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P R O F I L O

Radio Night è una web radio/tv in diretta h24, nata il 24

Gennaio 2012 dall’idea del Direttore Estefan Tirrito, voce di

punta e conduttore principale dell'emittente.

Tra dirette e approfondimenti, documentari e  talk show,

nel 2021 raggiunge il traguardo delle nove stagioni di

attività. 

“The Show on Friday Night” rappresenta il programma di

punta dell‘attività  radiofonica, talk show con ospiti dal vivo

e interazioni con il pubblico. 

Preziosa la collaborazione con Nico Zancle, attore

radiofonico e televisivo, grazie al cui contributo è stato

possibile riportare in auge la serie "Radiodrammi", successo

radiofonico targato RAI.

C I  T R O V I  S U :

facebook.com/

www.radionig

ht.it/

Radio Night

@_radionight

P A R T N E R  U F F I C I A L E

Dal 2016 Radio Night estende

la sua attività al mondo

calcistico, divenendo la radio

ufficiale dell’ACR Messina,

incarico che detiene ancora

oggi dopo  la parentesi di

Acireale e Milazzo degli anni

2017 e 2018. Collaborano alla

realizzazione della stagione

calcistica Paolo Crisafi,

Francesco Costanzo, Diego

Antonaccio e Francesco

Tirrito.
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Gli scheletri umani sono i testimoni 
muti del passato. Ma come ci si 
approccia a essi in un contesto 

archeologico? Qual è il modo giusto per 
interrogarli? L’archeoantropologo deve 
sviluppare la strategia più adatta per tirar 
fuori il maggior numero d’informazioni 
contestuali e ricostruire, a ritroso nel 
tempo, la vita degli uomini del passato.

Ho quotidianamente con-
versazioni intime con il mio 
scheletro - e questo la mia 
carne non me lo perdonerà 
mai (Emil Cioran, Sillogismi dell’a-
marezza, 1952).

La frase nichilista del filosofo 
Cioran può essere riutilizza-
ta per esprimere un concetto 
molto importante: è lo schele-
tro umano a recare in sé tutte 
le informazioni di cui abbia-
mo bisogno per abbracciare il 
passato.
Quando il nostro organismo 
muore, i tessuti molli - i mu-
scoli, i tendini, i legamenti, gli 
organi e così via - general-
mente scompaiono veloce-
mente. 
Lo scheletro, pilastro del cor-
po, è maggiormente resisten-
te al decadimento: esso co-
stituisce l’ultima registrazione 
dell’esistenza di un individuo, 
raccogliendo in sé l’evidenza 
dell’azione combinata di geni 
e ambiente. 
I denti, in particolare, durante 
la loro genesi registrano infor-
mazioni, che sono cementa-
te e custodite al loro interno, 
senza cambiare mai per tutta 
la vita dell’individuo.
Durante uno scavo archeo-
logico, le ossa rinvenute non 
devono essere trascurate, 
perché possono fornire “indi-
zi” fondamentali sul passato 
da ricostruire. (White, Folkens 
2005).

# ARCHEOANTROPOLOGIA

Fig. 1 -  Ossa, crani e manufatti

La memoria 
racchiusa 
nelle ossa
A cura di: Ilda Faiella
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ARCHEOANTROPOLOGIA

Lo studio dei resti umani deve necessariamen-
te iniziare “sul campo”.          

È fondamentale per l’archeologo avere una 
conoscenza di base di anatomia scheletrica 
umana. (FIG. 2)

“Familiarizzare” con lo scheletro, in tutte le sue 
variazioni di forma e dimensioni, renderà più 
semplice l’analisi del contesto di riferimento. 
L’archeologia va unita all’antropologia all’inter-
no di un mutuo rapporto e intenso dialogo che 
deve coinvolgere tutta una serie di discipline. 
Procediamo con ordine…

I resti scheletrici rinvenuti possono trovarsi nel-
la posizione originaria oppure no. Essi subi-
scono degli spostamenti determinati dalla gra-
vità, da interventi umani e naturali. 
La tafonomia si occupa dello studio di tutto ciò 
che avviene al corpo nel periodo che intercorre 
tra la morte e il ritrovamento e di comprendere 
tutti i fattori che hanno un ruolo in questo lasso 
di tempo (Duday 2006). 
Per ricomporre, tassello dopo tassello, il 
quadro originario della sepoltura è necessaria 
un’attenta osservazione di ciascun elemento 
scheletrico e di ciò che lo circonda (Minozzi, 
Canci 2015). Nel riconoscere il tipo di gia-
citura, la prima cosa da capire è se i diversi 
elementi scheletrici siano disposti in modo 
“naturale” o meno, cioè se vi sia connessione 
anatomica tra di essi. (FIG. 3) 

