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RIASSUNTO
Elio Modigliani (1860-1932) rappresenta in maniera esemplare la figura del viaggiatore, esploratore e collezio-
nista della seconda metà dell’Ottocento. Questo studio, partendo dalle sue collezioni conservate al Museo di 
Antropologia ed Etnologia di Firenze, mette in evidenza nuovi importanti elementi che possono rinnovare la 
nostra visione della raccolta ottocentesca sul campo e del pensiero antropologico di quel periodo nella scuola 
fiorentina. Proponiamo inoltre uno studio pilota di comunicazione di queste collezioni antiche attraverso le 
nuove metodologie di digitalizzazione tridimensionale.
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ABSTRACT
The ethnological collection of Elio Modigliani: reinterpreting a collection from the late 1800s

Elio Modigliani (1860-1932) is a paradigmatic figure of the voyager, explorer and collector of the last half of the 19th century. 
This study is based on his collection conserved at the Museum of Anthropology and Ethnology of the University of Florence. It 
reveals important new elements that can renew our understanding of field collections and on anthropological perspectives in the 
Florentine school from that period. In addition, we also illustrate a pilot study of the Modigliani collection which aims to make 
it more widely available and in greater detail through 3D technology.
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INTRODUZIONE

Lo studio degli oggetti che costituiscono la cultura 
materiale delle popolazioni umane offre un contri-
buto importante per avvicinare diverse visioni del 
mondo e per comprendere come le identità siano 
create ed espresse. Rappresenta inoltre uno strumen-
to prezioso per comprendere come le conoscenze 
siano apprese e condivise nelle comunità umane. At-
traverso lo studio degli antropologi e il processo di 
collaborazione e condivisione che si sviluppa nelle 
istituzioni museali, le storie di questi oggetti e delle 
comunità da cui provengono diventano rilevanti e 
significative. Tuttavia le raccolte etnografiche, attra-
verso lo studio dei significati a esse attribuiti in diver-
se epoche, possono diventare anche una narrazione 
potente delle nostre radici culturali. 
Il Museo di Antropologia ed Etnologia di Firenze 
rappresenta un caso emblematico e ricchissimo di 
stratificazione di collezioni e contenuti. Fondato 150 

anni fa durante il periodo di Firenze Capitale come 
Museo Nazionale, in esso confluirono collezioni 
storiche già presenti in città, a iniziare da quella ap-
partenuta alla famiglia Medici, amanti degli oggetti 
esotici e con un forte interesse per il Sud America. 
In quel periodo storico, attraverso la Conquista, si 
crearono le fondamenta dell’identità europea e venne 
sviluppata l’idea di progresso che tanto giustificherà 
le politiche di invasione e i sistematici tentativi di 
annientamento dei popoli nativi (Chiozzi, 1999; To-
dorov, 2014). Le collezioni medicee avevano avuto 
già un ruolo “museale”, accanto a reperti acquisiti 
successivamente, nella straordinaria creazione set-
tecentesca della Specola, fondata dal Granduca di 
Toscana Pietro Leopoldo di Lorena Asburgo, che 
vi aveva trasfuso la sua visione illuminista. Accan-
to all’esposizione di reperti mineralogici, botanici, 
zoologici, e ai modelli anatomici di cera, gli oggetti 
etnologici avevano il loro spazio espositivo come 
“utensili delle nazioni barbare”.
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Tuttavia i primi sistematici tentativi di raccolta e 
studio di manufatti delle culture umane hanno cer-
tamente origine durante il periodo positivista in cui 
l’uomo stesso, in tutti i suoi aspetti fisici e culturali, 
diventa oggetto degli studi antropologici. Per Paolo 
Mantegazza, fondatore delle scienze antropologiche 
in Italia e dello stesso Museo Nazionale di Antropo-
logia ed Etnologia di Firenze, la raccolta di artefatti 
e lo studio della cultura materiale erano alla base di 
un processo induttivo che partiva dagli oggetti per 
spiegare la mente dei “selvaggi”. 
Da parte nostra possiamo capovolgere questo pro-
cesso e, partendo dagli stessi oggetti, analizzare prin-
cipi teorici e criteri pratici di scelta della raccolta sul 
campo. Questa prospettiva può essere utile per am-
pliare la nostra comprensione delle interpretazioni 
sviluppate dagli antropologi durante quel periodo e 
sul percorso compiuto dal patrimonio che ci trovia-
mo oggi a valorizzare. Su alcuni di questi principi 
molto è stato scritto e l’idea che il collezionismo sia 
stato per molto tempo orientato alla ricerca dell’og-
getto puro, non contaminato dal contatto con la “ci-
viltà” e quindi autentico, sembra ampiamente condi-
visa. Emanuela Rossi (2008) scrive: “L’antropologia di 
salvataggio parte dal presupposto che l’antropologo 
e l’altro non condividano lo stesso tempo. Il tem-
po dell’altro è finito, è esaurito […]. All’antropologo 
[…] non rimane che prendere atto dell’ineluttabilità 
dell’esaurirsi della ‘tradizionalità’, dell’‘autenticità’” 
perciò “si lasciano sul terreno tutti gli oggetti che 
mostrano i segni tangibili del contatto avvenuto […]. 
In parole povere l’antichità e la conseguente genui-
nità sono le caratteristiche che rendono un oggetto 
degno di essere in un museo”. 
Questa prospettiva e gli stessi criteri di raccolta 
vengono riconosciuti in molte ricostruzioni storiche 
del collezionismo etnologico nella letteratura inter-
nazionale: “For a very long time – in fact until fairly 
recently – a frequently used criterion for selection 
was the “traditional” nature of artifacts, based on the 
assumption that supposedly pristine traditional cul-
tures were contaminated as a result of their contact 
with Western colonial societies and that the goal was 
to keep a record of vanishing cultures. Fortunately, 
most museums were rarely able to assemble their col-
lections exclusively on the basis of professional eth-
nographic collecting, following strict guidelines, and 
have acquired (often through gifts) the collections 
of traveling amateurs, which included objects that 
otherwise might never have been preserved” (Feest, 
2013). Quindi, secondo questa visione, oggetti “con-
taminati”, considerati interessanti solo recentemente, 
sarebbero stati raccolti e poi conservati come effet-
to collaterale positivo da collezionisti dilettanti che 
sfuggivano alle strette maglie della visione codificata 
dagli studiosi dell’epoca.
In riferimento a Elio Modigliani, uno dei principali 
esponenti del collezionismo museale ottocentesco, 

