qualità di rappresentante dell’Università di Parma all’interno del Comitato 
Tecnico in virtù di un formale provvedimento rettorale del 10 gennaio 2020.
A questo punto la strada per la ricerca storica era aperta, e gli interessanti 
risultati scientifici che sono stati raggiunti tramite le indagini descritte nelle 
pagine seguenti di questo volume ne sono la testimonianza più solida e co-
spicua.



SEPOLCRO

Tomba di Alessandro Farnese e Maria D’Aviz, Parma, Chiesa di Santa Maria della Steccata, cripta.
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Fu tanta la strada che le spoglie di Alessandro Farnese percorsero per giun-
gere a Parma da Bruxelles nella primavera del 1593 e tante le vicende inter-
corse da allora per giungere all’attuale collocazione nella solenne cripta della 
chiesa Magistrale della Steccata, da far venire le vertigini.  
L’avventura alla “ri-scoperta” dell’ultimo viaggio di Alessandro, attraverso l’a-
nalisi di ciò che il tempo non ha cancellato, ha permesso di ricostruire alcune 
di queste vicende, dando conferma o aggiungendo tasselli a quanto narrato 
dalle fonti e, per ciò che è rimasto senza risposta, di essere stimolo alla curio-
sità di chi vorrà continuare a cercare. A noi, entusiasti partecipanti a questa 
avventura, ha regalato il privilegio di sentirci un po’ suoi compagni di viaggio. 

In questo breve contributo, che non ha la pretesa di essere esaustivo, ho volu-
to raccogliere i principali avvenimenti che hanno portato Alessandro Farnese 
e Maria di Portogallo a trovare definitiva sepoltura nella cripta della Chiesa 
Magistrale della Steccata dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, da dove la 
nostra avventura è iniziata nel gennaio del 2020.

Nelle sue ultime volontà Alessandro dispose di essere sepolto, vestito del solo 
saio cappuccino e del Toson d’oro, nella chiesa di Santa Maria Maddalena del 
Tempio 1, e che insieme a lui fossero trasferite e tumulate anche le spoglie 
della consorte Maria di Portogallo, morta 15 anni prima e sepolta nella Chiesa 
delle Clarisse, detta delle Grazie. 
Il corpo del Duca in umili abiti francescani, imbalsamato e adagiato all’inter-
no di un sarcofago in cristallo, partì da Bruxelles agli inizi di aprile del 1593 
insieme alla corte, accolto ovunque da dimostrazioni di devozione che ne 
accompagnarono il triste viaggio verso Parma, dove giunse nei primi giorni 
di maggio del 1593. 
Fu necessario attendere l’autunno per il solenne funerale che si svolse nel 
Duomo di Parma solo il 21 ottobre 

(1); fino ad allora la salma del Duca rimase 

Cap. 4 
DA BRUXELLES ALLA CRIPTA 

DELLA CHIESA MAGISTRALE DELLA STECCATA
Francesca Michelotti



Michael Aitsinger, Corteo funebre di Alessandro Farnese, 1592, incisione, Amsterdam Rijksmuseum.
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esposta nella cripta del Duomo. La preparazione delle celebrazioni richiese 
infatti molti mesi e vide grandi artisti dell’epoca impegnati nella realizza-
zione di tutte le ornamentazioni commissionate dal figlio e dalla comunità 
stessa di Parma per onorare la gloria e la memoria del grande comandante. 
Come da sue ultime volontà, la salma di Alessandro venne trasportata nella 
chiesa cappuccina di Santa Maria Maddalena del Tempio e collocata insieme 
ai resti della moglie all’interno di una cassa in piombo rivestita di legno a sua 
volta posta all’interno di un sarcofago in marmo di Carrara recante l’iscrizio-
ne ALEXANDER (1).

A corredare il sarcofago dei duchi nella chiesa dei Cappuccini dovevano es-
sere alcune epigrafi ora scomparse di cui resta memoria nei documenti:
Alexander Farnesius – Parmae, Piacentiae – dux tertius armis aeque ac 
religione celeberrimus et Maria Lusitana conjux optima populi mater de-
licia desiderium hic contegi voluere – Obiit haec 1577 – Ille vero 1592 

(2)

Alexander Farnesius – Belgis devictis – Francisque obsidione levatis – ut 
humili in hoc loco – eius cadaver reponeretur – mandavit IIII. non. de-
cemb. – An. MDXCII. – et – ut secum Mariae Lusitanae – coniugis optimae 
ossa – iungerentur illius – testamentum secutus – annuit 

(3)

Il grande capitano, a differenza dei predecessori, scelse per sé e la consorte 
l’umile cripta della chiesa dei Cappuccini fino ad allora destinata a sepol-
creto dei frati, intendendo mantenere anche dopo la morte il legame con 
l’ordine minore di cui i duchi di Parma e Piacenza furono devoti e generosi 
protettori. Era stato lo stesso duca Ottavio a favorire il loro insediamento a 
Parma e Piacenza e ad assegnare loro nel 1575 proprio il complesso di S. Ma-
ria Maddalena del Tempio che, da Alessandro in poi divenne il luogo deputato 
ad accogliere le spoglie dei principi regnanti.
Le sorti delle sepolture di Alessandro e Maria di Portogallo, come quelle dei 
successori, seguirono però quelle del convento. Nel 1810 sotto il governo 
francese, l’ordine dei cappuccini fu soppresso e i loro beni assegnati al De-
manio. Dopo due anni di abbandono, nel 1812 il prefetto diede ordine al sin-
daco di Parma di far trasferire le tombe delle famiglie Farnese e Borbone dalla 
cripta della ex chiesa dei Cappuccini ai sotterranei della Chiesa Magistrale 
dell’Ordine Costantiniano, un tempo sepolcro dei gran priori dell’Ordine. Il 
20 giugno dello stesso anno, l’architetto Giuseppe Cocconcelli, il sindaco ag-
giunto Lucio Bolla e il commissario di polizia Pascal diedero seguito a quanto 
ordinato, dirigendo le operazioni di spostamento delle sepolture dettaglia-
tamente descritte nel verbale da loro redatto in quell’occasione 

(4) (fig. 1): le 



28

operazioni consistettero nell’estumulazione delle salme dei principi fino ad 
allora conservate in casse di piombo, che vennero trasferite in casse di legno 
di quercia poi fasciate di piombo e sigillate, prestando attenzione a che re-
stassero divisi gli uni dagli altri e che potessero essere trasportati agevolmen-
te e in sicurezza. Le casse con i resti dei principi raggiunsero la Chiesa della 
Steccata all’alba del 20 giugno dove, ricevuta la benedizione dal cappellano, 
vennero abbandonate sul pavimento. 
Fu la duchessa Maria Luigia, dopo oltre dieci anni, “Per la venerazione do-
vuta a quelle spoglie mortali e più pei vincoli di sangue che Ci uniscono 
a queste famiglie (…) ” che dispose con il decreto del 18 maggio 1823, il 
finanziamento per la ristrutturazione dei locali sotterranei della Chiesa della 
Steccata necessari a farne il luogo deputato ad accogliere decorosamente i 
resti delle famiglie regnanti nel ducato. È a questo provvedimento che si deve 
l’attuale sistemazione della cripta della Chiesa della Steccata, meta finale del 
viaggio di Alessandro Farnese e di Maria di Portogallo.
Sollevare il pesante coperchio del sarcofago di Alessandro dopo quasi 200 
anni ha consentito di ripercorrere le vicende a ritroso, come in uno scavo 
archeologico, e partendo dagli elementi materiali lasciati dal tempo, di rico-
struire la sequenza degli eventi, non sempre fortunati, che hanno interessato 
le spoglie di Alessandro e di Maria di Portogallo nei diversi spostamenti. 
Molte sono le conferme che le fonti storiche, grafiche e storico-artistiche 
hanno trovato dalle attente analisi dei dati materiali, ma molte sono state 
anche le scoperte inaspettate, dal momento in cui è stato sollevato il pesante 
coperchio del sarcofago ed è apparsa la piccola e rudimentale cassa in piom-
bo chiusa dai sigilli ducali di Maria Luigia.  
Ma è solo al momento della rottura dei sigilli e dell’apertura della cassa in 
piombo è apparso immediatamente evidente a tutti i presenti nei locali dell’I-
stituto di Medicina legale dell’Università di Parma che non tutto, in quella 
notte di giugno del 1812, si era svolto come dettagliatamente descritto nel 
verbale di trasferimento delle tombe dei principi. 

Note 

1. Oggi è la ex chiesa sconsacrata in via Nino Bixio all’angolo con vicolo Santa Caterina
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Un gruppo di scienziati e ricercatori, il cui lavoro quotidiano si svolge tra le 
mura e i laboratori della storica Università di Parma, casa di tanti studenti 
da tutta Italia e dall’estero, del meraviglioso e amato Palazzo Ducale, sede 
del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RIS) famoso in 
Italia e nel mondo, nonché dell’Ospedale Maggiore e dell’AUSL di Parma 
custodi della salute dei cittadini parmigiani e parmensi, non ha resistito alla 
richiesta dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio di applicare allo studio 
dei resti di Alessandro Farnese e della consorte Maria D’Aviz la loro compe-
tenza e quanto di meglio l’attuale tecnologia offra nell’ambito delle scienze 
forensi per “ritrovare” il duca, come puntualizzato in prefazione, e svelare 
il mistero delle cause della sua scomparsa, partire dal suo corpo per ri-
dargli un peso, una misura, un aspetto che non fosse solo quello dei suoi 
magnifici ritratti ufficiali. L’intento di questo volume è, pertanto, rispon-
dere alla domanda: perché Alessandro non ha potuto portare a termine la 
propria missione di soldato, di diplomatico, ma soprattutto di duca di 
Parma? 
Così è iniziata un’avventura che ha visto coinvolti, in uno splendido esem-
pio di lavoro trans- e interdisciplinare, tutti gli autori di quest’opera, che per 
oltre due anni, tra gli ostacoli posti qua e là dal Covid-19, con rallentamenti 
dovuti al rispetto delle priorità, hanno esaminato, analizzato, osservato, toc-
cato, con amore e curiosità i resti di questi due personaggi, ben consci di 
avere tra le mani una porzione di Storia dell’Europa.
Ne è scaturita una sorta di soluzione di un cold case, soluzione che, prima 
di arrivare a rivelare l’esistenza di un assassino, in questo caso il supposto 
avvelenamento da parte di terzi, prevede l’identificazione delle vittime, la 
causa di morte, i fattori che potrebbero averla favorita, le tracce lasciate 
dall’eventuale assassino, dagli spostamenti e dalle manipolazioni subiti dal 
cadavere. 
Diamo, quindi, inizio alla descrizione di questo caso immaginando di trovar-
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ci in udienza di fronte ad un Giudice che dovrà decidere il rinvio a giudizio 
di un presunto colpevole o chiedere l’archiviazione del caso.
Partiamo dall’inizio: l’apertura della cassa contenente i resti dei coniugi Far-
nese.

Abstract.

A group of scientists and researchers, from the University of Parma, 

the Carabinieri Scientific Investigation Department (RIS), the Hospital 

Maggiore of Parma and the Local Health Unit of Parma were requested 

by the Constantinian Order of San Giorgio to apply to the study of the 

remains of Alessandro Farnese and his wife Maria D’Aviz their exper-

tise and the best that current technology offers in the field of forensic 

science. The result is a sort of cold case solution, a solution which, befo-

re revealing the existence of the alleged poisoning of Alessandro, provi-

des for the identification of Alessandro and Maria, the cause of death 

of Alessandro, the factors that could have favored it, the traces left by 

the possible poisoning, the movements and manipulations suffered by 

the corpse. 
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Finalmente, dopo mesi di attesa, riunioni appassionate, discussioni operative, 
speranze recondite (si troverà il Toson d’Oro?) è finalmente giunto il momento 
della verità.
Dopo avere sollevato la pesante copertura marmorea del sarcofago nella cripta 
della Chiesa della Steccata (fig. 1), il 21/1/20 la cassa di piombo, presente al suo 
interno, sarebbe stata traslata all’Istituto di Medicina Legale dell’Università di 
Parma.
La complessa rimozione della pesante copertura marmorea del sarcofago (fig. 
2) mette in luce una cassa in piombo, apparentemente integra; sul coperchio, 
un sasso di fiume dalla vaga forma triangolare.
Chi l’ha appoggiato? Perché? Ha un significato simbolico? Il mistero si infittisce.
Tutte le autorizzazioni sono state ottenute; le formalità burocratiche adempiute. 
Si tratta di trasportare per le vie della città una cassa nella quale si ritiene 

Fig. 1: Copertura marmorea del sarcofago contenente i resti di Alessandro Farnese e della moglie Maria d’Aviz 
nella cripta della Chieda della Steccata in Parma.

Cap. 6 
L’APERTURA DEL SARCOFAGO 
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siano conservate le spoglie mortali di antichi e onorati regnanti del Ducato di 
Parma; non un semplice funerale.
La cassa non si è mossa dalla Cripta della Chiesa della Steccata per oltre 200 
anni, dal 1812, data della traslazione dalla Chiesa dei Cappuccini in via Bixio 
all’attuale collocazione. 
Il verbale di traslazione dell’epoca, scarno, non fornisce elementi precisi e di-
rimenti sul contenuto della sepoltura (fig.4).
Che cosa conterrà realmente la cassa? Saranno presenti oggetti sepolcrali ul-
teriori rispetto alle spoglie mortali? Gli eventuali resti scheletrici saranno real-
mente quelli di Alessandro Farnese e Maria d’Aviz? In che condizioni saranno 
i resti scheletrici?
Gli interrogativi e le aspettative sono molti; presto saranno risolti. 
Il trasporto avviene con l’adozione delle più accurate cautele volte ad evitare 
danni, scortati dalla Polizia Municipale; la cassa viene riposta in un involucro 
ligneo, imbottito, e così trasferita presso la sala autoptica dell’Istituto di Medici-
na legale dove avrà luogo la materiale apertura ed analisi del contenuto (fig. 5). 
La cassa è integra, le pareti e la sommità un po’ deformate; la fattura ed il mate-
riale di costruzione (tutt’altro che pregiato) denotano l’epoca di produzione e 
il contesto storico in cui è avvenuta l’ultima traslazione (fig. 6)
I sigilli sono integri; nessuno ha manomesso la cassa da quando è stata traspor-
tata in Steccata e questo aumenta la fiducia di rinvenire i veri resti di Alessan-
dro e Maria (fig.7).

Fig. 2: Impalcatura necessaria per il sollevamento della copertura in marmo del sarcofago.
Fig. 3: Cassa in piombo, integra, con un sasso di fiume sul coperchio.
Fig. 4: Verbale redatto il 20 giugno 1812 dall’architetto Giuseppe Cocconcelli, dal sindaco aggiunto Lucio 
Bolla e dal commissario di polizia Pascal che documenta le operazioni di spostamento delle sepolture.
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Le saldature in stagno sono rimosse con la cautela di non rovinare i preziosi 
sigilli in ceralacca riportanti lo stemma napoleonico; una conferma dell’origi-
nalità dell’epoca di chiusura della cassa (fig.7).
Viene rimosso il coperchio: con grande disappunto di tutti non è presente il 
Toson d’Oro. Al suo posto solo assi di legno, probabilmente appartenenti ai 
resti di precedenti sepolture, ordinatamente riposte a ricoprire il contenuto 
della cassa (fig. 8).
Comincia l’accurata procedura di verifica, ricognizione ed asportazione del 
contenuto.
Sono presenti resti scheletrici, residui di tessuto di differente colore e ma-
teriale con frammenti di fregi e decorazioni, frammenti di materiale ligneo, 
terriccio, alcuni contenitori (ampolle in vetro) (fig. 9).
Dall’analisi dei resti scheletrici si evidenzia subito che si tratta di due indivi-
dui: due crani, quattro femori, quattro omeri, e altri resti ossei (fig. 10).
Possono essere effettivamente i resti di Alessandro Farnese e Maria d’Aviz.
Bisogna procedere con attenzione; le ossa sono fragili, secche, come ci si 
aspetta per resti antichi di secoli.
Le ossa sono ammassate alla rinfusa, frammiste con materiali di risulta, indi-
vise in relazione alla attribuibilità ai due individui, come se, per volontà di 
qualcuno, i due coniugi fossero stati uniti in una sol cosa per sempre.
L’antropologa forense, che collabora all’estrazione, identifica con perizia l’e-
sistenza di ossa maschili e ossa femminili; i resti vengono conseguentemente 

Fig. 5: Involucro ligneo che ha custodito la cassa durante il trasferimento presso l’Istituto di Medicina 
Legale dell’Università di Parma.
Fig. 6: Cassa in piombo integra.
Fig. 7: Sigilli raffiguranti lo stemma napoleonico.
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separati in due gruppi che alla fine danno esito alla ricostruzione di due 
scheletri sostanzialmente completi.
I resti di un soggetto di sesso maschile, alto (soprattutto in relazione all’al-
tezza media del ‘500), robusto, con chiari segni di abitudine alla postura a 
cavallo; i resti di un soggetto di sesso femminile, dalla corporatura minuta, 
con segni di avanzata consunzione degli elementi dentari. Queste le prime 
impressioni.
Uno dei due crani, quello riferibile al soggetto di sesso maschile, presenta 
gli evidenti esiti di una craniotomia settoria; è la procedura necessaria per 
l’asportazione della calotta cranica e l’esame dell’encefalo contenuto nella 
scatola cranica in corso di autopsia.
Così iniziano i primi riscontri dell’identità dei resti, infatti la presenza di una 
craniotomia nel cranio maschile è in evidente accordo con i riferimenti sto-
rici che vogliono che il Duca Alessandro, la cui morte secondo alcuni sarebbe 
avvenuta in circostanze sospette, sia stato sottoposto ad autopsia; è infatti 
disponibile il resoconto dell’accertamento autoptico, testimonianza storica 
di altissimo valore forense, che attende ora di essere attentamente vagliato 
e confrontato, da un gruppo di esperti dell’Università di Parma e dei RIS di 
Parma, con quanto ancora oggi emerge dalle evidenze riscontrabili.
Contestualmente alla rimozione dei resti scheletrici anche il restante conte-
nuto viene estratto; si apprezza in particolare la qualità di alcuni brandelli di 

Fig. 8: L’interno della cassa, assi di legno ricoprono il prezioso contenuto.
Fig. 9: Residui di tessuto colorato.
Fig. 10: Crani e resti ossei.
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tessuto finemente decorati con fili dorati e trecce metalliche; certamente re-
sti di un’antica e preziosa sepoltura che meritano un serio approfondimento 
scientifico. La cassa è ormai svuotata; si può dare inizio alle ricerche tecni-
co-scientifiche per dare risposte a tanti interrogativi ancora irrisolti.
I resti sono veramente quelli di Alessandro Farnese e Maria d’Aviz?
E poi, esame degli accessori-tessuti sotto il profilo merceologico e archeo-
logico, verifica dell’integrità dei corpi anche in relazione a pregresse proce-
dure autoptiche e ad ipotetiche manipolazioni del cadavere, accertamenti di 
diagnostica per immagini utili al rilievo di potenziali anomalie patologiche 
e/o traumatiche di cui Alessandro Farnese possa essere stato vittima in vita, 
indagini chimico-tossicologiche per evidenziare segni di eventuali avvelena-
menti.
L’avventura è appena incominciata.

Abstract.

The opening of the sarcophagus placed in the crypt of the Church of 

the Steccata was preceded by complex bureaucratic procedures and 

aimed at clarifying many historical and scientific aspects still unresol-

ved. The transfer of the box with the remains of Duke Alessandro and 

his wife Maria d’Aviz took place with the utmost guarantees aimed at 

not alternating the contents and ensuring the correct recognition of 

the contents.



Jean-Baptiste de Saive, Ritratto di Alessandro Farnese,
Parma, Complesso Monumentale della Pilotta, Galleria Nazionale.
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Introduzione
A seguito della riesumazione di Alessandro Farnese e della moglie Maria 
d’Aviz, al momento dell’apertura della cassa che ne conteneva i resti, sono 
state da subito individuate varie tracce riconducibili a tessuti, nastri, schegge 
di legno, borchie e chiodi metallici parzialmente ossidati.
L’attenzione si è concentrata sullo studio della tipologia di tali materiali per 
poter comprendere se fossero riconducibili ai paramenti della sepoltura 
originaria, della tumulazione successiva o agli indumenti posti ai coniugi al 
momento della prima inumazione. A tale scopo è stato necessario fare un 
micro-campionamento dei materiali individuati. 
Scopo dell’attività di laboratorio è stata proprio la caratterizzazione macro-
scopica e microscopica dei micro-campioni per poterne comprendere la na-
tura.
 
Analisi morfologica e selezione dei campioni
Inizialmente sono stati prelevati dalla cassa vari campioni particolarmente 
significativi che, come prassi del RIS di Parma, sono stati identificati con il 
nome di “Reperto” e con un numero progressivo per poterli distinguere suc-
cessivamente in modo univoco (1). Quindi, in laboratorio, sono stati selezio-
nati alcuni micro-campioni da sottoporre ad analisi per lo studio delle fibre, 
come riportato a seguire:
Reperto 3: porzione di tessuto con cuoio e borchie; 
La figura sottostante mostra l’aspetto del Reperto 3. In basso a sinistra si evin-
ce la presenza di cuoio fissato con borchie.
Reperto 4: porzione di tessuto tipo velluto; 
In questa e nell’immagine successiva si vede la modalità di campionamento, 
sul campo, del reperto 4 e del reperto 5.
Reperto 5: porzione di tessuto con chiodi;

Cap. 7 
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Reperto 7: porzione di tessuto adesa al femore destro di Alessandro Farnese.
La figura sottostante mostra la posizione dei frammenti di tessuto sul femore 
del Duca (fig. 4). Alcuni frammenti sono stati prelevati dalla superficie ossea 
alla quale erano adesi e sottoposti ad analisi.

Analisi merceologica e chimica dei frammenti tessili 
Tutti i reperti sono stati sottoposti ad osservazione al microscopio ottico 
e successivamente analizzati mediante micro spettrofotometria Raman allo 
scopo di caratterizzarli chimicamente.
La spettroscopia Raman è una tecnica di spettroscopia molecolare che sfrut-
ta l’interazione della luce, proveniente da sorgenti laser, con i campioni da 
analizzare per ottenere informazioni sulla struttura o sulle caratteristiche di 
un materiale. Le informazioni fornite dalla spettroscopia Raman si ottengono 
mediante un processo di diffusione della luce e sono informazioni di tipo 
vibrazionale, sulle vibrazioni intra- e intermolecolari e può consentire di 
comprendere meglio una reazione chimica. Essa, inoltre, fornisce uno spet-
tro caratteristico delle specifiche vibrazioni di una molecola (una sorta di 
“impronta digitale molecolare”), utile per identificare una sostanza.
Particolare attenzione è stata rivolta al Reperto 3. Si è osservato che il cam-
pione risultava essere costituito da porzioni di materiale eterogeneo, com-
prendente porzioni di tessuto, borchie, cuoio, chiodi e legno, tutto in avan-
zato stato di degrado. Il materiale è stato separato sulla base dell’aspetto 
morfologico: i materiali metallici ed il cuoio sono stati oggetto di specifici 
accertamenti che saranno trattati in un successivo capitolo. In questa sede, 
invece, l’attenzione si è concentrata sui frammenti tessili, nel tentativo di di-
scriminare se fossero attribuibili agli indumenti di Alessandro Farnese e della 
moglie Maria d’Aviz, ovvero fossero riconducibili a paramenti funerari o della 
cassa primordiale. 
Le porzioni di tessuto sono risultate di due tipologie: la prima, di consistenza 
più leggera, era costituita da una tela della quale sono state studiate la trama e 
l’ordito, come si può vedere in figura 5; la seconda era costituita da un tessuto 
tipo velluto, estremamente fragile al tatto (fig. 6). Da entrambe le tipologie 
sono stati prelevati alcuni micro-campioni di fibre per l’osservazione al mi-
croscopio ottico a ingrandimento maggiore (fig.7).
Le caratteristiche morfologiche osservabili al microscopio ottico (forma, ar-
ricciamento, uniformità di spessore, ecc.) consentono di classificare le di-
verse tipologie di fibre naturali (es. cotone, lino, canapa, ecc.). Sulla base di 
tale analisi morfologica, entrambe le tipologie di tessuto sono risultate essere 
realizzate con fibre di seta (fig. 7). 
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Fig. 5: Osservazione al microscopio ottico del tessuto in tela riscontrato nel Reperto 3. 
Fig. 6: Osservazione al microscopio ottico del tessuto in velluto riscontrato nel Reperto 3.

Fig. 1: Osservazione del materiale tessile e di una porzione di cuoio con borchie (Reperto 3).
Fig. 2: Immagine del campione di tessuto tipo velluto (Reperto 4).

Fig. 3: Immagine del campione di tessuto con chiodi (Reperto 5).
Fig. 4: Particolare delle porzioni di tessuto tipo tela adese al femore (Reperto 7).

Fig. 7: Osservazione microscopica ad alti ingrandimenti di alcune fibre di seta del Reperto 3.
Fig 8: Osservazione al microscopio ottico della borchia (Reperto 3).
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Fig 9: Osservazione al microscopio ottico dell’elemento di decorazione dorato (Reperto 3).
Fig. 10: Immagine di un particolare della testa della borchia metallica (Reperto 3) ed area selezionata 
(in rosso) per la determinazione degli elementi chimici, mediante SEM/EDX.

Fig. 12: Elementi chimici determinati mediante SEM/EDX della testa a cupola della borchia (Reperto 3. [Cu = rame (12a), Zn = zinco 

Fig. 11: Spettro SEM/EDX della testa a cupola della borchia (Reperto 3), con evidenziati gli elementi 
chimici significativi. [O = ossigeno, C = carbonio, Fe = ferro, Cu = rame, Zn = zinco, Al = alluminio, 
Si = silicio, Pb = piombo, Ag = argento, Ca = calcio, Ni = nichel].
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Le analisi eseguite mediante spettroscopia Raman non hanno consentito di 
caratterizzare i coloranti impiegati e/o eventuali altri composti di interesse. 
Tra il materiale è stata poi osservata una borchia, che fissava ad un elemento 
di legno un nastro dorato ed alcune piccole porzioni di tessuto (fig. 8). Tali 
elementi sono stati analizzati e caratterizzati compiutamente in microscopia 
elettronica a scansione corredata di microanalisi (SEM/EDX) che verrà illu-
strata nel seguente capitolo.
Tornando ai tessuti, quelli costituenti i frammenti di velluto del Reperto 4, 
quelli del Reperto 5 e quelli relativi alla porzione di materiale tessile trova-
to adeso al femore destro di Alessandro Farnese (Reperto 7) sono risulta-
ti compatibili con tutti gli altri residui tessili, sono dunque da ricondurre, 
verosimilmente, ai paramenti funerari presenti all’interno della prima cassa 
(sicuramente in legno) con cui il duca di Parma e la moglie erano stati origi-
nariamente inumati.
Le fibre che costituiscono i trefoli del tessuto seppur vistosamente degradate 
e fragili al tatto, sono apparse omogenee all’osservazione microscopica e 
presentano, anche in questo caso, le caratteristiche morfologiche della seta.

Microanalisi dei frammenti tessili al microscopio elettronico a scansione 
A seguito dell’analisi chimica e dell’osservazione con il microscopio ottico, 
i campioni sono stati sottoposti ad analisi mediante microscopia elettronica 
a scansione alla quale è abbinato un sistema di microanalisi a raggi X (SEM/
EDX). 
La microscopia elettronica a scansione con microanalisi a raggi X permette 
l’osservazione ad alti ingrandimenti di sostanze solide, ottenendo informazio-
ni su morfologia, imperfezioni e alterazioni. La microanalisi a raggi X consen-
te di effettuare analisi sulla natura chimica elementare di quanto in esame. 

(12b), Fe = ferro (12c), Pb =piombo (12e)] to 3. [Cu = rame (12a), Zn = zinco (12b), Fe = ferro (12c), Pb =piombo (12e)].
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Tale analisi chimica elementare è sia di natura qualitativa che quantitativa e 
viene condotta su aree selezionate di campione (frammento, polvere). 
Lo scopo di tale analisi era la definizione elementare della composizione dei 
materiali sotto analisi ed uno studio morfologico approfondito per tentare di 
meglio comprendere le tecniche produttive del 1600.
La borchia metallica, prelevata dal Reperto 3, è stata analizzata mediante 
SEM/EDX, riuscendo così a determinare la presenza del ferro come elemento 
centrale; la superficie della testa a cupola è risultata invece essere costituita 
da rame e zinco, elementi chimici caratterizzanti la lega nota come ottone. 
Nelle figure 10, 11 e 12 è possibile osservare un ingrandimento 60x della 
superficie della borchia vista al microscopio elettronico a scansione. Su tale 
borchia è stata selezionata una piccola area (il riquadro rosso in figura) allo 
scopo di effettuare l’analisi elementare (che è riportata in figura 6) che con-
sente di risalire agli elementi chimici presenti nell’area selezionata.
Per meglio valutare la distribuzione spaziale degli elementi chimici sulla su-
perficie della testa della borchia è stata condotta una mappatura a raggi X di 
tutta l’area della borchia presente in figura 9 e, come si può notare nelle quat-
tro immagini della figura 11 (che riportano in diversi colori i singoli elementi 
chimici nei punti esatti in cui essi si trovano), lo zinco ed il rame, in origine 
distribuiti omogeneamente nella lega, appaiono dislocati sulla superficie del 
campione in aree differenti, verosimilmente a causa del processo di ossida-
zione che ha interessato il reperto in parola.
Nella terza immagine si vede che la presenza di ferro (in fucsia) è decisamen-
te minoritaria rispetto a rame e zinco. Tale presenza è giustificabile ricon-
ducendola tanto allo strato sottostante, probabilmente emerso a causa dei 
processi ossidativi che hanno interessato anche rame-zinco, ovvero ad una 
contaminazione, come nel caso del piombo.
L’ultima immagine di fig. 12 mostra, in rosso, la distribuzione del piombo, pra-

Fig. 13: Mappatura ottenuta mediante SEM/EDX dei trefoli dorati. [Au = oro, Ag = argento] (Reperto 3).
Fig. 14: Esempio di chiodo riscontrato nel Reperto 3.
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ticamente ubiquitaria sulla superficie del reperto e maggiormente marcata 
nelle microaree più sporgenti, verosimilmente riconducibile ad una contami-
nazione del reperto stesso, come si vedrà in seguito. 
Ulteriore elemento di grande interesse è stato il nastro dorato (riportato in 
figura 7), risultato essere realizzato con trefoli di seta avvolti da una spirale 
metallica in lega di oro e argento. La figura 13 mostra la distribuzione degli 
elementi oro (Au) ed argento (Ag), ottenuta sempre mediante mappatura a 
raggi X, con il SEM/EDX.
Come si evince dalla figura 13, i due elementi risultano micro-dispersi tra di 
loro a testimonianza di una lega oro-argento utilizzata per rivestire i filati.
I chiodi di diverse dimensioni (riscontrati nei Reperti 3 e 5), selezionati tra il 
materiale vario, non sono risultati di particolare interesse, in quanto costituiti 
semplicemente da ferro (figg. 14 e 15). Essi hanno probabilmente contribui-
to, tuttavia, alla presenza di ferro riscontrata in alcuni reperti e quindi ricon-
ducibile a contaminazione per contatto.
Uno dei chiodi è stato rinvenuto ancora infisso in un frammento di legno. 
Tale frammento è stato sottoposto ad analisi mediante gascromatografia ac-
coppiata alla spettrometria di massa (GC-MS) con estrazione in fase liquida e 
con estrazione in spazio di testa (solid phase microextraction – SPME). Tanto 
l’analisi GC-MS dell’estratto organico in metanolo, quanto in SPME/GC-MS 
della porzione di materiale legnoso tal quale non hanno consentito di rileva-
re la presenza di tracce di composti di possibile interesse.

