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Medico, antropologo, psicologo, scrittore, uomo politico, Paolo Mantegazza (1831-1910) fu titolare della prima
cattedra di Antropologia in Italia e fondatore del Museo Nazionale di Antropologia e Etnologia, oggi Sezione
del Museo di Storia Naturale di Firenze.
La sua intensa attività scientifica e divulgativa è testimoniata dalla pubblicazione di centinaia di lavori tra
articoli, monografie e romanzi.
A 100 anni dalla sua morte, una mostra fotografica ricorda la figura del grande antropologo per permettere al
pubblico di avvicinarsi alla sua opera ed al Museo da lui fondato.
La scelta di ricordare Mantegazza con la fotografia è motivata dal fatto che, attraverso le migliaia di immagini
oggi raccolte nell’archivio fotografico del Museo, è possibile ripercorrere il suo pensiero. Egli fece della
fotografia un metodo di osservazione e indagine della realtà umana e la utilizzò per documentare quelli che
considerava gli aspetti fondamentali dello studio dell’uomo: la morfologia del corpo umano, le differenze tra le
popolazioni, le funzioni degli organi e le facoltà psichiche.
La mostra, a cura di Monica Zavattaro, Maria Gloria Roselli e Paolo Chiozzi, comprende una selezione di
circa 120 fotografie scattate da Mantegazza stesso e dai suoi collaboratori (in particolare Stephen Sommier) o
scattate da terzi e collezionate da Mantegazza durante i suoi viaggi in Lapponia e in India e sarà articolata in
tre sezioni: 1) le foto antropometriche; 2) le foto dei viaggi; 3) fisionomia e mimica. Inoltre, all’interno della
mostra fotografica, sarà inserita una interessante selezione di libri ottocenteschi a cura di Maria Emanuela
Frati, tra i quali i principali titoli che resero famoso Paolo Mantegazza in Italia e in Europa.
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