Sandra Puccini (1988) descrive la metodologia di 
raccolta come innegabilmente “onnivora (e anche 
onnipotente)”. In primo luogo “[...] nessun elemento 
della cultura osservata riesce a spiccare nel quadro 
generale. Perfino gli oggetti, così dettagliatamente 
illustrati, si collocano tutti sullo stesso livello [...]”. 
In secondo luogo “la dinamica sociale fatta di scarti, 
di primi piani e campi lunghi non può essere colta: il 
movimento – nei suoi tempi e nei suoi spazi umani – è 
perduto anche se il fine di descrivere è raggiunto”.
Il quadro fin qui presentato sembrerebbe dunque ben 
delineare la visione ottocentesca della raccolta sul 
campo, in vista dell’esposizione museale di oggetti 
e collezioni. 
Ma ci sono ancora aspetti del pensiero antropologico 
di quel periodo che possiamo scoprire e che rompo-
no gli schemi con cui ormai in maniera univoca inter-
pretiamo le nostre collezioni? Possiamo dire qualcosa 
di nuovo che dia significati e prospettive diverse su 
come leggere e quindi poi raccontare al pubblico le 
collezioni dell’800?

UN CASO DI STUDIO: 
IL COLLEZIONISMO 
DI ELIO MODIGLIANI
Elio Modigliani (Firenze, 13 giugno 1860 - Viareggio,  
6 agosto 1932) rappresenta in maniera esemplare 
la figura del viaggiatore, esploratore e collezionista 
della seconda metà dell’Ottocento. I suoi scritti nar-
rano avventure affascinanti – senz’altro importanti 
nella creazione dell’immaginario italiano sulle isole 
esotiche del Sud-Est Asiatico – e il suo impegno di 
collezionista impegnato nella raccolta sul campo in 
ambito sia etnologico e antropologico che zoologico. 
Paolo Chiozzi (1993, 1996) ha studiato il contribu-
to di Modigliani in ambito fotografico attraverso la 
prospettiva dell’antropologia visuale e ha analizzato 
il suo ampio e consapevole utilizzo della fotografia 
durante le spedizioni nel contesto culturale e scien-
tifico di quella che lo stesso Chiozzi ha definito “la 
scuola fiorentina”. Manca ancora invece uno studio 
dettagliato, comprensivo e aggiornato sulle collezio-
ni etnologiche e antropologiche raccolte da Modi-
gliani e conservate presso il Museo di Firenze, rap-
presentative di tutte le missioni di studio compiute 
da Modigliani. 
La sua figura va ben oltre quella dell’avventuroso 
viaggiatore. Egli fa il suo ingresso nell’ambiente 
scientifico come paleontologo, in stretta collabo-
razione con Arturo Issel (Modigliani, 1886), e alla 
paleontologia dedicherà energie per tutta la sua vita, 
ma la sua fama cresce enormemente a livello nazio-
nale grazie a tre lunghi viaggi di esplorazione ben 
descritti da lui stesso in una serie di libri e articoli 
che ebbero un’ampia diffusione. Tra il 1886 e il 1894 
esplorò Sumatra e un numero di isole a ovest della co-
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sta, incontrando popolazioni all’epoca molto temute 
e riportando notizie geografiche inedite.
Nel 1886 partì per l’isola di Nias, nel 1891 visitò 
