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“Deaccession e repatriation (restitution)
sono due termini che rendono i musei decisamente nervosi”

Lynn Maranda, 2010 

In un articolo del 2020 che passa in rassegna i successi, le sfide e le op-
portunità della legge federale degli Stati Uniti sulla protezione e il rimpatrio
dei beni dei nativi americani (Native American Graves Protection and Re-
patriation Act, NAGPRA), l’antropologa Kathleen S. Fine-Dare non nega
che vi sia un’ingerenza della politica nelle rivendicazioni in materia di pro-
prietà etnica/culturale e d’identità; ella scrive al contrario che in queste ri-
vendicazioni è onnipresente la propensione alla manipolazione politica,
perché “difficilmente le pratiche di rimpatrio possono evitare di conside-
rare i coinvolgimenti del potere, della cultura e della storia che costitui-
scono il regno della politica e che sono alla base delle costruzioni teoriche
dell’identità e delle separazioni etniche” (2020, pag. 174). 

In questo capitolo farò un excursus a volo d’uccello su un tema com-
plesso e già dibattuto in centinaia di articoli; cercherò di verificare se quanto
ha scritto la Fine-Dare corrisponde a verità e, senza alcuna presunzione,
mi spingerò oltre per scoprire se è raro che la politica non abbia giocato e
non giochi ancora un ruolo importante, sia nelle richieste di restituzione
dei patrimoni culturali e dei resti umani da parte delle comunità o delle na-
zioni che ritengono di averne il diritto, sia nelle procedure di restituzione
di questi patrimoni che gli Stati coloni (Settler States o Settler Societes) e
le nazioni colonizzatrici hanno accumulato nel corso della storia.

Si ricorderà che nel capitolo 4 ho già parlato del dibattito sulla restitu-
zione del patrimonio museale in relazione all’idea di museo universale,
omnicomprensivo e restio a restituire ciò che ha acquisito. Ora darò invece
uno sguardo al particolare aspetto delle restituzioni che coinvolge i paesi
che hanno colonizzato, i paesi che sono stati colonizzati, e soprattutto gli
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Stati coloni che nel corso della storia sono nati in territori da cui i coloni
hanno scacciato o ghettizzando i proprietari di un tempo: Maori, aborigeni
australiani, indiani del Nord America, indios brasiliani, indigeni d’Africa
e di altri paesi d’Oceania, d’Asia e d’Europa. “Vi sono più di 350 milioni
di indigeni in tutto il mondo − scrivono Maria del Carmen Maza e Graciela
Weisinger (2010, pag. 176) −, che in alcuni casi mantengono il loro modo
di vita nomade ancestrale o sono organizzati in società tribali. In quasi
tutta l’America sono presenti i discendenti delle antiche culture, più di 40
milioni di persone, ovvero il 10% della popolazione, che vivono in mag-
gioranza in Bolivia (60%), Perù (30%) e Guatemala (45% Maya) dove
rappresentano la percentuale maggiore[1]. Gli indigeni costituiscono anche
una parte importante della popolazione di Paraguay ed Ecuador (10%);
mentre sono minoritari in Cile, Colombia, Venezuela e Argentina (meno
del 5% per ciascun paese) e negli Stati Uniti (0,9%). In Messico (11%),
Oaxaca è lo Stato con la popolazione indigena più numerosa, mentre in
Brasile (0,4%) la popolazione indigena è concentrata soprattutto in aree
remote, inaccessibili e sottosviluppate della parte occidentale del paese,
come l’Amazzonia, il Mato Grosso e le zone limitrofe”2.

Ormai nel mondo dei musei, e in generale nel mondo intellettuale, vi è
un movimento d’opinione che riunisce governi e organizzazioni non go-
vernative favorevoli alle restituzioni. Non solo le restituzioni che dovreb-
bero aver luogo all’interno di ciascuno Stato colonizzatore fra il potere
centrale e le comunità native, ma anche le restituzioni che si riferiscono
alla storia coloniale di molte nazioni, e, spingendosi più avanti, anche quelle
che nascono dal collezionismo etnografico di musei che appartengono a
nazioni che non hanno condiviso un passato coloniale con le nazioni o i
gruppi che richiedono la restituzione (Figura 1).

