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Abstract. The Cook collection of the Museum of 
Anthropology and Ethnology in Florence includes 
objects belonging to the cultures of Polynesia, Melanesia 
and the North-West Coast of North America. The 
importance of these artifacts is increasingly recognized 
not only by curators, ethnologists and artists, but also 
by historians. In this contribution we retrace the history 
of its rediscovery in the 19th century, and the studies of 
the 20th century which confirmed its attribution and 
expanded knowledge. Finally, we reflect on the contents, 
methods of communication and the future potential of 
this collection.

Keywords: ethnology, museology, Enrico H. Giglioli, 
Adrianne Kaeppler.

Introduction

The Cook collection housed in the Museum of Anthropology and 
Ethnology in Florence includes almost 200 objects belonging to the cultures of 
Polynesia, Melanesia and the north-west coast of North America. Following 
mainly a geographical criterion the objects are exhibited in two rooms, one 
dedicated to the great north, and the other to the Pacific islands.

The extraordinary Cook collection is emblematically linked to major 
historical events. James Cook's exploration brought both great changes to 
Europe and began the destructive impact of Pacific populations with Europe 
(Surdich, 2015).

Cook's systematic exploration of the Pacific, driven mainly by French 
and English expansionist interests, represented a significant step forward 
in respect to the preceding eras of geographical discovery. All phases of 
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each of Cook's three voyages were characterized by a transition to scientific 
exploration. Thorough and meticulous preparations were made for precise 
rigorous, and methodical collection of both knowledge and objects (Surdich, 
2014). Results were acquired and disseminated through study and research by 
specialists in various disciplines working closely together to paint a rich and 
detailed picture of the explored territories and the populations encountered. 
Within just a few decades, this event revolutionized the European vision of 
the Pacific territories and populations it contained. James Cook (1728-1779) 
played a primary role in this enterprise. After the endeavours of John Byron, 
Samuel Wallis, Philip Carteret and Louis-Antoine de Bougainville, Cook 
led three expeditions of enormous scientific value into the vast Pacific area 
between 1768 and 1775. He left thousands of pages of diaries and logbooks as 
well as countless masterfully drawn maps which would prove indispensable 
to the success of subsequent expeditions (Surdich, 2014).

These objects are a precious historical heritage representing the 
achievements of the culture of the peoples of the Pacific, before the impact 
with James Cook or other Europeans changed their lives. Their importance 
is increasingly recognized non only by curators, ethnologists and artists but 
also by historians (Hand, 2015; Pollitt, 2019; Tamburini et al., 2020).

Tracing history

The Museum of Anthropology and Ethnology in Florence was established 
by Paolo Mantegazza in 1869 as a National Museum. Paolo Mantegazza, 
considered the founder of the Italian anthropology (Monza 1831 - Lerici 1910), 
was a very influential figure in Italy, and also well connected internationally 
(Landucci, 1887; Puccini, 1991; Barsanti and Barbagli, 2010; Bigoni, 2022).

The museum represents today a very complex Florentine heritage 
accumulated over four centuries and from many geographical areas. The first 
group of objects in the museum came from the Imperial and Royal Museum 
of Physics and Natural History, founded in Florence by the Grand Duke 
Pietro Leopoldo in 1775. It was located in Palazzo Torrigiani, in via Romana, 
and called by the Florentines La Specola.

Over the next three decades the Museum of Anthropology and Ethnology 
grew quickly and became an internationally respected institution. On 
30 April 1901 an extraordinary meeting was held to celebrate the XXX 
anniversary of the foundation of the Società Italiana di Antropologia e Etnologia 
and the university jubilee of Prof. Mantegazza. In his speech, Ettore Regàlia 
gave great importance to the Cook collection and its most prominent scholar, 
Enrico H. Giglioli (Fig. 1):
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Among the ethnological collections the following groups deserve to be 
particularly pointed out. First of all, the one coming from the collections 
made by the famous Cap. Cook during his third exploration trip (1777-79), 
and so learnedly illustrated by Prof. Giglioli: all the objects that compose 
it are precious, given their antiquity, and some are almost unique: to 
indicate just one, the strange ‹‹Heva›› (Translated by Regàlia 1901, 15).

Enrico Giglioli and his studies on the Cook collection
Enrico Giglioli's meticulous studies allowed him not only to securely 

attribute objects to the Cook expeditions but also to detail their origin from 
different geographical areas and cultures. It is clear from the historical 
catalogs and the literature that, before Giglioli's studies, little was known 

Fig. 1. Portrait of Prof. Enrico H. Giglioli (Private Collection F. Barbagli).
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about the history and origin of many objects now recognized as part of the 
Cook collection. For example, Paolo Riccardi (1854-1924) published in 1879 
his study on the objects of the Florentine museum connected to fishing with 
certain human races. He illustrated fishing hooks generically as belonging to 
Polynesia […] but their origin it is not precisely known (Riccardi, 1879, 42).

Giglioli was born in London to an exiled Italian patriot and an English 
mother. He studied at the Royal School of Mines with T.H. Huxley between 
1861 and 1863 where he became acquainted with the cultural group around 
Charles Darwin and the debate on the theory of evolution. Filippo De Filippi, 
one of the first academic exponents of Darwinism in Italy, wanted him to 
participate in his scientific voyage around the world promoted by the newly 
proclaimed Kingdom of Italy. De Filippi died during the voyage aboard the 
steam corvette «Magenta», and Giglioli remained the sole scientific director of 
the mission. At little more than 20 years of age, but already endowed with rare 
experience and great expertise, he had no difficulty in finding an academic 
position. In 1869 started teaching Zoology and Vertebrate Comparative 
Anatomy in Florence’s Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento.
Two years later, in 1871, he became Temporary Professor of Zoology and 
Vertebrate Comparative Anatomy, and later Full Professor and director of the 
collections in 1874. In 1875, after taking charge of the museum’s vertebrate 
collections, located at La Specola, he founded a special collection of Italian 
vertebrates. In 34 years of activity, Giglioli put together 35,000 specimens 
belonging to 1235 of the 1250 species then known for the Italian fauna. 
The extraordinary development of the Central Collection and its degree of 
completeness were due to its director’s ability to create an extensive network 
of relationships with Italian zoologists, as well as his excellent reputation 
among ministry officials, who helped him with economic aid and official 
recognition.

Under Giglioli’s direction, the general collections of the various vertebrate 
classes also increased considerably. This was a direct result of his skill in 
contacting the directors of the most important museums in the world, 
proposing exchanges and purchasing rare or recently discovered material.

According to the habit of the time, sending duplicate specimens of the 
collections in order to acquire valuable specimens was common. With the 
collaboration of the Ministry of Public Education, he even managed to have 
the title of Cavalier of the Crown of Italy conferred on an ambitious Australian 
zoologist in exchange for dugongs, echidnas, platypuses and other Oceanic 
rarities (Barbagli, 2009).

Even if Giglioli is mostly remembered as a zoologist, he had an enormous 
impact in the establishment of the Museum of Anthropology and Ethnology 
(Barbagli, 2014). His role in the acquisition, study and dissemination of 



Objects from voyages of Exploration: the James Cook Collection in Florence 7

knowledge about the collections, is vividly emerging in recent works about 
ethnological and anthropological collections of the Florentine museum 
(Bigoni et al., 2019a, 2019b; Dionisio et al., 2020; Bigoni and Roselli, 2021). 
He was active in assembling a very extensive private collection, started in 
1883. The purpose of this private collections was to illustrate artifacts of the 
«Age of Stone». Following a mainstream idea of his century, this kind of 
documentation included artifacts and tools from contemporary populations 
still «trapped» in prehistoric times (Giglioli, 1901). 

We know from the Rendiconti della Società Italiana regularly reported on 
the Archivio (Journal of the Italian society founded by Mantegazza), that 
Giglioli gave an important scientific communication during an assembly of 
the Society on 10th of January 1892:

Prof. Giglioli makes a preliminary communication on some studies he has 
undertaken […], concerning many ethnographic objects in the Florence 
Museum, and which were located since 1793, and perhaps even earlier, 
in the ancient Museum of the Specola. By examining the drawings and 
descriptions of the famous navigator Cook and comparing them with those 
objects, he was able to correct many false indications, made by ignorant 
scribes in the various Catalogs. These objects are very precious, because they 
were collected by Cook himself on his third journey (1776-80) […]. Prof. 
Giglioli continues his research, proposing to present to his colleagues, when 
he has completed it, the completed illustration of this precious collection.

Paolo Mantegazza himself thanked Prof. Giglioli to have determined the 
origin, and thus discovered the great value, of the objects themselves. He did not have 
the means to make the historical critique that Prof. Giglioli is now making (translated 
from Regàlia, 1892, 568).

In the museum La Specola the objects then defined as Utensils of the barbarian 
nations received a rather confused and certainly less accurate treatment, 
in contrast to the cataloging and conservation effort dedicated to scientific 
collections of different nature (Contardi, 2002). Giglioli started his research 
from poor documents and no catalogues pointing to the real origin of the 
artifacts. Apparently, many of Giglioli’s ideas had begun to be formed many 
years before. In 1881, Giglioli reported on many European museums that 
he personally visited that year. In the detailed description of the admired 
museum in Copenagha, he wrote:

Here I saw a classic-shaped helmet and a royal cloak covered with 
the red feathers of the Drepanis and a large arm-handled ax perfectly 
identical to one that has been kept in our Museum for years and that was 
purchased with other objects brought back from the third and unfortunate 
journey of Captain Cook (translated from Giglioli, 1881, 121).
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After his 1881 conference at the Society, as promised, Giglioli completed his 
research. It was later published in two sections (1893 and 1895) on the Archivio. 
In these publications Giglioli validated his hypothesis through comparison 
with Cook collections from other European Museums and using historical 
sources and information left by Cook himself. He followed effective and 
surprisingly modern comparative methods. In the articles Giglioli retraced 
the accounts of Cook's third and last journey, and attributed the various 
artifacts to the native communities contacted by Cook. It is important to 
highlight the photographic documentation that he added in his publications 
which remains a precious historical record.

Despite an impressive study of the collection, not every claim was correct. 
The most surprising mistake was the attribution to the Cook collection of a 
wood tray that was later identified as a precious and very old Taino object (Fig. 
2) belonging to the Medici's collection.

But this incongruence witnesses the huge confusion and lack of knowledge 
about ethnological artifacts from La Specola. Giglioli had used every tool 
available in his age to become an expert: after journeying himself in faraway 
extra-European destinations, he built an extensive international web of 
relations with other institution and museums. He was not satisfied with 
letters and articles, and kept on travelling to visit personally many of them.

Giglioli's investigation of the Cook collection was not forgotten and the 
Society reopened the discussion on the search for new documentation that 
could corroborate his attribution. In 1934 Antonio Mordini published: Un 
documento riguardante la collezione proveniente dal terzo viaggio di Cook del Museo 
Nazionale d’Antropologia ed Etnologia di Firenze. In this article he reported the 
contents of the re-discovered commemorative speech Elogio del Capitano 
Giacomo Cook, read by Prof. Michelangiolo Giannetti on 7 June 1785 in the 
Royal Florentine Academy. This document proved that in 1785 the present 
collection, or at least a part of it, was already in Florence and that Giglioli 
conclusions were provided with a solid documental basis.

Adrianne Kaeppler in Florence

In 1865 Giglioli had observed for the first time the collection still in the 
exhibit at La Specola (Giglioli, 1895). A century later, in 1969, Adrianne Kaeppler 
(1935-2022), an American anthropologist specialized in the study of the 
cultures of the Pacific islands, began her study on Cook artifacts distributed 
in various European museums. She ended up spending years researching 
different European collections thought linked to James Cook.



Objects from voyages of Exploration: the James Cook Collection in Florence 9

Fig. 2. One of the illustrations from Giglioli articles describing the Cook collection. The Taino artifact 
is n. 49.
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The problem is not missing objects, but missing documentation: this problem, 
already confronted by Giglioli in Florence, was the same that Kaeppler 
observed many decades later in the British Museum: 

Many objects eventually found their separate ways to the British Museum, but, 
because they were not considered very important and they had to compete for 
curators’ time within the Department of Antiquities, of which ethnographic 
specimens were then a part, little attention was paid to them. […] The British 
Museum did not even catalogue the objects that came in as gifts (1979, 167). 

It was also a problem that involved conservation of the artefacts and 
Kaeppler cites Giglioli in regards:

Enrico Giglioli describes the «barbarous treatment» in the Florence 
Museum of their Cook voyage collection, and similar objects elsewhere have 
simply been allowed to disintegrate. Surprisingly, however, many Cook 
voyage pieces have survived virtually intact, in spite of the treatment given 
them by their owners. Much of the early neglect of Cook voyage objects 
themselves and their lack of documentation derives from the eighteenth-
century emphasis on the importance of «natural curiosities», with only 
secondary consideration, if any, extended to «artificial curiosities», as 
ethnographic artefacts were called in the eighteenth century (1979, 168).

This is not the only citation that Kaeppler dedicated to Giglioli. Her work 
included time in Florence, where she investigated the artefacts illustrated by 
Giglioli.

In 1978 she published Cook Voyage Artifacts in Leningrad, Berne and Florence 
Museums. The incipit of the introduction to the section The Cook collection in 
Florence highlights that: The Florence collection of ethnographic objects from Cook’s 
voyages was the first to be systematically described and published (Giglioli 1893 and 
1895) (1978, 71). 

The following discussion of the Florence collection was based on the 
translation of these Giglioli's articles. Kaeppler added notes with new 
information and in some cases corrections. Her research was conducted 
using and amplifying the same methodology: the comparative analysis of 
the numerous collections scattered among different museums and the search 
for historical documents. Kaeppler, confirming the correct attribution of the 
Florentine collection, believed that the artifacts probably arrived in different 
moments, and that not all of them had been collected during the third journey. 
In particular, she discussed the presence of objects from New Caledonia, 
visited by Cook only on his second voyage.

Doubts were also raised about the Heva, the iconic mourning dress from 
Tahiti, probably from the second voyage too (Fig. 3). 
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Commenting on Giglioli’s claim that the Heva was part of the objects 
collected during the third and final voyage of Captain Cook, Kaeppler noted: 
This is extremely unlikely […] No complete mourning dresses are known to have been 
collected on Cook’s third voyage, while ten were collected on the second voyage (1978, 
128, n. 100).

Twenty years later, the Cook collection was the subject of a new study that 
saw the collaboration between the curators of the Museum and the University 
of Genoa. A result of this collaboration was a thesis written by Simona Nicla 

Fig. 3. Heva in the Museum of Florence (Photo by Saulo Bambi).
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Racozzi (1999). The research allowed to rediscover artefacts thought lost, 
in the mineralogical collections of the University of Florence. The thesis 
summarized the documentation related to the collection accumulated over 
the years and defined a very articulated method of cataloging artifacts. The 
collaboration with the scholars of Genoa produced an exhibition panel (Italian 
and English) illustrating the Heva, the famous funerary ritual costume. Traces 
of this work and collaboration also remain in a series of articles published in 
the CXXX volume of the Archive (2000).

The Heva: a costume for multiple perspectives

Only a few Heva have survived from the eighteenth century. This iconic 
mourning garment was described by Giglioli as a ceremonial robe for 
funerals worn by the priest or by a relative. He explained that the term heva or 
heiva still means in Tahitian «feast» or «ceremony» in a generic sense (1893, 236, n. 
1). He considered it the most unusual and splendid costume, which I had the good 
fortune to put together with not a little effort, it is without doubt the most important 
and noteworthy object in the Cook collection now in our museum (1893, 236). Gilda 
Della Ragione (2000) illustrated the costume highlighting its symbolism: 
cosmology, values and connection to nature are expressed through the 
language of materials and elaborated manufactures.

Another Heva is preserved by the The British Museum. After being on 
public display in the Museum’s ethnographic galleries, in the 1960s it was 
removed and a project of conservation undertaken. An extensive, no-invasive 
research was performed. For the 250th anniversary of Captain Cook’s first 
voyage, the costume was displayed for the first time in over forty years 
(Tamburini et al., 2020).

The Heva in the exhibit of the Nation al Museum of Ethnology Minpaku 
(Osaka, Japan), offers interesting ideas. It is a Reconstructed mourning costume 
worn by a chief mourner at a high-ranking Tahitian’s funeral: it is not a 
«original» artifacts, but a copy. As already observed by Joy Hendry:

The Minpaku, built relatively late on the site of the Osaka Expo, held in 1970, 
displays objects from around the world in its permanent galleries, as do other 
ethnographic museums, but it also has large sections on Japan, and a section 
on Europe. Unlike most European museums, however, the objects are often 
commissioned new, or simply copied and it is argued that this policy avoids claims 
from indigenous peoples that their culture has been misappropriated (2002, 25).

The Guide to Minpaku also develops other interpretations. The reader is 
reminded that clothing is not determined by the natural environment alone, 
it can also be used to communicate special cultural roles and meanings. 
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Power manifests itself in clothing and ornaments. The iconic Heva can be re-
interpreted in this context:

According to the surviving records of Captain Cook, a European explorer of the 
Pacific, to express the mourners’ grief, the person who puts on this costume 
walks through the village playing mother-of-pearl castanets. Those who hear 
this sound instantly hide themselves. If they are sighted, they will, with no 
exception, be struck with a club studded with shark teeth. The blow is understood 
as a manifestation of the strength of the mourners’ grief (Seki, 2018, 166).

The picture of the Heva is juxtaposed to another garment: 

Consider then, the Soviet military uniforms and medals in the Central and 
North Asia gallery, which express the power of military force (Seki, 2018, 168).

Narratives of omissions and disguise

The Pitt Rivers Museum houses a large collection of artefacts from Cook’s 
voyages to the Pacific between 1768 and 1775. 

The museum developed a project to study forms of representations 
communicated through paneling and labels. The Cook collection is a central 
case of study. The Labeling Matters project is not limited to the identification 
of derogatory language use, but also investigates the use of euphemisms, 
embellishing narrative and omitted contexts and information. The project 
analyzes the narratives traditionally used in panels to communicate this 
specific collection to the public.

In Florence, a little framed panel was the general explanation of the 
collection (probably prepared for the inauguration of the exhibition at Palazzo 
Nonfinito in 1932). It is an interesting testimony of this trend (Fig. 4).

The little framed panel is titled L’assassinio del Capitano Giacomo Cook (The 
Murder of Captain James Cook) and opens up by informing that James Cook 
was slaughtered in Hawaii.

It concludes that Captain Cook, following a revolt of the inhabitants of the 
island was treacherously killed with club blows and his remains dispersed 
(….il Comandante Cook, a seguito di una sommossa degli indigeni dell’isola medesima, 
fu proditoriamente ucciso a colpi di clava, e i suoi resti vennero dispersi). Clearly no 
mention of natives killed during Cook’s expeditions is made. Nor the impact 
that the European contact had on the populations. The narrative follows the 
same colonial and ethnocentric view highlighted in the Pitt-Rivers.
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Conclusions

The history of objects is created every time that we put them in relation 
with the context they were conceived, made and used. It is also important to 
reconnect them with the stories of the people that collected them, included 
them in a collection, studied them, and finally with the public that observes 
them in the museum. The process of creative narratives must be continuously 
renewed and widened, or the objects will lose their voice.

The Cook collection is a useful study case, that connect us with a crucial 
historical events, a research started by Giglioli. Probably overshadowed by 
the fame of Paolo Mantegazza, Giglioli contribution to anthropological and 
ethnological museology needs still to be documented. 

Fig. 4. Framed panel «L’assassinio del Capitano Giacomo Cook».
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The work of Adrianne Kaeppler was also of great importance:

Some have asked why such minute details are important. […] the importance 
of collections from Cook’s voyages often lies in the fact that his expeditions 
were the first to make extensive contact with the local inhabitants. The objects 
traded to the ships are, therefore, relatively free from European influence. 
But because European tools, technology, and ideas were traded to local 
inhabitants by the men on the ships, changes could take effect immediately 
[…]. Thus it is crucial to be able to state with certainty that object collected in 
Tonga were from the second or third voyage (Kaeppler, 1878, preface viii).

These collection tells many other stories, some are lost in the past and they 
will probably remain a mystery. New stories should be created renewing the 
connection with native people where they originated.
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measurements of the human skeleton
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Abstract. Osteometric measurements have a critical role 
particularly in forensic anthropology. They allow the 
objective quantification of morphological characteristics 
when developing the biological profile of unknown 
skeletons, rather than relying purely on qualitative 
descriptions that are often subjective. Various coding 
systems for anthropometric measurements have been 
developed across the years and countries. Currently, 
there is not a shared classification for the most 
commonly applied measurements in osteometry. For a 
scientific community becoming ever more global and 
international, the lack of a common language can create 
impasses and lead to miscommunications between 
scientists. The problem could become more relevant 
in mass fatalities and international scenarios. In order 
to develop a new communal codification model, some 
imperfections in traditional classifications have been 
identified and overcome. The new proposed coding is 
based on a three-number taxonomy. The three cyphers, 
separated by a dot (#.#.#), indicate the anatomical area of 
which the measurement is referred (e.g. cranium, upper 
limb), the single bone (e.g. humerus) or the topographic 
region (e.g. neurocranium) measured, and the specific 
measurement. The third number, an arithmetic 
progression that identifies every measurement, has been 
designed to allow the scientific community to introduce 
new measurements without scrambling the entire series.

Keywords: anthropometry, forensic anthropology, 
standards, reliability, guidelines, quality control.
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Introduction

Osteometry is not only one of the most historical and essential parts of 
physical anthropology; skeletal measurements still have a very relevant role in 
forensic anthropology because they allow the objectification of morphological 
characteristics, outlining the biological profile of unknown skeletal remains 
and understanding human physical variation (Bass, 1987; France, 1998; 
Scheuer and Black, 2000; Dabbs and Moore-Jansen, 2010; Plochocki, 2011).

Over the decades (Rollet, 1888; Hrdlicka, 1952; Olivier, 1960), various methods 
have been developed using different coding systems for measurements, each 
being used by different researchers, but none reaching a universal consensus. 
Especially in Europe, one of the most popular codifications is from Martin-
Saller (1957); other codes often used in the USA are by Howells (1973) and by 
Buikstra and Ubelaker (1994). A non-shared language can create an impasse 
and miscommunication between scientists and forensic practitioners in the 
scientific community, which is becoming ever more global and international.

However, forensic sciences urgently require standard analytic methods 
and data collection: the Frye and Daubert principles, the Joint POW/MIA 
Accounting Command (JPAC) experience, and recent AAFS meetings 
(Bono, 2011) all stressed the importance of scientific evidence based on 
the requirements of relevance, reliability and validity. The use of quality 
assurance is essential where a high degree of reliability is required, and 
therefore a univocal and standardized coding system should be introduced 
into physical/forensic anthropology (Byrd and Sava, 2009; Byrd, 2009).

Similar problems have been faced by odontologists who are involved in 
mass fatalities and international casework. The odontological community has 
solved this problem with the FDI World Dental Federation notation ISO 3950, 
where quadrants are numbered from 1 to 4 in permanent and from 5 to 8 in 
deciduous dentition. The numbers proceed clockwise from the upper right 
quadrant to the lower right, and the teeth are numbered from the midline to 
the posterior.

Imperfections of the traditional coding systems

In order to develop a new shared codification model, some imperfections 
in the traditional coding systems must be overcome.

First of all, one obstacle in the Martin-Saller system (Martin and Saller, 
1957) is that all measurements are divided into chapters corresponding to 
single bones and are numbered with an arithmetic progression. This system 
can be ambiguous because the numbers are not univocal. For example, 
measurement number 1 (MS 1) can indicate the maximum length of the skull, 
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the femur and all the other long bones.
Howells coding identifies the measurement by an abbreviation in capital 

letters of its description; this system presents a problem when a long or 
complex name identifies a measurement or if new measurements are created.

The USA Standards by Buikstra and Ubelaker (1994) has poor proactivity 
because measurements are numbered in a non-interrupted sequence from 
the skull to the calcaneus; therefore, new measurements cannot be simply 
introduced to the sequence without creating confusion.

The new coding system

The new coding system proposed is based on a three-number codification, 
where numbers are divided by full stops (i.e. #.#.#). The first number will 
indicate the anatomical area to which the measurement refers:

1 – cranium
2 – upper limb
3 – lower limb
4 – rachis
5 – thoracic girdle
6 – pelvic girdle

The second number will indicate the single bone or the topographic region 
in the cranium, as shown in Table 1.

The first two numbers of the code rapidly identify which area of the body 
and on which bone the anthropometrical data is recorded. The third and 
final number is an arithmetic progression that identifies each measurement, 

Tab. 1. The first two numbers of the coding system refer to the anatomical area and the bone to 
which the measurement refers. For the cranium, the second number indicate the anatomical 

region.
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allowing future researchers to introduce new measurements without 
scrambling the entire series.

Tables from 2 to 21 present a selection of measurements and their 
correspondence with the new coding system and previous codifications, 
including British (Brothwell, 1981) and Fordisc® systems. The proposed 
selection includes only some of the measurements in Howells (1973) or 
Buikstra and Ubelaker (1994), but it also provides for new ones, most of which 
come from Martin and Saller (1957) or recent forensic scientific literature 
(Baker et al., 1990). All the measurements reported in the present proposal 
are included in the «Forensic Protocol for anthropometric measurement of human 
skeletal remains» developed in Italy (Borrini, 2011). This new protocol has been 
developed with detailed instructions which provide standard operating 
procedures (SOP) for measuring human bones. The measurements are mostly 
from Martin and Saller (1957), but they have been rewritten as SOP, providing 
clear, detailed and explicit directions on how to record each measurement 
and from which landmark. Anatomical reference points have been thorough 
specified, and the measuring technique has not been presented as mere 
definitions as in the past literature. Instead, each action (e.g., placement and 
movements of the callipers) has been described in short sentences, and the 
protocol includes step-by-step instructions for the operator, which indicate in 
a clear, unambiguous and precise manner how to record each measurement, 
from which landmark to proceed, and which instrument to use. Consequently, 
a further benefit of this protocol is overcoming the problems related to the 
lack of universal consensus on recording osteometric measurements.

Conclusion and future developments 

The author presents to the scientific community of biological and forensic 
anthropologists a proposal for a new measurement coding in order to create 
a shared system for osteometry.

The proposed system is an integral part of the «Forensic Protocol for 
anthropometric measurement of human skeletal remains» developed at the 
University of «Tor Vergata» (Borrini, 2011). The coding and the protocol have 
been successfully applied to various historical (Franchi et al., 2000; Pintaudi et 
al., 2012; Gnes et al., 2018; Baldoni et al., 2018) and Italian forensic cases (Borrini, 
2015) in a five-year research project at the University of Florence.

Currently, this protocol is used by various Italian and international 
(Valoriani, 2019) Universities and expert witnesses appointed by the Italian 
State Prosecutor Office. It is hoped that the proposed system will enable 
researchers and practitioners to speak the same language and communicate 
their findings. A scientific community with a common language will be more 
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inclusive and allow the comparison of data from different skeletal populations 
and pursuing justice around the world.

Tab. 2. Correspondence between the proposed coding system and the traditional classifications for 
neurocranial measurements.
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Tab. 3. Correspondence between the proposed coding system and the traditional classifications for 
facial measurements.

Tab. 4. Correspondence between the proposed coding system and the traditional classifications for 
orbital measurements.

Tab. 5. Correspondence between the proposed coding system and the traditional classifications for 
nasal measurements.
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Tab. 6. Correspondence between the proposed coding system and the traditional classifications for 
maxillary measurements.

Tab. 7. Correspondence between the proposed coding system and the traditional classifications for 
mandibular measurements.
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Tab. 8. Correspondence between the proposed coding system and the traditional classifications for 
measurements of the humerus.

Tab. 9. Correspondence between the proposed coding system and the traditional classifications for 
measurements of the ulna.
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Tab. 10. Correspondence between the proposed coding system and the traditional classifications for 
measurements of the radius.

Tab. 11. Correspondence between the proposed coding system and the traditional classifications for 
measurements of the femur.
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Tab. 12. Correspondence between the proposed coding system and the traditional classifications for 
measurements of the tibia.

Tab. 13. Correspondence between the proposed coding system and the traditional classifications for 
measurements of the fibula.
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Tab. 14. Correspondence between the proposed coding system and the traditional classifications for 
measurements of the patella.

Tab. 15. Correspondence between the proposed coding system and the traditional classifications for 
measurements of the vertebrae from C3 to L5.
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Tab. 16. Correspondence between the proposed coding system and the traditional classifications for 
measurements of the vertebrae C1 and C2.

Tab. 17. Correspondence between the proposed coding system and the traditional classifications for 
measurements of the sacrum.

Tab. 18. Correspondence between the proposed coding system and the traditional classifications for 
measurements of the scapula.
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Tab. 19. Correspondence between the proposed coding system and the traditional classifications for 
measurements of the clavicle.

Tab. 20. Correspondence between the proposed coding system and the traditional classifications for 
measurements of the os innominatum or os coxa.
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Abstract. Human remains are frequently recovered 
fragmented from forensic contexts. Taphonomic factors 
and peri-mortem trauma can damage human remains 
recovered from clandestine graves. Therefore, an 
incomplete or broken skull can represent a challenge 
to identifying an individual, osteometric analysis, and 
trauma interpretation. A reconstructive approach is 
proposed to aid forensic experts in achieving all the 
information from human remains. This study proposes 
an innovative method that involves the use of reversible 
glue to connect the fragments. Non-permanent wax is 
used to reconstruct the missing parts and stabilize the 
skull. The reconstruction procedure is divided into 
three phases: cleaning, reassembling and remodelling. 
The reassembling is carried out with non-permanent 
reversible glue. Consequently, if the reconstructed 
remains do not have enough solidity to undergo a 
forensic examination, some of the missing anatomical 
parts can be replaced with reversible wax modelled 
on the missing bone’s shape. The method allows 
a more comprehensive examination of the whole 
skull structure for biological profiling of unknown 
individuals and a better analysis of trauma and 
injuries. Moreover, Computed Tomography (CT) and 
radiographic analysis can be better performed on a 
reconstructed skull; the data obtained can also be a 
more appropriate background for unidentified persons’ 
facial approximations. 

Keywords: forensic anthropology, biological profiling, 
forensic medicine, human bone curation, restoration, 
anatomy, skeletal collection.
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Introduction

The state of conservation of human remains is crucial for identification 
and anthropometric analysis purposes. The physical examination of bones 
is an essential part of assessing a biological profile from an anthropological 
perspective (i.e. sex, ancestry, age, stature and possible pathological changes) 
(Acsádi et al., 1970; Ubelaker and Buikstra, 1994; Ortner, 2003). However, 
human skeletal material is usually recovered fragmented from forensic and 
archaeological contexts. The damage of these elements is usually a consequence 
of taphonomical events or excavation and post-excavation handling (Borrini 
et al., 2012a). Post-depositional trauma can lead to fractures, especially on the 
skull, following the soil pressure after the decomposition of soft tissues, and 
compression due to the collapse of the lid when the individual was interred in 
a coffin (Pokines and Baker, 2014a). Besides, in forensic cases, it is not unusual 
that taphonomical damages can be attributed to animal activities and weather 
when the remains are exposed on the surface (Borrini et al., 2012b).

Further damage to the remains can be caused by recovery or post-
excavation activities due to the exposure and the lifting of the skull and 
postcranial elements. Frequently, buried remains can be accidentally 
discovered during construction work, farming activities, gardening or 
digging by pets. If the bone has become more brittle due to the loss of organic 
content, an impact from a shovel or any other tool can easily lead to a crack on 
the impact site (Pokines and Baker, 2014b). Once the remains are brought from 
the field to the laboratory, appropriate handling is crucial to avoid additional 
fragmentation (Cronyn, 1990). The effects of poor transportation and storage 
can be another reason for the appearance of fractures. The storage in rigid 
boxes with inadequate cushioning may result in further damage. All the 
events mentioned above can lead to the damage of anatomical parts and the 
loss of information functional to the biological profiling (Pokines and Baker, 
2014b).

The authors propose a new method for reassembling Human remains, in 
particular the skull. Missing and fragmented anatomical areas can lead to 
instability, making it impossible to carry out anthropometric analysis and, 
particularly in the forensic context, trauma (Blau, 2017) and burnt remains 
analysis (Grevin et al., 1998). 

The proposed method consists of separated steps to reconstruct cranial 
elements with reversible B72-paraloid glue, as suggested by the British 
Association of Biological Anthropology and Osteoarchaeology (BABAO) 
(2018), and a pigmented wax. 

This paper aims to propose a novel approach that aids the preservation of 
human remains in order to perform biological profiling and the analysis of 
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trauma in cases of fragmented and highly fragmented cranial and postcranial 
elements.

Materials and Methods

Status quo documentation
Before describing the different steps of the procedure proposed, it is 

essential to underline how all the activities should be performed only after 
complete documentation of the remains' status quo. In addition, any sampling 
for biological and genetic analysis should be collected before additional 
handling of the remains is carried out. Also, all the procedure that will be 
proposed should be documented by the operator and should be previously 
authorised by the authority in charge of the remains (e.g., Prosecutor Office 
or Heritage Office in case of historical remains). 

Cleaning
The preliminary step of the reconstruction is preparing the samples: the 

fragments need to be cleaned with cold water and a soft brush to remove any 
soil covering the surface of the bone. The bones are usually recovered in damp 
soil, which adds weight to the remains, resulting in crushing and breakage. If 
the cleaning process is not carried out immediately after the excavation, the 
soil hardens, producing additional damage to the bones (Bowron, 2003). The 
cleaning procedure is also essential for analysing the remains and enables the 
exact reconstruction of the skulls, avoiding any error caused by sediment in 
the fractures (Borrini, 2007).

Anatomical Arrangement
When the skeletal material is dry, additional photographic documentation 

is carried out. The fragments are first divided by anatomical position 
(Brothwell, 1981) and then photographed to document the state of preservation 
of the remains before the reconstruction (Fig. 1). This anatomical arrangement 
is instrumental in complex structures like the skull, where the operator 
needs to have easy access to each fragment to evaluate the assembling order.  
The matching portions of the fractures need to be precisely identified, and 
the pieces need to be put together in a specific order to avoid that it will be 
impractical to add the remaining ones when a few pieces have been already 
fixed.
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Reassembling
The reassembling of the fragmented parts is carried out with non-

permanent reversible glue. As suggested in the Code of Practice of the British 
Association of Biological Anthropology and Osteoarchaeology (British 
Association of Biological Anthropology and Osteoarchaeology, 2018), a 
solution of HMG Paraloid B-72 (60%) and acetone (40%) is used. Following the 
previous arrangement for documentation, the reconstruction is first carried 
out, separating the different anatomical parts. The reconstructed parts are 
then joined together to recreate the complete element. In case is needed, the 
reversible glue can be completely removed using acetone, without damaging 
the specimen.

Frequently, after the recovery, it might be noted that some parts of the 
skulls are missing due to taphonomical factors. For this reason, the authors 
proposed a new approach involving the application of wax to fill in the 
missing parts and give more stability to the sample.

Following the guidelines published by Borrini (Borrini, 2007), the wax is 
pigmented in order to reproduce bone’s natural colour, avoiding a disturbing 
contrast with the original sample, that could influence the evaluation of the 
remains, as well as an exact match that could mask the state of preservation 
of the remains.

Fig. 1. Photographic documentation of Skeleton 110 skull from Poulton before reconstruction.
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The wax
The wax is obtained by mixing several components (Fig. 2), and it is fully 

reversible. The basic formula of the wax is:

• 20 g of beeswax
• 20 g of paraffin (candle wax)
• 10 g of pine rosin
• 60 g of casting powder
• 60 g of calcium carbonate (limestone flour)

The components are placed in a metallic tray located on a hot plate. First, 
beeswax and pine rosin need to be melted entirely to avoid the presence of solid 
residues in the mixture (Fig. 2a). After these materials formed a homogeneous 
blend, paraffin, casting powder and calcium carbonate are added (Fig. 2b). 
This admixture creates a compound suitable for reconstructing missing parts 
in the skull, as it is stable, reversible and does not damage the bone surface. 
For the best performance in the reconstruction with wax, a mix of pigments 
(brown iron oxide and raw sienna) can be used to recreate a natural colour. 
According to the purposes of the restauration, the colour of the reconstructed 
part can be made more distinguishable from the surrounding bones; however, 
it is always important that the wax part will not visually outstand, creating a 
bias during the visual examination of the remains.

When the mixture is homogeneous, it is left cooling down at room 
temperature until it has stiff consistency. The mixture is ready to be used or 
stored in a dry cold environment. When needed, a piece of wax can be placed 
on a heated metallic tray to acquire the necessary malleable consistency. The 
wax will be then modelled on the specimen with a warmed-up spatula.

Fig. 2a-2b. Wax initial mix made with pine rosin and beeswax (a) and final compound (b).
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Reconstruction
After assembling the fragments, the wax can be used to fill gaps if 

fragments are missing, and their loss can affect the stability of the whole 
sample.

In skull reconstruction, a layer of tin foil is placed in the cranial vault's 
inner surface to avoid an excessive accumulation of wax inside; this device 
will also allow obtaining a reconstructed area with the same thickness as the 
surrounding bone. 

In some cases, wax can help recreate missing anatomical parts, which 
affects the possibility of putting other portions of the same sample together. 
This is particularly evident during the reconstruction of skulls, where the 
splanchnocranium is more fragile than the cranial vault and is characterised 
by thinner anatomical parts, more prone to taphonomic alterations. Thus, 
some parts of the face (such as the nasal bones or the zygomatic processes), 
are recreated to improve the stability of the reconstruction. The result consists 
of a complete and stable skull that allows the full recording of measurements 
and trauma and pathology analysis (Fig. 3a and 3b).

Results and Discussion

Bone reconstruction was very popular in the past, and it is frequent to 
come across the reassembling of earlier recovered remains. However, some 
of these early attempts are poor examples, which can be considered more 
damaging than care for human remains. Those poor results can be related 
to a lack of anatomical knowledge and training in the curation of skeletal 
material.

Also, some of the materials used in the past were inadequate (not 
reversible), leading to the deterioration of many samples. Consequently, 
in the last years, reconstruction has been abandoned by researchers. With 
the increase in awareness of appropriate care of human remains, various 

Fig. 3a-3b. Reconstructed skull from Skeleton 155 from Poulton.
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recommendations have been published for the treatment and conservation 
of skeletal material. The main guidelines used in the United Kingdom is the 
Code of Practice published by BABAO (2018). The code states that «if a bone is 
broken, and if appropriate (i.e., for display purposes), it may be joined together using a 
reversible glue (HMG Paraloid B-72), and the process should be documented».

Mays, Brickley and Dodwell (2004) instead suggest that only minor 
reconstruction is worthwhile to enable researchers to record measurements.

Odegaard and Cassman (2006) discuss whether reconstruction is damaging 
the bone or any other analysis that could be done after the restoration of the 
sample, suggesting alternative solutions to the use of glue and adhesives. 
The alternatives include Parafilm M. for long bones and microcrystalline 
wax strips to fix skull fragments temporarily. The same authors proposed the 
scanning of the individual skeletal material so that reconstruction could be 
done virtually and made available for researchers who cannot conduct their 
research directly on the bones.

The rationale of the solutions mentioned above is avoiding damage to the 
skeletal materials, which would result in an irreversible loss of information 
and permanent damage to the bone. Even if the logic of the proposals is 
understandable, it is important to underline how, in addition to the technical 
and economic difficulties of the virtual approach, these solutions are not stable, 
and they do not ensure accuracy in the analysis of a specimen. As suggested 
in the BABAO code of practice (British Association of Biological Anthropology 
and Osteoarchaeology, 2018), the first step of the reconstruction involves the 
use of a 60% solution of B72 mixed with acetone. Once the fragments have 
been appropriately cleaned from any soil residue and are dried, the remains 
can be joined together. 

The compound used to reconstruct the fragmented elements is suitable 
for human remains, as it does not affect the integrity of the bone. Differently 
from other glues used in the past, this solution is reversible with acetone, 
and it can be removed after the reconstruction if required. If the amalgam is 
created with the right amount of components and the fragments are placed in 
a stable position to dry, it will not create a thickness between the fragments, 
as criticised by Odegaard and Cassman (2006). The solution needs to be liquid 
enough not to create a layer of solid glue between the bone portions, and its 
composition needs to be checked frequently, as the acetone tends to evaporate 
quickly.

Several methods were proposed for human remains digital documentation 
and reconstruction (e.g., μCT, laser and SLS) (Silva et al., 2008; Komar et al., 
2012; Huotilainen et al., 2014; Gabherr et al., 2016; Errickson et al., 2017; Carew 
et al., 2019; Collings and Brown, 2020; Lauria et al., 2022). Collings and Brown 
(2020) compared two 3D imaging methods (μCT and SLS) to generate virtual 
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3D models and printing of burnt bones to perform physical fit analysis (PFA) 
better and avoid excessive handling of human remains. Structured light 
scanning (SLS) and fused filament deposition (FFD) were advantageous for 
reproducing fragments for PFA. However, the imaging resolution was not 
highly accurate and, even if the cost of the technique resulted in being lower 
than μCT scanning, it could still be an onerous request for routine cases. 
Besides, both techniques require a conspicuous amount of time to scan each 
bone fragment, which can be an obstacle to time constraints. Furthermore, 
the method does not consider the difficulty represented by missing parts, 
which is expected due to the fragmentation and post-depositional events 
(i.e. disturbance of the remains). Huotilainen et al. (2014) found the same 
limitations to accuracy when the same set of data was converted by three 
different institutions from DICOM to STL file format using their software of 
reference.

The procedure the authors are proposing with the present paper is not only 
less time and resources consuming but also offer the possibility to replace the 
missing parts with a reversible wax. The original compound was invented 
by the paleoanthropologist Luigi Cardini. After he died in 1971, the wax 
formula was embraced at the University of Pisa by Francesco Mallegni and 
introduced to the Florentine University by Vitaliano Rossi (Scarsini and Rossi, 
personal communications). Since then, the compound has been used, also 
by Soprintenza laboratories, on remains from archaeological sites. The new 
formula was designed by Borrini (2007), and the procedures described in the 
present research have been extensively applied during a PhD project carried 
out at Liverpool John Moores University to allow the craniometric analysis of 
400 skulls from two British medieval sites (Poulton, Cheshire, and Gloucester, 
Gloucestershire). The cranial reconstruction improved the collection from 
Gloucester by 69%, reassembling 76 skulls completely fragmented, while the 
Poulton collection has been improved by 56% (an additional 175 reconstructed 
skulls have been included). Furthermore, they were largely applied in different 
scenarios at the University of Florence, allowing the complete reconstruction 
of skulls from archaeological excavations of different periods (Prehistoric, 
Etruscan, Medieval, and Historical). The success of these reconstructions has 
been demonstrated by the publication of the data obtained from the different 
sites (Borrini and Giachetti, 2012; Borrini et al., 2012c; Borrini et al., 2014a; 
Borrini et al., 2014b). Also, the reconstruction approach has been applied in 
forensic cases that have been presented in the Italian court.

The main relevant change to the initial dosage and ingredients originally 
proposed by Borrini (2007) and detailed in the present article consists of the 
removal of zinc oxide (ZnO) powder and the introduction of calcium carbonate 
(CaCO3). The rationale behind the new formula is to remove the interferences 
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and radiological artifacts created by ZnO during X-rays and CT scans.
The wax is also mixed with natural pigments to recreate the bone's natural 

colour. This method does not damage the bone, does not leave any oily residue 
on the surface and can be easily removed from the specimen using a warmed-
up spatula. Final cleaning of the surface where the wax was applied can be 
performed with methylated spirits (denatured alcohol). It is fundamental that 
the reconstructed parts are recognisable from the bone, as it needs to be evident 
that some parts are missing. This is because craniometric measurements and 
other types of analyses cannot be recorded on a reconstructed area, as the wax 
is intended to improve the stability of the bone, not recreate the anatomical 
part. On the other hand, if the reconstruction is not performed, a remarkable 
amount of data can be lost. It is essential to underline that the reconstruction 
has to be made by trained anthropologists (Christensen and Sylvester, 2008): 
to carry it out, excellent knowledge about the human skeleton's anatomy is 
fundamental. The incorrect placement of fragments during reconstruction 
not only leads to a false representation of the specimen but also affects future 
data collection and leads to erroneous results. It is also necessary essential 
that the conditions of the specimen are assessed before the reconstruction. 
The restoration of a postmortem warped skull or a severely damaged one 
by the postmortem events is not recommended as no metric analysis can 
be carried out. A reconstructive approach of a specimen in genuinely poor 
condition could be accepted only when a morphological evaluation of trauma 
is required.

The majority of the skeletal collections usually present less than 50% of 
complete skulls, thus reducing the analysis potential to only an inadequate 
part of the samples. This method was also tested in a PhD project involving 
craniometric analysis (Valoriani, 2019). Many anthropological samples 
are stored in Universities and represent a valuable resource for students, 
researchers and lecturers. However, as described before, most collections are 
fragmentary, which often represents an obstacle to examining the remains, 
especially if they present trauma or a pathological condition. In the case 
of cranial reconstruction, a complete collection is highly advantageous for 
students and researchers to appreciate the variability within a population 
and analyse the cranial features as a whole.

In addition, the reconstructions of fragmented skeletons can provide 
information otherwise unavailable for the understating of traumatic death 
in both forensic and historical cases (Grevin et al., 1998). An example of a 
successful cranial reconstruction could be represented by Skeleton 1303 from 
St Owen’s cemetery, Gloucester. Valoriani and colleagues (2017) analysed and 
published the individual as a case study of sharp force trauma in medieval 
Gloucester. The reconstruction allowed to observe better the sharp force 
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trauma on the skull and the consequent radiating fractures caused by the 
impact of a sharp object. As the complete skeleton was reconstructed, a sharp 
force trauma was also identified on the right scapula, which would not have 
been possible to locate without restoring the anatomical part (Fig. 4a and 4b).

Skeletal reconstruction is not only beneficial for research, forensic 
investigations and teaching purposes but also museum display. Many 
museums exhibit skeletal specimens recovered from different sites in 
Great Britain. The display of human remains can be a controversial topic 
if these are less than 100 years old. In archaeological remains, these can be 
displayed if they do not outrage public decency (Woodhead, 2013). Museums 
are accessed by both experts and the general public, often unfamiliar with 
physical anthropology. A fragmented skull would not be understood in its 
completeness by someone unfamiliar with human anatomy. If a fragmented 
skeleton with trauma or pathology were displayed, it would not be possible to 
appreciate and observe the condition, as the nature of the remains would not 
allow a comprehensive vision. If the skeleton instead underwent a complete 
restoration, the public and researchers would benefit from better observing 
the case. A further advantage of cranial reconstruction consists in offering the 
opportunity of carrying out radiographic analysis and facial reconstruction. 
Many techniques are used for facial reconstruction, and the digital option is 
prevalent (Wilkinson, 2004). For the digital reconstruction, the skull needs to 
be laser scanned so that the anthropologist can work on the digital copy. A 
fragmented skull can be reconstructed virtually, but every cranial fragment 
needs to be scanned. This method is time-consuming, and the equipment's 
cost could limit the researchers, Universities and Museums involved. 
Furthermore, as Komar et al. (2012) stated, the resolution of the images for 
some more complex geometries, such as the skull, can be inaccurate.

Cranial reconstruction is ideal, as a complete reconstruction takes around 
three hours for experts trained for the task (Valoriani, 2019). This would also 

Fig. 4a-4b. Skeleton 107 from Gloucester showing sharp force trauma following the reconstruction 
(from Valoriani et al., 2017).
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be suitable for a later scanning of the skull, which would be a faster approach 
than a digital reconstruction. This technique is frequent in museums, and 
it increases the chance of engaging the visitors. Simultaneously, facial 
reconstruction is also used to aid in forensic cases, where the recovery of 
fragmented remains is not an unusual event. Reconstruction of burnt remains 
is proposed by Grevin et al. (1998), as accidents such as burning planes, cars, 
houses, and public places or forests can lead to the bones' high fragmentation. 
These scenarios can hinder the traits used by the anthropologist to estimate 
the biological profile of the victim. In this case, the authors report an example 
from a forensic context that leads to the victim's identification thanks to the 
reconstruction of the mandible, confirming the importance of this approach.

In conclusion, the method proposed by the authors is not difficult to be 
performed by trained anthropologists, as well as the preparation of the wax 
applied is a straightforward process, not particularly time-consuming, neither 
expensive. Therefore, the authors hope that the present paper could represent 
a step forward to preserve better and study human skeletal remains, as a 
biological profile cannot be considered complete with the lack of information 
caused by the fragmentary nature of the remains.
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Abitare lo spazio del corpo.
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Abstract. Starting from the idea that the body is 
not sufficiently taken into account in spatial design 
practices and that indeed the theory of corporeality 
lacks exactitude in the field of spatial design, this 
research discusses the role of the body in Western design 
culture and develops the proposal of a collaboration 
between urban design and the performing arts. The 
centrality given to the body by the latter, together 
with the possibility of re-inhabiting urban spaces in 
a synaesthetic and kinaesthetic way, as well as the 
possibility of involving citizens within participatory 
projects, lead to a collaboration between the two 
disciplines in order to build a sensitive method, a 
performative urbanism operating in urban public 
spaces. The case study examined, in the residential 
district of Isolotto in Florence, verifies the usefulness 
of such a collaboration, which stands as an alternative 
to the usual disembodied practices of urban planning. 
The possibility of using the body as a device for 
reading and measuring space through bodily-artistic-
performative actions can become an opportunity yet to 
be explored for urban design for spaces composition 
and re-signification.

Keywords: performing urbanism, urban design, 
performing arts, dance, Virgilio Sieni.

Introduzione

La relazione tra il corpo e lo spazio è un rapporto viscerale; l’uno si riferisce 
all’altro in maniera spontanea e senza soluzione di continuità. Un corpo in 
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un paesaggio vuoto fissa delimitazioni e riferimenti, determina un sopra e 
un sotto, una destra e una sinistra, un lontano e un vicino. Corpi aggregati 
costituiscono e generano uno spazio che assume la forma dei corpi stessi. A 
sua volta, uno spazio precostituito, fatto di vuoti e di pieni architettonici e di 
tutta una serie di condizioni non solamente fisiche, influenza i corpi che lo 
abitano sino a plasmarli. Lo spazio è infatti percepito dal corpo nell’insieme 
di condizioni interattive che caratterizza e compone lo spazio stesso, e 
nell’abitarlo il corpo esprime una sintesi transitoria di tale interazione, una 
«corpografia» (Dultra Britto e Berenstein Jacques, 2008).

È il corpo che risente nelle sue azioni dell’influenza dello spazio in cui si 
muove o, viceversa, sono le presenze anatomiche che con-formano lo spazio 
muovendosi in esso, sostandovi, modificandolo per successive manipolazioni? 
Siamo come fluidi che si adattano e reagiscono al volume di ciò che li contiene 
e circonda o sono i contenitori che risentono dell’azione deformante che di 
essi fanno i corpi? Più sinteticamente: sono gli spazi che ci determinano o 
siamo noi a determinare gli spazi con il nostro corpo?

Il rapporto tra corpo e spazio è in realtà inevitabilmente un rapporto 
di interdipendenza. Spazio e corpo sono due entità che co-divengono in 
funzione di una relazione reciproca che sovrascrive e sovrappone ambiti 
materiali e immateriali, morfologici e relazionali. È dentro tale relazione che 
questo contributo si sviluppa, a partire però dalla considerazione che il corpo 
in sé stesso non sia ancora considerato veramente rilevante come oggetto di 
ricerca negli studi urbani a differenza di quelli umani e sociali, e che anzi 
la teoria della corporeità manchi di esattezza nel campo della progettazione 
spaziale (De Matteis, 2020).

L’intenzione è quella di restituire attenzione e centralità alla relazione 
tra il corpo e l’abitare, articolando una riflessione che muove dall’ipotesi che 
l’agire collettivo e artistico-performativo dei corpi dei cittadini nei processi 
partecipati possa essere un driver di rigenerazione dello spazio pubblico. Lo 
sconfinamento dell’arte performativa nel campo della progettazione urbana 
costituisce un’opportunità esplicitata a partire dagli anni Settanta, ma non 
è stata pienamente esplorata in urbanistica. La possibilità di delineare un 
metodo multidisciplinare attraverso questa ricerca può aggiungere un tassello 
a un tema non ancora pienamente codificato.

Definizioni e Contaminazioni: abitare, spazio, corpo, performance

Il senso dell’abitare rimanda immediatamente al corpo e allo spazio. Nella 
lingua latina il verbo habitare, derivante da habere, si distingue da quest’ultimo 
perché lo integra del senso di durata, del valore proprio di un’azione nel 
tempo. Abitare, dunque, comporterebbe continuare ad avere e, indirettamente, 
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aver consuetudine in un luogo. 
Se è vero che l’essere umano è per sua natura abitante e che, dunque, ha 

in maniera continuativa, viene immediato chiedersi quale sia l’oggetto di cui 
ha possesso costantemente e cosa abiti senza soluzione di continuità: quale 
luogo, quale habitus. Spontaneamente si riconosce questo sito nel corpo, «la 
prima abitazione e la madre di tutte le architetture» (Paba, 2010, 23), che «sarà 
sempre là dove sono io. È irrimediabilmente qui, mai altrove [...] è il luogo assoluto, 
il piccolo frammento di spazio con il quale letteralmente faccio corpo» (Foucault 
e Moscati, 2018, 31). In questi termini il corpo diviene lo spazio del corpo, da 
guardare come campo sensibile e percettivo, ma anche come sito in cui si 
manifestano identità personali e sociali, diritti, conflitti, rivendicazioni, 
privilegi e oppressioni.

L’abitare delinea un qui e un altrove, che è l’oltre del confine epidermico, 
e coinvolge dimensioni fisiche altre. È nel corpo che l’essere umano abita, ma 
è con il corpo che fa esperienza dei corpi altrui e dello spazio a esso esterno. 
Attraverso uno «spazio» anatomico, corporeo e incarnato possiamo entrare 
in relazione, vivere e abitare lo spazio del mondo. Questo tessuto spaziale 
è contemporaneamente fisico, mentale e sociale e come tale viene di volta 
in volta percepito, pensato e vissuto (Lefebvre, 1974). Utilizzando i termini 
di questa triplicità, intendiamo lo spazio abitato innanzitutto come spazio 
percepito. In particolare, quello qui «percorso» è lo spazio aperto, pubblico e 
urbano del quartiere Isolotto a Firenze.

In questa cornice spaziale l’abitare viene inteso come un abitare sia 
residente sia artistico (Calderone, 2022). Rispettivamente, ci si riferisce al 
comune abitare dei cittadini del quartiere, fatto di pratiche di vita quotidiana, 
di percorsi, di relazioni ecc.; e all’abitare performativo di corpi danzanti: 
nuovamente quelli dei cittadini ma stavolta più consapevoli di sé e dello 
spazio in cui sono immersi. Questo corpo che abita è inteso come strumento di 
progetto dello spazio attraverso il ricorso alle pratiche delle arti performative, 
poste ad affiancare gli strumenti propri della progettazione urbana.

I campi principali di indagine sono quelli della progettazione urbanistica 
e delle arti performative, ma ci si muove incrociando anche gli studi di 
discipline quali l’antropologia, l’etnografia, la sociologia, la filosofia e le 
scienze cognitive, per le quali lo studio del corpo è cruciale. Del resto, non solo 
gli studi urbani ma anche i performance studies hanno fatto ampio riferimento 
proprio all’antropologia e all’etnografia, che sono state fonti particolarmente 
stimolanti per il dibattito sulla performance, specialmente tra gli anni Settanta 
e Novanta (Carlson, 2018).

