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FotografieFotografie ee mascheremaschere faccialifacciali
Tra le collezioni della Sezione di

Antropologia ed Etnologia del Museo di Storia
Naturale di Firenze si trovano migliaia di foto
antropologiche e circa 600 calchi facciali,
realizzati su individui di popolazioni diverse
dagli antropologi che operarono a cavallo tra la
fine dell’800 e l’inizio del ‘900.

Con questi strumenti, alcuni studiosi
dell’epoca prevedevano la messa a punto di

Realizzazione deiRealizzazione dei calchi calchi faccialifacciali
I calchi facciali erano considerati un mezzo
di documentazione ancora più accurato
dell’immagine fotografica, poiché in grado
di testimoniare “dal vero” la presenza di
caratteri peculiari di soggetti e di intere
popolazioni. Per realizzare le maschere
facciali Il soggetto veniva sdraiato per
terra e si procedeva alla colata di gesso sul
volto. Si otteneva in questo modo una

standard metodologici per lo studio della
variabilità umana basati essenzialmente sui
dati morfologici e morfometrici. Incalzati da un
clima culturale segnato dal pensiero positivista
e dalle politiche imperialiste, pretendevano di
dividere l’umanità in categorie, in gruppi
identificabili empiricamente e di individuare
tra essi una gerarchia, dando adito a teorie che
successivamente avrebbero alimentato la
formazione di stereotipi, di pregiudizi, di
razzismo e xenofobia.

matrice, cioè un calco facciale “in
negativo” che serviva da stampo per
produrre copie dell’originale. La parte più
difficoltosa dell’operazione consisteva nel
convincere i soggetti a sottoporsi a questa
operazione, molto fastidiosa a causa del
gesso che impediva la normale
respirazione. A volte prima della colata
venivano applicato dei tubicini nel naso,
per evitare l’apnea durante l’operazione.

I calchi facciali nella gipsoteca del museo

Lidio Cipriani mentre realizza il calco facciale di

L’L’allestimentoallestimento ‐‐ installazioneinstallazione
L’allestimento è stato realizzato abbinando le maschere facciali con le foto

antropologiche, in una installazione dal forte impatto estetico e volutamente
provocatoria: specchi deformanti sovrastati da una galleria di volti ci ricordano che
ciascun uomo è diverso, che ciascuno uomo percepisce la diversità a seconda della
propria sensibilità, che l’umanità non è divisibile in categorie immutabili e che il
concetto di “razza” non è applicabile alla specie umana perché è privo dei
corrispondenti fondamenti biologici. L’impatto estetico risulta di fondamentale
importanza strategica nella comunicazione di un concetto scientifico complesso come

LaLa diversitàdiversità èè unun valorevalore
Nell’anno del bicentenario della nascita di Charles

Darwin, che elaborò le sue teorie sull’evoluzione delle
specie proprio osservando la grande variabilità di forme di
vita esistenti, la Sezione di Antropologia e Etnologia del
Museo di Storia Naturale ha voluto richiamare l’attenzione
sulla variabilità che si esprime all’interno della specie
umana, sia nei tratti fisici che in quelli culturali, volendo
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Lidio Cipriani mentre  realizza il calco facciale di 
un soggetto zulu,  Sudafrica, 1927‐30Le foto dell’Archivio fotografico
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quello della variabilità biologica umana, il visitatore è coinvolto in prima persona
dalla presenza degli specchi e dalla scritta “diverso…. come te!”. Egli entra così a far
parte dell’installazione e per un attimo sospende il giudizio sulla diversità altrui,
misurandosi con la propria.

affermare, tramite un allestimento dal forte impatto
estetico, il focale significato della diversità umana, vista
come conseguenza dell’adattamento biologico agli
ambienti naturali e come forma di reciproco arricchimento
culturale nella convivenza multietnica.

Illustrazione grafica  del concetto di 
variazione continua di uno dei caratteri
più usati per la discriminazione razziale: 
il colore  della pelle

Nell’allestimento sono  inserite  4 tavole dipinte da 
Fiedr. Beck e stampate dalla  editrice Hölzen di 
Vienna. Questo tipo di tavole  erano prodotte tra la 
fine dell'Ottocento e i primi  del Novecento a 
scopo didattico. Da notare che  nei prototipi umani 
venivano impropriamente  mescolati caratteri fisici 
con  elementi culturali.

Vedute dell’allestimento  Veduta  dell’installazione 

Nella parte inferiore  dell’installazione, la frase “la diversità 
è un valore “ è ripetuta in 32 lingue diverse 
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LaLa strutturastruttura deldel cdcd
IL cd rom contiene al suo interno 84 schede, ognuna di esse riporta le seguenti 10 voci:
NUMERO DI CATALOGO: un numero di cinque cifre preceduto dalla lettera che indica l’appartenenza al
tipo di collezione della sez. di Antropologia ed Etnologia. Nel caso specifico è sempre la lettera S, che
indica la collezione degli strumenti scientifici.
NOME: indica il nome dell’oggetto.
CATEGORIA: riporta la categoria merceologica dell'oggetto (antropometria, calcolo, fotografia, misura,
scrittura).
DESCRIZIONE: riporta una breve descrizione delle caratteristiche fisiche dell'oggetto

L’operaL’opera
Vogliamo presentare in questa sede il cd rom
realizzato in collaborazione con il Centro
Servizi Informatici e informativi dell’Ateneo
Fiorentino, riguardante gli strumenti scientifici
della Sezione di Antropologia ed Etnologia del
Museo di Storia Naturale.

