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Quarta sessione: “Gli operatori del sacro”
Presiede MARCELLO MASSENZIO

9.00 -9.20 MARIA PAOLA BAGLIONE: Gli aspetti 
ricostruibili e tangibili del rito: esempi dal santuario 
meridionale di Pyrgi

9.20 -9.40 MARINA PIRANOMONTE: Maghi professionisti 
alla fonte di Anna Perenna. L’aggressivo rituale 
magico e il suo significato

9.40 -10.00 SERGIO BOTTA :  Lo  sc iamanes imo in  
Mesoamerica tra antropologia, storia e archeologia  

10.00 -10.20 MARIANO PAVANELLO, MATTEO ARIA: 
Mediatori del sacro e del politico tra memoria e 
postmodernità 

10.20 -10.40 Pausa caffè

Quinta sessione: “Le immagini del sacro” 
Presiede GIOVANNI COLONNA

10.40 – 11.00 LUCA CERCHIAI, MAURO MENICHETTI: 
Sacro e cultura visuale

11.00 - 11.20 MASSIMO CULTRARO: Quis deus? Su alcune 
rappresentazioni di carattere cultuale nella Sicilia 
dell’età del ferro

 
11.20 - 11.40 STEFANIA TIBERINI: Mami Wata. Arte e agency

11.40 - 13.00 Discussione IV e V sessione
M o d e r a n o :  G I O VA N N I  C O L O N N A /  
MARCELLO MASSENZIO

13.00 - 13.30 Poster e Forum on line
a cura di ELISA CELLA, GIANLUCA 
MELANDRI

14.00 -15.00 Pausa

Sesta sessione “Gli oggetti del sacro”
Presiedono  LUIGI LA ROCCA / VINCENZO PADIGLIONE

15.00 -15.20  MARIA TOMMASA GRANESE: “Dare un senso 
alle cose”. La funzione degli oggetti nei contesti sacri: 
il caso del santuario sul Timpone Motta di Francavilla 
Marittima (CS)  

15.20 - 15.40 VINCENZO BELLELLI: Vei: nome, competenze e 
particolarità cultuali di una divinità etrusca

15.40 - 16.00  ALESSANDRA CARDELLI: Divinazione a Porto 
Novo. L’armamentario del sacerdote del Fa

16.00 - 16.20 STEFANO ALLOVIO: L’uso di oggetti nei rituali 
iniziatici e le forme dell’immortalità

16.20 - 17.00 Discussione VI sessione
Moderano: LUIGI LA ROCCA / VINCENZO 
PADIGLIONE

17.00 - 17.20 Pausa caffè

17.20 - 18.00 Discussione generale
Moderano: MARIO TORELLI / ILEANA 
CHIRASSI COLOMBO

18.00 - 18.30 Conclusioni 
MARIO TORELLI



Venerdì 20/V/2011

Apertura dei lavori: 

Presentazione degli atti del Convegno Internazionale:
Dalla nascita alla morte: antropologia e archeologia a confronto. 

Incontro di studi in onore di Claude Lévi-Strauss. Roma 21 
Maggio 2010

9.00 - 9.15 LUIGI LA ROCCA: Introduzione e saluti 

9.15 - 9.35 MARIO TORELLI: Presentazione del volume
 
9.35 – 9.50 VALENTINO NIZZO: Introduzione ai lavori 

Apertura del Convegno: 

Prima sessione: “I luoghi del sacro”
Presiede ALFONSO MELE

9.50 -10.10 MASSIMO OSANNA: Luoghi del sacro di età 
arcaica presso le genti indigene di Puglia e Basilicata

 
10.10 -10.30 GIANLUCA TAGLIAMONTE: I luoghi del sacro 

nel Sannio preromano

10.30 -10.50 ENRICO COMBA: Tra l’erba e sotto le stelle: 
luoghi del sacro tra gli indiani del Nord America

10.50 -11.10 ANNA MARIA GLORIA CAPOMACCHIA: I 
luoghi degli eroi 

11.10 -11.25 Pausa caffè

Seconda sessione: “I tempi del sacro”
Presiede MARIANO PAVANELLO

11.30 - 11.50 ALESSANDRO GUIDI: I tempi del sacro nel Lazio 
protostorico

11.50 - 12.10 MASSIMILIANO DI FAZIO: Il ruolo del sacro 
nell’elaborazione di una memoria culturale. Il caso 
degli Etruschi

12.10 - 12.30 MANUELA MARI: La morte, il tempo, la memoria. 

