
Tra scienza e magia 

 
 Le preparazioni anatomiche nella Palermo del Settecento e la “leggenda nera”  
 del principe di Sansevero 

“Il mio Museo adesso si può dir grandicello dopo lo studio anatomico di un nostro celebre Cerusico 

Mastiani da noi comprato alla di lui morte accaduta due anni sono” . Così scrive da Palermo Salvatore 1

Maria Di Blasi il 18 dicembre 1760 all’illustre botanico bolognese Ferdinando Bassi, custode dell'Orto 

Botanico dell'Università e prefetto del Giardino delle piante esotiche del capoluogo emiliano, dopo un 

lungo silenzio, causato dai numerosi impegni svolti presso il monastero benedettino di Santa Maria 

Maddalena di Messina .    2

La notizia fornita dal monaco benedettino si riferisce ad un importante studio anatomico del celebre 

medico palermitano Giuseppe Mastiani (1715-1756), che dopo la sua morte viene acquisito dal museo 

di San Martino delle Scale.  

Ma chi è il “celebre cerusico” menzionato dal Di Blasi?  

Ricevuta una formazione presso le scuole gesuitiche di Palermo, nel 1738 il giovane Giuseppe Mastiani 

ottiene una borsa di studio triennale per l’Académie Royale de Chirurgie di Parigi, rinnovata in seguito 

per altri tre anni e sovvenzionata dal Senato palermitano per l’assenza di chirurghi in città . Per sei 3

anni, quindi, durante il suo soggiorno nella capitale francese, si trova a contatto dei più valenti 

chirurghi del tempo, come François Gigot de la Peyronie (1678-1747)  (fig. 1), il danese Jacob 4

 1
  In realtà Giuseppe Mastiani muore nel 1756, quattro anni prima e non due. 

 2
  Biblioteca dell’Università di Bologna ai segni 296 (233), vol. III, c. 194 r. e v.; R. Graditi, Il museo ritrovato. Il 
Salnitriano e le origini della museologia a Palermo, Palermo, 2003, pp. 18, 210. 

 3
  P. Li Voti, Medicina accademica. Appunti per una storia della facoltà medica di Palermo, con interventi di A. E. 
Cardinale, G. Di Gesù, A. Gerbino, A. Salerno, Bagheria-Palermo, 2006, p. 23; N. Cusumano, Mostri e prodigi. La Sicilia e 
il meraviglioso, Palermo, 2019, p. 104.

 4
 François Gigot de la Peyronie è membro della Société royale des Sciences di Montpellier, primo chirurgo e 
confidente del re di Francia Luigi XV, che accompagna nel 1744 durante la campagna delle Fiandre con il proprio esercito. 
Membro fondatore dell’Académie de Chirurgie della capitale, diventa chirurgo dell’Hôtel-Dieu, il più antico ospedale di 
Parigi. 



Benignus Winslow (1669-1760)  (fig. 2), Antoine Ferrein (1693-1769)  (fig. 5), Sauveur François 5 6

Morand (1697-1773) (fig. 3) , Georges de La Faye (1699-1781) (fig. 4)  , dai quali riceve attestati di 7 8

stima . 9

Proprio dei modelli anatomici di Mastiani, realizzati in legno, parla il famoso medico danese Winslow, 

il quale assiste nel 1743 con un certo entusiasmo alla loro presentazione presso l’Académie des 

Sciences de Paris . Il corso di studi e la possibilità di crescere professionalmente con i più abili 10

chirurghi di Francia offre al giovane palermitano l’occasione di acquisire una validità scientifica 

innovativa e di tutto rispetto, della quale la città siciliana avrà modo di avvalersi.  

Sempre a spese del Senato palermitano, con una somma a lui destinata di 60 onze, Mastiani compra in 

Francia più di cinquanta strumenti chirurgici, tra i più moderni, con i quali effettuare interventi 

all’avanguardia, a condizione di poterne usufruire anche l’Accademia medica del capoluogo siciliano e 

di lasciare per testamento  tutto ad essa alla sua morte . L’iniziativa viene appoggiata dalla mente 11 12

 5
 Jacob Benignus Winslow, dopo essersi laureato a Copenaghen, si trasferisce a Parigi nel 1698. Nel 1743 diviene 
docente di anatomia presso il Jardin du Roi di Parigi. Membro dal 1708 dell’Académie Royale des Sciences ha tra i pazienti 
Luigi XIV sino al momento della sua morte, avvenuta nel 1715.

 6
 Antoine Ferrein è medico-capo dell’armata d’Italia dal 1733 al 1735, professore di medicina e chirurgia al Collège 
Royal e membro dell’Académie Royale des Sciences di Parigi.

 7
  Sauveur François Morand, erede di una tradizione familiare di chirurghi e collaboratore dell’Enciclopedia di 
Diderot e D’Alambert, nel 1725 è membro dell’Académie Royale des Sciences di Parigi, dove nel 1759 presenta i modelli 
anatomici in cera di Marie Chaterine Biheron. Nel 1730 è chirurgo capo dell’Hôpital de la Charité di Parigi e nel 1739 
dell’Hôtel des Invalides. Nello stesso anno viene nominato chirurgo maggiore del Régiment des Gardes françaises. Uomo di 
grande facilità oratoria è membro di importanti istituti scientifici d’Europa come la Royal Society di Londra e l’Accademia 
delle Scienze di Bologna.   

