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Il Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze si in-
serisce perfettamente nella parabola tracciata nei secoli
dal collezionismo che ha dato origine alle raccolte mu-
seali di etnografia. A partire dal Rinascimento, sovrani,
mercanti, missionari e viaggiatori hanno accumulato mi-
lioni di oggetti, trofei delle loro imprese, che sono an-
dati a costituire le collezioni illustri e i Gabinetti delle Cu-
riosità. Nei secoli successivi, con le conquiste coloniali,
il collezionismo ha assunto nuovi connotati e si è este-
so a quei popoli che l’Occidente vedeva come i testimoni
dell’infanzia dell’umanità, quei “popoli primitivi” che lo
sfruttamento colo-
niale minacciava (e
minaccia tutt’oggi)
nella loro integrità e
sopravvivenza. Il mu-
seo di Firenze con-
serva gli esiti di que-
sti secoli di colle-
zionismo, sostenuto
dalla bramosia di
nuove conoscenze e
dalla predazione in
seno ai popoli nati-
vi: le collezioni me-
dicee,  eredi ta te
dall’Imperial Regio
Museo di Fisica e
Storia Naturale fon-
dato da Pietro Leo-
poldo di Lorena nel
1775, la raccolta set-
tecentesca realizzata
durante il terzo viaggio (1776-1779) di James Cook, i nu-
merosissimi manufatti riportati dalle spedizioni scientifi-
che e dai viaggi di esplorazione ottocenteschi, le raccolte
realizzate nei primi decenni del Novecento, giustificate
dalla necessità di conoscere i “territori d’oltremare” e le
genti che li abitavano, fino a collezioni recentissime,
realizzate nei primi anni del XXI secolo all’interno delle
riserve dove i popoli nativi sono stati deportati e confi-
nati (Moggi Cecchi, Stanyon, 2014). La distruzione i que-
sti popoli e delle loro culture è paradossalmente sfocia-

ta nella esigenza di preservarne la memoria, attraverso
la conservazione della loro cultura materiale all’interno
di musei appositamente creati, dove manufatti, fotogra-
fie, resti umani e calchi di parti anatomiche sono stati ac-
cumulati e classificati per provenienza geografica e per
etnie e offerti alla curiosità del pubblico.

Fin dagli ultimi decenni del ’900, i musei di antropo-
logia e di etnografia sono impegnati in un processo di ri-
definizione delle loro missioni e del significato delle lo-
ro collezioni, costretti a reinventarsi e sviluppare delle stra-
tegie di esposizione rispondenti alle teorie postcoloniali

(De Palma, 2000; De
L’Estoile, 2007; Fer-
racuti et al., 2013). La
promozione di uno
status postcolonia-
le è avvenuta non
solo con la rivisita-
zione degli allesti-
menti ma anche at-
traverso programmi
di inclusione di stu-
diosi e artisti nativi
nelle mostre (Deliss,
2012; Bawin, 2018),
nella curatela con-
divisa e nell’uso del-
le collezioni, pro-
ponendo il museo
come “zona di con-
tatto” (Clifford, 1997).
Molti musei hanno
anche cambiato no-

me, oggi l’appellativo “Museo di Antropologia” porta in
sé una connotazione riprovevole, quasi che chiamarsi
“Museo delle Civiltà” o “Museo delle Culture” ammetta un
implicito atteggiamento di autocritica e sottenda una vo-
lontà di redenzione.

Le collezioni etnografiche del Museo di Storia Natu-
rale di Firenze sono rimaste fino a oggi al margine del
dibattito internazionale che ha coinvolto molti musei eu-
ropei e americani, rimettendone in discussione i criteri di
allestimento, la missione e il ruolo di fronte alla società.
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Figura 1 - Palazzo Nonfinito, veduta dell’ingresso al Museo di Antropologia e
Etnologia di Firenze. (Foto Saulo Bambi, Sistema Museale dell’Università di
Firenze)



Le ragioni di questa esitazione si comprendono anche guar-
dando il museo di Firenze nella sua realtà fisica e orga-
nizzativa.