Tuttavia non si può dire che il tema delle restituzioni sia risolto ap-
pieno, se è vero che molti autori esortano ancora i musei ad alienare parte
dei loro beni a favore di comunità, gruppi etnici, nazioni un tempo colonie
e Stati di nuova formazione. Sono di esempio alcuni lavori apparsi in
ICOFOM Study Series n. 39 del 2010, che trattano dell’alienazione e
della restituzione dei beni museali come azioni interdipendenti, l’aliena-
zione come anticamera della restituzione (Maranda 2010). Se è ovvio che
non vi può essere restituzione se questa non è preceduta da alienazione,
nella realtà alienazione e restituzione sono azioni diverse: la prima è una
costrizione dettata da cause esterne e quindi indipendente dalla volontà
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del museo (per esempio l’alienazione di un oggetto danneggiato irrepa-
rabilmente, deteriorato o risultato falso), la seconda è un’azione decisa
dal museo o alla quale esso è costretto da una volontà superiore. L’alie-
nazione per restituire è un atto dettato da opportunità etiche, sociali o po-
litiche, spesso idealizzato; la decisione di restituire un oggetto estratto
dalle collezioni di un museo è un atto che va ben oltre il potere decisio-

Figura 1 ■  Mummie peruviane inca al Museo di Antropologia e Etnologia di Fi-
renze. Fondato nel 1869 dall’antropologo Paolo Mantegazza, è senza dubbio il mag-
giore museo antropologico-etnologico italiano. Come si legge nella presentazione
online, esso espone in 18 sale “oggetti di ogni tipo che illustrano usi e costumi di vari po-
poli: abiti, accessori di abbigliamento, ornamenti e gioielli, elementi architettonici, idoli e
amuleti, armi da offesa, da difesa e da caccia. E ancora, utensili per la produzione agricola,
per la pesca e per la vita domestica, oggetti d’arredo delle abitazioni, strumenti musicali, og-
getti liturgici di culti diversi, libri, dipinti e manoscritti. Le più antiche collezioni risalgono
al XVI e XVII secolo, provengono dalle raccolte medicee e sono dovute all’interesse della fa-
miglia Medici che collezionava oggetti raffinati provenienti dal Nuovo Mondo”. Da segna-
lare sono gli oggetti raccolti dalla terza spedizione di James Cook (1776-1779)
(Giglioli 1895). Oggi il museo è una sezione del Museo di Storia Naturale di Firenze.
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nale del museo, sia che si tratti di restituire un bottino di guerra (si veda
il Capitolo 2), sia che si tratti della restituzione di oggetti a nazioni ex
coloniali o a comunità indigene che vivono nell’ambito degli Stati coloni
(Harris 2010)3. La volontà del museo di decidere sulle restituzioni viene
spesso sovrastimata, come anche l’invito a partecipare a una nuova etica
globale. È quanto fa Tereza Scheiner, docente all’Università di Rio de
Janeiro, che scrive: “riconoscere che importanti oggetti culturali, inseriti
nelle collezioni dei musei, possono (o devono) essere restituiti alle loro
culture d’origine o ai loro discendenti è un atto di coraggio e di modestia.
Un atto che richiede il riconoscimento e l’accettazione dei diritti fonda-
mentali di ogni gruppo sociale alle rappresentazioni della propria cul-
tura, nonché una forte volontà di promuovere revisioni storiche dei
processi attraverso cui tali oggetti furono acquisiti o semplicemente sot-
tratti da alcune ad altre culture […]. Non solo gli oggetti materiali o
lembi di terra, ma soprattutto i sentimenti, i pensieri e le credenze, che
fanno anch’esse parte del patrimonio umano” (2010, pag. 32). Come la
Scheiner, anche Francisca Hernández (2010, pag. 139) è del parere che
l’emancipazione politica di un popolo possa compiersi solo se esso re-
cupera gli oggetti testimoni della propria identità, e propone che vadano
restituiti “non solo gli oggetti che hanno rilevanza artistica, ma anche
quelli della vita quotidiana che permettono di illustrare gli aspetti eco-
nomici o le tecniche utilizzate nell’elaborazione dei diversi patrimoni
culturali, e anche gli aspetti del patrimonio immateriale che si possono
percepire nelle credenze, tradizioni, sentimenti, canti e lingue, che for-
mano anch’essi parte del bagaglio culturale dei popoli, che si devono
coltivare e conservare per evitare con ogni mezzo la loro sparizione”. 