 8
  Georges de La Faye è discepolo di La Peyronie.

 9
  D. Schiavo, Memorie per servire alla Storia Letteraria di Sicilia, Palermo, 1756, II, pp. 98 -106; D. Scinà, 
Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo XVIII, Palermo, 1824-1827, II, pp. 265-266. 

 10
  Li Voti, Medicina accademica, cit., p. 26. 

 11
  Per l’inventario completo degli strumenti chirurgici di Giuseppe Mastiani cfr. S. Pasquali, Elogio del Signor Dr. 
Giuseppe Mastiani, celebre chirurgo palermitano, Palermo, 1756-1882.

 12
  G. Di Gesù, La storia della scuola chirurgica palermitana, Palermo, 1996, p. 25.



illuminata del nobile erudito e fondatore nel 1760 dell’Accademia della galante conversazione , 13

Antonio Lucchese Palli, principe di Campofranco (1716-1803), ambasciatore a Parigi del re di Spagna 

e capo della massoneria siciliana. Molto apprezzato dagli eminenti colleghi francesi, il chirurgo torna a 

Palermo nel 1744 a causa dell’epidemia di peste che colpisce Messina l’anno prima e viene nominato 

lettore di anatomia e chirurgia all’Ospedale grande, l’odierno Palazzo Sclafani, edificato nel 1330 come 

dimora nobiliare della potente famiglia e trasformato nel 1430 in ospedale cittadino sino al 1852 . 14

Nello stesso anno (1744) comincia ad insegnare all’Ospedale grande il giovane medico Niccolò Cento, 

molto legato al principe di Campofranco, con il quale condividerà le nuove idee illuministe, e sarà uno 

degli esponenti più in vista dell’Accademia della galante conversazione . 15

 !               !  

Fig. 1. Ritratto di François Gigot de la Peyronie,                    Fig. 2. Ritratto di Jacob Benignus Winslow. 
di H. F. Rigaud XVIII sec.. 

 13
  Per ulteriori notizie sul Principe di Campofranco e sull’Accademia della Galante Conversazione cfr. P. Brigaglia, 
La Galante Conversazione e la diffusione del pensiero scientifico in Sicilia nel Settecento, in I. Nigrelli (a cura di), La 
cultura scientifica e i Gesuiti nel Settecento in Sicilia, Palermo, 1992, pp. 179-207; R. Graditi, Il museo ritrovato, cit., pp. 
24, 38, 45, 49.

 14
  Schiavo, Memorie, cit., pp. 98 -106; Scinà, Prospetto, cit., pp. 265-266. 

 15
  R. Graditi, Il museo ritrovato, cit., pp. 24, 37, 45, 49.
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Fig. 3. Ritratto di Sauveur François Morand 1760.           Fig. 4. Ritratto di Georges de La Faye. 

Con uno stipendio annuo di 25 onze e un incarico triennale extra-universitario più volte rinnovato, 

Mastiani prepara e forma con la pratica chirurgica i giovani medici palermitani, eseguendo le 

necessarie sezioni cadaveriche. Si tratta di un incarico ufficiale, anche se formalmente la laurea viene 

conferita dall’università di Catania .  16

La costruzione di modelli anatomici viene in realtà già anticipata una cinquantina di anni prima, 

anche se non da un anatomista, da un artista siracusano attivo alla fine del Seicento, l’abate gesuita 

Gaetano Giulio Zummo (o Zumbo) (1656-1701) (fig. 6), il quale, giunto a Firenze tra il 1691 ed il 1695 

presso il granduca di Toscana Cosimo III de’ Medici, esegue quattro composizioni in cera colorata (fig. 

7), oggi custodite al museo della Specola, che rappresentano vari stadi della decomposizione dei 

cadaveri umani: Corruzione I (o Trionfo del tempo); La pestilenza; Corruzione II (o Il Sepolcro, o 

Vanità della grandezza umana); le Conseguenze della Sifilide. 

 16
  Li Voti, Medicina accademica, cit., p. 27. 
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Fig. 5. Ritratto di Antoine Ferrein.              Fig. 6. Ritratto di Gaetano Giulio Zummo. 

!  

Fig. 7. Firenze: Museo della Specola. Lo “Spellato”, composizione in cera di Gaetano Giulio Zummo. 



Zummo, attraverso le sue opere, vuole rappresentare la caducità dell’esistenza, la fugacità della vita, 

l’inesorabile trascorrere del tempo che tutto corrompe, meravigliando l’osservatore: è un tipico 

concetto barocco-seicentesco molto sentito in Europa soprattutto dopo la guerra dei Trent’anni 

(1618-1648), che provoca terribili carestie, morti e pestilenze. Lavorando prima a Bologna e poi a 

Genova, egli si dedica per cinque anni allo studio ed alla realizzazione di preparati anatomici con 

l’ausilio del chirurgo francese Guillaume Desnoues (1650-1735), per arrivare poi nel 1700 a Marsiglia. 