Nel contesto delle culture, la performance è un fenomeno antropologico ed 
etnografico; anche la terminologia deve molto all’antropologia, a partire dallo 
stesso termine «performance». Connessioni tra antropologia e arti performative 
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(specie legate al teatro tradizionale) sono state evidenziate, tra gli altri, dallo 
studioso dal background teatrale Richard Schechner (1973, 1985), dal sociologo 
Erving Goffman e dagli antropologi Victor Turner (1974, 1982, 1993), Milton 
Singer, Colin Turnbull e Dwight Conquergood. Questi antropologi hanno 
individuato alcuni caratteri comuni alle performance culturali e a quelle 
artistiche (Singer, 1959) e più in generale si sono riferiti all’antropologia e 
all’etnografia performative, riconoscendo il lavoro sul campo dell’antropologo 
come un'azione performativa che richiede di interrogare questioni a lui 
interne: le sue credenze, le sue opinioni, il suo senso d'identità (Turnbull, 
1990). Essi hanno contribuito a definire gli approcci dell’etnografia della 
performance, individuando il passaggio da una concezione dell’antropologo 
come osservatore neutrale a quella di lavoratore sul campo che partecipa alla 
performance in atto (Conquergood, 1985).

Tra gli altri, l’antropologa Kirsten Hastrup sottolinea il cambiamento che 
tra gli anni Ottanta e Novanta ha condotto da una etnografia informativa 
a una etnografia performativa. Con la prima l’etnografo determinava le 
domande a monte e annotava le risposte; con il secondo approccio, non prende 
decisioni ma sta al gioco anche a costo di mantenere aperti alcuni interrogativi 
(Hastrup, 1995). A questo proposito, riprendendo l’aspetto ludico e non finito, 
nonché forse anche il concetto di limen usato da Turner, la performer Ilaria 
Caleo definisce la performance come «un gioco liminale, sulla soglia delle possibilità 
spaziali, di debordare, sovrapporsi, immergersi [...] per maglie di trasformazione. Un 
apparato di possibilità in cui gli strati delle narrazioni non sono sempre leggibili e non 
pretendono di esserlo» (Caleo, 2021, 74).

In effetti, in linea con questa definizione, Hastrup espande il concetto di 
antropologia performativa di Turner – riferita all’analisi dall’esterno e alla 
forma dei drammi sociali – arricchendola di nuovi significati e intendendola 
come l’esperienza stessa dell’antropologo che partecipa – si immerge – alla 
performance in atto. In tale lavoro sul campo l’esperienza culturale del corpo 
è centrale: l’occhio clinico dell’antropologo come osservatore esterno deve 
infatti essere sostituito dal tentativo di comprendere i pattern incorporati 
dell’esperienza. L’antropologia performativa deve allora sviluppare un 
modello che unisca mente e corpo, cultura e azione (Hastrup, 1995).

Rapporti epistemologici: contesto ed effetti

Aprire una riflessione sul corpo necessita di confrontarsi con un retroterra 
culturale, quello della tradizione occidentale, che ha permeato la nostra 
concezione del corpo. La filosofia antica ha considerato la questione all’interno 
del rapporto tra percezione e conoscenza, vedendo nella percezione la 
modalità di accesso alla realtà esterna. Senza entrare nelle specifiche posizioni 
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di pensiero, basterà dire che la filosofia moderna ha esacerbato il dualismo tra 
corpo e mente, soggetto e oggetto, apparenza ed essenza, alimentando con 
esso la fiducia incondizionata verso la dimensione razionale e la diffidenza 
nelle sensazioni e nella capacità conoscitiva del corpo. Quest’ultimo è stato 
generalmente inteso come veicolo di una conoscenza ingannevole, inesatta e 
illusoria, contrariamente all’intelletto, considerato l’unica fonte affidabile per 
approdare alla verità.

«Siamo vittime di una inveterata tradizione secondo la quale il pensare avviene 
lontano dall’esperienza percettiva. Poiché si crede che [...] per imparare dall’esperienza 
la mente deve estrarre il generale dal particolare, e nel campo del generale si suppone 
che non sia possibile nessun altro rapporto con la percezione diretta» (Arnheim, 
2013, 40). Un simile approccio non ha avuto ripercussioni soltanto sul piano 
teorico ma ha condizionato fortemente tutto il vivere pratico. La divisione 
cartesiana tra corpo e mente e la subordinazione del primo al secondo hanno 
infatti conformato la comprensione della società e dello spazio, gli approcci 
delle discipline scientifiche e, conseguentemente, pure il vivere quotidiano, 
che censura i più variegati aspetti del fare corporeo, biologico e fisiologico. 
Anche la sfera emotiva, al pari di quella sensoriale, è stata e tuttora è 
relegata a un ruolo di secondo piano poiché considerata afferente alla sfera 
dell’irrazionalità.

Tale approccio ha sostenuto una precisa gerarchia dei sensi che riconosce 
il primato della vista, il senso che più degli altri si presta all’attività 
contemplativa a distanza. Non si vuole mettere qui in discussione il paradigma 
oculocentrico nell'esperienza percettiva poiché esso si fonda su fattori 
fisiologici oltre che psicologici (Gibson, 1979). Tuttavia, l’imperialismo visivo 
ha contribuito alla svalutazione del carattere dinamico della conoscenza, che 
è invece indissolubilmente legata anche al corpo tout court, al movimento 
e all’azione (Nöe, 2004). Una conoscenza «a distanza» favorisce esperienze 
statiche e frontali e riduce il complesso ventaglio di possibilità dell’esperienza 
sensoriale e spaziale, riconducendola quasi solamente a sé stessa.

Ciò è vero anche per la gran parte della progettazione architettonica 
e urbana, che produce progetti asserviti all’estetica visuale a discapito di 
esperienze sinestetiche e cinestetiche (Pallasmaa, 2007; De Matteis, 2020). 
Anche il progetto del territorio d’altronde è stato pesantemente condizionato 
dalla conoscenza razionale moderna e, parallelamente, dall’introduzione 
della cartografia. Entrambi i fattori hanno segnato in questo campo un 
passaggio di paradigma che ha visto il progetto mutare progressivamente da 
opera relazionale e spazio-temporale a opera come appannaggio dell’esperto: 
da organizzazione spaziale costruita come cantiere aperto, prodotto di 
corpi e di vite, a disegno interamente pensato da una mente sola. Chi può 
disegnare la città è divenuto l’occhio distaccato del professionista, portatore 
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di uno sguardo sinottico che comprende la città dall’alto sulla base di principi 
razionali e astratti, rappresentandola e ridisegnandola sincronicamente. Lo 
sguardo cartografico dal Rinascimento in poi ha in qualche modo ridotto la 
profondità e la complessità del mondo e delle relazioni alla superficie visibile 
del supporto cartografico: un disegno calato sul territorio e applicato sui corpi 
(Decandia, 2000; Decandia, 2008).

Un’ultima implicazione del pensiero moderno che si vuole qui esaminare 
riguarda la distinzione tra arte e scienza. La scienza è considerata 
rappresentazione del regno della conoscenza razionale e oggettiva, mentre 
l’irrazionale delle sensazioni soggettive afferisce al mondo dell’arte: da qui 
deriverebbe la presunta superiorità della scienza. Questo primato si legherebbe 
al suo valore operativo, opposto al quasi esclusivo ruolo di intrattenimento 
attribuito all’arte. Da tale pregiudizio non è estraneo il campo del planning, 
che quasi sempre ha preferito un approccio tecnicista e razionale, ritenuto 
oggettivo e più affidabile, alle contaminazioni con le discipline artistiche.

Approcci collaborativi

Le teorie costruttiviste, post-strutturaliste e quelle dell’epistemologia della 
complessità hanno da tempo messo in discussione la tradizione positivista 
di matrice cartesiana. In particolare, il paradigma conoscitivo dicotomico è 
stato ampiamente criticato dalle teorie del pragmatismo (Dewey, 1896), della 
fenomenologia (Merleau-Ponty, 1964) e da quelle cognitiviste più recenti, come 
l’enattivismo (Nöe, 2004). Eppure, il colonialismo epistemologico connesso al 
pensiero moderno ha implicazioni radicate che influenzano tuttora il punto 
di vista sul corpo e sull’arte nel campo degli studi urbani. Del resto, a dispetto 
di un’alta considerazione sfoggiata a livello discorsivo, un approccio che 
riconosca l’importanza di includere la naturale corporeità e multisensorialità 
non è ancora consolidato nella progettazione spaziale.

Considerare il corpo una via di accesso alla conoscenza e uno strumento 
di analisi dello spazio comporta allora prendere posizione rispetto alla 
frattura epistemologica che il pensiero dicotomico ha solcato e rifiutarne la 
pretesa di essere il solo segno distintivo della qualità scientifica (Maffesoli, 
2000). Volendoci riferire al corpo come riferimento per l’organizzazione e 
la progettazione spaziale (Paba, 2013), ci si domanda come si possa adottare 
un approccio accogliente nei confronti del dato sensoriale, emozionale e 
corporeo. Una possibile risposta è connessa al contributo che proviene dalle 
arti performative, ché usano il corpo come medium, ipotizzando un lavoro 
congiunto al fianco della progettazione urbana partecipata.

La progettazione partecipata o interattiva, strumento proprio 
dell’urbanistica, coinvolge i cittadini ma si limita a interpellare la sola sfera 



Abitare lo spazio del corpo 53

intellettiva e razionale. Dall’altro lato, le arti performative, centrate sulla 
figura dell’artista performer, accolgono le sollecitazioni corporee ma relegano 
il più delle volte i cittadini a meri spettatori. La possibilità di unire i punti di 
forza delle due discipline può costituire un’occasione per superare i rispettivi 
limiti, mantenendo la capacità di coinvolgimento e la dimensione inclusiva 
che sono proprie sia della progettazione partecipata sia dell’arte performativa.

Queste intenzioni approdano nella sperimentazione di esperienze 
laboratoriali performative aperte ai cittadini, da realizzare negli spazi 
pubblici urbani. Non ci si rivolge solo ai corpi atletici degli artisti dunque, 
ma a quelli «normali» degli utenti e fruitori degli spazi cittadini: residenti, 
abitanti, lavoratori, persone di ogni età e abilità. Tali esperienze sono pensate 
nella forma di progetti partecipati e i cittadini sono chiamati ad agire 
performativamente e collettivamente nei luoghi pubblici del loro quotidiano.

Abitare lo spazio urbano con un corpo performativo restituisce 
un’esperienza multisensoriale e cinestetica dello spazio. Conoscere il territorio 
con il corpo è un processo esplorativo che richiede infatti di abitare non solo 
con la vista, ma amplificando tutti i sensi. Questo abitare «aumentato» può 
avere delle ricadute anche spaziali, non solo esperienziali, sulla base delle sue 
capacità trasformative e di risignificazione nei confronti dello spazio stesso. 
Prestare attenzione al corpo nello spazio, attraverso il movimento e il gesto, 
vuol dire infatti immergersi in ciò che gli è interno e in ciò che gli è esterno: 
sensazioni, emozioni, sentimenti, ambiente e condizioni ambientali. Questi 
sono sì fattori fondamentali nell’esperienza della città, ma sono anche elementi 
utili per il progetto dello spazio: per l’immaginazione di nuove possibili 
configurazioni, per l’attivazione di un senso di cura, di appartenenza, della 
volontà di intervento e per la trasformazione dello spazio in luogo.

L’importanza del ruolo delle arti performative nel campo della progettazione 
di spazi risiede allora nella possibilità di compensarla della mancanza di 
carne, di arricchirla e di restituirle una porzione di complessità che appartiene 
all’esperienza urbana ma che è sovente omessa nella progettazione. Alla base 
della scelta vi è altresì la capacità delle discipline artistiche di inserirsi sulla 
soglia tra la sfera intima-emotiva e quella collettivo-razionale (Ciaravella, 2015) 
e la facoltà di intensificare il registro sensibile, che è fondamento percettivo e 
cognitivo. Ciò si traduce nella possibilità di ricorrere al corpo quale strumento 
di analisi, immaginazione e ri-creazione dello spazio, verificando così l’idea 
che l’agire collettivo e artistico-performativo dei corpi dei cittadini abbia una 
valenza in termini di rigenerazione dello spazio pubblico.
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Per un abitare performativo

L’esperienza qui indagata è legata alle attività del coreografo e ballerino 
Virgilio Sieni, il quale nell’ambito della sua Accademia sull’Arte del Gesto 
opera abitualmente non solo con danzatori e performer professionisti ma 
anche con i comuni cittadini, nel tentativo di proporre esperienze sinestetiche 
e arricchite dello spazio della performance. Egli lavora sull’espressione 
corporea cercando una fusione del corpo e dello spazio, ovvero instaurando 
una relazione dell’anatomia con l’ambiente che la circonda (Borgherini, 2019). 
È proprio a partire dalla definizione di tale relazione che è possibile una 
definizione dello spazio: il ricorso alla dimensione corporea e performativa 
comporta infatti la misurazione e il dominio dello spazio della performance, 
una misurazione che avviene mediante la postura, il movimento e il gesto. 
Questo lavoro di lettura delle espressioni del corpo relazionate allo spazio – 
architettonico o urbano – ne mette in discussione la staticità e persegue invece 
la sua dimensione fenomenologica.

Lo studio si situa in particolare nell’ambito di Cantieri Culturali Firenze, un 
festival di danza contemporanea, organizzato da Virgilio Sieni e dall’omonimo 
Centro Nazionale di Produzione della Danza, che ha luogo nel quartiere 
residenziale dell’Isolotto a Firenze. L’indagine si è svolta a partire dalla quinta 
edizione del festival – tenutasi tra giugno e luglio 2021 – che è pensato come 
un «cantiere» aperto all’interno del quartiere, cantiere che punta nel tempo a 
diventare permanente.

La programmazione prevede performance site specific, incontri con 
professionisti di varie discipline e laboratori pubblici: tutto è aperto al pubblico 
e gratuito. Gli spettacoli e le attività sono pensati, progettati e performati ne/
per gli specifici spazi pubblici del quartiere, che durante le settimane del 
festival assumono così anche la funzione di sala prove e di palcoscenico. 
Gli spettacoli si svolgono per lo più senza essere annunciati, inserendosi 
all’interno delle trame urbane e sociali del quotidiano e in armonia con la 
scala a misura d’uomo del quartiere (Figg. 1-2).

La parte che qui più interessa dell’offerta del festival riguarda i laboratori 
pubblici cui partecipano attivamente i cittadini, rispondendo a inviti e public 
call. In particolare, il progetto Lampione Diario Isolotto si è svolto in sei piccole 
porzioni del quartiere localizzate attorno a un lampione – all’orario della 
loro accensione – in altrettante serate. Il progetto ha visto la partecipazione 
di cittadini d’età compresa tra i sette e i sessantacinque anni, nessuno dei 
quali performer professionista e quasi tutti residenti del quartiere, che hanno 
lavorato individualmente sotto la guida di Sieni e di Giulia Mureddu, sua 
collaboratrice e ballerina (Fig. 3)
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Fig. 1. Performance della danzatrice Delfina Stella al mercato di piazza dell’Isolotto. Foto di Renato 
Esposito (pagina Facebook «Cantieri Culturali Isolotto»).

Fig. 2. Performance delle danzatrici Simona Bertozzi e Marta Ciappina nel campo da basket nei pressi 
della scuola Montagnola. Foto di Renato Esposito (pagina Facebook «Cantieri Culturali Isolotto»).

.
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Nel caso di Lampione Diario Isolotto, si è chiesto ai partecipanti di descrivere 
attraverso il corpo e il gesto il proprio itinerario quotidiano nel quartiere, i loro 
percorsi abituali attraverso i luoghi. «Come un diario, il cittadino rilegge il proprio 
itinerario quotidiano e, offrendolo al coreografo, con lui costruisce una mappatura 
topografica ed emozionale che prende la forma di un racconto gestuale» (Calderone, 
2022). Questo racconto assume la forma di una geografia incorporata: è la 
rilettura di «ciò che si è lasciato nello spazio» per una nuova trascrizione delle 
proprie memorie urbane incarnate e assimilate nel tempo; è la rappresentazione 
in chiave performativa della propria «corpografia» (Dultra Britto e Berenstein 
Jacques, 2008) ma anche la scrittura di un’esperienza comune e comunitaria – 
sotto forma di gesto (Fig. 4).

L’indagine di tipo qualitativo ha interrogato la percezione e il sentimento 
di affezione dei cittadini-performer allo spazio pubblico esperito mediante la 
pratica artistica, nonché il senso di appartenenza alla comunità del quartiere 
e al gruppo di partecipanti. Ci si è avvalsi degli strumenti della ricerca 
etnografica, mantenendo un approccio fortemente empirico; in particolare 
si è ricorso all’osservazione partecipante e alle interviste agli interpreti 
che hanno preso parte ai laboratori, ma anche a registrazioni audio, storie 
di vita e documentazione fotografica. Oggetto dell’osservazione sono state 
l’interazione tra l’abitare residente e quello artistico negli spazi del quartiere, 
le modalità di svolgimento delle prove delle performance e i loro esiti. Si sono 

Fig. 3. Da sinistra a destra: prove della performance Lampione Diario Isolotto in piazza dei Tigli (Foto 
di Elisa Frasson), nei pressi di via Torcicoda (Foto dalla pagina Facebook «Cantieri Culturali 
Isolotto»), nel viale dei Bambini (Foto dalla pagina Facebook «Centro Nazionale di Produzione 

della Danza Virgilio Sieni»).
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effettuate interviste in due tempi diversi: interviste libere in una prima fase 
(giugno-luglio 2021) e semi-strutturate in una seconda (marzo-aprile 2022).

Il fine è stato quello di cogliere i cambiamenti prodotti dall’esperienza 
laboratoriale attraverso un raffronto tra il prima e il dopo; a tale scopo, le prime 
interviste sono state fatte nei giorni appena successivi alle performance, per poi 
verificarli a distanza di mesi. I parametri osservati concernono l’attribuzione 
di nuovi significati e valori allo spazio performativo, il rafforzamento del 
rapporto con il quartiere, quello del senso di comunità, l’attivazione di 
pratiche di cura e l’attivazione di altre iniziative.

Si è potuto constatare che, per la maggior parte degli interpreti, 
l’esperienza ha contribuito positivamente al rapporto con lo spazio della 
performance, solo per alcuni già noto, proprio grazie alla possibilità di esperirlo 
performativamente e sinesteticamente; per certi partecipanti ha comportato 
un rafforzamento del legame affettivo, per altri lo ha confermato perché già 
molto forte, per altri ancora ha aggiunto un valore nuovo e inedito anche 
se non di tipo affettivo, perché ha connesso simbolicamente il luogo della 
performance a quello dei propri percorsi quotidiani e familiari. «È uno sguardo 
diverso sullo stesso luogo che abiti tutti i giorni [...] con la performance ho raccontato 
le mie passeggiate ed è vero che raccontandole così, sintetizzando in quel modo il mio 
rapporto con lo spazio, l’ho visto diversamente» ha riferito una dei partecipanti.

L’esperienza ha parzialmente modificato il rapporto con il quartiere 
perché ha permesso di conoscere un nuovo luogo, ha invogliato a esplorare 

Fig. 4. Performance Lampione Diario Isolotto nel Lungarno dei Pioppi. Foto di Renato Esposito (pagina 
Facebook «Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni»).
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nuovi itinerari e conoscere nuovi percorsi, oppure perché ha costituito 
un’opportunità di sperimentare un luogo che già si conosceva in modo 
arricchito e aptico. Circa il rapporto con la comunità, si registra un parziale 
cambiamento principalmente grazie al fatto che i partecipanti hanno 
condiviso un’esperienza comune dello spazio che rimanda a un rapporto di 
cura. Così ha affermato una delle interpreti: «La proposta di Virgilio [Sieni] mi 
piace anche per la relazione che fa nascere fra persone che non hanno in comune una 
disciplina ma una semplice esperienza dello spazio del quartiere, e questa cosa ha una 
valenza diversa, era una connessione, un respiro, un filo comune [...] C’è un ascolto 
molto profondo quando provi a tradurre in gesto un’azione, un’azione che non è solo 
tua, ma è collettiva e va oltre il gruppo, trova lo spazio, il territorio».

Inoltre, alcuni dei partecipanti intervistati hanno riferito che l’esperienza 
ha arricchito la consapevolezza del loro stesso corpo grazie alle sollecitazioni 
ricevute a prestare attenzione alle sensazioni, a respirare e a muoversi 
lentamente. Questo effetto è connesso alla rieducazione al registro sensibile 
e allo spazio tattile: polpastrelli, mani e sguardi sensibilizzano la percezione 
e cambiano la prospettiva verso la propria corporeità oltre che verso la 
spazialità esterna. Tutti i partecipanti, infine, hanno manifestato un giudizio 
molto positivo sull’opportunità garantita dal festival di abitare artisticamente 
il quartiere e in generale sul festival per la relazione che instaura con esso.

Conclusioni

Il caso studio proposto costituisce un’applicazione pratica dell’idea 
di utilizzare l’espressione corporea e la dimensione performativa come 
strumento per operare nello spazio urbano, fondandosi sulla possibilità 
che il corpo possa essere un dispositivo non solo di misurazione, ma anche 
di progettazione dello spazio stesso. Pur non essendo un’esperienza di 
progettazione urbana in senso stretto, lo studio pone dunque le basi e avvalora 
una collaborazione disciplinare con le arti performative all’interno di progetti 
partecipati.

Ciò anche alla luce delle sinora poco indagate similitudini tra l’atto del 
progettare e del coreografare, entrambe azioni che hanno a che fare con il 
disegno e la composizione di movimenti dei corpi nello spazio (Halprin, 1972; 
Wasserman, 2012). La sensibilità del progettista non deve essere lontana da 
quella del coreografo: entrambi «governano» spazialità attraverso movimenti 
e «dispongono» dei movimenti attraverso spazialità. Entrambi modellano 
e organizzano gli spostamenti dei corpi nell’ambiente (sia esso quello della 
scena teatrale o quello urbano), che acquisisce senso e valore grazie ai 
«volumi» che abitano corpi.
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Il coreografo-performer può allora indirizzare il lavoro del progettista 
verso una urbanistica performativa, facendo leva sulla possibilità di aprire 
i sensi, di abitare lo spazio urbano in modo non funzionale ed essere un 
agente disvelante nei confronti della città. Ritorna nuovamente l’approccio 
performativo dell’antropologo e dell’etnologo precedentemente discusso: un 
lavoratore sul campo che partecipa, in prima persona e con il proprio corpo, 
all’esperienza in atto: sta al gioco, interpreta pattern spaziali incorporati nel 
corpo e nello spazio.

L’apprendimento che se ne ricava coinvolge le sfere dell’intimità e 
dell’estimità, ed è intervento creatore. Esso, infatti, è in grado di generare 
una dimensione affettiva verso il luogo e verso chi lo frequenta, comporta 
una aumentata familiarità con il luogo e una ridentificazione in esso. Questo 
traguardo è già una rinascita.

Sebbene non emersi nel caso studio presentato, l’esperienza sensoriale 
del e nel territorio può determinare anche la formazione di un rapporto di 
accudimento – sorto dal graduale rivelarsi di legami con il luogo – e l’attivarsi 
di processi di valorizzazione e ri-qualificazione. Il sentimento affettuoso e 
condiviso dei cittadini innesca sovente processi strutturati e/o istituzionali 
capaci di migliorare la qualità ambientale e di vita attraverso servizi, funzioni, 
spazi di incontro, occasioni di socialità.

Ritornando al valore del sensibile e trasformando lo spazio in uno spazio 
di gesti, la corporeità si fa così punto di partenza e di arrivo del progetto. 
Pratiche performative così concepite, come quella di Lampione diario Isolotto, 
mirano a intervenire positivamente sulla vivibilità dei luoghi, a definire un 
senso di appartenenza, a innestare un rinnovamento del rapporto tra il corpo 
dei singoli cittadini e la conformazione dei loro territori (Borgherini, 2019). 
Questo è possibile alla luce del potere del corpo performativo di ri-abitare lo 
spazio e di risignificarlo, disvelandone potenzialità immanenti connesse al 
movimento: re-visioni, riscoperte, sguardi rinnovati sul corpo e sulla città.

È necessario ripartire dal significato dell’abitare e dell’essere abitante: 
dall’accoglienza del corpo. Questo, reso «canale di transito tra lo spazio e il 
progetto» (Bianchetti, 2020, 13), realizza il senso stesso della progettazione: 
disvelare le opportunità di un luogo, stimolare la creazione di rapporti di 
cura e di comunità. Ecco, allora, nel territorio divenuto spazio democratico di 
enunciazione, si manifesta l’impronta del corpo.
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Abstract. From the third century BC until late antiquity, 
the settlement of the ancient Finziade (Licata) was 
characterized by intense socio-cultural dynamics that 
significantly changed the social and economic assets of 
central-southern Sicily. The Zirafi hypogeum with its an 
architectural funerary unicum of the time was part of 
this multiform scenario. Its complex and the articulated 
depositional plan reflects a long phase of sepulchral 
use. Here we report on the anthropological analysis of 
human skeletal remains, found during the systematic 
excavation campaigns of the University of Messina in 
collaboration with the Anthropology Laboratory of the 
University of Palermo. The study aims to combine the 
evaluations of the human findings with the previous 
historical and archaeological literature. We defined 
the use (intensity and typology) of the tombs, placed 
inside the hypogeum. Our results support previous 
assumptions about the status of the city during late 
antiquity. 
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Inquadramento storico-archeologico

Licata, città di tradizione millenaria, conta nel suo ambito urbano e, più 
in generale nel suo territorio, un ricchissimo corpus di evidenze storico-
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archeologiche. La storia del territorio licatese inizia nel lontano periodo 
Neolitico, circa 7000 anni fa, e continua con le diverse culture dell’Età del 
Rame e del Bronzo.

Lungo la linea di costa le stazioni, neolitica quella in località Pizzo Caduta 
ed eneolitica quella di Contrada Colonne a Ovest di Licata, hanno restituito 
la documentazione più antica che, nel caso di Pizzo Caduta, parrebbe 
riportarsi al Paleolitico inferiore, al Mesolitico e a varie culture preistoriche. 
Ricognizioni di superficie hanno consentito il recupero di quantità di reperti 
ceramici che attraversano l'epoca preistorica dal Neolitico (ceramica tipo 
Stentinello, dipinta nello stile Capri-Lipari e bigia lucidata a stecca tipo Serra 
d'Alto), all'Età del Rame (ceramica tipo San Cono-Piano Notaro e dipinta nello 
stile di Serraferlicchio), a quella del Bronzo Antico (frammenti di ceramica 
castellucciana), età alle quali ci riportano le stazioni di Monte Sole e di 
Monte Giannotta sulla Montagna. Le ricognizioni hanno anche restituito 
in superficie frammenti di ceramica piumata relativi all’età del Ferro. La 
più antica presenza greca, infine, è segnata dall’importazione di ceramica 
proto-corinzia di VII sec. a.C. e dalla presenza di alcuni frammenti coevi di 
probabile produzione locale (Toscano Raffa, 2017).

La storiografia topografica di Licata ha come punto di partenza la notizia 
di Diodoro secondo cui Finzia, tiranno di Agrigento, fondò una città, Finziade, 
e vi insediò i Geloi scampati alla distruzione del 286 a.C. (Diodoro Siculo, 
XXII, 2,2; 7,1). La massima fioritura della città si ebbe tra la fine del III e il I 
sec. a.C. e terminò nel periodo del primo impero quando, con la conquista 
d’Egitto da parte di Ottaviano, il primato di «granaio dell’impero» dalla Sicilia 
passò all’Egitto stesso, segnando così una forte crisi e il conseguente declino 
dell'economia dell’intera isola (La Torre, 2005). Nel caso specifico di Finziade 
tale regressione economica si tradusse in una riduzione graduale della 
popolazione e infine, in età augustea, nel ridimensionamento dell’estensione 
originale dell’insediamento, fino alla sua radicale trasformazione in un 
agglomerato di piccoli villaggi rurali (La Torre, 2005). 

La città moderna della provincia di Agrigento, sulla costa meridionale 
dell’isola, è situata quasi nello stesso luogo in cui era l'antica Phintias, ultima 
fondazione greca di Sicilia, che sorgeva sul declivio orientale del monte (ora 
Montagna di Licata) noto sin dall'antichità per il promontorio detto Èknomon 
(ora Poggio S. Angelo, metri 135), ad ovest delle foci del fiume Salso, l'antico 
Himera inferiore. L’antico Himera inferiore nell’antichità rappresentava 
un’importante via di penetrazione nel territorio e fin dalla Protostoria 
simboleggiò la linea di demarcazione naturale fra Siculi e Sicani; in epoche 
più recenti segnò i confini fra territorio geloo e akragantino, l’eparchia 
siracusana e quella akragantina, e, infine, fra la zona di influenza greca e 
quella cartaginese (La Torre, 2005). La Montagna di Licata corrisponde 
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all’intero sistema collinare che si estende, parallelamente alla linea di costa, 
dal colle Sant’Angelo al colle Giannotta, per circa 5 km (La Torre, 2005).

Nel XVI secolo, a seguito di scavi condotti da eruditi locali, si ipotizzò che 
Licata fosse sorta sui resti dell'antica Gela e si identificò il Salso con il fiume 
omonimo. 

La disputa sull’identificazione del sito antico proseguì fino a epoca 
recente, alimentata dalle scoperte sulla Montagna di Licata. Anche se alcuni, 
ancora, propongono l’identificazione del sito di Gela tra le rovine del territorio 
licatese (Uggeri, 1968, 54-68; Navarra, 1964), negli ultimi anni la distinzione 
topografica e storica tra l'antica Gela e Eknomos-Finziade è ormai un fatto 
acquisito per inconfutabili motivi e documenti archeologici: le ricerche 
condotte nei territori di Gela e Licata hanno dimostrato in modo certo che 
l’antica Gela non può essere individuata sulla Montagna di Licata, carente 
di testimonianze di età arcaica e classica, ma dev’essere collocata sull’altura 
sulla quale sorge l’attuale Gela (Manni, 1972; La Torre, 2005; La Torre, 2008). 

La Montagna di Licata, infatti, ha restituito una cospicua mole di 
attestazioni di epoca ellenistico-romana, coincidenti con il periodo di vita 
di Finziade. Tuttavia, non si registra la stessa abbondanza di informazioni 
per ciò che concerne il periodo tardo antico, vista l’aporia documentaria 
sia nelle fonti che nel record archeologico. Dunque, in questo complesso 
quadro storiografico, un quesito di carattere archeologico e biodemografico 
sul popolamento dell’insediamento nelle sue ultime fasi di vita, ha generato 
l’esigenza di un’indagine metodologicamente corretta che oggi, grazie alle 
ricerche archeologiche e topografiche, agli scavi sistematici e alle ricognizioni, 
succedutisi regolarmente dagli anni '60 del secolo scorso, sotto la guida 
della Soprintendenza di Agrigento, hanno prodotto nuove conoscenze sugli 
insediamenti del territorio licatese nella tarda antichità, con l’elaborazione 
anche di una carta archeologica, redatta negli anni '80 del secolo scorso (in 
generale De Miro, 1976-77; De Miro, 1986; Manni, 1971).

L'ipogeo e la sua scoperta

Nel 2012 il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli 
Studi di Messina diede inizio a una nuova stagione di scavi sul Monte San 
Angelo di Licata (AG), che nello specifico interessarono un ipogeo funerario 
sito nella proprietà di Zirafi (Settore G), già noto dagli scavatori poiché 
rifunzionalizzato a magazzino per legname in epoca moderna (Toscano 
Raffa, 2014, 105).

La cavità si trova alle pendici S-E del monte (Fig. 1), in un'area caratterizzata 
da numerose grotte o ipogei, riutilizzati successivamente come abitazioni 
o ricoveri per animali, funzioni molteplici che ne hanno reso certamente 
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difficile la lettura stratigrafica utile alla ricostruzione archeologica delle sue 
varie fasi d’uso.

Per venire al caso archeologico specifico, il sepolcreto in studio ricade, 
difatti, in una vasta area di necropoli tardo-antica, sovrapposta da a un lembo 
di abitato ellenistico-romano, con ogni probabilità ascrivibile all'insediamento 
noto dalle fonti come Refugium Plintis, citato nell'Itinerarium per maritima 
una rotta costiera da Agrigento a Siracusa, presente nel capitolo siciliano 
dell'Itinerarium Antonini (Itinerarium Antonini 95, 2 - 96, 4; Toscano Raffa, 2015).

Al momento del ritrovamento, come già detto in precedenza, l'ipogeo era 
adibito a deposito di legname e dopo la prima pulitura, vennero individuate 
12 tombe scavate nella roccia (Fig. 2) distribuite sui lati nord, est e ovest. Tali 
tombe, alcune delle quali prive di copertura, restituirono numerosi resti ossei 
umani, integri o frammentari, che indiziavano la presenza di deposizioni 
multiple. L’accesso, rivolto verso sud, era largo m 2.67 ca. ma è stato ridotto, in 
epoca recente, con la costruzione di muretti in pietrame e cemento.

Fig. 1. Prospetto d’accesso e particolare dell’interno della camera ipogeica, Ipogeo Zirafi Settore-G 
(foto di A. Toscano Raffa).
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In particolare, lungo l’asse centrale dell'ipogeo, nella sua porzione 
settentrionale, si delinea la T4 con orientamento E-O e le T5 e T3 con 
orientamento N-S. 

L’area dove si trovano queste tombe è stata manipolata in epoca moderna, 
ciò che ha in parte compromesso la stratigrafia e danneggiato le strutture, 
con la possibile rimozione di alcune tombe. A sud del gruppo di tombe 
descritte vi era uno spazio rettangolare, delimitato a est dalla T1 e a ovest 
da T11. L’area, che era riempita con un conglomerato biancastro di pietre e 
malta (circa 60 cm), ha tuttavia probabilmente subito un recente livellamento 
del cassero (la parte più elevata). Le successive indagini stratigrafiche hanno 
permesso di individuare altre 5 tombe (T13-T14-T15-T16-T18) poste ad un 
livello notevolmente inferiore rispetto alle precedenti (circa 90 cm il dislivello 
medio rilevato), ancora sigillate dalle lastre di copertura, insieme a un’ulteriore 
tomba aperta T17 e la traccia di una tomba solo rifilata immediatamente a 
est. Le coperture di T13, T14 e T18, costituite da grossi blocchi quadrati, sono 
state più volte ricoperte in modo omogeneo da uno spesso strato di malta 
che suggerisce diverse operazioni di apertura e chiusura delle stesse e il loro 
riutilizzo nel tempo.

Dopo aver determinato la geometria e la superficie dell'area, l'attività 
ha portato allo scavo delle sepolture e al recupero dei reperti scheletrici, 

Fig. 2. Rilievo planimetrico dell'ipogeo (A. Toscano Raffa, 2014).
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in collaborazione con il Dip. STEBICEF (Laboratorio di Antropologia) 
dell'Università degli Studi di Palermo, sotto la direzione del Prof. L. Sìneo.

Dalle tombe a sepoltura multipla sono stati restituiti alcuni frammenti 
ceramici ascrivibili al corredo funerario, collocabili tra la metà del IV d.C. e 
la fine VI secolo d.C. Tra i materiali significativi spiccano una lucerna in terra 
Sigillata, FORMA VIII C2, il cui disco era decorato con una menorah databile 
tra la fine del IV secolo e la prima metà del V secolo d.C. (Fig. 3_1), lucerna 
tipo Atlas Xa.7 decorata con la forma di una colomba (Fig. 3_2) e una piccola 
brocca ad un manico (Fig. 3_3) (Toscano Raffa, 2014).

La lucerna con menorah, per il suo significato iconografico, è stata associata 
dagli scavatori come un indicatore verisimile della deposizione di individui 
semitici all'interno dell'ipogeo e, più in generale, alla presenza di una enclave 
nel territorio di Licata nella tarda antichità (Toscano Raffa, 2014). In tal senso, 
la vocazione commerciale e agricola del territorio (vinicola, olearia, ma 
soprattutto di frumento) richiamano caratteristiche e condizioni economiche 
di comunità sociali antiche della Sicilia, che contano tra i propri attori e fautori 

Fig. 3. Cultura materiale proveniente dall’ipogeo: lampada decorata una menorah (3_1); lampada 
tipo Atlas Xa.7 decorata con la forma di una colomba (3_2); brocca ad un manico datata IV sec. 

a.C. (3_3) (Toscano Raffa, 2014).
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di benessere genti di cultura ebraica per il periodo della tarda antichità 
(Toscano Raffa, 2017). 

È comunque importante considerare che in numerosi contesti funerari 
paleocristiani, la presenza di lucerne con menorah è frequentemente attestata, 
per cui si può considerare al più la presenza di gruppi familiari di fede 
mista, piuttosto che alla presenza univoca di un preciso ethnos, come una 
lettura più rigorosa suggerirebbe (Toscano Raffa, 2014). In effetti, tra il IV e 
il VI secolo d.C., nella Sicilia centro meridionale si riconoscono simbologie 
sia ebraiche che cristiane: sui terrazzi immediatamente a nord dell'ipogeo 
indagato, si trovano una grotta con croce incisa sull’entrata e la Chiesa di S. 
Calogero (la cui data di fondazione è tuttavia sconosciuta). Circa 100 metri a 
sud dell'ipogeo si trova la chiesa di Santa Maria la Vetere, la quale, durante i 
lavori di restauro effettuati negli anni '80, ha restituito da sotto il pavimento 
dell'edificio, costruito tra il XII e il XIV secolo, alcuni lembi di strutture più 
antiche attestate dalla presenza di frammenti ceramici di terra sigillata e 
una lucerna tipo Atlas Xa.7 (Fig. 3c), databile tra il V-VI secolo. Quest'ultimo 
manufatto è di grande interesse in quanto decorato con la forma di una 
colomba, simbolo cristiano.

Per tale ragione, visto il complesso quadro storico e culturale che si delinea 
per questa specifica forbice cronologica, il ritrovamento dell'ipogeo risulta 
di estrema importanza per la ricostruzione della dinamica insediativa del 
territorio in epoca tardo-antica.

L'ipogeo e lo studio antropologico

Delle 18 tombe rinvenute, 12 contenevano resti ossei umani (T1, T2, T3, T5, 
T6, T8, T9, T10, T11, T13, T14 e T15) mentre 6 erano vuote (T4, T7, T12, T16, T17 
e T18). 

Tutte le tombe appartengono ad un contesto di inumazioni multiple con 
un intensissimo utilizzo/riutilizzo delle tombe stesse che ha determinato 
un’alta frequenza di deposizioni secondarie e una diffusa compressione e 
fratturazione delle ossa (solo in pochi casi il contesto stratigrafico ha consentito 
di isolare e attribuire un gruppo di reperti ad un determinato individuo). 

Stante il livello di diagenesi, solamente in un caso è stato possibile giungere 
alla determinazione del sesso; tuttavia, sono stati identificati, siglati, catalogati 
e analizzati 6.142 frammenti utili per determinare le principali caratteristiche 
biologiche degli scheletri presi in esame.

Tutti gli elementi scheletrici sono stati puliti mediante rimozione 
meccanica a secco del sedimento o utilizzando acqua demineralizzata nei casi 
cui il sedimento è risultato particolarmente adeso al reperto. 
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Dopo il riconoscimento ‒ effettuato utilizzando il manuale di White e 
Folkens (2005) e la collezione di confronto del Laboratorio di Antropologia 
dell’Università di Palermo ‒ ed il restauro, le successive valutazioni 
antropologiche sono state effettuate valutando le misure e gli indici di Martin 
e Saller (1957) e le caratteristiche anatomiche proposte da Canci e Minozzi 
(2005) e Mallegni e Lippi (2009). 

Lo studio è quindi proseguito con un’analisi quantitativa ottenuta 
calcolando il numero minimo di individui (N.M.I.), ossia la stima del numero 
degli individui in rapporto agli elementi scheletrici, determinata tramite 
la conta delle ossa con la stessa lateralizzazione appartenente a individui 
ascrivibili alla stessa classe d’età (White, 1953). A questa stima si è aggiunta 
la determinazione dell’età biologica alla morte di infanti e perinatali, ottenuta 
mediante le tabelle di Fazekas e Kòsa (1978) e di subadulti e adulti mediante 
l’analisi del grado di ossificazione delle ossa lunghe in accordo con i metodi 
di Gray (1977), Kennedy (1989), Suchey-Brooks et al. (1986) e Ubelaker (1989). 

In mancanza di ossa lunghe integre e in mancanza di mandibole complete 
è stata, inoltre, usata una variante del metodo Brothwell (1965) sull'usura 
dentale, sulla base della quale vengono analizzati i singoli molari per stimare 
l’età di morte negli adulti. 

Infine, i manuali di Ortner (2003) e Capasso et al. (1999) sono stati presi 
come riferimento per individuare le patologie e gli stress meccanici. 

La documentazione fotografica effettuata in laboratorio ha, quindi, 
completato lo studio. 

Tutti i dati sono stati elaborati utilizzando il software di calcolo statistico 
PAST (Paleontological STatistics, Hammer, Ř., Harper, D.A.T., Ryan, P.D., 
Copyright: Palaeontological Association, 22 June 2001).

n.m.i.

Determinato il numero minimo degli individui (N.M.I. 125) questi sono 
stati divisi in fasce d’età, prendendo come riferimento quanto proposto da 
Fazekas e Kosa (feti: 12-36 settimane - perinatali: 36-40 settimane) per le 
prime settimane dal concepimento (Fazekas e Kosa, 1978) e da Vallois per le 
successive fasi della vita (infanti I: 0-6 anni, infanti II: 7-12 anni, sub-adulti: 
13-19 anni, adulti: 20-40 anni, adulti maturi: 41-59 anni e adulti senili: 60-X 
anni (Vallois, 1960). 

In dettaglio, i 125 individui si dividono in: 22 perinatali, 29 infanti, 17 
adolescenti e 57 adulti. 

Data la frammentarietà dei reperti e la conseguente impossibilità di 
ascrivere tutti gli individui a un range di età ristretto non è stata effettuata 
una distinzione dentro le classi degli infanti e degli adulti; tuttavia, gli indici 
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di stress scheletrico e le patologie riscontrati su tutto il campione (trattate di 
seguito in un apposito paragrafo) evidenziano la presenza, oltre che degli 
adulti, anche di adulti maturi e adulti senili.

La Tabella 1 mostra in dettaglio quanto appena discusso in merito ad una 
porzione rilevante di individui adulti mostrando allo stesso tempo una scarsa 
presenza di sub-adulti.

Il Grafico 1 riassume la distribuzione per classi d’età mostrando che il 46% 
dei resti rinvenuti appartengono ad individui adulti, il 13% a sub-adulti, il 
23% a infanti e il 18% a perinatali. 

Da notare, infine, è che solamente in tre tombe si registra la decisione di 
dedicarle all’inumazione di una particolare età biologica alla morte. Nella 
fattispecie sono: la tomba 6, dove sono stati rinvenuti soltanto 2 individui 
adulti, la tomba 13, dove abbiamo la totale assenza di individui sub-adulti e 
infine la tomba 8, dove è altissima la frequenza di infanti.

La distribuzione in classi d’età fornisce quindi un primo dato sullo status 
socio-economico della città’ e nonostante il limitato numero di soggetti a 
disposizione i dati ottenuti, insieme alla valutazione generale dei reperti 
provenienti dal rimescolamento, mostrano un’elevata aspettativa di vita 
(testimoniata dall'alta percentuale di sepolture di individui adulti) degli 
inumati che occupavano l’ipogeo, ciò che consente di presupporre che una 

Tab. 1. Distribuzione del N.M.I. per tomba.
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parte considerevole di essa disponesse delle risorse (alimentari e materiali) 
necessarie per la crescita, lo sviluppo e il sostentamento durante tutta la vita.

Stima dell'altezza

Nonostante l’impossibilità di determinare il sesso, salvo che per un unico 
caso nella T2 dove la presenza di entrambe le ossa coxali con caratteristiche 
morfologiche prettamente maschili ha consentito l’attribuzione del sesso 
(Basile, 2014), è stata effettuata una stima sulla probabile altezza della 
popolazione Licatese. 

Per effettuare la stima è stata presa la misura totale di tibia + femore destri 
di 50 individui, calcolando la misura considerando prima gli individui di 
sesso femminile, poi quelli di sesso maschile e ultimando quindi la stima 
facendo la media tra i due valori ottenuti. 

Tale stima ha restituito un valore di circa 161 cm per l’intero campione. 
Nonostante il valore di tale stima si debba considerare approssimativo, è 
stata effettuata un’analisi comparativa del dato ottenuto con le medie delle 
popolazioni indigene di Baucina-156 cm (VI sec. a.C.) (Bellomo, 2016), Alia-
160 cm (deceduti a causa di un’epidemia di colera nel 1836) e di Palermo-161 
cm (individui del primo decennio del ventunesimo secolo provenienti dal 
cimitero locale dei Rotoli). 

Pur tenendo conto di un certo grado di incertezza, è possibile notare come 
l’altezza dei Licatesi (nel periodo tardo-antico) sia, come ragionevolmente 

Graf. 1. Rappresentazione percentuale di individui per classe di età rinvenuti a Licata.
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ipotizzabile, superiore alla popolazione protostorica di Baucina ma, tuttavia, 
simile alle popolazioni di epoca contemporanea di Alia e di Palermo.

Considerando che le condizioni di vita degli insediamenti dell’entroterra 
siciliano nell’800 erano estremante dure e che i defunti provenienti dal 
cimitero dei Rotoli avevano trascorso la fase pre-adulta durante il secondo 
conflitto mondiale, è plausibile che l’accesso alle risorse alimentati abbia 
influito, in maniera significativa, sullo sviluppo delle tre popolazioni. 

Sebbene Alia e Palermo siano da considerare, per l’epoca contemporanea, 
contesti con scarsa disponibilità’ di risorse alimentari, queste a Licata erano 
tuttavia accessibili a un ceto sociale benestante, che costituiva una parte non 
indifferente della popolazione.

Cenni di paleopatologia

Già durante gli studi preliminari sono stati riscontrati elementi distintivi 
di degenerazione e rimodellato osseo comunemente legati sia all’età (Ortner, 
1985; Haywood et al., 2003) che allo stile di vita (Capasso et al., 1999; Larsen,  
2015; Waldron, 2020). 

Per la valutazione delle patologie scheletriche sono state prese in 
considerazioni le individualità (ossia dei reperti appartenenti ad un solo 
individuo ritrovati in un contesto stratigrafico ben definito ed isolato) composte 
da almeno il 30% dello scheletro comprendente cranio e post-craniale.

Per quanto riguarda le patologie correlate all’età, cioè quelle correlate alla 
perdita di efficienza dei processi metabolici relativi all’assorbimento e allo 
stoccaggio del calcio insieme alla consunzione delle articolazioni ossee e alla 
conseguente formazione di osteofiti (Ortner, 1985), la principale incidenza 
si riscontra a livello delle articolazioni degli arti superiori e inferiori, 
spesso affetti da artrosi, una condizione tipica dell’età senile causata dalla 
degenerazione e dal conseguente modellamento dell’osso (Haywood et al., 
2003).

Per quanto riguarda gli stress biomeccanici non legati all’età sugli 
individui che non avevano ancora completato la crescita corporea, data la 
frammentarietà dei reperti, non è stato possibile né confermare né escludere 
la presenza di patologie scheletriche significative. 

Sugli individui appartenenti alle altre classi d’età sono stati, invece, rilevati 
numerosi stress meccanici (focalizzati su uno o più distretti ossei) (Capasso 
et al., 1999) uniti a carenze nutrizionali (alimentazione sbilanciata e carente) 
(Larsen, 2015) che si sono protratti fino a uno stadio più o meno invalidante 
(Waldron, 2020). Sono, infatti, frequenti l’osteoartrite (Larsen, 2015; Waldron, 
2020), l’osteofitosi marginale, l’ipertrofia delle inserzioni muscolari (Capasso 
et al., 1999) e l’ernia di Schmörl (Faccia e Williams, 2008) per quanto concerne 
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gli stress meccanici da sforzo, mentre l’ipoplasia dello smalto (Hillson e Bond, 
1997) e la formazione di tartaro, ampiamente diffuse, indicano le principali 
carenze nutrizionali (Larsen, 2015).

In totale, i 38 individui in discreto stato di conservazione hanno permesso 
un’analisi quantitativa più efficace, consentendo di calcolare che 21 individui 
(55% del campione) sono caratterizzati da diffusi e significativi stress multipli 
a carico dell’intera colonna vertebrale e delle ossa componenti sia gli arti 
inferiori che gli arti superiori (con i metacarpali e i metatarsali particolarmente 
affetti da patologie degenerative e inserzioni muscolari marcate). Tra questi, 9 
erano, inoltre, contemporaneamente affetti da una forte consunzione dentaria, 
accompagnata da ipoplasia dello smalto e dalla formazione di tartaro (si 
riscontra un solo caso di carie) mentre in 12 casi non è possibile confermare 
né escludere eventuali patologie dentarie.

Solo 3 individui (8%) presentano esclusivamente le patologie dentarie 
prima menzionate, mentre è da segnalare che ben 14 (37%) individui non 
presentano patologie evidenti a carico dell’intero scheletro. 

Considerando sempre il dato ottenuto come puntiforme, cioè sempre legato 
al numero e allo stato di conservazione del campione, è possibile affermare 
che circa il 45% degli individui, rinvenuti all’interno dell’ipogeo, godevano di 
uno stato di salute elevato, per gli standard dell’epoca.

Stigmata non patologici

Solamente in due casi è stato possibile distinguere le tracce legate alla 
diagenesi e all’intervento antropico da quelle legate a traumi o alla tafonomia 
correlata a quelle che erano le abitudini culturali degli individui.

Per quanto riguarda i traumi, sono state identificate delle ferite d’arma 
bianca sull’ala iliaca e il trapezio sinistro di un individuo (inumato nella T13), 
la cui analisi allo stereoscopio ha mostrato lievi segni di guarigione delle 
ossa, sintomo che le ferite, inferte poco prima della morte, furono causate da 
un colpo di arma bianca al fianco sinistro, preceduto o seguito da un riflesso 
di parata da colpo proveniente dall’alto.

Per quanto concerne le tracce legate ad agenti tafonomici correlati con le 
abitudini culturali degli individui, su un quarto metacarpale e su una falange 
mediale del terzo dito di un individuo (rinvenuto nella T15) sono ancora bene 
evidenti segni riconducibili al contatto con elementi bronzei (non rinvenuti 
nello scavo), tipici del costume di indossare gioielli come anelli o bracciali.
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Discussione e Conclusioni

I reperti scheletrici analizzati, con le dovute limitazioni date dalla natura 
mista del contesto di rinvenimento, archeologicamente interpretato in più fasi 
di utilizzo, hanno restituito una serie di dati che supportano la precedente 
letteratura archeologica che, fino ad oggi, aveva solo ipotizzato la divisione in 
classi di censo nella Licata tardo-antica. 

Valutati, infatti, i principali caratteri di sviluppo socio-economici che 
possono essere mesi in relazione con la biologia scheletrica (in questo caso 
età biologica alla morte, statura media e patologie legate allo scheletro) questi 
confermano la separazione in due classi di censo, esclusivamente basate 
sull’aspetto economico ed i relativi processi sociali, con una élite di benestanti 
numericamente di poco inferiore (45%) a una classe dedita a mansioni più 
umili e pesanti, il cui ruolo non è tuttavia nettamente delineabile.

Sebbene i segni iconografici o la cultura materiale suggerirebbero 
una possibile compresenza di individui di diversa fede religiosa e etnia, 
i dati scheletrici non sono in grado di distinguere se vi fosse una ritualità 
distinguibile sulla base religiosa o sulla provenienza socio-economica.

Inoltre, l’assenza di caratteri epigenetici non consente, solamente 
attraverso uno studio antropologico in termini analitici e metrici, di attestare 
un esclusivo uso familiare per ogni tomba. 

Infine, nonostante i due casi isolati della T13 (che riporta le tracce di ferite 
all’arma bianca) e della T15 (che riporta segni riconducibili al contatto con 
elementi bronzei) non permettano un’analisi quantitativa delle abitudini 
sociali e culturali degli individui, tuttavia forniscono dati utili al mosaico 
storico di partenza e rafforzano quanto argomentato nella lettura archeologica.

L’analisi antropologica, seppur basata su un campione limitato, ha 
comunque consentito di porre delle basi scientifiche sulle valutazioni socio-
economiche nella Licata tardo-antica.

Questo lavoro, che ha per campione un contesto funerario proveniente 
da uno scavo stratigrafico a Licata, combina le valutazioni dell’antropologia 
biologica coni i dati storici per fornire un quadro sociale della città nel 
periodo-tardo antico. 

Una serie di reperti è stata inviata alla Harvard Medical School, i quali 
fanno parte di un campionamento in un progetto sul popolamento del 
Mediterraneo nel Tardo Antico e sui movimenti popolazionistici connessi con 
la Diaspora.
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Abstract. The pre-Columbian collection of Florence 
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Introduzione

Il visitatore che si avventuri alla scoperta delle collezioni che animano 
le sale espositive del Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze rimarrà 
sicuramente affascinato dalla presenza dei numerosi manufatti relativi alle 
culture del Perù precolombiano. Essi generano un nucleo espositivo di grande 
valore storico, archeologico, antropologico ed etnologico e attestano usi, 
costumi e credenze religiose delle antiche civiltà andine, attraverso manufatti 
quali ceramiche, tessuti e reperti in metallo, spesso provenienti da corredi 
funerari.

Le origini della presenza di tali e preziose attestazioni all’interno del 
patrimonio culturale di numerosi musei nazionali e internazionali, come 
quello di Firenze, vanno fatte risalire al XIX secolo, quando l’America 
meridionale divenne mèta ambita di viaggiatori romantici, esiliati politici e 
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medici italiani che vi esercitarono per anni la professione, affiancando, spesso, 
a quest’ultima, la passione per il collezionismo di antichità, selezionate sulla 
base di criteri che andavano privilegiando il valore estetico e la particolarità.

Il nucleo principale e maggiormente documentato della collezione 
fiorentina è costituito dai reperti precolombiani inviati a Firenze, tra il 1875 e 
il 1884, dal medico oculista Ernesto Mazzei, i cui rapporti con l’allora direttore 
del museo, Paolo Mantegazza, nonchè le peculiarità di molti degli oggetti da 
esso fatti pervenire, sono stati oggetto di studi recenti (Dionisio e Bigoni, 2021a; 
Dionisio e Bigoni, 2021b) e progetti interdisciplinari (ANTINT-Antropologia 
Integrata. Per approfondimenti si veda Dionisio et al., 2021).

Tuttavia, il museo conserva anche ulteriori nuclei di reperti provenienti 
sia dal Sud America che dall'area mesoamericana, forse meno conosciuti e 
studiati, ma tuttavia non di minor valore storico ed antropologico. 

Tra questi, merita profonda attenzione la collezione giunta in museo ad 
opera del medico italiano Oscar Perrone nel 1883.

Oscar Perrone e Beniamino Calcagno

Oscar Perrone, come Ernesto Mazzei, fu uno dei tanti medici italiani che 
scelse di esercitare la propria professione in Sud America alla fine di un secolo, 
il 1800, che aveva visto il Perù ottenere la propria indipendenza (1821), con una 
conseguente crescita dello sviluppo economico rivolto principalmente alle 
attività portuali e commerciali. Questa serie di cause portò ad un graduale 
aumento della presenza di immigrati italiani nel paese, il cui flusso raggiunse 
le proporzioni maggiori tra il 1840 e il 1880 (Bonfiglio, 1999).

Ben poco è stato possibile ricostruire sulla figura di Oscar Perrone 
attraverso ricerche, sia di archivio che di ambito bibliografico, nonché tramite 
la consultazione dei cataloghi museali. Ciò che si evince dai documenti 
conservati in museo è che abitò per molti anni in Perù, a Cerro de Pasco, 
città capoluogo della regione di Pasco localizzata nel centro del paese, sulle 
alture della catena andina, e che affiancò alla professione medica la passione 
per il collezionismo di reperti antichi, trasferendosi successivamente a San 
Francisco, in California.

