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ANTONIO MORDINI
(1904-1975)
Antonio Mordini nacque a Barga (Lucca) il 14 febbraio 1904 dove morì il 3 dicembre 1975. Fu un
etnologo e funzionario statale che diede un importante contributo agli studi etiopici. Laureato in
etnologia e archeologia presso l’Università di Firenze, iniziò la sua attività di ricercatore in Sud
America poi i suoi interessi passarono all’Africa. Nel 1932, unitamente a Lidio Cipriani diresse la
spedizione della Società Geografica Italiana nel Fezzan (Sud della Libia). Dopo l’occupazione
dell’Etiopia come funzionario del Ministero dell’Africa Orientale Italiana partecipò a diverse
missioni diventando dal 1939 al 1944 capo del servizio etnografico (anche per le ricerche
archeologiche e i restauri). La sua collezione privata di manoscritti etiopici fu acquisita nel 1994
dalla Biblioteca Palatina di Parma. (Fiaccadori 2007).
Antonio Mordini intrattenne rapporti epistolari con il collezionista francese Claudius Côte, morto
nel 1956, la cui collezione di monete fu donata alla Biblioteca Nazionale di Parigi che conserva
anche la sua corrispondenza. Vincent West, che ha potuto consultare l’epistolario, ha tratto una
serie di notizie (West 2007): il rapporto epistolare si sviluppò tra il 1947 e il 1955 con invii di
articoli, classificazioni di monete e invii di fotografie e calchi; scambi e cessioni di monete.
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