Conclusioni
Le analisi condotte hanno fornito spunti di notevole interesse, sicuramente 
passibili di ulteriori approfondimenti. 
- I tessuti di diversa tipologia, riscontrati nei vari reperti, sebbene in avanzato 
stato di degrado ed estremamente fragili al tatto, risultano tutti essere di seta 
ed avere un colore che, nonostante la degradazione era, in origine, probabil-
mente tutto porpora.

Fig. 15: Spettro SEM/EDX di un chiodo fissato ad una porzione di legno. [Fe =ferro, O = ossigeno].
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- Tutti i tessuti analizzati possono essere ragionevolmente ricondotti, in con-
siderazione della loro morfologia e struttura, ai paramenti della sepoltura e 
non già ad indumenti posti ad Alessandro Farnese ed alla moglie Maria d’Aviz 
per l’inumazione e ciò ben si accorda con la nota richiesta di Alessandro di 
essere sepolto col solo saio francescano.
- Le caratteristiche morfologiche microscopiche del nastro dorato, realizzato 
con filati di seta rivestiti da un sottilissimo strato di una lega oro-argento, 
fissato al tessuto ed alla cassa in legno (Reperto 3), potrebbero risultare utili 
ad un confronto con le tecnologie tessili disponibili all’epoca di Alessandro 
Farnese e Maria d’Aviz; ed è tutt’ora in fase di studio.

Note 

1. La numerazione non risulta completa, essendo alcun reperti oggetto di altri capitoli della 
presente pubblicazione.

Abstract.

After the exhumation of Alessandro Farnese and his wife, several mate-

rials were found in its burial coffin. All these materials were analyzed 

in order to understand if they could have been originated from the 

couple clothes at the burial moment or if they could be refered to the 

coffin cladding. The study, carried out with scanning electron micro-

scopy and elemental analysis, gave us several information about the 

fabric production and the techniques used in the 17th century for the 

realization of precious yarn. The results of the several analyses led us 

to believe that all the fabric and material took from the coffin origina-

ted from its original coating. Furthermore, all the textiles were found 

to be made in purple silk, justified on the basis of the importance of 

the couple. The study of the precious yarn realization procedure is still 

ongoing, with the contribution of various experts.
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Quando tutto ciò che si ha a disposizione sono i resti ossei di un individuo, 
non vi sono più i tessuti molli né connotati e contrassegni a parlare. Ma i sus-
surri di questi resti possono essere uditi e raccolti per raccontare la storia di 
colui che li ha vissuti. Come interprete di questa storia si pone l’antropologia 
forense. Attraverso le sue metodologie questa scienza è in grado di tradurre il 
0linguaggio delle ossa in informazioni e dettagli, ridando voce alle storie da 
loro custodite e a volte dimenticate.
Ogni elemento osseo racconta un aneddoto, un particolare, come se fosse 
una pennellata su un dipinto. Lasciando che ognuna delle ossa delinei un 
dettaglio, il dipinto della vita a cui appartenevano prende pian piano forma. 
Come ogni bravo artista traccia le prime linee su di una tela bianca, l’antro-
pologo forense si appresta ad ascoltare i deboli sussurri che tali elementi 
anatomici cantano in una nenia sottile.
Le ossa di Alessandro Farnese e di Maria D’Aviz, sebbene fossero già accom-
pagnati da un’identità certa, avevano ancora qualcosa da raccontare.
Prima di affrontare lo studio realizzato su questi due personaggi storici del 
panorama parmense è doveroso fare una piccola premessa. Anche nei casi in 
cui l’identità sia certa, è prassi che l’antropologo forense esegua comunque 
una verifica sulla coerenza degli elementi legati al sesso, età alla morte e ogni 
altro elemento a conferma dell’identità. 
Nei casi in esame, oltre a confermare sesso ed età alla morte dei due indivi-
dui, la presenza di lesioni è stata dirimente per affermare la compatibilità con 
l’identità.
Andiamo con ordine. 

Alessandro Farnese
Lo studio dei resti mortali di Alessandro Farnese ha avuto inizio, come da 
prassi antropologico forense, dalla determinazione dell’età alla morte, ovvero 
l’età in cui l’individuo ha perso la vita. 

Cap. 8 
SI TRATTA DAVVERO DI ALESSANDRO FARNESE 

E DI MARIA D’AVIZ? 
LA PAROLA ALL’ANTROPOLOGA FORENSE

Laura Donato
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Si è partiti dalla valutazione del livello di maturità delle ossa. Questo dato è 
importante per determinare se si tratti di un individuo adulto o subadulto, 
avente cioè età inferiore a 20 anni. Il risultato dell’analisi ha confermato che 
gli elementi ossei avevano raggiunto piena maturità, indicando un’età alla 
morte compresa tra i 45 e i 55 anni. Alessandro Farnese morì all’età di 47 
anni. Gli elementi ossei studiati indicano un’età alla morte comprendente 
anche un limite superiore maggiore rispetto all’età reale. Ciò è compatibile 
con il fatto che l’individuo in esame fosse un condottiero e che partecipasse 
spesso alle campagne di guerra. Una impegnativa attività fisica legata alla vita 
sul campo di battaglia influenza il tipo di usura che si rileva sulle ossa. Questa 
sarà sicuramente superiore rispetto a quella osservata sugli elementi ossei 
di un individuo che pratica una vita sedentaria. L’usura è il metro secondo il 
quale è determinata l’età alla morte di un individuo adulto in quanto le su-
perfici cartilaginee iniziano gradualmente e progressivamente a consumarsi 
provocando la modificazione delle superfici ossee a contatto con esse  

(1).
Il secondo passo ha confermato il sesso maschile dell’individuo, soprattutto 
dallo studio degli elementi componenti il bacino. A questo distretto scheletri-
co viene data maggiore attendibilità per la determinazione del sesso. È vero, 
infatti, che nel corpo umano, la regione delle pelvi è quella che racchiude 
organi differenti fra maschio e femmina, ovvero gli organi genitali. Il bacino 
di un individuo si plasma in base alla funzione che deve espletare. Negli in-
dividui di sesso femminile questo si conforma secondo una morfologia che 
agevola la gestazione e il parto. Il caso in esame si conforma alla tipologia di 
sesso maschile. Gli elementi che confermano questa determinazione sono ri-
condotti all’arco ventrale, la morfologia del bacino e all’angolo sotto pubico.
L’arco ventrale, in questo caso assente, è un elemento dirimente che si pre-
senta in caso di bacino femminile. L’angolo sotto pubico rappresenta il punto 
di unione delle ossa pubiche, separate fra loro da cartilagine. L’importanza 
di questo elemento è legata alla funzione espletata. Questo arco infatti rap-
presenta il punto al di sotto del quale transita il feto al momento del parto. 
Negli individui di sesso femminile è quindi necessario che sia ampio per 
consentire un agevole passaggio. Nel caso in esame si presenta invece stretto, 
caratterizzante il sesso maschile dell’individuo a cui appartiene 

(2).
Appurato che gli elementi scheletrici attribuiti ad Alessandro Farnese corri-
spondono per sesso ed età alla morte all’individuo in esame, sono stati os-
servati altri caratteri che vanno a descrivere aspetti di tipo occupazionale. 
Questi elementi sono determinati da anomalie di variabile importanza dovuti 
ai movimenti ripetitivi del corpo per attività sportive e/o occupazionali. Ogni 
movimento effettuato dall’essere umano e ripetuto per un lungo periodo di 
tempo lascia un segno sulle ossa. Ciò si verifica in quanto la matrice ossea 
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risponde agli stimoli muscolari, sviluppandosi e plasmandosi in base alla re-
gione interessata. 
Ne caso degli elementi ossei relativi ad Alessandro Farnese molti sono stati gli 
elementi ossei che hanno mostrato caratteristiche rilevanti. 
La testa dell’omero destro presenta un margine più rilevante nella regione 
inferiore anteriore e l’ispessimento della diafisi, ovvero della regione cen-
trale dell’osso lungo. Questo tipo di analisi viene svolta prendendo in consi-
derazione le ossa relative ad entrambi i lati. Effettuando questo paragone è 
stato evidente che l’omero destro avesse subito una maggiore stimolazione 
rispetto all’omero sinistro in quanto si presentava più spesso. La presenza 
dell’increspatura del margine inferiore della testa dell’omero si lega ad una 
frequente rotazione, in particolare in direzione anteriore, dell’arto destro. Lo 
studio di questi caratteri ha trovato corrispondenza con le attività svolte in 
vita da Alessandro Farnese. Il condottiero era noto per la sua maestria in bat-
taglia e per le sue velleità nel praticare la caccia. Elemento di fondamentale 
importanza a conferma delle informazioni dedotte che l’individuo in esame 
fosse proprio Alessandro  

(4)(fig. 1). 
La scapola destra presenta i margini della superficie che si articola con la 
testa dell’omero leggermente rialzati in zona posteriore e anteriore, in par-
ticolare in regione anteriore. Tali evidenze posso essere riconducibili, come 
nell’omero, sia all’abituale pratica del tennis da parte del soggetto in studio 
-cosa a cui si potrebbe pensare ai giorni d’oggi- sia all’uso del moschetto -at-
tività largamente praticata da Alessandro. L’uso di quest’arma implicava l’ap-
poggiare il calcio del fucile nell’incavo della spalla destra, essendo Alessandro 
destrimane, e ciò può aver stimolato la crescita ossea 

(4)?.
Il radio destro presenta una frattura parzialmente risaldata, ovvero in fase di 

Fig. 1: Omero, ulna e radio destri appartenenti ad Alessandro Farnese. a) margine in rilievo presente sulla 
testa dell’omero; b) frattura parzialmente risaldata del radio; c) proliferazione ossea a carico dell’ulna.
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guarigione, ma non completamente guarita. Determinare che una frattura 
abbia iniziato il processo di guarigione è possibile osservando la superficie 
ossea e determinando se tra i margini di frattura sono presenti ponti ossei. 
Si notano in questi casi segni di iperostosi, ovvero crescita della massa ossea. 
Ciò viene realizzato dall’osso come risposta ad una forte stimolazione della 
superficie ossea legata ad un trauma come una lesione o ad un forte urto. La 
struttura ossea reagisce rinforzando l’area che ha subito il trauma per far sì 
che questa sia resistente e sia compensato l’indebolimento della trama del 
tessuto osseo (fig. 1). 
La lesione a carico del radio è presente nella regione prossimale della diafisi 
del radio. L’osso fratturato si presenta fuori asse e mal riassemblato. Da rac-
conti relativi alla vita di Alessandro Farnese si apprende che egli si sia fatto 
curare in piedi in mezzo al campo di battaglia dopo essere stato ferito. Ciò 
confermerebbe un cattivo assemblamento dei segmenti ossei a causa di un 
approssimativo intervento medico. In seguito alla lesione, che avvenne nel 
mese di aprile, Alessandro Farnese non poté più scrivere né usare bene l’arto 
superiore destro. Morì nel dicembre dello stesso anno, a 47 anni. Il grado di 
evoluzione del callo osseo dell’osso è compatibile con il metabolismo di un 
uomo di quell’età (fig. 1). 

Fig. 2: Clavicola destra appartenente ad Alessandro Farnese. a) usura dell’estremità superiore dovuta all’uso 
frequente dell’arto destro.
Fig. 3: Seconda costa destra. a) ispessimento del corpo costale causato da un trauma.
Fig. 4: Femore destro e femore sinistro appartenenti ad Alessandro Farnese. a) variazione della normale 
morfologia della giunzione tra testa e collo del femore.
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L’ulna destra presenta proliferazione ossea (iperostosi) in corrispondenza del 
terzo prossimale della parte superiore della diafisi, riconducibile alla lesione 
presente sul radio destro. Tale iperostosi può essere dovuta ad una lesione su-
perficiale dell’osso causata, come nel caso del radio destro, dal colpo di mo-
schetto, come documentato nella biografia di Alessandro Farnese 

(5) (fig. 1). 
La clavicola destra presenta all’estremità superiore importante usura ipoteti-
co inizio di processo litico causato presumibilmente da frequente uso dell’ar-
to superiore destro. Tale usura è presente anche a carico della clavicola sini-
stra ad un livello molto inferiore. Ciò conferma l’attitudine ad una frequente 
attività fisica che comprendesse l’uso di entrambe le braccia con preferenza 
dell’arto destro. I segni relativi all’inserzione muscolare e alla rugosità su-
perficiale sono più marcati a carico della clavicola destra. Questi indicatori 
convergono tutti verso la conferma di un maggior uso dell’arto superiore 
destro 

(6) (fig. 2). 
Una delle coste presenta un callo osseo e ispessimento osseo presumibil-
mente legato ad un trauma pregresso. L’accrescimento osseo si sviluppa in 
corrispondenza dell’articolazione con il processo trasverso di una vertebra 
toracica. Il callo osseo si osserva nella zona centrale della costa ed è ricondu-
cibile ad un trauma pregresso (fig. 3).
È presente una deformazione della cavità acetabolare del bacino, ovvero l’in-
cavo osseo ove si articola la testa del femore. Questa variazione, nota come 
Femural Acetabular Impingment (FAI), si manifesta sia sull’acetabolo destro, 
sia sull’acetabolo sinistro 

(7). Una simile variazione nella morfologia dell’aceta-
bolo è dovuta ad un continuo sfregamento della testa del femore nella regio-
ne anteriore. Consumando la cartilagine in modo uniforme, si produce una 
stimolazione della superficie ossea, la quale risponde alterando leggermente 
la sua normale conformazione anatomica.
Variazione morfologica degna di attenzione di manifesta su entrambi i femori 
a carico della testa e del collo femorale. È possibile notare lo schiacciamento 
della testa del femore e l’accorciamento del collo. Tale evidenza è riconduci-
bile ad un’attività fisica che implica una iper-rotazione della testa del femore 
nella cavità acetabolare. Questa particolare tipologia di rotazione implica il 
consumo anomalo dello spessore della cartilagine interposta tra la testa del 
femore e la cavità acetabolare. L’estinguersi del supporto cartilagineo porta 
ad una variazione della morfologia sia della testa del femore sia della cavità 
acetabolare. Questa rotazione e il ripetersi di una tipologia di movimento 
che implichi continui urti tra il femore e il bacino provoca lo schiacciamento 
della testa e del sottostante collo femorale. Questo tipo di manifestazione 
ossea è riconducibile ad un’attività fisica di tipo equestre, compatibile con 
le informazioni relative ad Alessandro Farnese, il quale usava spesso andare a 
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cavallo sia nel tempo libero sia nell’attività militare 
(8) (fig. 4). 

Entrambi i calcagni presentano una leggera entesi del tendine di Achille, ov-
vero l’infiammazione dell’inserzione tendinea nella superficie ossea. Tale ca-
ratteristica si manifesta in conseguenza di attività motoria abituale legata agli 
arti inferiori. Fonti storiche affermano che Alessandro Farnese praticava mol-
to sport, in particolare la corsa. Quest’ultimo dato si conferma dalla presenza 
di uno stadio iniziale di entesi del tendine di Achille 

(9). 
La colonna vertebrale si presenta in buone condizioni. Non vi è presenza 
di ernie, schiacciamenti o iperostosi. Tale dato si mostra ambiguo in quanto 
l’individuo in esame era abituato ad una vita legata all’equitazione. I corpi 
vertebrali dovrebbero presentare segni relativi a schiacciamento dovuto a 
questa attività. L’assenza di tali evidenze può essere giustificata dal notevo-
le sviluppo muscolare dovuto alla frequente attività sportiva praticata dal 
condottiero 

(10). L’attività fisica, mantenendo una corretta postura del tronco 
e rafforzando i muscoli dorsali e lombari, protegge la colonna dalle microle-
sioni dovute ai contraccolpi continui del galoppo. 
Gli elementi dentari si presentano in buone condizioni tranne che per l’u-
sura, osservata sulle arcate dentarie superiore e inferiore. L’usura può verosi-

Fig. 5: Primo metatarsale destro e sinistro di Alessandro Farnese con presunte tracce di gotta, manifestate 
dalla presenza di becchi ossei ed erosione della superficie.
Fig. 6: Clavicola sinistra appartenente a Maria d’Aviz. a) accentuazione della faccetta articolare del margine 
sternale della clavicola.
Fig. 7: Cranio appartenente a Maria d’Aviz.
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milmente essere legata al tipo di alimentazione a cui si era obbligati durante 
le campagne di guerra. È probabile l’ampio ricorso ad alimentarsi con carne 
secca, la cui consistenza piuttosto dura può provocare, in seguito ad un uso 
abituale, un’usura dentaria compatibile con quella riscontrata a carico dei 
denti in esame. 
Durante lo studio relativo agli elementi ossei propri dei piedi, sono stati rile-
vati segni di artrite ipoteticamente riconducibili alla presenza di gotta. Questo 
disturbo si lega principalmente ad una tipologia di dieta. Lo stile alimentare, 
da cui può derivare la gotta, è rappresentato dal consumo preponderante di 
carne, frutti di mare e birra, i quali alimenti provocano un eccesso di purine. 
Ripercorrendo la storia di Alessandro Farnese è possibile evidenziare come 
molti siano stati i mesi, se non gli anni, passati sul campo di battaglia. Duran-
te le campagne di guerra il condottiero era uso passare molto tempo con il 
suo esercito e non si considera fuori luogo immaginarlo a consumare pasti 
in compagnia dei soldati. Anche se ciò non fosse veritiero, sarebbe plausibile 
che la sua dieta in tali contesti fosse particolarmente dedicata all’uso di car-
ne. Tale elemento rende verosimile la possibile incidenza della gotta (fig. 5).

Maria D’Aviz
I dati raccolti dall’esame dei resti mortali di Alessandro Farnese sono compa-
tibili con quanto riscontrato nelle fonti storiche in merito alla sua vita. Abile 
condottiero e assiduo sportivo, presentava a carico del tessuto osseo dei segni 
di stress occupazionale riconducibili ad attività fisiche conformi a quanto ri-
portato in letteratura. 
In questo caso è stato possibile trovare degli interessanti riscontri tra le evi-
denze marcate sulle ossa. Questa tipologia di attività lascia segni ben distingu-
ibili e permanenti in quanto si manifesta come attività, da un certo punto di 
vista, aggressiva sui segmenti scheletrici 

(11).
Cosa succede quando, in caso contrario, l’individuo in esame non ha nella sua 
vita perpetuato un’attività fisica talmente importante da lasciare alcun segno 
sulle ossa? Come possiamo estrapolare informazioni da segmenti ossei che 
non presentano segni di stress occupazionale? 

(12).
La risposta, come spesso accade, è già nella domanda. È infatti vero che una 
“non risposta” è una risposta già di per sé. Il non trovare evidenze, a discapito 
di quanto si possa pensare, ci fornisce molte informazioni. L’assenza, come la 
presenza, è un forte segnale informativo in quanto ci permette di escludere 
determinate attività. Ciò può comunque fornirci dati che possiamo compara-
re a quanto riportato nelle fonti storiche. 
Il caso di Maria D’Aviz racconta infatti una storia diversa rispetto a quella di 
suo marito. Il grande condottiero non ha mai risparmiato il suo corpo dallo 



52

stress di una vita carica di fatiche legate sia alla guerra, sia alla vita in accam-
pamento durante le campagne di guerra, sia all’attività sportiva perpetuata in 
vita. È facile intuire che la vita di Maria D’Aviz fosse ben diversa da quella di 
suo marito. 
Tra i resti scheletrici di Maria D’Aviz, si osserva un particolare della clavicola 
sinistra, la quale presenta un’accentuazione della faccetta articolare nel punto 
di articolazione con la cartilagine sternale. Tramite questo dato è possibile 
dedurre che potenzialmente Maria di Portogallo fosse mancina. Inoltre, è in-
teressante osservare come questa evidenza sia compatibile con l’attività di 
caccia a cui la Principessa risulta essersi dedicata. Un’attività di caccia leggera, 
praticata non quotidianamente, ha comunque lasciato traccia sul tessuto os-
seo. La differenza tra questo segno e quello trovato a carico del tessuto osseo 
di Alessandro Farnese nella stessa regione ossea evidenzia come l’assiduità 
della pratica della stessa attività possa influire sull’importanza del riscontro 
osseo 

(13) (fig. 6). 
La presenza di leggeri becchi ossei a carico dell’estremità inferiore del radio 
sinistro confermerebbe che Maria fosse mancina. Questa regione ossea, cor-
rispondente al polso, punto di giuntura tra le ossa del braccio e della mano, 
richiama l’attenzione su un’altra possibile correlazione. Maria di Portogallo 
era infatti una assidua ricamatrice, in particolare di paramenti dell’altare. È 
notevole la corrispondenza tra questa attività e le evidenze da stress occupa-
zionale riscontrate 

(14).
Immaginando la Principessa intenta a ricamare possiamo facilmente intuire 
quanto fosse coinvolgente e lei stessa concentrata nello svolgerla. I suoi pen-
sieri, come cantato dalla letteratura, affluivano continuamente verso il marito, 
impegnato nello sport o nella guerra, e la avvolgevano trasportandola in un 

Fig. 8: Emibacino appartenente a Maria D’Aviz. La freccia indica i solchi al di sotto del margine preauricolare
Fig. 9: Dettaglio dell’emibacino appartenente a Maria D’Aviz. Le frecce indicano la rugosità e la puntinatura 
presenti.
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fluire di ricordi, preoccupazioni e speranze. Come disegnata in punta di pen-
nello, vediamo lei e i movimenti delle sue mani scanditi da un ritmo perpetuo 
e calmo e i suoi occhi fissi sul filo del ricamo, permeati da un velo d’amore 
mentre il suo capo lentamente si china verso un lato, assecondando il torpore 
dei suoi pensieri. 
Questa immagine come disegnata con colori pastellati e luminosi raccoglie 
in sé evidenze che trovano riscontro in un’analisi scientifica. Oltre ai segni 
evidenziati a carico del polso, il cranio di Maria D’Aviz ci sussurra quanto 
questa visione non sia poi così impossibile. Osservando infatti il versante in-
feriore del cranio, i punti in cui questo distretto osseo si articola con la prima 
vertebra cervicale mostrano segni di un atteggiamento posturale ben preciso. 
È evidente come una delle due faccette di articolazione con la prima vertebra 
sia maggiormente usurata. Ciò va a confermare che la Principessa fosse adusa 
a chinare da un lato il capo e a mantenere a lungo tale posizione (fig. 7).
A carico delle estremità inferiori dei femori sul versante ventrale, è presente 
un leggero rilievo osseo riconducibile ad una frequente flessione del ginoc-
chio ovvero di una iperostosi da stimolazione frequente. È noto in letteratura 
che la Principessa fosse solita pregare durante il giorno, in attesa del ritorno 
del marito dalle sue attività. Il dato rilevato a carico del tessuto osseo mostra 
quindi un riscontro in relazione a questa tipologia di attività che impegnava le 
articolazioni delle ginocchia ad una flessione perpetuata giornalmente, ricon-
ducibile al poggiare le ginocchia sull’inginocchiatoio durante la preghiera 

(15).
La Principessa Maria di Portogallo rappresentava il grande amore di Alessandro 
Farnese e il loro amore fu coronato dalla nascita dei loro figli. Questi eventi, 
purtroppo alternati da gravidanze non andate a buon fine, hanno inciso sul 
corpo della Principessa un segno indelebile, quale pegno d’amore per la realiz-

zazione di tali miracoli. Maria 
d’Aviz ha portato a buon fine 
quattro gravidanze, una del-
le quali caratterizzata da un 
parto prematuro. A carico del 
tessuto osseo del bacino sono 
presenti tre solchi al di sotto 
del margine preauricolare 
(fig. 8). Questa zona è molto 
prossima al punto in cui l’e-
mibacino di destra e l’emiba-
cino di sinistra si articolano 
con l’osso sacro. Risultano 
quindi essere punti di parti-

Fig. 10: Emibacino destro e sinistro appartenente a Maria 
D’Aviz. La freccia indica il tubercolo.
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colare importanza per l’inserzione muscolare. 
Altro segno a conferma delle tracce lasciate dal parto a carico del tessuto os-
seo è la puntinatura riscontrata nella regione dorsale della sinfisi pubica. La 
rugosità e la puntinatura di tale superficie sono considerate come cicatrici 
da parto causate dalla forte stimolazione dei muscoli locali sollecitati (fig. 9). 
Inoltre, una piccola escrescenza ossea, chiamata tubercolo pubico, è presen-
te nella regione superiore della sinfisi pubica. Tale formazione ossea deve la 
sua formazione alla concentrazione muscolare dovuta alla tensione provo-
cata dagli spasmi del parto. La sua presenza sta ad indicare che l’individuo 
di sesso femminile ove è riscontrato ha portato a termine almeno una gravi-
danza 

(16-21) (fig. 10). 

Abstract.

The questions raised about the bone remains of Alessandro Farnese 

and Maria of Portugal have paved the way for a thorough forensic an-

thropological analysis. The study of the morphology of the bones made 

it possible to decipher the information contained in them and finally 

establish contact with these two important historical figures. The bones 

tell a story, that of the great leader Alessandro Farnese and his wife, 

Maria of Portugal, and like a bard who sings the brave deeds of ancient 

heroes, these skeletal remains tell their story and reveal their secrets.
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Introduzione
“Mostrami i tuoi denti e ti dirò chi sei”: questa frase è stata attribuita al biolo-
go e naturalista George Cuvier (1769-1832) e preconizza il ruolo che i denti 
avrebbero acquisito nei successivi studi antropologici 

(1). Nei contesti arche-
ologici le lesioni odontogene sono le condizioni patologiche più documen-
tate dello scheletro fin dalla preistoria 

(1,2). I tessuti mineralizzati del dente, in 
particolare lo smalto, infatti, essendo quasi interamente costituiti da sostanza 
inorganica, mantengono inalterate le loro caratteristiche con il passare del 
tempo, anche in condizioni ambientali sfavorevoli. Diversamente dall’osso, 
inoltre, smalto e dentina, una volta mineralizzati, non subiscono rimaneggia-
menti e questo permette di ottenere numerose informazioni sull’individuo: 
stima dell’età al momento del decesso, tipologia di alimentazione, stress nu-
trizionali durante l’infanzia ed eventuali patologie concomitanti sono solo 
alcuni esempi 

(2,3,4). Obiettivo di questo studio è stato, attraverso l’analisi den-
tale di Alessandro Farnese e della moglie Maria D’Aviz, descrivere le malattie 
odontostomatologiche da cui erano affetti e indagarne le correlazioni con l’a-
limentazione e lo stile di vita, con una piccola digressione sulle conoscenze 
odontoiatriche dell’epoca. A tal fine i crani sono stati sottoposti a un esame 
macroscopico obiettivo, supportato da imaging ad alta definizione, radiogra-
fie endorali e con tecnologia 3D presso il Centro Universitario di Odontoia-
tria, in altre parole sono state eseguite delle TAC specifiche per il cavo orale, 
oltre alle tradizionali radiografie dei singoli denti.

Alessandro Farnese
L’osso mascellare superiore e la mandibola di Alessandro Farnese, disartico-
lati, e, quindi già separati, sono stati individuati sulla base dei caratteri di 
dimorfismo sessuale, ovvero di parametri legati alla forma e non alle dimen-
sioni (non metrici) che differiscono fra maschio e femmina adulti, evidenziati 
nell’illustrazione 

(5) (fig.1). Sono stati così separati da quelli di Maria.

Cap. 9 
QUELLO CHE I DENTI RACCONTANO 

DI ALESSANDRO FARNESE E MARIA D’AVIZ
Marianna Peracchia, Mario Meleti
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Inoltre, grazie al referto autoptico redatto all’epoca dal medico di corte, Ip-
polito Pennone, era noto che il cranio fosse stato sottoposto all’asportazione 
della calotta, allo scopo di ispezionare l’encefalo, fugando in questo modo 
qualsiasi dubbio identificativo che il cranio intatto appartenesse a Maria e 
quello craniotomizzato ad Alessandro 

(6) (fig.2).
Le ossa mascellari superiore e inferiore (mascella e mandibola) apparivano 
ben conservate (figg. 2,3,4) e sono stati rinvenuti in sede alcuni denti molari 
e alcuni premolari, identificati come 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 36, 37, 38, 
46, 47, 48 secondo la classificazione della Fédération Dentaire Internationale 
(fig.3 e 4). Le caratteristiche riscontrate negli alveoli consentono di affermare 
che la maggior parte dei denti mancanti, appartenenti al gruppo anteriore, 
fosse andata persa dopo la morte. In ambito antropologico-forense, infatti, si 
parla di denti perduti ante mortem quando gli alveoli, all’interno dei quali 
alloggiavano le radici, non sono più apprezzabili a seguito del rimaneggia-
mento osseo occorso quando il soggetto era ancora in vita, post mortem se 
invece questi spazi sono ancora presenti. I denti più frequentemente coinvol-
ti da perdita post mortem sono quelli anteriori, poiché, avendo generalmente 
una sola radice, sono meno ritentivi (fig.5).
Si è così evidenziato, anche grazie ad indagini radiologiche tridimensionali 
(la cone beam computer tomography 3D (CBCT) è un esame tridimensionale 
specifico per le ossa mascellari), che gli ultimi due molari superiori di de-
stra sono stati persi ante-mortem, probabilmente estratti (fig.6 e 7). Pur non 
conoscendo il motivo che ha portato all’avulsione, è probabile l’intervento 
di un medico e questo ci ha spinto a indagare il livello di conoscenza che 
l’odontostomatologia aveva raggiunto e quali terapie venissero effettuate nel 
XVI secolo. 
Il mal di denti affligge le popolazioni di ogni epoca e latitudine e fin dall’anti-
chità sono documentate terapie conservative e protesiche ante-litteram 

(2-7). 
Seppure la nascita della moderna odontoiatria risalga al 1700, già dall’inizio 
del Rinascimento lo studio dell’apparato stomatognatico ricevette nuovi sti-
moli dall’apporto di medici e studiosi illuminati 

(8). 
Nel XVI secolo esistevano già mezzi di prevenzione del mal di denti e si ri-
chiamava l’importanza di sostituire i denti persi con quelli recuperati da sog-
getti defunti o con denti artificiali modellati dall’osso 

(7). Le pratiche igieniche 
prevedevano la detersione dei denti con rametti di legno morbido (cipresso, 
rosmarino o ginepro) e sciacqui con soluzioni a base di un decotto di vino, 
salvia, rosmarino, cannella e radici di ginepro. Esisteva già la terapia conser-
vativa, per esempio, la cavità provocata da una lesione cariosa veniva colmata 
con foglie d’oro pressate, mentre l’estrazione era riservata ai casi in cui non 
si trovava rimedio ad un dolore insopportabile, oppure sussisteva una condi-
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Fig. 3: Base del cranio e mascellare superiore di Alessandro Farnese. I numeri identificano gli elementi dentali 
come da classificazione della Fédération Dentaire Internationale.
Fig .4: Visione frontale della mandibola di Alessandro Farnese con indicazione degli elementi dentali in arcata.