Fig. 2 - Anatomia scheletrica umana 
(illustrazione di Sue, Jean-Joseph 1788) 

Fig. 3 - Tomba di un uomo adulto in deposizione primaria 
della cultura Salzmünder (Saalekreis, Sassonia-Anhalt) 

5400-5100 a.C. (Foto di Juraj Lipták, AD)

Identificare il tipo di 
giacitura

Ops... ho trovato un 
osso umano!
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ARCHEOANTROPOLOGIA

Questo permetterà di rispondere a due semplici 
domande: il cadavere è stato sepolto nel punto 
del ritrovamento (deposizione primaria)? Op-
pure è stato spostato dalla posizione originaria 
(deposizione secondaria)? 
(Duday et al. 1990). (FIG. 4)

Riconoscere le 
alterazioni
Il processo di trasformazione che il corpo attra-
versa dopo la morte prosegue anche a seguito 
della scheletrizzazione. Il tessuto osseo, co-
stituito per la maggior parte da una componente 
inorganica a base di calcio, può subire modifi-
cazioni sia chimico-fisiche, operate dal terreno 
o da microrganismi, sia meccaniche a seguito 
dell’azione di animali e piante. 

La diagenesi è la disciplina che studia le al-
terazioni post mortem subite dall’osso. Saper 
riconoscere l’entità di uno o più tracce diage-
netiche presenti sui reperti è indispensabile per 
identificarne il “responsabile”. Infatti, l’azione 
di agenti naturali, suolo, acqua, piante, funghi, 
batteri, animali di vario genere, può “simulare”  

un intervento umano o una patologia, 
creando confusione. (FIG. 5)

Con la testa sulle 
spalle
Ogni bravo archeologo sa bene come la 
documentazione sia imprescindibile per 
ogni tipo di evidenza che ci si appresta a 
studiare: lo stesso vale per una sepoltu-
ra. La smania del ritrovamento non deve 
offuscare il nostro intelletto. Le ossa 
non si muoveranno da sole e non 
scapperanno via: collezionare subito 
le ossa e separarle dal contesto di riferi-
mento è la più sbagliata delle strategie.

Fig. 4 - Le ossa sono deposte nella tomba raccolte 
in un involucro di tessuto. L’assenza di connessione 
anatomica indica che la deposizione è avvenuta dopo 
la completa decomposizione, da Cerrito, Uruguay, 1000 
a.C. (Šmejda 2006)

Fig. 5 - Impronte di radici 
su un cranio umano da 
un sito preistorico in 
California (White, Folkens 
2005)
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ARCHEOANTROPOLOGIA

Esponi, fotografa, 
rileva, disegna e… 
misura
Dopo aver individuato il tipo di sepoltura e 
le possibili alterazioni, lo step successivo 
da compiere è quello di esporre lo sche-
letro, renderlo visibile. La memoria non 
basta, le varie fasi del processo vanno at-
tentamente trascritte e documentate: è 
basilare fotografare, rilevare, quotare e 
disegnare gli elementi ossei. (FIG. 6)

La precisa considerazione dello “spazio”, 
attraverso una misurazione preliminare, 
aiuterà nella futura ricostruzione della se-
poltura, ricollocando al posto giusto i resti 
scheletrici, soprattutto in rapporto con gli 
altri elementi di corredo (Minozzi, Canci 
2015). La disponibilità di un calibro e di 
una tavola osteometrica (che consente il 
rilevamento della lunghezza delle ossa de-
gli arti) non dovrebbe mancare.

Un’attenta e 
delicata operazione 
chirurgica
Le prime domande da porsi sono: in che 
condizioni sono le ossa? In che tipo di 
terreno si trovano? Quali sono le opzioni 
valutabili per il loro recupero? La risposta 
è che non esiste una tecnica standard. 
Diversi sono i fattori che vanno consi-
derati, dal tempo a disposizione all’e-
quipaggiamento. Una strategia di scavo 
flessibile (Hoshower 1998) è la chiave 
per il successo. 
In ogni situazione va utilizzato il proprio 
giudizio per valutare se e quanto la con-
dizione sia precaria: “think before you 
act” (White, Folkens 2005). (FIG. 7)

Fig. 6 - Documentazione 
della necropoli di Lovere 
(Bergamo - fonte PAD)