l’isola di Engano e in seguito Sumatra dove visse tra 
i Batacchi indipendenti del lago Toba. Di questo lago 
scoprì per primo lo sbocco e la grande cascata che si 
forma prima del versamento nel fiume Assahan. Frut-
to di queste spedizioni furono le collezioni antropo-
logiche ed etnografiche e ingenti raccolte zoologiche 
(più di 800 specie nuove da lui scoperte). 
Con la spedizione alle isole Mentawéi, interrotta pri-
ma di quanto Modigliani avesse programmato per 
una grave malattia, si chiude la sua attività di viag-
giatore. Alle precedenti esplorazioni avevano fatto 
seguito ampie pubblicazioni, a partire dall’imponen-
te monografia sull’isola di Nias (1890). Passeranno 
invece molti anni prima che Modigliani si decida ad 
aggiungere alle brevi memorie su aspetti puntiformi 
dell’ultimo viaggio (1894, 1898, 1910), un articolo 
più ampio sull’ultima esperienza. Gli “Appunti et-
nologici su Sipòra” (1930) furono infatti pubblicati 
sull’Archivio meno di due anni prima della sua morte 
e descrivono un lavoro sul campo di 8 mesi e l’amara 
impossibilità di completare la missione a Siberut. 
Tutti i reperti etnoantropologici raccolti nel corso di 
queste spedizioni furono acquisiti in due mandate dal 
Museo, fatto non sorprendente data la vicinanza di 
Modigliani alla Società Italiana di Antropologia e Et-
nologia fiorentina. La sua presenza nella Società durò 
per ben 50 anni, dal 10 gennaio 1888 fino alla morte. 
Fu consigliere dal 1893 al 1902, quando venne eletto 
vicepresidente, e poi presidente alla morte di Mante-
gazza nel biennio 1911-12. Fece in seguito ininterrot-
tamente parte del consiglio, sia come vicepresidente, 
sia come consigliere, come ricorda Nello Puccioni nel 
necrologio pubblicato sull’Archivio (1932). In esso si 
rammenta anche l’attenta preparazione dei viaggi: “Il 
Suo proposito gli era ben chiaro nella mente; vole-
va, esplorando paesi nuovi, far raccolte di materiale 
scientifico che potesse esser studiato con profitto dai 
competenti. Egli perciò si sottopose ad una seria pre-
parazione per un anno intero, frequentando i labo-
ratori scientifici per impararvi i metodi di raccolta”. 
Mentre per le competenze zoologiche il punto di 
riferimento fu il Museo Civico di Genova con Gia-
como Doria: “qui a Firenze, nel nostro Museo, da 
Paolo Mantegazza e da Enrico Hillyer Giglioli era 
stato preparato per le indagini di etnografia e di an-
tropologia”. 
Riguardo i criteri di raccolta di quelle collezioni et-
nografiche e antropologiche “tutte conservate qui nel 
Museo di Firenze”, Puccioni ci lascia un importante 
punto di vista interno sui criteri di raccolta sottoline-
ando quanto “il merito degli esploratori provenienti 
dal centro costituitosi intorno a Giacomo Doria fos-
se quello di portare nelle raccolte etnografiche lo 
stesso metodo usato per le raccolte zoologiche ed 
antropologiche, cioè di cercare di riunire il maggior 