Fig. 1: Il dimorfismo sessuale nel cranio valutato con la metodica proposta da Walker (Walker, 2008).
Fig. 2: Cranio di Alessandro Farnese lato destro, si apprezza il taglio della craniotomia.

Fig. 6: Immagine 3D che mostra l’osso alveolare rimodellato a seguito della perdita degli ultimi due molari superiori. 
Fig. 5: Visione assiale con tecnica CBCT 3D del mascellare superiore di Alessandro: posteriormente sono presenti le 
radici di premolari e molari, anteriormente gli alveoli vuoti testimoniano la perdita post mortem dei denti.
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Fig. 7: CBCT primo quadrante (visione sagittale).
Fig. 8: Illustrazione tratta dalla prima edizione di Zeine Arznei, Michael Blum, Leipzig, 1530.
Fig. 9: Leve e pinze utilizzate per la lussazione e l’estrazione dentaria, raffigurate nel testo di Ambroise Paré11.
Fig. 10: Molari inferiori lato destro visti dal lato linguale: a) l’usura diminuisce dal I al III molare (da si-
nistra a destra); b) Visione 3D: si apprezza la perdita di sostanza mineralizzata del dente e piccolo difetto 
infra-osseo (indicato dalla freccia).    

Fig. 11: Visione occlusale arcata inferiore: sono evidenti le superfici occlusali usurate. 
Fig. 12: Appiattimento del tavolato occlusale: il processo di usura coinvolge maggiormente le cuspidi di 
taglio, dove lo smalto residuo è ridotto ad una striscia ed è attraversato da linee di frattura.



59

zione di rischio per i denti adiacenti 
(9).

La letteratura dentale raggiunse in questo periodo dignità propria, grazie alla 
nascita della stampa: Zene-Artzney (fig.8), pubblicato in Germania nel 1530 
da un autore anonimo, rappresenta il primo manuale esclusivamente odonto-
iatrico ed ebbe ampia diffusione, con ben 12 edizioni nell’arco di 45 anni: fra 
gli argomenti trattati sono da segnalare la descrizione dei denti in salute, le 
cause delle malattie odontostomatologiche, le tecniche estrattive e le misure 
di profilassi. Nella prefazione viene sottolineata l’importanza dei denti ai fini 
dell’eloquio e della digestione 

(8-10).
Presto, in tutta Europa, seguì la pubblicazione di testi simili, fra cui la sezione 
odontoiatrica dell’opera di Ambroise Paré, padre della moderna medicina e 
chirurgia: i rimedi contro il mal di denti e l’attenzione riservata ai cibi non 
differiscono dagli altri testi, particolarmente interessanti invece sono gli stru-
menti utilizzati per le estrazioni, precursori delle moderne leve e pinze 

(11) 
(fig. 9). 
Terminata questa breve parentesi e tornando ai denti di Alessandro Farnese, 
osserviamo l’assenza di ulteriori interventi terapeutici e di carie.
La valutazione parodontale (cioè dei tessuti di sostegno dei denti) da reperti 
scheletrici è più complessa rispetto ad un soggetto vivente per la scompar-
sa dei tessuti molli, quindi, in paleopatologia, per capire se il soggetto fosse 
affetto o meno da parododontopatia, viene effettuata un’analisi quantitativa 
e qualitativa dell’architettura dell’osso alveolare 

(2). Qui è stato utilizzato il 
sistema di Kerr, che classifica la malattia parodontale in base alla perdita di 
osso interdentale e ai riassorbimenti orizzontali e/o verticali 

(12). Quando par-
leremo della salute orale di Maria D’Aviz questi concetti saranno trattati in 
maniera più esaustiva. Considerando anche che con l’invecchiamento una 
riduzione dell’altezza delle basi scheletriche è fisiologica, si osserva in Ales-
sandro Farnese un moderato riassorbimento orizzontale dell’osso alveolare 
con esposizione delle superfici radicolari e difetti verticali infra-ossei nelle 
aree posteriori (foto 10b). 
Ai fini della valutazione parodontale è stato preso in esame anche il tartaro: 
esso rappresenta l’evoluzione temporale della placca dentaria, e per la sua 
consistenza dura resiste al trascorrere del tempo. La molteplicità delle cellu-
le contenute al suo interno costituisce un’importante risorsa per indagare 
alimentazione, sistema immunitario e flora microbica presenti nel cavo orale 
delle popolazioni del passato 

(13). In Alessandro Farnese il tartaro è stato rile-
vato in quantità modeste.
Da queste osservazioni possiamo affermare che non soffrisse di distur-
bi parodontali. L’aspetto più evidente nei denti di Alessandro Farnese è 
invece la marcata usura delle superfici occlusali, ovvero della superficie 
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masticante (figg. 11, 12). 
Applicando un metodo di classificazione basato sulla quantità di smalto per-
so sono stati ottenuti valori elevati, specialmente nei molari 

(14). La gravità 
dell’usura decresce in direzione antero-posteriore, il che è giustificato dai 
differenti tempi di eruzione dei molari: infatti, il I molare erompe verso i 6 
anni, il II verso i 12 e il III in un’epoca variabile fra i 16-20 anni circa. Gli ulti-
mi due molari inferiori di destra, in mancanza dei denti antagonisti, appaiono 
meno compromessi dal processo di usura: le isole dentinali non sono ancora 
confluite fra loro e permane smalto al centro (fig. 10a-b). Le cuspidi di taglio 
risultano le più coinvolte da questo processo, conferendo inclinazione al ta-
volato occlusale (fig.12).
Con la riduzione in altezza dei denti, il loro perimetro tende a coincidere con 
l’equatore del dente, portando alla scomparsa dei punti di contatto, ovvero 
allo sviluppo di diastemi, particolarmente evidenti negli incisivi superiori 
(fig.13).
Conseguenze dell’usura sono la variazione dell’’inclinazione degli incisivi 
superiori, occlusione modificata nelle aree posteriori ed eruzione passiva, 
apprezzabile in una maggiore esposizione radicolare (fig. 14).
L’usura dentale rientra nei processi regressivi legati all’invecchiamento, è 
quindi fisiologica entro certi limiti, e deriva dal contatto fra i denti durante 
l’attività masticatoria. Essa viene definita come perdita di tessuto dentale mi-
neralizzato per cause non batteriche e può derivare da: attrito, prodotto cioè 
dal contatto tra denti antagonisti; abrasione, a seguito dell’interposizione di 
materiale abrasivo; erosione, prodotta dall’effetto chimico di sostanze acide 
endogene o esogene 

(14,15,16). Il processo diventa tuttavia patologico quando 
il danno tissutale non avanza gradualmente nel corso degli anni e comporta 
sequele di tipo infettivo a carico dell’osso: può accadere, per esempio, che in 
seguito alla scomparsa di smalto e dentina, la polpa risulti esposta, con con-
seguente necrosi e successivo processo ascessuale.
In paleopatologia questo fenomeno è stato osservato fin dalle popolazioni 
più antiche, tanto da rappresentare la malattia odontostomatologica più fre-
quentemente descritta 

(2).
Sfortunatamente nei contesti archeologici è difficoltoso stabilire con pre-
cisione quale siano state le cause all’origine del processo, principalmente 
perché esse possono agire in sinergia fra loro, in secondo luogo perché non 
sono dimostrabili le parafunzioni (il bruxismo per esempio).
Soffermandoci sulle abitudini alimentari di Alessandro Farnese e conside-
rando la sua lunga permanenza in campagne militari, dove non sempre gli 
approvvigionamenti erano agevoli e continuativi nel tempo, specialmente 
dopo mesi di assedio, è verosimile che in queste situazioni si facesse ricorso 
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a cibi di agevole e lunga conservazione, quindi essiccati e di consistenza dura, 
come il pane nero, la cui preparazione richiedeva l’utilizzo di farine ottenute 
da grani non decorticati e frequentemente contaminate da particelle mine-
rali provenienti dalle mole o aggiunte appositamente per accelerare il pro-
cesso di macinatura 

(17,18,19,20,21). Anche le pratiche di igiene orale potrebbero 
avere esacerbato l’usura: le paste dentifricie dell’epoca erano infatti compo-
ste da sale in cristalli, carbone, pepe, erbe aromatiche e spezie macinate, tutte 
caratterizzate da elevato potere abrasive 

(22). Analizzando questi aspetti, si è 
ipotizzato che la perdita di sostanza dentale in Alessandro Farnese sia ascrivi-
bile prevalentemente a fattori di natura meccanica.
Non si può tuttavia escludere che un’esposizione agli acidi, sia di natura eso-
gena (derivanti per esempio da cibi o bevande mal conservate), sia di natura 
endogena (succhi gastrici) abbia contribuito al danno. Il vino era infatti una 
bevanda acida consumata abitualmente nel XVI secolo, pur essendo noto che 
Alessandro Farnese lo evitasse in quanto sofferente di gotta 

(23). A quel tempo, 
infatti, durante la vinificazione era comune l’inquinamento da piombo in alte 
concentrazioni e il vino era controindicato nei soggetti gottosi 

(24).
Per quanto concerne gli acidi di origine endogena, Alessandro Farnese potreb-
be avere sofferto di reflusso gastro-esofageo, poiché viene riferito che negli 
ultimi mesi di vita fosse affetto da “estrema debolezza di stomaco” 

(23). Inoltre, 
il referto autoptico stilato alla sua morte descrive un quadro di “sovverti-
mento degli organi e dei vasi addominali”, di addome “gonfio”, compatibile 
con una patologia digestiva6,25. Anche episodi ripetuti di vomito conseguenti 
all’assunzione di alimenti contaminati da sostanze tossiche potrebbero avere 
contribuito in tal senso. Nell’erosione acida la localizzazione dei difetti dello 
smalto è presente elettivamente sulle superfici vestibolari in direzione coro-
nale rispetto alla giunzione smalto-cementizia e nei denti di Alessandro Far-
nese questo carattere è assente. Questo porta ad escludere il fattore chimico 
come fattore predominante dell’usura, piuttosto potrebbe avere compromes-
so ulteriormente un tessuto già deteriorato  

(26,27).
Inoltre, non essendo presente usura nei denti della consorte, è stata esclu-
sa l’influenza di fattori ambientali legati alla sepoltura, indotti per esempio 
dall’acidità del suolo.

Maria D’Aviz
Sebbene la morte di Maria D’Aviz preceda quella del marito di soli 15 anni, i 
suoi resti sono stati rinvenuti in cattivo stato di conservazione. In particola-
re, il palato duro era danneggiato e mancante della parte sinistra, impeden-
done l’esame obiettivo (fig.15).
Nell’arcata inferiore i denti trovati nei loro alveoli erano quelli anteriori. Fra 
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gli elementi posteriori, alcuni (un molare a destra e un premolare a sinistra) 
erano stati persi ante mortem, come dimostra il rimodellamento osseo che 
ha portato alla scomparsa degli alveoli, altri sono andati perduti post mor-
tem, e perciò con alveoli ben visibili (figg.16 e 17).
Applicando per l’usura gli stessi criteri già impiegati per Alessandro Farnese, 
i valori sono risultati nettamente inferiori al caso precedente, con una mode-
rata esposizione della dentina 

(66).
Diversi dettagli suggeriscono che Maria D’Aviz soffrisse di una grave forma 
di malattia parodontale: atrofia ossea orizzontale marcata, soprattutto nelle 
aree posteriori, difetti angolari sugli elementi residui, esposizione della su-
perficie radicolare e recessioni vestibolari nel gruppo frontale con perdita 
della corticale (cioè la porzione più superficiale dell’osso), esposizione della 
sottostante struttura porosa spongiosa e fenestrazioni ossee (figg.18, 19 e 
20). Questi parametri clinici rientrano in un grado severo della classificazio-
ne di Kerr 

(12).
Fra i denti persi post mortem, è stato ritrovato nella cassa contenente i re-
sti un secondo molare inferiore, poi ricollocato nell’alveolo corrispondente 
(fig.21). Esso mostra una carie cervicale penetrante, con esposizione della 
polpa. Il dato più interessante è rappresentato dalla visione linguale della 
mandibola, dove si apprezza l’evoluzione della necrosi pulpare: è eviden-
te una lesione osteolitica periapicale con distruzione della corticale, prova 
della fistolizzazione dell’infezione (fig.22). La radiografia endorale mostra 
un sistema canalare ben conservato e assenza di segni di riassorbimento 
radicolare, che talvolta si manifestano in seguito all’infiammazione (fig.23).
Anche un molare superiore, che non è stato possibile riposizionare nel suo 
alveolo a causa del cattivo stato di conservazione del mascellare superiore, 
mostrava una lesione cariosa cervicale.
È probabile che le carie cervicali qui osservate derivino dai problemi paro-
dontali di Maria D’Aviz: questa localizzazione, infatti, è tipicamente presente 
anche ai tempi attuali nella popolazione anziana, nella quale è dimostrato 
che la perdita di attacco parodontale contribuisce a creare un danno cu-
mulativo e irreversibile ai tessuti mineralizzati del dente proprio a livello 
cervicale e radicolare 

(20).
La carie nel 1500 era poco diffusa in Europa, il suo tasso di incidenza sareb-
be aumentato nel secolo successivo con l’intensificarsi degli scambi com-
merciali con gli altri continenti, trasformando lo zucchero da bene di lusso 
ad alimento alla portata di tutti 

(2,17,19,20,21,28). In Portogallo, tuttavia, la nobiltà 
e le classi più abbienti ne disponevano già dal XV secolo, grazie alle pianta-
gioni di canna presenti a Madeira e alle Azzorre.
Dello zucchero come ingrediente in cucina si parla fra l’altro in uno studio 
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Fig. 13: Visione occlusale del mascellare superiore: perdita dei punti di contatto (indicati dalle frecce).
Fig. 14: Eruzione passiva e variazione dell’inclinazione con esposizione delle radici (indicate dalle frecce).

Fig. 15: Visione frontale del cranio Maria D’Aviz: il mascellare superiore è stato rinvenuto in cattivo stato di 
conservazione, con il lato sinistro del palato mancante.
Fig. 16: Lato sinistro della mandibola con evidenza degli elementi dentali persi post mortem.
Fig.17: Mandibola lato destro: evidenza di severa atrofia ossea (indicata dalla freccia) in seguito alla perdita 
di alcuni elementi dentari ante mortem.

Fig. 18: Visione vestibolare degli incisivi inferiori: indicate dalle frecce, si evidenziano una fenestrazione 
sull’incisivo centrale e una recessione sul laterale. La superficie ossea appare porosa.
Fig. 19: Gli stessi elementi visualizzati dal lato linguale: il tartaro (indicato dalle frecce) delinea il contorno 
gengivale presente in vita.
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Fig. 20: Gli stessi elementi delle foto di sopra, visualizzati in una radiografia endorale: evidente il difetto 
osseo (indicato dalla freccia).
Fig. 21: Visione vestibolare del molare inferiore, ricollocato nel suo alveolo, mostra una carie cervicale 
penetrante, con esposizione pulpare, accompagnata da recessione ossea con conseguente esposizione delle 
radici.
Fig. 22: Visione linguale dello stesso dente: evidenza della distruzione dell’osso corticale linguale che 
permette di apprezzare le radici.

Fig. 23: Radiografia endorale: si apprezzano camera 
pulpare, i canali radicolari e la lesione osteolitica, 
indicata dalla freccia. 
Fig. 24: La ricetta contro il mal di denti nel “Livro de 
Cozinha de Dona Maria” (consultabile al link: http://ark.
bnf.fr/ark:/12148/cb33090130v).



65

condotto sui resti scheletrici di un gruppo di religiose vissute a Coimbra nel 
XVI secolo, famose per la preparazione di biscotti e marmellate,dove l’anali-
si dentale ha rivelato un’elevata incidenza di carie 

(29).
Maria D’Aviz ancora oggi viene ricordata per il “Livro de Cozinha de Dona 
Maria”, che rappresenta il primo documento di cucina portoghese: in esso 
abbonda l’impiego di zucchero per le varie pietanze, fra cui marmellate, che 
ella stessa preparava. Curiosamente, in questo testo compare un rimedio 
contro il mal di denti a base di vino rosso 

(30) (fig. 24).
La carie e la malattia parodontale sono patologie multifattoriali con vari fat-
tori predisponenti, non ultimo la suscettibilità individuale, tuttavia, la placca 
dentale ne è la causa scatenante 

(31). Come precedentemente riferito, i pro-
dotti per la prevenzione esistevano, tuttavia non sappiamo se Maria D’Aviz 
ne facesse uso 

(22, 32). Durante il XVI secolo, soprattutto per l’influenza della 
Chiesa Cattolica, secondo regole imposte da precetti religiosi, sembra che le 
donne iberiche fossero dissuase dall’occuparsi della propria igiene orale 

(20). 
Maria, ricordata per la sua fervenza religiosa, potrebbe quindi avere trascu-
rato questo aspetto.
Altri fattori da considerare sono correlati ad eventi particolari: pare infatti 
che Maria D’Aviz, già non più giovanissima, abbia avuto gravidanze ravvici-
nate, di cui 5 o 6 non portate a termine. È possibile che in queste condizioni 
sia stata costretta a letto per lunghi periodi e che dedicare cure ai suoi denti 
non fosse agevole.
Anche le variazioni ormonali indotte dalle gravidanze, agendo su una tipo-
logia parodontale non favorevole possono avere peggiorato situazione 

(33, 34).
Le attuali conoscenze mediche permettono di indagare ulteriormente sul-
le complicanze che la parodontite avrebbe potuto sortire sulla salute della 
Principessa, di cui si sa poco, come pure ignote sono le circostanze della 
morte, a 39 anni.
La malattia parodontale, infatti, viene associata a un rischio aumentato di 
malattie cardiovascolari, polmonari e a nascita pre-termine in caso di gravi-
danza 

(35, 36). Considerando poi che il XVI secolo era un’epoca priva di anti-
biotici, per cui anche infezioni con debole carica batterica potevano scate-
nare malattie devastanti per morbidità e mortalità, ipotizzare un legame fra la 
malattia parodontale di Maria D’Aviz e la sua prematura scomparsa potrebbe 
non essere così lontano dalla realtà dei fatti 

(2, 37).
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Abstract.

Within archaeological contexts, teeth are an excellent way to study past 

peoples, because, being the hardest tissues in the body, they are preser-

ved over time. The skulls of Alessandro Farnese and Maria D’Aviz were 

examined and analysed through direct inspection, high-detailed pho-

tographs and radiographs at Center of Dental Medicine of University 

of Parma. Applying dental indexes to assess the dental and periodontal 

status of the couple, it was found out that the teeth of the Duke were 

free from caries, but affected by severe wear. On the contrary, the Prin-

cess was suffering from a severe form of periodontitis, responsible for 

the loss of some teeth and the loss of bone support for others, and from 

tooth decay. Through surveys on the nutrition and lifestyle of the two 

spouses, a correlation with their dental status has been hypothesized. 

Alessandro Farnese was probably used to consuming hard and unrefi-

ned foods, while Maria D’Aviz’s nutrition, also due to traditions linked 

to portuguese origin, was based on sugar-enriched dishes.
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I progressi nelle tecnologie di indagine analitica hanno consentito di appro-
fondire gli studi sullo stato di salute di singoli individui attraverso l’analisi 
completa dei metaboliti in campioni biologici. Questo tipo di analisi, definito 
metabolomica, favorisce la strada verso la cosiddetta medicina personalizzata. 
La metabolomica consente, infatti, di eseguire analisi di un elevato numero di 
metaboliti finalizzata alla caratterizzazione dettagliata dei fenotipi metabolici. 
Da qui una medicina di precisione a diversi livelli, inclusa la caratterizzazione 
delle alterazioni metaboliche che sono alla base di una patologia, la scoperta 
di nuovi bersagli terapeutici e la scoperta di biomarcatori che possono es-
sere utilizzati per diagnosticare la malattia o monitorare attività terapeutica.
Vediamo quali informazioni può fornire la metabolomica riguardo al tartaro 
dei coniugi Farnese.

Cap. 10 
LA METABOLOMICA: LA NUOVA FRONTIERA 

DELLA SCIENZA PER LA MEDICINA 
PERSONALIZZATA

Rossana Cecchi



Francesco Mochi, Statua Equestre di Alessandro Farnese, Piacenza, Piazza Cavalli.
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I campioni di tartaro prelevati dai resti dei Duchi Alessandro Farnese e Maria 
D’Aviz sono stati sottoposti ad analisi metabolomica dal gruppo di ricerca 
di Chimica Analitica del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale, coordinato dalla Prof. Maria Careri. L’indagine, che è 
stata effettuata utilizzando una strumentazione scientifica di alto livello basa-
ta sull’uso della cromatografia liquida abbinata alla spettrometria di massa ad 
alta risoluzione, acquisita con il finanziamento assegnato al “Dipartimento di 
eccellenza”, ha coinvolto i ricercatori Dott. Monica Mattarozzi e Dott. Nicolò 
Riboni sotto la guida della Prof. Federica Bianchi.
L’analisi metabolomica ha consentito il riconoscimento dei metaboliti, com-
posti chimici prodotti del metabolismo, nei campioni oggetto di indagine. 
Recentemente, studi di questo tipo hanno trovato interessanti applicazioni 
anche nel campo dell’archeopaleontologia fornendo informazioni relative a 
popoli vissuti nei tempi passati. In questo contesto, il tartaro, pur essendo co-
stituito principalmente da composti inorganici, può rappresentare una fonte 
di preziose informazioni poichè al suo interno possono essere preservate 
sostanze organiche sia di origine endogena che esogena, quali fibre vegetali, 
proteine, DNA, particelle di cibo 

(1-3). Bisogna inoltre considerare che il pro-
cesso di formazione del tartaro cessa alla morte, per cui l’analisi metabolomi-
ca può fornire informazioni riconducibili allo stato di salute e allo stile di vita 
di ciascun individuo, incluse le abitudini alimentari. 
Il workflow relativo ad un’analisi metabolomica è estremamente comples-
so 

(4): il campione subisce un pre-trattamento per favorire l’estrazione dei 
metaboliti dal campione; l’estratto è sottoposto ad analisi strumentale per 
l’acquisizione del fingerprinting metabolomico; i dati generati vengono ela-
borati attraverso l’utilizzo di tecniche chemiometriche (analisi statistica mul-
tivariata) per giungere all’identificazione di potenziali markers in grado di 
differenziare i campioni oggetto di studio; i markers sono validati ed infine si 
procede all’interpretazione dei risultati tramite analisi dei pattern metabolici. 

Cap. 11 
LA METABOLOMICA APPLICATA 

ALLO STUDIO SUL TARTARO 
DI ALESSANDRO FARNESE E MARIA D’AVIZ

Federica Bianchi, Nicolò Riboni, Monica Mattarozzi, Maria Careri
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Nel caso specifico, il tartaro è stato preliminarmente sottoposto a procedu-
ra di decalcificazione con acido formico, successivamente, a seguito dell’ag-
giunta di opportuni solventi e centrifugazione, i metaboliti estratti sono stati 
analizzati mediante cromatografia liquida abbinata alla spettrometria di mas-
sa ad alta risoluzione. La fig. 1 illustra la separazione dei metaboliti nei cam-
pioni in oggetto.
L’applicazione del workflow sopra descritto ha consentito l’identificazione 
di oltre 200 metaboliti appartenenti a diverse classi chimiche, che, sottoposti 
ad analisi statistica multivariata, hanno consentito di discriminare tra il tarta-
ro di Duca e Duchessa (fig. 2).

Fig. 1: Cromatogrammi UPLC-HRMS dei campioni di tartaro del Duca Alessandro Farnese (in alto) e della 
Duchessa Maria D’Aviz (in basso).
Fig. 2: Risultati dell’analisi statistica multivariata (analisi delle componenti principali) sui campioni di 
tartaro del Duca Alessandro Farnese e della moglie Duchessa Maria D’Aviz. Si evidenzia la separazione dei 
campioni in funzione dei metaboliti identificati.



71

L’elevato numero (più di un centinaio) di sfingolipidi, glicerofosfolipidi e gli-
cerolipidi identificati è razionalizzabile considerando che tali composti sono 
tra i maggiori costituenti delle membrane cellulari, evidenziando la capacità 
del tartaro nel trattenere informazioni biologiche anche per lunghi periodi 
di tempo. Tra i metaboliti identificati sono stati inoltre riscontrati più di 50 
composti derivanti dal metabolismo di funghi e batteri. Fra questi, di sicuro 
interesse è il riconoscimento, esclusivamente nel campione di tartaro del-
la Duchessa Maria D’Aviz, di un metabolita derivante da batteri del genere 
Actinomyces, la cui presenza può essere correlata alla malattia parodontale 
di cui la Duchessa era affetta. I riscontri ottenuti hanno inoltre evidenziato 
una diversa distribuzione dei composti appartenenti alle diverse classi chi-
miche: nel caso degli acidi grassi, ad esempio, la maggiore presenza di acidi 
saturi, circa il doppio rispetto a quelli insaturi, trova una plausibile spiega-
zione considerando l’età del campione e la prolungata esposizione ad aria e 
umidità che hanno prodotto l’ossidazione di tali molecole. Un’altra categoria 
di composti riscontrati in numero rilevante, circa 40, è quella associabile a 
metaboliti di origine esogena e più precisamente riconducibili ad un’origi-
ne alimentare. Nel profilo metabolico del tartaro sono stati infatti riscontra-
ti alcuni composti verosimilmente riconducibili alle essenze utilizzate per 
l’imbalsamazione dei corpi, che prevedevano l’utilizzo di derivati di agrumi, 
procedura in uso nel XVI secolo per i membri delle famiglie nobiliari. Altri 
metaboliti, identificati in prevalenza nel tartaro della Duchessa Maria D’Aviz 
sono invece riconducibili al consumo di carni bianche (animali da cortile), 
mentre metaboliti derivanti dal consumo di cucurbitacee sono stati riscon-
trati nel tartaro del Duca Alessandro Farnese. Anche in questo caso, le analisi 
condotte hanno fornito spunti di notevole interesse, degne di ulteriori ap-
profondimenti. Il diverso stile di vita di Duca e Duchessa, vita militare per il 
primo e di corte per la consorte, con la passione per la cucina, potrebbero in 
parte spiegare tali riscontri scientifici.
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Abstract.

The analysis of dental calculus or tartar is a promising tool for provi-

ding evidence for the lifestyle of ancient people. Although dental calcu-

lus is composed mainly by inorganic constituents, embedded organic 

materials deriving from different sources can be detected, including die-

tary and dietary debris deriving from accidental ingestion. Being able 

to provide a comprehensive fingerprinting of the investigated samples, 

mass spectrometry-based omics strategies are particularly challenging 

because of their sensitivity, high-throughput and discriminating power. 

High resolution mass spectrometry coupled to ultra-high-performance 

liquid chromatography was used to study the dental calculus metabo-

lome of both Duke Alessandro Farnese and Duchess Maria D’Aviz al-

lowing the identification of more than 200 metabolites able to suggest 

a different life-style between the Duke and his wife. The application of 

Principal Component Analysis made it possible to discriminate data-

sets belonging to the dental calculus samples of the Duke and Duchess.
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Introduzione
Come riportato dalle cronache e dalla corrispondenza fra il segretario e la 
famiglia del Duca si apprende che Alessandro soffrisse di gotta. Questo detta-
glio, qualora comprovato con la tecnologia attualmente disponibile potrebbe 
aggiungere un ulteriore tassello alla ricostruzione del nostro cold case. Per 
risolvere la questione è stato interpellato il Laboratorio di Tossicologia Indu-
striale e Metodiche Analitiche Avanzate dell’Università di Parma. Le Colleghe 
si sono subito entusiasmate di poter partecipare all’avventura iniziata mesi 
prima ed hanno aderito volentieri. 
Ma di cosa stiamo parlando? La gotta è una patologia infiammatoria cronica, 
determinata da un eccesso di acido urico nel sangue e nei tessuti. L’acido uri-
co è il prodotto finale del metabolismo delle purine prodotte nell’organismo 
ed assunte con gli alimenti. Un eccesso di tale composto porta alla formazio-
ne di cristalli di acido urico che si depositano inizialmente all’interno delle 
articolazioni e si traduce in distinti attacchi di infiammazione dolorosa delle 
articolazioni periferiche, soprattutto l’articolazione dell’alluce. Successiva-
mente i cristalli di urato di sodio diventano depositi permanenti in prossimità 
del giunto articolare. Questi depositi sono conosciuti come tophi, e causano 
erosione di ossa e cartilagine con conseguente distruzione, artrite cronica e 
invalidante, che spesso coinvolge molte articolazioni. 
La gotta è anche nota come “malattia dei Re”, perché in passato è stata asso-
ciata ad alimentazione ricca in particolare di carni. La tendenza ad accumulare 
acido urico può essere esacerbata da altri fattori quali l’assunzione di droghe 
particolari, alcool, dieta, costituenti e obesità. Nella pratica clinica la diagnosi 
di gotta si basa sull’analisi di acido urico nel sangue e il rischio di artrite got-
tosa è direttamente correlato al grado di iperuricaemia.
In paleopatologia, invece, la diagnosi è quasi totalmente dipendente dall’a-
spetto patologico e dalla distribuzione delle erosioni delle ossa colpite. Altra 
possibilità potrebbe essere riscontrare i cristalli di urato nelle ossa colpite.

Cap. 12 
ALESSANDRO FARNESE 

ERA AFFETTO DA GOTTA?
Roberta Andreoli, Chiara Maccari
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In letteratura solo nell’ultimo decennio si è saggiata la possibilità di quantifi-
care cristalli di urato di sodio mediante microscopia o documentare l’acido 
urico mediante LC-UV in campioni di ossa, a supporto della tesi che i resti     
scheletrici siano riconducibili a soggetti affetti in vita da gotta 

(1, 2). 
Verificare se Alessandro Farnese fosse affetto da gotta significa ricercarne la 
prova nei resti scheletrici. In tal senso, il Laboratorio ha dovuto procedere, 
come sempre quando si esegue un’analisi per la prima volta, allo sviluppo di 
un metodo analitico che permettesse la determinazione di acido urico me-
diante cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa tandem 
(LC-MS/MS). Una volta approntato, il metodo è stato saggiato su matrici bio-
logiche accessibili, per valutare la sensibilità analitica del metodo. Successiva-
mente l’analisi è stata applicata su campioni di ossa di Alessandro Farnese e 
di sua moglie.
Questo modo di procedere è necessario per poter provare che i risultati otte-
nuti sono tecnicamente affidabili e che possono essere utilizzati come prova 
in dibattimento.