Le circostanze legano, dunque, il Perrone alla figura, già citata, di 
Ernesto Mazzei. Ci troviamo di fronte a due uomini, medici di professione e 
collezionisti di antichità per interesse e passione, i quali unirono alla propria 
vocazione la volontà di essere ricordati nei secoli grazie alle donazioni di 
manufatti di valore storico e archeologico che essi collezionarono.

Non si hanno notizie di rapporti diretti intercorsi tra il Perrone e Paolo 
Mantegazza riguardanti l’invio della collezione al museo fiorentino; tuttavia, 
l’Archivio storico del Museo conserva tre lettere che testimoniano le trattative 
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di scambio intercorse per tramite di Beniamino Calcagno, medico di bordo 
dell’incrociatore «Cristoforo Colombo».

Se poco è possibile sapere sul Perrone, lo stesso non si può dire di 
quest’ultimo, al quale si deve, oggi, la fortuna di poter ammirare in museo i 
manufatti che egli curò di far arrivare per mano del donatore (Fig. 1).

Beniamino Calcagno nacque a Lauria, in provincia di Potenza, nel 1854 da 
famiglia agiata, che lo avviò ad intraprendere la carriera medica iscrivendolo 
alla Facoltà di Medicina dell’Università di Napoli (Lucano Larotonda, 2012).

Una volta conseguita la laurea, il Calcagno decise di esercitare la 
professione nella Marina e, a seguito di concorso, divenne medico di corvetta. 

Tra il 1879 e il 1882 prestò servizio sulla nave «Cristoforo Colombo» in 
missione umanitaria durante la guerra del Pacifico tra Cile e forze alleate di 
Bolivia e Perù, mettendo a disposizione dei feriti dei due eserciti, senza alcuna 
distinzione, la sua esperienza professionale e ottenendo, per questo gesto, 
al termine del conflitto, medaglie commemorative dai governi in contrasto 
(Lucano Larotonda, 2012). 

La sua carriera professionale fu in continua ascesa e gli procurò numerose 
onorificenze, a partire dalla nomina a Cavaliere della Corona d’Italia da parte 
del Governo Italiano nel 1882. 

Fig. 1. Beniamino Calcagno (da Messuti, 1927).
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Negli anni successivi, a seguito di sue indicazioni e progetti, il Governo 
istituì a Napoli la Scuola di Sanità Militare Marittima costruendo, inoltre, su 
sua indicazione, la prima nave-ospedale della Marina Italiana.

Nel 1904 il Calcagno venne promosso Colonnello ed ottenne l’incarico di 
organizzare il nuovo Ospedale Marittimo di Taranto, posizione che lo portò 
poi ad assumere, due anni dopo, la direzione dell’Ospedale di La Spezia.

Nel 1908 fu chiamato a Roma come Maggiore Generale, dove gli venne 
affidata la carica di Capo dell’Ispettorato di Sanità Militare Marittimo con il 
compito di provvedere alla riorganizzazione di tutto il corpo sanitario.

Da qui, raggiunse l’apice della carriera nel 1913, quando venne promosso 
al grado di Tenente Generale.

Nel 1916 ricevette l’alta onorificenza di Cavaliere di Gran Croce della 
Corona d’Italia e la nomina a Giudice del Tribunale Supremo di Guerra. 

L’ultima medaglia d’oro, quella della Sanità, chiuse la sua carriera, 
conferitagli il giorno del pensionamento (Lucano Larotonda, 2012).

Egli fu instancabilmente attivo nella professione medica e non smise mai 
di studiare e aggiornare le sue conoscenze, che lo portarono a proporre e a 
mettere in atto migliorie e innovazioni, sia per quanto riguarda il materiale 
sanitario che verso l’obbligatorietà necessaria delle profilassi di vaccinazione 
antitifica per il personale militare della Marina.

La corrispondenza

Come già sopra accennato, la storia della collezione Perrone si ricostruisce 
attraverso una breve corrispondenza intercorsa tra l’allora direttore del 
Museo, Paolo Mantegazza, e il medico Beniamino Calcagno, incaricato di far 
pervenire i reperti a Firenze.

La prima missiva, inviata da quest’ultimo, si data al 1882, alle soglie 
dell’avvento del Natale e principalmente al 23 Dicembre:

Pregiatissimo Signor Professore,
sono incaricato dal Dottor Perrone di farle pervenire alcune casse con mummie 
e con minerali, che a Lima feci imbarcare per l’incrociatore «C. Colombo», ove 
mi trovo in qualità di medico. Essendo prossimo il nostro arrivo a Venezia, 
voglia compiacersi di farmi sapere a chi dovrò consegnare le dette casse, e come 
dovrò regolarmi con la dogana. Gradisca i miei rispetti, e mi creda.
Suo devotissimo Beniamino Calcagno

Da questa prima comunicazione si nota come l’interesse del Calcagno, 
partito dal Perù e prossimo all’arrivo a Venezia, sia rivolto alla presa di contatti, 
necessari per poter organizzare il trasferimento delle casse di oggetti a Firenze. 
Pare lecito supporre che tale missiva costituisca il seguito di comunicazioni 
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e accordi preliminari che dovettero intercorrere precedentemente tra le parti, 
ma dei quali, purtroppo non rimane testimonianza.

Leggendo il testo della seconda missiva, inviata dal Calcagno il 20 Gennaio 
1883, si deduce che alla prima comunicazione fece seguito la risposta di Paolo 
Mantegazza, legata probabilmente alle specifiche inerenti la consegna delle 
casse al Museo.

Come già riportato da Ferrarini (2000-2001), tale supposizione pare trovare 
conferma in una nota redatta dal Mantegazza e riportata a margine di questa 
seconda epistola: «scrivo il 27 gennaio chiedendo notizie sulla raccolta»

Pregiatissimo Professore,
ieri ho sbarcato dal «C. Colombo» undici colli, contenenti i minerali e le 
mummie del Perù e li ho consegnati alla casa Luigi Bovardi, perché li spedisca 
a cotesto museo di antropologia, giusto come Ella mi fece sapere. Costà è 
incaricato il Signor Luigi Ranacci per farli trasportare a destinazione, ed è a 
questi che Ella pagherà le spese di nolo e di spedizione non avendo io qui pagato 
che piccolissima cosa. Oggi io parto per Spezia e, dopo pochi giorni andrò in 
licenza trimestrale a Lauria (Potenza). Passerò per Roma e sarò fortunato, se 
ivi potrò riverirla personalmente. Onoratissimo di averle potuto prestare un 
piccolissimo servizio, la prego della sua benevolenza e di gradire i miei rispetti.
Suo devotissimo Beniamino Calcagno

Dalla lettera si evince, dunque, che i reperti erano esplicitamente destinati 
al Museo di Antropologia di Firenze. 

Tuttavia, le informazioni sulla questione relativa alla donazione sembrano 
essere contrastanti (Ferrarini, 2000-2001). Infatti, nell’Inventario della 
Collezione Etnografica del Museo, Vol. II, tutti gli oggetti sono catalogati 
come «avuti dal Dr. Perrone di Lima e donati al Museo dal Prof. Mantegazza». 
Tale dichiarazione pare essere convalidata anche dalle stesse parole del 
Mantegazza, in occasione della presentazione della collezione ai soci della 
Società Italiana di Antropologia e Etnologia. Nel corso della 92esima Adunanza, 
infatti, egli riferì che gli oggetti erano stati a lui inviati in dono dal Dott. 
Perrone e che questi sarebbero andati ad arricchire le collezioni del Museo 
(Mantegazza, 1883). Sembrerebbe, dunque, lecito supporre che Oscar Perrone 
avesse effettuato la donazione, in primo luogo, a beneficio del Direttore, 
perché egli la includesse, a sua volta, all’interno delle già presenti collezioni 
museali. 

Conclude la corrispondenza la terza epistola del Calcagno, inviata l’8 
Febbraio del 1883, di nuovo in risposta ad una replica del Mantegazza, dalle 
cui parole si delinea la richiesta, da parte dell’allora Direttore del museo 
fiorentino, di un catalogo degli oggetti inviati e di maggiori informazioni 
relative alla loro provenienza.
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La missiva è maggiormente descrittiva e permette di reperire le scarne 
informazioni relative alla figura del medico donatore, facendo anche capire 
come egli avrebbe, probabilmente, gradito, a seguito dell’invio della collezione, 
il ricevimento di una onorificenza:

Pregiatissimo Professore,
l’altro ieri giunsi qui e trovai la sua lettera, alla quale mi affretto a rispondere. 
Non posso inviarle alcun catalogo degli oggetti portati dal Perù, perché quando 
io lo domandai al Dottor Perrone, questi mi disse che avrebbe scritto direttamente 
a lei. Solo posso dirle che il detto Dottore, essendo rimasto molti anni sulle 
Ande del Perù e principalmente a Cerro de Pasco, si occupò a fare la raccolta 
che io ho portato. Si tratta quindi di minerali raccolti su quelle montagne, ove 
esistono varie miniere, e di mummie trovate nelle grotte ed appartenenti agli 
antichi indiani di quelle regioni. In quanto al Dottor Perrone, egli, dopo di aver 
vissuto vari anni al Perù, è passato a San Francisco di California ad esercitarvi 
la professione. Benchè da cinque o sei mesi non abbia sue notizie, pure credo 
che si trovi sempre colà e, se ella vorrà scrivergli, potrà indirizzargli la lettera, 
raccomandandola al Consolato Italiano – Dottor Oscar Perrone, San Francisco. 
In questi giorni gli scriverò anche io affinchè si possano avere i dettagli da 
lei desiderati. Non fo gli elogi del Perrone, perché ella potrà giudicarlo dalla 
collezione ricevuta – certo poi che una onorificenza gli sarà gradita. Quando 
passai per Roma non ebbi la fortuna di poterla riverire personalmente, poiché 
al Senato mi fu detto che Ella si trovava a Firenze. La prego di ricordarsi di me 
ed occorrendole di scrivermi, non si dia pensiero di accludermi il francobollo. Io 
resterò qui per tre mesi e dopo ritornerò a prendere il mio servizio a Napoli, ove 
sono stato trasferito. Gradisca i miei rispetti e mi creda
Suo devotissimo Beniamino Calcagno

La collezione

Come precedentemente accennato, nel corso della 92esima Adunanza della 
Società Italiana di Antropologia e Etnologia, svoltasi il 26 Febbraio 1883, Paolo 
Mantegazza tenne una comunicazione scientifica inerente l’arrivo in museo 
dei reperti inviati dal Perrone. Così, infatti, cominciava il suo intervento: «ho 
il piacere di potervi presentare questa sera alcuni importanti oggetti dell’antico Perù, 
inviatimi in dono dal Dott. Perrone di Lima e che andranno ad arricchire le collezioni 
peruviane, già molto importanti, del nostro Museo Antropologico fiorentino».

Seppur la collezione venne interpretata essere una manifestazione 
delle culture relative al Perù precolombiano, tuttavia, l’analisi stilistica e 
morfologica di alcuni manufatti ne ha rivelato l’eterogeneità dal punto di vista 
geografico e culturale, dal momento che alcuni reperti provengono anche dal 
Cile e dall’area mesoamericana.

Per quanto riguarda, invece, la natura dei reperti, più volte nelle lettere 
del Calcagno si fa riferimento al contenuto delle casse, ossia minerali e 
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mummie. Tuttavia, i manufatti che compongono il nucleo corrispondono solo 
parzialmente a quanto indicato.

La collezione, infatti, era composta originariamente da 46 manufatti 
comprendenti numerosi contenitori ceramici, tessuti, oggetti di metallo, 
armi di pietra, utensili di varia natura e due mummie, tutti materiali che 
Mantegazza elencò ai soci con accuratezza di dettaglio, descrivendone 
particolarità e pregio storico e artistico (Mantegazza, 1883).

Come già osservato da Ferrarini (2000-2001), i manufatti etnografici vennero 
schedati in un’unica mandata all’interno dell’Inventario della Collezione 
Etnografica, Vol. II e ad essi vennero assegnati i numeri del catalogo dal 3311 
al 3354. 

Le due mummie, invece, entrarono a far parte della collezione antropologica 
e furono, schedate all’interno dell’Inventario della Collezione Antropologica 
con i numeri 2993 e 2994.

Ad oggi i manufatti attestati ammontano a 28 (Tab. 1): i 18 mancanti 
concernono, principalmente, contenitori ceramici e alcuni tessuti, i quali 
probabilmente sono stati oggetto di fenomeni di degrado incorsi negli anni 
successivi al loro arrivo, che ne hanno comportato una rimozione dalla 
collezione.

Di seguito si approfondisce la suddivisione in classi dei materiali attestati, 
evidenziando per ogni categoria le caratteristiche principali e le peculiarità 
di alcuni reperti. Non ci si è volutamente soffermati, in questa sezione, sulla 
descrizione di ogni singolo manufatto, riportando gli approfondimenti 
relativi ad ognuno nel catalogo presente al termine del contributo.

Tab. 1. Classi di materiali e attestazioni quantitative.
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Manufatti ceramici 
I manufatti ceramici attualmente facenti parte della collezione sono 

sette (Fig. 2). Tra di essi, merita particolare attenzione il recipiente n. 3342, 
di notevole interesse sia per la sua funzione che per il pregio esecutivo e 
iconografico. Trattasi, infatti, di un vaso fischiante, una tipologia vascolare 
particolarmente attestata nella cultura Chimù ma comune anche a moltissime 
culture del Sud America a partire dal 1200 a.C. 

Vasi di questo tipo rientrano nella categoria degli strumenti musicali poiché, 
tramite una tecnologia e un meccanismo molto accurato, producevano dei 
suoni grazie alla spostamento di un liquido all’interno delle camere vascolari 
che provocava la fuoriuscita dell’aria attraverso delle piccole aperture. Il loro 
legame con la sfera religiosa e rituale era molto stretto (Dionisio e Bigoni, 
2017). I vasi fischianti erano frequentemente modellati ad effigie antropomorfa 
o zoomorfa. Il manufatto in oggetto rappresenta, infatti, una rana o un rospo, 
caratterizzato da due protuberanze poste alla sommità della testa, tra le quali 
è visibile un piccolo uccello. Mantegazza stesso si soffermò su di esso nella 
sua presentazione, descrivendone accuratamente la funzione: «vi presento 
tra gli altri vasi uno doppio, o come lo chiamano gli Spagnuoli, un silvador, perché 
mettendovi dell’acqua e facendola passare da una parte all’altra, produce suoni diversi 
secondo la forma del vaso e la quantità d’acqua che vi si pone».

E ancora, in riferimento allo stesso oggetto, Enrico H. Giglioli, nel corso 
della stessa seduta, fece notare ai partecipanti che «voi vedete in quest’altro vaso 
raffigurato un rospo. Ebbene, questo è forse il Cerathophrys, il quale ha realmente delle 
corna sopra l’orecchio, benchè non tanto lunghe quanto quelle qui figurate dall’artista 
peruviano» (Mantegazza, 1883).

Armi di pietra 
Nella collezione sono presenti cinque teste di mazza integre più una 

frammentaria, tutte di pietra (Fig. 3). Così il Mantegazza ne diede notizia: «Da 
ultimo vi presento alcune armi di pietra delle forme più svariate e che ricordano con 
molta evidenza altre consimili usate anche oggi in diverse isole della Melanesia e della 
Polinesia. Sono tutte quante forate e dovevano servire ad armare bastoni, che venivano 
a formare clave o mazze».

Le teste di mazza sono una categoria di armi estremamente comuni in 
tutta l’area centro-andina. In particolare, esse vengono identificate con il 
termine quechua champi e rappresentano le armi predilette dai guerrieri, 
come attestano numerose rappresentazioni iconografiche. Tali manufatti 
presentavano un manico quasi sempre di legno, accuratamente lucidato e che 
occasionalmente poteva essere rivestito da un tubo di rame. La testa poteva 
essere di legno, metallo o pietra e sulla base della forma se ne distinguevano 
varie categorie.
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Fig. 2. Manufatti ceramici (foto Saulo Bambi).
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I manufatti nn. 3315 e 3332 rientrano nella categoria delle testa di mazza 
anulari (doughnut shaped). Sulla funzione di tale tipologia si è molto discusso, 
dal momento che non è certo un loro uso esclusivo in qualità di armi da 
combattimento. Pare, infatti, che potessero essere state impiegate anche 
come strumenti per l’aratura dei campi, in particolare per spaccare le zolle di 
terreno (Chamussy, 2014).

Per quanto riguarda le teste di mazza a forma stellata, estremamente 
comuni, esse potevano essere di pietra o di metallo. Le forme in pietra, tra 
cui rientrano i nn. 3313-3314, erano di tipologia più semplificata rispetto ai 

Fig. 3. Armi di pietra.
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manufatti in metallo.
Mayer (1998) sostenne che le teste di mazza stellate relative al periodo 

incaico si distinguevano per il fatto di essere caratterizzate da almeno sei 
punte, mentre nei periodi precedenti esse venivano realizzate a cinque punte 
(Chamussy, 2014). Prestando fede a tale affermazione, è dunque probabile, 
nonostante il diverso materiale impiegato, che i due esemplari della collezione 
possano essere attribuiti culturalmente alla cultura incaica.

Infine, i nn. 3316 e 3318 presentano una forma particolare «a ruota dentata» 
ed è visibile una levigatura superficiale molto accurata del materiale litico 
impiegato.

Sono dunque diverse le forme attestate nella collezione, caratteristica 
notata anche dal Giglioli, che ne sottolineò la valenza documentaria: «queste 
mazze di pietra presentateci dal nostro Presidente sono di una grande importanza 
per la novità loro, giacchè finora non si conosceva altra forma delle teste di mazza 
peruviane che quella a stella, mentre queste sono di parecchie forme».

Spilloni di metallo
I cinque spilloni di metallo della collezione attestano l’utilizzo di un 

manufatto estremamente comune e distintivo in tutta l’area andina (Fig. 4). 
I tupus (questo il nome in lingua quechua) erano, infatti, elementi tipici 

caratterizzanti l’abbigliamento femminile e venivano utilizzati per fissare le 
vesti. Erano formati da una parte superiore (la testa) di forma generalmente 
circolare e caratterizzata dalla presenza di un foro passante, e da una parte 
inferiore, costituita da un perno con estremità appuntita, atta all’apposizione 
dell’oggetto sulla veste. Le molte raffigurazioni di questi manufatti, eseguite 
ad opera degli storici spagnoli, li rappresentano apposti a fermare, nello 
specifico, mantelline di forma rettangolare, indossate al di sopra di lunghi 
tessuti di lana o di cotone (Ferrarini, 2003).

Come per tutti i manufatti realizzati in metallo, anche per quanto riguarda 
gli spilloni, la scelta di un metallo prezioso era un fattore determinante per 
identificare lo status sociale del defunto. Pertanto, se l’oro e l’argento erano 
appannaggio delle classi elevate della società, le creazioni in rame e bronzo 
sono considerate essere produzioni più semplici e comuni.

Tra gli esemplari della collezione Perrone, il manufatto n. catalogo 3323 
presenta una particolarità: esso, a differenza degli altri, non presenta alcun 
foro passante. È dunque probabile che la sua funzione fosse diversa e che 
potesse trattarsi di uno specchio (Ferrarini, 2000-2001). Anche il materiale 
impiegato, una lega di metallo probabilmente a base di rame e argento, lo 
differenzia dagli altri manufatti del gruppo e lo pone come elemento di 
appannaggio delle donne delle classi più elevate.
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Fig. 4. Spilloni di metallo.
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Gioielli e ornamenti di metallo
Trattasi di due manufatti, entrambi particolarmente interessanti, sui quali 

merita soffermarsi (Fig. 5).
Il manufatto n. catalogo 3344 è un reperto estremamente importante, non 

soltanto per il materiale da cui è costituito ma per il fatto che riproduce le 
fattezze a sbalzo di un volto umano, fattore che potrebbe far propendere per 
un suo impiego quale maschera funeraria. Le maschere, infatti, venivano 
posizionate sui fardi funerari, spesso cucite su basi tessili, come l’oggetto 
qui presente sembrerebbe attestare. Per quanto riguarda il materiale, si tratta 
di una lega artificiale di oro e rame che prende il nome di Tumbaga e il cui 
impiego nell’oreficeria precolombiana viene attestato a partire dal periodo 
Chimù (XI-XV secolo d.C.). L’utilizzo di questo materiale aveva il vantaggio 
di far apparire i manufatti realizzati come fossero interamente prodotti in 
oro (caratteristica che ingannò anche gli Spagnoli giunti nel nuovo mondo). 
Il sottile strato superficiale d’oro che si presentava alla vista, infatti, era 
il risultato di un procedimento complesso in cui il rame veniva eliminato 
tramite procedimenti di ossidazione e lisciviazione (Fleming, 1999). 

Per quanto riguarda, invece, il n. catalogo 3312, la particolare forma e lo 
spazio che si apre nel profilo circolare sembrerebbero indicarne la funzione 
quale ornamento decorativo da essere apposto in prossimità del naso.

Utensili
A questa categoria appartengono quattro manufatti (Fig. 6). Essi 

comprendono un frammento di pietra (n. catalogo 3333) che presenta 
una serie di incisioni circolari di varia tipologia, il quale potrebbe essere 
identificato come uno stampo per metalli e tre utensili ricavati da pesci 

Fig. 5. Gioielli e ornamenti di metallo.
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(due ossi acuminati usati come probabili raschiatoi e una lingua usata come 
grattugia, pertinente alla specie Arapaima Gigas (n. 3345), uno dei più grandi 
pesci d’acqua dolce esistenti. L’utilizzo di questo animale marino era molto 
comune presso le popolazioni precolombiane del Sud America, sia per scopi 
di pesca che per l’utilizzo di sue parti in qualità di utensili, come nel caso qui 
attestato.

Monoliti
I due monoliti n. catalogo 3353 e 3354 (Fig. 7), di grandi dimensioni, 

provengono entrambi dal Messico e sono scolpiti a raffigurare, rispettivamente, 
il volto e il profilo intero di una figura umana. 

Mummie 
Nel Catalogo del Museo le mummie provenienti dalla collezione Perrone 

portano i numeri di catalogo n. 2993-2994 (Fig. 8). Trattasi di due individui 
adulti di sesso maschile provenienti dal Perù e attribuibili alla cultura 
Chacapoya (VIII-XV secolo d.C.). Il Catalogo della Collezione Antropologica 

Fig. 6. Utensili.
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ne attesta la provenienza dalla regione di Junin, localizzata nella parte 
centrale delle Ande peruviane.

Numerosi sono gli studi e le indagini archeometriche che negli anni sono 
state effettuate sui due reperti. A questi e alle pubblicazioni che ne derivano 
si rimanda per ulteriori approfondimenti (Marrazzini et al., 2015; Fornaciari et 
al., 2014; Caramelli et al., 2005; Villari et al., 2005).

Fig. 7. Monoliti in pietra scolpita.

Fig. 8. Mummie.
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Catalogo della collezione

Manufatti ceramici 

n. catalogo 3328
Cultura precolombiana 
h. 16 cm; largh. 11.5 cm; lungh. 11.5 cm; diam. orlo 7 cm 
Recipiente a profilo ovoidale ristretto superiormente con carenatura 
nella parte centrale del corpo. Alla sommità del corpo si imposta un 
collo versatoio con orlo ampiamente svasato. Base arrotondata. 
Tracce di decorazione dipinta in vernice di colore bianco all’interno 
dell’orlo e nella parte centrale del corpo. 
Conservazione discreta: incrostazioni di natura calcarea miste ad 
alterazioni di natura terrosa visibili su tutta la superficie del manufatto.

n. catalogo 3331
Cultura precolombiana
Probabile area mesoamericana
h. 10.5 cm; largh. 11 cm; lungh. 11 cm
Recipiente a profilo ovoidale con base ristretta e arrotondata. Due 
anse laterali impostate alla metà del corpo. Collo modellato ad effigie 
antropomorfa. Orlo svasato. Scarsamente rifinito e di fattura piuttosto 
grezza.
Conservazione mediocre: superficie abrasa. Sbeccature multiple a 
livello dell’orlo. Mancante di una delle due anse.

n. catalogo 3334
Cultura precolombiana
h. 8 cm; largh. 7 cm; lungh. 6.6 cm; diam. orlo 6.5 cm
Recipiente vascolare a profilo ovoidale e orlo semplice svasato. Base 
arrotondata. Scarsamente rifinito e di fattura piuttosto grezza.
Conservazione mediocre: manufatto frammentato. Ricomposto a 
seguito di intervento conservativo tramite apposizione di collante di 
natura sintetica.

n. catalogo 3335
Cultura precolombiana
Probabile area mesoamericana
h. 18 cm; largh. 11.5; lungh. 10.5 cm; diam. orlo 6 cm
Recipiente modellato a profilo ovoidale. Alla sommità del corpo si 
imposta un lungo collo cilindrico plasmato ad effigie antropomorfa con 
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orlo svasato: personaggio, forse maschile, con occhi, naso e orecchie 
in rilievo. Due anse orizzontali impostate lateralmente nella parte 
centrale del corpo. Base piatta.
Conservazione mediocre: mancante di una delle due anse. Lacuna 
sull’orlo. Alterazioni di natura terrosa visibili sulla superficie del 
manufatto.

n. catalogo 3337
Cultura precolombiana
h. 15 cm; largh. 12.8 cm; lungh. 10.5 cm; diam. orlo 7 cm
Recipiente a profilo troncoconico. Alla sommità del corpo un largo 
collo cilindrico con strozzatura alla base e orlo svasato. Nella parte 
centrale del corpo, ai lati si impostano due piccole anse orizzontali 
rialzate. Base piatta.
Conservazione cattiva: manufatto frammentato. Ricomposto a seguito 
di intervento conservativo tramite apposizione di collante di natura 
sintetica. Alterazioni di natura terrosa visibili sulla superficie.

n. catalogo 3342
X-XIV secolo d.C.
Cultura Lambayeque-Chimù
Perù precolombiano
h. 17.5 cm; largh. 9.5 cm; lungh. 21 cm; diam. orlo 1 cm
Vaso fischiante costituito da un contenitore ad effigie zoomorfa 
(rappresentazione di una rana/rospo con due protuberanze alla 
sommità della testa, tra le quali è visibile un piccolo uccello) e da un 
contenitore a corpo globulare carenato. I due recipienti sono congiunti 
tra loro da un raccordo e, in origine, da un'ansa (attualmente mancante 
in seguito a rottura). Lungo e sottile collo di forma conica apposto alla 
sommità del contenitore di forma globulare. Base piatta.
Conservazione cattiva: superficie caratterizzata da alterazioni di 
probabile natura terrosa. Contenitore vascolare di forma zoomorfa 
lacunoso. Ansa mancante.

n. catalogo 3343
XV-XVI secolo d.C.
Cultura Chimù-Inca
Perù precolombiano
h. 16.2 cm; largh. 6.5 cm; lungh. 24 cm; diam. orlo 4.2 cm
Recipiente vascolare modellato ad effigie zoomorfa: rappresentazione 
di un pesce dal corpo allungato e appiattito sul cui dorso è posto un 
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uccello. Alla sommità del corpo si imposta un'ansa a staffa sormontata 
da lungo versatoio cilindrico svasato all'orlo. Base piatta. Sulla parte 
terminale del collo è apposto un piccolo volatile come elemento 
decorativo.
Conservazione discreta: scheggiature a livello dell’orlo.

Armi di pietra 

n. catalogo 3313
Perù precolombiano
h. 2.7 cm; diam. 9.5 cm
Testa di mazza in pietra levigata, dalla forma stellata a 6 punte.
Conservazione buona.

n. catalogo 3314
Perù precolombiano
h. 7 cm; diam. 6.3 cm
Testa di mazza in pietra, a forma di cilindro a sezione stellata a 6 punte.
Conservazione discreta: superficie consunta e abrasa.

n. catalogo 3315
Perù precolombiano.
h. 6 cm; diam. 12 cm
Testa di mazza in pietra, di forma arrotondata.
Conservazione discreta: superficie consunta e abrasa.

n. catalogo 3316
Perù precolombiano
h. 3 cm; diam. 7.8 cm 
Testa di mazza in pietra levigata, a forma di ruota dentata a 6 punte.
Conservazione buona.

n. catalogo 3318
Perù precolombiano
h. 2.7 cm; diam. 6.2 cm 
Frammento di arma in pietra levigata.
Conservazione cattiva: manufatto frammentario.

n. catalogo 3332
Cile
h. 5.5 cm; diam. 9.5 cm
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 Testa di mazza in pietra, di forma arrotondata.
Conservazione discreta: superficie consunta e abrasa.

Spilloni di metallo 

n. catalogo 3319
III-VII secolo d.C. 
Cultura Recuay
Perù precolombiano 
h. 33 cm; largh. max. 8.6 cm 
Spillone di rame ottenuto tramite fusione a stampo. Il perno, terminante 
con estremità appuntita, presenta una forma piuttosto irregolare e 
leggera rastrematura. La parte superiore presenta una morfologia 
particolare: la superficie è ripartita in cinque estremità assomiglianti al 
palmo di una mano. Al centro è visibile un foro passante.
Conservazione discreta: superficie ricoperta da probabili ossidazioni 
di colore verdastro.

n. catalogo 3320
III-VII secolo d.C. 
Cultura Recuay
Perù precolombiano 
h. 34.5 cm; largh. max. 8.1 cm 
Spillone di rame ottenuto tramite fusione a stampo. Il perno, terminante 
con estremità appuntita, presenta una forma piuttosto irregolare e 
leggera rastrematura. La parte superiore presenta una morfologia 
particolare: la superficie è ripartita in cinque estremità assomiglianti al 
palmo di una mano. Al centro è visibile un foro passante.
Conservazione discreta: superficie ricoperta da probabili ossidazioni 
di colore verdastro.

n. catalogo 3321
Perù precolombiano
h. 28.2 cm; largh. max. 10.7 cm 
Spillone di rame ottenuto tramite fusione a stampo. Il perno, terminante 
con estremità appuntita, presenta una leggera rastrematura. Foro 
passante al centro della testa.
Conservazione mediocre: superficie ricoperta da probabili ossidazioni 
di colore verdastro e evidenti segni di usura a livello della testa.
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n. catalogo 3322
Perù precolombiano
h. 18.6 cm; largh. max. 6.8 cm 
Spillone di rame ottenuto tramite fusione a stampo. Il perno, terminante 
con estremità appuntita, presenta una leggera rastrematura. Foro 
passante al centro della testa.
Conservazione mediocre: superficie ricoperta da probabili ossidazioni 
di colore verdastro e evidenti segni di usura.

n. catalogo 3323
Perù precolombiano
h. 32 cm; largh. max. 13.6 cm 
Specchio o spillone di lega metallica (rame e argento) ottenuto tramite 
fusione a stampo. Il perno, di forma rettangolare, termina con estremità 
appuntita e si presenta leggermente rastremato.
Conservazione discreta: alcune ossidazioni superficiali.

Gioielli e ornamenti di metallo 

n. catalogo 3312
Perù precolombiano
diam. 3.5 cm 
Probabile ornamento da naso costituito da una lega di rame e oro. La 
forma è circolare ed è stato ottenuto tramite fusione a stampo. 
Conservazione buona.

n. catalogo 3344
Perù precolombiano
h. 11.2 cm; largh. 11.8 cm 
Maschera funeraria o ornamento per le vesti in lega di rame e oro 
(Tumbaga) di forma circolare. Su di essa sono delineati a sbalzo i tratti 
stilizzati di un volto umano. L’apertura della bocca è stata ottenuta 
tagliando la lamiera a creare una apertura di forma rettangolare. Due 
fori passanti sulla fronte e uno sul mento, effettuati, probabilmente, 
per fissare il manufatto ad un secondo oggetto, forse un tessuto. 
La superficie si presenta estremamente levigata per aumentare la 
lucentezza del manufatto.
Conservazione discreta: leggere ossidazioni superficiali.
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Utensili 

n. catalogo 3333
Perù precolombiano
h. 12.5 cm; largh. 8.5 cm; spessore 1.7 cm 
Frammento di pietra levigata con incisioni circolari, probabilmente 
stampi per metalli.
Conservazione discreta: superficie abrasa.

n. catalogo 3345
Provenienza incerta (Amazzonia peruviana?)
h. 19.5 cm; largh. max. 4.9 cm; lungh. 3.5 cm 
Lingua di pesce della specie «Arapaima Gigas», usata come grattugia. 
Conservazione mediocre: segni evidenti di consunzione superficiale.

n. catalogo 3347
Provenienza incerta (Amazzonia peruviana?)
h. 19 cm; largh. max. 3.5 cm; lungh. 3 cm 
Osso di pesce usato come utensile.
Conservazione buona.

n. catalogo 3349
Provenienza incerta (Amazzonia peruviana?)
h. 18 cm; largh. max. 1 cm; lungh. 3 cm 
Osso di pesce usato come utensile.
Conservazione buona.

Monoliti 

n. catalogo 3353
Messico
h. 32 cm; largh. 28.5 cm; lungh. 57 cm 
Monolite scolpito a raffigurare i tratti di un volto umano.
Conservazione discreta: superficie consunta e abrasa.

n. catalogo 3354
Messico 
h. 46 cm; largh. 18 cm; lungh. 12 cm 
Monolite di arenaria scolpito in forma antropomorfa.
Conservazione mediocre: rotto a livello della parte superiore del volto.
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Mummie 

n. catalogo 2993
VIII-XV secolo d.C.
Cultura Chachapoya
Ande del Junin (regione localizzata nella parte centrale delle Ande 
peruviane) 
Perù precolombiano
MNR (misure non rilevabili)
Mummia maschile di adulto (età stimata intorno ai 30 anni) posta in 
posizione fetale. Cranio quasi interamente scheletrizzato e privo di 
capelli.
Conservazione cattiva: mancante della metà sinistra del tronco. Arti 
inferiori ben conservati. Estese infiltrazioni di ectoparassiti nel tessuto 
cutaneo.

n. catalogo 2994
VIII-XV secolo d.C. 
Cultura Chachapoya
Ande del Junin (regione localizzata nella parte centrale delle Ande 
peruviane) 
Perù precolombiano
h. 74 cm; largh. 42 cm; lungh. 28 cm 
Mummia maschile di adulto (età stimata intorno ai 18-20 anni) posta in 
posizione fetale, con gli arti superiori ed inferiori flessi e addotti ed i 
polsi a livello della mandibola. Tatuaggio sul braccio sinistro. 
Conservazione discreta: lacerazioni e sollevamenti della pelle visibili in 
alcune parti del corpo. Sulla superficie sono state rilevate tracce di insetti 
necrofagi, probabilmente pertinenti alle specie Dermestidae e Diptera. 
L’infestazione, probabilmente avvenuta post-mortem direttamente 
all’interno della sepoltura, caratterizza, in modo particolare, la parte 
inferiore del corpo.
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«Fish in the ears».
Paolo Mantegazza, Percy Bysshe Shelley 
and us in San Terenzo 1822-2022 
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Abstract. On July 8, 1822, the English poet Percy 
Bysshe Shelley drowned in front of Viareggio due to 
the shipwreck of his beloved boat Ariel. From that 
moment, amplified by the cremation of the body on 
the beach of the village on August 16, «mythology» 
expands dramatically, swallowing up its artistic value 
in many cases. Paolo Mantegazza did not escape the 
charm of the poet. Mantegazza shared, in an ideal way, 
San Terenzo, Shelley’s last home and the doctor’s village. 
In 1885, in fact, in a short article he searched the country 
for the «relics» of the Englishman, on behalf of Edward 
Dowden, who was working at that time on a biography 
of the poet. Starting from these ideas, on January 7, 
2022, I made a visit to San Terenzo, reflecting on the 
construction of memory, measured by secular relics, also 
given by commemorative plagues and urban writings.

Keywords: shipwrecks, monuments, memory, relics, 
tourism.

Processions of priests and religiosi have been
for several days past praying for rain: but the gods

are either angry, or nature too powerful.

Edward Williams, Leghorn, July 4, 1822 

200 years

On Monday 8 July 1822 the schooner Ariel with aboard Percy Bysshe 
Shelley, the English poet, his friend and retired soldier Edward Williams and 
the Cornish sailor Charles Vivian sank in a storm in front of the village of 
Viareggio. As Passigli-Piazza noted:
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«Il giorno 8 luglio, benché il cielo fosse minaccioso, ma essendo il vento 
favorevole, tra l’una e le due, il Don Juan abbandonò il porto di Livorno in 
direzione di Lerici. Un amico del Poeta seguiva dall’alto del faro la piccola 
imbarcazione; e con l’aiuto d’un cannocchiale poté vederla finché giunse presso 
Viareggio. Poi l’aria si fece torbida, la nebbia avvolse ogni cosa, il Don Juan 
scomparve. La fragile navicella non aveva potuto lottare contro l’ira delle onde, 
che l’avevano travolta e inghiottita col prezioso carico!» (Passigli-Piazza, 
1928, 22-23)

This quote summarized in a clear and at the same time fictionalized way, 
the last moments of Shelley, seen from the Torre dei Pisani, Livorno’s lighthouse, 
on that early afternoon of July 1822. It clearly showed how a perfect sea tragedy 
could unfold, between the mysteries of the fog and the fury of the waves. At 
the same time, it is a fictionalized telling because it thickened a series of topos 
about Shelley and built from that moment a solid mythology. «L’amico del Poeta» 
was Captain Edward Williams, who had accompanied Shelley to Livorno on 
July 1 without embarking again (Petriccioli, 1907, 7).

The name of the boat was significant: his friend Edward Trelawny had 
chosen Don Juan, in homage to Lord Byron and his composing poem, already 
partly published and which he will not be able to finish by death in 1824. But 
Shelley had entitled the poem Ariel, like the spirit of the air in Shakespeare’s 
The Tempest. In the second scene of the first act the ship of the King of Naples is 
wrecked, although without consequences and the travellers reach the island 
of Prospero any way.

Shelley’s body was found on July 18, 1822, on Viareggio's beach. It was 
hastily buried waiting to be cremated, as established by the health regulations 
of Lucca and Tuscany (Decreto, 1816; Istruzione, 1844). The cremation, the first 
in modern times in Italy, took place on August 16.

It is interesting to note that the travellers were headed to San Terenzo, 
where Shelley with his wife Mary Wollstonecraft Godwin had moved, after a 
long pilgrimage to Italy, in the late spring of that year (Rossetti Angeli, 1911).

It is well known by scholars of Italian anthropology that Paolo Mantegazza 
from the 1860s had frequented San Terenzo. He bought villa «La Serenella» 
and resided and died there in 1910. Mantegazza was buried in the local 
cemetery of San Terenzo (Fig. 1).

Man of land, Monza citizen, Mantegazza had become a seaman of San 
Terenzo. In 1885 Mantegazza published an article in the Sunday magazine of 
the Roman newspaper «Il Fanfulla» – in which he recalled Shelley’s stay in 
the village: Le reliquie di Shelley a San Terenzo (Mantegazza, 1885; Mantegazza 
1910) .
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A fragment of the article, the description of Shelley’s house, was reported, 
with an image, in a pamphlet: La Spezia a P.B. Shelley. 27 ottobre 1907, which 
collected tributes, of crucial documentary value, of the poet. Three tombstones 
were also discovered on the façade of San Terenzo’s villa.

2022 marks 200 anniversary of the death of the English poet: the 
spectacular of his passing and the public funeral in Viareggio, conditioned 
his memory and fame, with the myth of the heart collected unburned from the 
ashes transforming him into a relic of himself.

On the anniversary, following the traces of Mantegazza’s article which 
multiply on several levels of narration and interpretation, I summarize the 
original plot by making a visit to San Terenzo myself on January 7, 2022.

Paolo Mantegazza and Percy Bysshe Shelley in San Terenzo

Paolo Mantegazza’s relationship with San Terenzo is intense: in an unusual 
obituary, published in the «Official Gazette of the Kingdom of Italy», his link 
to the village is remarked, and interestingly even Shelley is included in the 
description:

«A San Terenzio [the country is also so indicated], nel golfo di Spezia, lungo 
quella riviera incantevole dove solo ebbe pace ed ispirazioni sublimi l’anima di 
Shelley e alto vibrò il sentimento dell’amicale poesia in Giorgio Byron, ieri, 
si spegneva, sereno nella fede sublime della scienza, Paolo Mantegazza. […] 
A San Terenzio, nel cui modesto cimitero prescrisse di essere sepolto senza 
apparati di religione – egli che profondamente credeva nella Scienza – domani 

Fig. 1. San Terenzo seen from the castle and on the right, isolated, with the portico, Villa Magni, 
inhabited by Shelley, in the background at center, in front of the tallest building there is «La 

Serenella», photo before 1888.
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sarà sepolta la salma lagrimata, sulla quale poseranno il fiore dei loro cuori 
quanti riveriscono il sapere e lo spirito d’umanità, la poesia sublime che canta 
l’inno della salute e per la scienza combatte.» (Paolo Mantegazza, 1910)

Most of the books about Shelley also included drawings, various 
illustrations and photographs of San Terenzo. Often there are details or 
perspectives of Villa Magni, in a redundancy of visions rarely able to convey 
the real perception of the place and its memories. San Terenzo, over time, 
becomes a diary in absence, where the villa appears a «wreck», in a dimension 
that stands out from reality. Shelley is tout court the building, which seems 
over time, overwhelmed by the turns of the place, forced to an inescapable 
mutation but at the same time fixed on the poet.

Despite that, Mantegazza in 1885 applauded the absence of battalions 
and cannons in San Terenzo, present instead in other areas of the gulf, 
on September 28, 1922, and at 2.58 there was a tremendous explosion. 
Apparently, a on a military powder keg, in an armoury built in the nineties 
around Falconara at Punta Galera, was ignited during a thunderstorm. The 
explosion almost destroyed the town, with over 150 dead and 800 wounded. 
It damaged Mantegazza’s villa and joined the chronicles once again his name 
with Shelley due to the devastation of some of the Shelley «relics» as seen by 
Mantegazza himself (Moggi, 1922).

Mantegazza writes about San Terenzo more for simulation than for 
certainty and transforms it in the plot of two of his books. The first is Un 
giorno a Madera (Mantegazza, 1868), reprinted both in Italian and in multiple 
translations (French, Spanish, Portuguese, German, Dutch, Croatian). This 
novel is an epistolary one and is opened with a «political» preface dated San 
Terenzo (Lerici), 27 luglio 1868 and dedicated to his voters in Monza. He presents 
it as a «compensation» to his voters for the poor participation in Parliament, 
in a response where profit and morale are intertwined in an invention book but 
with a solid background of social thoughts. The events of the protagonists, 
William and Emma, were tied to the village, described with a style that recalls 
the visits of aesthetes to Shelley’s last home (Mantegazza, 1868, 44).

The second book is Testa (Mantegazza, 1887), certainly not of less 
importance, and it was translated in the main European languages even 
in Hebrew (1933) and Chinese (1948), published in «response» to Cuore by 
Edmondo De Amicis (1886) and with the same protagonist, Enrico ‒ is largely 
set in San Terenzo.

This novel was also political (Fagioli, 2021) and presented information 
and opinions about the village and its inhabitants, embodied by Zio Baciccia, 
who is Mantegazza himself (Mantegazza, 1887, 4-5). The book highlights his 
relationship with the country, describing a place that is not exotic. Loved 
and well known for its oleograph, in a well-constructed rhetoric that distorts 
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the patina of the good feelings of Cuore even with a certain rhetorical and 
pedagogical emphasis (Fig. 2).

Percy Bysshe Shelley, in a reading afterwards of his life rather than his 
work, appears deeply linked to San Terenzo. Born in Horsham, Sussex, 
on August 4, 1792, to a family of the landed aristocracy, he soon devoted 
himself to literature. His approach was libertarian and based in a radical and 
egalitarian spirit. Shelley was strongly anticlerical, and he had an intolerance 
for conventions. His character led him on a continuous wandering in Europe 
beginning in 1811. In 1814, he wed Mary Wollstonecraft Godwin ‒ daughter of 
the philosopher William Godwin whose economic and social theories Shelley 
had long followed. Mary Wollstonecraft was herself a philosopher, and 
liberal feminist ‒ and together they immediately fled to France, Switzerland, 
Germany. Then they moved permanently to Italy, settling in San Terenzo 
from 30 April 1822.

Mantegazza’s article at a first reading seems more like an ode to San 
Terenzo and its non-natives: the Mantegazza himself, Byron and Shelley. 
However, then curiosity takes over and the theme is introduced: the relics of 
the poet.

Dowden requested Mantegazza research about Shelley in San Terenzo, 
that will be used in his The life of Percy Bysshe Shelley in 1886. The same research 
will be resumed by Guido Biagi (Biagi, 1892; Biagi, 1898).

Fig. 2. San Terenzo, the castle, and the gulf in a photograph of an unknown German soldier, 1944 
(property S. Fagioli).
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In contrast to Mantegazza’s previous treatment of Foscolo (Mantegazza, 
1871; Fagioli, 2019a; Fagioli, 2019b) he does not analyse the mortal remains, 
as he did in the case of Foscolo where he was able to directly analyse the 
bones and skull. In the case of Shelley, Mantegazza, attempted to look at some 
relics, but they were minor things, not «fetishes», Mantegazza did not even 
write about the legend of the heart on the beach in Viareggio: as a doctor, he 
perfectly understands its real development and did not fall into the trap of the 
superstructures that from that July 8, 1822, encrust the poet’s corpse.

The clearest answer to the symbolic visions on Shelley was given, just 
over a hundred years after 1822, by a picture taken in 1925 in Viareggio, by 
John Drinkwater. Drinkwater was an English poet, and playwright, with 
an archival cataloguing of the image which is further significant. It was in 
fact found together with the report of the cremation of Shelley written by 
Marianne Hunt, wife of Leigh Hunt, present in Viareggio on August 15, 1822 
(Account, 1822) (Fig. 3).

Drinkwater, on a very personal trip to Italy, stopped in Viareggio on 
Shelley’s trail. The same year he published an essay about the poet in the 
volume The muse in council. Being essays on poets and poetry (Drinkwater, 1925).

Of this trip there were two photos taken in Viareggio, and one was 

Fig. 3. The place of Shelley’s cremation seen by John Drinkwater in 1925 (London, British Library, 
Ashley MS 915, 1822).
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particularly significant: a note on the back of the author indicates that 
it shows the area of the beach where Shelley was cremated. The image is, 
in its simplicity, completely explanatory because it highlights what was in 
Viareggio after the distant August 1822: the emptiness.

San Terenzo and us

A parte che nel mare c’era gente insospettabile
Persino gli idealisti ci nuotavano benissimo

E poi cambiavo pelle
E non sapevo e non capivo che

Andarci dentro è facile
Tornare no

E quanti pesci nelle orecchie
Adesso ho…

Roberto Vecchioni, Pesci nelle orecchie (1975)

I have been to San Terenzo three times, in an ever-deepening approach to 
the village. The first one in autumn, 2018 was a fleeting passage, driven by 
the mythological echo of Mantegazza. It was a short winter day and the sunset 
suddenly surprised me on the coast dedicated to the doctor, glimpsing only 
shadows. In August «my» anthropologist Paolo Chiozzi had died, and I was 
looking for a map. The second in March 2019, in a more complete visit that 
took me to the gate of the Serenella and the cemetery. The third on January 7, 
2022, in a planned visit path to observation and reflection.

Now, in our time we have been added those of Mantegazza to the relics 
of Shelley. If indissolubly Shelley and Mantegazza are San Terenzo (and vice 
versa) it is necessary to consider especially for the first, the entry, indeed 
the return, after 200 years from his death, in a completely mythical sphere 
that the shrewdest critics are hardly able to scratch, in either Italy or Great 
Britain. Shelley’s biography has turned into a tautology, despite the effort in 
the Anglo-Saxon world of accommodation in reality at least since the end of 
the nineteenth century. If we take for good the popular events ‒ the unburned 
heart is the unburned heart ‒ we can correctly speak of a mythology of Shelley 
that is placed in a different plane than the true story, completely intangible 
to the real, including San Terenzo. The same is largely true for Mantegazza, 
112 years after his death, for his eclecticism that makes him «indigestible» to 
specialists and the public (Loconsole, 2019).

There are many reports of visits to San Terenzo scattered especially in 
American and English magazines. Typically, you arrive from the sea ‒ like the 
protagonist of Un giorno a Madera ‒ with Shelley’s villa that appears suddenly 
in the gulf, indicated without deception by the boatmen: «'Behold! Shelley’s 
House!‘ Ejaculated the boatman, as we rounded the point of San Terenzo, after a two 
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hours’ sail with favoring winds from Spezia, and our boat danced on the waves of 
the Bay of Lerici — ‘this divine bay,’ as Shelley called it» as a correspondence 
published in a Chicago periodical in 1904, with the significant title of The last 
home of Shelley, written by Anna Benneson McMahan, curator of letters and 
collections by Shelley, Byron, Shakespeare, Robert and Elizabeth Barrett, with 
particular attention to Florence and Tuscany (Benneson McMahan, 1904, 55).

Does this mean that discussing San Terenzo today makes it necessary to 
have the pragmatism of Guido Biagi towards Shelley? Can hints be taken 
from the toponymy of the village? Via Paolo Mantegazza stretches along the 
seafront, in front of the Shelley villa, away from the waves. There is a park 
dedicated to the poet next to it but without the honour of a street dedicated to 
him or Mary and not even a Via Byron. There is no Mantegazza Museum nor a 
Shelley Museum.

San Terenzo on January 7, 2022 was deeply in a dimension of 
indescribability, not so much obviously for the physical «place» that a visual 
and photographic observation can or could return, as for the dynamics of the 
hundreds, thousands of people who crowd the seafront, not the country, just 
the seafront, on a weekday, dazzling with sunshine, at the same time of a 
long weekend in the short period between the feast of the Epiphany and the 
weekend: it is Friday and the schools will reopen only on the 10th.

A temporary tourism, it is well understood, that from the car parks on 
the edge of the village poured into a constant flow in «movement». The 
promenade was a place of continuous passage with some points of short stop, 
a «local» market of clothing near the Castle, bars, benches with a sea view 
or on the beach itself, but precisely «dynamized» without visitors relaxing 
doing nothing. And then in the canonical lunchtime the flow moved towards 
the restaurants always on the seafront, animated by a coming and going of 
reservations here perhaps for a few moments there will be peace. Here, now 
Covid was absent, even never existed, evoked only by the face masks that 
come and go. The village, both the «old» one and the newer areas behind the 
promenade were «empty», if not for the directions that lead from the parking 
lots upstream.

Villa Magni, precisely on the seafront, was fully in the dynamic flow, 
however without intercepting it: it was a ghost in time and space, no one 
seemed to see it. I stopped to observe who passed by who touched it, in the 
comings and goings of cars, in front of the sidewalk it was possible to walk 
without moving by the sea. No one stopped to read the tombstones on the 
facades, no one looked at the terrace that housed the Shelley’s, schematically 
designed by Mary in a letter of August 15, 1822. Apparently, no one thought 
that that building, bizarre in shape, deserved a look. Transformed for some 
time into a «Boutique Hotel» it was completely abandoned and, in this 
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sense, «indescribable». There was an absence of the «genius loci», although 
reconstruct able by four tombstones and an information panel of varied 
history, but which are themselves in practice invisible, in the haste of the 
passage. An old panel on the porch says it is a member of the Associazione 
Dimore Storiche Italiane, but from the association’s website it no longer appears.

On the front toward the sea there is Ceccardo Roccatagliata Ceccardi’s 
commemorative plague a Ligurian-Tuscan poet and intellectual:

DA QUESTO PORTICO IN CUI SI ABBATTEVA L’ANTICA OMBRA DI UN 
LECCIO

IL LUGLIO DEL MDCCCXXII
MARY GODWIN E JANE WILLIAMS ATTESERO CON LAGRIMANTE ANSIA

PERCY BYSSHE SHELLEY
CHE DA LIVORNO SU FRAGIL LEGNO VELEGGIANDO

ERA APPRODATO PER IMPROVVISA FORTUNA
AI SILENZI DE LE ISOLE ELISEE

O BENEDETTE SPIAGGE
OVE L’AMORE LA LIBERTÀ I SOGNI

NON HANNO CATENE

The text does not shine of poetic value and on the contrary, it is lost in 
an ambiguous rhetoric. The plaque was inaugurated in September 1907 and 
Ceccardo published it, almost like a poetry, in 1910 in the volume Sonetti e 
poemi, published at the expense of the Comitato ligure-apuano (Roccatagliata 
Ceccardi, 1910, 298).

On the sides of the portico there are two other tombstones, contemporary 
to the main one, with two poetic fragments of Shelley. Finally, under the 
porch, to the left of the entrance, there is another tombstone, the most invisible 
of all, which although recent is almost illegible, in a discoloured and baroque 
marble:

I POETI SONO SPECCHI DELLE GIGANTESCHE
OMBRE CHE L’AVVENIRE GETTA

SUL PRESENTE. FORZA CHE NON È MOSSA MA CHE MUOVE.
I POETI SONO I NON RICONOSCIUTI

LEGISLATORI DEL MONDO. PERCY B. SHELLEY
LERICI GOLFO DEI POETI

BICENTENARIO DELLA NASCITA
1792            1992

Still a phrase of Shelley transformed into a chocolate aphorism. The main 
one reports in large «Percy Bysshe Shelley», so the inattentive tourist can 
look, but then he gets lost in the narrowness of the general text and without 
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knowing, perhaps, who Shelley was, considering that the tragic text recalls 
the shipwreck instead of his poetry. Of course, in these considerations there 
is no moral, neither about Shelley nor about Ceccardo or nor about tourists: 
the empirical data tells me that nobody looks those tombstones, but they do 
not even see them. In that place the memory of Shelley (or for Shelley if you 
like) is defused.

The tombstones could lead us to reflect on who Shelley is in 2022 and who 
he was in 1907, when the tombstones were placed with great ceremony. The 
answer about 1907 comes from an incendiary and polemical author, who was 
very close to Mantegazza: Giovanni Papini, for some years secretary and 
librarian of the Società italiana di antropologia, etnologia e psicologia (Aveto, 2016).

Papini wrote in 1910 about Mantegazza in «La Voce» (Papini, 1910) shortly 
before his death. Papini on October 27, 1907 in honour of Shelley, was invited to 
give a testimony of the poet and showed us his verve criticism ‒since the title, 
Un po’ di sincerità a proposito di Shelley ‒ caught in a riot of happy and rhetorical 
voices (Papini, 1907, 25). Given the purpose of the publication it could be 
assumed that Papini was not censored because he was close to Mantegazza, 
here with the rescue of the fragment already published and the debacle of 
the tombstone, is placed in the background. Papini’s words well define San 
Terenzo of today, the Shelley of 2022 to those who pass along the seafront and 
do not even turn a quick glance towards the «epigrafi rampicanti» who would 
like to show off on Villa Magni but are more interested in «discorsi spumosi»

On the façade of the parish church, dedicated to the Natività di Maria, an 
«inscription» not at all worn out like those of Shelley, indeed well cared and 
shiny shows us an almost unsuspected measure:

PERCHÉ
ALLA MEMORIA DELLA MADRE BUONA

JACOBITA DE TEJADA NEI MANTEGAZZA
DAL POPOLO DEVOTO DI S. TERENZO

FOSSE BENEDETTO
GIULIO MANTEGAZZA

VOLLE
DI QUESTA CHIESA

RESTAURATA LA FACCIATA
SU LA TORRE

COLLOCATO L’OROLOGIO
RIFUSO IL CONCERTO CAMPANARIO

1930 IX

Jacobita, who he met and married in Argentina in 1856 was Mantegazza’s 
first wife. She was the mother of his five children, Giulio, Attilio, Jacopo, 
Laura, and Manuel: Jacobita, born in 1941, died at the age of fifty in 1891. 
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After her death Mantegazza remarried with Maria Fontoni and had another 
child, Maria in 1892. The memory of Jacobita was still so strong years later in 
San Terenzo (Fig. 4). 