Lì collabora con un chirurgo-preparatore Pelizier, avendo a disposizione quaranta cadaveri, provenienti 

dagli ospedali militari, e i corpi dei condannati alle galee . 17

L’anno dopo, infine, a Parigi, espone con grande successo all’Académie des Sciences una testa con una 

rappresentazione molto realistica di vene, arterie, nervi, ghiandole e muscoli, ottenendo da Luigi XIV il 

monopolio delle preparazioni e l’autorizzazione a tenere pubbliche lezioni anatomiche . 18

L’abate siracusano è molto apprezzato dal famoso marchese Donatien Alphonse François de Sade 

(1740-1814), il quale nell’osservare i preparati anatomici così afferma: “In uno di questi armadi si vede 

un sepolcro pieno di innumerevoli cadaveri, nei quali è possibile osservare i diversi gradi della 

decomposizione del cadavere di un uomo appena morto fino a quello completamente divorato dai 

vermi […] L’impressione è così forte che i sensi sembrano comunicare tra loro. Viene naturale portarsi 

la mano al naso, senza accorgersene, contemplando questo orribile spettacolo”  (figg. 8-9). Il 19

ceroplasta Zummo muore improvvisamente alcuni mesi dopo per un’emorragia, forse a causa della 

tubercolosi. 

 17
  Cusumano, Mostri e prodigi, cit., p. 84. 

 18
  G. E. Ortolani, Biografia degli uomini illustri della Sicilia: ornata de’ loro rispettivi ritratti, Napoli, 1818; F. De 
Boni, Biografia degli artisti ovvero dizionario della vita e delle opere dei pittori, degli scultori, degli intagliatori, dei 
tipografi e dei musici di ogni nazione che fiorirono da’ tempi più remoti sino ai nostri giorni, Venezia, 1852, p. 1109.

 19

  D. A. F. Marchese de Sade, Viaggio in Italia, Torino, 1996, p. 297.
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Fig. 8. Firenze: Museo della Specola. La corruzione del corpo, composizione in cera di Gaetano Giulio Zummo. 

!  

Fig. 9. Firenze: Museo della Specola. Uomo divorato dai vermi, composizione in cera di Gaetano Giulio Zummo. 

A cogliere il frutto delle sue esperienze a Bologna, nella prima metà del Settecento è Ercole Lelli 

(1702-1766) (fig. 10), un altro artista che si diletta di anatomia. Il quale realizza tra il 1742 ed il 1751 

per l’Istituto delle Scienze in Palazzo Poggi una “camera di notomia”, che comprende otto statue (due 



nudi e sei scorticati) a grandezza naturale ed una quarantina di tavole raffiguranti parti del corpo (fig. 

11). I preparati anatomici, prodotti per volontà di Papa Benedetto XIV e grazie alla consulenza del 

chirurgo Boari, vengono eseguiti con l’ausilio di vere ossa umane “sostenute da un’armatura di ferro e 

ricoperte di cera diluita con trementina acqua ragia e poi impastata con mastice e sego” . 20

!  

Fig. 10. Ritratto di Ercole Lelli. Disegno di Cesare Bettin, 1856. 

Lo “studio anatomico”, quindi, così come viene menzionato dal Di Blasi, acquistato per arricchire il 

museo di San Martino delle Scale, non è un prodotto isolato, ma, pur sembrando una novità, in realtà si 

va già da tempo diffondendo in Italia e non solo. Nella Palermo del XVIII secolo, infatti, le fonti 

contemporanee ci informano della presenza di “cerusici” in grado di eseguire “macchine anatomiche” 

ed anzi proprio in quegli anni simili monstra si trovano pure all’interno del Museo Salnitriano. Tre 

sono gli anatomisti che nello stesso periodo a Palermo realizzano preparazioni: Giuseppe Mastiani, 

Paolo Graffeo e Giuseppe Salerno (1728-1792). I cerusici sono eredi di una tradizione medico-

chirurgica, che in città risale all’epoca normanna, grazie all’influenza della scuola salernitana, per poi 

trovare una certa continuità scientifica nel ‘500 con il protomedico del regno, Giovanni Filippo 

 20

  R. Cioffi, Arte e scienza nella Napoli del Settecento. Le “macchine anatomiche” del Principe di Sansevero, in 
Napoli Nobilissima, LXXII, gennaio-aprile 2015, p. 41. 



Ingrassia (1510-1580), nominato consultore e deputato durante la peste del 1575. E nel ‘600 con il 

protomedico Paolo Pizzuto, barone della Carruba e di Torre Rotonda, fondatore nel 1645 

dell’Accademia di jatrofisici e di medicina, in seguito chiamata Archiliceo di medicina, dove si 

insegnano anatomia e chirurgia e si dissezionano cadaveri . 21

!  

Fig. 11. Bologna. Palazzo Poggi, Istituto delle Scienze. Stanza di anatomia di Ercole Lelli (1742-1751). 

L’eredità del Mastiani, appassionato di botanica e proprietario di un hortus siccus (collezione di piante 

secche), morto prematuramente di tisi l’8 aprile del 1756, viene raccolta nello stesso anno da Giuseppe 

Salerno, che si specializza in anatomia ed in particolare in ricostruzioni di scheletri anatomici, e da 

Paolo Graffeo, membro dell’Accademia dei jatrofisici.  