Vincoli e risorse
Avvicinandosi alla realtà fisica di questa istituzione, la

troviamo nella sua sede di Palazzo Nonfinito, nel pieno cen-
tro storico di Firenze. Un palazzo rinascimentale, la cui co-
struzione iniziò nel 1593 (Jacobino, 2003), edificato su tre
piani che si ergono intorno a un cortile interno (Figura 1).
Il museo condivide questa sede con altre strutture univer-
sitarie: il Dipartimento di Biologia e la Biblioteca di Scien-
ze, occupando tutto il primo piano del palazzo nel quale
si snoda l’esposizione permanente, alcuni locali del piano
terreno, in parte dedicati all’esposizione e in parte adibiti
a depositi, alcuni locali del secondo e del terzo piano, con-
tigui a quelli di pertinenza del dipartimento e della biblioteca,
dove sono conservate le collezioni osteologiche oltre a pic-
cole stanze, per necessità divenute anch’esse depositi, pre-
senti nei piani ammezzati, alle quali si accede attraverso
ripide e tortuose scale. Occupare questa sede rappresen-
ta per un verso un privilegio, per la sua posizione centra-
le condivisa da altre importanti realtà museali, come l’Ope-
ra del Duomo, il Bargello, il Museo Galileo di Piazza Giu-
dici e la Galleria degli Uffizi. D’altra parte, i vincoli impo-
sti dall’edificio e dalla coabitazione con altre strutture uni-
versitarie rendono estremamente difficile la gestione del-
le collezioni. I depositi sono stracolmi di oggetti, non so-
no accessibili agli studiosi e sono assolutamente insufficienti
a consentire una ciclica rotazione delle collezioni esposte.
Non vi sono spazi per mostre temporanee, né per attività
didattico-laboratoriali.

Entrando nelle sale ostensive, che coprono una superficie
di circa mille metri quadrati, si trova un percorso orga-
nizzato secondo la provenienza geografica delle collezioni,
dove sono esposti al pubblico oltre 10.000 manufatti che
affollano vetrine ottocentesche, alcune originali, altre ri-
fatte in stile nella prima metà del ’900: si tratta di arredi
storici e, anche se inadeguate agli attuali criteri di con-
servazione dei beni culturali, le vetrine costituiscono un
ulteriore imprescindibile vincolo strutturale.

In questi spazi lavorano tre curatori e quattro unità di
personale con mansioni tecniche. I curatori sovrintendo-
no alla gestione non solo delle collezioni etnografiche, ma
di tutto il patrimonio scientifico e documentario del mu-
seo, composto, oltre che da 26.000 manufatti provenien-
ti da ogni angolo del mondo, da migliaia di resti umani,
da oltre 60.000 fotografie tra stampe cartacee, pellicole e
lastre di vetro, da una collezione di strumenti scientifici,
una gipsoteca di 800 esemplari, un archivio cartaceo di
6000 unità archivistiche, una collezione paletnologica