Giulio Mantegazza, Paolo’s son, promoted an important renewal of the 
Church in the 1930, in memory of the «madre buona» and for the «popolo 
devoto». It is not the restoration of the façade or the bells that make us arrive 
at this conclusion ‒ in that year IX defused ‒ but the placement on the bell 
tower of a clock. Clocks were, in the villages, towns, cities, objects of great 
interest, because they had far beyond the measurement of time, a decisive 
political value. Industrialization brought clocks to the factories, both to 
measure work time and to specify that is a secular time, perhaps compared 
the church time. Here, in 1930, the clock is on the church, which, in the name 
of another Mantegazza (Giulio), defines secular influence.

Again, on the seafront, on the wall that hides the slightly peeling dome of 
the church, with the view partly hindered by a bus shelter with San Terenzo 
written on it, squeezed between a kiosk and a coffee shop, there is a large 
tombstone, with a bronze portrait. The location, the conservation and above 
all the bus stops do not favour the reading. However, Mantegazza enter in the 
story of this monument:

IL PADRONE
PAOLO AZZARINI

CHE LA FORTUNA MI HA FATTO
INCONTRARE SULLA TERRA

DOMINATA DAI TEDESCHI – MI
HA TRASPORTATO SU QUESTA

D’ASILO – TRATTANDOMI EGREGIA-
MENTE E SENZA INTERESSE

G. GARIBALDI

PORTOVENERE V-IX-MDCCCXLIX

Fig. 4. San Terenzo, commemorative plaque on the Parish church (S. Fagioli 2022).
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It was inaugurated on November 5, 1899, with the celebration of Azzarini’s 
death on April 6 of the same year (Fig. 5). The text reproduces a note by 
Garibaldi granted to Azzarini on September 5, 1849, in Portovenere after he 
had landed the General, saving him on September 2 in Cala Martina, near 
Follonica, after the experience of the «trafila». The long march had begun 
after the fall of the Roman Republic, on July 2, and the most famous way 
winds from Comacchio to the Tuscan coast.

Paolo Mantegazza narrated, in a witty and detailed way, Azzarini’s 
events in Testa, in chapter XII, entitled La storia di Ipsilonne, il salvatore di 
Garibaldi (Mantegazza, 1887, 157-170). The sequence of events is exemplary to 
Mantegazza: he resumed it in Elogio della Vecchiaia (1895), referring the reader 
to Testa in a more anthropological portrait of the character (Mantegazza, 1895, 
200-207).

Villa La Serenella is wedged in via del Campo and immediately refers to 
the visitor echoes that fit perfectly to the spirit of Mantegazza (Fig. 6): «Ama 
e ridi se amor risponde / Piangi forte se non ti sente / Dai diamanti non nasce niente 
/ Dal letame nascono i fior / Dai diamanti non nasce niente / Dal letame nascono i 
fior» (Fabrizio De André, Via del Campo, 1967, the music is by Enzo Jannacci). 
A bilingual panel relates about the doctor and the villa. Now there are 
four mailboxes at the gate of the villa and with curiosity I looked for the 
one «Prof. P. Mantegazza» in a time warp always possible but without any 
result. Someone lives there, the windows are open, the large maritime pine 

Fig. 5. San Terenzo, tombstone for Paolo Azzarini, known as Ipsilonne (S. Fagioli 2022).
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stands imposing in the garden and next to it there is a satellite dish that I do 
not remember from my previous visit. In the impossibility of getting closer 
to the villa, protected by a gate and a perspective that makes it invisible to 
those who do not know it, even here everything is played in absence and who 
knows where Ipsilonne’s lemons (Ipsilonne was Azzarini’s nickname) are, he 
cared for the doctor’s garden, I sniffed the air in search of their scent.

The road that intersects via del Campo, via XX Settembre, a street but a 
date, also invisible but certainly dear to Mantegazza, leads straight to the 
cemetery, towards the hill, cutting the newest part of the village, with narrow 
condominiums on the tight space of the coastline, so precipitous that even 
Google Street view has not mapped it.

Shelley in 1822 chose San Terenzo because out of the grand tour’s places that 
he had obsessively visited: Florence, Naples, Rome, Pisa, Livorno. Villa Magni 
was quite isolated. The aesthetics of the villa was enough to turn it into an 
ideal home, with the sea on the door and the undertow that laps the windows 
of the first floor during the storms. 

Legends tell us of a community of English, libertarians and libertines, a 
«commune» ante litteram that made a confusion in the seaside village. And 
they also tell us about Percy’s death nightmares and about Mary’s abortion, 
in June, the blood around the bathtub with a lot of cold water to stop the 
bleeding.

Percy on June 18, 1822, wrote to Trelawny in Livorno in a well-known letter 
(but we do not know how emblematic) in which he mentions the search for 
poison: «I need not tell you I have no intention of suicide at present, but I confess it 
would be a comfort to me to hold in my possession that golden key to the chamber of 
perpetual rest. The Prussic Acid is used in medicine in infinitely minute doses; but 
that preparation is weak and has not the concentration necessary to medicine all ills 

Fig. 6. «E ti sembra di andar lontano / Lei ti guarda con un sorriso / Non credevi che il paradiso / 
Fosse solo lì al primo piano» (Fabrizio De André, photo S. Fagioli 2019).
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infallibly. A single drop, even less, is a dose, and it acts by paralysis.…» (Trelawny, 
1858, 101). And Mary speaks in a letter written on August 15, 1822, as «the last 
miserable months of my disastrous life ...» (Marshall, 1889, 11).

Before arriving at the cemetery, always from Via XX Settembre, I run down 
a bumpy path to Shelley Park. The entrance near Villa Magni is now closed. 
There is a tangle of greenery, a metaphorical forest where the visitor can get 
lost, shielded from the clamour of the seafront, and from the reflections of the 
sun. There are old discarded and worn chairs, a sign here of a post-pandemic 
world where a lone nature tries to reclaim the space, as well as crumbling 
walls and strolling grass eaten by gravel. It appears as a scene from unknown 
world.

On a wall a big tag reminds me of new poetics, as well as the stencil almost 
on the seafront, at the entrance of Via O. Turini «Medaglia d’argento 9.7.1941»: 
I always look for these signs when I visit a place for the first time, they show 
me without filters what it is and what it will be (Figg. 7-8).

Now is the time for the cemetery, which is on a hill, and I can feel most of 
the stories I have far mentioned. There is the sea and all its metaphors, between 
shipwrecks and emigration; the explosion of the Falconara of September 28, 
1922, a hundred years ago; the symbols of Mazzini’s civil religion; a grave 
with a whole three-dimensional chessboard on the tombstone. There is a 
great sculpture Strage degli innocenti by Odoardo Fantacchiotti (Bernini and 
Moradei Gabbrielli, 2021; Bernini 1998) carved in marble in Florence in 1858 
for the Marquis Filippo Ala Ponzoni.

Paolo Mantegazza’s grave is the most monumental. A massive Doric 
temple with high columns, surrounded by a low iron fence and the entrance 
barred by a heavy iron gate. The interior is inaccessible, but I peek from the 
grills of the half-open doors.

Fig. 7. San Terenzo, the stencil in via Turini 
(S. Fagioli 2022).

Fig. 8. San Terenzo, the tag at the Shelley Park 
(S. Fagioli 2022).
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Mantegazza’s tomb is disturbing. Or better, it is the Mantegazza expressed 
with the grave. It is evident that a tomb is a simulacrum of the body contained 
and that it is not at the same time the body itself. The two aspects may not 
coincide, as well as in modern graves, where there is no room for inscriptions 
and the names of the deceased, and the extremes of life are not his life.

The obituary published in the «Illustrazione Popolare» in 1910 (Negli ultimi 
numeri…, 1910) showed us another Mantegazza and so the other «coccodrilli» 
published: the memories, everyone was a Mantegazza, but was not the same 
one of the graves.

We have many images of Mantegazza. There are portraits, photographs, 
sculptures, which were all related to his popularity, so his figure in a very 
general sense might be in a range of «recognizability». However, 112 years 
after his death in 1910, it is understandable that little visually is recognizable. 
Here, in San Terenzo, I did not recognize him. The cemetery was deserted, no 
one today came that day to remember someone. The paths play with the sun, 
but there are areas not yet illuminated. Cemeteries grow like puzzles, one 
piece at a time, with the oldest part on the top and then going down. Modern 
tombs are shiny, regular, mute. Falconara’s dead make a quiet murmur, 
that is easy to feel. Each tells a story in their own way and the pictures on 
the tombstones tell other stories, the plastic flowers, the dust of the time of 
dissolved families. 

I kept my ears open, but the tomb of Paolo Mantegazza and Maria Fantoni 
was silence. How is it possible that it does not tell a story? What is inside? 
Bodies undone, ashes, mummies, or nothing. The omega Ω that stood out 
on the tympanum of the grave/temple, above the inscription Mantegazza 
was even more disturbing, because it set an indelible seal: there was no 
alpha of new hopes. That tympanum was a definitive stab wound to our 
positivist. Two sculptures peeked out from the inside, in the yellowish light 
of the sun and stained-glass windows that deform their features, drawing 
deep shadows. Paul in the light, in the reflections was a Christ on the cross, 
sorrowful, and even exhausted, perhap. Mary polished in marble was an 
empty and unnatural maschera: photographed from the pertugi the sculptures 
were blurred and confused images.

A rare photo of the Mantegazza’s spouse, published in 1908 in «La Donna», 
in support of an article entitled Una visita a Paolo Mantegazza, (Gianella, 1908) 
where, of course, you mention Shelley, visit made on October 31, 1907, on the 
tomb was more appropriate, more human (Fig. 9).
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Abstract. Modern digital archives mainly thanks to 
recent developments in 3D modelling by TAC, Laser 
Scanner and Photogrammetry are highy useful for easily 
storing and exchanging large amounts of data for both 
qualitative and quantitative studies. Photogrammetry 
is a versatile and inexpensive technique that starting 
from one or more sets of 2D digital images allows for 
high-resolution 3D models to be built. The protocol 
reported here allows users with different backgrounds 
to easily and quickly built accurate models of human 
skulls using minimal and inexpensive equipment by 
simply modifying only some of the default settings of 
the Agisoft-Metashape software. The photo acquisition 
and the workflow of the software (fundamental steps 
of photogrammetry) are treated separately to provide 
a systematic method. The main advantages of this 
method are: the low number of images needed for a 
total coverage of the skull, the processing speed and the 
model accuracy by using only four markers positioned 
on the skull, as a reference to join the two sets of photos.

Keywords: digital databases, 3D models, human skulls, 
3D anatomical models.

Introduzione

I moderni archivi digitali consentono di immagazzinare e scambiare  
una notevole quantità di dati informatici. In particolare, i recenti sviluppi 
nella modellizzazione 3D, principalmente ad opera di TAC, Laser Scanner 
e Fotogrammetria, rendono disponibili, in breve tempo, modelli precisi ed 
accurati che permettono studi virtuali in diversi settori della ricerca.



S. Ficarra - G. Lauria118

La fotogrammetria è una tecnica che a partire da uno o più gruppi di 
immagini digitali 2D (Mikhail et al., 2001) consente di ricostruire modelli 3D ad 
alta risoluzione e oggi, la sua ampia diffusione è dovuta ai costi relativamente 
ridotti, all’ampia disponibilità delle attrezzature e dei programmi necessari 
per la realizzazione di un modello 3D fotogrammetrico, al ridotto ingombro 
dell’attrezzatura necessaria, all’elevata versatilità e livello di precisione 
(Morgan et al., 2019; Westoby et al., 2012), che raggiunge una resa equivalente 
ai metodi applicati con strumenti più costosi (in certi casi più ingombranti 
e meno versatili) come i laser scanners e le TAC (De Reu et al., 2013; Giurda 
Ubanova, 2016; Rangel-de Lázaro et al., 2021).

In particolare la fotogrammetria a «Corto Raggio» (Fraser, 2013; Luhmann 
et al., 2016), si adatta bene agli studi osteologici, permettendo di creare banche 
di dati 3D che rendono i reperti facilmente accessibili per diversi tipi di analisi 
(Bucchi et al., 2020; Evin et al., 2016; Fau et al., 2016; Yravedra et al., 2017; Lauria, 
2021; Lorenzo et al., 2019; Nicolella et al., 2001; Santella e Milner, 2017; Sutton et 
al., 2014; von Cramon-Taubadel et al., 2017; Weber et al., 2011).

Obiettivi

La breve guida qui proposta consente di realizzare con semplicità e 
rapidità modelli accurati di crani umani (precisione di scala e alta fedeltà dei 
dettagli cromatici) usando un’attrezzatura minimale, facilmente reperibile e 
relativamente poco costosa, modificando solamente alcune delle impostazioni 
predefinite del programma Agisoft-Metashape. 

Il protocollo, che verrà illustrato, ottimizza i principali fattori da cui 
dipendono precisione e velocità di realizzazione quali: risoluzione e numero 
delle foto, impostazioni e sequenza di passaggi del programma utilizzato e 
l’hardware impiegato. 

Materiali e Metodi

Campione osteologico
Quarantacinque crani adulti sono stati selezionati dalla collezione di Alia 

(Sicilia), dai quali sono stati scartati i campioni danneggiati o incompleti, ossia 
non in connessione anatomica e/o mancanti dei punti di repere necessari per 
effettuare le misure antropometriche sotto riportate (Buikstra e Ubelaker, 
1994). 

Tutti i campioni fanno parte di una collezione antropologica proveniente 
da una grotta naturale parzialmente modificata (Mannino, 2016) usata per la 
sepoltura dei morti di colera durante l’epidemia del 1837, i cui reperti sono 
stati riscoperti nel 1996 e studiati negli anni successivi (Chiarelli et al., 2002).
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Strumenti Impiegati 
La strumentazione necessaria per la realizzazione dei modelli è di seguito 

elencata:

• Fotocamera digitale Nikon Bridge Colpix B700 o fotocamera equivalente 
da 20 o più megapixel

• Cavalletto ad altezza e angolazione variabile
• Base girevole con movimento a 360° (comunemente usata per monitor 

e TV)
• Goniometro
• Pennarello indelebile
• Target circolati con codifica binaria con raggio centrale personalizzabile
• Inclinometro analogico
• Matita HB a punta fine e gomma
• Studio fotografico portatile (50x50x50 cm)
• PC (portatile o fisso con medie/alte prestazioni)
• Programma per fotogrammetria Agisoft-Metashape
• Tavola cromatica

Scatto delle fotografie 
Le fasi preliminari consistono nel: (I) graduare manualmente, con il 

pennarello indelebile, la base girevole, a intervalli di 20°; (II) segnare con la 
matita quattro punti (di circa 2 mm) sulle seguenti ossa: uno sull’osso frontale, 
uno su entrambi i temporali e uno sull'osso occipitale (Fig. 1a). Questi punti, 
denominati «coordinate di unione» saranno fondamentali per la realizzazione 
del modello (come verrà illustrato nei paragrafi successivi); (III) applicare, 
sulla base girevole, sei bersagli circolari in gruppi da 2 e segnare le distanze 
tra i bersagli vicini e i bersagli complementari, per un totale di sei misure in 
millimetri (Fig. 1b).

La fotocamera Nikon Bridge Colpix B700, prima degli scatti, deve essere 
posizionata a circa 30 cm dal cranio ed è stata impostata secondo le seguenti 
specifiche: ISO 200, tempo di posa 1/30, f-stop 3.3 con una distanza focale 
fissa di 24 mm (nel caso del modello impiegato, questo garantisce la minore 
distanza di messa a fuoco tra il cranio e la fotocamera stessa), in formato JPG 
ad alta risoluzione. 

Tuttavia, le caratteristiche di scatto possono essere modificate in base alla 
fotocamera impiegata e alle condizioni ambientali dell’area di scatto, ma 
devono essere mantenute costanti per tutta la fase di aquisizione, in modo da 
ottenere la resa migliore al momento dell’elaborazione. 

La resa ottimale del modello può essere ottenuta processando foto scattate 
sia in formato JPG che PNG (gli unici formati riconosciuti dal programma 
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scelto) con la distorsione, inevitabilmente causata dalla dimensione del 
sensore e da ogni lente, che come discusso in seguito, verrà compensata dal 
sistema di calibrazione automatica del programma.

Fig. 1. Scatto delle Fotografie: Studio fotografico portatile (a); Bersagli circolari (b); Rotazione del 
campione (c); Inclinazioni di scatto (d); Posizione anatomica-Gruppo1 (e); Posizione invertita-

Gruppo2 (f).
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Per garantire la completa copertura fotografica del cranio, questo va 
posizionato sulla base girevole e ruotato di 360° scattando una foto ogni 20° 
(Fig. 1c). 

Completato ogni giro si modifica l’inclinazione della fotocamera alterando 
l’altezza del cavalletto e ripetendo l’operazione per tre coperture complete 
(0°– 30°– 45°) (Fig. 1d). 

L’inclinazione deve essere presa semplicemente appoggiando 
l’inclinometro alla fotocamera. Base girevole e cranio devono essere messi 
dentro uno studio fotografico portatile (una camera progettata per lo scatto 
di foto di oggetti inanimati di piccole dimensioni) con fondo uniforme e luce 
neutra proveniente dall’alto. 

I bersagli circolari e le relative misure verranno usati in seguito per mettere 
in scala i modelli.

Per ogni cranio devono necessariamente essere scattati due gruppi di 
54 immagini (numero minimo necessario per assicurare la totale copertura 
del campione ottenuto a seguito di numerose prove pratiche) in entrambe 
le posizioni anatomiche, con il basicranium rivolto verso il basso (Posizione 
Anatomica o Gruppo 1) e con il basicranium rivolto verso l'alto (Posizione 
Invertita o Gruppo 2) (Figg. 1e-1f). 

In totale, quindi, vengono scattate 108 fotografie che formano 6 cerchi 
intorno ad ogni cranio.

Software: impostazioni e sequenza di passaggi
Agisoft-Metashape usa quattro diversi passaggi (menù a tendina Processi) 

da cui dipende il risultato finale:

I. Allinea Foto (Fig. 2a)
II. Genera Nuvola Densa (Fig. 2b) 
III. Genera Maglia 3D (Fig. 2c)
IV. Genera Texture (Fig. 2d)

La Tabella 1 riporta il flusso di lavoro e i parametri usati per tutti e quattro 
i passaggi, necessari al programma per la ricostruzione fotogrammetrica, che 
verranno di seguito illustrati: 

(I–II) I due gruppi di immagini, Gruppo 1 (Posizione Anatomica) e Gruppo 
2 (Posizione Invertita), vengono, inizialmente, elaborati separatamente fino al 
passaggio II che porta alla costruzione di due nuvole dense. L’elaborazione 
del modello 3D procede, quindi, cancellando le aree sovrapposte delle due 
nuvole dense dagli artefatti che a volte vengono riprodotti da imperfezione 
sullo sfondo. 
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La principale innovazione e vantaggio del metodo proposto consiste nel 
sovrapporre e poi unire le due nuvole dense mediante il posizionamento di 
quattro marcatori (sui punti precedentemente denominati «coordinate di 
unione») selezionando il metodo «Marcatori di Base» (Sequenza Processi 
«Allinea Gruppi» e «Unici Gruppi» tra i passaggi I-II e III-IV).

Prima di procedere all’unione dei due gruppi, si attua, tramite la funzione 
«riconoscimento dei bersagli», il rilevamento dei bersagli circolari posizionati 
sulla base girevole (Fig. 1b). Il software determinerà, con lettura ottica e sulla 
base degli scatti fotografici, i differenti bersagli posizionando un numero 
progressivo in corrispondenza del centro di ogni cerchio. In totale verranno 
rilevati 12 punti, 6 per ogni base girevole.

(III) Effettuato questo passaggio cruciale, la Maglia Poligonale 3D viene 
generata impostando manualmente il numero di facce a 2,5 milioni e lasciando 
le altre opzioni predefinite. 

Prima dell’ultimo passaggio viene, quindi, messo in scala il modello 
utilizzando i punti ricavati dai bersagli circolari. 

Le misure dovranno essere prese tra i centri dei vari marcatori. In tal 
modo, nel processo di scala, il modello elaborerà le dimensioni dell’oggetto 
3D impiegando dodici misure in millimetri (sei per ciascuna piattaforma), le 

Fig. 2. Processo fotogrammetrico: Allineamento (a); Nuvola densa (b); Maglia 3D (c); Modello 3D 
texturizzato (d).
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quali garantiranno un errore trascurabile nel fondo scala del modello. 
Il programma, effettuata questa operazione, procede con una calibrazione 

automatica della fotocamera che usa un algoritmo per stimare l’errore e usa 
le proprietà della fotocamera stessa (in particolare la misura dei pixel) per 
compensare le aberrazioni ottiche generate, inevitabilmente, al momento di 
ogni scatto.

(IV) Il processo di texturizzazione avviene tramite i parametri predefiniti, 
non modificando, quindi, le impostazioni. Il modello così costruito dovrà 
solamente essere pulito rimuovendo gli elementi accessori ancora rimasti, 
quali i piatti girevoli e i marcatori circolari.

Per una maggiore fedeltà di ricostruzione dei colori, l’inserimento sulla 
scena di ripresa di una tavola cromatica facilita il software a riconoscere 
la gamma dei colori e, quindi, ad avere un campione di riferimento da cui 
ricostruire in maniera più fedele all’originale la resa della texture. 

Il modello così generato potrà essere esportato e archiviato in diversi 
formati.

Tab. 1. Flusso di lavoro e impostazioni del programma Agisoft-Metashape (passaggi del menù a 
tendina «Processi»).
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Realtà vs rappresentazione e precisione

La fedeltà della rappresentazione e la precisione dei modelli sono sempre 
strettamente correlati alla qualità iniziale delle foto e alle quattro fasi sopra 
descritte.

Per quanto riguarda le impostazioni della fotocamera e l'esecuzione delle 
foto, la metodologia proposta copre l'intera superficie del cranio con 108 scatti 
facilmente acquisibili.

Per quanto riguarda il flusso di lavoro (Processi) il produttore, nella sezione 
di supporto all’utente, consiglia, per modelli costruiti con 100 o più foto, di 
impostare i passaggi I e II su «medio» per ridurre i tempi di elaborazione 
senza che vengano compromesse fedeltà di rappresentazione e precisione, 
anche una volta completati i passaggi III e IV. 

Per quanto riguarda le ultime due fasi, impostare il conteggio delle facce 
a 2,5 milioni garantisce la costruzione di un cranio umano ben modellato 
che, senza ulteriori semplificazioni (processo di levigatura), avrà un’alta 
definizione (ricostruzione precisa di tutti i dettagli cromatici) e una facile 
gestione dei file.

Test preliminari di standardizzazione del processo
In tutti i metodi di digitalizzazione, 3D piccoli generano inevitabilmente 

piccoli errori. Tuttavia, diversi studi mostrano che, generalmente, questi sono 
così ridotti da non influire sui risultati (Mendřický, 2016; Mendřický, 2018; 
Sužiedelyte-Visockiene et al., 2019). 

La fotogrammetria non fa eccezione e la trascurabilità dei suoi errori è 
ampiamente documentata in letteratura (Morgan et al., 2019; Lussu e Marini, 
2020; Katz e Friess, 2014; Silvester e Hillson, 2020).

Per testare l’efficacia del metodo e la ripetibilità tra diversi operatori è 
stata effettuata un'analisi della distribuzione statistica (Hammer e Harper, 
2008) degli errori sistemici (Taylor, 1997) involontariamente (imprevedibili ed 
inevitabili) commessi dal software, dal protocollo o dall’operatore.

A questo scopo sono stati considerati l’errore di scala di Metashape e la 
differenza tra i valori misurati sul cranio (considerati i valori veri) fisico e 
sul modello fotogrammetrico (ognuno degli autori, chiamati di seguito OPR-
1, OPR-2 e OPR-3, ha preso la stessa misura tre volte). L’errore di scala di 
Metashape è un valore calcolato e fornito dal programma, per ogni modello, 
dopo che questo viene messo in scala. Rappresenta un inevitabile errore di 
dimensione che Metashape stesso è in grado di stimare ma non di correggere.

Come riportato in Tab. 2, i valori degli errori di scala sono limitati tra 
0,101 e 0,291 mm con una media di 0,193 mm e la loro curva di dispersione 
mostra una distribuzione normale (o gaussiana) (Fig. 3a) mentre la funzione 
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di distribuzione cumulativa del campione si sovrappone quasi perfettamente 
(solo qualche campione che si discosta leggermente dalla normalità) con la 
funzione di distribuzione normale (linea retta) (Fig. 3b).

Tab. 2. Errore di scala dei modelli 3D: errore di ogni modello e i valori minimo, massimo e la media.

Fig. 3. Analisi della distribuzione statistica: distribuzione normale-gaussiana (a); funzione di 
distribuzione normale (b).
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I dati riportati, quindi, fanno presupporre che questi errori siano  
ragionevolmente aleatori e non correlati al protocollo di acquisizione delle 
foto o al flusso di lavoro fotogrammetrico.

Infine, per verificare se i due gruppi di dati di misure (fisiche-digitali) 
sono comparabili, è stata eseguita un’analisi Bland-Altman (BA) (o grafico 
differenziale) per valutarne la concordanza quando sono prese da diversi 
operatori. Il BA è, quindi, un diagramma di dispersione utile per il confronto 
tra misurazioni (di natura identica) effettuate con strumenti diversi (Bland e 
Altman, 1986). 

A tale scopo, sono stati costruiti due gruppi di dati formati, uno dalle 
misure fisiche e l'altro dalle misure digitali delle distanze di seguito riportate: 
Glabella-Opisthocranion (GA-OP), Basion-Bregma (BA-BE), Ectoconchion-
Ectoconchion (ECT-ECT) e Prosthion-Nasion (PR-NA) (Buikstra e Ubelaker, 
1994). Le misure scelte rappresentano lo standard minimo richiesto per la 
documentazione, come parte del National Forensic Database (Moor-Jansen et al., 
1994) come riportato da Buikstra e Ubelaker (1994) e, oltre a essere facilmente 
identificate e misurate, coprono le dimensioni principali del cranio e della 
faccia. 

Ognuno dei tre operatori (OPR-1, OPR-2 e OPR-3), mediante l’ausilio di 
due calibri digitali (branche dritte e branche ricurve), ha effettuato la stessa 
misura 3 volte fino al centesimo di millimetro, ripetendo la stessa operazione 
sui modelli 3D mediante l’ausilio del programma Landmark (Copyright © 
2002-2006, University of California, Davis). Dai valori così ottenuti sono stati 
costruiti i due gruppi su cui si basa la seguente analisi.

I grafici BA (effettuati mediante lo strumento web Huygens-Science BA-
plotterR) prodotti per ciascuna delle quattro misurazioni, supportano la 
trascurabilità dell’errore tra le due diverse misurazioni, in quanto mostrano 
una elevata concordanza tra le misure fisiche e quelle prese sul modello con 
differenze di: - 0,29 cm per GA-OP (Fig. 4a), - 0,27 cm per BA-BE (Fig. 4b), - 0,29 
cm per ECT-ECT (Fig. 4c) e - 0,33 cm per PR-NA (Fig. 4d).

Complessivamente, le differenze medie variano, infatti, da 0,27 cm a 
0,33 cm, con una media totale di 0,295 cm. Inoltre, la maggior parte delle 
misurazioni ricade nei limiti di tolleranza (solo 6/180 vengono escluse) e pochi 
punti risultano al di fuori del 95% dell'intervallo di confidenza (tre al di fuori 
e cinque al limite), confermando che i modelli 3D possono essere considerati 
una rappresentazione adeguata dei modelli reali.
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Novità e vantaggi

La necessità di mettere a punto un protocollo standard nasce dall’esigenza 
di poter costruire modelli ad alta precisione, in poco tempo e con costi 
contenuti per ottenere database 3D confrontabili e interscambiabili tra diversi 
gruppi di ricerca.

L’acquisizione delle foto e il flusso di lavoro (aspetti fondamentali della 
fotogrammetria) vengono trattati separatamente per fornire un metodo 
sistematico, rapido e di facile realizzazione.

Se si confrontano altri protocolli che non utilizzano i marcatori (Katz e 
Friess, 2014; Morgan et al., 2019), le novità e i vantaggi di quanto proposto sono: 
(I) il ridotto numero di foto necessarie per una copertura totale del cranio e 
(II) la velocità di elaborazione e la precisione da parte del software usando 
quattro marcatori, ben definiti e posizionati sul cranio, come riferimento per 
unire i due set di foto.

Infatti, sebbene il programma lavori inizialmente su due blocchi separati 
(la cui validità è già stata dimostrata da Mallison e Wings, 2014) questo 
metodo non utilizza lo sfondo per estrapolare i punti come riferimento per 

Fig. 4. Grafici Bland-Altman che rappresentano le differenze tra le misure fisiche e quelle digitali: 
GA-OP (a); BA-BR (b); ECECT (c); PR-NA (d).
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l'allineamento (I e II), ma utilizza quattro marcatori posizionati direttamente 
sul campione, riducendo i tempi di elaborazione e aumentando l'efficacia della 
rappresentazione del modello (alta velocità e precisione nelle dimensioni e 
nella resa finale).

Inoltre, le dimensioni ridotte degli strumenti ne facilitano la trasportabilità 
sia all’interno che all’esterno del laboratorio.

Il protocollo è studiato per la ricostruzione di crani umani, tuttavia 
variando il numero di fotografie (coperture fotografiche attorno al campione 
e intervalli di scatto) in relazione alla dimensione del reperto, questo metodo 
può essere applicato ad altri distretti anatomici, considerando sempre, come 
regola generale, che oggetti più piccoli e/o sottili richiedono un minor numero 
di coperture fotografiche ma intervalli di scatto più piccoli e viceversa (ad 
esempio mandibola, vertebre, coxale e sacro possono essere ricostruiti con 
sole due coperture attorno al campione, ma con foto scattate a intervalli di 
10°). Tuttavia, l'applicabilità complessiva di questo metodo è limitata ai vincoli 
della fotogrammetria a corto raggio e al programma utilizzato. Pertanto, per 
elementi scheletrici di dimensioni inferiori a 6 cm (come i denti), si consiglia 
di utilizzare la stereofotogrammetria (Piazzesi, 1973; Santella e Milner, 2017) 
e software specifici.

Conclusioni

Il nostro sistema, basato sulla fotogrammetria a corto raggio, può 
essere utilizzato per produrre modelli di alta qualità utili in diversi campi 
dell’antropologia virtuale (conservazione, restauro, studi quantitativi e 
qualitativi). Le principali novità e i vantaggi sono riassunti nella seguente 
lista:

a. un protocollo facilmente applicabile da utenti con conoscenze di base 
diverse;

b. un ridotto numero di foto per la copertura totale del cranio; 
c. l’allineamento eseguito utilizzando solo quattro marcatori posizionati 

con una matita direttamente sul cranio, di impatto quasi nullo sul 
rendering finale e facilmente rimovibili;

d. la manipolazione solamente di poche delle impostazioni di base del 
programma Agisoft-Metashape;

e. l’impiego di un’attrezzatura, poco costosa, facilmente reperibile, di 
poco ingombro e facilmente trasportabile; 

f. la costruzione di modelli realistici e millimetrici (modelli ad alta 
risoluzione) prodotti utilizzando un metodo scientifico basato su 
moderne tecniche;
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Sviluppi futuri, basati sulla rimodulazione di questo metodo, potranno 
trovare applicazioni utili anche nell’antropologia post-craniale e in vari 
reperti archeologici.
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Abstract. Preventive Conservation (PC) is the sum of 
the activities needed to protect cultural heritage from 
damage. Among PC activities, climate monitoring and 
control are especially necessary for anthropologic and 
ethnographic collections, which are highly hygroscopic.  
Knowledge of collection objects and their conservation 
needs, together with their housing characteristics, is 
at the base of efficient PC strategies, including the 
evaluation of potential changes in the environmental 
parameters. An approach based on international 
standards is required to make museum indoor climate 
control activities objectives needs-based, and more 
economically, environmentally, and energetically 
sustainable. This approach was implemented for the 
PREMUDE research project, with the collaboration of 
DAGRI Department of University of Florence, Sistema 
Museale di Ateneo (SMA) and Opificio delle Pietre Dure 
(OPD). In this context, national and international norms, 
standards and museum guidelines were examined and 
used to apply innovative technologies of the Internet 
of Things (IoT) for monitoring and climate control of 
case studies from the Museum of Anthropology and 
Ethnology of Florence.
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Introduzione

Le collezioni, in ambito museale, costituiscono l’oggetto principale della 
missione di trasmissione di valori per scopo educativo, di studio e di diletto, 
compiuta tramite azioni concrete di ricerca, cura e conservazione. Gli oggetti, 
i reperti, i manufatti sono, infatti, portatori di messaggi culturali, artistici, 
religiosi, scientifici, storici e tecnologici, ed è evidente che, per permetterne la 
fruizione, la corretta conservazione sia attività imprescindibile.

Tra le attività di conservazione in ambito museale, particolarmente 
importanti sono quelle relative alla conservazione preventiva (CP), delle 
quali l’International Council of Museums (ICOM) nel 2008 ha proposto una 
definizione che le individua come l’insieme di tutte quelle misure e azioni 
mirate a prevenire e minimizzare futuri deterioramenti e perdite di materiale 
del bene. La CP comprende tutte le azioni indirette che non modificano 
l’aspetto dell’opera (registrazione, immagazzinamento, manipolazione, 
trasporto, sicurezza, controllo del clima di conservazione e di esposizione, 
redazione di piani di emergenza, ecc.) e può essere applicata sia su un singolo 
manufatto che sull’insieme dei beni che formano un’intera collezione (ICOM, 
2008).

In particolare, nell’ambito delle attività di CP di controllo del clima 
di conservazione, è noto che i vari materiali o le singole parti costituenti i 
manufatti reagiscono in modo diverso ai parametri ambientali ‒ temperatura, 
umidità relativa, illuminazione, agenti inquinanti ‒, alle loro variazioni e ai 
processi di natura cumulativa sul lungo termine, dove diventano rilevanti sia 
il numero che l’intensità dei singoli eventi. 

Ogni perturbazione ambientale può contribuire ad accelerare il 
processo di deterioramento dei materiali attraverso meccanismi di tipo 
fisico (variazioni di dimensioni e forma degli oggetti), chimico (corrosione, 
ossidazione, scolorimento, carbonatazione, ecc.) e biologico (proliferazione di 
microrganismi, deterioramento biologico, ecc.) (Thomson, 1978). 

Gli effetti dei parametri ambientali sul degrado dipendono anche dalla 
storia pregressa dell’opera e dalla natura dei materiali costitutivi (natura 
organica o inorganica, materiali igroscopici o non igroscopici, ecc.), oltre che 
dalla durata degli eventi e dalla magnitudo del fattore di danno (Bernardi, 
2004). 

Inoltre, nell’ambito della museografia contemporanea, alla luce dell’attuale 
fenomeno del cambiamento climatico, appare imprescindibile come lo stesso 
spazio espositivo vada considerato come un sistema fisico che interagisce ed 
evolve nel tempo.
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Dibattito internazionale, Linee guida e standards

L’impatto delle variabili dell’ambiente conservativo sul patrimonio 
culturale è stato al centro del dibattito tecnico-scientifico degli ultimi decenni. 
Ne sono scaturiti linee guida e standards tecnici, redatti da organismi normativi 
nazionali e internazionali. Fra queste si ricordano le linee guida introdotte da 
ICOM, dal Centre for Study of Preservation and Restoration of Cultural Property 
(ICCROM), dal Canadian Conservation Institute (CCI) e dal Getty Conservation 
Institute (GCI) (Lucchi, 2018; Caple, 2012). Questi documenti sono ispirati alle 
proposte di Thomson (1978) che, per collezioni londinesi di dipinti, fissava 
il mantenimento dei parametri ambientali di temperatura (T, °C) e umidità 
relativa (UR, %) – i principali parametri ambientali con impatto sui materiali 
igroscopici ‒ di 20°C e 50% rispettivamente. A loro volta, i suggerimenti 
operativi di tali linee guida sono diventati riferimenti essenziali per il 
controllo dei parametri negli ambienti conservativi da parte di molti musei 
e istituzioni. A questi documenti si aggiungono i contributi di altri esperti 
quali Camuffo (1998; 2019), Grattan e Michalski (2000) i cui lavori costituirono 
i riferimenti teorici per la formulazione di linee guida realizzate da musei.

Anche gli organismi di standardizzazione hanno recepito l’esigenza di 
definire nuovi strumenti per affrontare l’argomento, attivando Commissioni 
Tecniche ad hoc fra le quali si ricordano il TC 46 della ISO (International 
Standards Organization), che con le sottocommissioni SC8 (Quality - Statistics 
and performance evaluation) e SC10 (Requirements for document storage and 
conditions for preservation) si è principalmente occupato delle condizioni 
di conservazione di archivi e biblioteche, e la commissione tecnica TC 346 
(Conservation of Cultural Heritage) del CEN (Comitè Européen de Normalisation), 
istituita nel 2003, la quale è specificatamente dedicata alla produzione di 
standard relativi alla conservazione del Patrimonio Culturale. 

Di particolare interesse risultano anche i documenti del British Standards 
Institution (BSI), come il PAS 198:2012, in cui le specifiche ambientali sono 
individuate con discrezionalità a partire dalla conoscenza delle vulnerabilità 
dei singoli manufatti e dalle specifiche necessità espositive delle collezioni.

La medesima istituzione ha inoltre redatto il documento PD 5454:2012 
in sostituzione del British Standard (BS) 5454:2000, che fino ad allora era 
stato utilizzato come standard de facto per gli ambienti museali, nonostante 
si riferisse prevalentemente alle condizioni climatiche per le collezioni 
librarie e archivistiche; i parametri di 20°C e il 55% possono infatti risultare 
condizioni accettabili per molte collezioni in un clima temperato, ma 
risultano inadeguate e dannose ad alcuni tipologie di materiali e manufatti 
(come quelli, ad esempio, di provenienza archeologica). Si tratta inoltre di 
parametri ambientali altamente improbabili da mantenere costantemente in 
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climi tropicali o freddi-continentali senza l’impiego di risorse energetiche 
ed economiche rilevanti e che, spesso, risultano comunque poco utili sotto 
il profilo della conservazione (Townsend e Knight, 2016). La nuova proposta 
puntualizza l’ambito di riferimento al quale si rivolge e introduce un tema 
fondamentale per la conservazione preventiva in generale: la definizione dei 
corretti parametri ambientali sulla base delle necessità dei materiali costitutivi 
di un’opera.

Negli ultimi anni si è, inoltre, evidenziata la crescente necessità di gestire 
il clima museale tenendo conto della sostenibilità, intesa come riduzione 
dell’impatto ambientale, e della migliore praticabilità nella gestione e fruizione 
dei musei, come dimostrano i dibattiti sul tema e la copiosa letteratura di 
riferimento (Lucchi, 2018). 

Un esempio di particolare rilievo è determinato dal dibattito introdotto nel 
2009 dalle istituzioni culturali inglesi, guidate dal gruppo di direttori della 
National Museum Directors’ Conference (NMDC), che ha favorito lo sviluppo 
del tema della sostenibilità nei musei e ha aperto la strada al successivo 
lavoro realizzato dall’International Group of Organizers of Large-scale Exhibitions, 
conosciuto come Bizot Group. Il Bizot (o Green) Protocol ha messo in dubbio la 
necessità di mantenere parametri ambientali rigidi e stringenti, promuovendo 
il principio di sostenibilità nella gestione museale: tra i temi affrontati, la 
riorganizzazione degli spazi museali, l’utilizzo di fonti d’energia rinnovabili, 
la proposizione di metodi passivi e a basso consumo energetico per l’impiego 
di aria condizionata (Michalski, 2016).

Un altro approccio internazionale di particolare interesse, sia dal punto di 
vista delle necessità conservative delle singole collezioni che della sostenibilità, 
è quello dell’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers (ASHRAE), l’ente di riferimento nel Nord America per lo sviluppo 
di linee guida per i sistemi di condizionamento e riscaldamento. Le linee 
guida, riassunte all’interno dell’ASHRAE Handbdook (poi progressivamente 
aggiornato fino all’ultima edizione del 2019) (ASHRAE, 2019), vennero 
sviluppate in collaborazione con il CCI per la prima volta nel 1999, e da allora 
costituiscono un punto di riferimento anche per le pratiche museali. 

Nel Capitolo 24 dell’ultima edizione, dedicato alle collezioni museali e 
bibliotecarie, viene suggerita l’adozione di un processo decisionale basato 
su un approccio olistico che riunisca le necessità delle collezioni, dei fruitori 
e degli operatori, dell’edificio in cui sono conservate e della sostenibilità 
economica, sociale e ambientale degli eventuali interventi migliorativi sul 
clima. Una proposta particolarmente interessante poiché non prevede un 
clima «a taglia unica» e sicuro a priori, ma mette in relazione i parametri 
ambientali all’interno di un edificio con il profilo di rischio degli oggetti 
conservati, alla ricerca di soluzioni sostenibili.
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Il contesto italiano

A livello italiano, la normativa tecnica in merito alla misurazione dei 
parametri ambientali nei musei, e alla loro interazione con diverse tipologie 
di beni culturali, è rappresentata dai documenti dell’Ente Nazionale Italiano 
di Unificazione (UNI) dedicati a tale materia: UNI 10829: 1999; UNI EN 15757: 
2010; UNI EN 15759-1: 2012; UNI EN 15999: 2014; UNI EN 15759-2: 2018. Oltre a 
queste norme un impatto significativo sul tema è stato fornito dalla redazione 
e adozione di alcuni Decreti ministeriali. 

Nel D.M. 10 maggio 2001 (Ministero per i beni e le attività culturali, 2001) 
‒ Ambito VI Gestione e cura delle collezioni ‒ sono indicati precisi criteri 
di conservazione preventiva e parametri per il monitoraggio ambientale, che 
suggeriscono valori di riferimento per assicurare condizioni conservative 
ottimali. 

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22/01/2004) ha stabilito 
il concetto di conservazione preventiva come tutt’oggi riconosciuto nei suoi 
caratteri generali, ovvero quale «complesso di attività idonee a limitare le situazioni 
di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto». 

Con il D.M. del 21 febbraio 2018 (Ministero per i beni e le attività culturali, 
2008) è stato poi creato il nuovo Sistema museale nazionale, con la promozione 
e l’adozione di criteri minimi uniformi per la qualità degli ambienti museali 
già introdotti dal D.M. 10 maggio 2001.

L’evoluzione del dibattito circa le modalità di gestione degli ambienti 
museali negli ultimi decenni ha messo tuttavia in evidenza come il 
mantenimento di parametri termo-igrometrici troppo stretti o uniformi si 
scontri con l’impossibilità di inquadrare il comportamento di un oggetto 
di interesse culturale in classi predeterminate. È infatti difficile, se non 
impossibile, «standardizzare» la varietà dei fattori che incidono e regolano il 
complesso rapporto tra il bene e l’ambiente conservativo. 

La conservazione di un’opera, oltre che alla caratterizzazione e al 
comportamento dei materiali costitutivi, è legata anche alle variazioni 
climatiche e geografiche dei diversi luoghi della sua permanenza, oltre che 
influenzata dalle difficoltà gestionali e di coordinamento delle procedure di 
studio e di misurazione dei dati.

La norma Uni En 15757: 2010

I concetti introdotti dalla norma europea EN 15757: 2010, ripresa e tradotta 
dall’UNI, sembrano invece più adeguati a rispondere alla complessità 
legata alla specificità dei manufatti e alla loro conservazione. Appare infatti 
opportuno un approccio teorico e metodologico che si pone l’obiettivo della 
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limitazione del danno fisico prodotto dalle variazioni delle condizioni termo-
igrometriche (temperatura e umidità relativa) dell’ambiente indoor dove il 
bene culturale viene conservato.

La ratio della norma si basa sulla considerazione che ogni opera costituita 
da materiale igroscopico raggiunge un equilibrio con la condizione 
microclimatica ambientale in cui si trova, con valori spesso al di fuori dei 
parametri consigliati dalle tabelle di riferimento della normativa. 

Il fenomeno di acclimatamento garantisce spesso una conservazione 
accettabile. La norma prevede una valutazione dei parametri termo-
igrometrici di acclimatamento con particolare attenzione alla variabilità 
stagionale, ai cicli e alle fluttuazioni di temperatura e di umidità relativa, 
evidenziando la pericolosità degli scostamenti e la necessità di evitare stress 
microclimatici.

Per definire meglio il concetto è fondamentale chiarire il termine di «clima 
storico», introdotto dalla norma: esso si riferisce a un periodo di tempo calcolato 
in 13 mesi (e/o multipli), prossimo al momento dell’osservazione, e si distingue 
da «clima storicizzato» che fa invece riferimento a un ambito temporale molto 
più esteso, genericamente rispondente a gran parte del tempo-vita dell’opera, 
dalla realizzazione del manufatto fino al suo acclimatamento all’interno di un 
determinato ambiente conservativo.

L’approccio metodologico introdotto dalla norma si basa quindi sull’analisi 
del clima storico dell’ambiente di conservazione e sulla ricognizione dello 
stato conservativo degli oggetti più vulnerabili della collezione, maggiormente 
esposti ai danni legati alle variazioni microclimatiche. 

La procedura di analisi è messa in atto da un gruppo di professionisti con 
competenze interdisciplinari, con la presenza fondamentale di un esperto 
scientifico e di un conservatore-restauratore. Il ruolo dell’esperto scientifico 
è di studiare l’andamento dei parametri microclimatici di temperatura e 
umidità relativa in modo da definire, attraverso le indicazioni della norma 
e sulla base delle necessità del contesto operativo, quale sia la variabilità 
igroscopica accettabile per un manufatto e il relativo limite di rischio. 

Le misure utili per la valutazione dei parametri ambientali si considerano 
su base giornaliera, mensile, stagionale e annuale e sono eseguite, come sopra 
riportato, sull’arco temporale minimo di 13 mesi, attraverso un monitoraggio 
strumentale con un intervallo di acquisizione dei dati di un’ora (o meno). 
Considerando finestre temporali di 30 giorni, vengono poi definiti valori 
di riferimento quali il livello medio (media aritmetica dei valori) e la media 
mobile centrale (media aritmetica dei valori presi in 30 giorni), utili per la 
determinazione dei cicli stagionali e delle fluttuazioni a breve termine. Il 
rilevamento di questi valori permette di definire una variabilità di umidità 
relativa appropriata alla conservazione, attraverso l’identificazione di una 
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fascia di sicurezza (safe band), costituita dall’intervallo compreso tra il 7,0 e il 
93,0 percentile della fascia di variabilità storica dell’ambiente. I valori estremi 
di queste variazioni vengono quindi rispettivamente esclusi nell’ordine del 
7,0 percentile, in modo da permettere un abbattimento dei possibili rischi di 
danneggiamento permanenti. 

La norma, inoltre, affida un ruolo primario al conservatore-restauratore, 
in quanto responsabile della valutazione dello stato di conservazione di un 
manufatto. Tale valutazione ha lo scopo di stabilire quale relazione esista 
tra lo stato conservativo e l’ambiente, identificando le possibili interazioni, 
siano esse di carattere positivo o negativo, prima di proporre soluzioni per 
il controllo delle condizioni climatiche. Il restauratore valuta, dunque, la 
situazione mediante l’impiego di strumenti scientifici e facendo ricorso alla 
propria esperienza e conoscenza. 

La caratterizzazione dello stato conservativo del singolo manufatto 
rappresenta uno strumento imprescindibile in quanto la presenza di danni 
potrebbe rivelare un rapporto con un microclima non idoneo, e costituire 
un punto di partenza per una revisione della qualità dell’ambiente di 
conservazione.

Secondo la norma, l’analisi e la valutazione del clima storico possono essere 
di aiuto anche durante alcune attività straordinarie, come in occasione di 
operazioni di restauro, in cui le opere sono sottoposte a stress microclimatici 
e a una illuminazione a forte intensità, o durante mostre temporanee, 
durante le quali i manufatti possono subire stress microclimatici dovuti agli 
spostamenti e alle differenze ambientali rispetto al proprio clima storico.

Ma come si applica questa chiave di lettura in ambito museale?
Come visto, la CP, non dovrebbe prevedere l’applicazione di un modus 

operandi universale ma necessita della messa in atto di strategie di prevenzione 
e pianificazione adatte alle necessità delle singole istituzioni e delle singole 
collezioni, rispondenti anche a un approccio di maggiore sostenibilità 
organizzativa ed economica (Lucchi, 2018). Ogni museo dovrebbe, infatti, 
redigere e attuare un piano specifico di conservazione preventiva considerando 
ogni aspetto relativo a immagazzinamento, movimentazione ed esposizione 
dei manufatti delle collezioni. 

La conoscenza degli oggetti e delle loro necessità conservative, nonché 
delle condizioni dell’ambiente-contenitore, diventano il fulcro di una 
strategia di prevenzione efficace dei rischi, dalla quale identificare e definire 
i corretti interventi migliorativi sulle condizioni ambientali. Questa sfida è 
però particolarmente complessa per musei di piccole e medie dimensioni, che 
rappresentano la maggioranza degli istituti culturali italiani (ISTAT, 2019), 
poiché la scarsità di risorse, umane ed economiche, ne limita fortemente 
l’applicazione. 
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La mancanza di personale specializzato nel campo della conservazione 
di beni culturali, siano essi restauratori o professionalità scientifiche, non 
permette una divisione di ruoli idonea al compimento dei processi decisionali 
(Miller, 2018). 

Inoltre, la scarsità di risorse finanziarie dei musei spesso non permette 
di introdurre tecnologie adeguate per eseguire operazioni correttive sulle 
condizioni climatiche, soprattutto in edifici storici in cui è difficile attuare 
modifiche strutturali o nei quali vengono installati sistemi di riscaldamento/
condizionamento non completamente idonei: non sempre risulta possibile, ad 
esempio, l’installazione di sistemi di riscaldamento o di condizionamento che 
funzionino oltre gli orari di apertura al pubblico (Miller, 2018). 

Al contrario, sono documentati anche casi studio in cui l’introduzione 
di queste tecnologie, spesso a discapito dell’integrità dell’edificio e con costi 
di manutenzione elevati, è risultata infruttuosa a causa di una gestione 
disorganica che ha finito per generare danni alle collezioni. 

Altro problema è stato documentato nei casi di sistemi dai sensori 
malfunzionanti o con impostazioni di allarme non idonei (Ankersmit, 2017). 
In questo contesto, l’applicazione di un approccio metodologico basato sulla 
UNI EN 15757: 2010 risulta particolarmente adeguato in quanto fondato 
essenzialmente su competenze e conoscenze tecnico-scientifiche.

Il Progetto Premude

Il tema della conservazione preventiva e l’applicazione della UNI EN 
15757: 2010 in contesti museali di piccole e medie dimensioni sono stati 
oggetto del progetto «Modelli innovativi per la conservazione PREventiva 
in ambienti Museali e Depositi temporanei post-emergenza – PREMUDE», 
cofinanziato dalla Regione Toscana all’interno del piano GiovaniSì (Piano 
europeo POR-FSE 2014-2020) per l’alta formazione e la ricerca in ambito 
culturale, che tra il marzo 2020 e il febbraio 2022 ha visto la collaborazione 
tra il Gruppo Tecnologie del Legno del Dipartimento DAGRI (Università 
degli Studi di Firenze), il Sistema Museale di Ateneo e l’istituto dell’Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze, e di cui gli autori del presente articolo Chiara 
Manfriani e Giovanni Gualdani sono stati titolari di assegno di ricerca sotto 
la supervisione del Prof. Marco Fioravanti.

Il Progetto PREMUDE ha realizzato uno studio del clima storico e una 
valutazione dello stato di conservazione di beni culturali costituiti da 
materiali igroscopici in diversi contesti operativi. Tra questi, il Museo di 
Antropologia e Etnologia del Sistema Museale di Ateneo dell’Università degli 
Studi di Firenze che presenta alcune delle problematiche finora descritte. Si 
tratta, infatti, di un museo che presenta le seguenti criticità:
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- la collocazione all’interno di un palazzo storico, il Palazzo Nonfinito; 
- la presenza di vetrine antiche con elevato valore storico;
- la composizione di larga parte dei manufatti conservati al suo interno, 

che è formata da materiali estremamente eterogenei e soggetti a 
tipologie differenti di degrado: materiali organici di origine animale 
e vegetale come piume, pelli, fibre vegetali e materiale ligneo, reperti 
osteologici, preistorici e di epoca attuale, calchi in gesso policromi, 
strumenti scientifici storici e materiale documentario cartaceo, 
fotografico con negativi su lastra e pellicola. La maggior parte di questi 
oggetti, variegati anche per provenienza geografica, è composta da 
materiali igroscopici, sensibili alle variazioni termo-igrometriche (T e 
UR).

In questo contesto operativo sono stati scelti alcuni casi-studio di 
particolare interesse storico-culturale e molto sensibili dal punto di vista 
conservativo perché costituiti da materiali eterogenei o fortemente igroscopici. 
Su di essi sono state eseguite una valutazione dello stato conservativo, una 
ricognizione delle pratiche di CP messe in atto dagli operatori museali e un 
monitoraggio strumentale dei parametri termo-igrometrici rispettivamente 
alle sale espositive.

Le caratteristiche degli oggetti presi in esame sono state registrate dal 
restauratore, che ha redatto specifici condition report di natura compilativa, 
rappresentanti lo stato del bene in rapporto all’ambiente di conservazione. 
Tale azione si è basata sullo studio delle caratteristiche del reperto (tecniche 
di realizzazione, materiali costitutivi, storia conservativa, ecc…) e dei suoi 
rapporti con i parametri ambientali. 

L’analisi ha preso in esame l’incidenza dei fattori di degrado ambientale sui 
beni e ha avuto il sostanziale scopo di evidenziarne le criticità conservative, 
attribuendo, infine, un indice di rischio per individuare la sensibilità di tale 
rapporto, utile anche agli operatori museali per gestirne la conservazione.

Di seguito si elencano i reperti scelti come caso studio presso il Museo di 
Etnologia e Antropologia, riportati in Fig. 1:

- Copricapo piumato proveniente dal Brasile. La struttura principale del 
manufatto è costituita da fibre vegetali intrecciate a cui è annodata una ricca 
collezione di plumaria dalle colorazioni sgargianti, appartenente a uccelli di 
varie famiglie (Ramphastidae, Amazona, Ara araruna, Ara macao, Ara chlopterus 
e anatre). Il fattore di degrado di questa tipologia di manufatti è determinato 
principalmente da interazioni di tipo chimico-fisico che portano a un 
indebolimento della β-cheratina della plumaria, particolarmente sensibile alla 
presenza di inquinanti atmosferici nell’ambiente conservativo, da processi 
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di degrado foto-chimici causati dall’illuminazione e dagli attacchi biologici 
determinati dagli insetti (principalmente Dermistidae e Tineidae).

- Reperto umano (mummia) con tracce di indumenti, proveniente da Cuzco in 
Perù (XVI secolo). La mummia è in posizione fetale e avvolta quasi interamente 
da un tessuto tinteggiato in rosso, probabilmente ottenuto con coloranti di 
origine naturale. Si tratta di una testimonianza estremamente delicata poiché 
composta da materiale organico altamente deperibile e soggetto ad attacchi 
microbiologici; va sottolineato inoltre il problema dell’approccio espositivo 
corretto e rispettoso in quanto si tratta di resto umano.