Materiali e Metodi 
Soggetti 
Sono stati esaminati 5 campioni di siero e 5 campioni di urine da donatori 
anonimi non affetti da gotta. I campioni sono stati conservati a –20°C fino al 
momento dell’analisi. È stato raccolto circa 1 grammo di polvere dalle estre-
mità dei metatarsi provenienti da Alessandro Farnese e della moglie. In figura 
1 sono riportati i reperti ossei così come sono stati suddivisi e campionati. In 
particolare, sono state campionate separatamente le estremità prossimali e 
distali dei primi metatarsi provenienti dal piede destro e sinistro di Alessan-
dro Farnese e del solo piede sinistro della moglie . I restanti metatarsi sono 
stati campionati distinguendo fra loro le parti prossimali da quelle distali. I 10 
campioni così ottenuti sono stati conservati al buio, a temperatura ambiente 
fino al momento dell’analisi. 
Condizioni cromatografiche 
Le concentrazioni di acido urico sono state determinate mediante HPLC-MS/
MS utilizzando uno spettrometro di massa a triplo quadrupolo API6500+. La 
separazione dell’acido urico dagli altri componenti presenti nelle matrici bio-
logiche analizzate è stata ottenuta utilizzando una colonna Atlantis®T3 (100 x 
2.0 mm i.d., 3 µm, Waters) ed una fase mobile costituita da acqua e metanolo 
in gradiente di eluizione. La ionizzazione dell’analita è stata ottenuta in ioni 
positivi e la rivelazione in MS/MS, in modalità denominata selected-reaction 
monitoring (SRM), monitorando le transizioni caratteristiche dell’acido uri-
co (m/z 169->141 e m/z 169-> 151). Il metodo sviluppato è stato validato 
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mediante lo studio dell’intervallo di linearità, la determinazione del limite di 
rivelazione, di quantificazione e il calcolo dei coefficienti di variazione a tre 
diversi livelli di concentrazione. 

Preparazione del campione
Siero 
Dopo essere stato scongelato, a 100 µl di ciascun campione di siero sono stato 
aggiunti 200 µl di Metanolo per far precipitare le proteine. Ogni campione è 
stato centrifugato a 10.000 rpm per 5 minuti. Il surnatante è stato prelevato e 
diluito in HCOOH 0.2M in rapporto 1 a 50 ed analizzato. 
Urine
I campioni di urina, dopo essere stati scongelati, sono stati centrifugati a 
10.000 rpm per 10 minuiti al fine di separare il sedimento, poi il surnatante 
è stato prelevato e diluito in rapporto 1 a 10 con HCOOH 0.2M per essere 
analizzato. 
Ossa
200 mg di polvere di osso sono stati addizionati con 1 ml di NaOH 1M, tenuti 
sotto agitazione per 18 ore e poi sonicati per 40 minuti. Dopo centrifugazio-
ne a 10.000 rpm per 5 minuti, 20 µl di surnatante sono stati diluiti con 80 µl 
di una soluzione di acido formico diluito per ottenere una soluzione finale 
avente pH pari a 5. 
Il campione così acidificato è stato nuovamente centrifugato a 10000 rpm per 
5 minuti per essere sicuri di eliminare un eventuale precipitato causato dalla 
variazione di pH. 40 µL di surnatante sono stati prelevati e trasferiti in vial per 
essere analizzati. 
Analisi quantitativa 
L’analisi quantitativa è stata ottenuta effettuando aggiunte crescenti di acido 
urico (da 1 a 100 µM) ai campioni di siero, di urine e all’estratto ottenuto dalle 
polveri di ossa. 

Risultati e discussione 
Prima di procedere con l’analisi dei campioni di polvere di ossa, si è verificato 
che il metodo sviluppato fosse sufficientemente sensibile per la determina-
zione dei livelli fisiologici di acido urico in campioni di siero e di urine di 
soggetti non affetti da gotta. In particolare, in tutte e due le matrici, il limite di 
rivelazione dell’acido urico è risultato essere pari a 0.5 µM, il limite di quanti-
ficazione pari a 1 µM e i coefficienti di variazione calcolati su tre diversi livelli 
di concentrazione sono risultati essere tutti < 6%. 
In tabella 1 sono riportate le concentrazioni sieriche ed urinarie dei campioni 
analizzati, ottenute utilizzando il metodo delle aggiunte standard in matrice. 
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Acido urico Siero (µMol/l) Urina (µMol/l)

Campione 1 220 236

Campione 2 250 327

Campione 3 202 508

Campione 4 267 325

Campione 5 301

Valori di riferimento [2,3] 140-340 < 790

Fig. 1: Metatarsi di Alessandro Farnese (1-6) e di sua moglie Maria D’Aviz (7-10).
Fig. 2: Cromatogrammi di 4 campioni di estratto di polvere di ossa: campione tal quale (A), campione 
addizionato di 0.5 µM di acido urico (B), campione addizionato di 1 µM di acido urico (C), e campione 
addizionato di 10 µM di acido urico (D). 

Poiché le concentrazioni quantificate nei campioni analizzati sono risultate 
essere dello stesso ordine di grandezza dei valori riportati in letteratura, si è 
ritenuto il metodo sufficientemente affidabile per procedere con le analisi 
della polvere di osso. 
I 10 campioni di ossa estratti con il metodo precedentemente descritto sono 
stati analizzati e in nessuno di loro è stato possibile rilevare concentrazioni 
di acido urico che fossero superiori al limite di rilevazione (0.5 µM). Solo nei 
campioni addizionati di acido urico per ottenere la curva di calibrazione è 
stato possibile osservare un segnale che fosse superiore al rumore di fondo, 
come riportato in figura 2.
Prima di concludere che l’acido urico non fosse presente nei campioni di 

Tabella 1: Concentrazioni di acido urico in campioni di siero e di urine di soggetti non affetti da gotta. 
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polvere di ossa esaminati si è dovuto procedere con un ulteriore passag-
gio di purificazione del campione che prevedesse la rimozione di Na+ dalla 
soluzione estraente prima della sua iniezione nel sistema cromatografico. È 
noto, infatti, che la tecnica analitica utilizzata è sensibile all’effetto matrice 
e fortemente influenzata dalla presenza di ioni; in particolare dalla presenza 
di ioni Na+

 
(4). Per questo motivo dopo acidificazione, ogni campione è stato 

sottoposto estrazione in fase solida mediante passaggio su cartuccia per la 
rimozione di composti ionici. A questo stesso trattamento di purificazione 
sono stati sottoposti anche i campioni a cui sono state aggiunte concentra-
zioni crescenti di standard di acido urico per confermare che tale passaggio 
non fosse in grado di rimuovere l’acido urico stesso. 
I campioni purificati sono stati poi rianalizzati, ma anche in questo caso non 
è stato possibile rivelare la presenza di acido urico se non nei campioni ai 
quali l’analita era stato addizionato. 
Un ulteriore trattamento a cui i campioni sono stati sottoposti ha permesso 
la concentrazione dei campioni stessi di un fattore 2, ma anche in questo 
caso nei campioni non addizionati, l’acido urico è risultato sempre al di sotto 
del limite di rivelazione. 
È, quindi, stato possibile concludere che nei campioni di polvere di ossa ana-
lizzati l’acido urico, se presente, lo è in concentrazioni inferiori a 0.25 µMol/l. 

Abstract.

Gout is a chronic inflammatory disease, caused by an excess of uric 

acid in the blood and tissues. Uric acid is the final product of the me-

tabolism of purines produced in the body and taken with food. An 

excess of this compound leads to the formation of uric acid crystals 

that initially settle inside the joints, especially the joint of the big toe. 

We develop a LC-MS/MS method to quantify uric acid in biological ma-

trices and we applied it on urinary and serum samples of five healthy 

subjects to evaluate the sensitivity. In analyzed bone powered samples, 

the uric acid concentration, if present, is below 0.25 µM, which is the 

detection limit of the method.



Anonimo del XVII secolio, Ritratto del duca Alessandro Farnese, Parma, S.A.I. Ordine Costantiniano di San Giorgio.
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Premessa
L’analisi genetica in ambito forense sviluppata ormai da decenni presso i 
Laboratori del Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RIS) di Par-
ma consente di estrapolare importanti informazioni dal materiale genetico 
naturalmente presente nelle cellule del nostro organismo grazie allo studio 
di numerose aree (loci) del genoma caratterizzate da una innata variabilità 
interpersonale (polimorfismo genetico). Ciò consente tra le altre cose di at-
tribuire una traccia biologica (di qualsivoglia matrice di partenza) eventual-
mente rinvenuta sulla scena di un crimine al soggetto che l’ha depositata. Il 
DNA fingerprint, volendo pertanto associare al DNA la stessa funzione che 
hanno in dattiloscopia le impronte digitali, per ciò stesso è divenuto uno 
strumento assolutamente insostituibile nel moderno processo penale poiché 
consente di fornire evidenze, al di là di ogni ragionevole dubbio, così come 
sovente si sente dire, a vantaggio di una ipotesi di ricostruzione delittuosa 
ovvero, e non è il primo caso, a discredito della stessa consentendo di assi-
curare i rei alla giustizia e, non di rado, di scagionare innocenti dalle accuse 
loro contestate.
Questa macromolecola biologica depositaria di tutte le informazioni che ser-
vono alla esistenza e funzionalità degli esseri viventi, proprio per il fatto di 
essere una sorta di “libretto di istruzioni” di ogni organismo costituisce uno 
strumento formidabile per fornire informazioni anche di altra tipologia.
Per tale motivo il mondo scientifico forense si sta muovendo ormai da diver-
si anni nell’esplorazione di una nuova branca di ricerca che mira a inferire 
aspetti di pari interesse investigativo, tra gli altri: 
- l’origine ancestrale del soggetto che ha rilasciato la traccia (area di prove-
nienza geografica);
- aspetti legati al “fenotipo” cioè all’immagine esteriore (occhi, capelli, pelle, 
ecc).

Cap. 13 
INFORMAZIONI DESUMIBILI DALL’ANALISI DEL DNA 

DI ALESSANDRO FARNESE
Alberto Marino, Nicola Staiti, Anna Cherubini, Diego Denari, Giampietro Lago

 
1 - 2            POSIZIONARE GLI INDICI
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Analisi genetica 
Le condizioni di conservazione del reperto osseo3 utilizzato per le analisi 
genetiche, un femore asseritamente riconducibile ad Alessandro Farnese, si 
possono considerare ottimali considerata la assai risalente epoca della morte 
e certamente migliori rispetto a quello della consorte, Maria d’Aviz. Ciò ha 
consentito di poter disporre, con relativo agio attesa l’età del reperto, di una 
apprezzabile aliquota di materiale genetico, in termini di quantità e qualità, 
da destinare allo studio di diverse regioni del DNA come andremo brevemen-
te a illustrare di seguito. 
 Proprio a causa della particolare conformazione del tessuto osseo, l’accer-
tamento genetico deve necessariamente essere posposto ad un preventivo 
trattamento meccanico/chimico della matrice ossea consistente, in ordine 
cronologico, nella:
- preliminare pulizia meccanica delle superfici tramite lavaggi con appositi 
detergenti e/o abrasioni mediante l’ausilio di rotori (strumenti simili a quelli 
utilizzati in odontoiatria);
- microframmentazione del campione osseo tramite strumenti meccanici 
(mulini metallici) e con l’ausilio di azoto liquido in quanto a causa della sua 
bassissima temperatura (circa - 200°C) facilita la cristallizzazione della strut-
tura rendendola più fragile e facilmente frammentabile/polverizzabile;
- seguente decalcificazione attraverso il trattamento della polvere ottenuta 
con una soluzione salina di EDTA (etilen-diammino-tetracetato di sodio). 
In esito a tale processo la struttura ossea si presenta disfatta e demineraliz-
zata per cui facilmente aggredibile dai reagenti lisogeni (capaci di tagliare e 
digerire) comunemente utilizzati per l’estrazione del DNA.
Dal femore, della lunghezza totale di 47 cm circa da testa a condili, è stata 
prelevata una piccola porzione della diafisi 4 poiché strutturalmente formata 
da tessuto osseo più compatto e quindi in grado di meglio conservare nel 
tempo gli osteociti 5.
Presso il RIS di Parma, così come in tutti i laboratori forensi che lavorano 
con standard qualitativi di pari livello, l’esame del DNA segue un preciso 
workflow che comincia con l’estrazione del DNA, una volta isolata la traccia 
a seguito di una attenta ispezione del reperto, e procede con la sua quanti-
ficazione, amplificazione e infine la tipizzazione, la fase finale che porta alla 
produzione di un profilo genetico.

La quantificazione 6 è stata condotta tramite real time PCR attraverso l’utiliz-
zo di sonde multiple, marcate con molecole fluorescenti, presenti su regioni 
cromosomiche differenti. Tale tecnologia consente quindi di apprezzare la 
quantità di DNA umano presente e fornisce altresì una indicazione del livello 
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qualitativo dello stesso. Nella tabella che segue i risultati:
  

Esiti quantificazione estratto da “osso Farnese”

DNA umano 0.117 ng/µl

DNA maschile 0.107 ng/µl

Indice degradazione 3.081

Considerata la vetustà del reperto, il DNA estratto dal frammento osseo è 
ben rappresentato in termini di quantità e qualità (l’indice di degradazione è 
relativamente basso).
Sull’estratto sono stati condotti numerosi esami genetici in particolare per lo 
studio dei seguenti marcatori:
1. i microsatelliti (STR) convenzionalmente utilizzati per l’identificazione 
personale;
2. i marcatori del cromosoma sessuale Y (Y-STR), presenti nell’uomo e assenti 
nella donna;
3. il DNA mitocondriale, molecola ben più piccola e morfologicamente dif-
ferente rispetto a quella presente nei nuclei cellulari, che è presente nei mi-
tocondri, piccoli organelli deputati alla respirazione cellulare e rinvenibili in 
numerose copie all’interno di ciascuna cellula.
Qualche piccola nozione elementare di genetica ci consentirà di collocare 
in maniera più agevole la tipologia di molecole studiate e di analisi condotte.
Il nostro “corredo genetico”, frutto del contributo di madre e padre, è forma-
to da 22 coppie di cromosomi presenti tanto nella femmina che nel maschio 
(cromosomi autosomici) ed una coppia (la 23esima) di “cromosomi sessuali”: 
X-X per la femmina e X-Y per il maschio.
Il cromosoma Y, a differenza dell’X, è esclusivamente maschile per cui le in-
formazioni su questo cromosoma vengono trasmesse/ereditate solo ed esclu-
sivamente per via paterna. In altre parole, salvo rari eventi cosiddetti di mu-
tazione, il DNA del padre è trasmesso immutato al figlio, quindi al figlio del 
figlio in linea maschile. Si trasmette, in altre parole, per via patrilineare.
Il DNA mitocondriale (mtDNA), localizzato all’interno dei mitocondri e costi-
tuito da un piccolo  (se comparato ai cromosomi del nucleo) anello di DNA, è 
invece presente in tutti i soggetti, maschi e femmine, ma viene trasmesso solo 
dalla madre 7. I figli, maschi e femmine, condividono lo stesso DNA mitocon-
driale della madre, anche in questo caso salvo, pur rare, modifiche genetiche 
(mutazioni). 
Il DNA mitocondriale si trasmette pertanto per via matrilineare. 
L’analisi del mtDNA è stata condotta:

Tabella. 1: Risultati di quantificazione.
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- con metodo convenzionale attraverso lo studio specifico e il sequenziamen-
to della cosiddetta regione di controllo – anche detta regione ipervariabile 
(HVR o D-loop e suddivisa a sua volta in tre distinti frammenti (HVR1, HVR2 
e HVR3), caratterizzata da maggiore polimorfismo e quindi maggiormente 
discriminante;
- sull’intero anello mitocondriale (16569 paia basi) attraverso l’utilizzo di una 
nuova tecnologia di sequenziamento, cosiddetta Next Generation Sequen-
cing (NGS).

Tanto le risultanze sul cromosoma Y che quelle sul DNA mitocondriale, a 
causa di una più ristretta variabilità rispetto al classico profilo identificativo 
tramite microsatelliti (primo punto), sono utilizzate perché dall’analisi e in-
terpretazione di quei dati è possibile individuare su larga scala dei cluster ge-
netici (c.d. aplogruppi), caratterizzati da una certa condivisione di mutazioni 
e che pertanto possono essere legati ad un più ristretto ambito territoriale 
di origine. In altre parole lo studio di questi aspetti genetici ci fornisce delle 
evidenze scientifiche a sostegno dell’origine ancestrale del “nobile” donatore 
del nostro campione osseo, pur con delle fisiologiche asimmetrie legate alla 

Fig. 1: Esempio di elettroferogramma relativo al sequenziamento del DNA mitocondriale, con metodo 
convenzionale “Sanger” (sinistra); esempio del plot relativo al sequenziamento del DNA mitocondriale con 
metodo NGS (destra). 
Fig. 2: Mappa della distribuzione dell’aplogruppo I1 relativo al Cromosoma Y in Europa (fonte: Eupedia.com).
Fig. 3: Mappa della distribuzione dell’aplogruppo I relativo al DNA mitocondriale in Europa (fonte: 
Eupedia.com).
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diversa trasmissibilità dell’informazione genetica nei due casi, come accen-
nato sopra.
L’aplogruppo Y (relativo quindi, come si diceva, alla provenienza del “lato 
paterno”) cui appartiene anche il DNA estrapolato dal femore prelevato dalla 
tomba di Alessandro Farnese è classificato come I1 e, come si evince dalla 
mappa sottostante, si colloca con maggiore diffusione nell’Europa setten-
trionale ma curiosamente trova riscontro anche in alcuni campionamenti 
effettuati nell’Italia centrale 8.
L’aplogruppo individuato tramite lo studio del mtDNA (linea materna) è in-
vece classificato I3a e risulta censito principalmente nel Nord Europa con 
particolare riferimento (frequenze più elevate) ai paesi celtici e germanici 
(Ungheria e Germania)9.
Come è possibile appurare dalle mappe riportate, la collocazione ancestrale 
è ad oggi ancora grossolana ed è bene tenere a mente che le analisi degli 
aplogruppi mostrano informazioni circa gli antichi progenitori del soggetto 
in esame, più che del soggetto stesso. I dati tuttavia sembrano ben collimare 
con quanto ricostruito da fonti storiche circa la provenienza dal Nord Europa 
della madre di Alessandro e del centro Italia, di suo padre.
In termini diversi le indicazioni che derivano dallo studio genetico del DNA 
dei resti attribuiti ad Alessandro Farnese risultano del tutto coerenti con i 
dati che gli storici, per vie testimoniali e documentali, avevano raccolto e 
interpretato.
In aggiunta a quanto fatto e sin qui esposto, va rappresentato che la moder-
na genetica può fornirci elementi di informazione ulteriori e interessanti, 
impensabili solo fino a pochissimi anni fa. Ci si propone infatti di indagare, 
tramite alcune specifiche analisi, sulle condizioni di salute e sulle caratteristi-
che fenotipiche, ovvero sull’aspetto esteriore del soggetto in esame, perché 
il caso Alessandro Farnese, presso il Reparto Carabinieri Investigazioni Scien-
tifiche di Parma, non è ancora chiuso.
In attesa di conoscere, in futuro, cosa ci svelerà l’analisi genetica circa il fe-
notipo e le condizioni di salute di Alessandro, informazioni sul suo stato di 
benessere fisico ci giungono dall’interscambio epistolare realizzatosi tra il 
suo medico di fiducia, Ippolito Pennone, e il figlio Ranuccio negli ultimi mesi 
di vita del padre. 
Di questo si dirà nel prossimo capitolo.

Note 

1. L’origine ancestrale del soggetto che ha rilasciato la traccia (area di provenienza 
geografca).
2. Aspetti legati al “fenotipo” cioè all’immagine esteriore (occhi, capelli, pelle, ecc).
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3. Il tessuto osseo è un particolare tessuto connettivo di sostegno composto da una compo-
nente proteica, in parte mineralizzata per la preponderante presenza di calcio così da formare 
la struttura solida che lo caratterizza, ed è costituito di piccole trabecole che intrecciate tra 
loro creano una struttura tridimensionale caratteristica che conferisce agli elementi scheletri-
ci solidità e resistenza alla trazione. All’interno della matrice ossea sono alloggiati gli osteociti, 
le cellule ossee.
4. Le ossa lunghe sono sistematicamente suddivise in una parte centrale denominata diafisi 
e le estremità chiamate invece epifisi (prossimale e distale a seconda della loro vicinanza al 
corpo o alle estremità del soma scheletrico).
5. Paradossalmente gli osteociti sono presenti, e anche in quantità importanti, sulle parti spu-
gnose delle ossa come la testa del femore soprattutto quando il reperto è “fresco” mentre col 
trascorrere del tempo le strutture compatte come le parti centrali delle ossa lunghe (diafisi) o, 
ad esempio le ossa piatte (es. teca cranica) conservano meglio le cellule. 
6. Si è in grado, con questo sistema, di rilevare l’aumento dell’intensità di fluorescenza in fun-
zione del numero dei cicli della reazione e, attraverso una interpolazione dei dati mediata da 
un software dedicato, risalire al quantitativo di DNA presente in origine nel campione ignoto. 
Attraverso una specifica sonda presente sul cromosoma Y, il sistema consente di quantificare 
anche specificatamente la componente maschile eventualmente presente.
Una peculiarità del kit di quantificazione utilizzato in questa occasione consiste nella possibili-
tà, grazie all’inclusione di due target per il DNA umano di diversa dimensione, di poter valutare 
anche la degradazione del DNA presente nell’estratto.
7. Il dna mitocondriale è derivante dalla cellula uovo a causa di un problema di trasmissione 
del contributo maschile presente essenzialmente nel flagello dello spermatozoo che si stacca 
dalla testa al momento della fecondazione e non riesce a penetrare nella cellula uovo. 
8. Associato all’etnia norrena, I1 è presente in tutti quei luoghi a suo tempo invasi dalle antiche 
tribù germaniche e dai Vichinghi (fonte Eupedia).
9. Fonte Eupedia. 
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Abstract.

Genetics analysis during forensic investigations, set since decades at 

Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RIS) Laboratories in 

Parma, allowed to obtain remarkable previously undiscovered infor-

mation from bone remains ascribed to Alessandro Farnese.  

Nowadays DNA analysis has become pretty essential among forensic 

approaches, as a key instrument for successful human identification: 

DNA provides evidence to desume crime scene and even their dynami-

cs; to exonerate innocent convicted people; to identify the crime perpe-

trator, if available a proper reference sample to compare with; to iden-

tify missing persons or human remains and eventually join them to 

living relatives;  to obtain kinship and ancestry; or, more recently, with 

innovative technologies available, to estimate phenotypical characters, 

such as eye, hair or skin color, or even biogeographical origin of unk-

nown people involved in forensic investigations. 

The forensic investigations discussed in this chapter are based on the 

optimal storage conditions of the analyzed bone remains, a femoral 

portion presumably belonged to Alessandro Farnese, despite the time of 

death quite far in the past. DNA attributable to Alessandro Farnese was 

extracted from the available bone remains. Autosomal STR typing was 

performed for human identification purposes, supported by Y chromo-

some STR profiling for paternal transmission evaluation and mitho-

condrial DNA markers for maternal transmission investigation; both 

the lineage markers aim to obtain an haplotype to consequently infer 

the haplogroup for individual origin hypothesis. Mithocondrial DNA 

profiling was performed with the gold standard Sanger sequencing 

method and with the Next Generation Sequencing (NGS) approach for 

the whole mithocondrial genome analysis (16569 base pairs).

However, the investigations at the Reparto Carabinieri Investigazioni 

Scientifiche (RIS) in Parma are still ongoing, focused on the most in-

novative technical applications to explore both Alessandro Farnese’s 

ancestry (biogeographical origin) and physical traits through the phe-

notypical characteristics such as skin, hair and eye colors.



Tomba della duchessa Margherita d’Austria, Piacenza, Chiesa di San Sisto.
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Importanti informazioni sulle condizioni di salute di Alessandro Farnese nei 
suoi ultimi mesi di vita sono documentate dalle lettere che Ippolito Pennone, 
medico della Famiglia Farnese, scriveva a Ranuccio Farnese.
La prima testimonianza Pennone la scrive da Spa il 22 agosto 1592:

“Ancor che Vostra Altezza haverà inteso da altri il stato in che si 
trova il Serenissimo Signor Duca mi è nondimeno parso conve-
niente che l’intenda anco da me. Sua Altezza ha pigliato quest’ac-
qua due mesi continuativamente con grandissimo giovamento. 
Dieci giorni sono venne a Sua Altezza un’erisipola in una gam-
ba, la quale gli causò una febre che durò 24 hore. Due giorni 
apresso andò per un grandissimo caldo a visitare una divotione 2 
due leghe lontano di qui et subito desinato se n’andò alla fon-
tana per un altro camino, tal che quel giorno fece da sei o sette 
leghe. La sera tornò a casa fiachissimo et la notte se le mosse un 
flusso di ventre con grandissimo impito, il quale lo infiachiva in 
modo che, ancor che non mi dicesse niente, me neacorgevo però 
et perciò feci rissoluzione di parlare a Sua Altezza come feci per il 
camino della fontana eshortando Sua Altezza a lasciar di pigliar 
quest’acqua per alcuni giorni. Sua Altezza mi rispose che sapeva 
molto bene che questo flusso le haverebbe dato la vita. Finalmen-
te trovandosi Sua Altezza venerdì mattina che fu hieri talmente 
indebolito che non poteva più reggersi sulle gambe mi chiamò et 
disse che rimedio, vaneggiava anco, talchè mi risolsi subito per 
restringer questo flusso et per corrobrar le parti interne di darci 
un poco di rhabarbaro torrefatto. Lo prese et inanzi notte ne sentì 
Sua Altezza tanto giovamento che ritornò in sé et cessò il flusso, 
in modo che in 24 hore non è andato se non due volte. L’appetito 
pare che vogli ritornare et le forze anco sono più valide, talché si 

Cap. 14 
LETTERE DEL MEDICO IPPOLITO PENNONE 

SULLA MALATTIA E MORTE 
DI ALESSANDRO FARNESE1

Emanuele Armocida, Ovidio Bussolati
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può sperar bene, tanto più che ha promesso di lasciarsi governare 
havendo conosciuto il pericolo passato. Non lascierò di avisar l’Al-
tezza Vostra di quanto seguirà. Piaccia a Dio che sia conforme al 
desiderio mio. Intanto bacio con ogni riverenzia le mani a Vostra 
Altezza et la supplico tenermi in sua buona grazia”. 

In questa prima lettera si scopre che il Duca Alessandro nel suo periodo a Spa 
assumeva abitualmente acqua termale, con beneficio per la sua salute.
Nel mese di agosto compare un’erisipela nella gamba di Alessandro Farnese, 
ovvero un’infezione acuta della pelle, che coinvolge il derma profondo e in 
parte l’ipoderma, causata da batteri. In passato l’erisipela era una malattia 
estremamente grave, con un tasso di mortalità che negli anziani e nei bambi-
ni sfiorava il 100%.
Il duca provò a curarsi con la ormai solita terapia idropinica. Questa abitudi-
ne gli provocò flussi intestinali che, sebbene in un primo momento causasse-
ro un soggettivo stato di benessere, divennero debilitanti. Il medico Pennone 
per curare il suo nobile assistito gli prescrisse rabarbaro torrefatto, con di-
screti risultati.

Pochi giorni dopo, il 25 agosto 1592, Ippolito Pennone scriveva a Ranuccio 
Farnese:

“Scrissi all’Altezza Vostra quattro giorni sono il stato nel quale 
si trovava il Serenissimo Signor Duca. Hora con l’occasione del 
Conte Gian Jacomo Belgioioso aviso Vostra Altezza come a 23 sul 
tardi Sua Altezza incominciò a tremare, a non poter star in piedi 
et a parlar for di proposito. Con tutto ciò cenò assai bene. Il dì se-
guente che fu a 24 la mattina bevve due bichieri d’acqua et stava 
assai peggio che il giorno inanzi, si volse però levare et vestire, 
ma poi non poteva stare in piedi et tremava tutto. Non hebbe 
quel giorno sete alcuna, stette sonachioso et non sapeva parlar 
a proposito. Mi scordavo di dire che a mezzanotte mi chiamò et 
mi disse che sentiva un dolore intorno l’ombelico. Ordinai certi 
sacchetti, ma non si usarono perché cessarono subito quei dolori, 
et dormì benissimo tutto il resto della notte, ma la mattina, come 
ho detto, non stava se non peggio in tutto; la sera vedendo tutti 
questi accidenti mi risolsi di darci questa mattina che è stato a 
25 due drame e mezzo di rhabarbaro, tal che è stato talmente ben 
purgato che pare sii risuscitato et hora parla in bonissimo pro-
posito, cammina, non trema, ha desinato con appetito et è alle-
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grissimo conoscendo il pericolo in che è stato. Tengo per certo che 
sirihaverà ma non così presto perché è talmente magro che pare 
un scheletro. Domattina haverà ancor un poco di quest’acqua et 
se non sopravien altro continuerà per quattro giorni et poi farà 
altro et si ritirerà dove più piacerà a Sua Altezza. Io non lascierò 
di avisar l’Altezza Vostra di quanto occorerà di mano in mano. 
Compagni 3 non ne dimando perché so che Sua Altezza non è di 
ciò amico, ma se Vostra Altezza ce lo potesse persuadere per me 
sarebbe favorsingularissimo. Et all’Altezza Vostra per fine bacio 
con ogni riverenza le mani”.   

Si scopre quindi un progressivo peggioramento dello stato di salute del duca. 
I sintomi presentati sono dolore periombelicale brividi, uno stato soporoso 
con confusione mentale e confabulazione, difficoltà a stare in piedi.

La terapia a lui proposta fu nuovamente il rabarbaro. In questo caso però 
della pianta si ricercarono le proprietà lassative e non antidiarroiche come 
nei giorni precedenti. Il rabarbaro possiede doppia attività, a dosi basse ha 
attività astringente- antidiarroica, aumentando la dose si ha azione lassativa... 
È interessante notare che i sintomi migliorarono dopo il purgamento, evento 
caratteristico negli epatopatici.