I nuovi museologi, per lo più teorici della museologia, esaltano l’armonia
sociale, la tolleranza culturale e la riconciliazione, e non si accorgono (o fin-
gono di non accorgersi) che i musei sono stati, e sono ancora oggi, strumenti
della politica, dei poteri forti della società, dell’economia, della finanza, che
generano diseguaglianze sociali. I musei non hanno tutto il potere che il Co-
dice di Deontologia dell’ICOM vuole attribuire loro. Nuovamente la Schei-
ner teorizza che la museologia “possa partecipare al movimento per
l’armonia sociale, aiutando professionisti del museo a sfruttare il fenomeno
museale in tutte le sue manifestazioni, per aiutare le società a fare un passo
avanti in vista di un altro fenomeno: quello della tolleranza culturale e della
riconciliazione” (2010, pag. 34). Ma la museologa brasiliana non tiene conto
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che, in linea generale, i musei non hanno il potere di decidere le alienazioni,
poiché − citando una frase che risale agli anni della Rivoluzione Francese
− essi non sono i proprietari, ma solo i custodi di ciò che contengono. 

È vero quanto scrive Jan Dolák (2010, pag. 48), che su restituzione e
rimpatrio sono stati scritti molti articoli e pubblicate intere monografie che
hanno sollevato la questione dei complessi rapporti generati in passato da
guerre, trattati, accordi, animosità tra le nazioni, incomprensioni tra mag-
gioranze e minoranze, tensioni tra ex colonie e potenze imperialiste; e ha
ragione anche quando afferma che la museologia non ha i mezzi per af-
frontare tali questioni, e che non ci sarà mai un momento in cui saranno
stati risolti tutti i casi di ingiustizia, e in cui la compensazione di una vecchia
ingiustizia non si tradurrà in una nuova.

L’archeologo e museologo di Manchester Piotr Bienkowski ha pubbli-
cato nel 2015 un’analisi critica delle pratiche di restituzione e di ripatrio di
oggetti patrimoniali4 che si riferisce soprattutto al rimpatrio dagli Stati co-
loni alle comunità indigene, ma ha il difetto di discutere del problema solo
nell’ottica nordamericana, ove i musei sono istituti liberi, organi decisionali
autonomi, indipendenti dal potere politico5, e non “uffici” di amministra-
zioni pubbliche, di proprietà pubblica, soggetti alle stesse leggi di altri corpi
dello Stato, come avviene nella maggior parte dei paesi europei (anche
quando a essi viene attribuita dallo Stato una certa autonomia di gestione)6.
Inoltre egli puntualizza che i musei occidentali considerano gli oggetti per
il loro significato storico, scientifico e culturale, per essere testimoni di ten-
denze culturali, per la loro bellezza o per lo stato di conservazione, mentre
per molte comunità indigene gli oggetti non sono inerti ma animati, hanno
una forza vitale e un potere spirituale (che va oltre l’attribuzione antropo-
logica). Gli oggetti del patrimonio culturale hanno quindi un valore diverso
per differenti individui, comunità e istituzioni; ciò dipende da diverse vi-
sioni del mondo, religioni e contesti, il che produce tensioni fra necessità
scientifiche ed esigenze spirituali, fra l’importanza universale o simbolica
dell’oggetto, fra il valore economico e quello empirico. Ciò genera a sua
volta le richieste di restituzione di oggetti che nel corso degli anni sono
passati dalle comunità di origine ai musei, e produce conflittualità fra quanti
chiedono la restituzione degli oggetti e coloro che subiscono tale richiesta,
a volte così forte da risolversi in processi legali complessi, burocratici, lun-
ghi e costosi che creano un’atmosfera di conflitto e di sfiducia che impe-
disce il dialogo e la comprensione reciproca e rende difficile una soluzione
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equa. Per far fronte a questa sfiducia di partenza, Bienkowski suggerisce
di adottare il processo che si basa sulla “democrazia deliberativa”, una
forma di decisione democratica che considera paritarie le due parti conten-
denti e i loro argomenti, non chiede che una parte dimostri di aver tutti gli
attributi necessari alla restituzione; come invece avviene nei confronti delle
comunità native, cui si chiede di dimostrare che le loro richieste sono le-
gittime in base a criteri genealogici, di parentela e di continuità culturale.
Nel caso delle restituzioni dei beni sottratti alle First Nations, spesso la
buona volontà dei musei si scontra con la realtà politica, come ha osservato
Daniel Salée, professore canadese di scienze politiche (2007), che riferen-
dosi in modo specifico alle restituzioni alle minoranze etniche ha scritto
che “nella maggior parte delle democrazie liberali il problema non sta
nelle intenzioni o nei princìpi, che sono quasi sempre moralmente sani, no-
bili e umanistici, ma nell’apparente incapacità dello Stato di realizzarli in
modo che riequilibrino realmente gli squilibri storici, socio-economici e
politici tra gli eurodiscendenti e le minoranze etnoculturali”.

