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«Quando l’Indiano, inteso come uomo e non 

come bambino, o cosa o addirittura animale 

come lo qualificavano i sedicenti civilizzati, 

combatte per le proprie libertà, la libertà e la 

vita, viene chiamato selvaggio. Quando i primi 

coloni in queste terre combatterono per i loro 

beni, la libertà e la vita, furono chiamati eroi. 

Quando l’Indiano combattendo contro questa 

grande nazione vinse una battaglia, fu chiamato 

massacro, quando questa grande nazione vinse 

combattendo contro gli indiani, fu chiamata 

vittoria» 

Inshata-Theuba, The Indian Question (1880) 
  
«Qualcuno doveva aver calunniato Josef K., 

perché, senza che avesse fatto niente di male, 

una mattina fu arrestato». 
F. Kafka, Il processo 

  
 

La questione, di rilevanza internazionale, della restituzione dei resti umani 

alle culture che ne fanno richiesta, principalmente aborigeni australiani e 

mahori in Nuova Zelanda, è entrata prepotentemente nel dibattito scientifico 

italiano dopo l’istanza di riconsegna avanzata dal governo australiano di 

alcuni resti umani conservati nella Sezione di Antropologia ed Etnologia del 

Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze.  

Il dibattito, ancora aperto e che porta ad una esigenza di posizionamento da 

parte degli antropologi fisici firmatari del documento – «Documento sulla 

questione della richiesta, presentata dal Governo Australiano, di restituzione 

di resti scheletrici umani provenienti dal territorio australiano conservati 

presso la Sezione di Antropologia ed Etnologia del Museo di Storia Naturale 

dell’Università di Firenze» – agli antropologi culturali curatori delle 

collezioni etnografiche, ha due punti importanti. Il primo punto, che emerge 

dal discorso fatto dagli antropologi fisici ,è che i resti scheletrici sono parte 

integrante di una “testimonianza culturale” che è, ormai, patrimonio 

comune. Secondo che tali beni sono protetti da leggi dello Stato italiano e 

quindi inalienabili non sono frutto di razzie, furti o saccheggi ma di scambi 

o acquisizioni non essendo stata l’Italia paese, per dirla con le parole di 

Giovanni Pinna: Settler States. 

Il problema, nelle indicazioni del documento, è l’intenzione degli 

antropologi fisici, intenzione nemmeno troppo velata, di portare il loro 

appello, ben strutturato e argomentato, su un campo interdisciplinare 

coinvolgendo anche gli antropologi culturali e in particolare coloro che si 

occupano delle collezioni etnografiche italiane nei musei. L’idea che 

vorrebbero far passare, senza nemmeno troppa difficoltà, è che se si inizia a 

restituire i resti umani alle culture altre che ne fanno richiesta, definite 

sempre da Giovanni Pinna source nations o victim contries, dopo toccherà 
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anche restituire tutti quegli oggetti conservati nei musei etnografici e che i 

resti umani sarebbero solo il “cavallo di Troia” per uno svuotamento dei 

musei etnografici e antropologici italiani con grave danno per le generazioni 

future. A questa richiesta di posizionamento da parte degli antropologi fisici 

agli antropologi culturali, ancora e forse erroneamente, non vi è stata 

risposta dalla comunità scientifica. 

Ritengo che l’argomento restituzione sì/restituzione no, il tipo di rimborso 

da consegnare alle culture che ne fanno richiesta e la quantità e qualità della 

riconsegna debba essere analizzato sotto diversi aspetti che possano in luce 

sia le rivendicazioni identitarie delle popolazioni vittime del colonialismo da 

una parte e, dall’altra, le richieste di tipo pedagoico e scientifico dei paesi 

che conservano gli oggetti e i resti umani che, come l’Italia, non hanno 

partecipato, almeno in quei paesi (Australia, Canada, Nuova Zelanda), ai 

genocidi e alla spoliazione dei patrimoni tangibili e intangibili. La paura è, 

dinamica sottolineata dal documento degli antropologi fisici e che mi trova 

d’accordo, la possibile scomparsa degli oggetti o la loro scarsa 

conservazione. D’altra parte alcuni antropologi culturali sono dell’avviso 

che tali resti umani, come gli oggetti rituali, siano di proprietà delle culture 

che ne fanno richiesta e che, quindi, ne possano fare l’uso che ritengano più 

adatto. Anche distruggere i resti umani e gli oggetti, se questa distruzione fa 

parte di pratiche cultuali di quel gruppo. 