La lettera successiva di Ippolito Pennone a Ranuccio Farnese è datata 9 set-
tembre:

“A venticinque scrissi a Vostra Altezza che il Serenissimo Signor 
Duca andava migliorando, il qual miglioramento seguitò insino 
a 28. All’hora divenne tutto melancolico, sentì alcuni dei soliti 
fumi ascendere alla testa, hebbe tutta la notte nausea. La mattina 
vomitò alcune flegme, non hebbe appetito nessuno, per il che a 
29 prese un poco di rhabarbaro et subito ritornò a stare allegro 
et perseverò in tal miglioramento insino a cinque di questo. La 
notte seguente selli mosse il corpo, et uscì gran quantità di hu-
mori fetidissimi et corrotti e poi seguitato questo flussetto insino 
a quest’hora. Dice nondimeno Sua Altezza che si sente migliorare 
quanto alle forze, et gli pare di far carne, il color del viso, et degli 
occhi è bonissimo, ma le urine sono tuttavia grosse et cresiche 
d’un color citrino, et rare volte sono cotte. L’appetito di mangia-
re hora c’è, hora no, quello del bere c’è sempre grandissimo: per 
estinguerlo ha usato Sua Altezza questi giorni passati di bere in 
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una carafina senza ch’io lo sapessi et meravigliandomi questa 
mattina come havesse Sua Altezza il ventre più pieno di flati del 
solito, me l’hanno detto, talché in parte n’incolpo il bere in questo 
modo. Tre giorni sono si risolse Sua Altezza di farsi una fonta-
nella nel braccio sinistra, più tosto al creder mio, a persuasion 
di Pietro di Castro, che d’altri, va però bene et non sente dolor 
alcuno; ho più volte fatto instantia acciò Sua Altezza chiamasse 
altri medici, ma fin hora se n’è burlato. Questo è quanto passa sin 
hora, di quello che seguirà per l’avenire ne avisarò minutamente 
l’Altezza Vostra alla quale con quella riverenza che devo bacio 
piedi et mani”.

Da queste righe si apprende le condizioni di salute del duca non sono stabili, 
anzi peggiorano.
I sintomi descritti sono turbe dell’umore nausea e vomito, nuovamente risolti 
dall’utilizzo di rabarbaro a fini purgativi.
Dal 5 settembre i flussi intestinali diventarono corrotti e fetidissimi, e nono-
stante il colore della cute e delle sclere sia sano, le urine sono a volte scure 
(cotte). Questi sono ancora una volta sintomi associabili alla stasi biliare e 
alla sofferenza epatica. Inoltre, la lettera lascia intendere che in precedenza il 
duca sia stato itterico, come altre fonti storiche riportano.
Un nuovo spunto di riflessione clinico ci viene dato dal fatto che mentre 
l’appetito del duca era presente in maniera alterna, la sete era sempre tanta. 
La polidipsia è un sintomo caratteristico del diabete che, aggiungendosi ai 
precedenti sintomi, potrebbe far propendere per una patologia pancreatica.
Fra le terapie adottate per porre rimedio alle sofferenze del duca compare il 
salasso (fontanella nel braccio), altro rimedio tipico della medicina del XVI 
secolo insieme ai purganti.

L’8 novembre 1592 Ippolito Penone aggiorna da Bruxelles Ranuccio Farnese 
con queste parole:

“Non ho scritto all’Altezza Vostra in tanto tempo del stato in che 
si trova il Signor Duca Serenissimo per non haver saputo per chi 
mandare le mie lettere. Hora con questa occasione non lascierò di 
minutamente et puramente dire quanto passa. Sua Altezza par-
tendo di Spa si condusse a Bruselles dove fin hora ha sentito una 
volta sola quell’accidente di turbation di mente, ma minore as-
sai degli altri: gli incominciò a quattro hore della sera, et a otto 
della mattina ne fu libero, in modo che il Speciale servitore della 
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camera et io soli se ne avedessimo, né altri l’han saputo. Prese la 
mattina per tempo le solite pillole di rhabarbaro et fatta la prima 
evacuatione restò libero. La gotta l’ha toccato alcuna volta nei 
piedi et in un ginocchio, ma non è stata cosa di momento. La 
milza è tuttavia dura et gonfia, la pancia è una volta più gonfia 
dell’altra, i piedi et le gambe si enfiano infino al ginocchio, la 
mattina stanno meglio. Quattro giorni sono si è raffredato, et gli 
è sopravenuta una tosse assai grande, la quale con il levarsi al 
servitio almeno quattro volte ogni notte, le disturba un poco il 
dormire. Va il più delle volte humori liquidi, fetidi, et bertinezzi: 
Le urine della mezza notte sono ordinariamente citrine senza 
segno di cattioni, quelle della mattina sono accete. La fontanella 
purga benissimo. L’appetito è poco, la sete è grande. Le forze non 
sono molte. l’animo è grandissimo: camina per casa con il basto-
ne, dice che incomincia a fortificarsi, ogni mattina et ogni sera 
per qual si voglia tempo va a passeggiare a cavallo. Una mattina 
piglia il vino chalibrato, l’altra certe pillole di rhapontico, asaro 
et carlina ordinate dal Conforto. Si onta sempre la milza, sopra la 
pancia porta un cerotto di melitoro. Alle gambe et piedi si applica 
ogni sera un impiastro rissolutivo che l’aiuta assai, la mattina 
si ontano i piedi per levar il dolore et fortificarli. Persevera nel-
la solita magrezza, ad alcuni pare che si vada rifacendo. Questi 
giorni passati a persuasione d’uno spagnolo usò certi rimedi per 
la milza, ma non hanno giovato. Hora si onta la milza con olio 
di tabaco a persuasione di Virgilio. Fa insomma il povero signore 
ogni cosa per sanare, ma le cose sono in stato che con questo 
viaggio di Francia che si prepara di fare in breve, di che temesi a 
molti et a me in particolare. Piaccia a Nostro Signore di metterci 
la sua santa mano, io dal conto mio prometto all’Altezza Vostra 
quella fedeltà et quella diligentia che fin hora ho usato. Di quanto 
seguirà ne aviserò Vostra Altezza con ogni occasione et per fine 
bacio piedi et mani con ogni riverenza a Vostra Altezza che No-
stro Signore conservi”.

Continua il declino delle condizioni di salute del duca.
In questa lettera per la prima volta Pennone cita la gotta ad infastidire il gi-
nocchio ed i piedi del suo paziente.
Nella famiglia Farnese diversi esponenti erano affetti di gotta, che ha anche 
una base genetica.
Inoltre, viene menzionato da Pennone una milza dura e gonfia, la pancia gon-



92

fia e le gambe gonfie fino al ginocchio.
Mentre per il ventre non è possibile affermare con certezza se il gonfiore 
fosse secondario ad uno stato ascitico o ad altro, per le gambe sarebbe evi-
dentemente descritto uno stato edematoso dei declivi (infatti alla mattina 
tali edemi sono meno vistosi). Questo sintomo compare spesso nei soggetti 
epatopatici e/o affetti da scompenso cardiaco.
Infine, il Pennone menziona la presenza di un forte raffreddore con una tosse 
che disturba la notte del duce Alessandro. 
Questi nuovi disturbi si aggiunsero a quelli già precedentemente descritti. 
Di particolare interesse la descrizione di urine acetate (accete) a rafforzare 
l’ipotesi che l’illustre paziente soffrisse di diabete. 

Il 3 dicembre 1592 ad Arras si arriva all’epilogo. Alessandro Farnese II duca di 
Parma e Piacenza muore. Con queste parole Ippolito Pennone ne dà notizia 
a Ranuccio Farnese:

“Dopo la partita nostra di Bruselles parve che il Signor Duca Se-
renissimo facesse un miglioramento notabile, ma domenica pas-
sata che fu il penultimo di novembre incominciò Sua Altezza a 
sentirsi male, in modo che, vedendo io da manifesti segni che Sua 
Altezza non poteva andar più inanzi, avant’hieri, che fu il primo 
di questo mese, lo dissi al Signor Mario [Farnese], al Secretario 
Cosimo [Masi], et al mastro di casa [Carlo de Hertoghe] per inco-
minciare a usare tutti quei rimedi ch’io giudicai convenienti, e 
chiamai due dottori di questa villa in compagnia ma niente ha 
giovato, tal che questa notte a un’hora è passato Sua Altezza a 
miglior vita havendo passato grandissimo travaglio per 28 hore, 
nel qual tempo non ha mai parlato, né havutointeligenza alcuna, 
che è quanto posso dire a l’Altezza Vostra per hora alla quale per 
fine bacio humilissimamente le mani et i piedi” 4.

È molto interessante dal punto di vista storico-medico la descrizione dell’in-
dagine autoptica eseguita dal medico poche ore dopo il decesso di Alessan-
dro Farnese. Questo il testo spedito il 4 dicembre 1592 da Arras a Ranuccio 
Farnese:

“Alcune hore dopo che il Signor Duca Serenissimo che sia in gloria 
fu passato di questa vita, piacque a questi signori che si sparasse 
il suo corpo per accomodarlo acciò si potesse trasportar in Italia 
intiero, et perché credo che Vostra Altezza non haverà disgusto di 
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intendere quali fossero gli interiori, mi è parso di brevemente dar-
ne parte all’Altezza Vostra. Si è adunque trovato il fegato schizoso 
et grosso come un mediocre melone, la milza similmente dura et 
grossa come un gran melone, le vene mesaraiche tutte putrefatte, 
gli interiori negri et pieni di vento. Nella cavità dell’abdomine non 
era né acqua né vento come si credeva. I rognoni erano buoni, i 

Fig. 1: Verbale di autopsia di Alessandro Farnese redatto da Ippolito Pennone.
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polmoni erano intieramente contaminati et pieni di materia pu-
trelente, il core era bellissimo, piccolissimo, sodo et ben formato, 
il cervello era intiero senza macula alcuna, ma quello che di che 
più si meravigliassimo i c[h]irurgi, dottori et io fu che il fegato, 
la milza, gli interiori, tutti, il peritoneo, l’omento, et il diafragma 
erano tutti insieme uniti et ataccati all’abdomine in modo che fos-
simo sforzati per distaccarli di usare gran diligentia, di che posso 
assignar due cause, ancorchè non so se vere, l’una il continuo uso 
di tanti onguenti, empiastri et cerotti, che si sono adoperati per 
quattro anni continui, l’altro che sia nato così…” (fig.1)

L’anatomia dei reni e del cuore erano nella norma, così come il cervello ap-
pariva senza evidenze patologiche, in particolare emorragie (senza macula 
alcuna).
I polmoni apparivano pieni di secrezioni purulente.
Il fegato invece appariva grosso come un melone di medie dimensioni e la 
milza dura e delle dimensioni di un grosso melone. Le vene mesenteriche 
putrefatte (forse trombotiche n.d.r.).
L’intestino viene descritto come scuro e pieno di gas. 
Ad impressionare i partecipanti all’autopsia è però l’accollamento dei visceri 
addominali che, ad una lettura contemporanea, parrebbe descrivere forse 
un quadro di carcinosi peritoneale oppure di peritonite batterica spontanea. 
Dal punto di vista storico-medico è interessante puntualizzare che nella mi-
nuziosa descrizione anatomopatologica non viene menzionato il pancreas 
non per imperizia o negligenza, bensì perché ai tempi esso non veniva con-
siderato un organo ma un annesso peritoneale. Bisognerà attendere il XVII 
perché il pancreas sia elevato alla dignità di organo.

In conclusione, dalle lettere del medico Pennone otteniamo informazioni 
precise sullo stato di salute di Alessandro Farnese, che possiamo interpre-
tare e sintetizzare in varie condizioni patologiche, compatibili con il referto 
dell’autopsia. In particolare, l’epatosplenomegalia è aspecifica e comune a 
molte malattie. Tra le più frequenti ci sono la cirrosi epatica, la trombosi por-
tale e/o splenica, le malattie linfoproliferative, le malattie infettive, come la 
malaria o la febbre tifoide.
Molti dei sintomi e dei segni presentati dal Duca possono essere raccolti nel 
quadro della cirrosi epatica. Innanzitutto, negli ultimi mesi di vita del Duca si 
presentarono tremori, sbalzi d’umore, difficoltà ad esprimersi: questi sintomi 
si risolvevano spurgando il paziente con rabarbaro.
Queste alterazioni neurologiche e la loro risoluzione con l’evacuazione sono 
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caratteristiche dell’encefalopatia epatica, dovuta alla mancata eliminazione 
di sostanze tossiche da parte del fegato malfunzionante. Nel caso di Ales-
sandro è probabile che si trattasse prevalentemente di ammoniaca, prodotta 
dalla digestione delle proteine, di cui faceva largo consumo essendo amante 
della carne. 
L’ittero intermittente, non associato a febbre, suggerisce innanzitutto una ma-
lattia epatica cronica nelle sue fasi di scompenso. L’ipotesi ostruttiva appare 
meno plausibile in relazione al fatto che gli episodi di ittero non erano ac-
compagnati, nella descrizione dettagliata, da febbre o dolore addominale, e 
sembra essere presente da molto tempo.
Anche la distensione addominale, in vista dell’ascite, potrebbe far parte di 
sintomi e segni legati all’epatopatia cronica.
La mancanza di appetito, l’astenia progressiva e la magrezza rivelano un qua-
dro progressivo che può essere dovuto ad una patologia cronica e neoplasti-
ca. La sete potrebbe essere secondaria a un’ipovolemia efficace nella cirrosi 
epatica.
Inoltre, gli edemi generalizzati, in presenza di cuore e reni normali, sono ri-
conducibili ad una causa epatica.
L’ischemia mesenterica cronica associata a trombosi venosa dei vasi addo-
minali che può manifestarsi in caso di cirrosi epatica potrebbe giustificare la 
diarrea intestinale del Duca Farnese, con feci maleodoranti.
Un’ulteriore caratteristica dell’epatopatia cronica è che rimane a lungo in 
silenzio, dando evidenza di sé solo nella fase di scompenso. Questo spie-
gherebbe la buona salute e il vigore fisico di Alessandro Farnese, che si sono 
rapidamente trasformati nelle condizioni patologiche che hanno portato alla 
sua morte.
All’autopsia il riscontro di gonfiore ed indurimento del fegato e della milza, 
senza evidenti lesioni focali, sembra indurci ancora di più verso questa ipo-
tesi. Allo stesso modo, la descrizione del peritoneo e dell’accollamento degli 
organi addominali potrebbe rappresentare un esito aderente di peritonite 
batterica spontanea ricorrente frequente nei pazienti cirrotici. In questo sen-
so, il coinvolgimento dei vasi addominali potrebbe essere interpretato come 
trombosi portale e mesenterica, caratteristica della stasi venosa splancnica 
durante la cirrosi.
Di certo il Duca non era un bevitore, infatti si era privato del vino per tutta 
la vita per evitare di peggiorare la sua gotta; quindi, escludiamo la causa al-
colica della cirrosi. Tuttavia, le cause di epatopatia cronica sono molte: virali, 
autoimmuni, genetiche, idiopatiche, ecc. Si potrebbero escludere epatopatie 
ostruttive, come la colangite sclerosante primitiva, in quanto non sembrano 
esserci episodi di colangiti o prurito nella vita del duca, che rappresentano la 
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caratteristica principale di questa patologia. Così come l’emocromatosi e la 
malattia di Wilson perché non c’è un chiaro coinvolgimento multisistemico 
di tali malattie.

Prendendo in considerazione l’ipotesi di carcinosi peritoneale, è noto che 
questa patologia è solitamente un secondarismo di altre patologie oncologi-
che più frequentemente a carico di ovaio, colon-retto, stomaco o pancreas. 
Tutti questi organi sono o assenti nel Duca (per ovvi motivi di genere) o de-
scritti come normali. L’unico che non è descritto ma che era necessariamen-
te presente è il pancreas.
Un possibile cancro al pancreas è compatibile con la magrezza del Duca e 
il suo rapido declino. Il quadro addominale descritto nell’autopsia potrebbe 
rappresentare una carcinosi peritoneale con interessamento dei vasi mesen-
terici, descritti come putrefatti, come se fossero invasi da neoplasie.
La polidipsia potrebbe essere secondaria al diabete mellito. Una degenerazio-
ne delle insule pancreatiche dovuta a una causa maligna potrebbe spiegare 
l’insorgenza improvvisa di questo sintomo.
Tipicamente si tratta di un diabete ad esordio improvviso, che giustifichereb-
be quindi la rapida evoluzione dei sintomi, senza la comparsa delle compli-
cazioni a lungo termine.
La diarrea intestinale del Duca Farnese, con feci maleodoranti può essere il 
malassorbimento conseguente alla neoplasia pancreatica, quindi steatorrea, 
o all’ischemia mesenterica cronica associata a trombosi venosa dei vasi ad-
dominali che possono manifestarsi anche in caso di neoplasia addominale.
L’assenza di liquido addominale libero durante l’autopsia, tuttavia, fa dubita-
re della causa neoplastica con carcinosi peritoneale, poiché in questo caso 
l’accumulo di ascite sarebbe stato progressivo, senza miglioramento, fino alla 
sua scomparsa.
L’ittero neoplastico, nel caso di neoplasia della testa del pancreas, tende ad 
essere ingravescente ed a presentarsi in uno stadio avanzato della malattia.
Prendendo in considerazione l’ipotesi di malattie infettive, gli storici raccon-
tano che quando Alessandro Farnese arrivò nelle Fiandre l’ambiente palustre 
gli causò gravi episodi febbrili.
È noto che le Fiandre sono state una zona malarica fino a tempi relativamente 
recenti.
La patologia difficilmente ha un decorso cronico ma le sue manifestazioni 
possono durare per anni.
La malaria può anche causare ittero, come conseguenza dell’emolisi, soprat-
tutto durante una grave infezione da P. Falciparum, e urine scure. Durante 
la malaria la splenomegalia (descritta nell’autopsia di dimensioni simili a 
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un grosso melone) è comune e, dopo molti attacchi, la milza può diventa-
re fibrotica e dura o, in alcuni pazienti, tende a gonfiarsi in modo massiccio 
(splenomegalia tropicale). L’epatomegalia di solito accompagna a splenome-
galia. Tuttavia, la sovversione epatica (descritta come un piccolo melone) non 
sembra essere compatibile con questa malattia infettiva in quanto non porta 
alla cirrosi nonostante alcuni plasmidi possano lasciare ipnozoiti nel fegato. 
Si tratta di forme silenti del plasmodio che danno recidive anche a distanza di 
molti mesi dal primo episodio febbrile. In generale, l’insufficienza epatica si 
osserva solo in associazione con un’epatite virale concomitante o a seguito di 
una grave infezione da P. Falciparum. È comune un’epatomegalia dolorosa con 
splenomegalia. È quindi possibile che la malaria giustifichi alcuni dei sintomi.
Il tifo si contrae solitamente per ingestione di cibo o acqua contaminati da 
vettori fecali o urinari che espellono il sierotipo di S. enterica typhi. Il de-
corso tipico è di circa 4 settimane: i pazienti presentano febbre, malessere, 
anoressia, nausea, disturbi addominali (stitichezza o diarrea, epatomegalia e 
splenomegalia). Molti pazienti inoltre hanno un caratteristico aspetto apati-
co. Troviamo tutti questi segni e sintomi nel Duca. La recidiva si verifica nel 
5-10% dei pazienti, di solito due o tre settimane dopo la risoluzione della feb-
bre, ma questo in ogni caso non potrebbe spiegare la ricorrenza dei sintomi 
nel corso degli anni.
La patologia infettiva polmonare riscontrata all’autopsia molto probabilmen-
te ha contribuito attivamente all’exitus di Alessandro Farnese.
Tuttavia, molti organi hanno mostrato negli ultimi mesi di vita del duca una 
grave compromissione.
A distanza di secoli le diagnosi retrospettive lasciano sempre punti interro-
gativi, ma in questo caso si ha la certezza che il duca negli ultimi mesi fosse 
fortemente debilitato e fragile.
Ciò premesso, rimane il fatto che dobbiamo dare una risposta al Magistrato 
che ci ha incaricati di riaprire questo cold case e, pertanto, dopo aver post 
all’attenzione tutte le ipotesi possibili, esporremo, seguendo un ragionamen-
to medico-legale, quella, a nostro avviso, più plausibile. La parola, dunque, 
all’esperto.

Note 

1.  ASP, Raccolta manoscritti, Documenti per la storia della medicina, 133, lettera di Ippolito 
Pennone a Ranuccio Farnese.
2.  Santuario.
3.  Medici a consulto.
4.  La lettera è trascritta in N. Follini, Alessandro Farnese, III Duca di Parma e Piacenza 1545-
1592, Bobbio, 1932, p. 61.



Anonimo fiammingo, fine del XVI secolo, Maria d’Aviz di Portogallo, Parma, Complesso Monumentale della Pilotta, Galleria Nazionale.
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Le cause della morte del Duca Alessandro sono da tempo state circondate 
da un alone di mistero, da una nube di sospetti, da voci e dicerie.
Da che cosa derivano i sospetti sulla morte di un uomo, un condottiero, 
protagonista di primo piano nella storia europea della fine del XVI secolo?
Sono il frutto delle lotte di potere, delle guerre di conquista e di religione, 
delle invidie personali che allora, come in tante epoche della storia umana 
hanno condizionato la vita dei singoli, dei popoli, degli stati.
Se non ci si immerge, seppur brevemente, nella storia degli ultimi decenni 
del XVI secolo non è possibile comprendere l’origine delle voci ricorrenti 
circa un presunto “avvelenamento” del Duca.
Gli ultimi anni del Duca Alessandro e quelli durante i quali egli dimostrò 
le sue capacità di condottiero, comandante e governante, furono gli anni 
centrali della guerra degli ottant’anni, altrimenti definita rivolta olandese o 
dei Paesi Bassi; si tratta della guerra, durata dal 1568 al 1648, conseguita alla 
ribellione delle Province Unite (riferibili agli attuali Paesi Bassi), fra cui le 
Fiandre, contro il dominio spagnolo. Al termine di tale guerra l’indipenden-
za delle Province Unite sarebbe stata sancita dalla Pace di Vestfalia.
Filippo II, Re di Spagna, per schiacciare la ribellione, inviò il Duca d’Alba, 
alla testa di 10.000 soldati spagnoli ottenendo solo una radicalizzazione 
rivoluzionaria.
In tale contesto venne anche combattuta la guerra anglo-spagnola, tra il 
1585 e il 1604 a seguito dell’invio di truppe inglesi in aiuto delle protestan-
ti Province Unite.
Furono gli anni dell’Invincibile Armada e della sua disfatta a cui conseguì il 
progressivo declino della potenza della Spagna.
Il Duca Alessandro, dal 1578 nominato governatore dei Paesi Bassi, riuscì a 
riportare le province meridionali sotto il controllo spagnolo e il 6 genna-
io 1579 una parte delle province meridionali, corrispondente alla regione 
oggi denominata “Fiandre Valloni”, firmò l’Unione di Arras con cui si ribadì 

Cap. 15 
LA MORTE DEL DUCA ALESSANDRO: 

PARLA IL MEDICO LEGALE
Nicola Cucurachi, Rossana Cecchi
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la lealtà a Filippo II.
Risulta da un approfondito e documentato articolo pubblicato nel 1885 sul 
periodico “La Rassegna nazionale” a cura del bibliografo Pietro Fea.
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In sintesi il Duca Alessandro, in un’epoca di rivolgimenti storici preludio del 
declino della Spagna come potenza planetaria (Carlo V, padre di Filippo II, 
imperatore del Sacro Romano Impero, aveva affermato che “Sul mio regno 
non tramonta mai il sole” per quanto vasto era il suo dominio non solo in 
Europa) rischiava di essere considerato troppo potente, troppo amato dai 
sudditi delle Fiandre, troppo rispettato anche dai suoi nemici, tanto da in-
durre mai sopiti sospetti circa l’intenzione di farsi, da governatore, regnante 
della Fiandre; con ciò sottraendo definitivamente tale regione al controllo 
spagnolo
L’avvelenamento sarebbe stato quindi lo strumento per disfarsi di un alleato 
prima che divenisse un avversario; un intrigo degno di un thriller.
L’analisi scientifica e medico-legale non può però seguire, supinamente, i 
dubbi o i sospetti. 
Se l’indagine vuole mantenere i dettami di una rigorosa valutazione tecnica 
deve sottostare al rispetto di regole auree che valgono sia per le indagini 
attuali che per le ricostruzioni storiche.
In ambito tossicologico-forense quando si intenda correlare la morte di una 
persona all’eventuale assunzione o somministrazione di sostanze tossiche, 
sostanze xenobiotiche (il veleno ha in sé sia la intrinseca tossicità della so-
stanza che l’insidiosità insita nella scarsa dose sufficiente ad ottenere risulta-
ti e nella capacità di essere occultata in comuni alimenti), bisogna applicare 
alcuni comuni criteri di interpretazione. 
1) criterio storico-circostanziale (riguardante i fatti e l’oggettiva conoscenza 
di assunzione o somministrazione di una sostanza xeno-biotica)
2) criterio clinico-anamnestico (riguardante le condizioni cliniche del sog-
getto prima e dopo la presunta o acclarata assunzione della sostanza, tenuto 
conto delle sue caratteristiche chimico-farmacologiche, velocità e tempi d’a-
zione, effetti, ecc. nonché delle generali condizioni di salute del soggetto e 
della sua storia clinica)
3) criterio anatomo-patologico (riguardante le modificazioni riscontrabili 
all’esame autoptico, eventualmente corroborate da dati istologici, potenzial-
mente indotte dall’assunzione di una sostanza ignota o documentalmente 
assunta)
4) criterio chimico-tossicologico (riguardante il riscontro quali-quantitativo 
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di sostanze xeno-biotiche nell’organismo di riconosciuto potenziale effetto 
letifero)
5) criterio di esclusione di altre cause (è un criterio generale in medicina 
legale che costituisce un ombrello di copertura per evitare di giungere a so-
luzioni affrettate solamente sulla base di indizi o supposizioni)
Sulla base degli elementi storico-fattuali dell’epoca, sorprendentemente ric-
chi, si proverà ad effettuare una valutazione medico-legale “come se” il fatto 
fosse avvenuto ai giorni nostri; come se ci si trovasse al cospetto di un “cold 
case” fin ora rimasto irrisolto.
Al di là dei dati storici, più che “storico-circostanziali”, che denotano più che 
altro un possibile movente (l’invidia per un governante di successo amato 
dai suoi sudditi col timore di ritrovarselo come avversario) nulla in realtà 
porta a ritenere che il Duca Alessandro sia stato veramente oggetto di atti 
di avvelenamento. Deve fra l’altro ricordarsi che il Duca Alessandro, era un 
uomo d’azione, un comandante, che viveva più sui campi di battaglia che 
all’interno della corte. Si cibava spesso degli stessi alimenti dei suoi soldati di 
cui spesso condivideva le precarie condizioni di vita.  
Era inoltre circondato da assistenti fedeli e ben lontano (anche solo geografi-
camente) da chi avrebbe eventualmente dovuto attentare alla sua esistenza. 
Non risultano quindi circostanziati elementi di giudizio per considerare con-
creta l’ipotesi che possa essere stato oggetto di avvelenamento
Le stesse fonti ci informano sulle condizioni di salute del Duca con descrizio-
ni e commenti ovviamente correlati alle conoscenze e credenze dell’epoca. 
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L’applicazione del criterio clinico-anamnestico ci informa di condizioni pa-
tologiche sviluppatesi nell’arco di anni, di una situazione di malessere pro-
gressivo manifestatasi specialmente durante la permanenza nelle Fiandre e 
accentuatasi in occasione delle fasi più accese delle campagne militari; la 
ferita riportata nella battaglia di Caudebec, che determinò una frattura scom-
posta ed esposta dell’avambraccio destro, fu solo l’ultimo episodio venuto a 
scompensare una condizione clinica già precaria, nonostante un’età ancora 
giovane (anche con i diversi criteri dell’epoca); il Duca Alessandro sarebbe 
infatti deceduto a 47 anni.
Al di là delle condizioni di salute cronicamente compromesse ciò che è pos-
sibile rilevare è l’arco temporale molto lungo nel quale il deterioramento 
clinico si è sviluppato (che mal si accorda con l’intervento di terze persone 
in un preciso momento storico) e le temporanee fasi di miglioramento quan-
do il Duca riusciva a sottrarsi alle condizioni di vita più gravose e precarie; 
nell’ipotesi di un avvelenamento la routinarietà dell’alimentazione e la per-
manenza costante nello stesso luogo avrebbero certamente favorito la som-
ministrazione di sostanze venefiche, assistendosi invece, proprio in tali fasi ad 
un miglioramento delle condizioni di salute.
Risultano, inoltre, specialmente negli ultimi mesi prima della morte, le nu-
merose lettere, alcune delle quali commentate in questo libro, indirizzate dal 
medico personale Ippolito Pennone al figlio Ranuccio Farnese nelle quali si 
sottolineano le precarie ed ingravescenti condizioni di malattia. In esse viene 
ripetutamente concentrata l’attenzione sulla milza, ma non solo (8/11/1592. 
“La milza è tuttavia dura et gonfia, la pancia è una volta più gonfia dell’altra, 
i piedi et le gambe si enfiano infino al ginocchio, la mattina stanno meglio”)
Le informazioni concrete, riferibili a diverse fasi temporali e derivanti da fon-
ti disparate, circa l’evoluzione clinica del Duca Alessandro non sostengono 
l’ipotesi che la morte sia attribuibile all’impiego di sostanze venefiche.
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L’attenzione al criterio anatomo-patologico potrebbe sembrare, in un caso ri-
salente a tanti secoli fa, sostanzialmente impossibile se non esistesse, in modo 
insperato e assolutamente particolare, un resoconto autoptico correlato ad 
un’operazione settoria eseguita poco dopo il decesso.
D’altra parte, non bisogna dimenticarsi dello status sociale del defunto e che 
quindi ciò che era all’epoca del tutto inconsueto per la generalità delle per-
sone non lo era per un regnante nella posizione del Duca Alessandro.
Nel resoconto tratto da N. Follini, Alessandro Farnese, III Duca di Parma e 
Piacenza 1545-1592, 1932, p-. 61 si legge

Seppur con la difficoltà della traduzione dall’idioma medico-scientifico dell’e-
poca emergono dati di assoluto rilievo.
La dimensione del fegato come quella di un mediocre “melone” va intesa 
come riferibile a quella di un cocomero di media grandezza; all’epoca ci si 
riferiva infatti al cocomero (come d’altra parte tuttora avviene in Francia, 
melon d’eau, o in Gran Bretagna, water-melon) col nome di melone.
Ne deriva una condizione di grave epatopatia, probabilmente in fase stea-
to-cirrotica, cui si associava in un evidente sindrome da ipertensione portale, 
un’eccezionale splenomegalia.
A ciò si associava un quadro di diffusa coltre aderenziale endo-peritoneale 
che in ogni caso comprometteva la funzione digestiva.
Ci si trovava di fronte ad un soggetto con edemi declivi (“i piedi et le gambe 
si enfiano infino al ginocchio, la mattina stanno meglio”) espressione sia di 
un quadro anasarcatico correlato con la patologia epatica e probabilmente 
anche di uno scompenso cardio-circolatorio nonostante il cuore si mantenes-
se “bellissimo, piccolissimo, sodo et ben formato”.
La causa dello scompenso cardio-circolatorio non era conseguentemente 
correlata ad una causa primitivamente cardiaca bensì ascrivibile, anche nel 
contesto della generale immunodepressione che frequentemente si associa 
all’ipertensione portale, ad una cronica infezione polmonare.
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“I polmoni erano intieramente contaminati et pieni di materiale putrelente”; 
appare l’evidente espressione di un quadro di polmonite bilaterale, diffusa, 
ormai organizzatasi a formare aree di consolidazione e cavitazione.
Si tratta, come appare evidente, di un quadro anatomo-patologico in assoluto 
accordo con i dati clinico-anamnestici già ricordati e privo, al contrario, di 
riferimenti ad eventuale assunzione di sostanze venefiche.  
Queste ultime, nell’applicazione del criterio chimico-tossicologico, dovreb-
bero prevedere l’identificazione (attraverso metodologie chimico-analitiche) 
di ben specifiche molecole sui resti cadaverici (ed eventualmente nell’am-
biente i cui il defunto è stato rinvenuto) di riconosciuta potenzialità tossica 
e/o letifera.
È evidente che il rinvenimento nella cassa solo di resti scheletrici ed il lasso 
di tempo così ampio, oltre 400 anni, fra il decesso e l’attuale osservazione 
rende inevitabilmente incompleta e imprecisa una potenziale ricerca chimi-
co-tossicologica.
Da un lato possono peraltro escludersi a priori, proprio in ragione del già 
citato criterio clinico-anamnestico i veleni in grado di provocare una morte 
rapida, in stretta correlazione cronologica con l’assunzione del tossico; se 
proprio un veleno dovesse essere stato somministrato, esso sarebbe stato 
assunto in un arco temporale protratto proprio al fine di non evidenziarne 
la somministrazione. Gli effetti del veneficio sarebbero così stati scambiati 
come una comune malattia progressivamente ingravescente.
Non sono poche le sostanze in grado di accumularsi cronicamente nell’orga-
nismo fino a provocare la morte.
Fra questi alcuni metalli, come l’arsenico, il mercurio, il piombo che, proprio 
per la loro natura chimica, si presterebbero ad un’evidenziazione analitica 
anche a distanza di secoli dalla loro assunzione 
Orbene, nessuna di tali sostanze è stata evidenziata dalle indagini chimico-tos-
sicologiche e nessun sostegno all’ipotesi di un avvelenamento può quindi 
derivare dal criterio chimico-tossicologico.
Non ci sarebbe, a questo punto, neanche il bisogno di andare alla ricerca di 
una causa alternativa (criterio di esclusione di altre cause) in grado di giusti-
ficare il decesso del Duca Alessandro.
La causa della morte di Alessandro Farnese fu con ogni verosimiglianza la 
conseguenza di una pluralità di condizioni correlate ad una vita di disagi 
spesa sui campi di battaglia, basata su alimenti certamente non salubri (come 
le condizioni dell’epoca purtroppo frequentemente comportavano), esposta 
alle frequenti malattie infettive spesso endemiche e da ultimo, probabilmen-
te, condizionata da uno stato settico derivante da un’osteomielite a partenza 
dalla ferita dell’avambraccio dx lasciata priva di adeguata terapia e così forie-
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ra dell’estensione a tutto l’organismo dell’infezione del tessuto osseo.
Tutto ciò premesso, per provare a confutare in modo definitivo la tesi dell’av-
velenamento, ci siamo rivolti alle tecnologie più innovative nell’estremo ten-
tativo di documentare in ciò che resta di Alessandro il possibile intervento di 
veleni nell’iter che lo ha condotto alla morte.