numero possibile di oggetti anche se apparentemente 
pressoché identici, per dimostrarne le variazioni di 
tipo, di ornamentazione e di adattamento”. Lo stesso 
Puccioni offre un’osservazione preziosa sulla ricadu-
ta di questi criteri sugli aspetti espositivi del Museo 
ricordando come “tale preziosa disposizione degli 
esploratori sia messa in risalto e trasferita anche dagli 
allestimenti nella nuova sede delle collezioni attinen-
ti alla sala della Nuova Guinea e alle tre sale dedicate 
alla Malesia in cui sono disposti gli oggetti raccolti 
dal Modigliani” (Puccioni, 1932) (fig. 1).
I libri e gli articoli di Modigliani, puntigliosamente 
corredati di immagini degli oggetti raccolti, sono 
fondamentali per ricostruire il suo pensiero. Ed è lo 
stesso autore a sottolineare che alcuni oggetti sono 
per lui più “preziosi” di altri: “È credenza comune 
presso i Toba che le vette dei più alti monti siano 
stabile dimora di spiriti potentissimi detti sombaon, 
e perciò con un poco di terra presa su tutte quelle 
cime, hanno costruito una statuina a figura umana 
sulla quale si giura. Chi osasse dire il falso incorre-
rebbe nell’ira di uno di quei tanti spiriti, e nessuno 
se ne arrischia. Altra volta la gana, così si chiamano 
queste immagini, è una figura umana incisa sopra un 
pezzo di canna di fucile segato. Questi due oggetti 
[…] sono forse i più preziosi della mia collezione” 
(Modigliani, 1892) (fig. 2).

Due oggetti “preziosi” 
I cataloghi manoscritti, le schede catalografiche e le 
didascalie non riportavano che alcuni oggetti fossero 
per Modigliani più “preziosi” di altri. Anzi, per quan-
to riguarda l’oggetto di metallo (n. cat. 10767) (fig. 
3) viene descritto un diverso materiale: “Gana figura 
antropomorfa scolpita in un bossolo di ferro di car-
tuccia da fucile, raffigurante un SOMBAON spirito 
delle vette Sumatra Lago Toba 1891 acquisto 1904”. 
Modigliani non spiega perché attribuisca tale impor-
tanza proprio a questi artefatti tra i numerosissimi 
reperti riportati a Firenze (circa 2000), e certamente 
non si tratta di artefatti preziosi in senso convenzio-
nale, né per materiali né per raffinatezza di fattura. 
L’interesse per questi oggetti particolari traspare 
anche dal resoconto di Enrico H. Giglioli, diffuso-
re sulle riviste scientifiche estere delle scoperte di 
Modigliani. Giglioli dà loro rilievo nella selezione 
di oggetti riportati da Sumatra in un articolo su In-
ternationales Archiv für Ethnographie (1893). Uno 
dei due oggetti utilizza parte di una canna di fucile, 
certamente arma non “primitiva” né autenticamente 
tradizionale. Il racconto del soggiorno presso i Toba 
(1892) è ricchissimo di riferimenti a questo tipo di 
arma da fuoco e Modigliani ne descrive provenienza, 
utilizzi e rielaborazione estetica e simbolica: “I fuci-
li a pietra, che si trovano in gran numero in paese, 
provengono dai grandi depositi di Pulo Pinang e di 
Singapur; sono quasi tutti di fabbricazione inglese 
e, se non erro, la marca ‘tower’, incisa sulla maggior 
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parte di essi, dice chiaramente che furono fatti o 
conservati nella storica torre di Londra. I Toba però 
li ornano assai bene aggiungendoci delle fascet-
te d’argento, ed una grossa nappa azzurra, rossa e 
bianca che pende dal guardacane e incastrando nel 
calcio una moneta d’argento, quasi sempre un antico 
colonnato spagnuolo, unica moneta che ha corso nel 
Toba […]. La polvere se la fabbricano da sé traendo 
lo zolfo dai vicini vulcani”.
Modigliani ne documenta l’utilizzo rituale nei fu-
nerali: “[…] cominciarono a sparare senza tregua 
finché ebbero polvere”. E inoltre come protezione 
dal mondo degli spiriti: “Furono tirati due colpi di 
fucile. Adon begu, vi sono degli spiriti, fu risposto ad 
uno dei miei che si informava del perché fosse stato 
sparato, e quando vi sono gli spiriti è di prammatica 
di tirare delle fucilate. Sembra che i begu fuggissero 
davvero, perché i colpi non furono ripetuti”.
I diversi tipi di fucile fanno parte degli elementi iden-
titari: il capo, prima diffidente, riconosce dal fucile 
(prima ancora che dagli indumenti) che Modigliani 
non è un “Blandei” (olandese) e in questo modo l’e-
sploratore viene accolto e gli viene accordata fiducia.
Nella società Batak, così lontana geograficamente dal 
mondo europeo e apparentemente impenetrabile ai 
colonizzatori olandesi, i fucili offrono anche spunti 
per individuare somiglianze: “Hulimban è un vecchio 
risoluto e fiero; mi mostrò con orgoglio i sei fucili 
a pietra che teneva dietro a sé in una rastrelliera, 