Restituire alle First Nations e ai Native Americans

“Si può essere certi che non un piede di terra sarà mai tolto agli indiani senza il loro consenso”
Thomas Jefferson 1787, sull’acquisto della Louisiana (1803)

Nel secondo capitolo, nel discutere delle restituzioni ho accomunato
come “paesi esportatori” nazioni europee ed extraeuropee, fra cui quelle
uscite dal colonialismo che ora rivendicano i diritti di proprietà sui beni
materiali trafugati dai colonizzatori. Le loro richieste di restituzione av-
vengono fra Stato e Stato e sono una faccenda da dirimere fra governi. Esi-
ste però un altro universo che richiede la restituzione dei propri beni e della
propria dignità culturale e intellettuale: è il mondo delle comunità indigene
che risiedono entro i confini di nazioni costruite da colonizzatori bianchi a
scapito dei loro territori e delle loro ricchezze naturali; sono gli Stati coloni.
La restituzione di questi beni ai proprietari originari è un capitolo a parte
della storia delle restituzioni del patrimonio culturale. Tuttavia dal punto
di vista etico o culturale non è un capitolo diverso da quanto abbiamo sinora
trattato, ma è diverso per il fatto che tali restituzioni giungono il più delle
volte a buon fine e sono ormai sollecitate ai musei dagli stessi governi. 
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È ben noto che nel corso del XIX e di parte del XX secolo i colonizza-
tori bianchi di Australia, Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti e Sud America
sottoposero i territori sottomessi a una colonizzazione interna tesa a mar-
ginalizzare le popolazioni indigene, relegandole in territori sempre più pic-
coli e distruggendone il tessuto culturale, fino all’eliminazione fisica. In
alcuni di questi paesi si trattò di veri e propri genocidi di popolazioni, di
lingue e di culture, e di deportazioni in massa, fra cui emblematici sono i
casi della sottrazione di 100.000 bambini aborigeni alle loro famiglie av-
venuta in Australia fra il 1930 e il 1970; lo sterminio dei Cherokees sotto
la presidenza Jackson negli Stati Uniti attorno al 18327; il massacro di Che-
yenne e Arapaho a Sand Creek nel 1864 e l’Indian Act del governo federale
canadese (1876) che permetteva lo spostamento forzato dei nativi dai loro
territori e costringeva alla scolarizzazione dei loro bambini per assimilarli
alla comunità dei coloni (McNiven e Connaughton 2019). Le comunità in-
digene, spesso identificabili storicamente come nazioni, furono spogliate
dei territori che occupavano da secoli8, a esse fu negato il diritto di autode-
terminazione e ai loro cittadini furono tolti i diritti civili, nella speranza che
sparissero per estinzione o per assimilazione9. Tuttavia non sempre queste
comunità si sono estinte, e non sempre sono state assimilate nell’organiz-
zazione e nella cultura degli Stati coloni.