Fig. 7 - Gli inconvenienti del mestiere (vignetta dell’autrice)

Alla base della strategia attuata devono esserci 
sempre un’estrema cura e una minuziosa atten-
zione nel liberare le ossa dal terreno delicata-
mente, senza usare la forza. Nulla deve essere 
lasciato al caso: sarà utile rimuovere le scarpe e 
muoversi piano e lentamente, per non rischiare 
di calpestare e alterare il contesto; danzare intor-
no alle ossa, per osservarle da varie angolazioni 
e sotto una luce diversa; poggiare l’ombelico al 
suolo e guardare da vicino i particolari. 
Bisogna considerare, inoltre, che una grande 
quantità di variazioni culturali si cela nelle pra-
tiche funerarie e dialogare, tra le altre discipline, 
con l’antropologia culturale è importante per ri-
conoscere e comprendere elementi che diversa-
mente non sapremmo interpretare.
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Il kit di scavo deve es-
sere caratterizzato dal-
la trowel e da strumenti 
piccoli e leggeri: come 
bisturi, specilli (come 
quelli utilizzati dal den-
tista), stecche abbas-
salingua e bastoncini 
di legno, spazzolini per 
rimuovere la terra in ec-
cesso; “soffietti” in gom-
ma e pennelli di varie 
dimensioni per spazzar 
via quella smossa. 
(FIG. 8)

A volte è indispensabile 
asportare intere zolle 
di terreno, inglobanti 
le ossa, nel caso in cui 
sia il solo sedimento a 
tenerne insieme i fram-
menti, e procedere con 
il microscavo diretta-
mente in laboratorio. 

Durante l’imballaggio 
ne va mantenuta l’asso-
ciazione, etichettando 
e numerando le ossa 
e tenendo separata la 
parte destra del corpo 
da quella sinistra, per 
facilitare le successive 
operazioni di analisi in 
laboratorio.

Gli strumenti 
adatti

Fig. 8 - Operazione di pulizia ed esposizione di uno 
scheletro, nella necropoli romana di Sanisera, IV-VI d.C. 
(Minorca, Spagna)

ARCHEOANTROPOLOGIA
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A un team di bioarcheologi spetta l’analisi in la-
boratorio. Dopo l’iniziale ripulitura, classificazio-
ne e restauro delle ossa, si procede a uno studio 
macroscopico e microscopico delle ossa e dei 
denti per ricavare i primi dati: stimare l’età alla 
morte, determinare il sesso e la statura dell’in-
dividuo, lo stato di salute, attraverso uno studio 
paleopatologico. 

Molte malattie lasciano segni caratteristici sulle 
ossa, la cui presenza può indicare eventi trau-
matici, malattie degenerative, eventi infettivi, ca-
renze alimentari (Waldron 2009). (FIG. 9)

Molte informazioni possono essere estratte 
soltanto attraverso l’uso di elaborati strumenti, 
come nel caso di analisi chimico-fisiche. Per 
ricostruire, ad esempio, la dieta delle popolazio-
ni antiche, si misurano gli isotopi stabili (cioè 
non soggetti a decadimento post mortem) di al-
cuni elementi chimici, assimilati attraverso il cibo 
consumato (Ambrose: 1993).

Le analisi biomolecolari, ad esempio del DNA, 
invece, permettono di ricostruire le relazioni di 
parentela tra diversi individui e i principali eventi 
demografici. 
Lo scheletro, come un oracolo del tempo che è 
rimasto assopito sotto la terra, può raccontarci 
questo e molto altro ancora. Basta solo saperlo 
interrogare, nel modo giusto e con gli strumenti 
adatti, per far emergere, dall’oblio dei secoli, la 
sua antica memoria.

ARCHEOANTROPOLOGIA

La duplice 
lingua 
delle ossa: 
dallo 
scavo al 
laboratorio

Fig.  9 - L’autrice in laboratorio 
durante uno studio macroscopico 

delle ossa del bacino e della colonna 
vertebrale
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Il Centro Champollion è un istituzione di ricerca scientifica sull’Antico Egitto con sede a 
Genova (Italia), al Cairo e a Luxor (Egitto), convenzionata con musei, università ed enti 
nazionali e stranieri.  
 

La sua attività di ricerca da più di dieci anni si svolge presso la necropoli faraonica 
dell’antica Tebe (Luxor) finalizzata alla scoperta e allo studio delle tombe reali del Nuovo 
Regno e Terzo Periodo Intermedio. Altri settori della ricerca sono quelli afferenti ai c.d. 
“Popoli del Mare” e ai rapporti tra l’Egitto faraonico e i principali siti del Mediterraneo 
Occidentale, fra cui la Penisola Italica, la Corsica, la Sardegna e la Sicilia.    
  