simile a quelle usate in Europa, e subito dichiarò che 
mai avrebbe permesso ai Blandei di entrare nel suo 
villaggio […]”.
L’importanza attribuita al reperto n. 10767, in ap-
parenza così in contraddizione con la ricerca degli 
oggetti “incontaminati”, è un buon punto di partenza 
per approfondire la comprensione del personaggio, 
e anche del pensiero culturale dell’epoca, dato che 
Modigliani si muoveva in una stretta rete di relazioni 
scientifiche e museali. Innanzitutto, come ampiamen-
te suggerito da Puccioni, la sua puntigliosa prepara-
zione rendeva le sue scelte in fatto di collezionismo 
né casuali, né ingenue: la sua raccolta di materiali 
dai territori visitati si muoveva su criteri stabiliti e 
condivisi.
Era pratica comune all’epoca che le istituzioni scien-
tifiche europee redigessero delle linee guida, spesso 
concepite in forma di questionari (Fabietti, 2011), 
attività sviluppata pure in Italia dove furono formu-
lati diversi manuali di “istruzioni” a sottolineare l’im-
portanza degli studi sulla superstizione (religione) e 
per la raccolta di oggetti relativi in ambito folklorico 
(Baldi, 1988). Anche presso la Società di Antropo-
logia e Etnologia fu incaricata una commissione, 
composta da Mantegazza, Giglioli e Letourneau 
(1873), che definisse un insieme di istruzioni per la 
ricerca nell’ambito della psicologia comparata. Tale 
argomento costituiva all’epoca un importante settore 
delle discipline antropologiche tanto che, per diverse 

Fig. 1. Allestimento nel Museo di Antropologia 

ed Etnologia (foto di Saulo Bambi).

Fig. 2. Due oggetti “preziosi”: i gana 

(adattamento da Modigliani, 1892: 28). 
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annate, se ne fece diretto riferimento nel titolo della 
rivista ufficiale della Società (Archivio per l’Antropo-
logia, l’Etnologia e la Psicologia Comparata).
Questa stesura schematica e dettagliata di una serie 
di norme e indicazioni da fornire a esploratori e stu-
diosi sul campo si basava sul principio che: “Risalire 
induttivamente dall’opere agli agenti, dagli atti este-
riori ai moventi cerebrali è dunque possibile”. Nelle 
Norme Generali, si incitava a raccogliere il maggior 
numero possibile dei prodotti dell’industria, delle 
arti, e del pensiero, attribuendo un ruolo importante 
non solo agli utensili che raccontavano le modalità 
di sussistenza e vita quotidiana, ma anche a quegli 
oggetti legati alle “superstizioni” e insomma alla sfera 
spirituale, religiosa e rituale. 
L’Archivio rivela altri aspetti importanti che emer-
gono negli anni successivi. Lo stesso Paolo Mante-
gazza presenta nel 1902 una comunicazione scien-
tifica alla Società dal titolo “Gli oggetti metamorfici 
nell’etnografia”, riportata in un dettagliato resoconto. 
Mantegazza introduce l’argomento in modo diretto: 
“Prendendo a prestito la parola dai geologi chiamo 
‘metamorfici’ quegli oggetti che in sé riuniscono ele-
menti del mondo selvaggio e dei popoli civili, che si 
sono ora sovrapposti ed ora intrecciati in modo da 
dare un carattere misto ai prodotti del lavoro umano”.
In contrasto con la previsione che i popoli nativi sia-
no destinati a scomparire nell’impatto con popoli 
civili, presente diffusamente negli scritti dell’epo-

ca, anche dello stesso autore, Mantegazza prosegue 
spiegando che: “È ben raro, anzi quasi impossibile, 
che due popoli di grado molto diverso di civiltà e di 
intelligenza, venendo in contatto tra di loro [...] si 
cozzino in modo, che l’uno distrugga completamente 
ciò che è dell’altro. Il fatto più comune è che sangue, 
costumi, morale, religione, in una parola tutto ciò 
che è umano si frammischi, in modo da dar luogo a 
fusioni, a somme, a sottrazioni, a divisioni ed anche 
a moltiplicazioni. [...]. Lo studio di queste fusioni e 
di queste leghe ha però fino ad ora considerato i più 
alti prodotti del pensiero, quali sono le lingue, le 
religioni e i costumi, mentre io in questa breve nota 
non voglio occuparmi che delle variazioni che subi-
scono gli oggetti lavorati dalla mano dei selvaggi o di 
popoli bassi venuti in contatto con gente più civile, 
oggetti ai quali vorrei dare il battesimo di ‘metamor-
fici’ per distinguerli dagli altri”.
Mantegazza prosegue distinguendo la categoria de-
gli oggetti metamorfici in tre “gruppi” e fornendo 
per ogni gruppo alcuni esempi di oggetti “presi dal 
mio Museo”:
1.  “Oggetti che conservano ancora il loro uso antico 