Abstract.

The interpretation on the causes of death of a person is at the core of 

the medico-legal analysis of a fact of medical and legal significance. The 

death of a person is, in most cases, the result of a plurality of causes 

that evolve to extreme consequences. The identification of the causes of 

death is based on the fusion of technical-scientific investigations (ana-

tomical-pathological, histological, toxicological, etc.) with the analysis 

of clinical-anamnestic and historical-circumstantial data. A retrospecti-

ve analysis of a case that occurred many centuries earlier can follow a 

similar interpretative method, respecting the dictates of forensic scien-

ce, if consistent information coeval with the death is available.
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Introduzione
Uno degli obiettivi iniziali della riesumazione del Duca di Parma, Alessandro 
Farnese, era sicuramente lo studio dell’ipotesi che la morte del giovane e 
possente duca non fosse da ricondurre ad una polmonite, bensì ad un avve-
lenamento, evento piuttosto frequente nelle Corti europee di quei tempi e 
non solo.
Certo, ricercare tracce di veleno dopo più di 400 anni era sicuramente una 
sfida non da poco, ma alcune tecniche analitiche, in particolari casi, consen-
tono di risalire ad eventi di questo tipo anche vecchi di secoli.
Ovviamente non tutti i veleni possono essere visti dopo tanto tempo; quindi, 
lo scopo dell’attività di laboratorio è stato quello di concentrarsi sui metalli 
pesanti che, potendosi fissare nelle ossa, avrebbero potuto essere individuati 
nei resti ancora disponibili.

Breve storia dei veleni e degli avvelenamenti 1

La storia dei veleni e degli avvelenamenti è antica quanto l’uomo e risale 
quindi a ben prima del periodo che si sta esaminando.
I veleni conosciuti dagli antichi erano classificati come appartenenti ai tre 
regni della natura: veleni animali, come la cantaridina (contenuta nella Blatta 
Vescicatoria), veleni vegetali, come l’uva di aconito e la celeberrima cicuta e 
veleni minerali, come arsenico e cinabro.
Mentre nell’antichità si riteneva imprudente la divulgazione di queste cono-
scenze, temendo che il popolo potesse approfittarne per commettere dei 
crimini, già all’epoca della Roma repubblicana gli avvelenamenti diventarono 
talmente frequenti da indurre il legislatore a promulgare la “Lex Cornelia de 
sicariis et veneficiis”, che distinse l’omicidio semplice, dal veneficio e dalla 
generica predisposizione di mezzi idonei ad uccidere. Ciò per contrastare 
l’estrema facilità con cui ormai il reato del veneficio veniva commesso dal-
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le classi elevate della società romana. Nei secoli successivi si parla sempre 
meno di venefici per ritrovarne poi testimonianza nel Medio Evo, quando co-
minciano a comparire libri e manuali nei quali venivano descritte le tecniche 
per preparare i veleni e per combatterne gli effetti dannosi.
Due secoli più tardi, ovvero proprio nel periodo di Alessandro Farnese, in 
Italia i veleni erano talmente diffusi da sembrare di essere ritornati all’epoca 
della romanità imperiale. Come l’acqua Tofana (o “acquetta”), costituita da 
una soluzione di anidride arseniosa addizionata di alcolato di cantaridi, che 
veniva utilizzata da una setta di avvelenatori molto attivi nei secoli XVI e XVII 
sotto i cui strali caddero anche papi e sovrani. Il veleno dei Borgia, l’arsenico, 
è a tutti conosciuto: si sa che papa Alessandro VI avvelenava i cardinali suoi 
nemici per vendicarsi di loro ed appropriarsi dei loro beni, finché non trovò 
egli stesso la morte per un errore del domestico, nel tentativo di avvelenare 
il cardinale di Cometo. Altre volte erano i papi a morire avvelenati per mano 
di cardinali impazienti di salire al pontificato, come Leone X.
Accanto a questi fatti sorsero naturalmente molte leggende ed iperboli, che 
alla luce delle cognizioni moderne devono essere ridimensionate. Resta il 
fatto che avvelenatori famosi come Alessandro VI, Lucrezia Borgia ed i loro 
accoliti, pur non avendo nozioni di chimica, avevano constatato l’aumento 
dell’attività del loro veleno preferito, l’arsenico, se questo era combinato con 
sostanze organiche, mettendo in pratica concetti poi scoperti nell’800, grazie 
allo studio delle azioni tossiche dei metalli e dei non metalli associati con le 
sostanze organiche.
La paura dei veleni e della loro azione era sentita anche a Parma come in tutte 
le altre Corti dell’epoca. Prima ancora che si formasse il Ducato indipendente 
nel 1426 a Parma era comminata la pena di morte per chiunque avesse solo 
venduto o acquistato veleni (Luciano Scarabelli, Istoria civile dei Ducati di 
Parma, Piacenza e Guastalla, Italia, 1846, Vol. 2, p. 307). Del resto nel piacenti-
no una quarantina d’anni prima, era stato arrestato, torturato e giustiziato un 
certo Antonio da Ortona che aveva confessato di stare portando a Milano del 
veleno per eliminare Gian Galeazzo Visconti (Angelo Pezzana, Storia della cit-
tà di Parma, Parma, 1837, p. 181). Nel sedicesimo secolo Barbara Pallavicino, 
figlia del marchese di Zibello, era reputata una nota avvelenatrice (Roberto 
Lasagni, Dizionario biografico dei parmigiani Parma, 1994, Vol. 3 ad vocem 
Barbara Pallavicino).
Ma il caso più celebre di avvelenamento a Parma non riguarda certo una 
nobildonna ma una neonata ed ebbe luogo nel 1840 quando Sofia Pescatori 
usando l’acido nitrico uccise la piccola Virginia Redegonda Pastori di appena 
72 giorni, per vendicarsi della sua rivale in amore. Sofia Pescatori, pur es-
sendo una donna, venne impiccata(pare che sia stata l’ultima avvelenatrice 
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giustiziata in Italia). In tutto il regno di Maria Luigia soltanto due donne e solo 
lei per venefizio, vennero condannate a morte. La storia della vicenda è rico-
struita nel libro di Gian Guido Zurli e Edoardo Fregoso, La scandalosa tresca, 
storia di Sofia Pescatori, Europa Edizioni, Roma, 2018).

Possibili target di analisi 
Avendo a disposizione solo reperti di natura ossea per i campionamenti e le 
analisi, l’attenzione si è concentrata sulla ricerca di possibili veleni di natura 
inorganica che, qualora somministrati in più dosi, ripetute nel tempo ed in 
quantità significativa avrebbero potuto fissarsi nel materiale osseo e conser-
varsi, quindi, tanto da poter arrivare ai giorni nostri.
I veleni metallici più largamente diffusi sono l’arsenico, il mercurio, il piom-
bo, il tallio, il cadmio ed il cromo.
L’arsenico, presente in natura come anidride arseniosa, può essere ottenuto 
per arrostimento di vari metalli ed i suoi composti possono essere assorbiti 
in seguito ad ingestione ovvero ad inalazione. Gli arseniti, più tossici, si lega-
no alle proteine e si accumulano a livello epatico, muscolare, ma soprattutto 
tegumentario, ovvero pelle e annessi cutanei ed alcune ghiandole, e l’arseni-
co può quindi essere reperito in unghie e capelli. La dose letale per ingestio-
ne è tra 70 e 180 mg ed i sintomi dell’intossicazione acuta nell’uomo sono 
bruciore ed aridità delle cavità orali e nasali, disturbi gastroenterici, spasmi 
muscolari e stati deliranti, aritmia cardiaca e neuropatia periferica. La morte 
avviene per inibizione della respirazione tissutale.
Il mercurio, diffuso in natura nel minerale noto come cinabro, ha una tos-
sicità che dipende dalla sua forma chimica: metallica, inorganica salina od 
organica. L’intossicazione cronica da inalazione di vapori di mercurio si ma-
nifesta con danno al sistema nervoso centrale, accanto al danno renale. Come 
il piombo, quindi, anche il mercurio è tossico a livello di numerosi organi e 
sistemi, in particolare il sistema nervoso ed i reni.
Il piombo si trova in natura in molti minerali, tra cui i più noti sono galena 
(solfuro di piombo), cerussite (carbonato di piombo) e anglesite (solfato di 
piombo). Essendo presente anche in natura, il piombo viene assorbito natu-
ralmente dagli esseri umani, soprattutto attraverso il sistema respiratorio ed 
il tratto gastrointestinale. Questo metallo si accumula progressivamente nelle 
ossa, ma si fissa anche nei tessuti molli ed in quelli cheratinici. L’intossicazio-
ne cronica da piombo si manifesta con encefalopatie, disturbi gastrointesti-
nali e renali; influenza inoltre la produzione di emoglobina, eritrociti ed ha 
un’azione emolitica. L’intossicazione acuta può dare delirio, allucinazioni e 
coma.
Il tallio è usato nella produzione di coloranti e pigmenti, nonché come ro-
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denticida ed insetticida (solfato talloso). L’assorbimento avviene attraverso 
la cute ed il tratto gastrointestinale. L’intossicazione acuta è caratterizzata da 
paralisi acuta ascendente e disturbi psichici. La dose letale è di 8-12 mg/kg.
Il cadmio viene impiegato nella produzione di pigmenti per vetri e pitture, 
nonché nella terapia della sifilide. Il cadmio si accumula nei reni, nel fegato 
e nei capelli. Dosi massive per via orale determinano vomito e disturbi ga-
strointestinali; mentre l’esposizione massiva per via polmonare può portare 
alla morte del soggetto per edema polmonare e conseguente anossia. L’e-
sposizione cronica porta a enfisema bronchiale, disfunzione renale, cirrosi 
epatica, tumori e disordini neurologici.
Il cromo è rappresentato in natura dalla cromite, che ne è il più importante 
minerale. Viene impiegato nella produzione di pitture, pigmenti e nella con-
cia delle pelli; il triossido di cromo è usato come caustico per applicazione 
esterna. In bassi dosaggi è un elemento fondamentale per l’organismo in 
quanto interagisce con il metabolismo del glucosio. Per via orale il cromo 
è assorbito scarsamente. L’esposizione al cromo esavalente causa dermatiti, 
ulcere penetranti, perforazione del setto nasale, infiammazione della laringe e 
del fegato; è inoltre un agente cancerogeno per il polmone. La sua ingestione 
determina il vomito, essendo una sostanza caustica.

Selezione dei reperti da trattare ed analisi morfologica 
Per l’analisi dei metalli sono stati selezionati solo alcuni tra gli svariati cam-
pionamenti effettuati. L’attenzione si è concentrata, oltre che sulle ossa, su 
alcuni elementi riconducibili alla sepoltura come legno, chiodi e borchie per 
valutare possibili contaminazioni, nonché sulla cassa metallica che contene-
va i resti e sulle sue saldature. 
In particolare, i reperti di maggior interesse sono risultati (la numerazione 
segue l’ordine di tutti i campioni raccolti e si riferirà soltanto a quelli presi 
in considerazione): 
Reperto 1: femore destro di Alessandro Farnese; 
Reperto 2: femore destro di Maria d’Aviz;
Reperto 3: porzione di tessuto con cuoio e borchie; 
Il reperto è costituito da porzioni di materiale eterogeneo comprendente 
porzioni di tessuto, borchie, cuoio, chiodi e legno, tutto in avanzato stato di 
degrado. Il materiale è stato grossolanamente selezionato per aspetto mor-
fologico, al fine di separare i tessuti, la ricerca di eventuali frammenti attri-
buibili agli indumenti delle vittime e non alle precedenti sepolture – come 
già illustrato nel capitolo relativo – ed allo scopo di disporre di materiali di 
confronto, per esclusione, nell’analisi dei metalli.
La fig. 1 mostra l’aspetto generale del Reperto 3 e la porzione di cuoio con 
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Fig. 1: Osservazione del materiale eterogeneo e di una porzione di cuoio con borchie.
Fig. 2: Frammento di materiale di natura ignota, così come campionato.

Fig. 3: Immagine al SEM (3a) e report analitico (3b) dell’osso costituente il reperto 12.

Fig. 4: Report SEM di un frammento interno del femore di Alessandro Farnese: immagine (4a) e.
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Fig. 5: Immagine al SEM (5a) e report analitico (5b) dell’osso reperto 15.

Fig. 7: Immagine al SEM (7a) e report analitico (7b) di un frammento prelevato dall’area di saldatura.

Fig. 6: Immagine al SEM (6a) e report analitico (6b) di un frammento prelevato dalla cassa metallica.
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borchie su cui si è concentrata l’attenzione in questo secondo capitolo.

Delle porzioni di tessuto si è discusso nel corrispondente capitolo, in questa 
sede invece l’attenzione verrà focalizzata sull’analisi del cuoio e dei materiali 
metallici. 

Reperto 6: porzione di materiale prelevato tra le ossa (fig. 2);
Reperto 9: frammenti metallici prelevati dalla cassa di verosimile piombo;
Dalla cassa metallica (v. primo capitolo) che conteneva i resti ossei di Ales-
sandro Farnese e della moglie Maria d’Aviz, sono stati prelevati alcuni mi-
cro-campioni, in particolare dal contenitore e dalla saldatura centrale (fig. 3).
Reperto 10: microframmenti di materiale osseo provenienti da ulna e radio di 
Alessandro Farnese (già oggetto di altro capitolo); 
Reperto 12: osso prelevato dalla selezione “ossa piccole” di Alessandro Farne-
se (mostrate in altri capitoli); 
Reperto 15: osso prelevato dalla selezione “braccia” di Maria d’Aviz;
Tutti i reperti sono stati sottoposti ad osservazione al microscopio ottico al 
fine di rilevare eventuali caratteristiche morfologiche e/o depositi di materia-
le di possibile interesse investigativo.

Microanalisi al microscopio elettronico a scansione dei frammenti ossei 
A seguito dell’analisi chimica, i campioni sono stati sottoposti ad analisi me-
diante microscopia elettronica a scansione con microanalisi a raggi X (SEM-E-
DX).
I campioni oggetto di indagine sono stati osservati mediante un microscopio 
elettronico a scansione al quale è abbinato un sistema di microanalisi a raggi 
X (SEM-EDX) che permette l’osservazione ad alti ingrandimenti, ottenendo 
informazioni sulla morfologia, imperfezioni ed alterazioni, nonché procede-
re successivamente all’analisi della natura chimica elementare di quanto in 
esame.
Un campione prelevato dalle ossa piccole di Alessandro Farnese è stato po-
sizionato tal quale all’interno della camera del microscopio elettronico a 
scansione al fine di effettuare un’analisi elementare non distruttiva della sua 
composizione superficiale, come si può vedere nella figura 3.
L’analisi elementare al SEM viene riportata a fianco all’immagine ottenuta al 
microscopio elettronico ed è relativa all’area contenuta nel riquadro rosso.
Come si evince dallo spettro, la composizione complessiva della superficie 
dell’osso di Alessandro Farnese è caratterizzata, oltre che dalla presenza asso-
lutamente maggioritaria di calcio e fosforo – tipica delle ossa –, anche dalla 
presenza di piombo e ferro. 
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Per dirimere se tale contaminazione venisse dall’ambiente che aveva ospitato 
le ossa per il lungo periodo di sepoltura, oppure dall’assunzione di metalli pe-
santi quando il Duca di Parma e Piacenza era ancora in vita, si è proceduto ad 
effettuare una serie di ulteriori analisi, tanto su altri elementi della sepoltura, 
quanto su ulteriori campioni – anche interni – delle ossa. 
Si ricorderà che anche su ulna e radio di Alessandro Farnese – oggetto di 
un precedente capitolo riguardante il ferimento di Caudebec – era stata ri-
scontrata un’ingente presenza di piombo ed una significativa, seppur minore, 
presenza di ferro. 
Per dirimere la questione, al termine delle analisi genetiche a cura della Sezio-
ne di Biologia del R.I.S. sono stati prelevati alcuni microframmenti dalla par-
te interna centrale dell’osso del femore destro di Alessandro Farnese per le 
successive analisi mediante microscopia elettronica a scansione (SEM-EDX) e 
mediante gascromatografia-spettrometria di massa (GC-MS) previa estrazione 
in metanolo.
Le analisi al SEM hanno consentito di rilevare la presenza di calcio e fosforo, 
unitamente a tracce di zolfo, allumino, magnesio e sodio. Tali analisi sono 
riportate nella figura 9, dove si può vedere l’immagine al SEM del microfram-
mento osseo e l’analisi elementare della regione del frammento contenuta 
nel riquadro rosso al centro.
Come si evince dalla figura 9 non sono emerse tracce di veleni di natura 
metallica sul frammento di osso prelevato all’interno del femore destro di 
Alessandro Farnese, ma è stata riscontrata semplicemente la composizione 
chimica elementare tipica delle ossa.

Al fine di non lasciare nulla di intentato, sono state inoltre impiegate tecniche 
gascromatografiche per ricercare eventuali, sebbene improbabili, sostanze 
organiche. Queste tecniche rappresentano il migliore metodo per effettuare 
separazioni analitiche e sono basate sulla diversa affinità che i costituenti di 
una miscela presentano verso due fasi, una fase fissa e una fase mobile. Nel 
caso in cui la fase mobile sia un gas si hanno le tecniche gascromatografiche, 
utilizzate per l’analisi di sostanze non termolabili, che possono essere rese 
volatili, come i materiali proteici, i materiali lipidici, le resine vegetali, le cere, 
le gomme naturali. Particolarmente impiegate, in questo studio, sono state la 
gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa (GC-MS) e la micro-
estrazione in fase solida (SPME), una tecnica estrattiva tra le più recenti, che 
offre diversi vantaggi come semplicità e rapidità operativa, nonché la possibi-
lità di preconcentrare l’analita, in modo da poterlo analizzare anche quando 
sia presente solo in tracce.
Come atteso, le analisi mediante GC-MS dell’estratto organico in metanolo 
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Fig. 11: Immagine al SEM (11a) e spettro SEM/EDX (11b) del frammento di materiale relativo al Reperto 
6, con evidenziati gli elementi chimici significativi dell’area nel riquadro. [Ca = calcio, O = ossigeno, C = 
carbonio, Si = silicio, Al = alluminio, Mg = magnesio, Fe = ferro].

Fig. 8: Spettro SEM di un chiodo fissato ad una 
porzione di legno. [Fe =ferro, O = ossigeno].

Fig. 9: Osservazione al SEM dei granuli rinvenuti 
sulla porzione di cuoio (ingranditi di circa 1000 
volte).

Fig. 10: Osservazione al SEM/EDX dei 
granuli rinvenuti sulla porzione di cuoio ad 
ingrandimento maggiore (4000x).
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Fig. 12: Immagine al SEM (12a) e spettro SEM/EDX 
(12b) del frammento di materiale relativo al Reperto 
6, con evidenziati gli elementi chimici significativi in 
un’area di colore diverso (riquadro). 
[Ca = calcio, Si = silicio, O = ossigeno, Al = 
alluminio, C = carbonio, K = potassio, Fe = ferro, 
Mg = magnesio, Na = sodio, P = fosforo, S = zolfo, 
Ba = bario].
Fig. 13: Mappatura a raggi X al SEM del frammento 
eterogeneo in esame [Ca = calcio, Si = silicio (13a), 
Al = alluminio (13b), K = potassio (13c), Mg = 
magnesio (13d)].
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non hanno consentito di rilevare la presenza di composti di possibile inte-
resse.
Per poter effettuare un confronto tra materiali omologhi provenienti dallo 
stesso ambiente post-mortem, ma caratterizzati da una storia pre-mortem 
differente, si è lavorato su alcune delle ossa di Maria d’Aviz. Analogamente 
a quanto fatto sulle ossa di Alessandro Farnese, un osso proveniente dalla 
selezione “braccia” di Maria d’Aviz è stato inserito tal quale nella camera del 
microscopio elettronico a scansione ed analizzato in basso vuoto. 
Come si evince chiaramente dallo spettro di figura 5, la composizione chi-
mica della superficie ossea di Maria d’Aviz è risultata congruente con quella 
riscontrata per Alessandro Farnese, facendo quindi ritenere che la presenza 
di ferro e piombo sia da ricondurre piuttosto all’ambiente post-mortem che 
ad un presunto avvelenamento pre-mortem.
Le analisi al SEM effettuate sui frammenti repertati dalla cassa e dalla salda-
tura (Rep. 9), hanno consentito di caratterizzare la struttura in piombo della 
cassa e la saldatura in stagno.
Come già accennato in altra sede, tutti i chiodi, tanto quelli prelevati dal 
reperto 3, quanto quelli relativi al reperto 5, sono risultati essere costituiti 
semplicemente da ferro, peraltro arrugginito. Tale reperto, posto tal quale 
nella camera del microscopio elettronico e sottoposto ad analisi elementare 
ha fornito gli esiti riportati in figura 8.
Si ritiene ragionevole che il ferro riscontrato in alcuni punti della superficie 
esterna delle ossa lunghe in analisi sia da ricondurre ad una contaminazione 
all’interno della cassa, analogamente a quanto riscontrato per il piombo.

Spore vecchie di secoli? 
Ritornando al reperto 3, quello forse maggiormente informativo per la com-
prensione dello stato dei resti, rimane ancora da discutere la parte relativa 
alle analisi condotte sul frammento di cuoio. 
Una piccola porzione di cuoio è stata osservata mediante microscopio elet-
tronico a scansione tal quale e sulla sua superficie è stata rilevata la presenza 
di granuli riconducibili verosimilmente a spore o pollini, come si vede chia-
ramente nelle figure 9 e 10. L’origine di tali materiali, di sicura natura orga-
nica, è ancora in fase di studio per comprendere, tramite archeopalinologi 
se possano essere ricondotte alla prima sepoltura ovvero a contaminazioni 
successive.
Anche in questo caso una piccola porzione del reperto è stata assoggettata 
ad analisi mediante GC-MS, tanto previa estrazione con un idoneo solvente 
(metanolo), quanto in spazio di testa (SPME); in entrambi i casi gli esiti ana-
litici non hanno fornito spunti di possibile interesse per successive analisi.
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Altre contaminazioni successive alla sepoltura? 
Un ultimo elemento che ha attirato l’attenzione degli investigatori è stato 
un piccolo frammento di materiale eterogeneo di colore beige e rossastro 
che è stato isolato tra i reperti contenuti nella cassa (Rep. 6, visibile in fig. 2). 
Tale frammento è stato osservato al microscopio elettronico a scansione per 
cercare di risalire alla sua origine.
Come si vede nelle figure 11 e 12, campionando aree diverse del frammento 
(che erano caratterizzate da colori eterogenei) si riscontra una marcata pre-
senza di Ca ed una notevole variabilità per altri elementi chimici. 

Anche in questo caso, alla luce di questa eterogeneità, per meglio compren-
dere la distribuzione degli elementi chimici che costituiscono la superficie 
del reperto è stata fatta una mappatura a raggi X, come era stato fatto per le 
fibre d’oro e le borchie della sepoltura (nel capitolo riguardante le fibre). Le 
quattro immagini della figura 13 illustrano gli elementi principali riscontrati 
sul frammento: ogni elemento è indicato in un diverso colore per evidenziare 
puntualmente le aree in cui tale elemento è stato riscontrato. 
Come si evince chiaramente dalla figura 13, il calcio, indicato in giallo, risulta 
assolutamente ubiquitario sul reperto, mentre silicio, alluminio, potassio e 
magnesio risultano confinati ad un’area ben specifica del reperto e coesisto-
no microdispersi fra di loro.
Dall’osservazione di questi esiti analitici ottenuti al SEM, si ritiene che il fram-
mento in parola possa essere ragionevolmente ricondotto a materiale da co-
struzione edile (come ad esempio intonaco), con una matrice a base di calcio 
ed una superficie – verosimilmente la più esterna – probabilmente pigmenta-
ta con coloranti a base minerale.

Conclusioni
Alla luce dei risultati analitici conseguiti si può ritenere fortemente impro-
babile, se non impossibile, che la presenza di piombo riscontrata nelle ossa 
del Duce di Parma sia da ricondurre ad un avvelenamento pre-mortem. Tale 
osservazione è confermata dalla contaminazione delle ossa della consorte e 
dall’assenza di metalli pesanti nei frammenti di osso prelevati dall’interno 
del femore.
Ciò non ci consente di escludere in assoluto un avvelenamento, peraltro 
estremamente frequente in quell’epoca, ma la natura dei reperti ed il tempo 
trascorso hanno consentito solo una ricerca mirata ad una ben specifica clas-
se di tossici, che era comunque sicuramente la più frequente a quei tempi.
Interessanti gli elementi raccolti circa la traslazione delle salme che parrebbe 
confermata anche dalla presenza, tra i materiali rinvenuti all’interno della 
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sepoltura, di un frammento di intonaco, che sicuramente non avrebbe avuto 
ragione di essere presente nella prima inumazione.
Da ultimo è risultato di grande interesse il riscontrare la presenza di spore o 
pollini sul frammento di cuoio riconducibile ai paramenti della bara primor-
diale, tali elementi sono ancora in fase di studio da parte della palinologia e 
dell’archeopalinologia.

Note 

1. Trattato di tossicologia forense E. Bertol, F. Lodi, F. Mari, E. Marozzi - CEDAM

Abstract.

One of the starting questions after Alessandro Farnese exhumation 

was “was he poisoned?”, since 17th century poisoning was one of the 

most common reasons of death. Obviously, not all the venoms known 

at that age are still detectable after 400 years in human remains; so the 

analyses were focused on inorganic poisons as arsenic, lead and other 

heavy metals. The study was accomplished by elemental analysis and a 

huge amount of lead was found in the Duke remains; but since the cof-

fin itself was made in lead and the contamination of this element was 

widespread on all the materials took from the burial, we finally ended 

with the hypothesis that no poison was involved in Alessandro’s death. 

Interestingly, we find out that several types of contamination occurred 

during the centuries, both organic, with the growing of spores, and 

inorganic, because of the presence in the coffin of plaster fragments, 

probably connected with the removal, documented in several ancient 

papers, of the couple remains.



Anthonis Mor, Ritratto di Alessandro Farnese, Parma, Complesso Monumentale della Pilotta, Galleria Nazionale.
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Appurato che i resti scheletrici da esaminare corrispondono effettivamente 
ad Alessandro Farnese e Maria D’Aviz e preso atto di quanto riportato nel 
corso della prima autopsia e di quanto emerso dalla riesumazione, appare 
interessante verificare se esista un nesso causale tra l’evento morte e i fatti 
ipotizzati nei testi storici. Si è trattato di avvelenamento all’epoca non identi-
ficabile con i mezzi a disposizione, o di morte naturale come ipotizzato per 
secoli? 
Iniziamo dai fatti.