La perdita delle collezioni presenti nei musei italiani rappresenterebbe una 

privazione, a mio avviso, non solo per le istituzioni museali e la comunità 

scientifica, ma determina l'impossibilità alle generazioni future di entrare in 

contatto con oggetti propri della cultura materiale di culture lontane che 

altrimenti non potrebbero osservare. Va sottoliano, ancora, che la “memoria 

culturale” di quelle popolazioni perderebbe, questa volta per sempre, tratti 

culturali del passato. Pensiamo a quei beni materiali propri di una società 

tradizionale fabbricati con piume e penne di uccello ormai estinti. Oppure a 

tecniche antiche che sono scomparse che potrebbero essere riprodotte, se 

non tutte almeno in parte, attraverso lo studio di tali produzioni. Se, come 

indica il documento degli antropologi fisici, la restituzione deve essere 

effettuata solo: 

 

 nel caso si attesti che gli oggetti sono di dubbia provenienza (opera di 

saccheggio o furto); 

 che si possa ricostruire attraverso la prova del DNA la congiuzione 

filogenetica tra i richiedenti la restituzione e i resti umani; 

 che i resti umani e gli oggetti etnografici possano essere consegnati non 

al governo dello stato che ne fa richiesta, non essendo il rappresentante 

culturale di tali richiesta ma alle comunità autoctone; 

 che i resti umani e gli oggetti etnografici siano conservati e esposti in 

strutture di proprietà delle comunità che ne fanno richiesta per 
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permettere a tutti, essendo ormai quegli oggetti “patrimonio 

dell’umanità tutta” la fruizione e permettere lo studio di tali collezioni
1
. 

  

La questione della restituzione prevede, a monte, alcuni aspetti che devono 

essere collegati ad un rapporto di pacificazione con le popolazioni che 

ritengano di essere state depredate dal “colonizzatore bianco”. I nativi 

americani degli Stati Uniti, le First Nations del Canada, gli aborigeni 

australiani e i mahori della Nuova Zelanda e le loro richieste sollevano 

infatti «complesse questioni di ordine giuridico, legale, etico e politico»
2
. 

L’emanazione del NAGPRA
3
 negli Stati Uniti, del “Aboriginal and Torres 

Strait Islander Heritage Protection Act” in Australia e il “Treaty of Waitangi 

Act” in Nuova Zelanda confermano una volontà politica con mezzi giuridici 

e legali, prima che etici e sociali di “riconciliazione” con i gruppi autoctoni 

presenti nelle varie nazioni. Cercando, quasi, di utilizzare una modalità 

unilaterale per uscire dell’esperienza coloniale. Esperienza coloniale che, 

utilizzando le parole di Serge Latouche, non è mai finita e che oggi si 

inserisce in un tipo di neo-colonialismo di tipo economico
4
. Ma la questione 

etica è ancora aperta. La Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei 

Popoli Indigeni che nell’articolo 13 comma 1 e 2 recita: 

  

1. Comma 1, I popoli indigeni hanno diritto a rivitalizzare, utilizzare, 

sviluppare e trasmettere alle future generazioni le loro storie, lingue, 

tradizioni orali, filosofie, sistemi di scrittura e letterature, e a designare e 

mantenere i loro nomi tradizionali per le comunità, i luoghi e le persone. 

2. Comma 2, Gli Stati adotteranno misure adeguate per assicurare il 

rispetto di questo diritto e per garantire che ipopoli indigeni possano 

comprendere ed essere compresi nei procedimenti politici, giuridici e 

amministrativi, provvedendo quando necessario ai servizi di 

interpretariato o ad altri mezzi adeguati. 

  

La riconciliazione non è un atto che può essere calato dall’alto ma deve 

essere un incontro dove entrambe le parti fanno “un passi indietro per farne 

due in avanti”. La proposta di pacificazione potrebbe passare per una 

restituzione simbolica delle collezioni. Restituzione simbolica che 

contempla una modalità che vede coinvolte le comunità che chiedono la 

                                                             
1 Documento sulla questione della richiesta, presentata dal Governo Australiano, di restituzione di 
resti scheletrici umani provenienti dal territori                                              
                                                                                 , in: 
MUSEOLOGIA SCIENTIFICA, nuova serie, 5(1-2)- 2011, pag. 12. 
2 A. Favole, appropriazione, incorporazione,restituzione di re     m   :           O      , in U. 
Fabietti (a cura di), Antropologia. Corpi, anno 3 numero 3, Meltemi, Roma 2003, p. 123. 
3 NAGPRA che secondo Sandra Busatta è diventata oggi una forma di pressione e controllo politico 
in mano a diversi fondamentalisti nativi americani, burocrati federali e di antropologi e archeologi. 
Cfr. S.Busatta, L                   :                        m     K    w  k, Antrocom 2006, Vol. 
2- n. 1 - 37-43. 
4 Cfr. S. Latouche, L                         m    , Bollati Boringhieri, Torino 1992. 
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riconsegna dei resti scheletrici, le isitutzioni museali e gli stati a cui 

vengono fatte le richieste. Da una parte gli stati e le istituzioni museali si 

impegnano a rendere alcuni oggetti o alcuni resti umani alle culture che ne 

fanno richiesta, dall'altra i gruppi etnici si impegano a fermare le loro 

istanze che contemplano il ritorno di quelli che considerano un patrimonio 

personale e univoco e, in cambio, donano ai musei oggetti di produzione 

contemporanei facenti parte dei loro tratti culturali. Si presenta, così, uno 

scambio tra pari che permette una mediazione che potrebbe rappresentare un 

arricchimento per entrambe le parti. 