In una “Epistola” del 1762, infatti, l’erudito siciliano Giuseppe Di Gregorio Russo scrive, che il 5 

maggio del 1756 il Salerno mostra nell’Accademia di Palermo “alla presenza dell’Ecc. mo Viceré Don 

Giovanni Fogliani, e col concorso degli eruditi  […] uno scheletro elaboratissimo in ogni parte. Questo, 

costruito con impegno e con arte di opere meccaniche mostrava l’osteografia dell’uomo e insieme 

 21

  Per una bibliografia essenziale: cfr. L. Sampolo, La Regia Accademia degli Studi di Palermo, narrazione storica, 
Palermo, 1888; G. Cosmacini, Storia della medicina e della sanità in Italia, Bari, 1987; P. Li Voti, Federico II e la 
regolamentazione dell’esercizio della medicina nella Sicilia del XIII Secolo, in G. Di Gesù (a cura di), Idea e prassi delle 
progettualità riformatrice di Federico II nello studio e nell’esercizio della medicina, Atti Accademia Scienze Mediche, 
Suppl. al n. 29, Palermo, 1995; P. Li Voti, Essere medico in Sicilia: percorsi professionali attraverso venticinque secoli, Atti 
Accademia Scienze Mediche, Suppl. al n. 32. Palermo, 1998; P. Li Voti, Medicina accademica: appunti per una storia della 
Facoltà medica di Palermo, Napoli, 2001; O. Cancila, Storia dell’università di Palermo, Bari, 2006.



l’angiologia, per un numero complessivo di 261 ossa” . Ma anche Paolo Graffeo negli anni 1753-1758 22

esegue due scheletri umani a scopo didattico per l’accademia cittadina, uno dei quali riproduce una 

donna incinta: “nella pregnanza di quattro mesi, e mostra con mirabile artificio gli organi interni della 

generazione, e il feto già formato” . 23

Dato che si parla degli stessi anni e della medesima ubicazione delle opere dei due anatomisti, qualche 

contemporaneo ha sospettato che le preparazioni fossero del Graffeo e che il Salerno gliene avesse 

sottratto il merito . Le perplessità sembrerebbero in linea con il duro giudizio che esprime Giuseppe 24

Pitrè nei confronti del sacerdote/anatomista Giuseppe Salerno: “egli voleva la pubblicità: e dove gli 

mancasse creavasela  […]  fatto per gettar polvere negli occhi e vivere in mezzo al fumo”, pur 

ammettendone l’indubbio valore scientifico . 25

L’ipotetica appropriazione del Salerno dei due lavori del Graffeo, però, sembra alquanto improbabile, 

dal momento che già nel 1756 lo scheletro, esposto alla presenza del viceré Fogliani, si  trova a Napoli 

nella galleria del Principe di Sansevero, e che in seguito il numero dei manufatti anatomici, noti nella 

seconda metà del Settecento sarebbe di quattro: due a Napoli e due presso il museo Salnitriano del 

Collegio Massimo di Palermo.  

Dalla descrizione che fa nell’”Epistola” del 1762, Di Gregorio Russo, inoltre, le preparazioni di Paolo 

Graffeo sembrano prive del sistema vascolare: “si possono vedere nella nostra Accademia due scheletri 

interi uno di un uomo e l’altro di una donna la quale curva sul dorso regge un feto con le mani, due 

scheletri preparati dell’ingegnosissimo Paolo Graffeo e illustrati nella esatta distinzione delle ossa in 

 22

  G. Di Gregorio Russo, Ad Augustinum Giuffrida ex archiatri catanensibus de notato dignis Regalis Panh. 
Medicorum Academiae, in Opuscoli di autori siciliani, VII, 1762, pp. 237-250.

 23

  A. Gallo, I manoscritti di Agostino Gallo, C. Pastena (a cura di), VI, Palermo, 2004, p. 175.

 24

  G. Pitrè, La vita in Palermo cento e più anni fa, 1904, vol. II, p. 392; Li Voti, Essere medici, cit., p. 153; Li Voti, 
Medicina accademica, cit., p. 28; S. Pedone, Cronache dell’Accademia di Medicina. Giuseppe Salerno, in AA. VV., Il Pitrè. 
Quaderni del Museo Etnografico Siciliano, XIII, 2003, p. 7. 

 25

  G. Pitrè, La vita in Palermo, cit., pp. 390 - 392.



due riunioni dell’Accademia […]  L’uno e l’altro scheletro sono ancora nei loro vani, sul davanti ornati 

di pitture e pietre preziose e occupano entrambi i lati del prospetto interno dell’Accademia” .  26

Si tratta di statue osteografiche, quindi, di diversa natura rispetto ai manufatti del Salerno, i quali 

insieme al sistema scheletrico mostrano l’intero apparato vascolare. Escludendo il fatto che non si tratti 

dei modelli anatomici di Mastiani, realizzati in legno, in che modo due opere di “Padre” Salerno sono 

giunte a Napoli? 

