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Bronzino (c.1545), Eleonora di Toledo con suo figlio,
Firenze, Galleria degli Uffizi

Eleonora di Toledo
(1522-1562)

Antropologia
Lo studio dello scheletro rivela che Eleonora
era una donna con un’età antropologica di
36-46 anni, alta m 1,58, con cranio medio
basso, orbite alte, faccia e naso stretti.

Bronzino (1543), Praga, Galleria Nàrodni

Le inserzioni muscolari (deltoide, gran dorsale, flessori e supinatore dell’avambraccio, muscoli della
coscia, soleo della gamba destra) depongono per un’attività muscolare più che buona.

“Storia clinica”
La storia clinica di Eleonora di Toledo
è dominata dal gran numero di parti.
Infatti, da 18 a 32 anni, dette alla luce
ben 11 figli!
Probabilmente per questo motivo, a 29
anni, si ammalò di tubercolosi
polmonare, malattia che, insieme ad un
attacco di malaria perniciosa, doveva
condurla a morte all’età di 40 anni.
Un famoso ritratto del Bronzino
raffigura un’Eleonora emaciata e molto
sofferente, affetta da tubercolosi.

Bronzino copia (1558), Eleonora ammalata di tubercolosi, Assisi,
collezione privata.

Paleopatologia
Lo studio paleopatologico dello
scheletro rivela che Eleonora, durante
l’infanzia, fu affetta da una forma non
grave di rachitismo, come dimostra la
leggera curvatura delle tibie.

Presenta inoltre, a livello del bacino,
i segni scheletrici dei suoi numerosi
parti (esteso solco pre-auricolare,
fossetta retro-pubica) .

Bronzino copia (1558), Eleonora ammalata di
tubercolosi, Assisi, collezione privata.

Al momento del decesso Eleonora era affetta
da una grave patologia dentaria, con carie
destruenti, facilitata evidentemente anche
dalla perdita di calcio secondaria alle
numerose gravidanze.
Eleonora soffriva anche di una leggera
artrosi della colonna (a livello atlanto-occipitale, toracico
basso e lombare alto) e delle grandi articolazioni (a
livello della spalla, del gomito, del polso, dell’anca, delle caviglie).

Allori (c.1572), Florence, Palazzo Vecchio

Allori (1570), Firenze, Museo degli Argenti

Giovanna d’Austria
(1548-1578)

La Granduchessa Giovanna d’Austria era una donna
molto devota, come conferma il ritrovamento del
suo rosario ben conservato, in semplice legno.

Antropologia
Lo studio dello scheletro rivela un’età
antropologica di 25-35 anni e un’altezza di 1,58
m. Le deboli inserzioni muscolari indicano
un’attività fisica limitata. Lo sterno risulta
sezionato durante l’autopsia.

“Storia clinica”
Giovanna d’Austria, come appare evidente
dai numerosi ritratti, era una donna non
molto attraente; alcune fonti contemporanee
la descrivono addirittura come “gobba”.
Giovanna ebbe cinque parti molto difficili
(a 19, 20, 21, 26, 27, 29 anni).
Morì di parto, in seguito a rottura di utero, a
30 anni di età.

Bizzelli (1586), Giovanna d’Austria
Con il figlio Filippo, Firenze, Galleria degli Uffizi

Paleopatologia
Lo studio paleopatologico evidenzia una vera e propria “collezione” di
patologie, per lo più di origine congenita:
prognatismo (proiezione anteriore) della mandibola: il famoso labbro degli Asburgo!
marcata iperostosi (ispessimento congenito di circa 1 cm) della teca cranica
amelogenesis imperfecta (malformazione delle corone dei denti)

Sublussazione congenita dell’anca

Grave scoliosi della colonna lombare con vistosa deformità del bacino,
che spiega bene i parti difficoltosi e la morte per rottura di utero.