- Abito cerimoniale tahitiano – Heva. L’abito cerimoniale è una tipologia di 
manufatto polimaterico composto da numerose parti (copricapo Pãtia con 
valve di madreperla Pa-raè, pettorale Pa-‘utu con frangia decorativa ‘Ahu pãrau, 
veste inferiore ‘Ahu-‘aipu, fusciacca Naou-naou e nacchere in conchiglia Teté) 
realizzate con materiali di natura organica e inorganica: penne timoniere 
di fetonte (Phaeton rubricauda e/o Phaeton lepturus), valva di Atrina vexillum, 
legno di palma di cocco (Cocus nucifera), valve di ostrica perlifera (Pinctada 
margaritifera), madreperla (Pinctada margarifera), fibre di cocco, tapa, gusci di 
noce di cocco. La complessità conservativa deriva dalla forte eterogeneità 
dei materiali costitutivi: elevata sensibilità della tapa alle variazioni termo-
igrometriche e della plumaria all’esposizione luminosa, e l’occorrere di 
depositi salini sulla superficie delle conchiglie.

- Scultura lignea Māori ‒ Poù Poù, proveniente dalla Nuova Zelanda. Il 
Poù Poù è un manufatto ligneo decorativo appartenente a una struttura 
architettonica chiamata Runanga Whare Internal Post: si tratta di uno degli 
stipiti interni posti a copertura delle colonne dello stesso edificio. La scultura 
è realizzata in un'unica asse, sulla quale si rilevano alcune tracce degli 
strumenti impiegati per l’intaglio dei volumi e delle decorazioni. Dal punto 
di vista conservativo, il legno è molto sensibile alle variazioni di umidità 
relativa in quanto fortemente igroscopico e anisotropo.

Insieme ai responsabili del museo, e in particolare alla Dott.ssa Maria 
Gloria Roselli, sono state recuperate le informazioni relative alle procedure 
di conservazione preventiva eseguite sulla collezione di Antropologia e 
Etnologia, al fine di valutarne ulteriormente le necessità. 

È stata rilevata la presenza di un sistema di monitoraggio dei parametri 
climatici presente dal 2012, i cui dati sono disponibili per l’elaborazione.

Come strumento correttivo ai problemi di umidità, di prassi vengono 
inseriti periodicamente contenitori con acqua distillata all’interno delle 
vetrine per aumentarne l’umidità, a testimonianza dei ricorrenti problemi 
di clima secco, agente di rischio di deformazione e danneggiamento dei 
materiali maggiormente igroscopici.
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Il lavoro di valutazione del clima storico si è concentrato nell’analisi 
dettagliata dei dati climatici di T e UR, secondo la norma UNI EN 15757: 2010. 
Sono stati recuperati i dati dal sistema di monitoraggio installato nel 2012, che 
negli ultimi anni, a causa di errori tecnici, non ha funzionato con completa 
continuità. 

Questo sistema prevede, inoltre, che i dati vengano scaricati manualmente 
da un operatore, il che non garantisce una risposta rapida in caso di situazione 
emergenziale. 

Tale situazione ha reso necessaria l’installazione di un ulteriore sistema di 
monitoraggio utilizzando strumenti forniti da CEAM Group, azienda partner 
del progetto: tali strumenti sono basati sulla tecnologia LoRa, long range, e 
trasmettono i dati di T e UR a una centralina che invia in tempo reale i dati a 
una piattaforma web-cloud di Internet of Things (IoT, internet degli oggetti, una 
modalità di connessione di oggetti smart) (Manfriani, 2021). 

I dati ottenuti con i sensori già presenti in museo, per quanto parziali, sono 
stati quindi integrati con quelli forniti dai nuovi strumenti, per ottenere 26 
mesi di monitoraggio di T e UR nelle sale espositive e ricavarne variabilità, 
media mobile e soglie di sicurezza. 

Inoltre, l’aggiunta di ulteriori sensori all’interno delle vetrine storiche 
del Museo ha permesso di valutare la capacità delle vetrine di attenuare le 
fluttuazioni di umidità relativa per i nostri casi-studio, in comparazione con 
il clima delle sale museali.

Fig. 1. Reperti.
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La piattaforma utilizzata per il monitoraggio permette il controllo da 
remoto in tempo reale dei parametri termo-igrometrici e l’inserimento di 
soglie di allarme. Tale sistema rientra in uno degli obiettivi del progetto 
PREMUDE, ovvero la sperimentazione di una piattaforma IoT composta 
da una serie di strumenti e sensori intelligenti interconnessi, costituenti un 
sistema di supporto decisionale dinamico interattivo, che da un lato contiene 
le informazioni di base per la conservazione preventiva, e dall’altro riceve in 
tempo reale degli input dai sistemi di monitoraggio (Fig. 2).

Questa piattaforma permette la visualizzazione dei dati in tempo reale, gli 
storici da cui scaricare i dati e la visualizzazione di eventuali allarmi di soglia. 
Inoltre ha reso possibile il monitoraggio anche in occasione delle ripetute 
recenti chiusure del Museo a causa della pandemia da covid-19. La piattaforma 
permette l’accesso condiviso a più livelli, per cui sia i tecnici del progetto che 
gli operatori del Museo hanno accesso a tutti o a parte dei dati contenuti 
nella piattaforma, comprese le schede conservative redatte dal restauratore. 
Ulteriori informazioni di carattere storico potranno potenzialmente essere 
disponibili anche ai visitatori del museo.

Fig. 2. Logica di sistema.
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L’inserimento di soglie di allarme definite sull’analisi del clima storico 
e sulle safe band permette la visualizzazione in tempo reale degli eventi 
critici, sulla base dei quali è stato progettato un sistema di controllo del clima 
integrato alla piattaforma IoT tramite l’installazione di un generatore di 
umidità controllato dalla stessa piattaforma.

La tecnologia LoRa permette di monitorare i dati anche quando i sensori di 
rilevazione e la centralina sono posti molti lontani fra loro: per questo la ricerca 
è stata estesa anche a un reperto umano, una seconda mummia proveniente 
dal Perù conservata in magazzino, in un ambiente climatico ritenuto più 
idoneo e controllato rispetto a reperti analoghi esibiti nelle sale espositive. 
Anche in questo caso, le valutazioni sullo stato di conservazione risultano un 
utile supporto per eventuali strategie da adottare, per migliorare l’ambiente e, 
nello specifico, per pianificare modifiche al sistema di climatizzazione.

Tali osservazioni ‒ sulle sale, sulle vetrine e sulle zone di deposito del 
Museo ‒ sono state oggetto di valutazioni integrate che hanno esplorato le 
interazioni tra gli oggetti appartenenti alla collezione e l’ambiente del Museo. 

È stata eseguita una valutazione degli effetti correttivi sul clima, ottenuti 
sia sulla base delle linee guida della normativa UNI-EN sopracitata che 
sui riferimenti ambientali riportati in letteratura. È stato quindi deciso di 
connettere gli strumenti di controllo dell’umidità relativa al sistema IoT 
attraverso una connessione dinamica. 

Il Museo ha quindi acquistato e installato un umidificatore smart, 
appositamente predisposto da CEAM Group per essere connesso alla 
piattaforma digitale. Lo strumento, attualmente posizionato nella Sala 13 
dove si trovano alcuni dei casi-studio individuati (Fig. 3), permette la gestione 
da remoto di eventuali situazioni ritenute pericolose. 

Il range di operatività delle strumentazioni è basato sulle valutazioni del 
clima storico e sulle soglie di sicurezza calcolate (safe band) su di esso, come 
precedentemente fatto per altri contesti museali (Manfriani, 2021).

In conclusione, la conservazione dei beni culturali è una disciplina che 
presenta aspetti di notevole complessità, in quanto prova a mettere in relazione 
«due livelli di discorso apparentemente collocati su piani differenti: la pratica, del fare 
materiale di restauro legato in apparenza solo a materiali e tecniche, e la teoria, le idee, 
le riflessioni quasi di ordine filosofico» (Ciatti, 2009, 11). 

Nel caso specifico della CP, e della valutazione e controllo del clima di 
conservazione più in particolare, si aggiunge l’impossibilità di classificare 
a priori il comportamento di un oggetto, i cui diversi materiali tendono a 
mettersi in equilibrio con l’ambiente in maniera differenziata.
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L’approccio metodologico proposto e attuato dal Progetto PREMUDE 
interpreta e risponde in modo più flessibile e puntuale ai complessi bisogni dei 
materiali di un’opera, in particolare di quelli di natura organica e igroscopica, 
nella sua relazione con l’ambiente come sostenuto dalla stessa norma UNI EN 
15757: 2010, e appare inoltre più sostenibile per contesti museali che hanno 
difficoltà a implementare sistemi di controllo alle proprie collezioni. Infatti 
tale metodologia tollera parametri solitamente più flessibili dei valori target 
comunemente accettati come condizioni ideali per la conservazione dei beni 
culturali. In definitiva la metodologia proposta dalla norma UNI EN 15757: 
2010 spinge verso uno sforzo collettivo interdisciplinare, ormai improrogabile 
nel campo della conservazione dei beni culturali. 

Le considerazioni fatte fin qui, sulla base della storia degli approcci alla 
conservazione preventiva in contesti italiani e internazionali, sottolineano 
l’importanza di un processo decisionale condiviso tra curatori, restauratori, 
esperti scientifici, ingegneri e architetti, per lo studio di sistemi di 
implementazione di controllo del clima in relazione ai costi energetici ed 
economici, con l’obiettivo di creare una realtà più efficace di protezione delle 
collezioni. 

Alla rilettura critica della normativa e delle linee guida di valenza nazionale 
e internazionale, e alla lettura dei dati nell’ottica del concetto di clima storico, il 
progetto PREMUDE ha affiancato un approccio di monitoraggio e di controllo 
ambientale basato su tecnologie innovative, quelle di IoT. 

La connessione di dati tra oggetti, strumenti di misurazione e controllo 
del clima, permette che il sistema risponda a situazioni variabili nel tempo. 
Questo agevola un’autoregolazione degli impianti, con una supervisione 
da remoto da parte degli operatori, che rende più efficiente, semplice ed 
economica la risoluzione di eventuali criticità e problemi rispetto a sistemi 
«tradizionali». Un sistema innovativo per la conservazione che, associato 
all’approccio gestionale degli ambienti museali introdotto dalla norma UNI 

Fig. 3. Umidificatore.
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EN 15757: 2010, sembra promettere un controllo sostenibile e modulabile sulle 
singole esigenze delle collezioni, come dimostrato dal caso del Museo di 
Antropologia e Etnologia di Firenze.
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Abstract. The northern coast of Trapani is characteristed 
by a series of phenomena linked to Quaternary 
glaciations. These phenomena have modeled 
esplanades, terraces, cliffs, leaf grooves and caves 
of great natural beuaty. The extreme strip of the 
Peninsula of S. Vito lo Capo, the Piana di Sopra, is 
made up of parareciphal limestones with Orbitoline 
and Rudist from the Cretaceous. This area has a strong 
density of cavities of marine origin estimated at four 
cavities per kilometer. These cavities are an important 
anthropological testimonly to a continual human 
presence from deep prehistory onwards. A fundamental 
prerequisite for a study of the prehistory of an area 
is its geomorphologic description which includes the 
mapping of sites of paleontological and anthropological 
interest. Here we present the unpublished research 
of this territory carried out in 1987-88 by Giovanni 
Mannino and his collaborators. This research, although 
it makes a signficant contribution to our knowledge of 
the prehistory of this region, was unfortunately never 
published.  Now, a few months after Giovanni's death 
we are offer, with its publication here, a sign of our fond 
memory and our esteem. 

Keywords: grottos, Piana di Sopra, speleology, 
archaeology, anthropology.
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Introduzione

Il promontorio di San Vito lo Capo, in provincia di Trapani, è uno dei 
territori più interessanti per chi vuole investigare la prima preistoria siciliana 
e cercare le testimonianze del primo popolamento umano dell’Isola. Al 
momento attuale, a dispetto delle molte ricerche svolte e delle apparenti 
evidenze più volte discusse, di un arrivo di rappresentanti del genere Homo 
nel Pleistocene medio, sembra che l’uomo sia arrivato molto tardi sull’isola, 
in occasione dell’ ultimo pleniglaciale (LGM-Würm; MIS2) (Sineo et al., 2015; 
Antonioli et al., 2014). 

La colonizzazione del territorio da parte dei primi cacciatori-raccoglitori 
sapiens, si sviluppò certamente lungo le linee di costa della Sicilia tirrenica, 
ipotesi confortata da diversi tipi di evidenze, archeologiche e antropologiche. 
La colonizzazione portò questi primi sapiens a occupare diverse enclave 
ecologiche sulla costa (Riparo del Castello a Termini Imerese ad esempio), le 
falesie del palermitano e del trapanese, prima della piana di San Vito lo Capo 
(Grotta dell’Uzzo), quindi la cosiddetta Piana di sopra del promontorio di S. 
Vito, e le Egadi (Levanzo e Favignana) (Modi et al., 2021 e bibliografia citata).

La vasta area cosiddetta della Piana di Sopra è un’area di calcari dolomitici 
molto interessante, costellata di centinaia di anfratti e ingrottati, molti dei 
quali hanno restituito evidenze di frequentazione antropica preistorica e 
successiva.

In occasione della scomparsa di Giovanni Mannino (Palermo, 31.5.1929 - 
28.10.2021) (Fig. 1), ricercatore e studioso della preistoria, già assistente tecnico 
della Soprintendenza di Palermo, collaboratore di Vincenzo Tusa e ispiratore 
delle principali attività di ricerca archeologica nella Sicilia occidentale, 
profondo conoscitore e descrittore della speleologia siciliana e in particolare 
dei siti in grotta del palermitano e del trapanese, presentiamo qui il primo, 
inedito, censimento ragionato, delle grotte della Piana di Sopra, che venne 
svolto tra gli anni 1987-88 da G. Mannino, con la stretta collaborazione 
di Bruno Zava e di Eliodoro Catalano, partendo e verificando la prima 
descrizione sistematica, seppur non esaustiva, proposta da Raymond Vaufrey 
nel 1925 (Vaufrey, 1928).

L’opera, insieme ad una più ampia ed ancora inedita analisi di tutto il 
comprensorio di San Vito e delle falesie circostanti (in preparazione a cura di 
B. Zava) vuole fornire un utile punto di riferimento per nuovi ed aggiornati 
studi archeo-antropologici in questa ricchissima area geografica.

Il contributo viene qui proposto nella veste originale, voluta da Giovanni 
Mannino e mai ancora realizzata a stampa. Tutte le piante, originali, prodotte 
da G. Mannino, sono riportate senza alcuna modifica.
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La Piana di Sopra, notizie storiche

Sono molto poche le notizie utili sulle grotte della Piana di Sopra nella 
penisola di S. Vito lo Capo. Per il fascino dell’antico si ricordano due autori: 
Vito Amico alla voce «Vito (Capo di s., 661)»: «Una grotta sparge a grondaie le 
acque, che impietriscono, testimonio Cardice nella storia di Erice»; Andrea Massa (La 
Sicilia in prospettiva. I, 240) alla voce «S. Vito» riporta a sua volta Cardice  però 
in una versione diversa: «evvi parimenti un’Antro, di cui narra Antonino Cardice, 
che di continuo stilla gocce di acqua, le quali impietriscono». Nel termine «Antro» 
va visto un vasto ambiente e la penisola ne ha diversi, il più spettacolare è la 
Grotta dei Cavalli.

Nella descrizione del Littorale il Massa dedica alla penisola due succinti 
paragrafi (II, 353): «All’inizio è Cala Mancina, riparo di due brigantini. Fatti mille 
passi si riscontra Punta Negra; e dopo altrettanto spazio una Grotta con Poggio 
eminente, detto il Poggio o Passo degli Monaci, ed è il termine del Capo S. Vito». 
Quello qui sommariamente descritto è un percorso di circa quattro chilometri.

La prospezione del Promontorio di San Vito si sviluppa sotto gli auspici 
della precedente esplorazione che Raymon Vaufray compì negli anni venti 
del secolo scorso (Vaufrey, 1928). Vaufrey ebbe la fortuna di scoprire dei 
luoghi primordiali come la falesia di S. Vito e la pittoresca Cala di Grottazza, 
oggi distrutta per fare spazio al Villaggio Turistico di Cala Impisu; pensiamo 
alle notevoli difficoltà logistiche che dovette incontrare (e soprattutto alle 
difficoltà nell’intendere l’idioma dialettale delle isolate contrade di S. Vito); 
il suo diario è però preciso ed immediato e non lascia apparire le fatiche ed i 
disagi sopportati, che in parte abbiamo conosciuto anche noi.

Fig. 1. Giovanni Mannino intento a rilevare alcune incisioni lineari (B.Z. 1987).
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Lo studioso francese iniziò l’esplorazione della penisola dalla falesia che 
orla ad occidente la Piana di Sopra, una spianata tirreniana orlata da pareti di 
rocce carbonatiche bucherellate di grotte, fra le più belle della Sicilia; rimase 
ammirato di questa vista dal piroscafo, che ai suoi tempi viaggiava sottocosta, 
che lo portava da Palermo a Tunisi. 

Egli partì nella sua descrizione dalla Grotta Racchio «située dans Cala 
della Salinella, au delà d’un premier raidillon (Scala della Salinella) conduisant à la 
Piana di Sopra. C’est un couloir exposé au Sud,à l’altitude de 45 métres, large de 2 
à 3 métres selon les endroits, et long d’une trentine de métres». Salinella sta per 
l’Isolidda, l’errore è presente nella tavoletta del 1912, così per la salita della 
Salinella dovrà intendersi la salita dell’Isolidda (che nel ‘700 era detto Passo 
delli Monaci). Il toponimo Salinella è presente nella tavoletta (ed. 1974) nella 
fascia costiera, circa un chilometro più a nord del sito.

La Piana di Sopra e le sue grotte

Di seguito vengono riportate, in forma schematica, le grotte e gli 
anfratti della Piana di Sopra, cartograficamente riferiti e topograficamente 
referenziati. Le prospezioni vere e proprie iniziarono negli anni sessanta 
ma, come già riportato, l’opera di censimento qui presentata è relativa alla 
campagna 1987-88. 

Le grotte dell'Isolidda 
Le grotte dell’Isolidda occupano il Poggio: una falesia a semicerchio, con 

raggio di una ventina di metri, con rocce modellate dall’erosione marina, qua 
e la colorate da striature rossastre, bucherellate da sei cavità: due si aprono 
sulla sinistra, due nella parete di fondo, due nella parete destra (Fig. 2). 

Fig. 2. Le grotte dell’Isolidda in uno schizzo realizzato in campo da G. Mannino in occasione di una 
delle prime prospezioni (1963).



Prospezione speleoarcheologica della falesia «Piana di Sopra» a San Vito Lo Capo (TP) 151

Citandole in senso orario (Fig. 3):

Isolidda 1a 
(la numerazione è riferita allo schizzo in Fig. 2)
Corridoio nella nuda roccia, non ha deposito.
F°248 II N.O. Castelluccio; UTM: UC01762459; Q.: m. 65; Svl.: m. 13.

Isolidda 2a 
Corridoio roccioso, non ha deposito; sulla parete sinistra sono 11 incisioni 
lineari.
F°248 II N.O. Castelluccio; UTM: UC01762458; Q.: m. 65; Svl.: m. 11. 
(Martini et al., 2006a; Mannino 1962a, b, c).

Isolidda 3a 
È ubicata in parete a circa m. 5-6 dal piano di campagna. 
L’accesso è molto difficile, per cui è preferibile raggiungerla dall’alto, 
con tecnica su corda. Il suolo della grotta è formato da un deposito 
concrezionato che si propende all’esterno con resti dell’estinta fauna 
Pleistocenica. La presenza di questo antico paleosuolo ci da la misura 
del colossale sbancamento avvenuto nel Poggio ad opera dell’uomo, nel 
tempo.
F° 248 II N.O. Castelluccio; UTM: UC01782462; Q.: m. 65; Svl.: m. 13.

Isolidda 4a 
Ha uno sviluppo di m. 5. 
È un piccolo ingrottato l’unico alla quota del piano di campagna, col piano 
di calpestio ingombro di detriti. L’andamento a «catino» dei piedi delle 
pareti lascia intendere che il fondo roccioso è assai prossimo e ben poco ne 
può rimanere o manca del tutto il deposito antropozoico.
F°248 II N.O. Castelluccio; UTM: UC01782462; Q.: m. 60; Svl.: m. 5.

Isolidda 5a 
Ha uno sviluppo di m. 10, non ha deposito. 
Sono stati individuati tre gruppi di incisioni lineari, per complessive un 
centinaio di linee. Il gruppo più esterno, sulla parete destra, ne conta 71 di 
lunghezza variabile, da 1 a 11 cm.
F°248 II N. O. Castelluccio; UTM: UC01802458; Q.: m. 55; svl.: m. 10 (Martini 
et al., 2006a; Mannino 1962a, b, c.).
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Isolidda 6a o Grotta Racchio 
(Fig. 4). La Grotta Racchio consta di due parti: l’antegrotta, illuminata, ha 
la forma di un triangolo ottusangolo che si addentra per circa 5 metri, 
con volta alta a calotta; un ambiente interno, con piano di calpestio 
pianeggiante, roccioso, lungo m. 27 con una altezza massima di m. 4, 
media di m. 2, dal quale si dipartono modeste diramazioni. Tra i due 
ambienti vi è un passaggio caratteristico per la forma a buco di serratura di 
dimensioni sufficienti per il passaggio di un uomo (ma non di un bovino). 
Il Vaufrey praticò nella grotta un sondaggio «Vers l’entrée, sous m. 0,75 de 
fumier, se trouvaut une couche archéologique d’une puissance voisine de 1 metre, 
dont les caractéristiques étaient les mémes qu’à la grotte Mangiapane» (p. 149). 
Nell’interno della grotta non v’e più traccia di deposito.

Fig. 3. Grotte dell’Isolidda: 1a, 2a, 3a, 4a. Rilievo sistematico con riferimento metrico 5 metri.

Fig. 4. La Grotta Racchio, conosciuta anche come Isolidda 6a. Riferimento metrico di metri 5.
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L’interesse della cavità rimane nell’antegrotta, per i gruppi d’incisioni.
Due gruppi si affrontano all’ingresso della grotta, esattamente dove chi si 
appresta a passare è costretto a poggiare le mani sulla roccia. 
In un lato 50, nell’altro 14 incisioni lineari, hanno lunghezza variabile di 
cm 1-16, sezione triangolare, e sono caratterizzate da un solco deciso e 
profondo (Fig. 5). 

Un terzo gruppo si trova circa tre metri prima dell’ingresso, sulla destra. 
È un insieme di linee verticali, oblique, ma anche sinuose, tecnicamente 
diverse dalle incisioni lineari, probabilmente la diversità sta nella 
superficie di realizzo, che non è calcarea e liscia come nel primo gruppo 
bensì è una concrezione calcarea. Vi si legge una figura «pettiniforme» o 
più verosimilmente a π.
Il quarto gruppo è tracciato all’inizio della parete sinistra, in alto, in 
un tratto in cui la superficie è soggetta a stillicidio; questa è in parte 
concrezionata, in parte è erosa dal processo carsico. 
Sulla concrezione è graffita in stile naturalistico la figura di un giovane 
cervo, di profilo verso destra, con la testa sollevata in atto di bramire, 
lungo cm 20. 
Più in basso di cm 10 v’è un’altra figura di cervo con la testa rivolta a 
sinistra, stilisticamente più scadente del precedente, lungo cm 12 (Fig. 6).
F°248 II N.O: Castelluccio; UTM: UC01802459; Q.: m. 55; Svl.: m. 30.

Fig. 5. Incisioni lineari dal complesso dell’Isolidda Racchio (L.S. 2015).
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Alla Grotta Racchio seguono, ubicate al piede della falesia, ben 15 grotte 
ed alcune nicchie in parete. Prima tra queste la Ciacca della Torre, seguono la 
Grotta delle Vacche e la Grotta dei Ciaravelli (capretti) del Vaufrey.

Ciacca o Grotta della Torre
(Fig. 7, sinistra). Giace quasi sotto la Torre dell’Isolidda. 
È una fessura larga alla base circa m. 3, alta una decina di metri. Al suolo 
affiora la roccia.
F°248 II N.O. Castelluccio; UTM: UC01622468; Q.: m. 30; Svl.: m. 15.

Grotta delle Vacche
(Fig. 7, destra). Si apre alla sommità di una conoide di detriti. 
Ha l’ingresso triangolare di circa m. 5 rivolto a sud. Consta di un ambiente 
articolato su due piani divisi da un salto di m. 3 a da una grossa colonna 
stalagmitica. 
Nei primi due terzi dello sviluppo affiora la terra rossa, quindi il deposito 
antropozoico è stato smantellato. 
Il piano superiore è in parte sigillato da un crostone stalagmitico e lascia 
sperare in un deposito in posto.
F°245 II N.O. Castelluccio; UTM: UC01602499; Q.: m. 30; Svl.: m. 29.

Fig. 6. Le figure in stile naturalistico. Grotta Racchio (L.S. 2015).
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Grotta dei Ciaravelli
(Fig. 8). La grotta si apre al sommo di un piccolo diedro della falesia con 
ingresso largo circa m. 2 di base per il doppio d’altezza. 
È un corridoio leggermente sinuoso che si rastrema verso il fondo 
terminante con un camino. 
Il piano, nella parte iniziale, è coperto di terriccio e letame, nella seconda 
parte è roccioso. 
La grotta fu indagata dal Vaufrey che riferisce di aver raggiunto il fondo 
roccioso a m. 0,50.
F°248 II N.O. Castelluccio; UTM:UC01602499; Q.: m 30; Svl.: m 29.

Fig. 7. Ciacca o antro o Grotta della Torre e Grotta della Vacche.

Fig. 8. Grotta dei Ciaravelli.
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Il  rapporto dello studioso francese, a partire dalla Grotta dei Ciaravelli, 
diviene confuso; la descrizione dei luoghi, che segue la falesia da sud verso 
nord, inaspettatamente inverte la rotta e inizia a descrivere da nord verso sud.

Nel nostro rapporto proseguiamo invece in direzione Nord - nella 
direzione originaria della prospezione originaria. 

Dalla Grotta dei Ciaravelli la piana litoranea prende il nome di Salinella. 
Questa è una striscia di terreno in leggera pendenza, larga circa m. 300, lunga 
oltre un chilometro, in parte spianata dai marosi che ne hanno fatto una 
salina naturale. 

Al centro affiora, dal detrito di falda, una costola rocciosa in cui è scavata 
un’antica linea di riva, bucherellata da ingrottati. Inaspettatamente vi si apre 
una grotta.

La Grotta della Salinella
(Fig. 9). Le molte fessurazioni della roccia e l’erosione marina hanno scavato 
la falesia ed anche un ambiente molto particolare, di aspetto laminare, 
largo circa m. 5, profondo m. 15, con molte appendici; il suolo è roccioso, la 
volta non va oltre l’altezza di un uomo. 
Sulle pareti in prossimità dell’ingresso, sono sparsi sei gruppi d’incisioni, 
tre gruppi occupano un’area orizzontale, tre un’area verticale. 
In particolare si ha:

su una superficie di circa 600 cm2 sono graffite 22 linee;
su una superficie di circa 1.500 cm2 sono graffite una ottantina di linee; 
su una superficie di circa 1.500 cm2 sono graffite ottanta linee;
su una superficie di circa 5.800 cm2 sono graffite un centinaio di linee; 
su una superficie di circa 600 cm2 sono graffite 19 linee;
su una superficie di circa 300 cm2 sono graffite 14 linee.

Complessivamente la superficie interessata è di circa 14,400 cm2 con circa 
300 linee che hanno andamento verticale ed obliquo con qualche caso di 
coppie che tendono a formare un angolo, qualche caso di linee orizzontali 
che incrociano linee verticali. N
on esiste alcuna traccia di deposito.
F°248 II N.O. Castelluccio; UTM: UC01302532; Q.: m. 15; Svl.: m. 15.

Abbandonata la grotta il percorso riporta alla grande falesia dove, nel 
tratto che precede la cosiddetta Portella delle Vacche,  si apre un’altra grotta, 
a pochi metri dal piano di campagna.
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Fig. 9. Grotta della Salinella.

La Grotta dell'Occhio
(Fig. 10). L’ingresso è quasi circolare di circa m. 3 di base per 5 di altezza. 
È una grotta carsica che ha subito l’erosione marina, questa è manifesta nel 
primo tronco di una decina di metri. Il rimanente sviluppo è in fessura per 
una ventina di metri; al suolo affiora la roccia.
F°248 II N.O. Castelluccio; UTM: UC01362556; Q.: m. 25; Svl.: m. 32.

Fig. 10. Grotta dell’Occhio.
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Superata la Portella delle Vacche ove la falesia è molto frastagliata si apre 
una piccola cavità.

La Grotta Affumata
(Rilievo non disponibile). È un ambiente degradatissimo, chiuso da muro. 
negli anni ’60 era adoperato dai pastori per cuocere il latte. 
Poco più a nord nella scogliera una piccola protuberanza viene chiamata 
Punta Negra, nello stesso tempo ha termine la contrada Salinella per 
iniziare la contrada Stretto in quanto la fascia litoranea si restringe, forse 
arriva al disotto di un centinaio di metri. 
Ha un percorso poco meno di un chilometro su una possente pietraia. 
Nella falesia si apre una nuova grotta.
F°248 II N.O. Castelluzzo; UTM: UC01042603; Q.: m. 25; Svl.: m. 8.

La Grotta di Punta Negra
(Fig. 11). Inizia con un ambiente a pianta triangolare di m. 5 di lato con 
piano di calpestio di terra e letame, non appaiono elementi per una 
valutazione del deposito. Alle spalle inizia un cunicolo di una ventina di 
metri che si conclude a cul de sac con pareti bucherellate da folade. 
Al suolo affiora la roccia. Ad un centinaio di metri segue altra cavità. 
F°248 II N.O. Castelluzzo; UTM: 00822622; Q.: m. 20; Svl.: m. 27.

La Grotta della Nicchia
(Fig. 12, sinistra). Ha ampio ingresso triangolare di m. 13 di base per m. 8 
di altezza, pianta triangolare con uno sviluppo di m. 14 che si concludono 

Fig. 11. Grotta di Punta Negra.
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in un minuscolo ambiente circolare. Soprattutto sulla parete sinistra sono 
diverse brecce.
L’antico deposito antropozoico della grotta si può presumere nel complesso 
sbancato, tuttavia qui rimane ancora una parte degna di essere indagata. 
Proseguendo lungo la falesia si deve superare una massiccia conoide di 
detriti alla sommità della quale si apre una vasto cavernose nella tavoletta 
dell’IGM segnato col simbolo.
F°248 II N.O. Castelluzzo; UTM: UC00662634; Q.: m. 35; Svl.: m. 14.

La Grotta dei Cavalli
(Fig. 12, destra). È la più vasta cavità del territorio; l’ingresso, largo ed alto 
una decina di metri, quasi esposto ad occidente, si apre al culmine di una 
impervia conoide di detriti. 
L’ambiente è un’ampia galleria lunga una cinquantina di metri, larga 
inizialmente una decina, che via via si rastrema, fino a concludersi in 
un’appendice circolare di circa un metro di diametro. 
Al suolo vi è terra rossa dalla quale affiorano alcuni macigni di crollo. 
La terra rossa appare sterile, in ogni caso dovrebbe contenere resti 
dell’estinta fauna Pleistocenica (Elefante). Il Vaufrey riferisce di avervi 
praticato diversi sondaggi «spinti profondamente nell’argilla che ne forma il 
suolo» senza risultati. 
Nella grotta manca del tutto il deposito antropico che è stato interamente 
asportato. Stimando in difetto una potenza di un paio di metri sarebbero 
circa 500 m3 per una superficie di circa 200 m2. 
L’esistenza di un deposito antropico si può ipotizzare soltanto all’ingresso, 
sepolto da detriti che in parte vanno a coprire un bel solco del battente 
incassato sulla parete destra. 
Queste stime si avvalgono della presenza di tracce di paleosuoli 
concrezionati alle pareti della grotta ed anche di un complesso figurativo 
presente nella parte terminale della galleria, in un ambiente raccolto, 
appena illuminato, il cui limite inferiore è di circa m. 3 dal piano di 
calpestio. 
Tutte le camere e le loro pareti sono intensamente incise con 
rappresentazioni ripetute, antropomorfe, lineari o sinuose. 
In particolare, la camera cosiddetta delle pitture (Ayala et al., 2006) è 
segnata all’esterno da una serie di elementi dipinti presenti sullo stipite 
destro dell’entrata. 
A circa m. 6 dal piano di calpestio odierno, campeggia un elemento 
antropomorfo itifallico con in basso una serie di tratti lineari affiancati; 
tra questi si leggono alcuni punti ed un elemento a croce semplice, 
antropomorfo. 
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Nella sala interna, un insieme di elementi dipinti, caratterizzato da figure 
antropomorfe; in alto a sinistra, un motivo a semicerchi paralleli con una 
breve appendice lineare; quattro elementi lineari sinusoidi nelle cui anse, 
alternatamene, si trovano file di brevi tratti. 
Sulla destra troviamo un elemento costituito da circa sette linee circolari 
a coppie parallele; tale elemento trova un confronto abbastanza puntuale 
con il gruppo 74 di Porto Badisco (Lecce) (giudicato già dal Graziosi di 
intenzione zoomorfa). 
Un altro gruppo di figure si trova nella parte più interna della saletta 
delle pitture, sulla parete adiacente leggermente più rientrante. La zona 
è interamente campita da figure antropomorfe ittifalliche e filiformi. Due 
figure sembrano tenere in mano qualcosa; in un caso è certo che si tratti 
di arco, nell’altro forse un bastone. La figura con l’arco sembra inseguire le 
uniche figure animali presenti nel nostro complesso. 
F°248 II N.O. Castelluccio; UTM: UC00622644; Q.: m. 40; Svl.: m. 60. 

Grotta di Mezzo
(Fig. 13, sinistra). Prima di raggiungere la Cala Mancina, che si apre 
nell’estremità occidentale della falesia, si trovano due grotte entrambi con 
lo stesso nome che fino alla fine degli anni ’90 erano abitate da un branco 
di maiali lasciati allo stato brado. Questo insieme è all’incirca equidistante 
da Cala Mancina e dalla Grotta dei Cavalli.
Secondo il rapporto di Raymond Vaufrey la prospezione della falesia della 
Piana di Sopra si conclude con altre tre grotte aventi il medesimo nome. In 
realtà di tratta di un numero maggiore che per completezza continuiamo 

Fig. 12. Grotta della Nicchia e Grotta dei Cavalli.
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a riferire. 
La Grotta di Mezzo è piuttosto «un antro» con ingresso di forma 
triangolare con base di m. 5 ed altezza circa doppia. Si sviluppa lungo 
un corridoio rettilineo che si rastrema verso il fondo; circa un terzo ha il 
piano di calpestio con residui rimaneggiati dell’antico deposito antropico, 
i rimanenti hanno fondo roccioso.
L’ingresso di forma triangolare misura circa m. 8 di base e circa m. 10 
d’altezza. La parete sinistra è caratterizzata da un solco del battente con 
perforazione di Litophaga (spp). Lungo le pareti sono concrezionate diverse 
tracce di paleosuoli a circa m. 2 dal piano di calpestio costituito da terra 
rossa che denota l’avvenuto sbancamento del deposito antropico.
F°248 I S.O. S. Vito Lo Capo; UTM: UC00302714; Q.: m. 30; Svl.: m. 14. 
 
Grotta di Mezzo 2
(Fig. 13, a sinistra). La parete sinistra è bucherellatala di folade. 
All’ingresso sulla parete sinistra, caratteristico, vi è un budello di m. 5. 
Nel talus resti di pasti (ossa, molluschi marini), schegge di utensili del 
Paleolitico finale.
F°248 II N.O. S. Vito Lo Capo; UTM: UC00462674; Q.: m. 30; Svl.: m. 23.
 
Antro dei Porci
(Fig. 13, destra). L’ingresso ha pianta triangolare con base di m. 6 ed altezza 
di m. 10, guarda a sud-ovest. 
Nella parte più interna affiora un lembo dell’antico deposito antropico 
databile al paleolitico finale.
F°248 I S.O. S. Vito Lo Capo; UTM: UC00142774; Q.: m. 20; Svl.: m. 10. 

Fig. 13. Grotta di Mezzo e Grotta dei Porci.
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La Grotta di Cala Mancina
(Fig. 14, sinistra). Si apre subito a monte della Cala omonima su un piccolo 
terrazzo; ha bocca ad ogiva larga m. 3 ed alta il doppio, rivolta ad ovest. 
È un breve corridoio che si conclude a cul de sac, con suolo roccioso. 
All’ingresso, sulla parete destra, ad altezza d’uomo, si trova un gruppo 
d’incisioni lineari, a tratto molto sottile, ad andamento obliquo che 
incrociandosi formano un reticolo romboidale; due metri più avanti è 
graffita una figura antropomorfa a F greco, formata da un triangolo col 
vertice in basso ed una linea centrale verticale. 
In questi ultimi anni il repertorio si è arricchito con la scoperta di una 
figura antropomorfa, di tipo nematomorfo, dipinta in nero con tracce 
cromatiche, in basso nella parete sinistra, certamente posteriore al nostro 
sopralluogo del 1980. Come descritto dal Vaufrey, in ripetute prospezioni 
è stata constatata l’assenza di deposito antropico e si presume che la 
descrizione di deposito da parte di altri ricercatori (Colonese, 2006a,b) sia 
imputabile ad uno scambio di sito. 
F°248 I S.O. S. Vito Lo Capo; UTM: UC00082794; Q.: m. 20; Svl.: m. 12. 

Grotta di Cala Topata
(Fig. 14, destra). L’ingresso, largo m. 5 ed alto m. 3, è caratterizzato da 
tre «pilastri» di roccia risparmiati dall’erosione marina che ha scavato la 
grotta. La cavità si sviluppa in uno stretto corridoio, largo circa un metro 
ed alto poco meno di due. Nella prima parte sul suolo affiora la roccia, 
nella seconda parte vi è un riempimento che appare sterile.
F°248 I S.O. S. Vito Lo Capo; UTM: UC00422846; Q.: m. 40; Svl.: m. 16.

Infine troviamo due ripari, privi di toponomastica tradizionale e non citati 
da Raymond Vaufrey. 

Fig. 14. Grotta di Cala Mancina e Grotta di Cala Topata.
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Riparo
Ha bocca semiellittica di m. 14 di base e m. 2 in altezza. 
Sul suolo affiora la roccia. 
F°248 I S.O., S. Vito Lo Capo; UTM: UC00502850; Q.: m. 35; Svl.: m. 5.

Riparo
Ha bocca semiellittica alla base e m. 3 di altezza, orientata a nord-ovest. 
Sul suolo affiora ove la roccia ove un terriccio, questo è sconvolto da 
scavi e vi affiorano patelle cerulee e ferruginee ed anche frammenti fittili 
appartenenti ad anfore greco-italiche.
F°248 I S.O. S. Vito Lo Capo; UTM: UC00802845; Q.: m. 40; Svl.: m. 7.

Conclusioni

Gli orizzonti archeologici e antropologici di Piana di Sopra sono 
evidentemente ricchi di evidenze stimolanti. Sebbene interessati da diverse 
attività di ricerca negli anni, offrono ancora molti spunti per una lettura e 
rilettura delle evidenze, anche alla luce di una necessaria e definitiva revisione 
topografica e toponomastica. 

Questo lavoro (e un più ampio lavoro su tutta l’area di San Vito lo Capo, in 
preparazione) si offrono come spunto di ragionamento e revisione e ci hanno 
offerto la possibilità di ricordare l’immensa opera di censimento e descrizione 
operata da Giovanni Mannino in 60 anni di intensa, infaticabile, esplorazione 
della Sicilia occidentale.
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Abstract. The Chaco Salteño is a region in northwest 
Argentina of great ecological and anthropological 
interest. Starting from the second half of the nineteenth 
century, the area underwent a progressive process of 
land exploitation, with serious ecological and social 
consequences. Given the low population density, 
large-scale industrial systems such as intensive 
livestock farms, monocultures and oil wells met little 
resistance and proliferated rapidly causing massive 
deforestation. As a result the habitat of the different 
ethnic groups inhabiting the region was radically 
altered. The indigenous territorial system, based on a 
strong harmonious relationship between society and 
nature was disrupted. The damage was not only to the 
material conditions of life, but above all to the ability 
to hand down and preserve their cultural identity. It 
was only since the beginning of the 2000s, after decades 
of exploitation, that legislation attempted to halt the 
process of extractivism and guarantee land rights 
to the people who have inhabited these territories 
since pre-Columbian times. The goals tbe research 
reported here was to analyze the consequences of 
environmental alterations on the current indigenous 
territorial systems. The specificities of the territorial 
dynamics of the indigenous world within the question 
of development linked to local resources could lead 
to important reflections on contemporary settlement 
patterns, especially in times of adverse social and 
climatic changes.

Keywords :  indigenous people, deforestation, 
extractivism, cultural heritage.
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Il nord-ovest argentino: dall'alta Puna alla bassa pianura Chaqueña

Il nord ovest argentino è caratterizzato da una eterogeneità geo-morfologica 
che si traduce in una grande varietà in termini paesaggistici, ambientali e 
culturali. 

La circoscrizione politico amministrativa della provincia di Salta, 
racchiude al suo interno la più vasta diversità ambientale del paese: con i 
paesaggi dell’alta Puna dell’altopiano andino, sino ad arrivare alla bassa 
pianura Chaco-Pampeana (Fig. 1).

Sin dall’epoca precoloniale l’area rappresentò un ambito di forte interesse 
strategico per le antiche civiltà, compreso il grande impero incaico che, nella 
sua ultima fase di espansione, nel XV secolo, assunse il predominio della 
regione montana. 

La presenza dell’impero Inca nel nord ovest argentino è marcata da 
numerose ed evidenti tracce diffuse nel territorio; la più significativa riguarda 
la scoperta di un centro cerimoniale in cima al vulcano Llullaillaco, a 6739 
metri dal livello del mare. Qui, sono stati rinvenuti tre corpi di bambini 
mummificati, risalenti al XV secolo, in buono stato di conservazione grazie 
alle basse temperature del sito. Attualmente i tre corpi, conosciuti con il nome 
di Niños de Llullaillaco, si trovano nel Museo archeologico d’Alta Montagna 
MAAM nella città di Salta e rappresentano un importante e prezioso 
contributo alla ricerca e allo studio della cultura Inca.

In epoca coloniale le dinamiche di organizzazione territoriale si 
trasformano: il modello di sviluppo si concentra prevalentemente sul 
commercio delle risorse estrattive con l’Alto Perù e vengono fondati diversi 
centri urbani collegati strategicamente tra di loro. 

In questo panorama, nel 1582, si fondò la città di Salta situata nelle valli 
centrali e ben collegata con il Cerro Rico di Potosi, una delle più importanti 
aree estrattive del continente. 

La zona orientale della provincia di Salta comprende una parte 
dell’ecosistema del Gran Chaco, costituito da un mosaico di vasti ambienti 
boschivi di grande pregio che si estende lungo Argentina, Bolivia, Paraguay 
e Brasile per un totale di 1,14 milioni di chilometri quadrati. 

Durante la fase coloniale spagnola, il Gran Chaco si convertì in una delle più ̀ 
importanti riserve del Sud America, rimanendo in gran parte sotto l’egemonia 
delle popolazioni indigene e resistendo alle influenze esterne. L’area in 
questione non possiede solamente una forte valenza ambientale, ma anche 
culturale: si possono distinguere ancora oggi dieci famiglie linguistiche, che 
conformano circa quaranta gruppi etnici differenti.
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La «colonizzazione» del Chaco Salteño. Questioni Aperte 

Nei primi anni della costituzione argentina, emanata nel 1853, il modello 
basato sulle economie regionali, promosso dai primi rivoluzionari, si scontrò 
concettualmente con il sistema economico agro-esportatore. Questo secondo 
schema, che vedeva la città-porto come il fulcro dell’esportazione delle risorse 
verso un mercato globale, generò una forte agglomerazione nella regione 
centrale del paese, escludendo le regioni più isolate. 

L’incremento della domanda di nuovi territori per alimentare la macchina 
economica portò a innumerevoli conflitti e campagne militari ai margini del 
territorio nazionale. Tali contrasti vengono testimoniati dalle Campañas del 
desierto per la conquista dell’attuale Patagonia nel sud e del Chaco nel nord, 
ancora sotto il dominio di popolazioni indigene. In particolar modo, nel Chaco 
Salteño, una delle ultime aree incorporate al territorio nazionale argentino, il 
processo di «colonizzazione» iniziò nel 1862, con un decreto emanato dalla 
provincia di Salta. 

Tale atto ebbe come obiettivo quello di aprire nuove vie di comunicazione 
fluviale con l’estuario del rio de la Plata, mediante il Rio Bermejo ed il Rio 
Pilcomayo (Fig. 2). 

I Criollos, figli di coloni spagnoli nati in America, ebbero da subito 
l’opportunità di occupare progressivamente queste grandi terre boschive per 
l’insediamento di capi bestiame da destinare al commercio internazionale. 

Fig. 1. Inquadramento dell’area di studio. Fonte: Elaborazione dell’autore.
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In questa prima fase di allevamento intensivo, lo sviluppo economico 
fu direttamente proporzionale alla contaminazione degli equilibri ecologici 
e sociali (Bassiolo, 2005, 23). Nei luoghi dove si concentrò l’allevamento 
si formarono zone dove la contaminazione della parte vegetale del suolo 
raggiunse la totalità, creando nuove zone che si conoscono come «aree pelate», 
che gli argentini chiamano peladares (Altrichter, 2006, 20).

All’inizio del XX secolo, quando la rete ferroviaria nazionale si estese nella 
zona del Chaco, il sistema economico del territorio subì una rapida crescita. 
Con il potenziamento e la diversificazione della produzione, il disboscamento 
fu incentivato non solo dagli allevamenti e dalle industrie del legname, ma 
dalla ricerca di fonti di petrolio da estrarre. 

L’espansione dell’industria agricola degli anni ’90, in particolare della soia 
per il suo alto valore di mercato, incentivò l’espansione della frontiera agricola 
verso aree interne coperte da bosco nativo (Adamoli, 2004, 78). 

La conseguenza di questa pratica è stata l’avvio di processi di 
desertificazione del suolo e la perdita di copertura vegetale, con gravi 
implicazioni anche sulla salute degli esseri viventi a causa dagli agenti tossici 
utilizzati.

Fig. 2. Schema esplicativo del processo di colonizzazione del Chaco Salteño. Fonte: Elaborazione 
dell’autore.
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La conversione del paesaggio Chaqueño in un orizzonte campestre senza 
soluzione di continuità (Fig. 3), privato quasi completamente delle sue 
formazioni boschive, è stata definita da alcuni autori come la «Pampeanización» 
del Chaco: l’imposizione del modello industriale agricolo che coinvolse la 
zona centrale argentina della pampa. Secondo Dros (2004) questo processo, 
oltre che generare squilibri tra sistemi ambientali legati al mondo agricolo 
e boschivo, innescò una serie di conflitti sociali difficilmente percettibili, 
soprattutto riguardanti la sicurezza alimentare e i diritti dell’uso della terra 
da parte dei settori più fragili e poveri.

In sintesi, la situazione contemporanea nel Chaco Salteño presenta una 
condizione fortemente preoccupante vincolata alle aree boscate native, 
provocata principalmente per il «profitto a breve termine, che disprezza le 
conseguenze sociali e ambientali che la perdita di aree boscate provoca» (SADS, 2005, 
32). 

Alterare o modificare l’ambiente naturale significa minacciare la vita 
delle popolazioni indigene che vi abitano. L’interazione tra l’habitat e le 
comunità indigene non si riduce né si semplifica in una reazione puramente 
utilitaristica di sopravvivenza economica, bensì implica una relazione che 
la corte interamericana dei diritti umani ha definito come «simbiotica» e 
«onnicomprensiva» (Gialdino, 2006, 10).

Fig. 3. Immagine aerea del Chaco Salteño nel 2021. foto di Alejandro Espeche. Fonte: Greenpeace.org.
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I popoli originari del Chaco Salteño 

Secondo l’ultimo censimento nazionale, relativo al 2010, nella provincia 
di Salta sono stati riconosciuti dodici gruppi etnici per un totale di 79.204 
individui, che rappresentano non solo la più alta concentrazione del paese, 
ma anche la più ampia diversità etnica. L’analisi condotta nel Chaco Salteño, 
in particolare nei dipartimenti di San Martin, Rivadavia, Anta e Metan, ha 
riscontrato che 25.218 persone si auto riconoscono appartenenti a popolazioni 
indigene, circa il 32% sul totale della provincia. In particolare, il dipartimento 
di Rivadavia, il più interno verso il Chaco, possiede un dato significativo: 
circa il 40% sul totale della popolazione, appartiene a comunità indigene (Tab. 
1). 

Attualmente, nell’area presa in esame, si trovano sette gruppi etnici, 
appartenenti a tre diverse famiglie linguistiche. L’etnia più numerosa sono 
i Whici o Mataco, circa l’87% della popolazione indigena dell’area di studio, 
considerati i discendenti contemporanei degli antichi popoli che abitarono il 
Chaco, continuando a praticare attività tradizionali di caccia e raccolta.

Tradizionalmente l’economia di sussistenza di queste popolazioni 
indigene si fonda sull’uso diretto delle risorse naturali, tanto faunistiche 
come floristiche. 

Le comunità ̀ indigene erano soggette a una mobilità periodica che 
consisteva nell’occupazione dispersa nel territorio per periodi limitati, 

Tab. 1. Quadro Etnico e demografico. Fonte: Elaborazione dell’autore in base ai dati del INDEC. 
www.indec.gob.ar
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seguendo ritmi stagionali e climatici al fine di accedere con facilità a una 
grande diversità di risorse (Arenas, 2003, 181). 

Il territorio era utilizzato in maniera comunitaria: l’accesso alle risorse 
veniva garantito a tutti i membri delle comunità ̀ e la sovrapposizione spaziale 
di territori appartenenti a diverse comunità avveniva in maniera pacifica. 
Tale organizzazione deriva da un approccio culturale tradizionale tipico dei 
territori dell’altopiano andino, basato sui principi dell’ecologia, che tende a 
soddisfare le necessità basiche della comunità ̀ minimizzando le possibilità 
di conflitto.

La «colonizzazione» della zona da parte degli allevatori Criollos provocò 
per la prima volta lo scontro tra due forme molto diverse di uso e occupazione 
del territorio. Da una parte il mondo indigeno, con le sue pratiche e rituali di 
uso comunitario della terra; dall’altro quello «dell’uomo bianco», dalla mente 
razionale, che fraziona e lottizza il territorio. 

I popoli autoctoni si trovarono costretti a interrompere i flussi di mobilità 
stagionale, adottando modelli di occupazione sedentari sia in ambito urbano 
che rurale, che limitarono il libero accesso alle risorse e modificarono 
irreparabilmente il rapporto con la natura.

Le relazioni materiali ed immateriali con il territorio 

Il quadro tratteggiato aiuta a comprendere che tipo di relazioni materiali le 
popolazioni indigene possiedono con il territorio ed i processi di adattamento 
alle continue trasformazioni dell’habitat naturale. 

Le attività socioeconomiche si possono distinguere schematicamente in 
due categorie: quelle tradizionali, che utilizzano le risorse disponibili per 
l’autoconsumo e per alimentare l’economia familiare e quelle non tradizionali, 
legate allo sfruttamento del territorio per scopi di mercato. Le prime sono 
quelle attività che possiedono una continuità storica antecedente all’arrivo 
dell’uomo europeo in America, la caccia, la pesca e la raccolta di frutta 
silvestre. Quelle non tradizionali invece si vincolano al lavoro dipendente, 
nell’industria del legname, nell’allevamento e nell’agricoltura. 

Nonostante i cambiamenti e i processi di adattamento, ancora oggi il 
carattere distintivo dell’economia indigena rimane la sua connessione con il 
mondo ecologico. Lo dimostra il fatto che «la maggior parte delle famiglie continua 
a praticare attività di tipo tradizionale» (Leake, 2008, 76).

Le comunità indigene che vivono nel Chaco Salteño sono soggette ed 
esposte ad un enorme rischio e perdita di valori culturali e identitari dovuti 
all’adattamento e all’integrazione di economie esterne. 

«La diversità occupazionale determina in gran parte la capacità che possiede una 
comunità ̀ per resistere ai cambiamenti del suo medio ambiente» (Ibidem, 77). 
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Oggi le comunità stanno perdendo questa capacità, la loro economia 
familiare sta subendo una spinta sempre maggiore verso una sussistenza 
precaria che dipende da un basso numero di attività. 

La produzione non rimane all’interno della famiglia, ma diviene un 
prodotto di scambio per accedere ad altri beni necessari. 

Le conseguenze sono drammatiche soprattutto in relazione alla salute, 
come problematiche legate alla malnutrizione e alla difficoltà di accesso 
all’acqua potabile. 

La «resistenza» alle forme di vita moderne, se così si possono definire, si 
traduce in una vera lotta per la sopravvivenza. 

Il modello economico tradizionale, seppure inglobato in parte al sistema 
di mercato, non riguarda soltanto le componenti materiali della vita, ma 
possiede una stretta relazione con gli aspetti immateriali e con il Mondo 
«invisibile». 

«Il mondo per le popolazioni indigene del Chaco è rappresentato come un 
insieme di esistenze, con un ordine ben definito, ognuna delle quali possiede i 
propri «custodi» e «protettori». Le persone, come esseri umani, formano parte 
del creato e vivono in armonia con le altre specie, senza sovrapposizioni tra 
specie siano esse umane, vegetali o animali, tutte vivono e comunicano tra di 
loro per poter ottenere il necessario per vivere. Una convivenza armonica che 
alcuni gruppi etnici interpretano come il funzionamento di un unico grande 
corpo». 
(Tratto dalla trascrizione del seminario: Economia y pueblos originarios: 
desafios para la copstrucion de politicas pubblicas dell’università nacional de 
Genaral Sarmiento, los polvorines, Buenos Aires, 2010, intervento di Luis 
Maria de la Cruz).

I miti e le leggende sulla vita e sulla creazione dell’universo formano parte 
della mitologia sciamanica, di cui ancora oggi si fanno portavoce i mediatori 
con i custodi e i protettori della natura. Queste narrazioni variano a seconda 
della localizzazione e del contesto in cui le popolazioni si trovano. 

Pertanto, sebbene non si possa parlare di una visione comune a tutte le 
etnie, si può affermare che in linea generale si condividono principi di vita 
in armonia con la natura, come espresso dalla filosofia del Buen Vivir radicata 
nella maggior parte dei popoli indigeni di tutto il continente americano. 
Le relazioni materiali ed immateriali con il territorio sono raccontate dai 
numerosi artisti che cercano di rappresentare questo legame indissolubile 
e vitale tra il tangibile e l’intangibile, raggiungendo magnifiche espressioni 
pittoriche (Fig. 4). 
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Marginalizzazione e resistenza. Deforestazione e processi migratori 

La deforestazione continua ad espandersi a nuovi territori per rispondere 
alla domanda crescente dell’industria alimentare e dei grandi allevamenti 
intensivi nel nord argentino. 

Alla fine del 2015, il Chaco semi arido perse più di un terzo della sua 
copertura boschiva nativa, più di dodici milioni di ettari (Leake et al., 2016). 
Questo caso è oggetto di studio ed analisi di numerose istituzioni nazionali 
ed internazionali e sono disponibili una grande raccolta di dati inseriti 
all’interno dei sistemi informativi territoriali (GIS) dal 1976 al 2019 (Figg. 5-7).

Nel Chaco Salteño gli anni 2004-2005 hanno visto una perdita massiva della 
superficie boschiva, quando il paesaggio della regione Chaqueña «sperimentò 
la trasformazione più grande e consistente dalla preistoria ad oggi» (Leake et al., 
2016, 11).

