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I LIBRI DI ARCHEO

112 archeo

Jean-Martin Charcot, 
che presentavano 
sorprendenti affinità con 
formulazioni attestate dai 
già citati papiri medici. Il 
volume, dunque, riserva 
non poche sorprese e ha 
il merito d’essere scritto 
in una forma che potrà 
renderlo piú che godibile 
anche presso il pubblico 
dei non addetti ai lavori.

Francesca Ceci
VIA CASSIA II
Da Monterosi alle pendici 
di Montefiascone
Collana «Antiche Strade», 
Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, Roma, 176 pp., 
ill. col. e b/n
28,50 euro
ISBN 978-88-240-1430-4
www.ipzs.it

Il volume passa in 
rassegna il patrimonio 
storico-artistico e 
archeologico che si 
conserva nel territorio 
attraversato da un tratto 
di poco meno di 60 km 
della via Cassia.
Un percorso nello 
spazio e nel tempo: basti 
considerare che siamo 
su una delle grandi 
consolari romane, che, 

DALL’ITALIA

Amalia Nizzoli
MEMORIE SULL’EGITTO
E SPECIALMENTE SUI 
COSTUMI DELLE DONNE 
ORIENTALI E GLI HAREM
Scritte durante il suo 
soggiorno in quel paese
a cura di Sergio Pernigotti, 
Editrice La Mandragora, 
Imola, 286 pp.
23,00 euro
ISBN 978-887586-462-0
www.
editricelamandragora.it

C’è un mondo davvero 
«antico» (ma non piccolo) 
in queste pagine scritte 
da Amalia Nizzoli e ora 
ripubblicate da Sergio 
Pernigotti in una nuova 
versione commentata. 
La sua testimonianza, 
infatti, si riferisce al 
soggiorno in Egitto di 
cui fu protagonista quasi 
duecento anni fa, quando 
la situazione del Paese 
del Nilo era di gran lunga 
diversa, a cominciare 
dalla sua appartenenza 
all’impero ottomano.
Tuttavia, al di là degli 
aspetti politici, l’elemento 
di maggior interesse, 
come sottolinea lo stesso 
Pernigotti, è dato dal 
trovarsi alle prese con 
una donna che non solo 
mostra un interesse per la 
realtà locale di tipo quasi 
etnografico, ma si pone 
perfino a capo di uno 
scavo, a Saqqara: pur non 
essendo né un’etnologa, 
né un’archeologa! 
Dalle pagine di queste 
memorie emerge dunque 
la figura di una sorta 
di reporter, attenta e 
brillante, e che, come 

scrisse nell’Introduzione, 
vincendo le proprie 
ritrosie, volle «far 
conoscere, come 
donna italiana, alle mie 
concittadine i costumi e le 
usanze da me esaminati, 
aneddoti ed avventure 
o non troppo noti, o 
grandemente travisati».

Paola Cosmacini
IL MEDICO D’OGGI
È NATO IN EGITTO
Alle origini del pensiero 
medico moderno
Piccin, Padova, 148 pp., 19 
tavv. b/n e col.
20,00 euro
ISBN 978-88-299-2769-5
www.piccin.it

Se pensiamo che il 
Giuramento di Ippocrate 
è ancora oggi considerato 
il cardine deontologico 
della professione 
medica, non è difficile 
intuire l’importanza di 
questo saggio appena 
dato alle stampe da 
Paola Cosmacini. Senza 
nulla togliere ai meriti 
del grande medico di 
Coo, che visse e operò 
a cavallo tra il V e il IV 
secolo a.C., l’autrice 
documenta, infatti, 

la piú che plausibile 
discendenza di molte 
delle pratiche che ne 
caratterizzarono l’attività 
dalla piú antica tradizione 
egiziana. E non si tratta 
soltanto di questioni 
squisitamente tecniche, 
poiché, ed è forse il dato 
piú interessante, il tributo 
degli specialisti ellenici 
nei confronti dei loro 
colleghi e predecessori 
attivi nel Paese dei 
faraoni riguarda anche 
l’impostazione filosofica 
del proprio operato. 
L’analisi viene sviluppata 
in maniera assai 
articolata, esaminando 
la documentazione 
archeologica e il prezioso 
contributo forniti dai 
numerosi papiri medici 
a oggi noti. Né mancano 
le considerazioni sugli 

echi della tradizione 
egiziana non soltanto 
presso i Greci, ma anche 
in ambiti ben diversi e 
lontani nel tempo, come 
quando viene ricordato 
l’interesse dell’egittologo 
Victor Loret per la scienza 
medica e in particolare 
per le tesi sostenute 
dal neuropsichiatra 