composta da 10.000 manufatti litici. La gestione di que-
sto patrimonio comporta molteplici attività quotidiane
che si sovrappongono al lavoro di ricerca, studio e pro-
gettazione finalizzato alla documentazione delle colle-
zioni e agli interventi sull’allestimento, cioè a quello che
dovrebbe essere il compito primo dei curatori. La croni-
ca carenza di personale sovraccarica i curatori di molte
altre mansioni: la conservazione e la manutenzione del-
le collezioni, la digitalizzazione dei dati catalografici e del-
le immagini, l’assistenza ai numerosi studiosi che accedono
alle collezioni per svolgere ricerche e per i quali si de-
vono cercare documenti, movimentare oggetti, ispezionare
archivi, decifrare antichi cataloghi… I curatori gestisco-
no anche i prestiti per le mostre svolgendo il ruolo del
“registrar”, coordinano le attività dei servizi didattici del
museo, appaltati a cooperative che cambiano nel tempo,
per cui ciclicamente è necessario formare nuovi opera-
tori e programmare l’articolazione dell’offerta didattica per
il pubblico, offrono tutoraggio e guida agli studenti lau-
reandi e tirocinanti oltre a quelli delle scuole medie su-
periori che vengono assegnati al museo nell’ambito del
progetto di alternanza scuola-lavoro, si occupano dei
rapporti con gli uffici tecnici di Ateneo per quanto riguarda
il funzionamento di impianti elettrici, idraulici, di allarme
antincendio e antintrusione, dei macchinari e delle attrezzature
informatiche, collaborano con la segreteria amministrati-
va del museo in relazione alla definizione degli acquisti
dei beni di consumo, delle attrezzature e dei materiali ne-
cessari all’attività interna e della programmazione an-
nuale delle spese relative ai progetti e alle attività scien-
tifiche. Se guardiamo alla Carta Nazionale delle Professioni
Museali, della quale nel giugno del 2018 è stata pubbli-
cata la versione definitiva sul sito web dell’ICOM
(http://www.icom-italia.org/professioni-museali/), è fa-
cile verificare che i curatori del museo fiorentino ricoprono
contemporaneamente diversi profili professionali. L’in-
sufficienza numerica del personale strutturato è quindi un
grande limite allo sviluppo dell’attività scientifica e osten-
siva del museo, che è parte del Sistema dei Musei Uni-
versitari fiorentini, per cui, tra l’altro, i curatori sono spes-
so chiamati a partecipare a iniziative trasversali, che coin-
volgono più musei del Sistema affrontando tematiche
non specificamente antropologiche o etnografiche.

Il Sistema Museale di Ateneo
Il Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze è

parte del Museo di Storia Naturale, a sua volta componente
del Sistema Museale dell’Università di Firenze, disciplinato
dal Decreto del Rettore del 9 marzo 2018 e afferente
all’“Area per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale”
dell’Ateneo, insieme alle biblioteche e agli archivi. Una
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struttura piramidale, governata da un Consiglio scientifi-
co composto da dieci docenti di varie estrazioni discipli-
nari (dai biologi molecolari agli storici dell’arte), un mem-
bro esterno, due rappresentanti del personale, il presidente
e il direttore tecnico nonché il dirigente dell’Area universitaria
di afferenza. Un organo di governo complesso, che dura
in carica tre anni, solo il presidente può essere riconfer-
mato per un mandato successivo. Dal 2006 a oggi, il mu-
seo ha visto cambiare tre volte il presidente e sei volte il
direttore.

Chi lavora nei musei sa be-
ne che tre anni sono un tempo
insufficiente a dare continuità a
linee di indirizzo scientifico e
progetti di cambiamento. La ro-
tazione delle cariche di gover-
no, imposta alle pubbliche am-
ministrazioni quale misura vol-
ta alla prevenzione e al contrasto
di fenomeni di corruzione e di
maladministration, costituisce
un elemento di discontinuità
che penalizza il museo nella
coerenza e consequenzialità
delle attività intraprese. Purché
animati dalle migliori intenzio-
ni di proseguire il lavoro degli
organi di governo precedenti, un
nuovo presidente e nuovi con-
siglieri ogni tre anni rappre-
sentano pur sempre un mo-
mento di discontinuità, una in-
terruzione che crea intermit-
tenza nello svolgimento delle
azioni e nella realizzazione dei
progetti. Questo vale tanto di più
per il Museo di Antropologia, che
ha visto l’alternanza nel Consi-
glio scientifico di docenti an-
tropologi appartenenti a diver-
se scuole di pensiero, dove la
dicotomia esistente tra approc-
ci umanistici (Clemente, 2004;
Piccardi, 2004; Rossi, 2014) e scientifici (Barsanti et. al.,
2007; Chelazzi, Stanyon, 2014) non si è stemperata, por-
tando il Museo di Antropologia a vivere un clima di in-
certezza.