Segni evidenti dei numerosi parti difficili, come enormi fosse retro-pubiche
(frecce rosse), profondi solchi pre-auricolari (frecce verdi)

«…la Ser.ma Gran Duchessa come hebbe desinato, che erano circa diciassette hore, si levò
da tavola con certe dogl(i)e, le quali non furono molto grandi, et alle 20 hore et 1/2, gettò
gran copia d'acqua ... et alle 4 hore in circa, apparve un braccio del putto vivo, et si
battezzò, et poco di poi morse.»
«La levatrice todesca, quale Sua Alt. Ser.ma haveva fatta venire dalla Magna con
destrezza…cercò di rimettere dentro il braccio per dirizzare il parto…»
«In questo mezzo che fu circa le 5 hore partorì la seconda, il che arrecò gran meraviglia a’
medici, non parendo possibile che potesse passare, essendo di già apparito il putto...»
«...alle 23 hore, cercando il cerusico con consenso di Sua Altezza Ser.ma con grandissima
diligentia, et senza alcuna violenza, se poteva cavare il putto, prese il braccio, et appena
toccollo, lo cavò fuora et cercando se poteva cavare il capo, per esser'alto non lo arrivava
così facilmente, onde Sua Altezza Ser.ma non potendo star più a disagio volse si lasciassi
stare con dire, che si mancava, et così era perché haveva di già perso il polso sinistro, et
l'altro molto fiacco, che a gran fatica si trovava, onde i medici si confermorno più nella
loro opinione che non fussi da tentar altro…et che fusse meglio lasciarla vivere quel poco
di vita che gli restava, senza più travagliarla; alle 5 hore et mezzo passò all'altra vita.
(Relatione del parto della Ser.ma Gran Duchessa di Toscana, Strozziane, Ia serie, fil. XXXII).

«Il giorno seguente, che fu il Venerdì, si aperse, et si trovò il putto fuora
della matrice et il collo della matrice stracciato, cosa che come non più
veduta fece maravigliare i medici, et insieme conoscer la cagione perché
la seconda era passata. Nel resto del corpo era male disposta, perché
1'haveva la spina giù basso, torta a modo d'un esse maiuscola, il che era
cagione che quando partoriva, i parti si gittassero da quella banda, come
fece ancora questo, ma con maggiore impeto, poiché stracciò il collo
della matrice; haveva il fegato duro bianco senza sangue, lo stomaco
sottile come un velo, i polmoni appiccati al petto et infiammati, nel resto
stava bene»
(Relatione del parto della Ser.ma Gran Duchessa di Toscana, ibidem).

Pulzone (c.1590), Firenze, Galleria degli Uffizi

Cristina di Lorena
(1565-1637)

Antropologia
Lo scheletro della Granduchessa Cristina di
Lorena (1565-1636), moglie di Ferdinando I,
rivela una donna in età senile, di 60-70 anni, alta
1,63 m.

Autopsia
Lo sterno di Cristina era stato sezionato nel corso
dell’autopsia.

“Storia clinica”
La “storia clinica” di Cristina
evidenzia un gran numero di
parti. Infatti, tra i 25 e i 39 anni,
dette alla luce ben 9 figli, oltre ad
un aborto.
Dopo essere sopravvissuta a
diverse malattie non gravi, come
una bronchite acuta all’età di 28
anni, vaiolo a 29 anni, febbre
intestinale a 31, febbri malariche
a 36-37 e problemi di cataratta a
69, morì per ictus all’età di 72
anni.
Tiberio Titi (c.1615), Firenze, Palazzo Pitti

Paleopatologia
Lo studio paleopatologico mostra
un’iperostosi congenita (circa 1 cm)
della volta cranica, moderata artrosi
vertebrale ed extravertebrale, e una
totale perdita di denti intra vitam con
gli esiti di una larga cavità ascessuale
(freccia) in corrispondenza del terzo
molare mandibolare di sinistra.

La grave scoliosi con concavità
destra del tratto toraco-lombare,
formante un angolo di circa 90°,
fu causata dal collasso laterale a
cuneo del corpo della 12a
vertebra toracica e della 1a
lombare, con relativa, parziale
fusione.

L’assenza di fratture e di osteoporosi
depone fortemente per un’eziologia
statica o giovanile di questa grave
deformità della colonna

La grave scoliosi dorsolombare di Cristina di
Lorena, anche se in asse per
la presenza della tipica
controcurva, giustifica in
pieno la brevità del busto
ben evidente anche nei
ritratti ufficiali.

Maria d’Aragona
(1503-1568)

La mummia artificiale di Maria d’Aragona (1503-1568),
apparve subito in ottime condizioni di conservazione

Il braccio sinistro recava una
fasciatura ancora in situ, che
copriva una profonda ulcera
cutanea.

L’utilizzo
di
anticorpi
specifici per il Treponema
pallidum, evidenziò una
forte positività. La diagnosi
fu confermata poi anche al
microscopio elettronico.