La massa agricola si articola principalmente in agricoltura intensiva per la 
produzione di soia, ma sono insediate nel territorio anche numerose imprese 
multinazionali che si occupano di produzione di legumi, di tabacco, di canna 
da zucchero e di allevamenti vaccini.

Fig. 4. Vita Wichi di Reinaldo Prado. Mission Chaqueña, 2017 Fonte: redlatinasinfronteras.wordpress.
com.
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Fig. 5. Aree disboscate al 2019 del Chaco seco Argentino. Fonte: Elaborazione dell'autore su dati di 
www.monitoreodesmonte. com.ar.

Fig. 6. Aree disboscate al 1976 (a sinistra) ed al 2019 (a destra) in relazione alle popolazioni indigene. 
Fonte: Elaborazione dell'autore su dati di www.monitoreodesmonte. com.ar.

Fig. 7. Dati sulla deforestazione. DPT di San martin (a sinistra), DPT di Rivadavia (a destra). Fonte: 
moni- toreodesmonte.com.art.
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Oltre agli effetti diretti sul mondo ecologico ambientale, si sommano i 
problemi relazionati alla questione giuridica: le popolazioni originarie rurali 
subiscono una continua minaccia di espulsione dalla terra di appartenenza, 
non possedendo un titolo di proprietà. 

Tra il 2004 e il 2008 emerse la necessità di un intervento concreto, prima 
a livello nazionale poi a livello provinciale, per normare e regolamentare i 
processi di deforestazione. 

Con la legge 26. 160 del 2006 il governo cercò di dare una risposta in relazione 
all’«emergenza in materia di possessione e proprietà delle terre tradizionalmente 
occupate dalle comunità ̀ indigene». La legge ha una cadenza di quattro anni, ed 
è tuttora in proroga, dimostrando che la situazione è molto complicata e gli 
strumenti a disposizione, per quanto limitino, non riescono ad arginare il 
problema e a garantire giustizia. Per quanto riguarda la deforestazione la 
legge nazionale 26.331 del 2007 e, in particolar modo, il decreto 7543 del 2009 
della provincia di Salta, offrono uno strumento che vincola le attività ad un 
uso sostenibile del territorio e delle sue aree boschive.

Con l’ampliarsi della frontiera agricola, iniziò un processo di migrazione 
verso quelli che Adamoli (2004, 99-100) definisce «cinturoni di povertà», nelle 
aree periferiche dei principali centri urbani. 

Il fenomeno di «urbanizzazione» delle comunità indigene è accompagnato 
dalla disperata ricerca di sostentamento e di nuove forme di economia delle 
stesse. Un esempio emblematico è la città Tartagal, dove troviamo il maggior 
numero di comunità ̀ migrate insediatesi in ambito urbano e periurbano dove 
l’ambiente si presenta fortemente contaminato e la disponibilità ̀ di risorse per 
l’alimentazione viene sempre meno. In questo cinturone di povertà le famiglie 
non hanno la possibilità di condurre una vita tradizionale ma sono costrette a 
rivolgersi a un mercato al di sopra del proprio potere acquisitivo, cadendo in 
uno stato di povertà e creando complessi sistemi di dipendenza economica e 
ideologica con ONG, istituti religiosi, organismi statali. 

Secondo un informativo della ONG Techo, pubblicato nel 2016 (Techo.org), 
nell’ambito municipale della città di Tartagal sono presenti 35 asentamientos, 
per un totale di 6074 famiglie che vivono in situazioni di estrema fragilità e 
precarietà. 

La stessa ONG definisce asentamientos come: «un insieme di un minimo di 8 
famiglie aggruppate o contigue, dove più̀ della metà della popolazione non possiede 
un titolo di proprietà della terra, non possiede accesso regolare ad acqua corrente ed 
energia elettrica, né ad un sistema efficiente di eliminazione di escrementi e residui» 
(Techo.org).
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Conclusioni. Un patrimonio da preservare 

Il seguente contributo vuole mettere in luce le gravi problematiche 
ambientali e sociali relative al processo di deforestazione che investe 
ormai da decenni il Chaco Salteño. Tali problemi riguardano direttamente le 
popolazioni indigene che abitano questi territori, rompendo gli equilibri di 
vita in armonia con l’ambiente naturale. 

Le comunità indigene hanno poche alternative: continuare resistendo 
in ambito rurale, con pochissime risorse a disposizione e con il continuo 
rischio di espulsione, o migrare in ambito urbano, vivendo in condizioni di 
esclusione e di estrema povertà. In entrambi i casi la «condanna» riguarda il 
parziale abbandono e la perdita dei propri valori identitari e culturali. 

Il sistema territoriale contemporaneo che definisce la vita e la spiritualità 
delle popolazioni indigene si presenta molto fragile ed è soggetto a numerosi 
rischi. 

Nonostante la situazione si presenti drammatica, le comunità del Chaco 
Salteño continuano a esistere, sono dinamiche, mantengono la propria lingua, 
le proprie credenze, e hanno potuto mantenere una straordinaria continuità 
di valori e tradizioni, una ricchezza immateriale, che fa parte del grande 
patrimonio culturale.
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Abstract. The research reported here examines, from a 
historical perspective, the urban transformations that 
characterized the city of Mumbai since its foundation. 
First, a brief historical overview of the Indian peninsula, 
which is distinguished by a multitude of climates, 
contexts, ethnic groups, cultures, languages, and 
religions, is outlined. Second, the report focuses on the 
twentieth century migration patterns in order to better 
delve into the urbanization processes and features. 
The Indian urban dimension has grown rapidly and 
currently the country is the second most populated 
in the world. Its metropolises show many critical 
issues and poor housing conditions stand out. Urban 
informality and precarious housing are common, and 
they are particularly relevant in the most inhabited 
urban agglomerations. Mumbai developed on a small 
group of islands under Portuguese and British control 
and transformed into a megalopolis in a relatively 
short time span. Although public authorities became 
gradually aware of the housing shortage problem, 
the policies and interventions implemented proved to 
be inadequate to tackle the issue. The city’s historical 
and geographical specificities have negatively affected 
urban development, raising land values and ultimately, 
jeopardizing social housing interventions. The Slum 
Rehabilitation Schemes case serves as an example to 
describe the Mumbai urban habitat and the extreme 
character that distinguishes it. This analysis also 
stimulates reflections on the housing issue and its 
possible developments in similar contexts.
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Introduzione

La penisola indiana comprende un territorio tanto vasto da essere 
considerato un subcontinente e al suo interno si evidenziano, oltre a una 
grande varietà di climi e contesti, una moltitudine di etnie, culture, lingue e 
religioni che hanno conferito – e tuttora conferiscono – a questa regione una 
ricchezza e un carattere unici. 

L’imponente crescita demografica avvenuta nel corso del Novecento, che ha 
reso l’India il secondo paese più popoloso al mondo, è passata da un processo 
di urbanizzazione che, in maniera simile a quanto avvenuto in molti paesi del 
Sud del Mondo, ha generato grandi agglomerati dove si concentrano risorse e 
opportunità, ma anche forti disuguaglianze socioeconomiche e situazioni di 
precarietà abitativa diffusa. 

La megalopoli di Mumbai, con gli oltre 26 milioni di abitanti della sua area 
metropolitana, non fa eccezione. Si calcola, infatti, che circa un terzo dei suoi 
abitanti vivano in aree precarie definite come slum.

L’articolo intende fare luce sul percorso storico che ha portato alla 
situazione attuale, descrivendo prima il contesto indiano e poi quello di 
Mumbai, con particolare riferimento alla dimensione urbana e alle strategie 
che sono state man mano impiegate per contrastare la proliferazione degli 
insediamenti informali. Successivamente, si descrivono più nel dettaglio i 
progetti noti come Slum Rehabilitation Schemes, i quali, nonostante abbiano 
come obiettivo la riqualificazione delle aree informali, generano di fatto slum 
verticali non dissimili dei preesistenti slum orizzontali in termini di qualità 
della vita e dell’ambiente costruito. Nelle conclusioni vengono riassunte le 
principali cause (geografiche, storiche, socioeconomiche) che hanno favorito 
– e tuttora favoriscono – il perpetuarsi di tali dinamiche e, più in generale, di 
un abitare informale e precario. 

Lo scopo è quello di descrivere e favorire la comprensione dell’habitat 
urbano di Mumbai e stimolare riflessioni sul problema dell’abitare in simili 
contesti.

Premesse storiche

La storia dell’India ha radici che risalgono all’età della pietra e, nel corso 
dei secoli, è stata segnata dall’ascesa e dal declino di molte civiltà e imperi il 
cui susseguirsi ha contribuito a formare quel mosaico di culture e influenze 
che ancora oggi caratterizza il paese e la sua identità. 

Tra le più antiche e significative si può annoverare la civiltà della valle 
dell’Indo, il cui nome, poi trasferito all’intera penisola, deriva da un fiume 
oggi situato a cavallo tra il Pakistan e l’India nordoccidentale.
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 È in questo periodo, compreso tra il 3000 e il 1500 a.C., che si formano le 
prime strutture urbane. (Johnson-Roehr, 2014). 

Successivamente, con l’arrivo di popoli provenienti da Nord si assiste 
alla nascita della civiltà vedica, estesa su gran parte dell’India settentrionale. 
Dopo un periodo caratterizzato dalla presenza di regni più frammentati, 
compare la prima organizzazione territoriale in grado di unificare buona 
parte della penisola, l’impero Maurya, già noto al mondo greco-romano, e in 
seguito quello Gupta, durato fino al VI secolo e caratterizzato da un avanzato 
sviluppo scientifico e artistico. 

Nei secoli successivi altre invasioni provenienti dall’Asia centrale 
portarono alla formazione di nuove strutture governative. 

Tra il XIII e il XV secolo si affermarono sultanati che estesero il controllo 
su gran parte dell’India e confluirono, in seguito, in un altro impero destinato 
a segnare la storia indiana, quello Moghul, che consolidò il potere in sfarzose 
capitali come Delhi e Agra (Stein, 2010). Con la fine del regno di Akbar il 
Grande, l’impero Moghul cominciò una fase di declino e il controllo dei 
territori venne minato da nuove invasioni e scontri interregionali.

A sconvolgere gli equilibri del paese fu soprattutto l’arrivo degli europei: 
portoghesi, francesi, olandesi e inglesi, approdati inizialmente con lo scopo di 
incrementare gli scambi commerciali, si contesero gradualmente un controllo 
sempre più esteso dei territori e nel corso del XVIII secolo si susseguirono 
scontri che, con la battaglia di Plassey, sancirono definitivamente il predominio 
della Compagnia Inglese delle Indie Orientali. 

Nel 1858, dopo circa un secolo in cui la Compagnia riuscì ad assumere il 
controllo dell’amministrazione e della burocrazia del paese, venne approvato 
il Government of India Act, che trasferendo i territori dalla Compagnia alla 
Corona diede inizio al cosiddetto British Raj (Stein, 2010). 

Si assiste a una progressiva inglesizzazione del subcontinente, segnata da 
un forte sviluppo infrastrutturale, dalla crescita delle esportazioni e dalla 
comparsa delle prime industrie, soprattutto tessili, che stabilirono nuove 
centralità, come Bombay, di fondazione portoghese, e Calcutta, già base 
mercantile inglese diventata poi capitale (Johnson-Roehr, 2014).

All’inizio del Novecento, mentre il paese continua a modernizzarsi, 
cominciano a cambiare le condizioni sociopolitiche e nel paese cresce 
l’insofferenza verso la Corona Britannica, che sfocia negli anni Venti e Trenta 
nella protesta non violenta guidata da Mahatma Gandhi. 

In seguito al raggiungimento dell’indipendenza, avvenuta nel 1947, 
emersero forti tensioni interne tra musulmani e indù – mai del tutto assopite 
– che portarono alla suddivisione del territorio in due Stati per separare i 
fedeli delle due diverse religioni. 
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La Grande Partizione, che generò il Pakistan Occidentale e quello Orientale, 
oltre a causare numerose insurrezioni, generò un fenomeno migratorio che 
coinvolse rapidamente milioni di persone producendo una crisi umanitaria e 
abitativa senza precedenti. 

In un clima diviso tra il dramma della partizione e l’entusiasmo per 
l’indipendenza, nel 1950 l’India divenne una repubblica democratica e 
un’assemblea costituente scrisse una nuova costituzione, ispirata al pensiero 
gandhiano. Mentre venivano portati avanti piani di sviluppo industriale che 
contribuirono alla crescita demografica ed economica del paese, nuovi conflitti 
portarono a scontri in Kashmir e alla guerra di liberazione del Bangladesh, 
terminata nel ’71. Da allora, non sono mancate le occasioni per riaccendere 
le ostilità e lo sfondo religioso è stato spesso utilizzato per giustificare atti 
di terrorismo e disordini interni, come accaduto anche recentemente. Spesso 
chiamata «la più grande democrazia del mondo», l’India di oggi è per molti 
aspetti un paese moderno, dotato di un vasto territorio ricco di materie 
prime, di una grande economia industriale, di importanti poli commerciali 
e finanziari e di un settore terziario con molte potenzialità nell’ambito 
tecnologico e informatico. Secondo le previsioni, il paese si appresta entro il 
2030 a diventare il più popoloso al mondo.

Dal villaggio alla città

«Per il Mahatma Gandhi il villaggio era uno spazio puro, libero dai vizi e dalla 
corruzione della città. […]. Sosteneva che i lavoratori urbani avrebbero dovuto 
«sviluppare una mentalità da villaggio e imparare l’arte di vivere dalle abitudi-
ni del villaggio». Ma in tutto il mondo gli abitanti dei villaggi non danno retta a 
Gandhi e si trasferiscono nelle grandi città, spesso per l’unica ragione che sono 
grandi. Se venti milioni di persone vivono a Bombay, pensa l’abitante di un 
villaggio del lontano Bihar, di sicuro sanno quello che fanno, perché non dovrei 
andarci anch’io? Il successo è una calamita» (Metha, 2016, 10).

La complessità della storia del subcontinente indiano, che ha fatto di 
questa penisola un teatro di scontri e incontri tra popoli e culture, se da un 
lato ha lasciato in eredità il patrimonio prodotto dall’elaborazione creativa di 
questi scambi, dall’altro ha accentuato i conflitti e le fratture sociali, minando 
lo sviluppo omogeneo dei territori e l’appianamento delle disuguaglianze 
preesistenti. 

L’esito del percorso storico del paese, in parte associabile alle dinamiche di 
sviluppo tipiche dei paesi del Sud del Mondo, ha portato all’accrescimento del 
divario socioeconomico e ha generato fortissime disparità osservabili sia tra 
le aree rurali e quelle urbane, che all’interno di queste ultime. 
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L’organizzazione tradizionale degli spazi e della vita collettiva, diversificata 
e dipendente da contesti, etnie, e culture locali, non ha lasciato un’influenza 
significativa sulla pianificazione urbana indiana recente, e i modelli più 
influenti sono stati altri. Luoghi come Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai e più 
recentemente Bangalore o Hyderabad, si sono espansi importando paradigmi 
progettuali occidentali e, con la loro crescita, il numero delle città indiane con 
una popolazione maggiore di un milione è passato in circa un secolo da uno 
a cinquantatré. 

L’urbanizzazione indiana è passata dalla metropolizzazione, il processo 
secondo cui le città di maggiore successo accentrano l’esodo rurale in maniera 
sproporzionata rispetto agli altri agglomerati (MMRDA, 2016b; United 
Nations, 2018). Questi tassi di crescita, impennati dopo l’indipendenza, erano 
così alti da sfidare la capacità delle amministrazioni pubbliche di fornire 
un adeguata provvisione di infrastrutture e abitazioni sociali, e hanno reso 
necessaria la realizzazione di un sistema abitativo sussidiario e parallelo in 
grado di assolvere i bisogni più urgenti: quello informale. Di conseguenza, 
nei grandi agglomerati urbani indiani si può osservare da un lato l’immagine 
dell’India moderna e «sviluppata», simile a quella delle città globali che con 
processi simili sono sorte anche in altre parti dell’Asia, e dall’altro l’immagine 
povera e degradata, segnata dalle disuguaglianze e dalla scarsità (Davis, 
2006; Dupont, 2011).

Questo paesaggio contradditorio evidenzia la natura e il funzionamento 
delle grandi aree urbane indiane, basate sull’interdipendenza tra circuiti 
socioeconomici formali e informali che rappresentano istanze e stili di vita di 
due mondi diversi (Santos, 1977). 

Questi circuiti, costretti a condividere la stessa arena, risultano legati da 
una relazione allo stesso tempo simbiotica e deleteria, dove locale e globale, 
antico e moderno, si scontrano e si sovrappongono. Nonostante la matrice 
del villaggio non abbia influenzato direttamente la pianificazione delle 
città indiane, gli abitanti provenienti dalla campagna hanno portato con 
loro residui della loro eredità culturale, trasferita nelle pratiche dell’abitare 
informale. 

L’organizzazione degli spazi auto-costruiti, sebbene influenzata da 
uno stile di vita urbano e pregiudicata da sovraffollamento e miseria è, 
infatti, plasmata dalle esigenze della vita quotidiana (economiche, ma 
anche sociali e antropologiche), che a loro volta riflettono il crogiolo di 
culture e religioni riscontrabile nella popolazione. Così, slum a prevalenza 
induista e musulmana si alternano e giustappongono a quartieri moderni e 
verticalizzati. Inaspettatamente, anche questi ultimi sono condizionati dalle 
dinamiche informali. 
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Come analizzato dalla ricercatrice Ananya Roy (2009), nel contesto 
urbano indiano coesistono, infatti, un’informalità dal basso, osservabile 
in baraccopoli di vario tipo, e un’informalità dall’alto, che si insinua nei 
paradigmi della pianificazione e addirittura nell’amministrazione pubblica 
senza rappresentare un’eccezionalità. In questo scenario, la capacità della 
pianificazione urbana di contribuire a mitigare le problematiche osservate, 
già minata dalle proporzioni che queste assumono nell’ambito dell’abitazione, 
viene ulteriormente ridotta. La carenza di un’offerta abitativa sufficiente, 
adeguata e accessibile da parte delle varie fasce di popolazione risulta essere 
infatti tra le criticità più persistenti del contesto urbano indiano.

Questo fenomeno non dipende solo da circostanze avverse ma anche 
da un contesto politico che si è mostrato generalmente poco interessato alle 
dinamiche informali che stavano prendendo piede. 

Pianificatori e amministrazioni locali dovevano affrontare un duplice 
problema che riguardava da un lato la fornitura di nuove unità abitative e 
dall’altro la gestione delle preesistenti urbanizzazioni spontanee al di sotto 
degli standard. 

Fino agli anni Settanta l’approccio più diffuso è consistito nella 
realizzazione di edilizia pubblica sovvenzionata. Questa strategia, 
condizionata dalla scarsità di risorse disponibili, risultò tuttavia insufficiente 
sul piano quantitativo, e spesso inaccessibile per le fasce più povere che non 
sarebbero state in grado di mantenere le proprietà e pagare gli affitti richiesti 
(Choguill, 2007). 

Per quanto riguarda la gestione degli insediamenti spontanei preesistenti, 
nel primo Piano Quinquennale del ‘51 dichiarati un «problema nazionale», 
essa coincideva generalmente con il tentativo di eradicarli. Ma il compito 
era oneroso, difficile da portare a termine e, salvo particolari esigenze 
strategiche, veniva spesso sostituito con un disinteresse generalizzato che ha 
ulteriormente accentuato le distanze con la città ufficiale. Inoltre, eliminare 
la manifestazione del problema senza mettere in atto strategie efficaci per 
impedirne la sua riproduzione a lungo termine ha spostato il fenomeno in 
aree più marginali, contribuendo dunque all’espansione incontrollata degli 
agglomerati. 

Nei prossimi paragrafi verrà approfondito il contesto di Mumbai e, in 
seguito, verranno descritti gli attuali progetti di riqualificazione di aree 
informali noti come Slum Rehabilitation Schemes.

Mumbai e il suo sviluppo

Affiancata per dimensione solamente da Delhi, Mumbai, oggi capitale dello 
Stato del Maharashtra, è tra i luoghi più rappresentativi dell’India moderna 
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e con i 26 milioni di abitanti della sua area metropolitana concentra tutte le 
peculiarità e le contraddizioni del suo paese. Città capace di stupire per i suoi 
eccessi, è diventata allo stesso tempo un simbolo di successo, miseria e di 
speranza, come simboleggiato anche dal noto appellativo di city of hope. 

Il nome ufficiale della città, Mumbai, risale solo al 1995, anno in cui 
un partito nazionalista decise di riaffermare l’identità locale e induista 
rafforzando il riferimento alla dea Mumbā, già venerata prima dell’arrivo dei 
coloni (Vicziany Marika e Jayant, 2009). 

Tuttavia, le tracce del passato della città, di Bombay, rimangono e molto 
spesso è proprio quel passato a prevalere nell’immaginario degli abitanti, così 
come nell’identità e nel carattere dei luoghi.

L’area dove sorge attualmente la città consisteva originariamente in un 
arcipelago composto da sette piccole isole tropicali affacciate sul Mar d’Arabia, 
che con la loro disposizione formavano un territorio ricco di insenature e aree 
acquitrinose ricoperte di mangrovie, inondate dalle maree e, periodicamente, 
dai monsoni. 

La presenza di attività umana è riscontrabile a partire dall’età della pietra 
e sfocia, nel periodo compreso tra il V e l’VIII secolo, in un certo fermento 
culturale testimoniato da alcuni importanti ritrovamenti nelle grotte della 
vicina isola di Elephanta. Tuttavia, l’area ha fatto parte dei domini che si sono 
susseguiti nella regione senza assumere una particolare rilevanza politica 
(Stein, 2010; Vicziany Marika e Jayant, 2009). 

Qualche testimonianza di questo periodo è tuttora riscontrabile in alcuni 
complessi templari induisti, come quello di Walkeshwar, situato a Malabar 
Hill. In seguito, con l’annessione al sultanato del Gujarat compaiono i primi 
segni del dominio islamico, come la moschea di Haji Ali Dargah risalente al 
XV secolo. 

La città odierna comincia a formarsi a partire dal XVI secolo quando 
l’arcipelago venne scoperto da alcuni esploratori portoghesi, che si insediarono 
in quella che chiamarono una «buona baia», bom baim nel portoghese 
dell’epoca, successivamente inglesizzata e consolidata in Bombay.

A partire dal 1535, le isole cominciarono ad essere plasmate dalle esigenze 
portoghesi, principalmente sul piano militare e commerciale, quindi dalla 
realizzazione di forti a difesa della baia e strutture portuali per il commercio.

Anche gli ordini religiosi ebbero lo loro influenza costruendo le prime 
chiese e introducendo per primi il cattolicesimo nella penisola. «I segni del 
passato portoghese, tuttavia, sono mere note a piè di pagina rispetto alla presenza 
massiccia del colonialismo Britannico evidente soprattutto nell’area di Fort e di Sud 
Bombay» (Prakash 2010, 27). 

Dopo la cessione dei territori alla Compagnia delle Indie Orientali, 
l’area venne scelta come polo commerciale da sviluppare a causa della sua 
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posizione strategica. Vennero create le condizioni per la nascita dell’industria 
tessile, che fornì alla città un primo slancio demografico facendola diventare 
rapidamente uno dei principali centri industriali del paese. 

Nel corso dell’Ottocento, mentre comincia ad emergere un paesaggio 
urbano influenzato dalla società vittoriana, la realizzazione di diverse opere 
ingegneristiche permise di ampliare il terreno a disposizione modificando 
irreversibilmente il territorio dell’area. 

Con la fondazione del City Improvement Trust, un’organizzazione adibita 
a fissare nuovi standard e regolamenti edilizi, si costruirono nuove strade, 
si migliorarono i quartieri centrali e, soprattutto, venne realizzata la prima 
vera e propria opera di bonifica nell’area di Colaba, la Cuffe Parade, seguita 
successivamente da un’altra nella Back Bay. La creazione di nuovi terreni 
dava l’opportunità per nuovi spazi pubblici e nuove edificazioni (Prakash, 
2010), ma questo processo di sottrazione delle terre al mare – conclusosi 
nel Novecento con la realizzazione di Marine Drive e Nariman Point – non 
sarà senza conseguenze ed esporrà la città ad un elevato rischio alluvionale 
(Gupta, 2009).

Il settore tessile rimase la componente dominante dell’economia fino agli 
anni Quaranta, dopodiché lo sviluppo industriale si spostò verso altri settori 
come la petrolchimica, la farmaceutica, e la produzione alimentare (Pacione, 
2006). 

Con il divario sociale e le migrazioni dalla campagna che aumentavano 
(portando all’80% la quota di abitanti che all’inizio del XX secolo erano nati 
fuori dalla città), le aree centrali cominciarono a saturarsi. 

All’epoca gli alloggi più comuni erano i cosiddetti chawls, edifici multipiano 
di appartamenti con ballatoio interno e servizi comuni, spesso visibili ancora 
oggi. Costruiti fino agli anni Cinquanta, presentarono rapidamente condizioni 
di sovraffollamento e degrado che si aggravarono con un provvedimento del 
1947, il Rent Act. Quest’ultimo intendeva inizialmente proteggere gli affittuari 
dalle speculazioni spinte nel dopoguerra dalla forte richiesta di abitazioni, 
mantenendo la quota degli affitti fissa ai livelli degli anni Quaranta. Prorogato 
per più di venti volte, rese gli affitti troppo bassi e non più convenienti per i 
proprietari, che scelsero di abbandonarli o furono costretti a rinunciare a una 
manutenzione adeguata degli immobili (Tandel et al., 2016). La scomparsa degli 
affitti è stata uno degli elementi che ha contribuito a rendere gli insediamenti 
informali una tra le principali opzioni adottate da tutti quegli abitanti esclusi 
dal mercato immobiliare e dalle politiche pubbliche.

La prima legge ad occuparsi di insediamenti informali è lo Slum Area 
Improvement and Clearance Act del 1956 (Government of Maharashtra, 1956), 
che prevedeva la possibilità di realizzare miglioramenti o di demolire e 
ricostruire l’intera area individuata. 
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Senza menzionare il tema dei ricollocamenti, tuttavia, il provvedimento 
non ha prevenuto la formazione di nuovi slum in seguito alle demolizioni. 

Una legge successiva, del 1971, ha assunto un tono più umanitario e 
permetteva di migliorare le aree situate su terreni pubblici, ma su quelli privati 
continuavano le demolizioni con conseguenti ricollocamenti informali, che 
ormai caratterizzavano le aree periferiche della città. 

Un altro provvedimento del 1976, l’Urban Land Ceiling Act, prevedeva 
un tetto massimo alla superficie di terreno che poteva essere posseduto 
permettendo allo stato di acquistare i terreni, ma incontrò la resistenza dei 
privati e non ottenne gli effetti sperati (Bardhan et al., 2015).

All’inizio degli anni Settanta venne concepito il primo piano regionale, 
incentrato sulla creazione di una nuova polarità, New Bombay, situata 
sulla costa interna e finalizzata ad incentivare lo sviluppo di un nuovo asse 
orizzontale che decongestionasse le aree centrali della città preesistente 
(MMRDA, 2016b). 

Infatti, la conformazione territoriale delle isole, poi diventate penisola, ha 
impedito un’urbanizzazione ben strutturata e, a partire dal centro politico, 
commerciale e industriale situato nell’estremità meridionale, la città si è 
sviluppata prevalentemente lungo l’asse Nord-Sud, superando i confini delle 
isole originali e inglobando nel tempo agglomerati preesistenti nell’entroterra, 
come ad esempio Thane. 

L’espansione lungo questa direttrice ha limitato fortemente l’accessibilità 
delle aree centrali, rendendo presto necessari tragitti di ore (solitamente 
effettuati attraverso la sovraffollata rete ferroviaria locale), e incentivando 
l’addensamento nella parte meridionale della città (MMRDA, 2016b). 

La costruzione della nuova polarità, realizzata grazie a un forte intervento 
statale su terreni pubblici e oggi chiamata Navi Mumbai, non è stata però 
sufficiente a sbilanciare la città dall’asse verticale sul quale si era sviluppata, 
e questo è stato dovuto anche ad insufficienti investimenti che ne hanno 
limitato il potenziale, rendendola una sorta di «città dormitorio». 

Al contrario, le aree centrali e meridionali della città stavano acquistando 
ancora più valore e prestigio. «Il motivo per cui i costruttori scelsero Nariman 
Point invece di New Bombay è semplice: – più si distorce la legge della domanda e 
dell’offerta, più i prezzi salgono» (Metha, 2006, 125).

Dagli slum orizzontali agli slum verticali

Mentre la città stava pagando il prezzo di un’espansione troppo rapida e 
intensa, e problemi come quelli ambientali si aggravavano, la crisi abitativa 
non accennava a diminuire. Ciò è dipeso anche dalle modalità di produzione 
dell’housing sociale, sostenuta da investimenti pubblici insufficienti e 
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regolamentata da standard elevati poco calibrati sulle esigenze delle famiglie 
a basso reddito. 

Così, a partire dalla fine degli anni Settanta, in un contesto in cui il 48% 
della popolazione risultava sotto la linea di povertà, si optò per un cambio 
di approccio e Mumbai, insieme ad altre grandi città indiane come Calcutta 
e Madras (oggi Chennai), venne interessata da nuove politiche abitative 
finanziate dalla Banca Mondiale, che comprendevano regolarizzazioni 
fondiarie, slum-upgrading e realizzazione di nuove unità abitative attraverso 
un approccio site and service (World Bank, 1974; 1985). 

In seguito alle prime valutazioni, che giudicarono questi progetti costosi, 
rischiosi, o comunque incapaci di raggiungere i ceti più bassi, vennero ridotti 
gli accordi tra governi e istituti di credito internazionali, favorendo nuove 
strategie basate sulla collaborazione tra pubblico e privato. 

Nel 1996, un nuovo piano regionale prese definitivamente atto della scala 
delle problematiche e adottò una strategia basata sulla «gestione della crescita», 
cercando di far convergere le esigenze di sviluppo con il miglioramento 
dell’equità sociale (MMRDA, 2016b).

Stando all’ultimo censimento, circa un terzo delle famiglie nella regione 
metropolitana di Mumbai vivono in slum (ma la percentuale può raggiungere 
l’80% nei comuni più periferici), termine che per lo Stato del Maharashtra 
indica un’area «pericolosa per la salute e la sicurezza a causa di servizi basici 
inadeguati o assenti» o «inadatta all’abitazione umana per ragioni di fatiscenza, 
sovraffollamento, erronea disposizione e progettazione degli edifici, strettezza o erronea 
disposizione delle strade, mancanza di ventilazione, luce o servizi igienici o qualsiasi 
combinazione di questi fattori deleteri per la salute, la sicurezza o la comodità del 
pubblico di quell’area» (State of Maharashtra, 1971). 

Insediamenti simili possono presentarsi in modalità e gradi di precarietà 
anche molto diversi tra loro, e nonostante siano mediamente più presenti 
nelle aree periferiche, questa distribuzione non segue pattern regolari ed è 
altamente dispersa nella forma di sacche presenti in ogni parte della città. 
Dopo decenni di crescita ininterrotta, negli ultimi venti anni questa spinta 
si è ridotta e, a causa della saturazione dei terreni disponibili, oggi interessa 
quasi esclusivamente il territorio della regione metropolitana.

Le attuali politiche urbane nazionali consistono principalmente nel 
programma Housing for All, finalizzato a costruire nuove unità abitative. 

Nello Stato del Maharashtra vi sono anche programmi finalizzati a 
trasformare aree già urbanizzate, tra cui i Chawl Redevelopment Project, i 
Cluster Redevelopment e gli Slum Rehabilitation Schemes (SRS). 

In particolare, quest’ultima tipologia di interventi si è affermata a partire 
dagli anni Novanta e risponde a un programma finalizzato a riqualificare 
le aree individuate costruendo edifici ex novo. Prevede la stipulazione di 
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accordi tra l’autorità incaricata di gestire il programma (la Slum Redevelopment 
Authority), gli enti locali, i developer e gli abitanti degli slum coinvolti, i quali 
devono essere favorevoli almeno per il 70%. 

L’obiettivo consiste nella realizzazione di nuove unità abitative da cedere 
gratuitamente ai beneficiari. In cambio, le imprese costruttrici ottengono la 
possibilità di realizzare e vendere nuovi immobili nella stessa area (o altrove, 
grazie al trasferimento dei permessi edilizi). Questi ultimi, infatti, sono edifici 
disponibili sul mercato immobiliare pensati solitamente per classi sociali 
medie o medio-alte, la cui vendita permette il finanziamento delle abitazioni 
sociali (MMRDA, 2016a) (Fig. 1).

Nonostante il numero di abitanti che risultano vivere in slum si sia 
parzialmente ridotto negli ultimi decenni (passando da circa il 39% del 
2001 al 28% del 2011) (MMRDA, 2016b), non si può dire che questi approcci 
abbiano contribuito significativamente a risolvere il problema. Anzi, la critica 
che viene sollevata rispetto a questi programmi e, in particolare agli SRS, 
è quella di alimentare la precarietà abitativa, da un lato non riconoscendo 
l’ambiente urbano informale – perché sotto gli standard minimi – ma dall’altro 
generando ambienti costruiti altrettanto degradati che favoriscono fenomeni 
di displacement in nuovi slum più periferici. 

Fig. 1. Edifici realizzati con il programma Slums Rehabilitation Schemes nell’area di Govandi, situata 
nella periferia Est di Mumbai.
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Le critiche sono rivolte soprattutto verso i regolamenti urbanistici adottati 
per la realizzazione di questi interventi. In primo luogo, il finanziamento 
è di tipo cross-subsidized e si basa sui proventi derivanti dalla vendita degli 
immobili commerciali. Di conseguenza, il progetto è fortemente condizionato 
dal mercato immobiliare e dagli altissimi valori che può aggiungere, che 
incidono non solo sulla localizzazione dei progetti ma anche sullo spazio 
dedicato all’edilizia sociale. 

In particolare, norme particolarmente blande permettono agli SRS un 
aumento smodato dell’indice di fabbricabilità (Floor Space Index, FSI), facendo 
sì che edifici oltre i venti metri di altezza possano essere giustapposti l’uno 
all’altro a una distanza di soli tre metri (Figg. 2-3). 

Questi quartieri risultano quindi sovraffollati, privi di adeguata 
illuminazione, ventilazione e, in definitiva, perfettamente compatibili con la 
definizione ufficiale di slum – anche se sviluppati in verticale. A conferma 
di ciò, una recente indagine ha rilevato in queste aree una maggiore 
concentrazione di malattie alle vie respiratorie come la tubercolosi.

Conseguentemente, nonostante l’appartamento venga ceduto a titolo 
gratuito, i beneficiari spesso preferiscono vendere l’appartamento attraverso 
il mercato informale e, successivamente, cercare un altro alloggio abbordabile 
altrove. 

Non di rado, ciò implica la migrazione in altri insediamenti informali. 
Questo fenomeno, noto come rebound phenomenon (Debnath et al., 2019), 
dipende solo in parte dalla scarsa qualità degli edifici. 

Contribuiscono anche i costi gestionali degli appartamenti, spesso troppo 
alti per i beneficiari meno abbienti (Desai e Yadav, 2008; Restrepo, 2010), e i 
fenomeni di gentrificazione che si innescano in seguito alla realizzazione dei 
nuovi appartamenti commerciali, che innalzano ulteriormente il costo della 
vita. 

A questo si aggiunge l’assenza di flessibilità – caratteristica che permette 
di modificare l’edificio fronteggiando più facilmente eventuali cambiamenti 
nelle dinamiche familiari – e l’assenza di spazi capaci di ospitare il sistema 
produttivo e commerciale che spesso gli slum celano al loro interno (legato 
solitamente ad attività manufatturiere) (Debnath et al., 2019). Ciononostante, 
i progetti sono realizzati a norma di legge e questo è permesso da indici 
urbanistici calibrati più sulle esigenze del mercato immobiliare che su quelle 
dei beneficiari dei progetti (Bardhan et al., 2015).
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Conclusioni

Le dinamiche descritte sono rappresentative degli eccessi che possono 
contraddistinguere l’habitat metropolitano di Mumbai. 

Una città che condensa la complessità storica e culturale della penisola 
indiana, oltre che i conflitti sociali da essa prodotti. 

Megalopoli nata in un ambiente naturale insulare tropicale soggetto a 
maree e monsoni, che oggi si trova costretta ad interfacciarsi con problematiche 
dove questioni sociali, economiche e ambientali si sovrappongono. Tra queste 
emergono la necessità di ampliare, diversificare e sussidiare l’offerta abitativa; 
di migliorare l’ambiente costruito provvedendo a una distribuzione più 
omogenea di infrastrutture e servizi; di prevenire ulteriori deterioramenti 
dell’ecosistema circostante e di migliorare la qualità ambientale all’interno 
dei territori urbanizzati. 

La drammatica questione dell’abitare precario è, in particolare, una delle 
sfide più annose e difficili da affrontare. Gli interventi di edilizia sociale, 
infatti, necessitano di terreni a basso costo che ad oggi sono individuabili 
soltanto in aree estremamente periferiche, prive di servizi e molto distanti dai 
luoghi in cui si concentrano le offerte di lavoro. Inoltre, sarebbero necessari 
ingenti investimenti che difficilmente verranno effettuati da attori privati 
senza un ritorno economico a breve-medio termine. 

Figg. 2-3. Edifici realizzati con il programma Slums Rehabilitation Schemes nell’area di Govandi, 
situata nella periferia Est di Mumbai.
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Come delineato nel corso dell’articolo, alla radice di queste dinamiche 
si possono individuare il contesto geografico, la rapidità della sua crescita 
economica e demografica, i cambiamenti socioeconomici che hanno 
caratterizzato la sua storia recente, ma anche le scelte politiche che sono 
state effettuate (riguardanti, ad esempio, la questione degli affitti, la priorità 
riservata ai programmi per l’edilizia sociale, e gli approcci impiegati negli 
interventi).

Il caso degli Slum Rehabilitation Schemes, nello specifico, ha mostrato 
come ad influenzare la regolamentazione e la realizzazione dei progetti 
di riqualificazione delle aree informali siano le esigenze del mercato 
immobiliare, spesso diametralmente opposte rispetto a quelle degli abitanti. 
Infatti, ambienti urbani così densi e attrattivi come quello di Mumbai, dove 
il terreno edificabile scarseggia e i valori fondiari sono altissimi, favoriscono 
fenomeni speculativi che possono arrivare a condizionare le stesse politiche 
volte a contrastare il problema. 

Questo stimola importanti riflessioni sul ruolo delle istituzioni e della 
pianificazione urbana nel contrasto dei problemi relativi all’abitare urbano 
in simili contesti. Infatti, solo attraverso una forte volontà pubblica e un reale 
ascolto delle specifiche esigenze di chi beneficia dei programmi abitativi, 
Mumbai ed altri simili contesti metropolitani potranno riuscire a migliorare 
la qualità del loro habitat.
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Abstract. During her palaeoanthropological and 
ethnoarchaeological research at the University of the 
Witwatersrand, South Africa, between 2007 and 2014, 
Lucinda Backwell privately collected a significant 
amount of objects produced by the San communities 
who currently live in Kalahari reserves, assigned to 
them by the governments of Botswana and Namibia: 
the villages around Tsumkwe, in the Nyae Nyae 
Conservancy, the village of Kacgae in the district 
of Ghanzi and the Transfrontier Park on the border 
between Botswana and South Africa. Initially motivated 
by the desire to offer some economic support to the 
communities by purchasing some products of their 
craftsmanship, the author realized that it would be 
important to document the culture of the San and 
the elements in transition. With this in mind, she put 
together a collection of over 400 artifacts, which in 
2018 she donated to the Natural History Museum of 
Florence. This work aims to document the collection 
and highlight its ethnographic meaning, considering 
the archaeological traces that attest to the antiquity of 
the San culture, and the evidence on the current living 
conditions of a people threatened in their survival. 
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Introduzione

Lucinda Backwell (Fig. 1) è nata nel 1966 a Cape Town, in Sudafrica, è 
cresciuta a Johannesburg dove ha seguito il suo percorso formativo fino ad 
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ottenere, nel 2000, la laurea magistrale con lode presso la Medical School 
dell'Università Witwatersrand. Nella stessa istituzione e collaborando con 
l'Università di Bordeaux, nel 2004 ha conseguito il dottorato di ricerca in 
Paleoantropologia.

Ha trascorso i successivi 12 anni come ricercatrice e docente presso 
l'Università del Witwatersrand. La sua raccolta di oggetti della cultura 
materiale San ha avuto luogo tra il 2007 e il 2014 in Botswana e Namibia. 

Nel 2017 si è trasferita in Argentina e ha assunto una posizione di ricerca 
con il CONICET. 

I suoi interessi di ricerca includono i primi comportamenti degli ominidi, 
la traccia dell'emergere del comportamento umano moderno, l'origine e 
l'evoluzione della tecnologia degli strumenti ossei, l'etnoarcheologia tra i 
cacciatori-raccoglitori San del Kalahari e l'evoluzione delle pratiche rituali 
mortuarie.

Nell’ambito delle sue ricerche nel sito sudafricano di Border Cave, si è 
concentrata su  manufatti risalenti a circa 40.000 anni fa, alcuni dei quali 
attribuiti alla cultura San e in tutto simili a quelli attualmente prodotti da 
questo popolo di cacciatori-raccoglitori, con le stesse tecniche usate ancora 
oggi (d’Errico et al., 2012; Backwell e d’Errico, 2021). 

La cultura San, quindi, si pone al centro del dibattito sull’emergere del 
comportamento umano moderno come lo conosciamo e la collezione di 
manufatti cui questo articolo è dedicato assume particolare importanza 
documentaria di quella che a tutti gli effetti può essere considerata la cultura 
umana più antica del mondo moderno.

Fig. 1. Lucinda Backwell.
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Il popolo San: la difficile sopravvivenza di un'antica cultura

Trattandosi di una popolazione tradizionalmente nomade, non è facile 
stabilire quale sia esattamente il luogo di origine dei San ma il ritrovamento 
di manufatti e pitture rupestri, come quelli rinvenuti nel sito di Tsodilo Hills 
in Botswana li collocano nel Kalahari, tra Botswana, Namibia orientale e 
Sudafrica settentrionale a partire da 70.000 anni fa (Herrera e Garcia Bertrand, 
2018).

L’antichità di questa popolazione è stata verificata anche attraverso 
indagini linguistiche e genetiche che provano come essa si sia differenziata 
dalle altre popolazioni africane circa 200.000 anni fa e, grazie all’isolamento 
geografico, abbia mantenuto intatto il proprio corredo genetico (Chan, 2019, 
Pakendorf e Stoneking, 2021).

Durante la loro storia, i popoli San hanno sviluppato una straordinaria  
capacità di adattamento all’ambiente naturale, che ha consentito loro di vivere  
in uno dei luoghi più inospitali e aridi della terra. Hanno saputo comprendere 
a pieno le scarse fonti di vita a disposizione e sfruttarle al meglio. I popoli San, 
infatti, hanno una grande conoscenza della flora e della fauna del Kalahari, 
sanno utilizzare le varie parti di tutte le piante commestibili, base della loro 
alimentazione e sono in grado di riconoscere le impronte di ogni specie 
animale. Questa conoscenza empirica è accompagnata da una relazione 
profonda con il contesto naturale con il quale vivono in simbiosi (Salza, 
2016). L’economia tradizionale dei San è stata fortemente influenzata dagli 
ambienti stagionali dell'Africa centro-meridionale, ai quali si è adattata con 
la creazione di modelli di mobilità, con lo sfruttamento efficace delle risorse 
e con particolari sistemi di parentela basati su un equilibrio tra proprietà e 
condivisione.

 Sebbene esista una notevole diversità nella lingua e nell'identità culturale 
tra i diversi gruppi San, essi condividono in parte strategie di sussistenza, 
tecnologie, organizzazione sociale, miti e credenze. Lo stile di vita basato 
sul rispetto e la tutela della natura che ha caratterizzato la storia secolare del 
popolo San, il patrimonio di conoscenze tradizionali che permette loro di 
contribuire al mantenimento dell’ecosistema in cui vivono, sono minacciati 
da una serie di eventi più o meno recenti, che hanno messo in pericolo la loro 
stessa sopravvivenza.

Proprio il nomadismo che caratterizza la loro cultura tradizionale, ha 
lasciato spazio, nei secoli passati, all’invasione dei loro territori da parte 
di altre popolazioni africane: questo stile di vita rende le comunità umane 
profondamente dipendenti dalle risorse disponibili nelle aree di caccia e 
raccolta ma impone frequenti spostamenti, che impediscono il controllo del 
territorio e facilitano invasioni e occupazioni da parte di altri popoli. Così 
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i San sono stati costretti a ritirarsi in aree sempre più marginali e desolate, 
prima sospinti dai popoli africani di lingua bantu dediti alla pastorizia, che 
circa 2.000 anni fa occuparono i loro territori per poterli sfruttare a pascolo, 
poi dalle invasioni europee, che a partire dal XV secolo interessarono prima 
le coste e poi le regioni interne del continente Africano fino a quando, nel 
XVII secolo, prima gli Inglesi e poi gli Olandesi si stabilirono nella regione 
corrispondente all’attuale Repubblica Sudafricana. 

All'inizio del XX secolo nell'Africa meridionale rimaneva solo una piccola 
popolazione San, la maggior parte della quale viveva dentro e intorno al 
bacino del Kalahari in Botswana e Namibia, Angola meridionale, Zambia 
meridionale e Zimbabwe nord-occidentale. Essendo relativamente isolati, 
continuarono a praticare la caccia e la raccolta, stile di vita integrato da scambi 
occasionali con altri popoli e sporadiche incursioni nella pastorizia (Suzman, 
2001).

Per la maggior parte dei popoli di lingua bantu dell'Africa meridionale, 
i San, principalmente cacciatori e raccoglitori, erano trattati con disprezzo 
perché non possedevano bestiame, che nella società bantu equivale alla 
ricchezza. 

Allo stesso modo, i coloni bianchi consideravano i San come un'espressione 
«inferiore» e «primitiva» della specie umana. Furono, infatti, gli Olandesi, che 
nel 1652 fondarono la Colonia del Capo in Sudafrica, ad attribuire al popolo 
San il nomignolo di «Bushmen», diventato «Boscimani» in italiano, che 
significa «uomini della boscaglia» e che è tutt’oggi l’appellativo maggiormente 
utilizzato per indicare questo popolo. I bianchi ebbero un impatto disastroso 
sulla società indigena, imposero un modello economico basato sull’agricoltura 
e l’allevamento e, con la creazione delle aziende agricole, introdussero il 
concetto di proprietà privata sulle terre dove i San andavano a caccia (Bossi, 
2019). Essi reagirono ai soprusi predando indiscriminatamente il bestiame di 
allevamento come facevano con la selvaggina e per questo furono trattati dai 
coloni con violenza, discriminati, perseguitati e uccisi. 

Le comunità San subirono così un forte calo demografico dovuto sia ai 
cruenti scontri con i coloni che alle malattie infettive contratte in seguito al 
contatto con gli europei. La colonizzazione tedesca della Namibia alla fine 
del 1800 portò ad una campagna di sterminio etnico dei nativi Herero, Nama 
e San. È stato il primo genocidio del XX secolo, avvenuto tra il 1904 e il 1908.

Questa fase storica segna il consolidarsi della marginalizzazione dei San 
con la perdita delle loro terre, delle loro libertà e tradizioni e dà inizio a un 
processo di deculturazione e deportazione che continuerà per tutta la storia 
moderna e che si protrae nella contemporaneità.

Mentre un numero limitato di San in Namibia continua a fare affidamento 
sulla caccia e sulla raccolta part-time, la maggior parte lavora come dipendente 
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occasionale di agricoltori bianchi o neri e molti cercano rifugio alla periferia 
dei centri urbani in crescita. Nessuna comunità dipende da un'unica attività 
economica e coloro che sono autosufficienti combinano caccia e raccolta 
con salari e assistenza sociale, agricoltura e allevamento su piccola scala, 
artigianato e turismo. 

Le principali sfide che la maggior parte delle comunità San devono 
affrontare oggi includono insicurezza alimentare e territoriale o, nel caso 
di quelle del Botswana, privazione della terra, povertà, discriminazione, 
mancanza di istruzione, rappresentanza politica limitata o assente, crescente 
disuguaglianza di genere, cattiva salute e alcolismo (Dieckmann et al., 2014).

Tutti i gruppi San parlano una lingua khoiSan e attualmente vivono 
dentro e intorno al deserto del Kalahari, che comprende regioni appartenenti 
a Namibia, Botswana, Angola, Zimbabwe, Zambia e Sudafrica (Fig. 2). 
Il Botswana ha la più grande popolazione San (c. 50-60.000), seguita dalla 
Namibia (c. 38.000) e dal Sudafrica (c. 7.500) (Dieckmann et al., 2014).

Fig. 2. Distribuzione dei gruppi linguistici San nei territori dell’Africa meridionale (tratto da Backwell 
e d’Errico, 2021).
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La collezione

La collezione è stata realizzata in più riprese nel 2007, 2009, 2010, 2012 e 
2014 da Lucinda Backwell, durante il suo mandato come ricercatore presso 
l'Università di Witwatersrand, Johannesburg, Sudafrica. 

Le aree geografiche della raccolta interessano lo stato del Botswana, 
villaggio di Kacgae (S 22° 51.37’ E 22° 12,24’) nel distretto di Ghanzi; lo stato 
della Namibia, villaggi di Dou Pos e Den/ui vicino alla città di Tsumkwe nella 
riserva (area protetta) di Nyae Nyae Conservancy (S 19° 36.02’ E 20° 30. 08.40’); 
l’area di confine tra Sudafrica e Botswana nel Transfrontier Park (già Kalahari 
Gemsbok Park).

Molti oggetti rappresentano la cultura materiale tradizionale del popolo 
San e sono stati realizzati con materie prime e tecniche rimaste invariate da 
migliaia di anni. 

Altri manufatti testimoniano invece dell’incontro con la cultura 
occidentale, sia perché realizzati con l’impiego di strumenti meccanici, sia 
per l’introduzione di materiali occidentali riciclati, per l’abbondante utilizzo 
di perline di vetro e per l’adattamento al gusto occidentale di alcuni oggetti, 
realizzati non per un utilizzo interno alle comunità ma per il mercato dei 
souvenirs.

La collezione comprende una buona selezioni di manufatti tradizionali 
anche se alcuni non vi figurano, come gli oggetti divinatori o gli strumenti 
musicali che all’epoca della raccolta erano in uso presso le comunità o altri 
manufatti costituiti da materie prime animali o vegetali la cui esportazione 
è proibita. 

Prima della esportazione, tutti gli oggetti sono stati congelati e scongelati 
più volte per garantire la distruzione di microbi e insetti, trattati con insetticidi 
e naftalina.

L’autrice della raccolta non ha ritenuto opportuno cedere la collezione al 
Museum Africa di Joannesburg - Sudafrica, dove già è conservata la collezione 
di manufatti dei San realizzata da Louis Fourie tra il 1916 e il 1928, in quanto il 
museo, attraversando un periodo di crisi con mancanza di risorse economiche 
e umane, non offriva sufficienti garanzie per una corretta conservazione e 
valorizzazione di questo importante materiale. 

Nel 2015, grazie ai contatti con il Prof. Jacopo Moggi Cecchi, docente di 
Antropologia presso l’Ateneo fiorentino, Lucinda Backwell decise di donare la 
collezione al Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze, parte del Sistema 
Museale dell’Università di Firenze, dove sono stati catalogati nel 2018 dal n. 
33950 al 34262 del Catalogo Cronologico Etnografico.
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I manufatti dei San della Namibia e del Botswana

Rispetto agli altri paesi, la Namibia porta avanti una politica più attenta 
alla autodeterminazione e l'accesso ai diritti delle comunità e degli individui 
San.

In particolare, il governo ha emendato nel 1996 la legge sulla conservazione 
della natura per garantire la sicurezza del territorio e consentire alle piccole 
comunità di gestire in modo sostenibile le risorse del proprio territorio 
(Nature Conservation Amendment Act, 1996) e ha messo in atto una politica 
di ridistribuzione della terra finalizzata al reinsediamento delle comunità.

La Nyae Nyae Conservancy, la prima area protetta della Namibia, è stata 
fondata nel 1998 e ospita ca. 2.700 persone che vivono in 36 villaggi semi-
permanenti. La collezione è stata realizzata nei villaggi di Dou Pos e Den/
ui della circoscrizione di Tsumkwe, regione di Otjozondjupa, che ospita  
prevalentemente persone dei gruppi linguistici Ju/'hoansi, !Kung e !Xoon 
(Fig. 2).

Il reddito dei San che vivono nella riserva proviene principalmente 
dalla vendita dei diritti per la caccia alla grossa selvaggina, dalla raccolta 
dell'artiglio del diavolo (la radice di Harpagophytum procumbens, usata per 
scopi medicinali), dalla produzione di oggetti artigianali venduti a livello 
nazionale e presso il negozio di artigianato Nyae Nyae Conservancy , turismo 
e altre piccole entrate da altre fonti.

La sovrabbondanza di ornamenti personali tra collane, bracciali e diademi, 
riflette la natura commerciale della collezione e le differenti tipologie di 
prodotti, a partire dai materiali utilizzati. 

Le collane realizzate con le tradizionali perline di guscio di uovo di struzzo 
sono numerose e superano spesso il modello più semplice e diffuso, costituito 
da una sola filza di perline. 

A causa del diradarsi della popolazione di struzzi, i San della Namibia 
importano i gusci dell’uovo di questo grande uccello terrestre dal Sud Africa, 
per consentire la realizzazione degli ornamenti e di tutti quei manufatti che 
comprendono questo materiale. 

La lavorazione dei gusci comprende varie fasi: il guscio è ridotto in piccoli 
frammenti al centro dei quali viene praticato un foro utilizzando un trapano 
a mano. In seguito, gli angoli di ciascun frammento vengono smussati con 
un corno di gnu (Connochaetes taurinus) su un’incudine di pietra, i margini 
vengono poi levigati passando un pietra abrasiva sui bordi dei perline disposti 
in filze (Fig. 3).
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L’autrice della collezione ha osservato anche l’introduzione di una 
nuova tecnica, basata sull’utilizzo di uno strumento meccanico occidentale, 
il tagliaunghie (Fig. 4). Questo si inserisce nella lavorazione del guscio di 
uovo di struzzo per smussare gli angoli dei piccoli frammenti sostituendo il 
tradizionale corno di gnu su incudine di pietra (Fig. 3 centrale).

Le perline di guscio di uovo di struzzo possono essere tinte con pigmenti 
naturali e le filze intrecciate tra loro, ottenendo effetti cromatici, oppure 
alternati a semi e perline di vetro (Fig. 6). Queste ultime, introdotte dagli 
occidentali, hanno in parte sostituito l’utilizzo dei perline di guscio di uovo di 
struzzo nella realizzazione degli ornamenti e nella decorazione di accessori 
come borse e contenitori di vario tipo. Un tipo particolare di collane, portate 
sia dalle donne che dagli uomini, sono le cosiddette «collane profumate», dove 
sono inserite palline di radice di una pianta aromatica (Fig. 6) (Cyperus longus, 
Cyperus margaritaceus o Kyllinga alba, come suggerisce l’autrice della raccolta in 
Backwell e d’Errico, 2021, 169). Gli elementi lignei non sono utilizzati a scopo 
estetico, ma specificamente per le proprietà aromatiche.

Fig. 3. Fasi della lavorazione del guscio di uovo di struzzo per la realizzazione degli ornamenti. 
Botswana, 2006 e 2009 (foto di L. Backwell).