   

 

 

 

 

 
 

La divulgazione scientifica gratuita per studenti universitari ed operatori del settore dei beni 
culturali si estrinseca in seminari, corsi e conferenze effettuate in collaborazione con gli enti 
convenzionati; il centro promuove viaggi di istruzione in Egitto e in Nubia e corsi di epigrafia 
monumentale tesi all’acquisizione delle metodologie del rilievo e fotografia archeologica.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Seguici sulla pagina facebook e sul sito web del Centro per info e per partecipare. 
(digitare su google: centrochampollion) 
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# SICILIA

Filo Braccio, 
la storia di un 
popolo come 
decorazione di 
una razza

Durante l’età del Bronzo, le isole 
Eolie rivestirono un ruolo estre-
mamente importante nel Mediter-

raneo per via della loro posizione ge-
ografica al centro delle rotte marittime 
da e per le coste Egee (Bernabò Brea 
1981).

Anticamente, i Siciliani chiamavano Fili-
cudi “Isola del diavolo”. Probabilmente, 
questo appellativo deriva dagli otto vulca-
ni che la compongono e che, in tempi pas-
sati, dovettero creare un continuo gioco 
di fumo e detriti vulcanici. L’isola fu sta-
bilmente abitata a partire dalla fine del IV 
millennio a.C., ma la fase preistorica più 
importante è sicuramente quella che vede 
la nascita dell’insediamento di Filo Brac-
cio (FIGG. 1 e 2).

Fig. 1
Capanna dell’abitato 
di Filo Braccio

A cura di: Carmen Morabito



17

# TEATRO

Un classico 
senza tempo, il 
Teatro Greco di 
Siracusa

I  l Teatro Greco di Siracusa è il più famoso 
monumento della città e, in antichità, era 
considerato l’edificio teatrale più impor-

tante per il mondo greco-occidentale. 
Si trattava di un sito di grande prestigio e 

fama, tra i più imponenti dell’epoca, e tut-
tora è uno dei meglio conservati al mondo.
La sua origine è stata collocata presumibil-
mente nel V secolo a.C., e, successivamen-
te, fu rifatto tra il 238 e il 215 a.C., per mano 
dell’architetto Damocopo detto “Mirylla” e 
su volontà del sovrano Ierone II. L’impianto 
osservabile ancora oggi è frutto delle suc-
cessive e ulteriori trasformazioni subite in 
epoca romana.

Il Teatro di Siracusa (FIG. 1) è situato sul-
le pendici del monte Temenite, scelto in 
virtù dell’acustica eccellente che offriva 
e della visuale panoramica sull’Isola di 
Ortigia, parzialmente coperta dalla sce-
na.

Fig 1
Teatro di Siracusa

A cura di: Chiara Odoardi
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La 
famigerata
“Difesa 
della Razza”

La “Difesa della 
Razza” era una 
rivista quindicinale, 
pubblicata il 6 
agosto 1938 e 
diretta da Telesio 
Interlandi. Uomo da 
sempre aderente alle 
posizioni estreme 
del fascismo, era 
considerato il 
giornalista di fiducia 
del Duce, ricordato 
per la sua ferocia 
nelle campagne 
antisemite e razziste.

# DIETRO AL FASCISMO

A cura di: Sabrina Iannone



28 Joseph
Joseph
Whitaker
Una storia siciliana.

Joseph Isaac Spadafora 
Whitaker, un eccentrico 
gentlemen che amici e familiari 
chiamavano Pip, per tutta la 
vita, si spese per il bene della 
Sicilia, pur considerandosi 
sempre un Inglese. (FIG.1)

# PERSONAGGI

Fig. 1
Foto-ritratto 
di Joseph 

Isaac 
Spadafora 

Whitaker

A cura di: Marzia Merlonghi
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CONTRIBUTI
ESTERNI
FEDERICO II E LA PASSIONE PER L’ANTICO
A cura di: Valentina Certo

L’ARTE CHE RESISTE, LE CHIESE SIMBOLO DEL CENTRO 
STORICO DI AMATRICE
A cura di: Egle Bracco
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Federico II di 
Svevia, lo stupor 
mundi, figlio di 
Costanza d’Altavilla 
ed Enrico VI 
Hohenstaufen, 
nasce a Jesi il 26 
dicembre 1194. 
Fu re di Sicilia dal 
1198, Imperatore 
del Sacro Romano 
Impero dal 1220 e re 
di Gerusalemme dal 
1229. 
Attento alla 
cultura e all’arte, è 
considerato anche 
uno dei più grandi 
collezionisti della 
storia.