Un ulteriore esame della mummia mise in
evidenza, in corrispondenza della regione
inguinale destra, una neoformazione
peduncolata e arboriforme di 2x7 mm.

Il microscopio ottico mise in evidenza una
neoformazione cutanea esofitica, papillare
con caratteristico asse connettivo-vascolare
e marcata paracheratosi.

Questi aspetti macroscopici ed istologici sono caratteristici del condiloma
acuminato, una lesione squamosa indotta dal virus del papilloma umano o
papillomavirus (HPV), conosciuta anche come “verruca venerea”.

Per individuare la presenza di sequenze molecolari del papillomavirus
umano (HPV), il DNA estratto da una singola sezione in paraffina di 5
µm fu amplificato con L1 consensus primers GP5+/GP6+,
promuoventi l’amplificazione di una sequenza di 141-151 paia di basi
comune a 25 HPV genitali diversi.

Il metodo dell’ibridazione rivelò la presenza dell’HPV 18, un virus ad
elevato potenziale oncogeno.
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Il sequenziamento automatico di molti cloni rivelò la presenza
di sequenze 100% omologhe sia per il virus HPV 18 che per il
virus JC9813, a basso potenziale oncogeno.

L’HPV è un virus molto antico che si è
evoluto
insieme
all’Uomo.
Attualmente l’infezione da HPV
rappresenta una delle più comuni
malattie
sessualmente
trasmesse,
responsabile di numerose lesioni a
livello dei genitali esterni ed interni e,
in particolare, del carcinoma della
cervice uterina.

Questo studio rappresenta la prima
diagnosi molecolare di HPV nelle
mummie e può aprire la strada ad
ulteriori ricerche sull’evoluzione di
questi virus, molto importanti in
oncologia umana.

Tiziano Vecellio. Allegoria di Marte (Alfonso d’Avalos) e
Venere (Maria d’Aragona)
Museo del Louvre

Boltraffio (fine ‘400), Milano, Museo del Castello Sforzesco

Isabella d’Aragona
(1470-1524)

L’esame della dentatura di Isabella
d’Aragona evidenziò una abnorme
usura, delle superfici vestibolari dei
denti anteriori.
L’usura appare così marcata da
scoprire la dentina.

L’osservazione al microscopio
stereoscopico
permise
di
accertare che l’abrasione era
dovuta alla presenza di strie
sottilissime, ad andamento
orizzontale o leggermente
obliquo.

L’osservazione al microscopio elettronico a scansione (SEM) confermò la
presenza di sottili strie, orizzontali o leggermente oblique, larghe 10-15 µ.

Risultò che l’abrasione era stata
prodotta da uno strumento rigido a
forma di bastoncello con una sezione
di circa 1cm, verosimilmente in
pietra pomice o in osso di seppia.
L’andamento delle strie, orizzontali
davanti ed oblique lateralmente,
riflette la necessità di raggiungere i
denti posteriori senza ledere la
gengiva.

Numerosi solchi verticali erano presenti sulle
facce mesiali e distali dei premolari e dei canini.
Essi erano caratterizzati da andamento ricurvo,
da bordi irregolari e diminuivano in larghezza
dal colletto alla superficie occlusale.
I solchi verticali sono stati attribuiti all’azione di
stuzzicadenti metallici

La microanalisi della patina
nera dei denti, tramite
microscopio elettronico a
scansione (SEM), accoppiato
ad una microsonda a
dispersione di energia
(EDS), ha rivelato un elevato
tasso di Mercurio in tutte le
microaree esaminate.
La presenza di depositi di
Mercurio sui bordi
gengivali, in forma di una
patina nera, è caratteristica
dell’intossicazione cronica
da Mercurio.

N.

Sex

Età

Nome e titolo

Patologia

capelli
Hg ppm

plasma
Hg ppm/ml*

17

F

54

Isabella d’Aragona
Duchessa di Milano (14701524)

stomatite
mercuriale
(sifilide)

411

1,42

14

M

35-40

Ferdinando Orsini
Duca di Gravina (+1549)

carcinoma cutaneo
a cellule basali

233

0,81

11

M

25-30

Gentiluomo sconosciuto
(II metà del XVI secolo)

ferita da punta

218

0,75

19

F

39

Giovanna IV d’Aragona
Regina di Napoli (1479-1518)

grave malattia
periodontale,
scoliosi

167

0,58

31

F

50-60

Caterina di Moncada
Duchessa di Montalto (+1659)

127

0,44

16

F

65

Maria d’Aragona
Marchesa di Vasto (1503-1568)

100

0,35

5

F

9-10

Porzia Carafa? (+1524)

47

0,16

26

F

21

Ippolita Guevara (1572-1593)

0

0

11bis

F

Ad.

