
 

 

IL LUNGO VIAGGIO DI HUNKAPI 

VENTI ANNI DI STORIE  

 

Castello D’Albertis Museo delle culture del mondo, Genova  
18 marzo-23 aprile 

 

Proseguono le iniziative collaterali alla Mostra “Il Lungo Viaggio si Hunkapi Venti Anni di Storie” inaugurata 

sabato scorso al Castello D’Albertis  di Genova. Venerdì alle ore 15 nella Sala Conferenze del Museo delle 

culture del mondo, Ivano Ciravegna ricercatore e studioso di arciera dei Nativi Americani, racconterà di 

archi e frecce. 

Sarà possibile visitare la Mostra. 

Venerdì 24 marzo 2017 ore 15 

Conferenza su “Archi e Frecce dei Nativi del Nord America” di Ivano Ciravegna, ricercatore di “archeologia 

sperimentale” e studioso di arciera dei Nativi Americani 

L’arco può essere inteso come la prima “macchina” costruita dall’uomo: sfruttando l’elasticità di un fusto di 

legno, la forza esercitata dall’arciere per tendere i flettenti viene restituita al momento della partenza della 

freccia, imprimendo ad essa una grande velocità. In fisica elementare, questo principio é noto come “trave 

elastica” e non è applicato solo per scagliare un dardo: l’arco non è unicamente un’arma. Il funzionamento 

della “trave elastica” può infatti essere applicato con successo anche a trapani, archetti per l’accensione del 

fuoco, persino a strumenti musicali. 

Il ritrovamento di punte di freccia in selce in siti paleolitici, datati tra i 20 mila e i 14 mila anni fa, suggerisce 

che almeno alla fine del Paleolitico l’uomo sapesse già servirsi dell’arco. Considerato che gli archi erano 

sempre costruiti in materiale organico, di solito in legno e quindi facilmente deperibile, difficilmente sono 

emersi reperti durante gli scavi archeologici se non in rare eccezioni. La prima, avvenuta alcune decine di 

anni fa, riguarda il rinvenimento, nella torbiera di Holmegaard, in Danimarca, che ne ha permesso la 

conservazione, dei frammenti di tre archi di legno di olmo, tra gli archi più antichi che si conoscano: 

risalivano al 6500-5000 a.C. La seconda, nel 1992, quando emerse la mummia di un cacciatore (Hotzi) 

ibernato da oltre cinque mila anni nei ghiacci delle Alpi italiane con il suo arco di tasso. 

Da allora l’arco, strumento e arma elementare, ma dal fascino irresistibile, è stato testimone e compagno 

d’avventura dell’uomo dall’antichità greca e romana al Medioevo europeo, dall’estremo Oriente dei 

samurai alle praterie dell’Ovest americano percorse dalle popolazioni indiane, finché ha dovuto 

gradualmente cedere il passo alle armi da fuoco. Per millenni, tuttavia, le frecce da esso scagliate, simbolo 



stesso di velocità, di precisione e di morte, hanno consentito all’uomo di sopravvivere cacciando animali 

per sfamarsi, ma, ahimè, anche di uccidere i propri simili. 

Nel corso della conferenza verranno presentate diverse tipologie di archi e frecce dei nativi d’America: da 

quelli progettati per l’utilizzo nelle foreste a quelli realizzati per la caccia al bisonte, nelle praterie; da quelli 

utilizzati nei deserti del sud ovest americano a quelli fabbricati dai nativi della costa nord-occidentale. 

 
PROSSIME CONFERENZE  
 
Giovedì 6 aprile ore 16 
I Nativi Americani e la caccia di Eraldo Minetti, Commissario Superiore Polizia Locale, esperto viaggiatore 
 
Venerdì 14 aprile ore 16 
Il Lungo Viaggio di Hunkapi: 20 anni di storie di Associazione Hunkapi 
 
 
Per info 
www.hunkapi.it 
www.facebook.com/hunkapionlusgenova 
 
 
 
 

 

http://www.hunkapi.it/
http://www.facebook.com/hunkapionlusgenova