Pochi mesi dopo la pubblica dimostrazione descritta in precedenza, il 23 novembre, Salerno viene 

invitato a Napoli da Carlo III di Borbone, che era venuto a conoscenza dell’evento da un testimone 

oculare, Francesco Bonocore, il suo medico personale. Questi, pieno di entusiasmo, così elogia 

l’anatomista palermitano: “se il Re di Danimarca vanta per miracolo dell’Anatomia quello scheletro 

artefatto colle vene, ed arterie di ferro bianco, che conserva nel suo gabinetto di Copenaghen, questo 

del nostro Sacerdote Salerno merita di essere collocato in una delle più famose Gallerie dell’Europa” . 27

Salerno espone il proprio lavoro e tiene una lezione davanti a letterati e nobili, tra i quali con ogni 

probabilità si trova il famoso esoterista ed alchimista, Raimondo di Sangro (1710-1771), principe di 

Sansevero (fig. 15), che compera la preparazione anatomica e la colloca subito (1756) all’interno della 

sua dimora (fig. 12). Il secondo manufatto, invece, una donna con il proprio feto (figg. 13-14), sembra 

sia giunto a Napoli nel 1763, così come rivelato dai documenti, custoditi presso l’Archivio storico del 

Banco di Napoli, nei quali si legge che il principe si impegna a pagare al Salerno 2000 ducati, in rate di 

150 all’anno. Altri 7 ducati, invece, sono destinati, mediante un altro pagamento, ad un certo mastro 

Alessandro Ciulli “per saldo e final pagamento  […]  di uno stipo di pioppo servito per riponervi lo 

scheletro” (il secondo) . 28

 26

  Di Gregorio Russo, Ad Augustinum, cit., pp. 237-250.

 27

  Di Gregorio Russo, Ad Augustinum, cit., pp. 237-250.

 28
  Cfr. E. Nappi, Dai numeri la verità. Nuovi documenti sulla famiglia, i palazzi e la Cappella dei Sansevero, Napoli, 
2010, p. 21.
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Fig. 12. Napoli. Cappella del Principe di Sansevero.          Fig. 13. Napoli. Cappella del Principe di Sansevero. Cavea 
Cavea sotterranea. Macchina anatomica di un uomo di      sotterranea. Macchina anatomica di una donna di Giuseppe 
Giuseppe Salerno.          Salerno. 
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Fig. 14. Napoli. Cappella del Principe di Sansevero. Cavea sotterranea.  
Particolare della donna realizzata da Giuseppe Giuseppe Salerno. 
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Fig. 15. Ritratto di Raimondo di Sangro, Principe di    Fig. 16. Ritratto del Marchese Donatien Alphonse François 
De  
Sansevero. Incisione del 1754.     Sade, di Charles Amédée Philippe van Loo. 

Così sono descritti nel 1767 i due monstra in una breve “guida” fatta redigere dal principe di Sansevero 

per gli eventuali visitatori della sua dimora: “In una stanza d’un altro Appartamento, che chiamano 

della Fenice  […]  si veggono due Macchine Anatomiche, o per meglio dire, due scheletri d’un 

maschio, e d’una femmina, ne’ quali si osservano tutte le vene, e tutte le arterie de’ corpi umani, fatte 

per iniezione, che, per essere tutti intieri, e, per diligenza, con cui sono stati lavorati, si possono dire 

singolari in Europa. Oltre a tutte le visceri, e le parti interiori del corpo, colla apertura del cranio, si 

osservano tutt’i vasi sanguigni della testa; e coll’aprirsi la bocca, si veggono altresì i vasi sanguigni 

della lingua. Mirabile poi è la delicatezza, colla quale è stato lavorato il corpicciuolo d’un feto, che 

morì in un colla madre, la quale sta in piedi e si fa girare d’ogni intorno, per osservare tutte le parti. 

Vicino a detto bambino vi è la sua placenta aperta, dalla quale esce l’intestino ombelicale, che va ad 

unirsi al feto nel suo proprio luogo. Anche il cranio di questo piccolo corpicciuolo si apre, e se ne 



osservano i vasi sanguigni. Le dette due macchine, o sieno scheletri, sono opera del Signor D. Giuseppe 

Salerno Medico-Anatomico Palermitano” .  29

Anche il marchese de Sade (fig. 16), illuminista radicale ed esperto amante delle arti, durante il suo 

soggiorno a Napoli nell’inverno del 1775-1776, ha modo di vedere in una stanza affrescata “due 

scheletri abbastanza curiosi”  in una collocazione differente dalla cripta, dove attualmente sono 30

custoditi .  31

Circa un anno dopo, il 7 ottobre del 1776, giunge a Palermo l'archeologo ed umanista Ennio Quirino 

Visconti. In una delle lettere pubblicate nel 1778, così descrive la visita del Collegio Massimo il 16 

ottobre del 1776: “Ho visitato il Collegio dei Gesuiti, che dopo l’allontanamento di questi Padri è 

interamente abbandonato. Tra gli oggetti interessanti che ho notato in mezzo alla confusione in cui si 

trova attualmente il Gabinetto di Storia Naturale e di Fisica, è visibile uno studio Flebotomico 

dell'uomo e della donna, molto artisticamente costruito in filo d'ottone; cosa che non ho ancora visto in 

nessun altro Gabinetto d’Italia” .  32

Tralasciando per adesso la storia, le cause e le motivazioni che in quegli anni hanno provocato lo stato 

di abbandono del Collegio Massimo di Palermo, oggetto di un successivo articolo, poniamo 

l’attenzione sulla testimonianza del Visconti, che si stupisce della “singolarità strutturale” dello “studio 

flebotomico” ancora custodito nel Gabinetto di storia naturale e di fisica dell’istituto gesuitico. 

