
Pesaro: 

presentazione del volume “Il fiero pasto” di Angelica A. Montanari 

 
 

Riccardo P. Uguccioni, Presidente della Società pesarese di studi storici, ci informa 

che Martedì 12 aprile 2016 alle ore 18,00 precise nella sala “W. Pierangeli” della 

Provincia di Pesaro e Urbino (viale Gramsci, 4 – 61121 Pesaro) per la serie “Pesaro 

Storie” viene presentato il volume:Il fiero pasto Antropofagie medievali(Il Mulino 

2015, pp. 238)di Angelica A. Montanari (Università di Bologna). 

 

Sarà presente l’Autrice. 

 

«Era davvero professato il cannibalismo nel Medioevo o si tratta solo di narrazioni 

fantastiche?», si domanda l’Autrice nell’Introduzione. «Ebbene sì – è la risposta – 

anche i nostri antenati furono spinti, in alcune circostanze, a mangiare carne umana, 

sebbene l’antropofagia non fosse praticata in maniera diffusa e sistematica».  

Mancava, nel panorama scientifico, uno studio capace di indagare quel che è da 

sempre considerato un tabù inenarrabile, il cannibalismo diffuso a queste latitudini. 

Questo saggio è un viaggio che dai primi secoli del cristianesimo si spinge fino all’età 

moderna. L’autrice indaga l’occidente, l’Italia centro-settentrionale e l’area franco-

normanna in particolare (ma non solo), usando molteplici documenti, dalle cronache ai 

memoriali di viaggio, dalle fonti normative e legislative a quelle etnografiche e 

cartografiche. Ne risulta un itinerario sorprendente e terribile, con una vasta serie di 

casi attestanti che per ragioni diverse, emergenze da carestie e lunghi assedi, ma 

anche per sfregio verso il nemico e perfino come atto di venerazione, gli uomini si 

siano talora cibati di carne umana. 

 

 

Angelica Aurora Montanari ha conseguito il dottorato all’Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales di Parigi. Dopo aver collaborato con la Universidade Federal 

Fluminense di Niteroi (Brasile), attualmente lavora al Dipartimento di Beni culturali 



dell’Università di Bologna, sede di Ravenna. 

 

INFO: 

Società pesarese di studi storici 

via Zongo, 45 - 61121 Pesaro PU 

cell. 348 7613537 - tel. 0721 26773 

www.spess.it 

Facebook: “Società pesarese di studi storici” 