Rivisitazioni degli allestimenti
Dopo aver delineato la situazione oggettiva in cui ci

si trova a operare, risulta forse più comprensibile la dif-

ficoltà che vive il museo chiamato ad affrontare temati-
che ecumeniche come quella della “decolonizzazione” del-
le collezioni. Nella contingenza in cui si trova il museo,
è possibile che un progetto complessivo di rilettura del
significato delle collezioni, che si traduca in una sostan-
ziale trasformazione di tutto l’allestimento, possa appari-
re velleitario. D’altronde, le stesse esperienze di “deco-
lonizzazione” sono discusse in merito alla unilateralità di
certe pratiche di gestione: catalogare, esporre, utilizzare

i manufatti come strumento
educativo restano esigenze del-
la mentalità occidentale (Boa-
st, 2011). Ci si chiede se pro-
ducendo un museo che pre-
senta esposizioni che solo i cu-
ratori o gli accademici impe-
gnati nella teoria postcolonia-
le possono facilmente apprez-
zare non si venga a creare una
nuova istituzione di elitarismo.

Negli ultimi anni, tuttavia,
pur in assenza di un “grande pro-
getto” di rinnovamento, sono sta-
ti realizzati alcuni interventi ne-
gli allestimenti, che i curatori
hanno portato avanti con ope-
razioni circoscritte, sala per sa-
la, nel rispetto del contesto sto-
rico, lavorando “nello spazio
tra l’oggetto e il cartellino”
(Baxandall, 1995), con il prin-
cipale obiettivo di rendere l’espo-
sizione più fruibile, miglioran-
do l’illuminazione e l’apparato
comunicativo dell’esposizione,
ma anche con la volontà di eli-
minare dagli allestimenti quel-
la impostazione “classificato-
ria” tipica della prospettiva raz-
ziale e razzista, rimuovendo
dalle sale espositive quei “qua-
dretti antropologici” con funzione
didascalica che descrivevano i

popoli in base alle loro caratteristiche fisiche, alle abilità
tecnologiche o alle credenze religiose (Figura 2). Questi
quadretti sono stati rimossi dall’allestimento e sono diventati
oggetto di ricerca, valorizzati in quanto strumenti della mu-
seologia del passato (Bigoni, Paggetti, 2018). 

Si pensa all’introduzione dell’innovazione digitale a sup-
porto degli allestimenti, che fino a oggi è risultata diffi-
coltosa, sia per i vincoli strutturali già descritti che per ca-
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Figura 2 - Uno dei “quadretti didascalici” rimossi
dall’allestimento. (Foto Francesca Bigoni, Sistema
Museale dell’Università di Firenze)
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renza di risorse finanziarie, ma esiste la volontà di indi-
viduare soluzioni tecniche che consentano l’inserimento
di postazioni multimediali lungo il percorso di visita. Nel
frattempo, tutte le sale del museo sono state dotate di “sche-
de esplicative” cartacee, redatte in italiano e in inglese e
inserite in apposti contenitori sistemati a muro, dove le
collezioni vengono conte-
stualizzate storicamente,
con riferimenti ai diari di
viaggio degli autori delle
raccolte, alle foto dell’ar-
chivio fotografico e alla
narrazione di alcuni carat-
teri culturali degli oggetti
esposti (Figura 3).

Nel biennio 2014-2016
sono stati rivisitati gli al-
lestimenti delle prime quat-
tro sale del percorso di vi-
sita che si snoda al primo
piano del palazzo. Le espo-
sizioni dedicate alle col-
lezioni dell’America meri-
dionale (Camperio Ciani
et al., 2014), dell’America
artica e quelle provenien-
ti dai Kalasha del Pakistan
(Bigoni, 2016a; Bigoni,
2016b; Chelazzi, 2016; Ro-
selli, 2016) sono state sman-
tellate e rifatte completa-
mente, eliminando la di-
sposizione seriale degli og-
getti, inserendo una nuo-
va illuminotecnica e brevi
didascalie bilingui (italia-
no/inglese), dove si trova
la definizione dell’oggetto,
il nome della cultura che
lo ha prodotto (con atten-
zione a non riportare et-
nonimi dispregiativi non
riconosciuti come propri
dai popoli nativi), il no-
me e la data della raccol-
ta. Inoltre, i nuovi allestimenti sono stati corredati da fil-
mati d’epoca, come quello girato da Paolo Graziosi du-
rante la sua permanenza in Pakistan o il documentario di
Fosco Maraini tra gli Ainu di Hokkaido (Roselli, 2018). Po-
che informazioni essenziali, che però forniscono lo spun-
to per trasmettere un’infinità di conoscenze.