Il 19 dicembre 1789 il Villabianca, nei suoi Diari, racconta di altre dimostrazioni pubbliche di Giuseppe 

Salerno, eseguite nell’attuale Sala delle lapidi del palazzo senatorio di Palermo al cospetto del viceré 

 29

  Breve nota di quel che si vede in casa del Principe di Sansevero D. Raimondo di Sangro nella città di Napoli 
(1767), Napoli s.l. 1769, ripubblicata in S. Attanasio, In casa del principe di Sansevero. Architettura, invenzioni, inventari, 
Napoli, 2011, pp. 61-62.

 30

  Cfr. Marchese de Sade, Viaggio, cit, p. 255.

 31

  Cioffi, Arte e scienza, cit., p. 39.

 32
  E. Q. Visconti, Lettres sur la Sicile, par un Voyageur Italien, à un de ses amis, Amsterdam, 1778, pp. 14-15; R. 
Graditi, Il museo ritrovato, cit., p. 46.



Caramanico , e Francesco Maria Vesco, professore di eloquenza, nel pronunciare un’orazione nel 33

1794, attribuisce sempre al Salerno sia i manufatti, custoditi a Napoli dal principe di Sansevero, sia i 

due segnalati nel collegio siciliano, confermando la presenza a Palermo di altre opere dell’anatomista 

palermitano .   34

Oltre alle notizie riportate dai contemporanei dei tre cerusici, Giuseppe Di Gregorio Russo, Francesco 

Maria Vesco e il Villabianca, nell’Ottocento Giovanni Gorgone e Domenico Scinà  riferiscono che i 35

manufatti si trovano già in un completo stato di abbandono nei locali dell’Università. Il Gorgone, 

inoltre, auspica che la sistemazione delle “magnifiche statue di Salerno [possa] servirci di stimolo, per 

rivolgere gli animi nostri alla fatica in anatomia, e la di lui penosa carriera sia nostra guida, per 

contribuire […] al risorgimento di questa scienza in Sicilia” . 36

La tradizione popolare napoletana, alimentata da figure come Matilde Serao, Luigi Capuana e 

Benedetto Croce, vuole che le due statue del Salerno siano il frutto di un omicidio perpetrato dal 

principe di Sansevero con la complicità del cerusico palermitano ai danni di due schiavi, ai quali viene 

iniettato, ancora in vita, mercurio per metallizzarli . Una supposizione dello stesso genere viene 37

inizialmente formulata per le preparazioni palermitane, ma già nell’Ottocento Gorgone esprime 

l’ipotesi più veritiera: “Tutti i vasi risultano da delicati fili di ferro attorno a cui ne sono altri rivolti di 

lino, e sopra di questi lucida sostanza viene sparsa or rossa, ed or nera”. Gli scheletri umani, quindi, 

 33

  Pedone, Cronache dell’Accademia, cit., p. 7.

 34

  F. M. Vesco, De Eloquentia apud siculos orta, acuta, et absoluta oratio in solemni panormitani lycea studiorum 
instauratione anno MDCCXCIV. Nonis Novembers, in Nuova raccolta di opuscoli di autori siciliani, IX, 1797, pp.189-192.

 35

  D. Scinà, Storia letteraria di Sicilia, Palermo, 1825.

 36

  G. Gorgone, Notizie sulle statue angiografiche e la vita di Giuseppe Salerno, date ai suoi allievi da Giovanni 
Gorgone, professore d’anatomia nella Real Università di Palermo, estratto dal Giornale Siciliano delle Scienze Mediche, 
Palermo, 1830, pp. 5-12.

 37

  L. Capuana, B. Croce, S. Di Giacomo, M. Serao, E parve castigo del cielo: voci di fine Ottocento sul principe di 
Sansevero e il suo palazzo, F. Rutoli (a cura di), Napoli, 2005. 



sono reali, ma il sistema circolatorio è realizzato con filo di ferro intrecciato con fibre tessili e cere 

colorate .  38

Nel 2007 le analisi condotte al microscopio e ai raggi infrarossi dall’University College di Londra sui 

monstra di Napoli hanno confermato il giudizio manifestato nell’Ottocento dal medico palermitano per 

la realizzazione dei preparati anatomici , escludendo definitivamente, se mai ce ne fosse stato bisogno, 39

l’idea di pratiche magiche consumate dal nobile esoterista napoletano su due esseri umani. Una linea di 

continuità sembra evidenziarsi tra il Neoplatonismo rinascimentale magico-esoterico-ermetico di 

Marsilio Ficino, a cui attinge un secolo dopo Athanasius Kircher nella Roma barocca del ‘600, 

attualizzato nel suo museo e mediato dalla mnemotecnica ermetica di Giordano Bruno, e la formazione 

culturale ricevuta dal Principe di Sansevero presso lo stesso Collegio Romano tra il 1720 ed il 1730, 

dove viene a conoscenza delle raccolte, degli studi e delle passioni magico-filosofiche del gesuita di 

Fulda. Questa naturale maturazione porterà il nobiluomo napoletano ad approfondire negli anni 

seguenti gli stessi temi, aderendo nel 1737 alla Massoneria partenopea e divenendo nella metà del ‘700 

Gran Maestro ed originale esponente dell’Illuminismo italiano. La giovanile frequentazione degli 

ambienti gesuitici e la familiarità con la loro impostazione culturale hanno probabilmente facilitato 

l’incontro tra l’alchimista e massone napoletano ed il chirurgo Giuseppe Salerno. 