Il ferimento di Alessandro Farnese a Caudebec en Caux
Caudebec en Caux (fig.1) è un villaggio normanno sulle rive della Senna 
oggi poco noto, che nel XVI secolo rappresentava un crocevia strategico 
per gli approvvigionamenti fra Rouen e Le Havre. Nell’aprile del 1592 fu 
teatro del ferimento più grave subito da Alessandro Farnese nel corso della 
sua vita. Precedentemente, infatti, egli era rimasto illeso durante assedi e 
combattimenti, riportando al massimo qualche contusione a Tournoi e ad 
Anversa (1). 
Così le cronache descrivono l’episodio:
“Mentre effettuava egli stesso un’ispezione, com’era sua abitudine, per tro-
vare il posto migliore da cui si poteva attaccare, (…), un colpo di moschetto 
tirato dalle mura lo ferì al braccio destro. La pallottola si impegnò fra due ossa 
e finì per fissarsi vicino alla mano. Farnese non emise un grido, non sussultò: 
il sangue che colava da sotto il suo mantello rivelava agli assistenti che egli 
era stato ferito. Il fatto era grave, poiché la malattia di cui Farnese soffriva 
da due anni aveva considerevolmente indebolito la sua robusta costituzio-
ne. I medici esitavano ad effettuare un’operazione. Il duca si adoperò con 
tale fermezza che essi finirono per obbedire. L’operazione, consistente in tre 
incisioni per estrarre la pallottola, fu lunga e dolorosa. Farnese la sopportò 
stoicamente, ma, essendosi scatenata una febbre violenta, egli fu obbligato, 

Cap. 17 
IL LUOGO DOVE LA STORIA HA INIZIO 

E L’EVENTO CHE LA INNESCA
Rossana Cecchi, Marianna Peracchia, Emanuele Armocida
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suo malgrado, a mettersi a letto” (1,2).
Questo incipit riporta il momento decisivo dell’iter che ha avviato Alessan-
dro alla morte e richiede, pertanto, una conferma scientifica che con valo-
re di prova in un processo. Quanto ci appresteremo a provare, quindi, è se 
corrisponda al vero che Alessandro fu ferito nel modo in cui viene riportato 
dai testi e se tale ferimento sia stata la causa del peggioramento delle sue 
condizioni fisiche.
Per rispondere a questo quesito non si può prescindere da una contestualiz-
zazione storica degli eventi. È consuetudine del medico legale e dello scien-
ziato forense, nella ricostruzione di eventi di interesse giuridico, considerare 
i fatti tenendo conto dell’epoca in cui si sono svolti. Trattandosi, nel caso di 
interesse, di una ferita d’arma da fuoco occorsa nel XVI secolo, diviene neces-
sario partire da un inquadramento delle armi da fuoco e della loro capacità 
lesiva all’epoca di Alessandro Farnese, nonché delle cure mediche a disposi-
zione e della loro efficacia terapeutica e trattamentale.
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Dalle armi…
Nel XVI secolo le armi da fuoco mutarono le modalità di svolgimento delle 
battaglie e di conseguenza le strategie militari. Infatti, nonostante la polve-
re da sparo fosse conosciuta in Europa dalla metà del XIII secolo, solo nel 
1400 migliorarono considerevolmente le tecniche di puntamento, carica e 
accensione. Ciò che portò ad una vera e propria rivoluzione nelle campagne 
militari fu la diffusione delle armi da fuoco portatili: i valorosi e coraggiosi 
duelli fra cavalieri lasciarono il posto al tiro al bersaglio e né le corazze né 
gli scudi sono state più in grado di fermare le pallottole, poiché la palla di un 
moschetto era in grado ormai di frantumare ferro e ossa (3,4).
Le armi da fuoco portatili erano inizialmente lunghe e pesanti, potevano rag-
giungere i 10 kg di peso, tanto da dover essere sostenute da una forcella alta 
quasi 150 cm, risultando quindi poco maneggevoli (fig. 2).

Il moschetto, di origine spagnola, apparve come evoluzione dell’archibugio 
nel 1521. Era sufficientemente preciso da colpire un bersaglio di 50 cm di 
diametro da una distanza di 100 metri. L’autonomia massima del proiettile era 
di 1100 metri, con una velocità compresa fra 430 e 540 metri al secondo (5). 

Cap. 18 
UN SECOLO DI RIVOLUZIONI: 

DALLE ARMI ALLA MEDICINA MILITARE
Marianna Peracchia, Emanuele Armocida

Fig.1: La cittadina di Caudebec nella Francia attuale.
Fig. 2: Modalità di posizionamento delle prime armi da fuoco portatili.
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L’energia impressa al proiettile poteva raggiungere i 3000 Joule, valore calco-
lato considerando un colpo a bruciapelo, di cui anche la metà poteva essere 
dispersa nei primi 100 metri di percorso. Si tratta comunque di valori ben 
diversi dai 150 J di una freccia scoccata da un arco. L’accensione era inizial-
mente a miccia, modalità resa poi più funzionale e meno pericolosa da un 
congegno “a serpentina” (fig. 3), seguito nel 1500 da un otturatore “a ruota” 
che utilizzava un acciarino, e in ultimo dal metodo “a pietra e martellina”. 
I primi esemplari erano in grado di sparare 40 colpi circa all’ora, il caricamen-
to era infatti lungo e laborioso, comportando anche la pulizia della canna (4,6). 
Le armature tradizionali di 2 mm di spessore venivano perforate da una po-
tenza di 800 J, che diventavano 950 J se si indossavano ulteriori protezioni 
sottostanti, come imbottitura e cotta di maglia. Diventò quindi imperativo 
adottare spessori maggiori, 3mm almeno, che richiedevano un’energia di 
1900 J per essere attraversati. Le nuove corazze erano perfettamente in grado 
di proteggere chi le indossava dai proiettili di archibugi e moschetti, purché 
l’arma non colpisse da distanza ravvicinata. Questa evoluzione non avvenne 
tuttavia prima del 1600.
Questi grandi mutamenti costrinsero i medici a confrontarsi con una nuova 
tipologia di ferite e con un tasso di mortalità sensibilmente aumentato.    

Alla medicina militare…
I cambiamenti di quanto accadeva sul campo di battaglia coincidevano con 
enormi mutamenti che, finalmente, iniziavano ad osservarsi nel campo della 
medicina. Fino alla fine del XVI secolo, infatti, le novità non erano contem-
plate nel pensiero medico. Veniva essenzialmente praticata una medicina 
dogmatica, basata sull’applicazione rigorosa degli insegnamenti lasciati da 
Ippocrate, Aristotele, Avicenna e Galeno. Le osservazioni cliniche ed i conse-
guenti provvedimenti terapeutici venivano -per così dire- adattati alle cono-
scenze ereditate dai citati padri della medicina e rimaste quasi immutate nei 
secoli (7). Storicamente il 1543, anno di pubblicazione del De humani corpo-
ris fabrica da parte di Andreas Vesalius (1514-1564), rappresenta il momento 
di passaggio dalla medicina dogmatica alla moderna medicina sperimentale, 
basata su prove evidenti che oggi trova la sua massima applicazione in tutti 

Fig.3: Illustrazione di un moschetto del XVI secolo.
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i campi e, in modo piuttosto rigoroso, come peraltro dimostra il presente 
volume, nell’ambito delle scienze forensi. 
Grazie a Vesalius l’anatomia diviene descrittiva e fondata sull’osservazione 
del dissezionamento del cadavere e non più sulla narrazione di supposizio-
ni millenarie (la dissezione anatomica su cadavere umano era stata sospesa 
in età alessandrina). Tuttavia, l’abbandono della medicina dogmatica è stato 
tutt’altro che repentino e privo di diatribe. Sono occorsi secoli prima che 
nella pratica medica si portasse a compimento la transizione epocale iniziata 
da Vesalius nel teatro anatomico di Padova. A favorire l’affermazione della 
medicina sperimentale nella pratica medica fu anche la necessità di affron-
tare nuove patologie, come la sifilide, non contemplate negli insegnamenti 
tradizionali (7). Mai come negli anni 2020-22 è apparso chiaro che, di fronte 
a scenari medici nuovi, si rende necessario un notevole adattamento della 
scienza medica, che avviene sempre con vivaci discussioni al suo interno, 
e che solo l’osservazione condivisa del dato clinico, analitico e strumentale 
consente di trovare le strategie per affrontare le nuove situazioni, ad oggi 
addirittura su scala mondiale.
Il dibattito, allora come ora assai acceso, è ben documentato dalle polemi-
che intercorse fra Bartolomeo Maggi (1477-1552), Giovanni Francesco Rota 
(1520 –1558) e Alfonso Ferri (inizi 1500-1595), chirurghi dell’esercito ponti-
ficio e autori di alcuni dei primi trattati in materia di medicazione delle ferite 
d’arma da fuoco (7).
Fino alla metà del 1500 il trauma lacero-contuso provocato dal proiettile era 
considerato di secondaria importanza rispetto alla tossicità della polvere da 
sparo: infatti, dopo un ferimento da arma da fuoco, sintomi come febbre, 
vomito, pallore e debilitazione venivano interpretati come prova di un av-
velenamento (8). Di conseguenza veniva messa in atto dai medici militari una 
pratica che doveva fungere da antidoto, ovvero la cauterizzazione con olio 
di sambuco bollente e/o ferri roventi. Questo trattamento non solo non era 
risolutivo, ma infliggeva al paziente sofferenze ulteriori e inutili (7). L’utilizzo 
di liquidi bollenti e ferri roventi, infatti, non fa altro che sostenere e incentiva-
re la reazione infiammatoria dell’organismo, già abbondantemente innescata 
dal trauma cutaneo, muscolare e osseo provocato dal proiettile. In questo 
modo l’organismo continua ad essere sollecitato in senso reattivo, con un’i-
perstimolazione delle sue difese che, come abbiamo visto anche di recente 
in corso di pandemia, non solo non aiuta la guarigione ma, anzi, la impedisce 
perpetuando ed accentuando gli effetti lesivi.
Ambroise Paré (1510-1590), considerato il fondatore della moderna chirur-
gia, per primo mise in dubbio la teoria della tossicità da polvere da sparo e, 
trovandosi in battaglia momentaneamente sprovvisto di olio, applicò sulle 
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ferite da sparo un unguento di trementina, olio di rosa e tuorlo d’uovo. Nei 
giorni seguenti osservò che dolore e gonfiore erano minori in questi pazienti 
e abbandonò le vecchie tecniche in favore del nuovo rimedio (9,10). Ancora 
una volta l’intuizione, aiutata dal caso, ha consentito un grande passo avanti 
in ambito medico.
In virtù dell’esperienza maturata al seguito dell’esercito francese, nel 1541 
Paré dedicò una dissertazione sulle armi da fuoco, dove espose tecniche e 
strumenti chirurgici, di cui alcuni dedicati alla rimozione delle pallottole (9,10) 
(figg. 4 e 5). Dopo le iniziali resistenze e critiche, finalmente in molti adotta-
rono le procedure del chirurgo alsaziano migliorando sensibilmente gli esiti 
dei ferimenti in battaglia.  
Stabilire il contesto in cui l’evento si è svolto e le possibilità offerte dalla 
medicina dell’epoca consente di orientare le ricerche e gli approfondimenti 
scientifici nella direzione giusta; aiuta ad interpretare correttamente i risultati 
che a mano a mano emergono; stabilisce quali elementi possono essere por-
tati in giudizio come prova di una certa ipotesi.
Gli esperti possono finalmente partire avendo ben presente cosa ricercare, 
come studiarlo e quali risultati attendersi. 
Primo passo la verifica, tramite evidenze scientifiche, della corrispondenza e, 
quindi, dell’attendibilità delle fonti storiche: Alessandro Farnese è stato ferito 
in battaglia ed ha rifiutato un trattamento adeguato per non allontanarsi dal 
campo di battaglia? La risposta a questo quesito è di fondamentale importan-
za perché, qualora positiva, confermerebbe, con evidenza scientifica, la figura 
di Alessandro come eroe meritevole di perenne rispetto e considerazione.  

Fig. 4: Strumentario 
chirurgico per la 
rimozione di proiettili e 
altri corpi estranei (da 
Les Oeuvres d’Ambroise 
Paré, 1628). 
Fig. 5: Raffigurazione 
dell’Alphonsinium: 
sottile pinza a tre bracci 
in acciaio ideata da 
Alfonso Ferri, la cui 
estremità era regolata da 
una ghiera.
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Documentare che Alessandro sia stato ferito nella battaglia da un colpo di 
moschetto al braccio destro e che non abbia consentito ai medici dell’epoca 
di trattarlo adeguatamente è stato un compito complesso che ha richiesto 
la collaborazione di esperti in, paleoantropologia, antropologia, patologia e 
tossicologia forensi. Ciascuno ha contribuito con le proprie competenze a 
ricostruire quanto accaduto ad Alessandro a Caudebec en Caux nell’aprile 
1592 e nei mesi seguenti sino alla sua morte. 
Ma andiamo per gradi.
 



Anonimo del XVI secolo, Alessandro Farnese sul letto di morte, 1592, MOU-Museum Oudenaarde, Belgio.
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Lo studio antropologico dell’avambraccio destro di Alessandro Farnese è sta-
to preceduto da un esame radiografico dei segmenti ossei -radio e ulna- che 
ha permesso un’analisi più dettagliata della struttura intrinseca delle ossa, 
non apprezzabile ad occhio nudo. L’antropologia forense si avvale sempre 
dell’aiuto delle tecniche per immagini proprio perché consentono di guarda-
re oltre l’occhio umano e di identificare, cosa che però solo un esperto può 
fare, dettagli che ci parlano di fatti accaduti in vita alla persona a cui i resti 
appartengono. E, nel caso di Alessandro, non sono stati pochi gli avvenimenti 
di cui le sue ossa ci hanno raccontato. 
L’esame morfologico, ovvero il mero confronto visivo tra le ossa degli avam-
bracci, ha permesso, in primo luogo, di riconoscere agevolmente, su quelle 
del lato destro, le conseguenze di un evidente trauma (fig. 6) che la cronaca, 
appunto, riferisce essere seguito al ferimento del Duca con un colpo di mo-
schetto nella battaglia svoltasi a Caudebec. E questo è il primo racconto che 
ci accingiamo a decifrare. Il radio appare interessato, nel suo terzo superiore, 
ovvero nella porzione più vicina all’articolazione del gomito, da un’evidente 
deformazione, di aspetto poroso rispetto al restante segmento osseo. Tale de-
formazione, qualora giustapposta all’ulna, appare combaciare perfettamente 
con una zona rotondeggiante di superficie ossea, porosa anch’essa, localiz-
zata sul terzo medio superiore dell’ulna, posta lungo il suo margine interno. 
Quest’alterazione della forma di radio e ulna viene descritta come sinosto-
si, ovvero fusione tra due ossa determinata, nel caso specifico, dalla frattura 
completa del radio con angolazione del frammento, il cui moncone ha de-
viato verso l’ulna lesionando la membrana interossea e prendendo contatto 
con la superficie dell’ulna. Quest’ultima è rappresentata da un sottile tessuto 
fibroso che unisce radio e ulna, mantenendoli costantemente in una posizio-
ne reciproca che consente corretti movimenti di prono-supinazione dell’a-
vambraccio. Quando la membrana interossea viene lesionata, si realizzano 
spostamenti dei monconi ossei che rendono più difficile la riduzione -riposi-

Cap. 19 
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zionamento dei frammenti lungo l’asse anatomico- e favoriscono l’insorgen-
za di fenomeni reattivi con calcificazioni sino a produzione di tessuto osseo 
esuberante, che forma come un ponte che unisce il radio all’ulna, limitando 
fortemente la funzionalità dell’avambraccio. Questo esito viene favorito da 
pazienti che non osservano i periodi di riposo funzionale assoluto dell’arto 
superiore richiesto per la corretta formazione del callo osseo e il suo buon 
consolidamento. 
La storia racconta che Alessandro non accettò di essere curato e non osser-
vò il riposo a letto, al contrario, è tornato sul campo di battaglia appena ha 
potuto. Questo ha certamente favorito la formazione della sinostosi che deve 
aver non solo provocato dolori lancinanti, ma deve aver anche limitato forte-
mente i movimenti dell’arto superiore destro. 
I racconti che sono stati tramandati coincidono, pertanto, con quanto osser-
vato sui resti ossei esaminati, confermando la loro appartenenza ad Alessan-
dro e sostenendo la ricostruzione storica che lo vuole fiero combattente. 
Ricostruendo l’accaduto, possiamo affermare che la pallottola abbia colpito 
il radio destro, poco oltre l’articolazione del gomito, con un’azione contusi-
va diretta, da cui la frattura completa ad andamento obliquo -becco di flau-
to- della diafisi radiale al suo terzo prossimale, ovvero nella porzione vicina 
all’articolazione del gomito. (fig. 7). 

Fig. 6: Radio e Ulna del lato destro e sinistro.       
Fig. 7: Radio destro, particolare della frattura.
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La frattura, essendo completa, ha spezzato il radio in due porzioni (monconi) 
in un punto che sembra localizzato al di sopra del punto in cui il muscolo 
pronatore rotondo si inserisce sul radio. In questi casi il frammento radiale 
superiore, vicino al gomito, si sposta in supinazione (ruota verso l’esterno) 
e l’inferiore in pronazione (ruota verso l’interno). Tale ipotesi sembra corri-
spondere a quanto emerge dall’immagine Rx (v. oltre). 
La sopravvivenza del Duca al ferimento e l’inosservanza del necessario perio-
do di riposo hanno certamente prolungato i tempi di riparazione della frat-
tura che, grazie ai processi di neoformazione e di rimodellamento osseo, ha 
risaldato i monconi ossei del radio tra loro in modo scorretto. Il radio appare, 
infatti, risaldato, ma angolato, con la perdita dell’asse anatomico e con un 
lieve accorciamento della lunghezza totale di 3 mm (lunghezza totale radio: 
234 mm il destro e 237 mm il sinistro). Questa riduzione è stata determinata 
proprio dall’azione che i muscoli hanno esercitato con la loro inserzione 
sulle due porzioni ossee del radio, lasciate libere di muoversi distintamente 
a seguito del trauma e portando alla loro parziale sovrapposizione da cui 
l’accorciamento (v. Rx). (fig. 8). E così abbiamo decifrato la prima storia che 
le ossa di Alessandro volevano raccontare.

Da un punto di vista medico-legale si può desumere una seconda informazio-
ne: la sopravvivenza del Duca al ferimento. Questa risulta ben documentata 
proprio dai visibili segni di riparazione e rigenerazione con la produzione 
di osso neoformato (callo osseo) in corrispondenza della porzione frattu-
rata (fig. 9). In un soggetto giovane una frattura come quella di Alessandro 
guarisce in genere entro i 3 mesi, mentre in un soggetto anziano richiede 
più tempo, circa 5-6 mesi se affetto da osteoporosi. A 47 anni di Alessandro, 
per l’epoca in cui ha vissuti, potevano farlo considerare un soggetto anziano, 
visto che la durata media di vita mutò dai 35 anni nel 1500 ai 45 nel 1600. 
Questo fa presumere che la frattura, con le complicanze che ha presentato, 
possa aver richiesto qualcosa in più dei previsti 5-6 mesi per consolidarsi. 
Ecco, quindi, confermato un altro dato descritto nei libri di storia: il Duca è 
sopravvissuto circa 7 mesi – dall’aprile al dicembre 1952 – al ferimento di 
Caudebec, lo dice la consistenza del suo callo osseo.
Come spiegato in precedenza, nel processo di riparazione l’angolazione della 
frattura ha portato una porzione del radio al contatto con l’ulna, fondendosi 
con essa in maniera incompleta (sinostosi parziale) (fig.10). L’unione del-
le due ossa in questo punto ha certamente determinato una limitazione in 
vita della rotazione dell’avambraccio quando si vuole rivolgere il palmo della 
mano verso il basso (pronazione dell’avambraccio). 
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Il Duca, dopo il ferimento, è stato sottoposto a cure mediche nel tentativo 
di portare la ferita alla guarigione, ma questa è risultata molto difficoltosa 
e incerta, sembra infatti essersi instaurato un focolaio d’infezione causato 
dall’ingresso di batteri che hanno contaminato direttamente l’osso ormai pri-
vo della barriera anatomica rappresentata dalla cute e dal periostio (membra-
na fibrosa che avvolge l’osso, violata dall’ingresso del proiettile)17.
Le evidenze del processo infettivo sono riconoscibili sulla porzione fratturata 
del radio destro con alcune deformazioni e superfici ossee ispessite con po-
rosità e cavità per la formazione di ascessi (fig.11). Le porosità, alcune delle 
quali particolarmente evidenti per dimensioni (cavità), rappresentano zone 
dove si è formato il pus (ascesso) e le cellule dell’osso sono morte. Queste 
zone si chiamano “sequestro” in quanto l’osso vivo reagisce e forma attorno 
a queste aree una barriera, isolandole, nel tentativo spesso vano di impedire 
che il pus, quindi, l’infezione, si propaghi. Da ciò derivano i piccoli pori o 
piccole cavità -osteoporosi- circondati da tessuto osseo di maggior spessore, 
ben visibili all’immagine radiologica (fig. 9).  
In corrispondenza dell’articolazione carpo-metacarpo del III, IV e V dito della 

Fig. 8: Meccanismo di frattura del radio con rottura completa in due porzioni (moncone A e B) (modificato 
da: slideserve.com/sakina/anatomia, slide 6).
Fig. 9: Radio destro, frattura con esiti di riparazione visualizzata da diverse angolazioni. Nella fig. 9B si può 
osservare la sovrapposizione dei due monconi di frattura per un certo tratto della loro lunghezza e nella fig. 
9C è identificabile l’angolatura tra i due monconi con quello superiore che sporge verso l’esterno. 
Fig.10: Radio e ulna destra, particolare della fusione incompleta.
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mano destra, è stata evidenziata la presenza di modesti esiti di risposta perio-
stale infiammatoria, visibili con cribrosità e irregolarità della superficie (fig. 
12). La reazione periostale infiammatoria è compatibile con una reazione 
dell’osso a stimoli traumatici diretti. Tali fenomeni sono assenti nelle aree 
corrispondenti del carpo e metacarpo a sinistra. Ciò confermerebbe il dato 
storico che il polso della mano destra di Alessandro è stato manipolato con 
strumenti chirurgici utilizzati per estrarre la pallottola ritenuta.
Le metodiche di imaging di radiografia (RX) e tomografia computerizzata 
(TC) a cui sono state sottoposte le ossa dell’avambraccio destro per comple-
tare le analisi antropologica, hanno confermato quanto evidenziato dall’esa-
me visivo: la presenza degli esiti della frattura con conseguenti segni di ripa-
razione con deposizione di osso neoformato e la formazione di una fusione 
incompleta del radio con l’ulna e non ultima la risposta ossea a un grave 
processo infettivo. Hanno permesso di ottenere informazioni più dettagliate 
riguardo alla struttura disomogenea del callo osseo, con particolari sulle ca-
vità e le porosità formatesi e che testimoniano del processo osteomielitico, 
e ha messo in luce la reazione vitale di neoformazione ossea pericavitaria 
mirante a contenere la diffusione dell’infezione (fig. 13). 
Ecco che accade qualcosa di imprevisto ed emerge un enigma di cui la storia 
non fornisce spiegazioni.
L’attenta osservazione delle immagini radiografiche attrae l’attenzione degli 
antropologi e dei patologi forensi su piccolissimi particolari non visibili ad 
occhio nudo. Le immagini RX, infatti, permettono di mostrare che all’interno 
dell’osso, in corrispondenza della frattura, della parte superiore e del proces-
so stiloideo del radio, sono presenti piccoli corpi estranei radio-opachi che, 
per la loro radiopacità e conformazione, potrebbero essere compatibili con 
particelle metalliche (fig. 14). Qui, però, l’antropologa si ferma e passa il testi-

Fig.11: Radio destro su due lati con evidenti esiti di infezione ossea (cavità più evidenti nella figura a 
sinistra e porosità più evidenti nella figura a destra).
Fig.12: Ossa della mano destra e sinistra. Evidenza infiammatoria a livello dell’articolazione carpo-
metacarpo di III-IV e V dito destro (cerchio).
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Fig. 13: Radiografia del radio e 
dell’ulna destri (A); sezione coronale 
di tomografia computerizzata del 
radio destro (B). Evidente angolatura 
a “becco di flauto” tra i due monconi 
del radio (freccia). Si noti la maggior 
densità ossea che circonda le cavità 
osteoporotiche e, in particolare, la 
superficie dell’osso attorno al focolaio 
di frattura, con processo riparativo 
rimasto incompleto per mancata 
consolidazione dei monconi.
Fig. 14: Radio destro, evidenza 
di particelle metalliche nella 
parte superiore (A, frecce) e in 
corrispondenza del processo stiloideo 
(B, cerchio). 
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mone a colleghi più esperti di lui.
Questo dato viene immediatamente riferito agli esperti del RIS di Parma che 
si attivano prontamente per capire quale mistero si celi dietro queste strane 
ed inattese presenze. Ma questa è tutta un’altra storia che racconteremo di 
seguito.
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L’ispezione delle ossa dell’avambraccio destro, ulna e radio, di Alessandro 
Farnese ha portato ad evidenziare, come detto nel paragrafo precedente, 
una frattura, sulla quale si è concentrata l’attenzione. In questi casi, la 
superficie interessata viene strofinata con un cotton fioc, imbibito con 
alcol etilico, per asportare il materiale – eventualmente presente – che si 
vuole analizzare. Questo procedimento prende il nome di tamponatura. 
Ogni prelievo attuato su una parte di superficie viene definito campio-
namento.
Si è proceduto quindi alla tamponatura della superficie nella regione del 
callo osseo al fine di raccogliere particelle eventualmente presenti e po-
tervi successivamente effettuare l’analisi elementare. Su entrambe le ossa 
esaminate (radio e ulna destri) di Alessandro Farnese sono stati esegui-
ti prelievi mediante cotton-fioc, come precedentemente descritto, nelle 
zone interessate dalla frattura e dalla successiva calcificazione (fig.15). 
In particolare, sono stati effettuati tre campionamenti: il primo sul radio, 
in un’area lontana dalla frattura, da poter utilizzare come bianco di riferi-
mento, che serve come prova di come si presenta l’osso non interessato 
dal fenomeno che vogliamo studiare ed è importante per il confronto; il 
secondo, sempre sul radio, all’interno dell’area di rimaneggiamento osseo 

Cap. 20 
MICROANALISI ELEMENTARI

Luigi Manna, Giorgio Avantaggiato, 
Giada Furlan, Giampietro Lago

Fig. 15: Repertamento nell’area di frattura 
radio di Alessandro Farnese.
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ed il terzo sull’ulna nella regione del callo osseo.
I campionamenti sono stati trasferiti su altrettanti stub (supporti in al-
luminio, ricoperti da una pellicola adesiva di carbonio, che consentono 
l’analisi al microscopio elettronico a scansione), tamponando a sua volta 
la superficie del cotton fioc con lo stub stesso.
I risultati delle analisi al SEM-EDX degli stub sono riportati nelle due 
tabelle che seguono: la Tabella 1. riassume le analisi condotte in “auto-
matico” su tutta la superficie degli stub relativi ai campionamenti effet-
tuati sulle ossa di Alessandro Farnese nel contesto della lesione ossea; la 
Tabella 2. riassume gli esiti analitici relativi alle analisi condotte in sola 
modalità “manuale” sui reperti tal quali o su frammenti di essi, al fine di 
evidenziare la composizione della superficie dei materiali di confronto. 
Per chiarire meglio: nell’analisi automatica tutta la superficie degli stub 
viene scansionata dallo strumento in modalità appunto automatica, riga 
per riga, e lo strumento fornisce, come output, il numero totale delle par-
ticelle individuate per ogni tipo di elemento e la loro natura; nonchè la 
loro collocazione sulla superficie dello stub stesso, attraverso una sorta 
di mappa.
Nell’analisi manuale, invece, è l’operatore che si posiziona nelle varie 
regioni dello stub e decide autonomamente la grandezza dell’area da 
analizzare ed il tempo di analisi.

Campione Tipologia di particelle di maggior interesse

Stub “1 - Bianco” (25%)*1 
Radio – zona lontana dall’area di 
frattura

>1000 Piombo

59 Ferro

Stub “2”
Radio – area di frattura

>1000 Piombo

>>100 Ferro

>100 Rame-Zinco

Stub “3”
Ulna – callo osseo

>1000 Piombo

>>100 Ferro

16 Rame-Zinco

Su tutti i tamponi effettuati è stata riscontrata un’ingentissima presenza 
di particelle di piombo; al contrario particelle di ferro e di rame-zin-
co sono state riscontrate nelle sole aree prossimali alla frattura: interno 
all’area di frattura sul radio e sul callo osseo sull’ulna. Solo una piccola 
quantità di ferro è stata riscontrata in una regione lontana dalla lesione.
Inoltre, appare significativo come le particelle di rame-zinco risultino 

Tabella 1: Sede di prelievo, tipologia e valori degli elementi rinvenuti sulle ossa di Alessandro Farnese.
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concentrate prioritariamente nella regione della frattura vera e propria 
sul radio e, solo in quantità minore, nella parte rimaneggiata (callo os-
seo) dell’ulna (risultando peraltro totalmente assenti nel “bianco”).  
Di seguito si riportano le immagini e gli spettri analitici di due particelle 
di Ferro e di due particelle di rame-zinco rinvenute sullo stub “2” (Radio 
–area di frattura):

Allo scopo di ottenere informazioni circa le condizioni generali delle 
ossa di Alessandro Farnese e di Maria d’Aviz, sono stati fatti ulteriori cam-
pionamenti sui resti scheletrici, prelevando piccole parti delle ossa per 
analizzarne la superficie esterna; in particolare: primo metatarso (ossa 
del piede) di Alessandro e quinto metatarso di Maria, per valutare un’e-
ventuale contaminazione post-mortem proveniente dalle casse dove il 
corpo è stato conservato, dai tessuti con cui è stato avvolto e dal tipo 
di conservazione; inoltre è stato ripetuto lo stesso procedimento su un 
frammento prelevato in un’area interna al femore destro di Alessandro, 
non intaccata da lesioni e non venuta a contatto con l’ambiente esterno 
post-mortem.
Tali frammenti sono stati analizzati tal quali in maniera non distruttiva, 

Fig. 16: Esempio di particelle significative rinvenute sullo stub “2” (Cu= rame, Zn= zinco, Fe=ferro, 
Ca=calcio, Sn=stagno, Al=alluminio, Si=silicio, S=zolfo, P=fosforo, O=ossigeno, Na=sodio, Mg=magnesio, 
Mn=manganese.
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ovvero non sono stati modificati né pretrattati e non è stato eseguito sulla 
loro superficie alcuna tamponatura, ma sono stati inseriti all’interno della 
camera del microscopio elettronico ed è stata analizzata la loro superfi-
cie esterna. Questo procedimento consente di ottenere esclusivamente 
la composizione elementare media della superficie dei reperti, in altre 
parole quali siano gli elementi chimici mediamente presenti solo sulla 
superficie esterna del campione che viene sottoposto ad analisi, fino ad 
una profondità di qualche micron (indicativamente 1 - 2 micron).
Per avere informazioni sulle condizioni ambientali in cui i resti sono gia-
ciuti per più di 4 secoli sono stati effettuati campionamenti sia sulla cassa 
che li conteneva, che sui residui riconducibili alle precedenti sepolture 
(chiodi, borchie e frammenti di legno), al fine di valutare eventuali con-
taminazioni post-mortem. Anche in questo caso i reperti sono stati ana-
lizzati tal quali, inserendoli direttamente all’interno della camera dello 
strumento. Per quanto attiene la cassa metallica sono stati prelevati alcu-
ni campioni (frammenti), per asportazione meccanica, sia dal contenitore 
che dalla saldatura centrale, da utilizzare quali riferimenti di esclusione 
per le analisi al SEM degli altri reperti. Gli esiti delle analisi su tutti i cam-
pioni di confronto sono riepilogati nella sottostante tabella 2.