La prima sala, che vuole essere uno spazio introdut-
tivo alla visita del museo, è sicuramente quella in cui so-
no state operate le modifiche più sostanziali rispetto
all’allestimento preesistente, dedicato alla figura del fon-
datore Paolo Mantegazza (Clemente, 2014). Attualmente,
essa ospita una esposizione dedicata alla variabilità bio-

logica e culturale dell’uma-
nità, volendo introdurre il
visitatore al concetto di
“diversità” come figura fi-
losofica portante nella let-
tura del museo. L’allesti-
mento ha come punto fo-
cale una installazione rea-
lizzata alcuni anni fa per
scopi didattici (Zavattaro et
al., 2011) (Figura 4), dove
maschere facciali e foto
antropologiche si trovano
abbinate in una costru-
zione dal forte impatto vi-
sivo e volutamente pro-
vocatoria: specchi defor-
manti sovrastati da una
galleria di volti ci ricorda-
no che ciascun uomo è
diverso, che la percezione
della diversità è soggetti-
va, che l’umanità non è
divisibile in categorie im-
mutabili e che il concetto
di “razza” non è applica-
bile alla specie umana per-
ché è privo dei corri-
spondenti fondamenti bio-
logici (Barbujani, 2008).
L’installazione in sé è un
manufatto prodotto in mu-
seo utilizzando collezioni
storiche, con l’intento di
sollecitare l’interesse del
pubblico sulle metodolo-
gie che utilizzavano gli an-
tropologi del passato per
classificare l’umanità in

razze e per creare una gerarchia tra esse, è finalizzato a
dimostrare la fallacia di queste metodologie e dei presupposti
teorici che le sostenevano e ad animare il dibattito sui te-
mi delle differenze tra uomini e culture, delle migrazio-
ni antiche e contemporanee, della tolleranza e della con-
vivenza tra i popoli.

Figura 3 - Le schede informative e il loro contenitore. (Foto
Saulo Bambi, Sistema Museale dell’Università di Firenze)

Figura 4 - Installazione sulla variabilità umana all’inizio del
percorso di visita. (Foto Saulo Bambi, Sistema Museale
dell’Università di Firenze)
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Esperienze di Antropologia collaborativa
Da quando, nel panorama degli studi etnografici, è com-

parso il concetto di “Antropologia collaborativa” (Rappaport,
2008), in museo si sono avviati degli approcci al contat-
to con i popoli di provenienza delle collezioni: nel 2009
alcuni delegati della Nazione Lakota Sioux della comunità
di Rosebud, South Dakota, intervennero personalmente
all’inaugurazione del nuovo allestimento dedicato alle
culture nordamericane e celebrarono la cerimonia della
benedizione delle Sacre Pipe – uno dei momenti di mag-
giore sacralità per la loro vita spirituale – prima che que-
ste venissero riposte nelle teche ed esposte per la prima
volta al pubblico (Zavattaro, 2010; Zavattaro, 2014) (Fi-
gura 5). Più recentemente, e nello spirito di una reale col-
laborazione attiva, è stato avviato un progetto con la co-
munità Yanomami
abitanti sulle rive del
fiume Catrimani, nel-
lo Stato brasiliano di
Roraima. Da questa
comunità proviene
una collezione di ma-
nufatti realizzata tra
gli anni ’60 e ’90 del
’900 dai Padri mis-
sionari Giovanni Saf-
firio e Guglielmo Da-
mioli e in seguito ac-
quisita dal museo
(Damioli, Saffirio,
1995).