Treccia di sconosciuta
(II metà del XVI secolo)

0

0

24

M

2-3

Sconosciuto (14C: 1569±50)

0

0

sifilide,
edentulia

vaiolo

Livelli di Mercurio nei capelli e nel plasma (stimati)
di esponenti della corte di Napoli (XVI-XVII secolo)

*rapporto capelli-plasma = 289:1
normale: < 0,03
tossico: > 0,3
letale: > 3

cosmetici

Mercurio

•rosso per labbra (cinabro)
•sbiancante per la pelle (soluzione)

terapia
•unguento “saraceno”
antidermatiti

terapia
antiluetica

•“unzione” mercuriale
•“fumi” mercuriali

Le lesioni dentarie di Isabella, anche
se eccezionali, sono in accordo con le
pratiche cosmetiche dell’epoca.
I secoli XV e XVI furono caratterizzati
da una rinascita della cosmetologia
femminile, che iniziò proprio con le
ricerche e le applicazioni delle dame di
corte, le quali non prendevano
ovviamente in considerazione le
conseguenze a lungo termine di queste
pratiche igieniche e cosmetiche.
Per Isabella, l’abrasione volontaria
della superficie buccale aveva lo scopo
di limitare gli effetti collaterali (patina
nera) di un massiccio uso del mercurio.
Isabella d’Aragona raffigurata come la Vergine con il Bambino
(Boltraffio)

Paleonutrizione

Lo spettrometro di massa, con
acceleratore
tandem
3-MV,
utilizzato per le analisi isotopiche
(2nd Università di Napoli)

Gli alti valori di δ15N, a livello dei carnivori, dimostrano una dieta molto ricca
in proteine di origine animale.
I valori di δ13C suggeriscono una discreta integrazione con pesce, soprattutto
per la serie di nobili Aragonesi dell’Italia meridionale.

I rapporti δ13C/δ15N correlano bene, anche da un punto di vista statistico (C = 0.40*; S <0.02),
dimostrando un largo apporto di pesce di mare.
Studi recenti hanno dimostrato che la quantità di proteine di origine marina può essere stimata
con una interpolazione lineare utilizzando valori del δ13C: valori di δ13C vicini a -20‰
indicano una dieta con assenza quasi totale (<5%) di proteine di origine marina, mentre valori
di δ13C vicini a -12‰ indicano una dieta quasi completamente basata sul pesce di mare. Sulla
base di questa stima l’integrazione di pesce di mare nella dieta può essere stimata a 1430% per i Medici e al 12-40% per gli Aragonesi.

Le somiglianze isotopiche,
ben evidenti nelle coppie di
coniugi o di fratelli, sono
l’ovvia conseguenza di
persone che vivevano nello
stesso “ambiente”
alimentare.
La coppia più “carnivora” è
costituita da Francesco I e
da Giovanna d’Austria,
mentre la coppia Luigi e
Caterina di Moncada –
insieme a Ferrante d’Avalos
– mostra la dieta più ricca
in pesce di mare.

Viceré di
Sicilia

Viceré di
Sicilia

Ma Luigi Moncada e Ferrante d’Avalos erano entrambi viceré spagnoli di
Sicilia e vivevano a Palermo.
L’alimentazione siciliana, ricca di pesce pregiato, costituisce la spiegazione più
probabile.

E’ stato suggerito che l’accettazione
della regola ecclesiastica
dell’astinenza dalla carne sia stata la
principale ragione di questa
abitudine dietetica.
In età rinascimentale e moderna la
carne era di solito proibita il venerdì
e il sabato, la vigilia di importanti
festività e durante l’Avvento e la
Quaresima.
Tutti insieme, questi periodi di astinenza dalla carne potevano variare da un
terzo alla metà dei giorni dell’anno e, in quei giorni, il pesce costituiva la più
importante fonte di proteine.
Pertanto i dati isotopici riflettono bene l’influenza dei divieti religiosi sulle
abitudini alimentari delle classi elevate del Rinascimento.
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