La realizzazione di quest’opera si
i i i tt iù i h
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DESCRIZIONE: riporta una breve descrizione delle caratteristiche fisiche dell oggetto.
DIMENSIONI: indica le dimensioni dell'oggetto in centimetri (altezza x larghezza x profondità).
STATO DI CONSERVAZIONE: riporta lo stato di conservazione dell’oggetto secondo la scala: ottimo, buono,
discreto, precario, cattivo, pessimo.
COSTRUTTORE: riporta il nome del costruttore dell'oggetto se noto.
MARCHI E ISCRIZIONI: riporta i marchi e le iscrizioni presenti sull’oggetto.
MATERIALE E TECNICA:materiale e tecnica di costruzione.
IMMAGINI: in questo campo vengono inserite una o più immagini dell’oggetto

inserisce in un progetto più ampio che
prevede l’informatizzazione delle
collezioni possedute presso questa
sezione, allo scopo di valorizzarle
modernizzandone i cataloghi e
permettendo così un più rapido
accesso alle informazioni. Per rendere
visibili quelle collezioni che non sono
esposte in museo, si è deciso di
realizzare delle opere divulgative
multimediali, che permettano al
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Andando a cliccare sul pulsante” Altre immagini” è possibile
entrare in una sottomaschera, dove si possono visualizzare
nuove immagini relative alla scheda che si sta consultando: in

LaLa collezionecollezione
La collezione che conta oggi 84 oggetti corredati da accessori e contenitori, è
composta da oggetti suddivisibili in cinque grandi categorie:antropometria, calcolo,
fotografia, misura, scrittura e contiene al suo interno molti strumenti appartenuti a
Paolo Mantegazza, fondatore del Museo di Antropologia e Etnologia, oggi Sezione
del Museo di Storia Naturale.

AntropometriaAntropometria
La maggior parte degli oggetti confluisce nella categoria
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pubblico di esplorarle. nuove immagini relative alla scheda che si sta consultando: in
questo modo il visitatore virtuale può accedere ad una visione
dettagliata dell’oggetto.

Cranioforo di P. Topinard serve per orientare ilGoniometro facciale laterale del Broca
antropometria e comprende strumenti di misurazione della statura,
dell’apertura delle braccia, del peso, della capacità vitale ma,
soprattutto, comprende strumenti di rilevazione delle caratteristiche
del cranio: attraverso l’utilizzo di craniofori, compassi, goniometri
occipitali e mandibolari e rilevando le misurazioni su precisi punti
osteometrici di riferimento, era possibile ricostruire morfologie,
proporzioni, indici, che a loro volta consentivano di classificare gli
individui in categorie riconducibili ad una variabilità più o meno
marcata tra popolazioni..
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cranio secondo il piano alveolo‐condiloideo per
prendere le proiezioni del cranio

Antropometri per le misura 

f

Tropometro di P. Broca per la misura
dell’angolo di torsione delle ossa lunghe

della statura da in piedi, 
coricati e seduti

Stereografi

Antropometro per la misura della 
grande apertura delle braccia

Craniometro

FotografiaFotografia
Il presupposto “metrico” sul quale si fondava l’antropologia dell’800 trova, verso la fine del
secolo, una ulteriore e innovativa tecnica di riproduzione e indagine delle forme umane: la
fotografia. Nel laboratorio di Mantegazza vengono così introdotte diverse macchine

ScritturaScrittura
Gli antropologi esploratori della seconda metà dell’800, corredavano i risultati delle loro ricerche sul
campo con la stesura di dettagliati resoconti che andavano oltre la forma di semplici appunti,
diventando veri e propri diari di viaggio, dove era segnalato e catalogato tutto ciò che veniva
osservato nei viaggi d'istruzione e nelle spedizioni in terre nuove e inesplorate. Questi testi venivano
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Squadra di massima per la 
misura dei diametri della testa Tratto da “Antropometria” di T. De Aranzadi
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fotografiche con i loro accessori: cavalletti, obbiettivi, portaobbiettivi, telai e sgocciolatoi
per lastre e pellicole. Il soggetto era fotografato di faccia e di profilo, secondo precise
indicazioni metodologiche, che volevano ritrarre l’individuo nella stessa posizione
utilizzata per le misure antropometriche. Si otteneva così una fotografia “scientifica”, la cui
analisi poteva coadiuvare le informazioni già ottenute con le misure.

pubblicati in una forma che superava l’aspetto puramente scientifico. Molti degli antropologi della
scuola fiorentina erano perciò anche scrittori e gli strumenti per la scrittura entrarono a far parte a
tutti gli effetti della collezione di strumenti scientifici.

Macchina da scrivere  
Hammond

Macchina da scrivere  
Olivetti M40

A hi

Macchina fotografica a 
soffietto 12x12 Taurus

Macchina fotografica a 
soffietto 9x12 Juwel 270

Cavalletto da studio

Apparecchio per 
trasportare lastre

Calcolo e MisuraCalcolo e Misura
Le categorie Calcolo e Misura sono le meno numerose e
contengono al loro interno solamente 3 oggetti: un barometro
olosterico, una bilancia e una calcolatrice.

Calcolatrice  Trinks‐Brunsviga
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