Il progetto di ri-
cerca è stato conce-
pito e realizzato con
il coinvolgimento del-
la stessa comunità da
cui provengono gli
oggetti (Bigoni et al.,
2014; Bigoni, 2017). In una prima fase, gli Yanomami han-
no ricevuto le immagini dei loro manufatti che sono sta-
te analizzate dagli anziani e proposte ai più giovani del-
la comunità, quale strumento di conoscenza di oggetti tra-
dizionali che oggi sono stati sostituiti da quelli di produ-
zione industriale. Utilizzando la collezione come punto
di riferimento, i membri della comunità sono diventati pro-
tagonisti del progetto e della documentazione della loro
cultura, affinché la conoscenza degli oggetti tradizionali
possa essere favorita e mantenuta, e diventi patrimonio
di conoscenza anche in Europa, attraverso il museo fio-
rentino. Il contatto con la comunità è stato coltivato an-
che attraverso la comunicazione con collegamenti skype,

uno dei quali è stato reso pubblico il 16 ottobre 2014, du-
rante un evento intitolato “Incontro con il popolo Yano-
mami: Voci e immagini dell’Amazzonia per un progetto
comune”. Un anno dopo, il 23 ottobre 2015, il museo ac-
coglieva una delegazione di due indigeni dei popoli Ma-
cuxi e Taurepang, organizzando un incontro pubblico
durante il quale, attraverso il loro racconto e la proiezione
di filmati, sono state documentate le drammatiche vicen-
de di violenza e sopraffazione delle quali i popoli della
foresta amazzonica sono stati e tutt’oggi sono protagoni-
sti (Bottesi, 2017). 

Nell’ambito dei progetti di collaborazione, il museo di
Firenze partecipa al “Museo verde”, un progetto che si pro-
pone di contribuire alla conservazione e rielaborazione
della memoria delle popolazioni indigene del Gran Cha-

co sudamericano con
la creazione in loco
di una rete di mini-
strutture museali. Es-
so consiste nella rea-
lizzazione di un mo-
dello di sala esposi-
tiva a basso costo,
da costruire con i
materiali e le tecni-
che tipiche della co-
munità indigena alla
quale viene destina-
ta e con la parteci-
pazione attiva dei
componenti della co-
munità stessa. Il pro-
getto ha avuto ini-
zio a seguito della
richiesta di ricostruire
un “luogo della me-
moria” formulato dal-
la comunità Ishir di

Karcha Bahlut (Alto Paraguay), sfociata nella realizzazio-
ne del primo Museo Verde, costruito e allestito dagli abi-
tanti del villaggio con risorse assai contenute; è stato
inaugurato nell’agosto del 2016 ed è attualmente funzio-
nante. Richieste simili sono state formulate da parte di al-
tre etnie della stessa regione: gli Ayoreo (Alto Paraguay),
i Caduveo (Mato Grosso do Sul, Brasile), i Wichi (Chaco,
Argentina) e i Guaranì (Chaco, Bolivia).

Considerato che tra le collezioni etnografiche fio-
rentine figurano numerosi manufatti provenienti dalle
suddette culture, l’adesione del Museo di Antropologia
e Etnologia di Firenze a questo progetto si rivela importante
per dare continuità alle ricerche nel settore etnografico
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Figura 5 - La cerimonia di benedizione delle Sacre Pipe, cortile di Palazzo
Nonfinito. (Foto Saulo Bambi, Sistema Museale dell’Università di Firenze)



e alla collaborazione con le comunità native. Anche in
questo caso la restituzione virtuale del patrimonio cul-
turale avviene attraverso la condivisione delle immagini
digitali dei manufatti, che sono messe a disposizione
delle comunità indigene, e contribuiscono tra l’altro al-
la mappatura delle culture del Gran Chaco, in via di co-
struzione nel sito web del progetto (www.museover-
de.com). Il progetto è sostenuto dall’United Nations De-
velopment Programme (UNDP), dall’Istituto Italo Latino
Americano (IILA) e dall’ICOM ed è coordinato da Ghe-
rardo La Francesca, già direttore generale per la Promo-
zione e la Cooperazione Culturale del Ministero degli Af-
fari Esteri e ambasciatore italiano in Brasile (2009-2012),
autore di un libro sulla storia dell’esplorazione del Su-
damerica (La Francesca, 2017).