e la loro antica forma, ma nei quali non fu cambia-
ta che la materia con cui sono fatti”;

2.  “Oggetti dei popoli civili che vengono adoperati 
dai selvaggi per usi molto diversi”; 

3.  “È forse il gruppo più ricco di oggetti metamorfici 
ed è caratterizzato dalla sovrapposizione di ele-
menti europei agli elementi selvaggi, quasi sempre 
a scopo ornamentale”. 

Per quanto riguarda il secondo gruppo, quello in cui 
possiamo fare rientrare il nostro oggetto ricavato 
dalla canna di fucile, Mantegazza insiste sul fatto 
che: “Questo gruppo è ricchissimo di oggetti, che 
interesserebbero assai la psicologia comparata e 
specialmente l’estetica delle diverse razze, ma che 
disgraziatamente non sono raccolti dai viaggiatori”.
Interessante anche notare che Mantegazza cita per 
ognuno dei tre gruppi esempi tratti dalle collezioni 
del Museo (senza identificarli con i numeri di cata-
logo). Per quanto riguarda il secondo gruppo non 
cita l’oggetto su cui ci stiamo concentrando, all’epo-
ca non ancora parte delle collezioni del Museo, ma 
parla delle “Molle da letto usate dalle donne di Hiti 
Zabobo (Nias) come braccialetti”, facilmente iden-
tificabili con i reperti provenienti dalla collezione 
di Modigliani (n. 5727) (fig. 4). Interessante notare 
che, sia nei cataloghi che nelle schedature, questo 
oggetto e altri simili vengano definiti semplicemen-
te come bracciali e che non emerga la loro natura 
“metamorfica”.
È interessante contestualizzare queste riflessioni sulla 
produzione materiale dei “selvaggi” con il testo in-
troduttivo alle norme del 1873: “L’Antropologia, per 
quanto sia la più giovine delle scienze biologiche 
già tanto ricca di fatti bene osservati che può fare 
ora un passo in avanti: senza cessare di misurare dei 

Fig. 4. Braccialetto “metamorfico” n. cat. 5727 

(foto di Saulo Bambi).

Fig. 3. Figura antropomorfa scolpita in un 

segmento della canna di un fucile n. cat. 10767  
(foto di Saulo Bambi).
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crani, senza abbandonare il compasso e la bilancia, 
senza trascurare la morfologia dell’uomo, essa deve 
sforzarsi di mostrare quest’uomo agente, pensante 
e vivente, o in altri termini essa deve dal periodo 
statico passare al periodo dinamico poiché gli an-
tropologi non vorranno indefinitivamente limitarsi 
a classificare gli uomini, come un botanico classa 
le piante nel suo erbario, non facendo nel campo 
dell’antropologia dinamica che delle escursioni rare, 
timide e male ordinate”. 
Tutti gli aspetti fin qui delineati devono armonizzarsi 
con la realtà museale attuale e rispondere a quelle 
che sono le esigenze di fruizione e valorizzazione 
dei reperti.

NUOVE TECNOLOGIE 
PER L’ACCESSIBILITà 
DELLE COLLEZIONI ANTIChE
La particolare struttura fisica del Museo e la mancan-
za di spazi interni per la creazione di percorsi esposi-
tivi e allestimenti temporanei richiede di ricorrere a 
soluzioni tecnologiche interattive che consentano di 
ampliare il più possibile la fruizione delle collezioni e 
la divulgazione dei risultati della ricerca al pubblico.
Il modello digitale tridimensionale di un oggetto ar-
tistico costituisce una ricchezza per la realtà museale 
che lo produce, dal momento che consente, sia a fini 
divulgativi che a fini scientifici, numerose applica-
zioni, tra cui l’osservazione da punti di vista diversi 
da quelli consentiti dall’originale in esposizione, la 
fruizione di manufatti non accessibili al pubblico, la 
contestualizzazione, tramite ricostruzioni virtuali, 
del luogo e del tempo in cui tali oggetti sono stati 
creati (Tucci et al., 2011). 
Le riproduzioni digitali potranno essere il punto di 
avvio anche per lo sviluppo di percorsi didattici se-
condo il principio dell’edutainment, un neologismo 
coniato negli ultimi anni dalla fusione delle parole 
“educational” (educativo) ed “entertainment” (diver-
timento), ossia “educare divertendo”. 