Fig. 4. Introduzione del tagliaunghie nella 
lavorazione del guscio di uovo di struzzo (foto 

di L. Backwell).

Fig. 5. Pietra per levigare le filze di perline, cat. 
34068. Kacgae, Botswana.
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Tra gli ornamenti personali notiamo due diademi di perline di vetro di 
vari colori (Fig. 7), versione moderna dei tradizionali diademi realizzati con 
fasce di pelle e perline di guscio di uovo di struzzo. Portati sia dagli uomini 
che dalle donne, sia nella vita di tutti i giorni che in occasioni particolari, 
questi ornamenti includono a volte il becco di un uccello in posizione frontale.

Fig. 6. Vari tipi di collane. Da sinistra a destra: filza semplice di perline di guscio di uovo di struzzo, 
cat. 34010; filze di perline di guscio di uovo di struzzo bianchi e neri avvolte a torciglione, cat. 
34054; filza di perline di guscio di uovo di struzzo alternati a semi e perline di vetro, cat. 34036; 
tre file di perline di vetro alternate a elementi di legno aromatico, cat. 34026. Tsumkwe, Namibia.

Fig. 7. Due diademi di perline di vetro. Il primo a sinistra è dotato di un becco di bucero (Tockus 
leucomelas). Cat. 34057, 34058. Tsumkwe, Namibia.
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Tra gli oggetti personali figurano alcuni accessori per l’abbigliamento, 
come le borse e i contenitori di profumo fatti di gusci di tartaruga (Fig. 8).

La borsa n. 33953 (Fig. 8), fatta interamente di pelle e decorata con perline 
di guscio di uovo di struzzo, ricalca il modello tradizionale mentre gli altri 
esemplari se ne discostano notevolmente, sia per la fattura che per i materiali 
utilizzati.

Tra gli oggetti destinati agli uomini, si trova un esemplare di coltello con 
impugnatura e guaina di legno decorati con incisioni (Fig. 9). Si tratta di un 
oggetto strettamente personale, di uso esclusivamente maschile che solo 
occasionalmente può essere usato da una donna. Per realizzarlo, gli artigiani 
possono utilizzare il legno di varie piante locali (Pterocarpus angolensis, 
Albizia anthelmintica, Guibourtia coleosperma, Commiphora glandulosa) mentre la 
lama è in genere ricavata da ferro riciclato da oggetti europei o ottenuto per 
scambio o commercio con i popoli bantu. Le decorazioni incise sulla guaina e 
sull’impugnatura possono indicare il gruppo di appartenenza del possessore 
del coltello ma anche costituire una sorta di «firma» dell’artigiano che lo ha 
realizzato. Le due corna sono utilizzate come contenitori per medicine ricavate 
da radici e piccoli arbusti, che vengono impiegate a scopo terapeutico ma che 
hanno anche una funzione propiziatoria della caccia. Infatti, i cacciatori San 
usano praticare un piccolo taglio tra gli occhi, nel quale inseriscono un po’ di 
medicina: questo farebbe in modo che il cacciatore possa vedere gli animali 
senza essere visto da loro.

Fig. 8. Vari tipi di borse. Da sinistra a destra: borsa di pelle con decorazione di perline di guscio di uovo 
di struzzo, cat. 33953, Kacgae, Botswana; borsa rotonda di perline di vetro, cat. 34062; borsa di 
tessuto di cotone decorato con perline di vetro, dotata di porta profumo in guscio di tartaruga, 

cat. 34060; borsa di semi cuciti tra loro, cat. 34064. Tsumkwe, Namibia.
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Il set da caccia in miniatura (Fig. 10), che in questo caso è stato realizzato 
per scopi commerciali, riproduce quelli che all’interno delle comunità 
assumono poteri magici. A queste armi in miniatura, infatti, viene attribuito 
il potere di uccidere una persona a distanza, semplicemente scoccando la 
piccola freccia nella direzione del luogo in cui si trova la persona presa di 
mira … anche se questa non viene colpita fisicamente, il solo gesto avrebbe il 
potere di provocarne la morte. Le piccole frecce avrebbero anche altre facoltà 
taumaturgiche, essendo capaci di far diventare un guaritore la persona verso 
la quale vengono scagliate, infondendogli la capacità di curare le malattie.

Fig. 9. Oggetti di utilizzo maschile: coltello con lama di ferro, impugnatura e guaina di legno decorato 
con incisioni pirografate, cat. 34174; contenitore in corno di Raphicerus campestris, cat. 34077; 

contenitore in corno di Bos taurus, cat. 34076; Tsumkwe, Namibia.

Fig. 10. Set da caccia in miniatura, composto da una faretra di corno con tappo e manico di pelle, arco 
di legno con tirante di corda, cinque frecce con punta di ferro, cat. 34094, Tsumkwe, Namibia.



M. Zavattaro - L. Backwell208

L’acqua è una risorsa preziosissima per i San: dovendo affrontare lunghe 
stagioni aride in cui la piovosità è assente, si organizzano per conservarla 
all’interno di «borracce» tradizionalmente ricavate dai gusci vuoti delle uova 
di struzzo, ma anche utilizzando frutti dal pericarpo legnoso imbracati con 
lacci di pelle e variamente decorate (Fig. 11).

Gli oggetti acquistati in Namibia comprendono anche alcuni giocattoli 
che, a differenza degli altri manufatti, non sono stati realizzati per il mercato 
ma sono veri e propri giocattoli realizzati e usati dai bambini San. Le bambole 
più moderne sono fabbricate con scampoli di tessuti occidentali (Fig. 12) 
mentre in passato erano fatte con semplici bastoncini di legno. Sono destinate 
ai bambini di entrambi i sessi, quindi non soltanto le femmine le includono 
nei loro giochi.

Fig. 11. Vari tipi di contenitori per l’acqua. Il primo a sinistra è ricavato dal guscio di un uovo di 
struzzo, cat. 34079; gli altri sono ricavati da frutti dal pericarpo legnoso, cat. 34083, 34084, 

34085, Tsumkwe, Namibia.

Fig. 12. Bambole di stoffa. La prima a sinistra raffigura una donna incinta. Tsumkwe, Namibia, cat. 
34208, 34195, 34202.
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Sebbene ampiamente esposti all'acculturazione attraverso le persone che li 
visitano  e i media, i San della Namibia del gruppo Ju/'hoansi apprezzano il loro 
stile di vita tradizionale e il loro sistema sociale, e pensano che le innovazioni 
dall'esterno non dovrebbero minacciare la loro cultura, che credono debba 
essere trasmessa, insieme alla conoscenza moderna, alle future generazioni.

I San del Botswana che hanno realizzato gli oggetti della collezione vivono 
nel villaggio di Kacgae, un campo di reinsediamento situato nel distretto di 
Ghanzi, al confine con la Central Kalahari Game Reserve (CKGR), una riserva 
faunistica fondata nel 1961. 

All'inizio degli anni '80, nella CKGR furono scoperti i diamanti e così, in 
tre grandi ondate, il governo del Botswana rimosse con la forza i San dai loro 
villaggi, le loro case furono smantellate, la scuola e l'ospedale vennero chiusi 
e le loro riserve d'acqua distrutte con il cemento. 

Nel 2002 i San portarono in tribunale il governo del Botswana, con l’accusa 
di averli sfrattati illegalmente dalle loro terre ancestrali e nel 2006, dopo un 
lungo processo, una sentenza della corte suprema riconobbe il loro diritto a 
vivere e cacciare nella CKGR, definendo gli sfratti illegali e incostituzionali 
(Survival, 2006).

Ciononostante, i San continuano a vivere nei campi di reinsediamento, la 
caccia è proibita e, se catturati, gli uomini San possono passare anche molti 
anni in prigione, venire torturati o uccisi (Survival, 2014). Ricevono cibo in 
scatola e farina di mais, che a loro non piace, di conseguenza le persone sono 
malnutrite perché non possono alimentarsi secondo la loro dieta abituale. 
Non sono neanche autorizzati a raccogliere i pezzi rotti di guscio d'uovo di 
struzzo per creare gioielli. Vivono nel totale divieto di praticare del loro stile 
di vita tradizionale.

La collezione di oggetti tradizionali della cultura San del villaggio di 
Kacgae assume quindi un significato particolare. Acquistati tra il 2007 e il  
2014, questi manufatti sono i testimoni della sopravvivenza di una cultura 
che, dal remoto villaggio nel quale è stata confinata, continua ad esprimersi 
secondo i propri canoni tradizionali pur introducendo materiali di origine 
occidentale nel proprio artigianato così come nuove tecniche di lavorazione 
delle materie prime.

Gli elementi dell’abbigliamento riproducono modelli tradizionali, come i 
grembiuli di pelle di antilope e i sandali di cuoio (Fig. 13). 

Tra gli accessori vi sono numerose borse fatte con la pelle di antilope 
ma anche alcune realizzate con la pelliccia di altri animali selvatici, spesso 
tagliate in modo da conservarne in parte la morfologia (Fig. 14). 

Singolare il cappello ornato con le corna di una piccola antilope sudafricana, 
localmente chiamata «steenbok» (Raphicerus campestris) (Fig. 14).
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Nella collezione realizzata in Botswana troviamo numerosi set da caccia, 
composti da arco di legno con tirante di corda, frecce e lance con asta di 
legno e punta d’osso, più raramente con punta di ferro, custodite in faretre 
cilindriche di legno. Il set comprende anche un bastone da scavo, legnetti per 
l’accensione del fuoco con il metodo della confricazione, e punte di freccia di 
riserva, il tutto contenuto in borse di pelle di vari animali, più comunemente 
antilopi ma non mancano esemplari realizzati con la pelliccia di altri animali 
selvatici (Fig. 15).

Alcuni degli strumenti musicali compresi nella collezione si presentano 
con caratteristiche del tutto conformi ai modelli tradizionali, come i sonagli 
da gamba realizzati con bozzoli di larve di lepidotteri (Fig. 16). Questi 
vengono raccolti durante l’autunno australe, estratte le larve edibili, i bozzoli 
vengono seppelliti in piccole buche nel terreno e ricoperti di sabbia bagnata, 
per renderli più malleabili. In seguito ciascun bozzolo viene riempito con 
piccoli frammenti di guscio di uovo di struzzo (più recentemente anche con 
sassolini)  e unito ad altri bozzoli con cordicelle di fibre di Sansevieria cilindrica.

Fig. 13. Grembiuli di pelle di antilope, il primo a sinistra è ornato con pendenti d’osso, il secondo con 
perline di guscio di uovo di struzzo e perline di vetro. I sandali di cuoio sono realizzati secondo 

il modello tradizionale. Kacgae, Botswana, cat. 33971, 33972, 33974.

Fig. 14. Da sinistra: borsa di pelle e pelliccia di struzzo (Struthio camelus); borsa di pelliccia di gatto 
selvatico (Felis sylvestris); borsa di pelliccia di genetta (Genetta genetta); cappello di pelle di 
antilope con corna di antilope (Raphicerus campestris). Kacgae, Botswana, cat. 33952, 33966, 

33967, 33973.
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Questi sonagli sono indossati soltanto dagli uomini o dai ragazzi, mai dalle 
donne, si utilizzano nel contesto di danze destinate a propiziare la guarigione 
e anche nelle danze compiute a solo scopo ricreativo. Il suono dei sonagli da 
gamba è accompagnato dal battito delle mani e dal canto delle donne. 

Altri strumenti musicali sono l’arco da caccia, che può anche essere 
usato come «arco musicale», percuotendo la corda con un bastoncino, o dal 
«pianoforte a pollice» (Fig. 16), un idiofono a pizzico che i San hanno adottato 
dalle vicine popolazioni bantu. 

Ci sono anche grandi strumenti musicali che si suonano percuotendo la 
corda con un archetto di legno su cui è tesa una striscia di cuoio. Essi hanno 
una cassa si risonanza fatta con una lattina riciclata (Fig. 16).

Dal villaggio di Kacgae in Botswana, provengono due esemplari di un 
manufatto di fibre vegetali intrecciate, simile a una stuoia, pervenuti in 
museo con una descrizione che li definisce «setaccio con bobine» (Fig. 17). Un 
oggetto in tutto simile, appartenente alla collezione Louis Fourie del Museum 
of Africa di Johannesburg (MM40/69/2707) è descritto come «essiccatore di 
termiti» (Backwell e d’Errico, 2021, 248).

Secondo quanto riferito in questo contesto, una volta raccolti gli insetti, 
questi vengono arrostiti nella cenere calda. Le termiti cotte sono poi poste sul 
setaccio che viene scosso su e giù muovendo i polsi, per eliminare i residui 
delle ali e della cenere. I corpi rimanenti vengono poi consumati o conservati.    

Fig. 15. Da sinistra: set da caccia in borsa di pelle di antilope; set da caccia in borsa di pelle di gatto 
selvatico (Felis sylvestris); set da caccia in borsa di pelle di sciacallo (Canis mesomelas). Kacgae, 

Botswana, cat. 34101, 34100, 34102.

Fig. 16. Da sinistra: sonaglio da gamba; pianoforte da pollice; strumento musicale simile all’arco 
musicale, si suona colpendo la corda con l’archetto. Kacgae, Botswana, cat. 33978, 33979, 33981.
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In effetti, può trattarsi di un oggetto multiuso. Nel villaggio di Kacgae, il 
setaccio era utilizzato per rimuovere le spine dalla sabbia prima di eseguire 
le danze intorno al fuoco.

Il nucleo di manufatti provenienti dal Botswana comprende anche oggetti 
ai quali sono attribuite proprietà apotropaiche. È il caso dei «bastoncini di 
protezione», sei legnetti a sezione circolare lunghi circa 24 cm, fittamente 
decorati con incisioni di motivi geometrici pirografati, ciascuno forato ad una 
estremità per consentire il passaggio di un laccio di pelle che verrà legato 
intorno al collo, con i bastoncini che coprono la schiena (Fig. 18). Questo 
oggetto viene indossato dagli uomini durante le battute di caccia e ha la 
funzione di proteggere il cacciatore dai pericoli.

Fig. 17. Due esemplari di setaccio di fibre vegetali intrecciate, usato per preparare le termiti arrostite 
da mangiare. Kacgae, Botswana, cat. 33987, 33988.

Fig. 18. Da sinistra: un laccio di pelle con bastoncini di protezione e due esemplari di forcelle di 
iniziazione femminile. Kacgae, Botswana, cat. 33984, 33985, 33986.
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Potremmo chiamare i due esemplari di perizomi con perline di guscio 
di uovo di struzzo e bastoncini di legno appuntiti «forcelle di iniziazione 
femminile» (Fig. 18). Essi sono indossati dalle ragazze al momento del menarca 
e portati per i tre mesi seguenti, durante i quali le iniziande devono restare 
isolate, non possono toccare niente, neanche il cibo o il loro stesso corpo. I 
bastoncini appuntiti avranno la funzione di utensili in questo periodo in cui 
è interdetto l’uso delle dita delle mani.

Solo una piccola parte degli oggetti che formano la collezione proviene dal 
Kgalagadi Transfrontier Park, nella porzione pertinente alla Repubblica del 
Sudafrica al confine Nord-occidentale con la Namibia. Tra questi, il manufatto 
più interessante è una pietra dipinta da un artigiano che si firma M. Kruiper 
ed è il discendente di David Kruiper, cacciatore, guaritore e leader dei San 
di lingua ‡Khomani, conosciuto per aver avuto un ruolo nella commedia di 
Jamie Uys del 1989 «The Gods Must Be Crazy II». Questa pittografia (Fig. 19) 
eseguita per scopi commerciali, rimanda alla tradizionale arte rupestre dei 
San e rappresenta una danza intorno al fuoco: si notano figure maschili dotate 
di sonagli da gamba in prossimità del fuoco acceso, mentre figure femminili, 
sedute applaudendo in cerchio intorno ad essi, assistono alla cerimonia. Per 
sopravvivere, le comunità San vendono con il proprio artigianato non solo 
oggetti ornamentali e manufatti tradizionali che possano suscitare la curiosità 
dei turisti occidentali, ma anche quel patrimonio immateriale di conoscenze, 
credenze, riti, allegorie e simboli che caratterizzano il loro universo culturale.

Fig. 19. Pittografia eseguita per scopi commerciali, Kgalagadi Transfrontier Park, Repubblica del 
Sudafrica, cat. 34229.
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Conclusioni

La collezione di Lucinda Backwell appartiene oggi al patrimonio scientifico 
del Sistema Museale dell’Università di Firenze ed è conservata presso la sede 
di Antropologia e Etnologia, in parte esposta al pubblico e in parte sistemata 
nei depositi. L’allestimento dei manufatti esposti, a cura di Monica Zavattaro,  
è stato progettato e realizzato da Cataldo Valente nel 2021 (Fig. 20) 

Oltre ai manufatti, l’esposizione comprende una serie di ritratti fotografici 
realizzati dall’autrice della collezione sul terreno delle sue ricerche: sono le 
persone San con le quali è avvenuto il contatto per l’acquisizione degli oggetti, 
che hanno avuto un ruolo nella loro realizzazione e nella attribuzione degli 
scopi funzionali e dei contesti culturali di utilizzo degli stessi. 

L’esposizione è collocata nella Sala 16 del percorso espositivo, la stessa 
in cui è esposta la collezione di manufatti San realizzata nel 1930 da Lidio 
Cipriani nella regione dell’Etosha, tra i San di lingua Hai//om e !Xun. 

Il confronto tra le due collezioni sottolinea gli elementi di continuità e 
discontinuità della cultura materiale San ma anche il differente approccio 
che gli autori delle due raccolte hanno adottato per realizzare le rispettive 
collezioni. 

Fig. 20. La collezione di Lucinda Backwell esposta al Museo di Antropologia di Firenze.
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La finalità di Lidio Cipriani era quella di documentare la «primitività» e 
l’inferiorità della cultura San rispetto ad altre culture africane, delle quali si 
riprometteva di stabilire una gerarchia razziale (Cipriani, 1932). 

La finalità di Lucinda Backwell è quella di sostenere le comunità San 
che oggi vivono nelle riserve e di divulgare la conoscenza di una civiltà 
millenaria, basata sul nesso profondo tra uomo e ambiente, dove natura e 
cultura non sono entità separate ma in continuo reciproco scambio (Backwell 
e d'Errico, 2021, 2022).

Riferimenti bibliografici

Amman, O., Bannister, B. 1983. A caccia con Bo. La mia vita tra i cacciatori del Kalahari, 
Airone anno III, 32: 69-99.

AA.VV. 1996. Nature Conservation Amendment Act, Windhoek Government Gazette of 
the Republic of Namibia, 1333: 1-10.

Backwell, L., d’Errico, F. 2021.- San Elders Speak: Ancestral knowledge of the Kalahari San. 
Johannesburg: Witwatersrand University Press.

Backwell, L., d'Errico, F. 2022. San elders speak: Ancestral knowledge of the 
Kalahari San VIDEO ARCHIVE. https://www.canal-u.tv/chaines/univ-bordeaux/
san-elders-speak-ancestral-knowledge-of-the-kalahari-san.

Barnard, A. 2019. Bushmen. Kalahari Hunter-Gatherers and their Descendants. Cambridge 
University Press.

Bossi, S. 2019. Così sta morendo la cultura tradizionale dei San. I boscimani del Kalahari. Internet 
Edition: https://www.rivistaetnie.com/San-boscimani-del-kalahari-110805/.

Chan, E.K., Timmermann, A., Baldi, B.F., Moore, A.E., Lyons, R.J., Lee, S.S., Kalsbeek, 
A.M., Petersen, D.C., Rautenbach, H., Förtsch, H.E., Bornman, R.M., Hayes, V.M. 
2019. Human origins in a southern African palaeo-wetland and first migrations, 
Nature, 575: 185-189. 

Cipriani, L. 1932. In Africa dal Capo al Cairo. Firenze: Bemporad.
Dieckmann, U., Thiem, M., Dirkx, E., Hays, J. 2014. Scraping the pot : San in Namibia 

two decades after independence. Windhoek, Namibia: Land, Environment and 
Development Project of the Legal Assistance Centre and Desert Research 
Foundation of Namibia.

d’Errico, F., Backwell, L., Villa, P., Degano, I., Lucejko, J.J., Bamford, M.K., Higham 
T.F., Colombini, M.P., Beaumont, P.B. 2012. Early evidence of San material culture 
represented by organic artifacts from Border Cave, South Africa, PNAS, 109(33): 
13214-13219.

Herrera, R.J., Garcia Bertrand, R. 2018. Ancestral DNA, Human Origins, and Migrations. 
Amsterdam and New York: Elsevier.

Pakendorf, B., Stoneking, M. 2021. The genomic prehistory of peoples speaking 
KhoiSan languages, Human Molecular Genetics, 30: 49-55.

Salza, A. 2016. La mia vita tra i Boscimani, Africa, 95 (4): 43-47.
Salza, A., Bauce, G. 2020. La lezione dei San, Africa, 99 (5): 79-83.
Survival. 2006. I Boscimani vincono il caso giudiziario. Internet Edition: https://www.

survival.it/notizie/2130.
Survival. 2014. Centinaia di Boscimani perseguitati in Botswana – il Nuovo rapporto di 

Survival. Internet Edition: https://assets.survivalinternational.org/documents/1287/



M. Zavattaro - L. Backwell216

they-have-killed-me-bushman-report.pdf.
Suzman, J. 2001. An introduction to the regional assessment of the status of the San in 

Southern Africa. Legal Assistance Centre (LAC), Windhoek, John Meinert Printing.



ATTI

Celebrazioni dei 150 anni dalla fondazione della
 Società Italiana di Antropologia e Etnologia

1871: Firenze capitale...dell'Antropologia Italiana

Società Italiana di Antropologia e Etnologia

15 Febbraio 2022  





Introduzione agli Atti

Il 15 gennaio del 1871 tramite una pubblica chiamata a raccolta di quanti 
fossero interessati allo studio scientifico dell’Uomo e della sua cultura, il 
medico e antropologo Paolo Mantegazza assieme a l’etnologo e assiriologo 
Felice Finzi radunarono a Firenze, allora capitale del nuovo Regno d’Italia, 
un primo nucleo di studiosi e mecenati per dar vita alla «Società Italiana 
di Antropologia e di Etnologia» al fine, come si può leggere nello statuto 
approvato il 25 marzo dello stesso anno, di «contribuire allo studio dei caratteri 
somatici, psichici e culturali dell’uomo nelle loro variazioni etniche». 

La Società si andava così ad affiancare (come fa ancora oggi), alle attività 
scientifiche del Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze fondato 
da Mantegazza il 28 novembre del 1869 e si dotava di una propria rivista 
«L’Archivio per l’Antropologia e la Etnologia» diretta nel primo anno 
congiuntamente da Mantegazza e Finzi. Quest’ultimo morì nel 1872, mentre 
Mantegazza mantenne la presidenza della Società per i successivi 40 anni 
fino al 1910 anno della sua morte. 

La Società già nei primi anni dalla sua fondazione ebbe tra i suoi soci 
personalità illustri come Charles Darwin, Thomas Henry Huxley, Paul Broca, 
Ernst Haeckel e i più importanti antropologi ed etnologi italiani del tempo. 
Si distinse per la promozione di una visione globale e integrata allo studio 
dell’Uomo privilegiando l’unità tra aspetti biologici e umanistici nelle scienze 
antropologiche. Unità sciaguratamente venuta meno con la crisi del pensiero 
positivistico all’inizio del XX secolo e la sua sostituzione con una antropologia 
marcatamente (e artificiosamente) razziale da un lato e una crescente critica 
di stampo idealista e «culturalista» all’evoluzionismo dall’altra, posizioni 
entrambi dominanti in Italia fino alla fine del secondo conflitto mondiale. Le 
celebrazioni per i 150 anni della Società di Antropologia e Etnologia segnano 
un momento importante verso l’auspicato ritorno a tale unità disciplinare.

Qualcosa di grandioso 
L’incerta scienza dell’Uomo, che si era andata delineando in età 

illuministica quale studio comparativo della naturale varietà dell'Umanità 
– la generis humani varietate nativa cui allude il titolo di quello che si può 
considerare il primo trattato sistematico di antropologia come disciplina in 
seno alle scienze naturali ad opera di Blumenbach (1752-1840) – ricevette una 
nuova e più solida fondazione a seguito dell’affermarsi, dalla seconda metà 
del XIX secolo, delle idee evoluzionistiche riguardo la comune discendenza 
di tutta l’umanità da antenati (non-umani) più antichi ed estinti attraverso un 
processo di differenziazione interamente naturale. 
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Infatti, se già Linneo (1707-1778) aveva saldamente inserito, a partire 
dalla 10a edizione riformata del suo Systema Naturae del 1758, gli esseri 
umani (per la prima volta definiti come Homo sapiens) in seno all’ordine 
naturale dei primati e tra gli altri animali (seppur con le riserve espresse da 
illustri naturalisti del tempo quali Blumenbach, Cuvier e Buffon che ancora 
contrapponevano gli uomini «bimani» alle scimmie «quadrumani»), è però 
solo a seguito della comunicazione letta alla Linnean Society di Londra il 1° 
luglio 1858 recante le firme congiunte di Charles Robert Darwin (1809-1882) 
e Alfred Russel Wallace (1823-1913), e poi elaborata per esteso dai due autori 
negli anni successivi già a partire dalla pubblicazione dell’Origine delle specie 
di Darwin nel 1859, che l’antropologia diventa a pieno titolo «Storia naturale 
dell’Uomo» contribuendo in maniera profonda alla sostituzione della visione 
fissista, statica e «sub specie aeternitatis» del Mondo, della Natura e degli 
uomini (così come ereditata dalla Scolastica e condivisa dallo stesso Linneo), 
con un’interpretazione evolutiva e moderna riguardo l’origine e lo sviluppo 
di ciascuna delle innumerevoli specie di organismi viventi che popolano oggi 
– così come nel passato – la Terra, esseri umani compresi.

Infatti, nonostante non vi sia nessun riferimento esplicito all’Uomo e alla 
sua origine nella comunicazione alla Linnean Society (che da principio passò 
quasi inosservata) e le uniche parole scritte da Darwin al riguardo nelle 
oltre 500 pagine della prima edizione dell’On the Origin of Species del 1859 
siano «Luce si farà sull’origine dell’uomo e la sua storia», non appena fu chiaro a 
tutti, quasi come fosse un terremoto avvertito fin nelle viscere più profonde 
della società del tempo, che il principio selettivo individuato da Darwin e 
da Wallace si poteva applicare indistintamente alla storia naturale di ogni 
organismo vivente, che fossero orchidee o fringuelli, giraffe, lombrichi, 
oppure esseri umani, lo scandalo assunse caratteristiche che per ampiezza e 
risonanza non si erano mai viste in precedenza.

Una nuova grandiosa visione della vita (come la definì lo stesso Darwin a 
chiusura dell’Origin, «There is grandeur in this view of life») si andò a contrapporre 
frontalmente a un pensiero millenario posto a giustificazione della nostra 
unicità e superiorità rispetto a ogni altra creatura sulla Terra. 

Il dibattito si trasferì quindi presto dal piano scientifico a quello sociale e 
religioso e l’interesse, anche da parte del vasto pubblico, per l’antropologia come 
scienza naturale dell’Uomo crebbe in quegli anni a dismisura. Nello stesso 
anno in cui Darwin pubblicò l’Origin, il 1859, in Francia il grande antropologo 
e fisiologo Paul Broca (1824-1880) fondò la Société d'Anthropologie de Paris a cui 
impresse da subito un’impronta evoluzionistica (anche se, come esponente 
del Poligenismo, rifiutò il principio dell’origine da antenati comuni), poco 
dopo, nel 1863 a Londra venne fondata la Anthropological Society e ovunque in 
Europa, sui giornali come nei circoli sociali e intellettuali, era facile imbattersi 
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in accesi dibattiti in cui ci si interrogava se l’Uomo discendesse da antenati 
scimmieschi e brutali o fosse il frutto di un benevolo atto di amore divino.

Nel decennio (o poco più) successivo alla prima esposizione pubblica della 
teoria di Darwin e Wallace dunque, l’interesse di scienziati, intellettuali, 
uomini di chiesa e dell’opinione pubblica si calamitò in particolar modo 
sull’origine dell’Uomo, ovvero il «bersaglio grosso» (Manzi, 2018), e un 
numero sorprendentemente alto di conferenze e pubblicazioni sull’argomento 
venne prodotto sia dai sostenitori come pure dagli avversari delle idee 
evoluzionistiche. 

Darwin per tutto questo tempo mantenne invece sull’argomento un 
rigoroso e cauto silenzio. Nel 1863 uscirono a breve distanza le Geological 
Evidences of the Antiquity of Man di Charles Lyell e il più celebre Evidence as to 
Man’s Place in Nature (ovvero Il Posto dell’uomo nella Natura) di Thomas Henry 
Huxley in cui l’autore dimostra con una notevole mole di prove scientifiche 
tratte dall’anatomia comparata, dall’embriologia e dalla paleontologia che 
tra l’Uomo e le grandi antropomorfe come ad esempio il Gorilla esistono 
unicamente differenze quantitative e che queste sono addirittura minori di 
quelle che esistono tra lo stesso Gorilla e le altre scimmie come ad esempio 
i Gibboni. Anche Wallace nel 1864 affrontò l’argomento pubblicando sulla 
Anthropological Review un controverso saggio intitolato The origin of human races 
and the antiquity of man deduced from the theory of «natural selection» che suscitò 
sconcerto e molta preoccupazione in Darwin in quanto vi si sosteneva che la 
mente umana non poteva essere esclusivamente il risultato di un processo 
evolutivo per selezione naturale. Forse stimolato anche da questo lavoro 
Darwin decise infine di rendere pubblici i suoi pensieri sulla genesi evolutiva 
dell’Uomo a dodici anni di distanza dalla pubblicazione dell’Origin dando 
alle stampe nel 1871 l’Origine dell’Uomo in relazione alla selezione sessuale (The 
Descent of Man, and Selection in Relation to Sex) in due volumi, e a brevissima 
distanza l’anno successivo L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali 
(The Expression of Emotions in Man and Animals). 

Nel Descent Darwin si concentra, quindi, da un lato sulle relazioni tra i 
sessi in termini di competizione e scelta sessuale introducendo il concetto 
di selezione sessuale, dall’altro si sforza di mostrare come i comportamenti 
sociali e cooperativi in seno alla famiglia umana siano stati progressivamente 
favoriti grazie a un naturale «collante» rappresentato dalle emozioni e dai 
sentimenti, in particolare l’empatia (che lui sulla scia di Adam Smith chiama 
«simpatia») che per Darwin ha avuto, in quanto «istinto» naturalmente volto 
alla compassione, un ruolo fondamentale nel renderci creature morali (in netto 
contrasto quindi con la vulgata e l’aberrazione del così detto «darwinismo 
sociale» che vede nel naturalista inglese l’apostolo di un mondo dominato dal 
più cieco laissez-faire e dalla più spietata competizione). Per Darwin risulta 
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quindi importante dimostrare come le nostre emozioni siano in continuità 
con il mondo animale e abbiano un’origine innata (oggi si direbbe genetica) 
non legata alla cultura e alla società di riferimento. Arriva in tal modo a 
individuare nel suo lavoro del 1872 sei emozioni che riconosce come primarie: 
rabbia, paura, sorpresa, disgusto, felicità e tristezza. 

Con queste due opere uscite in rapida successione, quindi, Darwin 
esplorò le problematiche relative all’origine e all’evoluzione dell’Uomo da 
una prospettiva tanto originale e nuova che a molti sembrò un parziale 
ripensamento rispetto a quanto espresso nell’Origine delle Specie a proposito 
della rilevanza della selezione naturale nei fenomeni evolutivi.

Il darwinismo fa il suo ingresso ufficiale nell’Italia postunitaria nel 1864 
quando si rende disponibile la prima traduzione italiana dell’Origine delle 
Specie (basata sulla terza edizione inglese) ad opera di Salimbeni e Canestrini, 
e quando a Torino, la sera dell’11 gennaio, Filippo De Filippi, professore di 
zoologia della stessa città, tenne una lettura popolare dal titolo «L'uomo e le 
scimmie» poi trascritta in un piccolo volume di tale successo da dover essere 
ristampato per tre volte nel giro di pochissimo tempo. 

L’interesse riguardo le idee «rivoluzionarie» di Darwin fu principalmente 
rivolto alla loro possibile applicazione all’antropologia. I tempi erano dunque 
maturi perché la «luce» sull’origine dell’Uomo e la sua storia auspicata da 
Darwin nell’Origin, trovasse istituzioni moderne pronte ad accoglierla come 
una fiaccola di conoscenza, anche nel nostro Paese. Ciò effettivamente 
avvenne di lì a poco in diverse città italiane e in particolar modo (e prima 
di ogni altra città) a Firenze nel breve periodo in cui fu capitale del neonato 
Regno dal 1865 al 1871.

Firenze, «Di luce limpidissima i tuoi colli» 
Il 21 marzo del 1869 un’altra importante lettura popolare sulla parentela 

tra l’Uomo e le scimmie (come recitava il titolo), fu tenuta dal fisiologo russo 
Aleksandr Herzen al Museo di Storia Naturale della Specola a Firenze. 
Le parole di Herzen suonarono come intollerabilmente provocatorie alle 
orecchie di chi era poco propenso a farsi persuadere dai fatti della scienza, 
e la reazione fu immediata e veemente. Principalmente da parte di Raffaello 
Lambruschini, abate e senatore del Regno e di Niccolò Tommaseo che senza 
mezzi termini definì Herzen «Mosè delle scimmie» e i fautori della «scienza 
fetente» dell'evoluzionismo «bestie» come quelle da cui pretendono di 
discendere, arrivando a chiedere che gli venisse impedito di accedere alla 
carriera accademica in ogni università italiana.

Le cose in realtà andarono esattamente nel verso opposto a quanto 
auspicato dal Tommaseo, l’ambiente intellettuale e accademico fiorentino 
era infatti generalmente favorevole alle idee evoluzionistiche, tanto da 
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promuoverne attivamente la diffusione.
Nello stesso anno della conferenza di Herzen, Pietro Marchi professore 

di zoologia all’Istituto di Studi Superiori di Firenze tradusse in italiano il 
libro di Huxley con il titolo «Prove di fatto intorno al posto che tiene l’Uomo nella 
Natura» e tenne anche lui una pubblica lettura in difesa delle tesi darwiniane, 
ma soprattutto, sempre nel 1869, con Firenze capitale del Regno d’Italia, 
venne istituita la prima cattedra italiana di Antropologia presso l’Istituto di 
Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento fondato appena dieci anni prima nel 
1859, anno nel quale con l’abdicazione di Leopoldo II di Lorena il Granducato 
di Toscana passò definitivamente nell’orbita della nascente nazione italiana 
(quante storie si incrociano al crocevia di quella fatidica data). 

Significativamente la cattedra fu istituita in seno alla facoltà di Lettere 
e Filosofia, aggregando quindi alle scienze umane ciò che in Europa era 
appannaggio di scienziati e naturalisti, ma l’incarico venne affidato a un 
medico, Paolo Mantegazza (1831-1910) igienista e antropologo. Dalla sua 
posizione di accademico e deputato del Parlamento Italiano Mantegazza 
riuscì a ottenere l’appoggio del Ministro della Pubblica Istruzione del tempo 
Angelo Bargoni per la creazione a Firenze del Museo Nazionale di Antropologia 
e Etnologia ufficialmente istituito con Regio decreto il 28 novembre del 1869.

La volontà di Mantegazza fu quella di creare un Museo, unico nel suo 
genere anche nel panorama scientifico internazionale, interamente dedicato 
alla diffusione del pensiero positivistico ed evoluzionistico relativamente alla 
«storia naturale» di un’unica specie, l’uomo. Scriveva Mantegazza «pigliamo 
tutte le prospettive di questo Dio umano»; dobbiamo riuscire «in uno sguardo solo» 
ad abbracciare «tutti quanti gli elementi umani» (Mantegazza, 1870-1871: 55, 
59-60). Il nuovo Museo fiorentino si andava, dunque, ad affiancare ad altre 
gloriose istituzioni cittadine dedicate alla diffusione della cultura scientifica, 
nella città che già fu di Galileo e dell’Umanesimo, come l’Osservatorio 
Ximeniano fondato nel 1756, l’Accademia dei Georgofili istituita nel 1753 e il 
Gabinetto Viesseaux attivo dal 1820 cui si affiancava la pubblicazione periodica 
«L’Antologia» a cui idealmente si rifece «La Nuova Antologia» del Protonotari, 
sulla quale Mantegazza teneva una propria regolare rubrica. Ma soprattutto, 
il Museo Nazionale di Antropologia e Etnologia di Mantegazza, entrò da subito 
in dialogo con l’Imperiale e Reale Museo di Fisica e Storia Naturale fondato circa 
100 anni prima nel 1775 quale massima espressione di quell’esprit illuminista 
su cui s’imperniava la vasta azione di modernizzazione voluta dal Granduca 
Pietro Leopoldo e che aveva raccolto le collezioni naturalistiche dalle varie 
anime delle scienze naturali comprese quelle antropologiche ed etnologiche.

Mentre lavorava per accrescere le collezioni del suo Museo Mantegazza 
si adoperò dunque per fornire Firenze e l’Italia di una società scientifica, in 
grado di dialogare da pari con le grandi società antropologiche ed etnologiche 
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europee. L’occasione si presentò presto e già nel 1870 Mantegazza ne delineò 
in qualche modo gli scopi e il programma di azione in questa libera riflessione 
intorno alla scienza dell’Uomo: «L’Antropologia ‒ scienza ricca di temerario 
avvenire, non ha altra pretesa che quella di studiare l’Uomo con lo stesso criterio 
sperimentale con cui si studiano le piante, gli animali, le pietre […]. Non ha altra 
aspirazione che quella di misurare, di pesare l’Uomo e le sue forze senza il gioco di 
tradizioni religiose, di teorie filosofiche preconcette, senza orgoglio, ma senza paure». 

Assieme a Felice Finzi, professore di assiriologia all'Istituto di Studi 
Superiori, promosse un pubblico appello cofirmato da altri 24 studiosi di 
varie discipline per l’istituzione a Firenze della Società Italiana di Antropologia 
e Etnologia che tenne la sua prima adunanza il 25 marzo del 1871. In quella 
occasione fu deciso anche di dotarsi di un proprio organo di stampa 
denominato «Archivio per l’Antropologia e l’Etnologia» in quanto, doveva 
rispecchiare, al pari della Società, le due anime su cui si fondano gli studi 
sull’Uomo nella loro interezza, quella naturalistica e quella umanistica. 
In verità, nelle riunioni successive, e dopo la morte del Finzi avvenuta nel 
1872 Mantegazza riuscì a far modificare la denominazione della Società 
aggiungendo un esplicito riferimento alla psicologia comparata che rimase 
fino a poco dopo la sua morte nel 1910. 

Alla società quindi, non aderirono solo antropologie ed etnologi ma anche 
zoologi come il De Filippi e il Giglioli, paleontologi come Cocchi e Strobel, 
botanici come Sommier e Delpino insomma «tutta un’enciclopedia di studiosi, 
un mosaico preso dalle miniere di tutte le scienze umane» come ebbe a rimarcare lo 
stesso Mantegazza. 

Sarebbe impossibile dare conto delle innumerevoli iniziative e di tutte le 
tematiche affrontate dalla Società nei suoi 150 anni di vita ma si può dire 
che nei primi 40 anni di attività, che grosso modo corrispondono a quelli 
guidati da Mantegazza, la Società si caratterizzò sempre più per una 
critica ad ogni forma di riduzionismo scientifico compresa una crescente 
opposizione alla craniologia e craniometria della scuola francese di Broca 
che ebbe riflessi riguardo una netta opposizione verso le metodologie della 
nuova «antropologia criminale» sviluppata da Lombroso e da Ferri che 
furono allontanati dalla Società. Gli interessi prevalenti dei soci della Società 
si rispecchiano fedelmente negli articoli pubblicati sull’Archivio, che in 
quello stesso intervallo di tempo pubblicò 547 contributi originali equamente 
ripartiti tra aspetti biologici (antropologia fisica e psicologia comparata) ed 
etnologici (Pardini, 2002).

Le celebrazioni per i 150 anni della Società rappresentano un momento 
per rivalutare e analizzare le dinamiche che portarono Firenze nel breve 
periodo in cui fa fu capitale d’Italia ad essere uno dei centri europei in cui più 
forte e sentita fu l’influenza del pensiero darwiniano e della nuova visione 
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dell’Uomo che da esso scaturì.
Il saggio di Luca Sineo ripercorre le tappe che portarono Darwin a 

sviluppare la sua teoria riguardo la selezione sessuale e il dibattito che da 
essa si generò anche in Italia. 

Con riferimento invece alle critiche e alle osservazioni mosse da autori 
come Mantegazza, Delpino e Mivart alla teoria elaborata da Darwin per 
spiegare la trasmissione dei caratteri ereditari detta pangenesi, Francesca 
Bigoni si sofferma sulla corrispondenza tra Darwin e Mantegazza di cui ci 
sono giunte 4 lettere scritte in francese dall’antropologo fiorentino a Darwin 
e una sola lettera di quest’ultimo a Mantegazza conservata nella biblioteca 
dell’Università di Toronto in Canada. 

Maria Gloria Roselli approfondisce le tematiche che portarono alla 
diffusione del pensiero darwiniano in Italia e nella città di Firenze in 
particolare nel periodo postunitario, quando la città divenuta capitale subì 
un profondo riassetto edilizio conferendole, come ci illustra Raffele Paloscia, 
il volto che conosciamo oggi.

Fabio Di Vincenzo
Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze - Sede di Antropologia e Etnologia

fabio.divincenzo@unifi.it
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«La necessità di traslocare la Capitale porterà seco in principio […] il veleno che 
insinua negli ordini sociali di una città la condizione d’essere una capitale provvisoria, 
veleno cui manca il tempo […] di segnare una qualche utilità, molto mi duole che [sia 
toccato] a Firenze. Parmi per questa città una grande sventura» (Nobili e Camerani, 
1939, XXI/1)

È il giudizio non di uno dei tanti polemisti fiorentini di cui la città ha 
sempre abbondato, ma di un personaggio del calibro di Bettino Ricasoli 
(già sindaco e due volte primo ministro). Un giudizio condiviso da molti in 
un’opinione pubblica ostile a mutamenti radicali, soprattutto se eterodiretti, 
cui appariva evidente il gioco delle parti tra Napoleone III e Regno d’Italia 
che, negandolo nell’ufficialità degli accordi, nei fatti avviavano il percorso 
verso Roma capitale, compiuto poi decisamente prima del previsto.

La struttura urbana di Firenze era rimasta, al 1865, sostanzialmente 
inalterata e contenuta all’interno delle trecentesche mura di Arnolfo, che 
racchiudevano vaste aree vuote, agricole e non, con una popolazione, ridotta 
di oltre la metà dalla terribile peste del 1348 e, nel tempo, ritornata a crescere 
per attestarsi intorno ai 120.000 abitanti.

Protagonista in assoluto della stagione di trasformazione urbana che 
il nuovo status determinò è Giuseppe Poggi, architetto, autore del Piano 
che porta il suo nome (Fig. 1). Un piano di ampliamento dimensionato su 
un aumento di popolazione di circa 50.000 abitanti da insediare in nuovi 
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quartieri disposti intorno alla città antica (Belli, 2014, 188). Il piano fu tanto 
rapido nella progettazione, conclusa con l’adozione già nel febbraio 1865, 
quanto efficace, perlomeno per alcuni dei suoi esiti, da molti considerati 
innovativi e qualificanti, con effetti che si prolungheranno ben oltre i veloci 6 
anni della capitale.

Tra questi citiamo quelli di maggior rilievo che vedranno la luce in questo 
breve arco temporale.

La demolizione delle mura, intervento di grande impatto sulla morfologia 
della città e sul suo tessuto socio-economico e abitativo (Romby, 2015, 189). Una 
scelta politica e simbolica, controversa ma rapida, che vede su fronti opposti 
i fautori di un’espansione modernizzatrice, imprescindibile per l’immagine 
del giovane Regno d’Italia e della sua capitale – chiamata peraltro ad ospitare 
immediati, consistenti flussi di nuovi abitanti, molti dei quali provenienti dagli 
apparati sabaudi – e i difensori della forte identità di Firenze, riconosciuta nel 
mondo come glorioso fulcro del Rinascimento, di cui le mura avevano per 
tanti secoli rappresentato il guscio protettivo (Manetti e Morolli, 1989, 67).

La Florence Land and Public Works Company, cui la più anglofila tra le città 
d’Italia affidò i lavori di demolizione, procedette a pieno ritmo (Fig. 2). Ne 
conseguì il veloce passaggio dalla cerchia muraria – le cui porte, oggetti della 

Fig. 1. Il Piano Poggi 1864-65 (Maccabruni e Marchi, 2015).
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memoria non più funzionali, solo il deciso intervento del Poggi riuscì in buona 
parte a salvare (Poggi, 1882, 76) – ai grandi viali alberati, dichiaratamente 
ispirati ai boulevard parigini, intesi come cerniera fra la città vecchia e quella 
nuova con i quartieri borghesi, disegnati con strade ampie e grandi piazze 
verdi.

Il nuovo Viale dei Colli, concepito come passeggiata romantica di stampo 
europeo; qui il richiamo è, in primis, alla Londra di primo Ottocento di 
John Nash arricchita di grandi parchi e percorsi alberati (Manetti, 2015, 174). 
Innovativa è la visione unitaria del progetto con la cura attenta di tutti gli 
aspetti paesaggistici, tecnici, idraulici, botanici, logistici. 

Ne deriva un luogo del loisir e del passeggio articolato in vari snodi e punti 
di sosta con inedite spettacolari viste sul diffuso patrimonio monumentale 
della città e sul suo fiume, i cui lungarni saranno man mano unificati negli 
attuali nastri continui (Corsani, 1992, 42). Suo culmine è la straordinaria 
terrazza panoramica del Piazzale Michelangelo proiettata sulla città e le 
colline che l’abbracciano e collegata direttamente al centro urbano attraverso 
le scenografiche rampe, ricche di acque scroscianti (Fig. 3). 

Di tutti i lasciti della Capitale il sistema viale dei colli-piazzale-rampe, con 
la trasformazione di un’appartata area extramurale in verde urbano da tutti 

Fig. 2. Il Torrino del Maglio, lungo le mura, prima della demolizione del 1865 (Urbanistica n. 12, 1953)
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accessibile e godibile, è quello decisamente più apprezzato e condiviso sin dal 
suo completamento da abitanti e visitatori.

Decisamente più controversa e mal digerita – proiettandosi con brevi 
cenni più avanti nel tempo - da una Firenze traumatizzata e svuotata dalla 
profonda crisi, economica e identitaria, successiva al subitaneo spostamento 
della capitale a Roma, è la più impattante operazione prefigurata dal Piano 
Poggi nel cuore della città, bloccata e poi attuata nel decennio 1885-95: 
l’integrale ridisegno, con ampie demolizioni e sventramenti, dell’area centrale 
del Mercato Vecchio e del ghetto (Fig. 4). Quella Firenze, romana di impianto, 
dove un minuto, frastagliato tessuto medievale, con non poche emergenze 
rinascimentali, aveva tradizionalmente ospitato una buona fetta delle fasce 
povere, marginali della popolazione. 

Ne conseguì, con il prevalere di non disinteressate opzioni igieniste 
favorevoli ad un massiccio risanamento forzoso, una mutazione morfologica 
(Fig. 5) e sociale che, in termini urbanistici contemporanei, potremmo definire 
di gentrification. Netto fu il divario che ne conseguì tra i grandi profitti per gli 
investitori beneficiari della trasformazione, le fasce e le attività ad alto reddito 
che vi si insediarono e le quasi 2000 famiglie costrette a lasciare modeste case 
e botteghe per luoghi non pronti ad accoglierle, in balia di un mercato degli 

Fig. 3. Il progetto per il Viale dei colli (Maccabruni e Marchi, 2015).
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affitti esploso per l’improvvisa aumentata domanda (Michelucci e Migliorini, 
1953, 24).

Fig. 4. Piazza del Mercato vecchio prima del 1885 (Urbanistica n. 12, 1953).

Fig. 5. Mercato vecchio e ghetto: edifici pre-esistenti e nuovi allineamenti (Urbanistica n. 12, 1953).
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Sul versante delle strutture edificate necessarie per lo svolgimento delle 
funzioni proprie di una capitale, la consapevolezza della transitorietà di 
questo ruolo per Firenze spinse il governo a non pianificare nuove costruzioni, 
ma a rimodulare molti dei luoghi eminenti di cui la città era ricca, attivando 
una filiera di rapidi, spesso onerosi, mutamenti di destinazione d’uso. 

Molti palazzi storici accolsero le istituzioni dello stato centrale come 
ministeri, ambasciate, organismi nazionali, residenze ufficiali. 

A Palazzo Vecchio si insediarono il Ministero degli Esteri e, soprattutto, la 
Camera dei deputati che si riuniva, con forte valore simbolico, nel Salone dei 
Cinquecento; gli Uffizi furono destinati al Senato; Palazzo Medici Riccardi al 
Ministero degli Interni; Palazzo Pitti divenne reggia dei Savoia, per citare i 
più rilevanti. 

In tale iter di conversione funzionale Palazzo Nonfinito – caro agli 
antropologi delle cui istituzioni divenne sede a partire dal 1924 – fu riservato 
al Consiglio di Stato (Zingoni, 2015, 80) dando luogo, per un suo adeguamento 
anche estetico, ad interventi nella struttura edilizia, tra cui, rimarchevole, il 
completamento dell’incompiuto loggiato al piano terreno del monumentale 
cortile interno (Fig. 6).

Il ruolo centrale della città e l’addensarsi in essa di nuove attività in ambito 
economico, finanziario, scientifico, formativo costituì un forte stimolo per 
nuove iniziative di respiro nazionale anche in ambito editoriale e culturale.

Fig. 6. Palazzo Nonfinito. Il Progetto di completamento (Maccabruni e Marchi, 2015).
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Molti i giornali che si trasferirono a Firenze per ovvie esigenze di 
vicinanza ai luoghi del potere politico per diffondere rapidamente le decisioni 
governative e l’apparato legislativo che ne scaturiva (Forno, 2016, 202).

Numerose anche le riviste, di vario livello e diffusione, chiamate nella 
nuova capitale a dibattere e a rappresentare specifici interessi e ambiti 
culturali. Tra esse, punte di eccellenza di ampio respiro intellettuale, man 
mano sempre più radicate, quelle che, sorprendentemente, continuano ad 
oggi la loro pubblicazione come la Nuova Antologia, fondata nel 1866, poi 
a Roma ma, dal 1978, ritornata con la sua sede a Firenze; il Bollettino della 
Società Geografica Italiana, inaugurato nel 1868 anno successivo alla fondazione 
a Firenze della omonima Società, trasferitasi poi a Roma; l’Archivio per 
l’antropologia e la etnologia (che qui ci ospita), organo della omonima Società 
fondata nel 1871 quando Firenze ormai dismetteva il suo ruolo di capitale. 
Frutto del connubio sinergico tra la prima cattedra di Antropologia in Italia, 
ottenuta da Paolo Mantegazza nel 1869, il Museo e la Società da lui fondati, 
l’Archivio ebbe il compito di condensare il dibattito scientifico e culturale che 
tali ambiti promuovevano a livello nazionale e internazionale, diffondendone 
i risultati all’interno della comunità di studiosi che in quegli anni andava 
espandendosi.
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Con Paolo Mantegazza l'Antropologia diventò disciplina, scienza e materia 
d'insegnamento. Tutto cominciò nel 1869, in una Firenze ancora capitale, 
seppure in fase di smobilitazione. 

Mantegazza progettò con cura l'istituzione della cattedra, la fondazione 
del Museo e della Società Italiana di Antropologia e Etnologia, proprio 
nell'ateneo fiorentino. Lo studioso, attento a quanto accadeva in Europa, 
dove proliferavano nuove società antropologiche, valutò che fosse giunto il 
momento di proporre la sua idea accademica presso l'Istituto fiorentino. 

Tuttavia le difficoltà che Mantegazza dovette affrontare furono molteplici 
e articolate. La più impegnativa riguardò senza dubbio l'impostazione teorica 
della nuova disciplina. Nei piani di Mantegazza l'antropologia avrebbe dovuto 
imporsi come scienza strutturata e allo stesso tempo, da uomo sempre attento 
alla divulgazione scientifica, di facile approccio per accademici, intellettuali 
e opinione pubblica.

In quel tempo qualcosa di molto importante stava accadendo nel mondo, 
in Europa, in Italia e a Firenze relativamente allo studio dell'uomo e della sua 
evoluzione. Il dibattito era stato acceso da Charles Darwin con la pubblicazione 
nel 1859 di The Origin of Species, nella quale veniva introdotta la selezione 
naturale come meccanismo evolutivo delle specie. Il mondo scientifico, 
seppure diviso, avviò una riflessione destinata a durare nel tempo. 
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Mantegazza, pur incuriosito dalla teoria della selezione naturale, si 
espresse dimostrando una certa prudenza, perché, come scrisse a proposito: 
«la natura tien celati ancora molti e forse i più grandi dei suoi misteri». 

Nel 1868 Darwin pubblicò The Variations of Animals and Plants Under 
Domestication, nel quale venne formulata la teoria della pangenesi, in relazione 
al problema dell’ereditarietà. La teoria, scarsamente supportata da evidenze 
scientifiche, prevedeva che le cellule sessuali parentali raccogliessero 
dall’organismo piccole particelle, gemmule o pangeni, implicate nella 
trasmissione dei caratteri alla prole.

Mantegazza si vantò di aver avuto la stessa intuizione quando aveva 
sostenuto (e nel 1871 pubblicato in Elementi di igiene) che «la forza riproduttiva 
è una vera distillazione coobatissima, nella quale alcuni organi a ciò costrutti cavano 
quasi il sottil dal sottile, trasmettendo sotto forma misteriosa e in piccolissima 
quantità la materia germinativa di ogni tessuto, il seme di ogni organo. La mia materia 
germinativa è davvero la gemmula di Darwin» (Paolo Mantegazza, Carlo Darwin e 
il suo ultimo libro, in: «Nuova Antologia», VIII, 1868).

Uno sguardo alle scuole antropologiche europee del tempo, con Parigi e 
Londra in testa, ci mostra il loro orientamento a strutturare l'antropologia 
come disciplina a impostazione scientifica, saldamente ancorata all'anatomia 
e alla fisiologia, basata sull'osservazione e sulla misurazione degli esseri 
umani, alla ricerca della storia naturale ed evolutiva dell'uomo. Mantegazza 
intendeva tuttavia andare oltre, convinto che l'analisi dell'uomo non potesse 
prescindere da condizionamenti ambientali e culturali. Nel suo diario 
personale («Giornale della mia vita»), nell’anno 1868, egli confessava che 
l’Istituto di Studi Superiori di Firenze era il posto giusto per i suoi progetti. 
Aveva da alcuni anni vinto il concorso per l'insegnamento di Patologia 
Generale alla Facoltà di Medicina dell'Università di Pavia, ma frequentava 
Firenze in quanto Deputato nel Parlamento, carica ottenuta per elezione nel 
collegio di Monza. Scriveva che, se Pavia prometteva una «vita più tranquilla» 
e «qualche quattrino», Firenze permetteva la possibilità di «studi più conformi 
alla mia intelligenza», e la soddisfazione di «avere un pubblico più simpatico e più 
intelligente», e, cosa non trascurabile, di «poter facilmente diventare il primo in 
antropologia, mentre come patologo non salirò mai a grande altezza».

La carica di deputato gli consentì di saldare un legame profondo 
con Pasquale Villari, professore al Regio Istituto di Studi Superiori e di 
Perfezionamento di Firenze, nonché Segretario generale del Ministero della 
pubblica istruzione. 