Conclusioni
Se i vincoli strutturali e la carenza di personale ren-

dono lento e difficile il lavoro di rivisitazione degli alle-
stimenti, la necessità di un ripensamento del ruolo sociale
e politico del museo antropologico fiorentino si esprime
soprattutto nella volontà di coltivare esperienze di colla-
borazione con le comunità native di provenienza degli og-
getti, nonostante le grandi distanze geografiche che si in-
terpongono. Negli anni, si sono alternati indirizzi scien-
tifici proponenti da una parte una lettura storico-politica
delle collezioni e dall’altra una lettura ecosistemica, alli-
neata con la missione del Sistema Museale di Ateneo che
“attraverso la fruizione delle sue collezioni mira a forni-
re occasioni di riflessione e strumenti per interpretare la
realtà complessa dell’interazione uomo-natura”. La con-
vivenza dei due approcci è auspicabile quanto inevitabi-
le: sarà la lettura storica a far emergere le premesse co-
loniali ed eurocentriche dell’accumulazione delle collezioni
e di una narrazione del museo che ha contribuito a defi-
nire l’identità dei cittadini europei moderni. Questo con-
sentirà una presa di posizione etica, volta a riconfigura-
re il museo come attore internazionale e mediatore cul-
turale, ma i grandi temi della storia dell’uomo, delle sco-
perte geografiche, delle migrazioni, dei popoli minaccia-
ti e delle minoranze dovranno essere sostenuti anche da
un approccio scientifico, basato sui temi dell’origine
dell’umanità e dell’ascendenza comune a tutti i popoli, del
legame dell’Uomo con la Natura, della antropizzazione de-
gli ecosistemi, della diversità come risorsa per un futuro
sostenibile. Del resto, non è detto che il percorso espo-
sitivo del museo debba configurarsi come un organismo
unico, come un “serpente con una testa e una coda” (Ma-
gni, 2014), ma potrà anche essere concepito come un in-
sieme di parti tra loro discontinue ma capaci di restitui-
re la lettura di una storia globale. Le collezioni del mu-

seo di Firenze non veicolano soltanto la storia del colo-
nialismo, ve ne sono molte altre degne di essere raccon-
tate: le storie dei viaggiatori e degli esploratori che han-
no disegnato la geografia della Terra, le storie degli uo-
mini che per spirito d’avventura o per necessità hanno la-
sciato la loro casa e si sono trovati a condividere l’esistenza
dei popoli delle foreste e dei deserti, le storie degli arti-
sti che sono partiti in cerca di nuove suggestioni e ispi-
razioni per le loro opere, le centinaia di personaggi che
hanno contribuito alla formazione del grande patrimonio
del museo, la storia di una scienza, l’Antropologia, che
in Italia nasce con Paolo Mantegazza (Puccini, 2002), e
la fondazione, nel 1869, del Museo Nazionale di Antro-
pologia e Etnologia di Firenze. 

Ci si augura che l’appartenenza al Sistema Museale
dell’Università di Firenze costituisca per il Museo di An-
tropologia e Etnologia una possibilità di rinascita, nella
consapevolezza che un vero rinnovamento di questa isti-
tuzione dovrà passare innanzi tutto per un sostanziale ap-
porto di risorse umane e finanziarie e per una generale
riqualificazione degli spazi in cui opera.

Monica Zavattaro è dottore di ricerca in scienze antropo-
logiche, è autrice di oltre 100 pubblicazioni scientifiche e
divulgative. Dal 1999 è curatore delle collezioni presso il
Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze.
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