Campione Composizione chimica ed elementi in tracce

Frammento interno femore destro di 
Alessandro Farnese

Ca-P

(Na, Mg, Al, S)

Primo metatarso di Alessandro Farnese
Ca-P

(Na, Mg, Al, Si, Mn, Fe, Pb)

Quinto metatarso di Maria D’Aviz
Ca-P

(Na, Mg, Al, Si, K, Mn, Fe, Pb)

Cassa metallica
Pb

(Mg, Al, Sn)

Saldature della cassa metallica
Sn

(Al, Si, Pb)

Chiodi metallici Fe

Il frammento di femore destro, non contaminato dall’esterno, è composto 
da calcio e fosforo e presenta tracce di sodio, magnesio e zolfo. Ciò corri-

Tabella 2: Tipologia di campione ed elementi rinvenuti.
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sponde alla naturale composizione delle ossa. La presenza in tracce di al-
luminio fa presupporre il contatto con un elemento -l’alluminio- all’epoca 
ancora non conosciuto e che tende ad accumularsi nelle ossa. 
I metatarsi di entrambi i coniugi, invece, presentano anche tracce di altri 
elementi e cerchiamo di capirne il motivo. Il manganese e il silicio sono 
fisiologicamente presenti nelle ossa, quindi, non desta sorpresa riscontrar-
li in entrambi i metatarsi. Il ferro derivare da una contaminazione esterna.
Di particolare interesse sono, invece, le tracce di piombo che sono state 
rinvenute sul metatarso di Alessandro Farnese e su quello della consorte, 
come si evince dalla tabella 2, ma anche sui campionamenti eseguiti sul 
radio e sull’ulna di Alessandro. Le analisi al SEM hanno consentito di con-
fermare che la cassa era costituita da piombo, con saldatura in stagno. Ciò 
fa ritenere che il piombo riscontrato su tutte le ossa derivi da una conta-
minazione generata dalla cassa in cui erano contenuti i resti.
Ma ciò che ha costituito una vera e propria sorpresa per i ricercatori e 
che ha permesso di rispondere ad una domanda che non ci eravamo posti 
sono stati i risultati analitici ottenuti nella regione della frattura di Ales-
sandro posti a confronto con i restanti reperti selezionati tra i resti ossei 
del Duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese e della consorte Maria 
d’Aviz, nonché con quelli relativi al materiale riconducibile alla sepoltura. 
A differenza di queste ultime, il radio e l’ulna, nella zona interessata dal ri-
maneggiamento osseo post-traumatico presentavano particelle metalliche 
costituite da ferro e da rame-zinco. Questa evidenza porta a desumere 
che non si tratti di una contaminazione post-mortale, bensì di qualcosa di 
inerente alla frattura e alle successive cure a cui Alessandro fu sottoposto.
Di cosa si tratta? Continuate a leggere.

Analisi dei risultati
Una volta espletate tutte le analisi disponibili finalmente i ricercatori posso-
no trarre delle conclusioni e fare il punto della situazione.
Cerchiamo di ricapitolare quanto abbiamo compreso sinora.
Le analisi antropologiche, radiologiche e le microanalisi elementari condotte 
sui resti scheletrici di Alessandro Farnese confermano quanto riportato dalle 
cronache sul ferimento a Caudebec nell’aprile 1592: corrispondono infatti il 
distretto anatomico interessato, l’avambraccio destro, e la frattura è compa-
tibile, per tipologia e localizzazione, con l’arma indicata e la traiettoria com-
piuta dal proiettile.
La sopravvivenza del Duca corrisponde alla maturazione del callo osseo e de-
v’essere stata funestata da limitazione e dolore nell’articolarità dell’avambrac-
cio e possibili episodi di febbre legati all’osteomielite nel punto di frattura.



144

Tuttavia, dev’esserci stato altro. Parè nel suo trattato descrive il danno 
causato “… Dove il proiettile incontra le ossa e i tessuti nervosi, li sbri-
ciola e li rompe, non solo dove colpisce, ma molto più lontano…” (9). Cosa 
intendeva dire? Che il proiettile non si è fermato nel punto di entrata ma 
ha tracciato un solco all’interno dell’avambraccio?
Orbene, i risultati analitici ottenuti nella regione della frattura, confrontati 
con altri reperti selezionati fra quelli ossei del Duca stesso e della con-
sorte Maria d’Aviz, nonché con quelli relativi al materiale riconducibile 
alla sepoltura, fanno ritenere che le particelle metalliche di ferro e quelle 
di rame-zinco siano potenzialmente riconducibili agli strumenti chirur-
gici utilizzati per la rimozione del proiettile: infatti sullo stub “2” (area di 
frattura) risulta una concentrazione maggiore di particelle di rame-zinco, 
mentre le particelle di ferro risultano uniformi, se confrontate con lo stub 
“3” (ulna – callo osseo), relativi alle ossa dell’avambraccio di Alessandro 
Farnese.
Per quanto attiene la presenza di piombo, nonostante fosse l’elemento 
più rappresentato nelle pallottole dell’epoca, nulla si può dire se essa sia 
legata al ferimento o, più probabilmente, sia da correlare a una contamina-
zione ambientale derivante dalla cassa in cui erano contenute le spoglie, 
essendo presente anche sullo stub “1 – Bianco” di riferimento.   
La presenza di tracce metalliche in corrispondenza del polso, evidenziata 
ai raggi X, potrebbe essere ricondotta tanto alla causa della frattura quanto 
agli strumenti chirurgici utilizzati per la rimozione del proiettile, e potreb-
be quindi confermare le testimonianze giunte fino ai giorni nostri di un 
approccio chirurgico in quella sede (1,2).
A fronte di questa intuizione, rimane da giustificare il ritrovamento di 
ottone (nelle tabelle analitiche riportato come rame-zinco) in corrispon-
denza dell’area di frattura, e in concentrazioni minori a livello del callo 
osseo, poiché si tratta di una lega metallica ancora poco utilizzata nel XVI 

Fig. 17: Estrattori di pallottole del XVI secolo in acciaio e ottone. Essi consistevano in tubi cavi contenenti 
un’asta con all’estremità una vite, che veniva posta nella ferita e, raggiunto il proiettile, era girata nella 
porzione più molle del piombo (https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co166256/bullet-
extractor-france-1501-1600-bullet-extractor).
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secolo. Come mai è presente nell’avambraccio di Alessandro? Cosa ha tra-
sportato composti di ottone sulla lesione da arma da fuoco?
La consultazione della letteratura sulla chirurgia militare dell’epoca ha 
fornito una possibile spiegazione a questo interrogativo: si ha infatti no-
tizia dell’utilizzo di ottone nel rivestimento della strumentazione chirur-
gica, soprattutto nelle porzioni decorate (11). Gli estrattori di pallottole del 
XVI secolo erano costituiti da acciaio e ottone, ed erano abbelliti sull’im-
pugnatura da fini decorazioni dorate in cui l’ottone prevaleva. (fig. 17).  
 
Alessandro Farnese è certamente sopravvissuto al ferimento, come testi-
monia la formazione del callo osseo, seppure compromesso da un proces-
so infettivo, l’osteomielite. In questi casi l’infezione è solitamente sostenu-
ta e perpetrata dalla persistenza di detriti tissutali necrotici, che fungono 
da incubatore ideale per la proliferazione batterica (11).  
La ritrosia dei medici ad intervenire era ampiamente giustificata dallo sta-
to di salute preesistente del Duca, come documentato dalle cronache e 
dalla corrispondenza fra il segretario e la famiglia: Alessandro soffriva in-
fatti anche di gotta e idropisia, accompagnate da un indebolimento gene-
ralizzato che nel tempo ne avevano compromesso il vigore giovanile (11).
È ipotizzabile che ad intervenire per rimuovere la pallottola sia stato il 
suo medico personale, e lettore di chirurgia presso l’Università di Parma, 
Paolo Simonetta (12). 
L’intervento viene descritto “lungo”, “complesso” e “consistente in tre in-
cisioni”, si può quindi pensare ad una certa difficoltà a reperire il corpo 
estraneo. Non è possibile stabilire se nel corso dell’operazione sia stata 
effettuata un’accurata pulizia per eliminare frammenti di materiale estra-
neo e tessuto necrotico.
Questa pratica, valida ancora oggi, è fondata sul principio che la pallotto-
la, l’ovatta che la avvolgeva e soprattutto i frustoli provenienti dai vestiti, 
penetrando nei tessuti attraverso la ferita, creano un ingresso privilegiato 
per i batteri, con il conseguente sviluppo di una patologia infettiva (13,14). 
Nel caso di Alessandro Farnese si può sospettare che anche i tagli effet-
tuati per rimuovere il proiettile e la lunga esposizione dei tessuti abbia-
no contribuito all’insorgere dell’infezione, in un’epoca in cui le norme 
dell’antisepsi erano totalmente sconosciute e si pensava che il proiettile 
esploso fosse sterile (15). Nella patogenesi dell’osteomielite la ferita era ini-
zialmente colonizzata da batteri commensali, in seguito la possibile evolu-
zione sfavorevole e la cronicizzazione erano proporzionali all’estensione 
del danno tissutale ed alla presenza di corpi estranei (16).
Immediatamente dopo l’operazione “…essendosi quasi subito manifestata 
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una violenta febbre, dovette malgrado suo mettersi a letto”: da questa frase 
si può comprendere la spossatezza a cui la perdita di sangue e l’infezione 
lo avevano portato, tanto che nei giorni successivi fu descritto “…penosa-
mente travagliato dalle conseguenze della ferita. Per un momento i medici 
avevano temuto di dovergli amputare il braccio” e, a distanza di mesi si 
parla di “dolore della ferita non mai ben marginata” (1).

Nell’intervallo di tempo di otto mesi circa fra il ferimento e la morte la salu-
te di Alessandro Farnese fu altalenante, andamento tipico nell’osteomielite 
cronica (11).Tuttavia egli non venne mai meno al ruolo di grande condottiero 
e dissimulava le sofferenze: la totale abnegazione gli impedì di osservare il 
normale periodo di convalescenza, per riprendere il prima possibile le man-
sioni abituali.
Sappiamo con certezza che la frattura non venne ricomposta né apparente-
mente stabilizzata, nonostante già in questo periodo fossero disponibili tuto-
ri per la stabilizzazione e la contenzione degli arti offesi (18) (fig. 18). 
In letteratura le fratture dell’avambraccio causate da armi da fuoco sono 
associate a rischio di complicanze vascolari e neurologiche, in particolare la 
paralisi del nervo radiale pare più frequente in fratture localizzate al terzo 
prossimale (19,20). Non siamo tuttavia in grado di dimostrare in questo caso 
deficit di motilità e/o di sensibilità, perché le cronache riferiscono generica-
mente solo di difficoltà nei movimenti e necessità di essere sorretto quando 
era a cavallo (1). Siamo però in grado di affermare che la sinostosi con l’ulna, 
ostacolando la rotazione del radio sull’ulna, influì sulla funzionalità dell’a-
vambraccio, in particolare sulla pronazione, ovvero la rotazione verso l’inter-
no, che permette al palmo della mano di rivolgersi verso il basso.
Il referto autoptico stilato subito dopo la morte di Alessandro Farnese, come 

Fig. 18: Tutori per gomito e ginocchio, realizzati in cuoio e ottone, con vite regolabile per l’estensione 
progressiva dell’articolazione (da Feldbuch der Wundtartzney, 1517).
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abbiamo appurato in un capitolo precedente, non menziona l’avambraccio 
e attribuisce il decesso ad altre cause, tuttavia, è doveroso interrogarsi su 
quanto le sequele infettive di questo evento traumatico abbiano influito 
sfavorevolmente sulla sua salute e ne abbiano accelerato il deperimento 
fisico. Non bisogna infatti dimenticare che in assenza di antibiotici e terapie 
chirurgiche adeguate le infezioni costituivano un pericolo insidioso, le cui 
conseguenze variavano da una guarigione ritardata della ferita alla morte 
per setticemia (21). In simili contesti il tasso di mortalità era superiore al 20%, 
ma, come accade in tutte le patologie infettive, la prognosi è influenzata dal-
la virulenza dei germi patogeni e dalla risposta immunitaria dell’ospite (11). 
Non ci sarebbe dunque da stupirsi se un organismo già fiaccato da varie 
comorbidità come quello del Duca avesse subito il classico colpo di grazia 
da questa infezione.

Conclusioni
- Le analisi antropologiche, radiologiche e le microanalisi elementari con-
dotte sui resti scheletrici di Alessandro Farnese sono coerenti con quanto 
riportato dalle cronache sul ferimento a Caudebec nell’aprile 1592.
- L’esito del trauma dimostra che la ferita non è mai giunta ad una guarigione 
completa: la frattura ha iniziato un processo riparativo con osso neoformato, 
ma l’instaurarsi di processi infettivi non ha permesso la risoluzione comple-
ta del trauma.   
- Il ferimento ha certamente invalidato le capacità del Duca e non ha giova-
to al già compromesso stato di salute che di lì a poco sarebbe esitato nella 
morte. 
- L’analisi microscopica ha rilevato la presenza di ottone, lega solitamente 
assente nei proiettili, ma riscontrata nelle decorazioni dello strumentario 
chirurgico dell’epoca (11).
- I reperti non hanno consentito di acquisire informazioni sulle tecniche 
chirurgiche del XVI secolo. Tuttavia, è interessante poter comprendere qua-
le potesse essere l’esito post traumatico di una ferita d’arma da fuoco. In 
un’epoca in cui l’antisepsi era ignorata, si può affermare che l’intervento 
chirurgico subito da Alessandro Farnese ha avuto un outcome positivo, es-
sendovi il paziente sopravvissuto.

Note 

1. Percentuale della superficie dello stub analizzata, data l’abbondanza di particelle rinvenute.
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Abstract.

The contemporary chronicles tell that in April 1592 Alessandro Far-

nese suffered a serious injury to his right arm following a shot from 

a musket and that physicians performed surgery on him to remove 

the bullet. This study, through morphological, radiological analy-

sis and elementary microanalyses on his skeletal remains, aims to 

demonstrate the compatibility of these results with the Duke’s bio-

graphy. Furthermore, a correlation is hypothesized between the con-

sequences of the injury and the death of Alessandro Farnese, which 

occurred a few months later.
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La moderna antropologia forense consente, partendo dal cranio, di ricostru-
ire quello che presumibilmente è stato il volto della persona a cui è appar-
tenuto.
Poter conoscere i tratti dei volti di Alessandro Farnese e di Maria D’Aviz, dopo 
essere entrati in punta di piedi in tanti aspetti della loro vita quotidiana, ha 
permesso al gruppo di scienziati di entrare in relazione con essi; una relazio-
ne basata sull’interesse storico, la curiosità scientifica e un profondo rispetto. 
Ma vediamo in cosa consiste recuperare il volto da resti scheletrici. 
Grazie alla metodologia propria dell’antropologia forense è possibile oggi lo 
studio dei tratti del volto partendo dall’analisi del cranio. 
È possibile dedurre molto dallo studio del supporto scheletrico che sostiene 
i tratti del nostro volto. Le proporzioni presenti in esso, la forma del naso, la 
posizione degli occhi, la forma delle sopracciglia e del volto, sono solo alcune 
delle informazioni che possiamo dedurre da questo tipo di studio. Il mezzo 
di cui si avvale l’antropologia forense per realizzare ciò è la ricostruzione 
facciale. 
Questa tecnica si basa sull’osservazione della morfologia legata al cranio e 
all’apposizione di strati artificiali a emulare la presenza dei tessuti molli. Lo 
spessore di questi strati varia in base ai punti del cranio e in base a sesso ed 
età. L’evoluzione delle tecniche digitali degli ultimi anni ha permesso la rea-
lizzazione della ricostruzione facciale su un piano completamente virtuale. 
È vero, infatti, che inizialmente tale tecnica si basava sulla realizzazione di 
calchi in gesso dei crani studiati, implicando un potenziale danno della su-
perficie ossea originale. Grazie ai progressi della scienza si è arrivati ad una 
completa digitalizzazione del processo. Ciò comporta la realizzazione di un 
calco virtuale del cranio attraverso la TAC e l’apposizione di strati emulanti i 
tessuti molli sulla ricostruzione virtuale del cranio stesso. Ad oggi, quindi, il 
processo di ricostruzione facciale è considerato totalmente non distruttivo, 
né invasivo per il supporto osseo coinvolto.

Cap. 21 
LA RICOSTRUZIONE FACCIALE DI MARIA D’AVIZ 

E DI ALESSANDRO FARNESE
Laura Donato
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Per la realizzazione della ricostruzione facciale di Alessandro Farnese e Maria 
D’Aviz si è proceduto alla realizzazione della TAC e ad una successiva addizio-
ne di spessori tissutali e fasce muscolari in modalità completamente virtuale 
(figg. 1 e 2).
L’impiego di questa tecnica ha portato a risultati interessanti. Ha permesso, in 
primo luogo, di escludere alcuni ritratti precedentemente realizzati su Maria 
D’Aviz e a individuare quello che potrebbe essere il più vicino alle sembianze 
reali della nobile. Sono infatti molteplici i ritratti che la raffigurano, ma stra-
namente la maggior parte di questi la ritraggono con fattezze estremamente 
simili al suo consorte. Quale sia il motivo di ciò non ci è dato saperlo.
La deduzione che porta ad una non compatibilità di alcuni ritratti attribuiti 
a Maria di Portogallo può essere facilmente compresa. Affiancando i ritratti 
di Maria e di Alessandro, nella maggior parte dei casi possiamo riconoscere 
alcuni tratti simili fra i due. Questo tipo di studio viene effettuato avvalendosi 
dei parametri impiegati dall’antropologia forense allo studio del vivente e, in 
particolare, all’identificazione da videosorveglianza. In questi casi si compa-
rano le caratteristiche fisiognomiche di soggetti ignoti ripresi dalle videoca-
mere di sorveglianza con quelle di sospettati per verificare la compatibilità 
e l’identificazione. I tratti presi in esame sono quelli che vanno a disegnare i 
volti nella loro unicità. La forma del viso, delle labbra, delle sopracciglia, degli 
occhi e del naso sono caratteristiche che rendono possibile individuare una 
compatibilità più o meno importante. Le raffigurazioni di un individuo pos-

Fig. 1: Ricostruzione facciale del volto di Alessandro Farnese con muscolatura e spessori tissutali a vista.
Fig. 2: Ricostruzione facciale del volto di Maria D’Aviz con muscolatura e spessori tissutali a vista.
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sono essere rappresentate da un fotogramma di un video di sorveglianza, una 
foto o, perché no, da un ritratto. 
Nel caso in esame andiamo proprio a confrontarci con quelle che al tempo 
dei coniugi Farnese, erano considerate delle istantanee al pari delle nostre 
foto. Realizzate sicuramente non alla velocità di una Polaroid, le rappresenta-
zioni tramite ritratto di individui di notevole interesse, racchiudevano impor-
tanti significati. Osservando le somiglianze tra i ritratti di Alessandro Farnese 
e di Maria d’Aviz si nota quanta importanza avesse il prode condottiero e 
quanto fosse preponderante la sua fama e presenza anche rispetto alla sua 
consorte. In alcuni ritratti di Maria di Portogallo è possibile notare che alcuni 
tratti siano fin troppo simili. Nello specifico, caratteristiche fin troppo simili 
tra le due rappresentazioni sono la forma del viso, l’attaccatura dei capelli 
sulla fronte, la forma delle sopracciglia, la forma degli occhi, la forma del naso 
e l’inclinazione delle orecchie. Non è possibile osservare similitudini nella 
forma delle labbra in quanto nel ritratto di Alessandro Farnese queste sono 
coperte da una folta barba (fig. 3). È necessario ricordare che alcune rap-
presentazioni pittoriche di personaggi di rilievo raccoglievano in loro tratti 
simili, eletti come standard e inseriti per rendere la figura più piacevole all’os-
servazione secondo il gusto comune all’epoca. 

L’era moderna ha reso possibile ottenere una rappresentazione più realistica 
dell’aspetto di queste due personalità importanti nel panorama storico par-

Fig. 3: Ritratti di Alessandro Farnese e Maria di Portogallo.
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mense. L’accuratezza della ricostruzione facciale non è ovviamente assoluta. 
Vi sono alcuni elementi del volto che non è possibile ritrarre con precisione 
in quanto legati esclusivamente al tessuto molle. Tutto ciò che non intacca 
l’osso non può essere riprodotto attraverso la ricostruzione facciale. Alcuni 
dettagli importanti come, ad esempio, la forma delle sopracciglia sono legate 
alla curvatura del margine superiore dell’orbita, come anche la forma del 
naso può essere ricavata dallo studio delle ossa nasali (1).
Persino alcune caratteristiche delle orecchie possono essere ricavate da uno 
studio approfondito del tessuto osseo. In questo caso l’osservazione della 
morfologia della mastoide, elemento craniale posto al di sotto del meato acu-
stico, ci può indicare l’inclinazione e la sporgenza dell’orecchio (2).
Di contro bisogna tener presente che è possibile ottenere informazioni in 
merito ai dettagli minuti dell’appendice auricolare. Come non possiamo sa-
pere se sulla superficie cutanea siano stati presenti o meno dei nei. 

Fig. 4: In alto (4a)  si osservano le ricostruzioni tridimensionali ottenute dalla TAC dei resti ossei del cranio 
e della mandibola di Alessandro Farnese; in basso (4b) è riportata la ricostruzione facciale.
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Sebbene i limiti oggetti della ricostruzione facciale siano ben chiari, l’otteni-
mento di una riproduzione dei tratti basilari del volto rappresenta, nella sua 
accuratezza scientifica, un valore aggiunto allo studio storico di personaggi 
di rilievo (3).
Realizzando una TAC dei crani di Maria d’Aviz e di Alessandro Farnese è stato 
possibile appurare che il viso della Principessa non avesse una così profonda 
somiglianza con quello di Alessandro Farnese. Le due ricostruzioni facciali 
affiancate mostrano differenze e tratti diversi, rendendo questi due amanti 
così diversi, ma comunque così vicini, legati da un profondo amore che non 
ha mai veramente avuto bisogno di correzioni o forzature. 

Effettuando la ricostruzione facciale di Alessandro Farnese è stato possibile 
individuare delle somiglianze con i ritratti realizzati nel passato (fig. 4). Si 
nota che la forma del viso, un ovale sottile e ben definito, è stato mantenuto 
se non accentuato nella realizzazione dei dipinti. La forma del naso è stata 
leggermente modificata per ridurne l’importanza con il semplice scopo di 
abbellire il risultato. Non era inusuale che ciò avvenisse. Venivano messi in 
risalto dettagli che aumentavano l’importanza della figura rappresentata e 
modificate in maniera più o meno evidente altre caratteristiche non propria-
mente consone al gusto dell’epoca. 
Un altro esempio è la fronte alta, simbolo di intelligenza, la quale viene man-
tenuta o addirittura amplificata nella riproduzione pittorica. Questi dettagli 
fanno riflettere sulla reale attendibilità dei ritratti raffiguranti personaggi di 
rilievo storico e quanto i loro volti ci siano ormai celati in quanto modificati 
e plasmati secondo il gusto estetico dell’epoca.
Queste influenze estetiche si sono rivelate molto preponderanti in merito 
al volto di Maria d’Aviz. Se infatti il prode Alessandro Farnese aveva nei suoi 
ritratti mantenuto apprezzabili similitudini con il suo aspetto originale, altret-
tanto non si può dire della sua amata consorte (fig. 5).
In seguito alla ricostruzione facciale è stato evidente il forte cambiamento 
imposto alle fattezze della Principessa per renderla più simile ad Alessandro 
Farnese. I suoi tratti sono stati realmente sconvolti e plasmati trasformando il 
suo volto nella versione femminile di quello di suo marito. È possibile leggere 
ciò come lo specchio del grande amore che univa i due coniugi ma se non 
avessimo avuto a disposizione il cranio di Maria di Portogallo non avremmo 
mai saputo quale fosse il suo reale aspetto. Dai lineamenti sottili e fini, la Prin-
cipessa non mostrava somiglianze con il suo prode consorte. 
Grazie al processo di ricostruzione facciale sono stati colti i caratteri che han-
no chiarito una volta per tutte che aspetto avesse quel volto che Alessandro 
osservava con amore. Quel volto che ha imparato a conoscere ed apprezzare 
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non aveva bisogno realmente di somigliare a lui, né di essere modificato in 
alcun modo. Era perfetto così, nello stesso modo in cui ogni amante è perfet-
to per il suo amato. 
La ricostruzione facciale è una tecnica che non ci permette di raggiungere 
il 100% di accuratezza. Ci sono degli elementi che non è possibile dedurre 
dallo studio del tessuto osseo relativo al cranio. È possibile arrivare ad avere 
un’attendibilità anche solo del 60% ma anche con questa percentuale osser-
viamo quante informazioni vengono estrapolate. Riusciamo ad intravedere 
un’ombra o forse un volto sfocato come può essere quello di un fantasma, 
un riflesso dai contorni sfumati che però ci racconta comunque una storia. 
Ci racconta di come spesso la storia e l’arte abbiano modificato e ricreato a 
modo loro l’aspetto dei propri protagonisti, anche laddove non ve ne fosse 
motivo.
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Nel prologo a questo libro è stato scritto: 

“…Era dunque necessario che Parma ritrovasse il suo duca, che 
la memoria si riconciliasse con la Storia e si riannodassero le 
trame di un antico arazzo che racconta l’arme e gli amori di un 
principe e della sua città. 
“Ritrovare” il duca significava testualmente riappropriarsi di ciò 
che di lui restava e del mistero delle cause della sua scomparsa; 
partire dal suo corpo per ridargli un peso, una misura, un aspet-
to che non fosse solo quello dei suoi magnifici ritratti ufficiali. 
Era doveroso capire, alla fine, perché non avesse potuto portare a 
termine la propria missione di soldato, di diplomatico, ma soprat-
tutto di duca di Parma…”.

Il gruppo di studiosi che si è impegnato, ognuno con le proprie competenze, 
ma in un grande gioco di squadra, a dare il proprio contributo di scienziato 
forense alla soluzione di questo storico cold case, ha confermato che i resti 
scheletrici presenti nella cassa in piombo sono effettivamente quelli di Ales-
sandro Farnese e Maria D’Aviz. In primo luogo, sono stati identificati e divisi 
i resti ossei maschili da quelli femminili.
Successivamente, grazie alle analisi antropologiche, si è appurato che Ales-
sandro avesse un’età ossea di circa 45-55 anni al momento della morte, utiliz-
zasse l’arto destro in modo preponderante rispetto al sinistro, andasse spesso 
a cavallo, amasse correre, avesse un’ottima muscolatura dorsale e lombare e 
mangiasse prevalentemente carne essiccata. È stato documentato come re-
almente accaduto il ferimento dell’arto superiore destro con arma da fuoco 
a Caudebec on Caux, a cui è seguita l’estrazione della pallottola nella regio-
ne del polso con estrattori di acciaio e ottone adoperati nel XVI secolo, la 
saldatura viziata dei monconi di frattura e l’evoluzione in osteomielite della 

 
Cap. 22 

IL COLD CASE È CHIUSO
Rossana Cecchi, Laura Donato
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frattura traumatica del radio.
I risultati dell’analisi genetica ben collimano con quanto ricostruito da fonti 
storiche circa la provenienza dal Nord Europa della madre di Alessandro e, 
dal centro Italia, di suo padre.
 
Per quanto attiene i dati anamnestici noti, l’esame della descrizione dell’au-
topsia eseguita immediatamente dopo la sua morte ha permesso di confer-
mare che egli soffrisse di un’insufficienza epatica con le tipiche conseguenze 
cliniche, così come emerso dallo scambio epistolare nell’ultimo anno di vita 
del Duca, intercorso tra il suo medico di fiducia Ippolito Pennone e il figlio 
Ranuccio. Sembrerebbe confermato, tuttavia solo da alcuni elementi schele-
trici ma non dalle analisi strumentali eseguite, che Alessandro soffrisse vero-
similmente di gotta. I medici legali hanno identificato la causa di morte come 
legata causalmente alle patologie di cui soffriva, sulla base delle risultanze 
delle analisi tramite spettrometria di massa eseguite dai tossicologi. Queste 
ultime hanno presumibilmente subito un drastico peggioramento a seguito 
delle conseguenze del ferimento a Caudebec. Il viso di Alessandro, così come 
ricostruito tramite ricostruzione facciale forense ha mostrato quali tratti fos-
sero plasmati in base alla moda estetica dell’epoca.
I resti scheletrici di Maria D’Aviz fanno presupporre che fosse mancina e uti-
lizzasse molto mano e polso sinistri, verosimilmente per ricamare. È probabi-
le che mantenesse il capo flesso lateralmente come atteggiamento posturale, 
tipico delle ricamatrici e trascorresse lunghe ore in ginocchio in preghiera. 
Sono state confermate gravidanze e che la sua alimentazione prediligesse i 
cibi dolci.
Ecco svelato il mistero e ora siamo pronti per recarci di fronte al Magistrato 
e rispondere al suo quesito.
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Abstract.

Thanks to anthropological analyzes, it was ascertained that Alessan-

dro had a bone age of about 45-55 years at the time of death, used his 

right limb predominantly, loved horse riding, had excellent back and 

lumbar muscles and ate mainly dried meat. The wounding of the right 

upper limb with a firearm at Caudebec on Caux has been confirmed, 

as well as the extraction of the bullet in the wrist region and the evo-

lution of the traumatic radius fracture into osteomyelitis. He suffered 

from hepatic insufficiency and probably from gout, these drastically 

deteriorated, following the consequences of the osteomyelitis, resulted 

in death.

The skeletal remains of Maria D’Aviz suggest that she was left-handed, 

loved sweet foods, spent long hours embroidering and praying. 

Faces of Alexander and Maria were reconstructed through forensic fa-

cial reconstruction, and show which features were shaped according to 

the aesthetic fashion of the time.
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4.  Abstract Ricostruzione Facciale

5.  La riproduzione del volto di un personaggio storico lo rende indelebile nel tem-

po, consentendo ai posteri di poter attribuire un nome importante a dei lineamenti. 

Questo è il caso di Alessandro Farnese, il quale fu ritratto spesso per immortalare 

la sua fama. Il volto di Maria d’Aviz è stato oggetto a molteplici interpretazioni che 

hanno avuto come risultato una sfilata di volti, a volte molto dissimili, a lei attribuiti. 

Tramite la ricostruzione facciale è stato possibile fermare il tempo, restituendo ad 

Alessandro Farnese e Maria d’Aviz i loro reali tratti fisiognomici. 

6.  xxxxxxxxx

7.  The reproduction of the face of a historical figure makes it indelible over time, 

allowing posterity to be able to attribute an important name to features. This 

is the case of Alessandro Farnese, who was often portrayed to immortalize his 

fame. The face of Maria d’Aviz has been the subject of multiple interpretations 

that have resulted in a parade of faces, sometimes very dissimilar, attributed to 

her. Through facial reconstruction it was possible to stop time, restoring their real 

physiognomic features to Alessandro Farnese and Maria d’Aviz.
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