Ricostruzione virtuale tridimensionale 
di un oggetto della collezione Modigliani
Tenendo conto di queste considerazioni, sul manu-
fatto n. cat. 10767, lo spirito della montagna ripro-
dotto nella parte di una canna di fucile, ritenuto par-
ticolarmente interessante nella prospettiva descritta 
da questo articolo, è stato avviato uno studio pilota 
di digitalizzazione tridimensionale, con lo scopo di 
utilizzare il modello 3D per future applicazioni di-
dattiche e specifici approfondimenti. 
La ricostruzione virtuale del manufatto è stata effet-
tuata utilizzando la strumentazione NextEngine, un 
laser scanner a triangolazione adatto alla digitaliz-
zazione di reperti di piccole e medie dimensioni. La 
strumentazione è equipaggiata da un software, Scan-

Studio, che consente l’elaborazione dei dati ottenuti 
con le scansioni. La qualità delle immagini generate 
dalla strumentazione laser, tuttavia, non è alta e per-
tanto le operazioni di texture mapping del reperto 
sono state affiancate da tecniche fotogrammetriche. 
L’acquisizione tridimensionale della geometria del 
reperto è stata la prima fase del processo di acquisi-
zione del modello 3D: il manufatto è stato posizio-
nato sulla base rotante della strumentazione laser e, 
tramite rotazioni a step angolari predefiniti, l’oggetto 
è stato scansionato a 360 gradi. 
Tramite il software ScanStudio sono stati eliminati 
i dati inutili catturati dalle acquisizioni (supporto 
dell’oggetto, elementi della strumentazione, punti 
isolati catturati dallo scanner) ed è stato effettuato 
l’allineamento delle scansioni realizzate, così da ge-
nerare una visione digitale unitaria della geometria 
del manufatto. 
Una volta acquisita la geometria tridimensionale del 
manufatto, è seguita la fase di acquisizione dei dati 
relativi alla sua texture. Tramite fotocamera Reflex 
sono state realizzate numerose immagini del reperto 
a 360 gradi. Le rotazioni sono state effettuate su varie 
altezze e a distanza fissa secondo precisi movimenti 
angolari. Ciò è stato possibile posizionando l’oggetto 
al di sopra di una base rotante graduata. Il processo di 
proiezione colorimetrica dalle immagini fotografiche 
al modello tridimensionale è stato realizzato utiliz-
zando il software open source MeshLab, utilizzato 
per l’elaborazione e la modifica di mesh in 3D. 
Per la visualizzazione tridimensionale del modello è 
stato utilizzato il visualizzatore 3D Sketchfab. Que-
sta piattaforma informatica è attualmente utilizzata 
dalla maggioranza dei musei e delle istituzioni cul-
turali che hanno provveduto a una digitalizzazione 
tridimensionale delle loro collezioni o di parte di esse 
per scopi didattici e/o conservativi o per la creazione 
di musei virtuali (Dionisio et al., 2016). 
La possibilità di personalizzare lo sfondo e di rego-
lare e mettere in risalto caratteristiche quali l’illumi-
nazione, l’esposizione e la superficie del reperto ha 
consentito di valorizzare ancor più la digitalizzazio-
ne (fig. 5) rendendola comprensibile e apprezzabile 
da parte di un futuro visitatore.