Camarena e Morales (2006) ricordano che negli ultimi due secoli
centinaia di società tribali e società indigene tradizionali sono scom-
parse, o sono drasticamente diminuite, a causa dei cambiamenti indotti
dell’economia globale, dallo sviluppo delle comunicazioni e dei trasporti
che hanno generato l’estinzione di economie locali, con conseguente
migrazione e omogeneizzazione delle popolazioni indigene. Tuttavia, i
due autori scrivono che “mentre la globalizzazione ha contribuito alla
distruzione di comunità indigene, il fatto di essere sempre più spogliate
del loro territorio e delle loro risorse, sempre più emarginate o trasfor-
mate in merci, ha aumentato anche il loro accesso a nuovi strumenti per
incidere sulla conoscenza globale e per difendere la propria integrità”
(pag. 325). Da ciò è derivato che le comunità indigene e le comunità
marginali da un lato hanno lavorato per la conservazione delle culture e
delle tradizioni in vario modo, fra cui la creazione di Musei di Comunità,
dall’altro hanno posto alla comunità internazionale il problema della
conservazione delle proprie culture e della propria sopravvivenza come
entità etiche. 
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La presa di coscienza della propria identità e dell’autonomia culturale
da parte delle comunità tribali, e di quelle che sono state chiamate First
Nations in Canada, e Native Americans negli Stati Uniti, ha creato un pro-
blema politico che i governi non possono più evitare o sottostimare. Si
tratta di una presa di coscienza che chiede con forza che sia concesso alle
comunità native di uscire dall’isolamento e dall’oblio in cui sono state co-
strette dal colonialismo; una rivolta alimentata sia dal rifiuto dell’idea, di
matrice coloniale, che un certo gruppo culturale possa interpretare e dis-
sertare sul modo di vita di un altro, sia dalla consapevolezza che ogni
gruppo ha il diritto di essere arbitro di se stesso e della propria cultura, sia
infine dal risentimento verso la storia dei molti musei occidentali che hanno
accompagnato per tutto il XIX e per buona parte del XX secolo le politiche
impostate sulla superiorità culturale delle potenze coloniali. Sebbene
l’epoca coloniale si sia chiusa con i conflitti indipendentisti del secondo
dopoguerra e la nascita di nuove nazioni, l’inerzia intellettuale di molti
musei occidentali, accompagnata dalle politiche neocolonialiste di alcuni
governi, ha trascinato sino a oggi la loro precedente impostazione coloniale,
e ha alimentato lo sdegno di popoli che si vedono ancora rappresentati con
l’immagine ormai archiviata dell’etnografia classificatrice occidentale.
Budget ridicoli, disattenzione dei governi, politiche neocoloniali più o
meno velate, vincoli burocratici, scarsezza di personale impediscono a
molte istituzioni museali di far corrispondere la forma delle esposizioni
all’evoluzione delle idee, e le costringono a comunicare idee, concetti e in-
terpretazioni che la scienza ha ormai superato da tempo, generando danni
notevoli, non solo alla cultura generale della propria popolazione, ma anche
alla convivenza civile fra le culture, soprattutto in questi anni di potenti
movimenti di migrazione.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, alla richiesta delle comunità in-
digene di riconoscere loro un diritto all’esistenza pari a quello delle co-
munità dei discendenti degli originari colonizzatori e degli immigrati
dai paesi europei, Australia, Canada, Stati Uniti e Nuova Zelanda hanno
risposto attraverso azioni che, accettando in parte o completamente le
richieste delle comunità native (riconoscimento delle specificità cultu-
rali, dei diritti sui territori, sugli oggetti di culto e sui resti umani), sfo-
ciassero nella riconciliazione fra colonizzati e colonizzatori. Altri Stati
coloni per anni hanno invece rigettato o quasi le richieste dei popoli na-
tivi (Sudafrica, Brasile). 
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Il processo di riconciliazione non è stato né facile, né rapido, poiché si
trattava di ribaltare le politiche in atto nelle nazioni citate che, facendo leva
su vari meccanismi di oblio, avevano teso alla de-storicizzazione e alla de-
politicizzazione delle differenze fra i popoli indigeni e la cultura dominante.
Si trattava di passare da politiche di assimilazione a politiche di riconcilia-
zione basate sui tre principi del riconoscimento reciproco, della continuità
e del consenso: riconoscimento reciproco come diritto all’indipendenza,
all’autodeterminazione e al self-defining; continuità come diritto di esistere
e di essere protetti nel tempo; consenso come riconoscimento dei diritti
sulle terre e sulle risorse culturali e naturali tradizionali10. 