Federico II 
e la passione 
per l’antico
A cura di: Valentina Certo

Fig. 1

 Croce di Lotario, anno 
1000 circa, tesoro 
della Cattedrale di 
Aquisgrana.
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A cura di: Egle Bracco

L’arte che resiste, 
le due chiese 
simbolo del 
centro storico di 
Amatrice 

Fig. 1
La conca Amatriciana. 

CONTRIBUTI ESTERNI
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ITALIA

RELICTA

2021  -  COMING  SOON

LA NUOVA SERIE DI ARCHEOME

HAI  ABBASTANZA

FEGATO  DA

SEGUIRCI?
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Inizia così la storia narrata da Lorenzo 
Nigro nel suo ultimo romanzo, I genî di 
Mozia. Ed è proprio una storia d’amore tra 
l’autore e la piccola isola di Mozia, gioiel-
lo di archeologia nel Mediterraneo,“isola 
nell’isola”, a pochi passi dalla Sicilia. Da 
ogni pagina trasuda il legame intimo con 
questo fazzoletto di terra circondato dalle 
acque, legame dovuto ai lunghi anni di scavi 
e ricerche portate avanti sull’isola dall’au-
tore, docente dell’Università La Sapienza 

#BOOKS

A cura di: Giorgia Greco

t, 
I GENI DI MOZIA: 
VIAGGIO NEL 
TEMPO E NELLA 
STORIA D’ITALIA

«Sono i jinni» ripeté Franco 
Pace, il loquace traghettatore 

dello Stagnone. «Gli spiriti 
di Mozia, che si insinuano 

nella mente e nel cuore 
delle persone… e le fanno 

innamorare. E chi si innamora 
non ci capisce chiù niente…» 
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NE#NEWS

BAIA (NA), NUOVE SCOPERTE NEL GIOIELLO DEL 
MARE. A cura di: Giuliana Camarda

I tre nuovi ambienti sono stati individuati a sud di Punta 
dell’Epitaffio, nei pressi della cosiddetta via Piccola, poco 
lontano dal noto ninfeo di Claudio. L’indagine è partita da 
una pavimentazione in marmo già nota e ha rivelato le 
tre strutture sul tracciato stradale che proseguiva verso il 
lacus baianus; si pensa si tratti di un altro stabilimento ter-
male di cui Baia, in età romana, era costellata. Inoltre, un 
mosaico con delfini, ricci, murene e, forse, tonni, resi 
con tessere bianche e nere, “nuotano” tra sottili onde sti-
lizzate è stato scoperto proprio in questo settore databile, 
in prima ipotesi, al III secolo d.C.

SICILIA, LA RIVOLUZIONARIA “CARTA DI 
CATANIA” LIBERA I BENI CULTURALI DAI 
DEPOSITI. A cura di: Vera Martinez

La “Carta di Catania” autorizza Soprintenden-
ze, Parchi archeologici, Musei, Gallerie e 
Biblioteche a concedere in uso per la valoriz-
zazione e la pubblica fruizione il cospicuo patri-
monio in giacenza nei depositi. 
Il decreto, voluto dall’assessore Samonà, va 
ascritto all’impegno della Soprintendente dei 
Beni Culturali di Catania, Rosalba Panvini che, 
in linea con i contenuti del decreto, ha già aper-
to i caveaux della Regione per esporre nella 
Sala Pinacoteca del Museo Diocesano di Cata-
nia le importanti raccolte Urzì e Nicolosi. I Beni 
a cui si fa riferimento nella “Carta di Catania” 
sono quelli acquisiti per confisca, quelli donati 
o consegnati spontaneamente, quelli di più vec-
chia acquisizione per i quali sia stata smarrita la 
documentazione e, in generale, quelli deprivati 
di ogni riferimento al loro contesto di apparte-
nenza.

A cura di: Maria Rosaria Ariano
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Ramona

De Giovanni

Progettista della comunicazione visiva

Ideazione di concept visivi creativi, belli e 
funzionali allo stesso tempo, per tradurre 
idee e messaggi in immagini ed elementi 
grafici finalizzati alla stampa o alla pubbli-
cazione sui media cartacei e digitali.

Composizione di nuovi scenari con utilizzo di 
banconote antiche.

graphic 
design
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