L’anatomista Paolo Graffeo, inoltre, secondo quanto rivela il “Catalogo de’ Liberi Muratori in Sicilia”, 

custodito in una “Miscellanea massonica” all'Archivum Secretum Vaticanum, è quasi certamente 

parente del computista Francesco Graffeo, membro di una loggia massonica siciliana . 40

 38
  Gorgone, Notizie, cit., pp. 7-8.  

 39

  L. Dacome & R. Peters, Fabricating the body: the anatomical machines of the Prince of Sansevero, in V. Greene, 
Objects Specialty Group postprints, 14, Objects Specialty Group of the AIC, Washington, 2007, pp. 161-177. 

 40

  Cfr. C. Francovich, Storia della massoneria in Italia dalle origini alla Rivoluzione francese, Firenze, 1975, pp. 
416-417; R. Di Castiglione, La massoneria nelle Due Sicilie e i “fratelli” meridionali del ‘700. La Sicilia, vol. 5, Roma, 
2014, p. 280.



!               !   
Fig. 17. Ritratto di Elias Ashmole, di J. Riley 1681-1682          Fig. 18. Ritratto di John Tradescant il vecchio, di C. de  
circa.                Neve 1638-1665. 

!              !  

Fig. 19. Ritratto di Gottfried Wilhelm Leibniz, di A.               Fig. 20. Ritratto di René Descartes, di Frans Hals 
1649- Scheits 1703.                  1700 circa. 
La metà del ‘700, infatti, periodo in cui i tre illustri cerusici Mastiani, Graffeo e Salerno eseguono i 

loro preparati anatomici, corrisponde al risveglio di iniziative culturali, favorite da una massoneria 



“illuminata”, facente capo a Palermo al principe di Campofranco, la quale viene attratta ed influenzata 

dalle speculazioni metafisiche di Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). 

Secondo alcuni studiosi il filosofo tedesco si ispira, sotto certi aspetti, alle regole della Fama 

Fraternitatis Rosae Crucis, un manifesto del misterioso e leggendario ordine ermetico-esoterico , 41

considerato antesignano della massoneria, che in Inghilterra ha come mediatore delle due scuole di 

pensiero uno dei padri fondatori della Royal Society di Londra, il noto alchimista, antiquario ed 

astrologo Elias Ashmole (1617-1692) (fig. 17), massone dal 1646 e difensore dei Rosacroce nel 1650 .  42

Liebniz (fig. 19) attinge ad alcune teorie avanzate da Giordano Bruno, il quale nel 1583 risiede ad 

Oxford tenendo qualche lezione presso l’università , nella stessa città dove nel 1683 Elias Ashmole 43

creerà un museo (fig. 21): uno dei musei pubblici tra i più antichi d’Europa . Durante il suo 44

peregrinare per l’Europa, il filosofo campano, dopo gli anni “inglesi”, giunge in Germania, dove vive 

tra il 1586 ed il 1588, soggiornando a Magonza, Wiesbaden, Marburg e insegnando per due anni presso 

l’Università di Wittenberg.  

 41

  La leggenda dei Rosa-Croce (dal nome dell’ipotetico fondatore tedesco Christian Rosenkreutz), creata dal pastore 
luterano tedesco Johann Valentin Andreae (1586-1654), nasce in Germania con la pubblicazione di tre testi dal titolo Fama 
Fraternitatis Rosae Crucis del 1613, la Confessio Fraternitatis del 1614 e le Nozze chimiche di Christian Rosenkreutz del 
1615, che raccontano l’esistenza del fondatore dell’ordine, vissuto nel XV sec. ed iniziato in Oriente ai misteri ed ai segreti 
della natura. Gli ipotetici membri dell’ordine esoterico, forse mai esistito realmente secondo quanto afferma Massimo 
Introvigne, riprendendo tematiche magico-ermetiche rinascimentali ed utilizzando pratiche alchemiche, si presentavano 
come gli eredi dei Cavalieri del Graal e dei Templari. Il movimento mistico occultistico traeva origine dalle visioni utopiche 
di Tommaso Campanella e dalle profezie di Gioacchino da Fiore. La massoneria si approprierà del ritualismo e della 
simbologia dei Rosacroce (cfr. P. Arnold, Storia dei Rosa-Croce, Milano, 1994; F. A. Yates, L’Illuminismo dei Rosa-Croce, 
Torino, 1976; C. McIntosh, I Rosa-Croce. Storie e leggende di un ordine occulto, Firenze, 1989; C. McIntosh, Storia dei 
Rosacroce, Casale Monferrato, 2001).  

 42

  Cfr. C. Francovich, Storia della massoneria, cit.; F. Venturi, Settecento Riformatore, Torino, 1984; G. Giarrizzo, 
Massoneria e Illuminismo nell’Europa del Settecento, Venezia, 1994; M. Introvigne, La Massoneria, Torino, 1999; Di 
Castiglione, La massoneria, cit., pp. 21, 24.