Un anno prima di concretizzare il suo proposito, Mantegazza scriveva 
all’amico Giovanni Omboni: «Villari, Direttore della Scuola Superiore, mi disse 
che domandi e mi sarà subito concesso di fare un corso d’antropologia presso il suo 
Istituto, disse che l’antropologia è la prima pagina della storia che più tardi potrei 
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avere anche il museo etc etc. non ho ancora fatta questa domanda, ma per certo che la 
farò. Mi muoverò con le mie carovane, quando mi si dia un incarico almeno per tre 
anni. Penserei in quel tempo a farmi stabile la mia posizione» (Archivio cartaceo del 
Museo di Antropologia, n. 540).

Pasquale Villari appoggiò il progetto, come testimonia una lettera datata 
5 ottobre 1869 (Archivio cartaceo del Museo di Antropologia, n. 4855) dalla 
quale traspare anche una lieve preoccupazione per questa nuova cattedra, 
istituita nella Facoltà di Lettere ma affidata a Mantegazza, medico e 
scienziato. Scriveva Villari: «il ministro annunciò, come già sapete, il corso e il 
museo di Antropologia. Io tengo molto ad una cosa: che ha annunciato come corso 
attinente alle scienze morali e storiche. Farlo pe’ medici sarebbe errore. Non sarebbe 
corso obbligatorio mentre nella facoltà di lettere l’antropologia è obbligatoria. Non 
verrebbe nell’Ospedale né scolari né uditori, che là non vanno.

Non anche, forse, le simpatie che fra noi son certe. Spero un locale adatto per voi e 
pel museo. Coraggio dunque. Affilate le armi».

La strada era aperta, mancava solo il riconoscimento ufficiale. Così il 
23 gennaio 1869 scrisse al Ministro Emilio Broglio una lettera nella quale 
dichiarava: «Vorrei non esser del tutto inutile all’insegnamento e nello stesso tempo 
vorrei prender parte attiva ai lavori parlamentari e le domando di poter dare un corso di 
antropologia all’Istituto Superiore (Sezione di filologia e filosofia) dove ho la sicurezza 
che il mio insegnamento sarebbe gradito. L’antropologia entra nella Facoltà di lettere; 
ma il corso non si dà. Una lettera ministeriale che mi approvasse l’incarico di questo 
insegnamento mi basterebbe. Se V. E. volesse accondiscendere a questo mio desiderio, 
glie ne sarei riconoscentissimo» (Archivio cartaceo Museo di Antropologia n. 
542).

Il clima in città, sia dentro che fuori l'accademia, era piuttosto surriscaldato, 
seppure carico di fermenti intellettuali. In particolare c'era un certo subbuglio, 
provocato dal fisiologo Alessandro Herzen, che aveva tenuto, il 21 marzo 1869, 
nel Reale Museo di Storia Naturale, la conferenza dal titolo eloquente: «Sulla 
parentela fra l’Uomo e le Scimie». 

Si era scatenato un acceso dibattito tra scienziati ed esponenti della Chiesa. 
Il senatore, professore e sacerdote, Raffaello Lambruschini dimostrò pubbli-
camente la sua irritazione con una lettera al quotidiano La Nazione, reo di 
aver simpatizzato con le teorie espresse da Herzen. 

Lambruschini derise la teoria evoluzionista darwiniana con l’ironica 
previsione che, «continuando il progresso delle trasformazioni perfezionatrici, se 
dalla scimmia è venuto l'uomo, dall'uomo verranno gli angeli». Era preoccupato 
il Lambruschini, temeva che le tesi di Herzen potessero agitare «gli spiriti 
della gente timorata», che provocassero lo scemare nell’animo dei popolani la 
riverenza per i libri sacri. 
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Gli fecero eco le proteste di Herzen, tra sarcasmo e affermazioni di stampo 
positivista: «Come? Nel secolo XIX, in una Firenze, si va ancora propugnando 
l'antagonismo delle verità così dette secondarie (ovvero delle scienze sperimentali), 
e delle verità superiori, cioè speculative, ontologiche ecc., ecc.? In una Firenze, in 
modo quasi ufficiale, si proclama per via della stampa la necessità di subordinare le 
prime alle seconde. Il professore dunque, prima di insegnare una ipotesi, sintesi più o 
meno rigorosa di fatti sparsi e di singoli sperimenti, ha da consultare la Somma di S. 
Tommaso d'Aquino ed un migliaio di volumi di casisti!».

All'interno dell'Istituto si fece strada dunque l'aspettativa e la 
preoccupazione per questa nuova cattedra, tutta da costruire. 

La parola antropologia in accademia non era ancora entrata ufficialmente, 
ad eccezione di un corso (tenuto peraltro da Raffaele Lambruschini) l’anno 
precedente, dal titolo: Pedagogia e Antropologia. 

Ma anche dall'estero si manifestarono perplessità e timori, seppure di 
natura differente. In particolare, dalla Francia l’illustre antropologo Paul 
Broca si precipitò a scrivere una lettera a Mantegazza, nella quale possiamo 
scorgere una certa inquietudine dovuta alla istituzione della cattedra nella 
Facoltà di Lettere: «Mi congratulo doppiamente con il governo italiano, in primo 
luogo di aver creato una cattedra d’antropologia, e in secondo luogo di aver avuto 
l’ottima ispirazione di chiamarvi a questa cattedra. L’antropologia, nelle vostre mani, 
sarà una scienza positiva, una scienza di osservazione basata sull’anatomia e sulla 
fisiologia, e ben presto gli studiosi formati alla vostra scuola potranno costituire in 
Italia per il futuro una società d’antropologia che competerà per zelo e attività con 
quelle di Parigi e di Londra» (Archivio Cartaceo del Museo di Antropologia, cat. 
n. 563 (lingua francese)).

Insomma, il problema di come strutturare la nuova disciplina era materia 
da trattare con cura. Uno degli scopi della fondazione di una Società Italiana 
di Antropologia e Etnologia consisteva proprio nell’istituire un contenitore 
dove discutere di questioni scientifiche, filosofiche e perfino teologiche, uno 
spazio aperto ad accademici e studiosi in grado di affrontare ad altissimi 
livelli i temi dell’uomo e discutere di darwinismo ed evoluzione.

A causa delle aspettative generali, le lezioni di Mantegazza all’Istituto 
divennero palcoscenico su cui i giornali locali puntarono i riflettori. Alcune 
lezioni erano pubbliche e vi partecipava una folta platea di intellettuali, 
scienziati, filosofi e curiosi. Anche il pubblico femminile accorreva ad ascoltare 
questo professore di bell’aspetto e di grande capacità oratoria. Assistere alle 
lezioni divenne ben presto un avvenimento mondano, e Mantegazza cominciò 
a soffrire di questa pressione con stati d’ansia e sovraccarico emotivo. 

«Les cours de M. le Docteur Mantegazza ont décidément un brillant succès. Cette 
après-midi, le grand salle à amphithéâtre du Buonumore dans les locaux de l’Institut 
royal des études supérieures, était occupée avant l’heure par un public nombreux 
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et distingué, on n’eut pas trouvé une place vide; les auditeurs refluaient jusqu’au 
vestibule», si leggeva nel giornale fiorentino in lingua francese L’Italie, nel 
1870.

Tanto clamore convinse il professore a cercare una confort zone, un rifugio 
di tranquillità, come testimonia una richiesta che inoltrò alla direzione 
dell'Istituto: «Mantegazza prof. Paolo domanda il permesso di tener le sedute della 
Società Italiana di Antropologia nel locale dell’Istituto». Gli fu concesso, purché la 
Società se ne accollasse le spese relative (Affari risoluti, Biblioteca Umanistica 
- UNIFI – n. 88 – 6 novembre 1871).

La Società, fondata con l'assiriologo Felice Finzi, appena regolarmente 
ufficializzata dall’Istituto di Studi Superiori, già stava avviando la 
pubblicazione del primo volume dell’Archivio per l’Antropologia e la Etnologia.

Contava sull'adesione di 66 soci, tra naturalisti, medici, fisiologi ma anche 
linguisti, storici, politici, filosofi. Questa composizione rifletteva il tentativo 
di Mantegazza di mettere in dialogo quelle che definiva le scienze sorelle. 

Se alla fisiologia era affidato il compito di approfondire la conoscenza della 
meccanica dei fenomeni umani, la storia, la filosofia, la linguistica, l’etnologia 
e l’etnografia, insieme alle scienze naturali e mediche, dovevano concorrere 
allo stesso obiettivo: lo studio dell’uomo. 

Quel primo primo volume della rivista Archivio per l’Antropologia e la 
Etnologia, uscito nel 1871, conteneva un miscuglio di articoli di svariate 
discipline. Alessandro Herzen scrisse sul significato di antropologia e 
etnologia, Cesare Lombroso esaminò una parte del cranio di un criminale, 
Felice Finzi esaminò il mito e la religione nell’etnologia, Angelo De Gubernatis 
parlò delle teocrazie orientali, Carlo Puini delle religioni dell’estremo oriente 
e del Buddismo, Enrico Giglioli dell’estinzione dei Tasmaniani. Seguivno poi 
alcuni lavori di craniologia e di anatomia, quindi alcuni contributi di osteologia. 
Mantegazza scrisse un articolo sull’analisi del cranio di Ugo Foscolo e uno 
sull’indice cefalospinale nell’uomo e nelle scimmie antropomorfe. Inoltre, da 
pagina 306 a pagina 325 troviamo pubblicata la lettera aperta di Mantegazza 
a Darwin. Illustrava la sua teoria, detta della neogenesi, a completamento 
di quella darwiniana, in grado di fornire una possibile spiegazione su come 
in un tempo breve possano essere avvenute grandi trasformazioni e come 
nelle ceneri del nostro pianeta non si trovino molte forme intermedie che pur 
dovrebbero trovarsi. Paolo Mantegazza, L’elezione sessuale e la neogenesi, in: 
«Archivio per l’Antropologia e l’Etnologia», I, 1871.

Il dibattito scientifico poteva ora contare su uno spazio nuovo, competente 
ed entusiasta, dove discutere e pubblicare pensieri, analisi e ricerche, una 
Società aperta, nata «molto modestamente, senza trombe né tamburi, strumenti 
ottimi per coprire le ingiustizie e le nefandezze della guerra, non già per far festa a 
uomini onesti e modesti, che si danno la mano per la ricerca del vero», come ebbe a 
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scrivere Mantegazza nel 1901 per festeggiarne il trentennale della fondazione. 
Era orgoglioso del suo sodalizio tanto composito, «un’enciclopedia di studiosi, 
un mosaico preso dalle miniere di tutte le scienze umana; una vera torre di Babele, 
direbbe un pessimista», che si proponeva il superamento dei confini disciplinari 
nell’approccio allo studio dell’uomo. Firenze e l'Italia potevano finalmente 
dialogare con il resto d'Europa, con Germania, Inghilterra, Francia, Svezia, 
dove già i maggiori studiosi discutevano dei temi relativi all’uomo.

Noi oggi stiamo festeggiando i 150 anni da quegli avvenimenti. Parlare 
di temi antropologici è tuttavia ancora lo scopo di questa Società, ancora 
viva e più che mai viva. Se le tematiche e gli strumenti di indagine di quel 
tempo ci provocano un sorriso per gli anacronismi, se i problemi dei nostri 
predecessori ci appaiono superati, molto c'è ancora da esplorare su molti degli 
aspetti umani, morali e sociali. Così continuiamo e discutere, a esplorare, a 
fare ricerca e pubblicare, ininterrottamente da 150 anni. 

Mi piace pensare che, con una delicata ironia, potremmo far nostre le 
parole del fondatore, quando nel 1901 scrisse: «siamo rimasti in piedi malgrado 
gli smismi, che si annidano sempre, come vermi parassiti, in ogni società d’uomini, 
in ogni assemblea politica, in ogni religione di credenti; abbiamo resistito ai tarli 
dell’indifferenza, dell’inerzia, della stanchezza, che più ancora degli smismi corrodono 
lentamente ma sicuramente ogni lavoro umano, ogni opera collettiva di società. 
Gaudeamus igitur! e dedichiamo quest’ora di gioia e di festa non ingloriosa, ricordando 
il passato vittorioso e sperando in un avvenire ancor più bello».
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Introduzione

Paolo Mantegazza is remembered as one of the earliest disseminator 
and most enthusiastic defenders of Darwinism in Italy. In 1869 he moved 
from Pavia to Florence, at that time the capital of the new born Italian 
state. Mantegazza had a clear project in mind. Indeed, in that same year, 
he established the first chair of Anthropology and the National Museum of 
Anthropology and Ethnology.

In 1871 he founded the scientific Italian Society of Anthropology and 
Ethnology and the scientific journal Archivio per l’Anthropologia e la Etnologia. 
Both were intimately connected to the museum and are still active today. 
Darwin was soon elected together with T.H. Huxley, as honorary members of 
the Society of Anthropology and Ethnology of Florence.

The correspondence between Mantegazza and Darwin began in 1868 with 
a letter from Mantegazza to Darwin. Mantegazza’s admiration for Darwin 
shine throughout this and all other letters, even if his correspondence 
included discussions and polite scientific disagreements on some aspects of 
Darwinian theory.

Today, we have 4 surviving, hand written letters in French by Mantegazza 
to Darwin. They are dated: 19 March 1868 (from Pavia), and 10 June 1871, 
4 May 1872, 23 December 1872 (from Florence) and are all conserved at 
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the Cambridge University Library. As for the letters written by Darwin to 
Mantegazza, the «Catalog of the Autographs of the Psychological Museum», 
compiled by Paolo Mantegazza himself, lists four letters from Darwin to 
Mantegazza. Unfortunately, none of these letters are found today among 
the patrimony of documents preserved in the Mantegazza collection of the 
Museum.

At the time of our first research (Bigoni and De France, 2014), we described 
that part of a letter from Darwin to Mantegazza (22 September 1871) was 
translated into Italian and then published by Mantegazza in the Archivio, 
1872. The only surviving original  letter from Darwin to Paolo Mantegazza 
currently known, is conserved at the Toronto University Library. It is dated 
28 December 1872.

Scientific bridges between England and Italy

Paolo Mantegazza wrote extensively on Darwin and included also citations 
from the correspondence on the most important Italian cultural journal, the 
Nuova Antologia, to which he regularly contributed (Fagioli, 2022). Darwin 
also cited Mantegazza in his publications on a number of occasions.

In Variations, Darwin had quoted from a brief summary of Mantegazza’s 
results that appeared in the Popular Science Review. In 1865 Paolo Mantegazza, 
had published Degli innesti animali e della produzione artificiale delle cellule, 
the results of hundreds of experiments made on many animal species in 
his laboratory of Pathology in Pavia (Garbarino and Mazzarello, 2013). The 
contents were divulgated by The Popular Science Review, that had a large 
readership throughout the English-speaking world. Charles Darwin was 
among its readers. Mantegazza himself had been involved in scientific 
dissemination, and had used popularization as a sounding board for his 
theories. The correspondence appears to be proof of the effectiveness of this 
strategy.

However, there were apparent errors about Mantegazza’s work both in the 
Sciences Review summary and in Darwin’s transcription, and this raises issues 
on the technicality and level of details used in the popular science press. This 
first personal exchange between Darwin and Mantegazza was a glowing 
acclaim and an example of some of the reactions that Darwin had provoked 
on the continent. Support in France and Germany was mostly enthusiastic 
and prompted a considerable correspondence. On top of Mantegazza’s first 
letter, Darwin annotated: «send my Photograph».

Mantegazza also referred to his book Rio de la Plata e Tenerife (Mantegazza, 
1867), writing that «in a few days you will also receive my travels in La Plata, 
Paraguay, and the Canary Islands», and we know that Darwin received and 
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read the book as CD's annotated copy is in the Darwin Library—CUL (see 
Marginalia 1: 563-5) and subsequently referred to Mantegazza for information 
on ornamentation of native peoples (see Descent 2: 338 ff.).

Pangenesis
In 1865 Charles Darwin was struggling with the problem of inheritance. 

The transmission of hereditary features had always puzzled him because in his 
theory of evolution, the source of the inherited variation upon which natural 
selection was to act remained mysterious. However, after many endeavors, he 
developed a «provisional» theory of inheritance called «pangenesis», which 
allowed for an explanation of the differences in the offspring and the reasons 
for their inheritance.

As a theory, pangenesis was instrumental in supporting the theory 
of evolution and to responding to the critics of the On the Origin of Species. 
On Nuova Antologia Mantegazza cited from one of Darwin’s missing letters, 
translating to Italian: «Con una modestia serena, propria soltanto dei grandissimi, il 
Darwin mi scriveva: Io temo che voi non disapproviate il capitolo sulla pangenesi, ma 
ho fiducia che qualche cosa di molto analogo a questa teoria sarà un giorno adottato, 
e questa è già l'opinione di parecchi buoni giudici in lnghilterra» (1868, 97). On the 
opposite of what Darwin feared, Mantegazza became a strong supporter of 
the pangenesis theory and defended the idea confronting the opposition 
of other experts of the time. Interestingly, an accredited female scientist  
participated in this debate.

Clémence Augustine Royer (Nantes, 21 April 1830 - Neuilly-sur-Seine, 6 
February 1902) was also among the honorary members of the Italian Society 
of Anthropology and Ethnology (1874). In 1862 she had published the first 
French translation of Origin of species by Charles Darwin, a critical landmark 
for the dissemination of Darwinism in France.

In 1878 Mantegazza reviewed Royer’s Deux hypothèses sur l’hérédité and 
firmly supported pangenesis: «We regret having to contradict Mrs. Royer, who 
illustrates anthropology with such ingenuity, but in this work of hers we find ourselves 
at the antipodes of the excellent writer. She declares herself to be a firm opponent of 
the splendid Darwinian theory of Pangenesis, while we believe that without it, the 
laws that govern natural inheritance cannot even be understood in the alphabet...» 
(Translated from Italian, 165).

A very crucial year: 1871
An important discussion (as noted by Darwin himself) between Darwin 

and Mantegazza concerned sexual selection. In order to explain the particular 
features that often distinguish males and females of the same species 
(secondary sexual characteristic) Darwin (1871) found necessary to add an 
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additional mechanism called «sexual selection». According to Darwin's 
theory of sexual selection, behavioral differences between the sexes lead to 
the evolution of very different characters. Males are primarily shaped by 
competition for access to females. The competition between males can be 
expressed in conflicts requiring the use of weapons such as horns or simply 
the development of large body size or exaggerated ornaments. On the other 
hand, females exercise choice among males. Although Mantegazza supported 
Darwin's theories in Italy, he had many reservations about sexual selection. 
His objections did not arise from false moralism.

Mantegazza was an unconventional and even daring scholar and 
writer, not afraid to tackle topics «hard to digest» for his time. His field 
of investigation included aspects of physiology, psychology and human 
behavior, which until then had been exclusively subjected and regulated 
by religious prohibitions. He wrote extensively on topics related to sexual 
behavior, which were destined to arise sensitive issues, harsh criticism and 
ostracism. An impressively long series of his books went straight to the Index 
librorum prohibitorum, implemented by the Catholic Church. His role as the 
founder of sexology and his influence on different aspects of Freud's studies 
are internationally recognized (Sigusch, 2008; Stanyon and Bigoni, 2010).

The Archivio contains extensive reports on the views of Mantegazza 
about Darwin’s Natural Selection, then translated into Italian as «elezione 
naturale», and Sexual Selection. Mantegazza expressed without hesitation 
his admiration and public support for Darwin and his theory of natural 
selection, but lively disputed the value of sexual selection. Mantegazza fully 
accepted the Darwinian hypothesis that male weapons serve in combat 
with other males. The main objection insisted on the fact that, according 
to Mantegazza, females cannot make choices: they are instead subjected 
and subservient to the superior physical strength of the male. Mantegazza 
proposed an alternative hypothesis for the secondary sexual characteristics 
and other evolutionary novelties. He called this phenomenon «neogenesis», a 
concept reminiscent of the evolutionary jumps or the appearance of 'hopeful 
monsters' proposed by Mivart. Neogenesis was a consistent detachment from 
Darwinian gradualism. Descent had been published on 24 February of the 
same year. The level of interest for the book was shown by the number of 
foreign editions and translations. Accordingly, Mantegazza wrote that «Your 
great work has made a great impression, and Lessona is to give us a good translation 
at Turin».

Like Variation, Descent inspired Mantegazza to write introduced some 
reasons for discussion: Mantegazza thanked Darwin for the citation in Descent 
in his next known letter, in June 1871. Mantegazza himself reviewed Descent 
as well as Mivart’s The Genesis of Species in his regular bimonthly column 
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«Revista scientifica» on the May issue of Nuova Antologia (1871, 17: 177-94), 
whose presence is now documented in the Darwin Archive in Cambridge.

On the tenth of June Mantegazza wrote to Darwin «Je vous envoie une article 
que j'ai dedié à votre livre et qui a été publié dans le Nuova Antologia, qui est notre 
meilleure Revue en Italie [...]. Dans ma Revue qui est destinée aux hommes de lettre je 
n'ai pas parlé de quelques doutes sur la portée de l'election sexuelle [...]; mais j'espére 
pouvoir vous les adresser sous forme de lettre dans notre Archivio d'anthropologie, qui 
se publie sous ma direction dépuis le commencement du 1871».

The questions would persist: Mantegazza would write in 1872 to Darwin: 
«Your ideas are progressing in Italy, and quickly too. Only your sexual selection is 
being opposed, to which I have not been able to convert even after your last letter» – a 
letter that has never been found.

Differences in degree or kind
In the first volume of the Archivio Mantegazza praised Darwin for having 

dealt with the evolution of the mental faculties of humans on the same basis 
as other species. Mantegazza had no doubts: «... our mental powers differ only in 
degree from those of the lower animals» (1871, 317). With this statement Mantegazza 
took a clear position in the Victorian heated debate on the definition of the 
differences between humans and other living beings: differences of degree or 
kind? This is a crucial issue that was debated with heated tones in England 
with among others Darwin and T.H. Huxley on one side with Alfred Wallace 
and St. George Mivart on the opposite front.

Paolo Mantegazza was well informed on every stage of the scientific 
debate. He reviewed also Mivart’s book, On the genesis of species:

«While Darwin's new work was being published or shortly before, a distinguished 
English naturalist, Mivart, wrote a volume against Darwin, in which the Author, with 
great severity of judgment, raised some objections to him [...]. He believes that natural 
election cannot explain the incipient stages of the modifications useful to the organism. 
[...] Mivart also fights Pangenesis, a theory that he finds even more obscure than the 
facts it should explain. The author is too concerned with harmonizing religion, science 
and philosophy…» (191-192). Despite these objections, Mantegazza was very 
positive on the theory of the hopeful monster that he considered the most 
original part of Mivart’s book and the most promising proposal for the future 
development of the evolutionary theory.

Expression
The 1872 correspondence revolve mostly around Expression of the Emotions 

in Man and Animals. We know Mantegazza proposed to translate the book 
for the Italian public, but Darwin kindly declined on the ground that he had 
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already an agreement: «With respect to the translation of my book, if the possibility 
had ever occurred to me that you would have been willing to undertake it, I would 
assuredly have refused every other proposal; but as it is, two Gentlemen have applied 
to me, and I am pledged to one of them» (Charles Darwin to Paolo Mantegazza, 28 
December 1872). The first edition of Expression in Italian was published in 
1878 translated by Giovanni Canestrini and Francesco Bassani.

From Florence to Toronto
How Darwin’s letter to Paolo Mantegazza dated 28 December 1872 ended 

up at the University of Toronto is only partially resolved. It is possible to only 
reconstruct the most recent part of the journey.

Our previous research at the Darwin Correspondence project noted that 
the transcript of this letter (N. 20625, S 08696a: also published online) was 
listed as coming from Paul C. Richards. The reference to Paul Richards in 
connection with this letter was some years ago listed on the Darwin Project 
website. It was since been removed, but you can still find reference to it in the 
book published by them, «A Calendar of the Correspondence of Charles Darwin». 
From other research mostly online we found additional information on Paul 
C. Richards. He was considered as the most famous American autograph 
dealer of his time. He died in 1993 at age 54 ( https://www.raabcollection.com/
blog/legacy-great-autograph-dealers-past). The letter was then purchased 
from the collector and donated to the library by Denis Lee, in 2010. Dennis 
Lee was a famous Canadian writer and laureate poet.  It is very fascinating 
that he apparently had interest in this letter, 2010 was also the year of Lee’s 
death.

Conclusions

Darwin conserved Mantegazza’s letters, and today the notes that he left 
some directly on the letters in his own hand while we assume preparing a 
reply to Mantegazza offer a precious testimony of Darwin’s ideas. It is an 
incredible loss that Darwin’s letters disappeared. Hopefully, they will 
resurface as the Toronto letter recently did. 

The discussion on sexual selection was kept alive in the following years 
and we find polemical hints in the letter of another Italian scientist, Federico 
Delpino, to Charles Darwin on April 18. 1875: «I published a brief article «sulle 
piante a bicchieri» in the Nuovo Giornale botanico italiano. This note provoked the 
sarcasm of Prof. Mantegazza, who ridiculed the idea of the existence of carnivorous 
plants [...]. I know that he has also published unfounded and superficial attacks on 
the principle of sexual selection [...]. Indeed, the evidence of my studies on dichogamy 
indirectly support this principle» (original in Italian, Darwin Correspondence 
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Project,«Letter no. 9939», accessed on 4 July 2022, https://www.darwinproject.
ac.uk/letter/?docId=letters/DCP-LETT-9939.xml).

Mantegazza made a famous speech at the «Commemorazione di Carlo 
Darwin» officially celebrated in the Reale Istituto di Studi Superiori in 
Firenze. We know from the Rendiconti of the society that Mantegazza wrote 
a condolence telegram in name of the Society to the family and that Francis 
Darwin answered. This is confirmed by John van Wyhe, ed. 2002 -. The 
Complete Work of Charles Darwin Online (http://darwin-online.org.uk/) who 
reports also the text of the telegram. Unfortunately, also the Francis Darwin 
letter was not found.

Darwin’s and Mantegazza’s correspondence does much to highlight 
the process of the internationalization of science as well as the tensions 
that could result from widely varying approaches, including the context 
of the development of vulgarization. The letters often follow or react to the 
publication of a new book, and represent a great case study of the diffusion of 
Darwinism in continental Europe.

Acknowledgement ― Thanks to Alexandra K. Carter, Science & Medicine Librarian of 
the Thomas Fisher Rare Book Library of the University of Toronto for information 
about the Darwin’s letter.
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On January 15, 1871, Charles Robert Darwin delivered for printing a 
weighty manuscript entitled The Descent of Man, and Selection in Relation to 
Sex. The manuscript was the result of an intense debate with friends and 
colleagues, in particular with Alfred R. Wallace and was a huge collection 
of evidence on human evolution and on natural and sexual selection in the 
animal world. 

Darwin, who knew he was dealing with very thorny topics, wanted to 
avoid as much as possible that the prose was misleading or too difficult 
for the common reader, the intended main audience. The work had a clear 
dissemination intent and some chapters were given a special, critical reading 
by his daughter Henrietta and his wife Emma.

Even in its draft form the book Darwin was sure that it would be a 
bestseller.  Furthermore, in 1871 C. Darwin, although no longer a young man, 
was still a provocative writer and Murray was a good and fortunate editor 
(Murray Press: Original Thinking & Distinctive Writing Since 1768).

The work saw the light one month later and by March 1871, more than 
4500 copies sold and the first reprint started. Meanwhile, Darwin had 
already begun writing The Expression of the Emotions in Man and Animals, to 
discuss all those topics that, for reasons of space (and no longer for reasons of 
opportunity), he had not included in The Descent.
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As for The Origin of Species we are presented with a book that is easy to 
read, with a fluent and captivating prose, even if considered by the Darwin’s 
contemporary academics to be completely naive. Here, more than in any of 
Darwin’s other works, the effort of synthesis is even greater. Darwin had been 
collecting articles and testimonies for years. He had extensively debated these 
topics in lengthy correspondence with colleagues and passionate naturalists 
around the world. At a minimum, we cannot help but admire how Darwin 
engaged and encouraged an impressive network of scientists, enthusiasts and 
neophytes (Sineo, 2010).

The result, contained in two volumes, even today is a continuous surprise. 
On each page the reader finds very fascinating naturalistic information, 
precise references and explanatory notes. Additionally, today's reader is 
struck by the argumentative effectiveness on important theoretical themes, 
and is actually surprised to realize that some of the «sensational discoveries» 
of the biology, and above all, of the ethology of the twentieth century had, 
in fact, already been described and debated by a plethora of forgotten and 
unrecognized scientists in previous centuries, and above all Darwin. From 
this point of view the book is also an effective history of natural science 
between the seventeenth and nineteenth centuries.

The Descent of Man was divided into three parts: the first part dealt with the 
origin of humans and the second and the third, more substantial, presented 
sexual selection in relation to human evolution and in the general context of 
animal life. 

Today the most widely read and quoted edition of the Descent is the Third 
edition. In the third edition Darwin distanced himself from Wallace. We can 
only speculate on the exact reasons but it may have had something to do with 
Wallace’s insistence that natural selection was not sufficient to account for 
the higher more «noble» aspect of human behaviour and intelligence. It is 
interesting to note that, even later, Darwin continued his dialog with Wallace. 
In any case it appears that the third version was effected by a more intense 
critical contribution of Thomas Huxley.

Influence apart we can return to discussing the contents of the book. As 
mentioned, the first part dealt explicitly with the evolution of humans, with all 
the themes that up to now had not been addressed for reasons of expediency: 
[before] «I would have only added prejudices against my opinions», said Darwin in 
the introduction. Darwin’s examination was systematic and brought to the 
reader's attention a series of biological, behavioral and paleontological proofs, 
that demonstrated «how man ‒ like any other species ‒ descended from some pre-
existing form»; how humanity was in fact the result of a gradual evolution from 
an ape-like ancestral ancestor; that the origin of humanity was monophyletic 
and how the different humanities were variants determined by adaptive 
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phenomena and actually oriented by sexual selection.
Undoubtedly the first volume, as expected, was a product of an historical 

moment and, as such, sometimes contained relevant errors. There are 
erroneous conceptions, due to a mixture of «ignorance» and prejudice. For 
instance Darwin’s preference for Pangenesis, which perhaps he could have 
avoided, given the presence of an increasing number of evidences that both 
parents equally sustain the transmission of characters. 

Nevertheless, Darwin was at least partly aware that his book could contain 
errors. In fact, Darwin wrote «some of my assessments will be contradicted and 
corrected». However, the treatise also contains a series of Lamarkian slipups, 
for example when he mentions the hereditary aptitude for fishing of the 
Fuegians, or the greater size of the limbs of the farmworkers.

If some evaluations were very significant and prophetic, such as those 
relating to the phylogeny, affinity and specificity of the internal and external 
parasites of humans and primates as well as discussions on the causes of 
arrested development or hereditary pathologies. However, on other subjects 
somewhat discouraging trivializations appear, such as those on faces of 
«idiots» or the phenotype of «savages», with their impressive jaws. We must 
remember that Darwin was incurably British, son of the colonial world, and 
it is not surprising this mind-set manifests itself in obvious prejudices which 
today seems racist, sexist and totally unacceptable.

This first volume also includes insightful evaluations on the mental 
faculties of man and animals, a chapter of extreme relevance in contemporary 
science: «now only a few people deny that animals possess reasoning power [...] one 
can continually see animals - hesitate - decide - solve»; or courageous evaluations 
about how anthropologically important it was to discuss the aesthetic sense 
(«physiological principles of why harmonies are pleasant», quoting Helholtz) and 
the rationality of non-human animals.

The first volume closes with a series of very thorny arguments, which alas, 
still remain today, 150 years after the Darwin initiated the debate. Slavery 
«although useful for some is a great crime [...] linked to the belief that slaves belong 
to a different race from that of the masters»; race, an argument not supported 
biologically and to debate which «the intellectual, moral and social faculties must 
be left out of observation»; morality, a sense that is phylogenetically constructed 
in the environment of society; extinction. 

Darwin was the first effective analyst of epochal extinction, he was witness 
to the tangible extinction (his wonder in the presence of South American 
fossils), and he carefully evaluated the action of his contemporaries, who 
transformed the world. Today we could consider Darwin was a precocious 
witness of the Anthropocene. Very striking, even if the style was didactic, 
was Darwin’s paragraph on the harassment and systematic genocide of the 
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Tasmanians by the British settlers. Between 1832 and 1864, the aboriginal 
population of the island was reduced from 20,000 to 4 individuals (one male 
and three females).

The second volume deals with sexual selection. These topics were not 
new to Darwin's readers; they already appeared in both The Origin and The 
Variation of Animals and Plants under Domestication (1866). Males competed for 
reproductive access to females, but male competition was counter balanced 
by the importance Darwin gave to female choice. With the «female choice» 
theory Darwin greatly expands the debate on the topic and scope of selection. 
Female choice provided a mechanism for females to make critical assessments 
of future partners’ fitness and what we could define as a forecast enquiry on 
the quality of potential offspring. Darwin examples of female choice were 
supported by dozens of examples from the animal world. Darwin’s narration 
always reminds us of the high cost to male secondary sexual characteristic, 
which seems to become a type of Darwinian paradox. Males for access 
to females often risks predation, due to their visibility and the energy 
expenditure of displays. It is noteworthy that, on this argument, there was 
an intense exchange of letters between Darwin and Paolo Mantegazza, the 
inspiratory and forerunner of Italian biological anthropology (see Bigoni in 
this volume). Mantegazza was an expert in behavioural studies related to sex 
and sexuality, and he was adamantly opposed to the female choice theory (it 
is also interesting to note that the correspondence between the two scientists 
instead found them in particular agreement on the subject of Pangenesis, 
which greatly appealed to Mantegazza).

There were fascinating anecdotes used by Darwin as a manner of 
supporting an argument. For example, the anecdote of the lapwings by Sir 
Heron: «[...] they have a preference for a particular male ‒ if he is removed they show 
anomalous behaviour, if he comes back they are happy (if the male is eliminated they 
turn to another male)». The topic is fascinating and, we know, promising, even 
if the Darwin appears to have developed it with considerable hesitation given 
the limited specific knowledge.

In the second part the contents and the arguments becomes, at times, 
a bit pedantic. For example, there is, a large appendix on the proportional 
numbers of the two sexes in animals. Here Darwin provides many examples, 
and described cases of artificially unbalanced ratios in man, with the use of 
ethnographic data he provided a brief comparison with the natural world and 
the various behaviors of animal species.

However, today some aspects of Darwin’s presentation of sexual selection, 
above all on the role of females seems particularly unhappy. In spite of the fact 
that Darwin emphasized the fundamental role of females in sexual selection 
through critical choice and, by extension the evolution of the aesthetic sense,  
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he had a low opinion on the mental abilities of women. For example, the 
extraordinary size of the human male brain size was accounted for by Darwin 
as a type of peacock-tail modulated by female choice. Darwin then goes on 
to conclude that female brain size was simply a collateral effect with female 
intelligence, clearly inferior to that of males.

The second part ends with equally fascinating topics such as the sense 
and perception of colour in the natural world, the paradoxes related to the 
chromatic vivacity, the dangerousness of appearances, the sense of music, 
and the concept of natural beauty, the artificial modification of the bodies 
and the expression of secondary sexual characteristics in humans and non-
human animals. Darwin even proposed a now rejected hypothesis that 
human population differences were mostly due to sexual selection.

The book had a rapid and tangible effect on public opinion and Darwin 
very soon became the glorious flag or the damned flag of battling parties. 
And the debate was not only on evolution. Darwin became a social argument, 
the fuel for social discussions. Different and often enthusiastic was the 
reception of the work by the nascent European socialist workers and feminists 
movements, especially in the United States. In fact, it must be said that Darwin 
immediately had an overwhelming success in the New World: «For much of 
the 1800s, everyone from California gold miners to Ivy League professors could, and 
often did, recite by heart the writings of William Shakespeare [...]. A similar fate befell 
the work of American’s second-favorite Englishman. When Charles Darwin's books 
were first published in the US, they were read, in one form or another, by seemingly 
everyone. They were often popularized through new magazines such as Edward 
Yeoman's Popular Science Monthly, a unique periodical in which leading naturalists 
published alongside amateur science enthusiasts, including even women» (Hamlin, 
2021). At the same time, frightened by the consequences of the enlargement of 
the social debate, many academies began to distance themselves from certain 
statements contained in the work and from their media handling ‒ and this 
happened more precisely in America.

In several parts of the work Darwin went deeply into very important 
ethical issues. For example, he introduced the problem of humanity that, 
overcoming natural selection, actually undermines his naturalness and 
ability to maintain adequate fitness: «We civilized men, on the other hand, do 
our utmost to check the process of elimination; we build asylums for the imbecile, the 
maimed, and the sick; we institute poor-laws; and our medical men exert their utmost 
skill to save the life of every one to the last moment». These arguments border on 
eugenics and prompted a host of voracious critics and detractors of the author. 
Paraphrasing a recent critical pamphlet by Jerry Bergman (Bergman, 2011) we 
can say that starting from the end of the nineteenth century an intense debate 
opens on what some call the dark side of Darwin. In many cases this debate 
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takes on drastic tones and the Darwin of The Descent is frequently accused 
of fuelling eugenicist, racist and macho drifts. Recently, on the occasion of 
the 150th anniversary of the publication (February 24, 2021), Augustin Fuentes 
made a decisive but equally unoriginal stance , in an editorial in Science, 
when he warned against taking all Darwin of The Descent of Man, uncritically: 
«Descent is a text from which to learn, but not to venerate».

Despite these correct clarifications and critical distances, The Descent of Man 
is a masterful, intriguing and stimulating reading ‒ also useful for discussing 
errors and trivialization ‒ a reading that should be strongly promoted and 
adopted in schools and certainly in the university for its formative and 
informative value and, above all, for the free, profound and current debate 
that it can stimulate.

Acknowledgement ― The author is grateful to Roscoe Stanyon for the comments and 
suggestions that have greatly improved the original manuscript, and to Francesca 
Meli for fruitful discussions.
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622a Adunanza del 22 novembre 2021

La riunione ha inizio alle ore 15,08 in streaming, causa pandemia, su piattaforma Google 
Meet. Presiede L. Sineo, Presidente. 
Gli argomenti all'ordine del giorno concernono  principalmente una serie di 
comunicazione relative a richieste di collaborazione e a presentazioni scientifiche. 
In particolare, la seduta del Consiglio si concentra sulla programmazione di un 
programma di attività inerenti l'anniversario del 1871, anno di fondazione della Società, 
proponendo di far coincidere tale evento con le celebrazioni del Darwin Day. A tale 
proposito viene proposta una data intorno alla metà del mese di Febbraio 2022. 
In merito alla possibilità di edizione dell'Archivio per l'Antropologia e la Etnologia da 
parte della Firenze University Press, i consiglieri discutono del preventivo economico 
inviato dalla casa editrice e decidono di accettare la proposta che prevede l'edizione 
digitale on-line della rivista in PDF format. 
La riunione termina alle ore 16,08.

623a Adunanza del 14 gennaio 2022

La riunione ha inizio alle ore 15,00 in streaming, causa pandemia, su piattaforma Google 
Meet. Presiede L. Sineo, Presidente. 
I consiglieri continuano a discutere sui temi emersi nel corso dell'ultimo consiglio relativo 
all'anno 2021 che prevedono la programmazione delle conferenze per l'anniversario 
del 1871, individuando quattro relatori e fissando la data dell'evento per il giorno 15 
Febbraio 2022. 
Si discute, successivamente, circa l'opportunità di rendere disponibili i contributi dei 
volumi pubblicati dell'Archivio in modalità open access, in linea con le politiche seguite 
dalla maggior parte delle riviste in ambito internazionale.
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Roscoe Stanyon, capo redattore della rivista, rende nota la situazione relativa ai nuovi 
contributi che andranno a comporre il volume CLII dell’Archivio (2022).
La riunione termina alle ore 16,20.

624a Adunanza del 27 aprile 2022

La riunione ha inizio alle ore 12,05 in streaming, causa pandemia, su piattaforma Google 
Meet. Presiede L. Sineo, Presidente. 
Maria Gloria Roselli presenta ai consiglieri i documenti di Bilancio Consuntivo (relativo 
all'anno 2021) e di Bilancio Preventivo (relativo all'anno 2022).
Per quanto concerne la collaborazione con la Firenze University Press, la casa editrice si 
dichiara disponibile ad attivare il percorso per assumere la veste di editore dell’Archivio 
e i consiglieri discutono circa la messa a punto di una revisione del Comitato 
Editoriale, al fine di garantire alla rivista una compatibilità con gli standard FUP e un 
futuro accreditamento in ambito internazionale (Scopus e WoS), nonché un adeguato 
riconoscimento in sede nazionale (ANVUR).
Si discute, inoltre, sulla gestione del sito internet e sulle problematiche relative alla 
pubblicazione e ricezione dei contributi.
La riunione termina alle ore 13,04.

625a Adunanza del 3 ottobre 2022

La riunione ha inizio alle ore 15,04 in streaming, causa pandemia, su piattaforma Google 
Meet. Presiede L. Sineo, Presidente. 
Il Consiglio consente la collaborazione della Società di Antropologia e Etnologia agli 
eventi che si terranno presso il Museo di Antropologia e Etnologia, promossi dal Sistema 
Museale di Ateneo per il mese di Ottobre 2022.
Il Presidente riferisce circa gli ultimi sviluppi in merito alla proposta di collaborazione 
della Società con la Firenze University Press per quanto riguarda la pubblicazione dei 
volumi dell’Archivio.
Successivamente i consiglieri cominciano a discutere circa la programmazione di una 
serie di eventi e conferenze in previsione dell'anno 2023.
L'ultimo argomento all'ordine del giorno concerne lo stato dell'arte del numero attuale 
della rivista, prossimo alla pubblicazione. Roscoe Stanyon comunica l’intenzione di 
lasciare, a partire dal prossimo anno, il ruolo di redattore capo.
Il consiglio stabilisce che il ruolo passi al consigliere Giulia Dionisio a partire dall'anno 
2023.
La riunione termina alle ore 16,16.

626a Adunanza del 25 ottobre 2022

La riunione ha inizio alle ore 17,46 in streaming, causa pandemia, su piattaforma Google 
Meet. Presiede L. Sineo, Presidente. 
Il Consiglio discute in merito alla collaborazione con la casa editrice Firenze University 
Press. In particolare, al fine della compatibilità della rivista con gli standard in ambito 
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internazionale, già dal numero attuale (Archivio vol. CLII – 2022), si è reso necessario 
cominciare ad apportare delle modifiche, non soltanto alla composizione del Comitato 
Editoriale (ripartito in membri componenti l’Editorial Board e l’Advisory Board), 
ma anche alla testata dei singoli contributi del volume. Le modifiche del format di 
presentazione della prima pagina dei testi hanno comportato un aggiornamento anche 
delle «Norme di Stampa» presenti al termine del volume.
I consiglieri discutono, quindi, in merito alla composizione e alla ripartizione del 
Comitato Editoriale della rivista.
Successivamente, la seduta si concentra sulle proposte di conferenze e seminari da 
programmare per l’anno 2023, a partire dal mese di Gennaio. In merito a ciò i consiglieri 
concordano nel riportare gli eventi in presenza.
La riunione termina alle ore 19,10.

627a Adunanza del 16 novembre 2022

La riunione ha inizio alle ore 15,10 in streaming, causa pandemia, su piattaforma Google 
Meet. Presiede L. Sineo, Presidente. 
Il Consiglio discute in merito alla imminente uscita del volume CLII (2022), sia per quanto 
riguarda le ultime modifiche da apporre alla stesura del testo che sulla composizione 
del Comitato Editoriale.
Continua la progettazione del programma di conferenze e seminari relativi all'anno 
2023 con la valutazione e la messa indicativa a calendario di alcune proposte presentate.
La riunione termina alle ore 16,07.





NORME DI STAMPA

1) La Rivista, organo ufficiale della Società Italiana di Antropologia e Etnologia, pubblica 
annualmente articoli inediti, notizie, necrologi, recensioni e i Rendiconti della Società. 

2) Spetta al Direttore scientifico della Rivista, coadiuvato dal Comitato dei Revisori, 
formulare il giudizio sulla validità scientifica degli articoli e decidere sulla loro 
pubblicazione. 

3) Il termine per la consegna degli articoli è fissato entro e non oltre il 30 giugno, 
quello per la consegna di testi relativi a notizie, recensioni e necrologi entro e non oltre 
il 30 settembre alla «Redazione della Rivista», e-mail: roscoe.stanyon@unifi.it; giulia.
dionisio@unifi.it. 

4) Gli Autori devono seguire le seguenti disposizioni: i testi dovranno essere inviati 
come allegati di posta elettronica, salvati in formato Word e dovranno rientrare nel 
limite massimo di 6000 parole, incluse le figure ed i riferimenti bibligrafici, e non essere 
superiori ad una lunghezza massima di 10 pagine. Normalmente si esegue una sola 
bozza di stampa che dovrà essere rinviata alla Redazione entro e non oltre 2 giorni dalla 
ricezione, o l'articolo sarà pubblicato così com'è. 

5) Si accettano articoli sia in lingua italiana che in lingua inglese, preceduti da un 
abstract in lingua inglese composto da non più di 250 parole. Gli abstract dovranno 
essere corredati delle rispettive «key words», anch'esse in lingua inglese (in un numero 
da 3 a 5), le quali non dovranno ripetere le parole del titolo. 

6) Ogni autore deve indicare la propria affiliazione. È inoltre necessario indicare 
l'indirizzo di posta elettronica dell'autore corrispondente del contributo.

7) L’intestazione del lavoro nella prima pagina deve seguire questa forma: prima il titolo 
del lavoro in grassetto, seguito da nome e cognome del o degli Autori scritti per esteso e 
in carattere maiuscolo, poi l'abstract e le «key words», seguite dall'affiliazione del/degli 
autori e dall'indirizzo di posta elettronica dell'autore corrispondente.
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8) Usare Times New Roman come font comune e solo una dimensione di carattere (12 
pt) per l’intero contributo (incluso il titolo principale, le intestazioni, i sottotitoli ed i 
riferimenti bibliografici). Utilizzare il corsivo per le parole in lingua diversa dall’italiano.

9) I simboli delle unità di misura vanno scritti senza punto finale.

10) Per quanto riguarda le citazioni di frasi di altri autori all’interno del testo utilizzare 
i seguenti simboli grafici « ».

11) Non includere tabelle o illustrazioni nel testo corrente (NB: i grafici sono illustrazioni). 
Salvare le illustrazioni individualmente e separatamente dal testo in un file a parte 
contrassegnando ciascuna con il proprio nome: es. McCarthy-Figura 1).

12) Se si utilizzano illustrazioni provenienti da altre fonti e non di propria produzione 
includere il possessore del copyright al termine della didascalia. Inviare le illustrazioni 
solo in formato elettronico, in alta risoluzione (minimo 300 dpi per le immagini senza 
testo, 1200 dpi per le immagini o tabelle contenenti testo). Il formato scelto per le 
illustrazioni è TIFF (non inviare le illustrazioni in formato JPG o GIF).

13) Le immagini a colori saranno stampate in bianco e nero nella copia cartacea del 
volume ma rimarranno a colori nel pdf che verrà inviato a ciascun autore e sarà 
disponibile in open access per il download.

14) Assicurarsi di citare le didascalie nel testo corrente secondo le indicazioni riportate 
in parentesi (es. Fig. 1, Tab. 2, etc.) che saranno usate come riferimento per posizionare 
le immagini o le tabelle nel corso dell’impaginazione tipografica. La lista delle didascalie 
inerenti alle figure deve essere allegata alla fine del contributo. 

15) Le didascalie devono essere redatte secondo i seguenti esempi: Tab. 1. Classificazione 
del colore delle iridi; Fig. 3. Piroga monoxila.

16) Le citazioni bibliografiche nel testo debbono essere in tondo e racchiuse entro 
parentesi tonda, devono comprendere il solo cognome dell’autore scritto per intero, 
seguito da virgola, l’anno di pubblicazione del lavoro, la pagina o le pagine (in tal caso 
unite da trattino), la tabella, la figura a cui si fa riferimento. Es. (Parenti, 1960, 130-143), 
(Mallegni, 1983, Tav. 7), (Corrain, 1987, 145 e Fig. 4).

17) Nel caso si citino all’interno del testo opere di più Autori, ci si limiterà a citare il 
cognome del primo Autore facendolo seguire dalla indicazione et al. in corsivo (Pardini 
et al., 1983, 5), ma nell’elenco dei Riferimenti Bibliografici si indicheranno i nominativi 
di tutti gli Autori.

18) Non si ammettono di regola note a piè di pagina. 

19) Le opere citate o comunque inerenti al lavoro sono raccolte alla fine del testo 
sotto la dicitura Riferimenti Bibliografici, non vengono numerate e sono diposte in 
ordine alfabetico d'Autore, e a parità d'Autore in ordine cronologico. Solo i riferimenti 
bibliografici citati nel testo possono comparire nella lista bibliografica. Si prega di non 
usare alcun tipo di abbreviazione (riviste, collane etc.).È possibile inserire le pubblicazioni 



Norme di stampa 261

in corso di stampa ma è necessario riportarne la data. L'intera voce bibliografica della 
quale riportiamo alcuni esempi dovrà essere in tondo e in numeri arabi.

Riferimenti bibliografici (esempi):

Monografie (riportare tutti i titoli in corsivo):
- Cremaschi, M. 2000. Manuale di Geoarcheologia. Roma: Laterza.
- Conrad, G.W., Demarest, A.A. 1984. Religion and Empire: The Dynamics of Aztec and Inca 
Expansionism. Cambridge: Cambridge University.
- Braidwood, R.J., Braidwood, L.S. 1960. Excavations in the Plain of Antioch I. The Earlier 
Assemblages, Phases A-J. Oriental Institute Publications 61. Chicago: University of 
Chicago.
- Edwards, I.E.S., Gadd, C.J., Hammond, N.G.L. (a cura di). 1970. The Cambridge Ancient 
History I.1. Prolegomena and Prehistory. Cambridge: Cambridge University.

Articoli in riviste (non riportare i titoli dei contributi in corsivo):
- Cherry, J.F. 1981. Pattern and process in the earliest colonisation of the Mediterranean 
islands, Proceedings of the Prehistoric Society, 47: 41-68.

Capitoli di monografie:
- Beckman, G. 1988. Herding and herdsmen in Hittite culture. In: E. Neu, C. Ruster 
(a cura di), Documentum Asiae Minoris Antiquae: Festschrift für Heinrich Otten zum, 75. 
Wiesbaden: Harrossowitz: 33-44. 

Pubblicazioni on-line:
- Knapp, A.B., Kassianidou, V., Donnelly, M. 1999. Politiko Phorades: Excavations of a 
Bronze Age smelting site in Cyprus. Internet Edition: http://www.scsp.arts.gla.ac.uk/
Phorades/index.htm.

20) Tutti i contributi verranno sottoposti alla revisione da parte di almeno due referees.

21) Non sono previste spese di pubblicazione. Tutti i costi saranno coperti dalla Società 
Italiana di Antropologia e Etnologia.

INSTRUCTIONS TO AUTHORS

1) The Journal, official publication of the Italian Society of Anthropology and Ethnology, 
annually publishes original articles, news, obituaries, reviews and reports.

2) The scientific Director of the Journal with the cooperation of the Editorial Board will 
evaluate the scientific validity of the article and decide on its publication.

3) The deadline for the submission of the articles is fixed at no later than the June 30, 
while the deadline for the delivery of news, reviews and obituaries at no later than 
September 30 to «Editorial Staff of the Journal» at e-mail: roscoe.stanyon@unifi.it; giulia.
dionisio@unifi.it. 
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4) The authors must comply with the following provisions: the texts should be as e-mail 
attachments and saved in Word. Papers, including figures, tables and references should 
not exceed 10 printed pages or about 6000 words. Normally only one gallery proof is 
sent to the authors which must be returned to the Editorial Office no later than 2 days 
after receipt, otherwise the article will be published as is.

5) The abstract should be no more than 250 words. From 3 to 5 keywords should listed 
before the abstract. Keywords should not repeat title words.

6) Institutional affiliation should be supplied for each author. The corresponding author 
must also indicate his/her e-mail address.

7) The title page should include in the following order: Title in Bold font, name and family 
name of the authors in capital letters, abstract and key words and then, the institutional 
affiliations for each author and the e-mail address of the corresponding author.

8) Please use Times New Roman as the font, 12 pt, throughout including titles and 
subtitles. 

9) The symbols for measurement units must be written without a final period.

10) Quotations in the text should be set between the following symbols: « ».

11) Figures and tables should be sent separately from the text with a file name of the 
first author and figure number, for example: McCarthy-Figure 1.

12) If illustrations are not originals they must be accompanied by copyright permission. 
Illustrations should be in TIFF and have a minimum resolution of 300 dpi. Images with 
text should have a resolution o 1200 dpi.

13) Color illustrations will be printed in black and white in the hard copy of the journal, 
but will be in color in the pdf which will be supplied to each author and eventually on 
open access for downloading. 

14) Figures and tables must be cited in the text within parenthesis, for example (Fig. 
1, Tab. 2) etc. and will be used to place figures in the eventual publication. Legends to 
tables and figures should be in italics and collected at the end of the text and should be 
as follows: Tab. 1. Classificazione del colore delle iridi; Fig. 3. Piroga monoxila.

15) Any bibliographical references in the text must enclosed in parenthesis. They must 
include only the full surname of the author, followed by a comma, and the date of 
publication of the work, the page or pages, the table or figure to which one is referring. 
Here are some examples: (Parenti, 1960, 130-143), (Mallegni, 1983, Tav. 7), (Corrain, 
1987, 145 e Fig. 4).

16) If the works of several authors are cited, indicate the name of the first author 
followed by the words «et al.» in italics (Pardini et al., 1983, 5), but the list of references 
will indicate the names of all authors.
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17) No footnotes are allowed.

18) The works cited or otherwise relating to the text are collected at the end of the text 
under the heading Bibliographical References, are not numbered and are arranged in 
alphabetical order of the authors, and by the same authors in chronological order. Use 
the full name of the journal, not an abbreviation. All references must be cited in the text.

Examples:

Books (titles in italics):
- Cremaschi, M. 2000. Manuale di Geoarcheologia. Roma: Laterza.
- Conrad, G.W., Demarest, A.A. 1984. Religion and Empire: The Dynamics of Aztec and Inca 
Expansionism. Cambridge: Cambridge University.
- Braidwood, R.J., Braidwood, L.S. 1960. Excavations in the Plain of Antioch I. The Earlier 
Assemblages, Phases A-J. Oriental Institute Publications 61. Chicago: University of 
Chicago.
- Edwards, I.E.S., Gadd, C.J., Hammond, N.G.L. (eds.). 1970. The Cambridge Ancient 
History I.1. Prolegomena and Prehistory. Cambridge: Cambridge University.

Journal articles (Journal name in italics, but not the title of the publication):
- Cherry, J.F. 1981. Pattern and process in the earliest colonisation of the Mediterranean 
islands, Proceedings of the Prehistoric Society, 47: 41-68.

Publications in Books:
- Beckman, G. 1988. Herding and herdsmen in Hittite culture. In: E. Neu, C. Ruster (eds.), 
Documentum Asiae Minoris Antiquae: Festschrift für Heinrich Otten zum, 75. Wiesbaden: 
Harrossowitz: 33-44. 

Citation of online resources or articles.
- Knapp, A.B., Kassianidou, V., Donnelly, M. 1999. Politiko Phorades: Excavations of a Bronze 
Age smelting site in Cyprus. Internet Edition: http://www.scsp.arts.gla.ac.uk/Phorades/
index.htm.

19) All submission will be reviewed by at least two referees.

20) There are no fees for publication. All costs will be covered by the Italian Society of 
Anthropoogy and Ethnology.
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