Ritengo questa operazione, ad oggi, l’unica soluzione percorribile. 

Personalmente non sono d’accordo nel restituire senza se e senza ma. Non 

sono neanche d’accordo con le istanze generaliste dei popoli vittime del 

colonialismo che accusano qualunque paese e chiunque di essere un 

colonialista. L’Italia è stata un paese colonialista, forse qualcuno se ne è 

dimenticato, ma non in paesi come Australia, Canada o Nuova Zelanda. 

Territori, va ricordato, sotto la corona britannica. Gli Stati Uniti, poi, sono 

un paese coloniale che ha sviluppato, potremmo dire, principalmente un tipo 

di colonialismo interno con le popolazioni native americane presenti sul 

territorio del Nord America. Ancora gli antropologi, di oggi, non sono gli 

antropologi dei primi del Novecento. Il darwinismo sociale non è più un 

bagaglio teorico nelle menti degli scienziati sociali e umani e non è più, 

cosa più importante, epistemologia di riferimento. 

Forse, un giorno, sarà possibile comprendere che le collezioni presenti nei 

paesi europei che hanno avuto una storia coloniale e che non rientrano nelle 

indicazioni decritte nel documento redatto dagli antropologi fisici, possono 

essere un arricchimento per la conoscenza reciproca e per l’educazione alla 

diversità culturale.  

Ritengo, poi, che in questa epoca contemporanea così complessa sia 

compito delle scienze sociali e umane in generale, e degli antropologi in 

particolare, cercare di evidenziare disagi sociali, farli emergere e, se 

possibile, trovare una soluzione alle difficoltà portate in superficie
5
. Come 

sostiene Clifford Geertz: 
 

«Il mondo di oggi è contraddistinto da un paradosso sul quale, malgrado occasionali 

accenni, si riflette ben poco: la globalizzazione crescente comporta un aumento delle 

nuove differenziazioni, alle interconnessioni sempre più globali fanno da contraltare 

divisioni sempre più intricate. Cosmopolitismo e provincialismo non sono più in 

contrasto, anzi, sono interconnessi e si rafforzano a vicenda»6. 

 

                                                             
5 Cfr. B. Tedlock, The observation of participation and the emergence of public ethnography, in N. 
Denzin, Y. Lincoln, The Sage handbook of qualitative research, Sage Publications Thousand Oaks, 
CA. 2005. 
6 C. Geertz, Mondo globale, mondi locali, Il Mulino, Bologna 2000, p. 30. 
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I vecchi barbari oggi sono stati soppiantati, nel modello comune, 

dall’extracomunitario
7
 che ha sempre una connotazione negativa e 

dispregiativa. Non si parla di barbari, e neppure di selvaggi ma di altro o 

diverso che proviene da distinti «altrove»
8
. Patrimonio comune significa 

rendere accessibile e condiviso un “tessuto” che permetta l’interazione 

sociale. Patrimonio comune che si attiva, sopratutto, nelle nuove 

generazioni con la conoscenza dei tratti culturali altri presenti nelle 

collezioni museali dei musei di antropologia sia fisica che nei musei 

etnografici. 

Questo è il percorso da intraprendere per il futuro. È difficile, ma «i fatti 

sociali e politici sembrano dimostrare che si tende a sottolineare la 

contrastività, tuttavia non si possono arrestare processi di relazionabilità 

oramai in fase di avanzamento»
9
. 

Quanto tempo ci vorrà ad arrivare ad un vero patrimonio culturale e sociale 

condiviso? Non lo so, devo essere sincero, ma spero ardentemente di poter 

vedere un mondo che da globalizzato diverrà “diversamente simile”.  

                                                             
7 Ci sono, nel pensiero comune, extracomunitari che non lo saranno mai. Si pensi agli statunitensi o 
agli svizzeri che non sono chiamati, nel linguaggio comune, extracomunitari. 
8 Cfr. M. Augé, Non luoghi, introduzione a                          m        , Eleuthera, Milano 
1992. 
9 B. Tortolici, Etnia, in P. Malizia, (a cura di), Il linguaggio della società. Piccolo lessico di 
sociologia della contemporaneità, cit., p. 88. 