 43

  A. Verrecchia, Giordano Bruno: la falena dello spirito, Roma, 2002, pp. 117-118.

 44

  Dopo aver aiutato a catalogare (1652) ed a pubblicare (1656) la collezione di John Tradescant il Vecchio (1570 ? - 
1638) (fig. 18) e di John Tradescant junior (1608-1662), naturalisti, viaggiatori e collezionisti, Elias Ashmole eredita nel 
1662 la collezione a causa della morte prematura del figlio. Alla raccolta dei Tradescant prevalentemente di storia naturale si 
aggiunge la ricca biblioteca e i preziosi manoscritti di Ashmole. Nel 1677 quest’ultimo dona all’Università di Oxford il 
Cabinet of Curiosities, comprendente monete antiche, libri, piante, minerali ed animali provenienti da tutto il mondo, tra i 
quali l’ultimo dodo imbalsamato visto in Europa, che, mangiato dalle tarme, viene distrutto nel 1755 ad eccezione della 
testa e di un suo artiglio, ancora visibili. L’Ashmolean Museum viene aperto nel 1683 ed il suo primo custode è il naturalista 
Robert Plot (1640-1696).



!
Fig. 21. Oxford, Ashmolean Museum e Taylor Institute, incisione xilografia del 1845. 

La storica inglese Frances Amelia Yates si pone la domanda se in Germania Giordano Bruno possa 

avere preso contatto con i Rosa Croce, o quanto meno con i circoli luterani, da cui venticinque anni 

dopo sarebbe nata la leggenda dell’ordine, dal momento che uno dei suoi accusatori Giovanni 

Francesco Mocenigo (1558-1607) riferisce all’Inquisizione veneziana nel 1592 dell’intenzione del 

filosofo nolano di creare una nuova setta nel corso del soggiorno tedesco .  45

Lo stesso René Descartes (Cartesio) (fig. 20), fondatore del razionalismo filosofico ed antesignano 

della dottrina illuminista, che prima della pubblicazione del “Discorso sul metodo” si diverte a 

realizzare automi e giardini d’ombre , conosce gli scritti sui Rosacroce e cerca di mettersi in contatto 46

 45

  F. A. Yates, Giordano Bruno e la tradizione ermetica, Roma - Bari, 1992; F. A. Yates, L’arte della memoria, 
Torino, 1993, p. 345.

 46

  Cfr. P. Rossi, La nascita della scienza moderna in Europa, Roma - Bari, 1997; P. Rossi, Il tempo dei maghi: 
Rinascimento e modernità, Milano, 2006.



con l’ordine esoterico , così come Leibniz lavora tra il dicembre del 1666 ed il marzo del 1667 come 47

segretario di una società alchemica di Norimberga vicina ad essi . 48

!  

Fig. 22. Frontespizio Collegium Fama Fraternitatis, 1618 (da T.  
Schweighart, Speculum sophicum Rhodostauroticum, 1604). 

A prescindere dalle storie, alquanto poco veritiere, sui Rosacroce e dalla “leggenda nera” del principe 

di Sansevero favorita dal folclore e dalle credenze partenopee, fugate dalle più recenti indagini 

scientifiche, ciò che induce ad un’attenta riflessione è osservare come già nella seconda metà del ‘600 e 

ancor di più per tutto il ‘700 vi siano delle personalità in Sicilia, apprezzate nei centri culturali europei 

 47

  Cfr. H. Gouhier, Les premières pensées de Descartes, Paris, 1979, pp. 117-141; Arnold, Storia, cit.; E. Mehl, 
Descartes en Allemagne 1619-1820, Strasbourg, 2001, pp. 85-117.

 48

  G. MacDonald Ross, Leibniz and the Nuremberg Alchemical Society, in Studia Leibnitiana, vol. 6, 1974, pp. 
222-248; A. Rey, Alchemy and Chemistry, in M. R. Antognazza (a cura di), The Oxford handbook of Leibniz, Oxford, 2018, 
p. 501.



più all’avanguardia del tempo, che grazie alle loro abilità e capacità esportano fuori dalla regione 

innovazione e cultura.     

Personaggi come il principe di Campofranco sanno riconoscere e promuovere le eccellenze isolane, 

offrono alla Sicilia un’importante respiro culturale continentale, ma anche luoghi del sapere, forse 

ritenuti superati, come il Collegio Massimo di Palermo, che in realtà continuano a giocare un ruolo di 

prim’ordine, favoriscono allo stesso modo all’interno delle loro scuole la crescita culturale di uomini 

come l’abate gesuita Zummo o lo studente Mastiani ed espongono macchine anatomiche come i 

preparati del Salerno. 

Sono eccellenze che, suscitando stupore, meraviglia e fantasia con i propri manufatti, rendono possibile 

in modo involontario il proliferare di miti e leggende. Singolare risulta, infatti, come da pratiche 

puramente scientifiche la credenza popolare possa sempre trovare il magico ed il prodigioso, come se la 

linea di demarcazione tra scienza e mito, almeno per quegli anni, sia più sottile di quanto si possa 

immaginare. 

D’altronde calzante ed appropriata è la riflessione di Lucio Villari, espressa in un articolo pubblicato da 

Repubblica nel luglio del 1989, relativo proprio ai Rosa-Croce, ma che può adattarsi perfettamente ai 

nostri cerusici, ai preparati anatomici e alle credenze “nere” popolari: “la scienza moderna ha, lo 

sappiamo bene, le sue origini torbide nella magia, nell’alchimia, nell’occultismo, nell’astrologia” . 49

 49

  L. Villari, I misteri dei Rosa-Croce, “La Repubblica”, 28 luglio1989. 
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