Antropologia e archeologia a confronto:
Rappresentazioni e pratiche del Sacro

Roma, Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi 
Pigorini”

20-21 Maggio 2011
 
Il secondo incontro di studi “Antropologia e archeologia a confronto” 
ha come obiettivo quello di affrontare, nello specifico, alcune delle 
tematiche rimaste inevitabilmente e volutamente a margine della 
prima edizione del convegno, le quali possono trovare una adeguata 
sintesi nel concetto stesso di “sacro” che figura nel titolo della 
manifestazione e in quello delle sei sezioni in cui si è deciso di 
articolarla. Il termine va ovviamente inteso nella sua accezione 
problematica, quale categoria rafforzata dalla fenomenologia 
religiosa e indebolita dalla prospettiva antropologica.

Fine del nostro incontro vuole essere quello di approfondire, nella 
duplice prospettiva antropologica e archeologica che ha 
contraddistinto il convegno del 2010, quelli che sono gli aspetti 
archetipici del senso del sacro nelle sue molteplici manifestazioni, 
quali possono essere colte attraverso l'indagine etnografica e/o le 
tracce che se ne possono individuare grazie alla ricerca archeologica.
La sede prescelta per l'incontro sembra già di per sé appianare tale 
distanza, offrendo in un unico luogo alcune delle testimonianze più 
importanti della preistoria e protostoria italiana e dell'etnografia 
mondiale, discipline nate e sviluppatesi a partire dal medesimo 
impulso nella seconda metà dell'Ottocento. È proprio in questo 
periodo, infatti, che si colloca la fondazione del Museo Preistorico-
Etnografico di Roma, espressione di un tempo in cui, più di quanto 
accada oggi, archeologia e antropologia venivano considerate due 
facce della stessa medaglia.
Nel corso delle due giornate, esperti di entrambe le discipline si 
confronteranno sulle questioni cardine del “sacro”, analizzandole 
attraverso il filtro della documentazione e della ricerca archeologica 
ed etno-antropologica, in un percorso che, di relazione in relazione, si 
snoderà attraverso sei distinte unità tematiche che, a nostro avviso, 
dovrebbero fornire una adeguata esemplificazione di quelli che sono 
o possono essere i suoi principali tratti caratterizzanti, in una 
prospettiva che ne valorizzi gli aspetti archetipici a prescindere da 
limitazioni di carattere cronologico e/o spaziale che circoscrivono, 
inevitabilmente, l'esperienza di ogni studioso e ricercatore.
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12.30 - 12.50 PIERCARLO GRIMALDI: Pieter Bruegel e i tempi 
del sacro

12.50 - 13.10 ILEANA CHIRASSI COLOMBO: “Per il pensiero 
storico ogni phainomenon è un genomenon” 
(Raffaele Pettazzoni 1953). La costruzione del sacro 
come controllo umano dello spazio tempo”

13.10 - 14.00 
Moderano: ALFONSO MELE / MARIANO 
PAVANELLO

14.00 -15.00 Pausa 

Terza sessione “Gli scopi e i gesti del sacro”
Presiedono  VITO LATTANZI / PAOLO XELLA

15.00 - 15.20 PIERO BARTOLONI: Aspetti storici e archeologici 
del problema “Tofet” 

15.20 - 15.40 IDA OGGIANO: Scopi e modalità delle azioni rituali 
femminili nell’area siro-palestinese del I millennio. Il 
contributo dell’archeologia

15.40 - 16.00 MATTEO D'ACUNTO: Il tempio di Dreros: il 
record archeologico e la ricostruzione della funzione 
di un tempio greco alto-arcaico

16.00 - 16.20 MARIA JOSÈ STRAZZULLA: Gesti e parole nei 
riti della Vittoria in età romana

16.20 - 16.40 ALESSANDRA CIATTINI: Tra Madonne e Cemì. 
Relazioni tra storia, antropologia e archeologia nel 
Caribe

16.40 - 17.00 PINO SCHIRRIPA: Il corpo e il sacro: la 
possessione

17.00 - 17.20 MASSIMILIANO A. POLICHETTI: Presupposti 
metafisici possibili nella scarsità di evidenze 
archeologiche e storico-artistiche afferenti alla 
ritualità vedico-brahmanica

17.20 - 17.40 Pausa caffè

17.40 – 19.00 Discussione III sessione
Moderano: VITO LATTANZI / PAOLO XELLA

Discussione I e II sessione
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