CONCLUSIONI
Può essere imbarazzante per noi oggi, ma è innegabi-
le che il linguaggio dell’800, impregnato della cultura 
positivista dell’epoca, indicasse le culture altre come 
appannaggio di popoli inferiori, selvaggi e primitivi. 
Allo stesso modo dobbiamo riconoscere che gran 
parte del nostro patrimonio museale rappresenta la 
realizzazione pratica dell’idea di “collezionismo di 
salvataggio”, che giustificava l’asporto di artefatti 
anche contro la volontà degli “ospiti”. Il confronto 
con gli approcci del passato ci carica di una preoc-
cupazione etica che deve essere incanalata produtti-
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vamente nell’approfondimento dello studio dei nostri 
reperti e nell’ampliamento della loro fruibilità. 
Uno degli approdi di questa nuova consapevolezza è 
certamente rappresentato dall’antropologia collabo-
rativa, in cui sono gli stessi popoli nativi a indicare le 
loro modalità di autorappresentazione. D’altra parte 
tale approccio rende ancora più necessaria la consa-
pevolezza del contesto culturale in cui le collezioni 
furono raccolte. Si tratta di due aspetti complemen-
tari della conoscenza del patrimonio etnologico, da 
ricomporre in un quadro unitario, perché esso possa 
essere poi raccontato ai nostri pubblici.
I libri e gli articoli di Modigliani, puntigliosamente 
corredati da immagini degli oggetti oggi in Museo, 
sono fondamentali per ricostruire informazioni ta-
lora andate perse nel processo di catalogazione e 
didascalizzazione degli allestimenti, nonostante l’e-
vidente prossimità dell’autore alla Società e al Museo.
Durante l’analisi completa della collezione Modi-
gliani non abbiamo individuato altri manufatti che 
corrispondessero alla definizione di oggetti meta-
morfici espressa da Mantegazza. La particolarità dei 
due oggetti proposti li rende veri e propri modelli 
significativi di riferimento nella rilettura di una visio-
ne antropologica pionieristica. Tale rilevanza rende 
ancora più evidente la necessità di garantirne l’acces-
sibilità sia agli specialisti che al pubblico attraverso 
l’uso delle nuove tecnologie.
Nel processo di decolonizzazione dei musei è fonda-
mentale confrontarsi con il problema delle identità 
create e attribuite dall’esterno in periodo coloniale, 
fissate tramite la scrittura etnografica (Fabietti, 2011) 
e rafforzate a livello museale attraverso la raccolta 
di oggetti “puri”. Si tratta del primo passo nel ri-
conoscimento che tutte le culture sono il prodotto 
di interazioni, di scambi, di influssi provenienti da 
altrove e che le culture non nascono “pure” (Remotti, 

2012). L’idea stessa che alcune culture si sarebbero 
sviluppate al di fuori di qualsiasi influenza appartiene 
al passato (Saillant et al., 2012). 
Modigliani, durante le spedizioni, era ben consape-
vole che le culture dei popoli visitati erano già frutto 
di incontri, stratificazioni, scambi e acquisizioni cul-
turali. Questa visione era già teorizzata negli scritti 
di Paolo Mantegazza e nelle conversazioni scien-
tifiche della Società. L’importanza scientifica dello 
studio antropologico ed etnografico non consisteva, 
in questo caso, nel descrivere culture indigene intatte 
e prive di elementi estranei derivanti dal contatto 
con gli altri popoli, ma, al contrario, nello studio pro-
prio degli effetti di incontri e “moltiplicazioni” che 
vanno oltre una scoperta dei sincretismi già citata 
da Puccini (1991).
Paolo Chiozzi individuava nella scuola fiorentina, e in 
particolare nella pratica fotografica di Sommier e Mo-
digliani, gli spunti precursori di una visione dinamica 
dell’antropologia (1993, 2011). La nostra indagine sul 
processo di selezione e di raccolta degli oggetti e del 
racconto con cui venivano contestualizzati una volta 
arrivati a Firenze non lascia dubbi sulla convergenza 
con quanto affermato da Paolo Chiozzi. Non solo 
attraverso lo studio della fotografia antropologica, ma 
anche nella raccolta sul campo di Elio Modigliani si 
realizzava il “precetto mantegazziano di fondare una 
‘antropologia dinamica’, anticipando le tesi ‘dinamiste’ 
dell’antropologia culturale contemporanea” (2011). La 
pratica sul campo diventava quindi lo specchio di una 
visione sempre più dinamica dei popoli e del principio 
che l’antropologia dovesse “dal periodo statico passa-
re al periodo dinamico”. 
A questo contesto si riferisce anche l’evidente diffi-
coltà di Mantegazza di fissare le “razze”, un aspetto 
ancora da approfondire. La sua visione lo costringe 
a oscillare fra posizioni opposte e difficilmente con-

Fig. 5. Riproduzione tridimensionale del reperto n. cat. 10767.
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ciliabili (Mantegazza, 1905). Il nostro studio vuole 
mettere in luce alcuni stereotipi attribuiti all’antropo-
logia ottocentesca sottolineando che, se da una parte 
erano presenti quei presupposti che avrebbero poi 
costituito la base della successiva deriva ideologica 
razzista, almeno a Firenze erano già vivi spunti di 
novità e di rottura con il passato che ne avrebbero 
permesso il superamento. 
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