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L’eredità di Lamberto Loria 
(1855-1913)

Per un museo nazionale di etnografia

A cura di Annamaria Giunta

Lamberto Loria (1855-
1913), viaggiatore per scienza 
e per passione, etnografo tra 
Ottocento e Novecento, dopo 
lunghe ricerche nella Nuova 
Guinea britannica si dedica, 
al rientro in Italia, allo studio 
delle tradizioni popolari della 
nazione e con la raccolta da 
lui diretta di oltre 30.000 og-
getti dà vita a quello che sarà 
il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni 
Popolari di Roma.

L’eredità di Lamberto Loria, il Con-
vegno Internazionale di studi tenutosi 
dal 23 al 25 ottobre 2014 presso l’Istituto 
Centrale per la Demoetnoantropologia 
di Roma, che fino al 2016 ha curato l’at-
tività scientifica ed espositiva del Museo, 
raccoglie contributi di studiosi italiani 

e stranieri che a distanza di 
più di cento anni dalla morte 
si accostano alla sua figu-
ra, opere e documenti con 
nuovi occhi per indagare e 
riscoprire aspetti fondativi 
e della pratica etnografica e 
della azione politica, mentre 
la creazione del contenitore 
museale nazionale per l’et-
nografia italiana è esplorato 

tramite un inedito confronto con parallele 
costruzioni mitteleuropee e balcaniche 
di “ostensibilità museografica dei lari 
nazionali”. 

In un interesse rinnovato questo volu-
me, attraverso una polifonia di voci, spunti 
e suggestioni propone un ricco quanto 
fondamentale riferimento critico all’an-
cora fertile eredità dell’etnografo.
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The Italian Institute for Demo-ethno-anthropology (ICDe) is a specialized institution that was founded 
as a documentation, information, and scientific collaboration center on the study and analysis of Italy’s tangible 
and intangible demo-ethno-anthropological heritage. Its mission is closely related to the initial field research 
undertaken by Loria in view of the Ethnographic Exhibition of 1911, and has remained unchanged in 
recent years also thanks to the network of relations established with experts and scholars from all over Italy.