Per far valere i diritti delle comunità indigene all’autodeterminazione
e alla propria cultura e identità, all’inizio degli anni Settanta le organiz-
zazioni dei popoli indigeni si rivolsero agli organismi internazionali, so-
stenendo che il loro caso non era diverso dalla restituzione dei patrimoni
culturali alle ex colonie divenute Stati indipendenti, e dalla restituzione
dei patrimoni trafugati durante il secondo conflitto mondiale ai paesi oc-
cupati e alle comunità vittime del nazismo. Esse chiesero che la defini-
zione di popolo contenuto nella Carta delle Nazioni Unite venisse estesa
anche ai popoli indigeni, e sostennero che le loro relazioni con gli Stati
interessati dovessero essere governate da leggi internazionali e non dalle
leggi dei singoli Stati. All’inizio degli anni Ottanta la sottocommissione
dell’ONU sulla prevenzione della discriminazione e sulla protezione
delle minoranze affidò lo studio del problema a un Gruppo di Lavoro
sui Popoli Indigeni (WGIP) presieduto da José R. Martinez Cobo, che
nel 1983 produsse il suo rapporto alla sottocommissione, riconoscendo
che “l’autodeterminazione, in tutte le sue forme diverse, deve essere ri-
conosciuta come presupposto essenziale al godimento dei diritti fonda-
mentali da parte delle popolazioni indigene, affinché esse divengano
protagoniste del proprio futuro” (in Vrdoljak, pag. 230)11. Cobo criticò
la relazione fra le aspirazioni delle comunità indigene e l’interpretazione
dell’autodeterminazione data dal Nuovo Ordine Economico Internazio-
nale (NIEO) che sottoponeva a tensioni lo sviluppo culturale, e racco-
mandò la formulazione di una dichiarazione che conducesse a una
convenzione sui diritti dei popoli indigeni. Nelle raccomandazioni Cobo
si premurò anche di chiarire le relazioni fra i popoli indigeni e i musei,
che nei paesi interessati al problema detenevano praticamente tutto il
patrimonio culturale delle comunità indigene. Egli sostenne che:
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“deve essere garantita alle popolazioni indigene la possibilità concreta
di accedere, conservare e proteggere gli oggetti sacri; 

i musei non devono acquisire oggetti culturali che abbiano ancora oggi
un significato religioso per le popolazioni indigene. Dovrebbero inoltre se-
gnalare alle comunità di pertinenza la presenza sul mercato di tali oggetti;

i musei devono restituire gli oggetti su richiesta delle comunità di ori-
gine che ne abbiano bisogno per le loro ‘pratiche religiose in uso’;

fino a che tali oggetti non verranno restituiti, i musei devono consultare
i capi delle comunità in merito alla loro esposizione, didascalizzazione,
conservazione e custodia;

i musei devono consentire ai membri delle comunità interessate di ‘as-
sicurarsi del dovuto trattamento rituale’  degli oggetti in questione” (Vrdol-
jak, pag. 233).

Nel frattempo altre organizzazioni internazionali furono coinvolte nel
problema. Nel corso degli anni Ottanta questo fu affrontato dall’Organiz-
zazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite che revisionò la
Convenzione del 1957 (n. 107) sulla Protezione e Integrazione degli Indi-
geni e di altre popolazioni tribali o semi-tribali in paesi indipendenti, che
rifletteva le preoccupazioni degli Stati sulle politiche di integrazione. La
nuova Convenzione del 1989 (n. 169) riconobbe “le aspirazioni di questi
popoli a esercitare il controllo sulle proprie istituzioni, sui modi di vita e
sullo sviluppo economico, e a mantenere e sviluppare le loro identità, lin-
gue e religioni all’interno della cornice degli Stati in cui vivono”. La Con-
venzione del 1989 escluse quindi il diritto all’autodeterminazione politica
delle comunità indigene, e per questo fu fortemente contestata dalle orga-
nizzazioni indigene che chiedevano di essere trattate come gli Stati ex co-
loniali di nuova indipendenza.

Il Rapporto Cobo aprì la strada a una dichiarazione del WGIP, che ap-
parve sotto forma di bozza nel 1988. In essa si stabiliva il diritto delle co-
munità indigene e tribali a manifestare la propria cultura, e a preservare i
propri siti archeologici, gli oggetti, le tecniche e l’artigianato tradizionale,
ma soprattutto si mettevano esplicitamente in relazione la restituzione delle
terre tradizionali, degli oggetti, e le conoscenze tradizionali, con la soprav-
vivenza culturale. Nel 1993 il WGIP12 stilò una bozza finale per la Dichia-
razione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, sulla quale
concordò anche il Gruppo di Lavoro sui Diritti Umani (CHRWG). Su que-
sta bozza si aprì un contenzioso fra le organizzazioni dei popoli indigeni e
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gli Stati interessati sul significato da attribuire all’autodeterminazione. Men-
tre le comunità indigene pretendevano lo status di nazione e rigettavano il
termine “minoranze”, poiché minimizzava l’impatto della colonizzazione
che avevano subìto, gli Stati interpretavano l’autodeterminazione come in-
terna alla nazione, sostenevano cioè che il diritto all’autodeterminazione
potesse essere esercitato solo nell’ambito delle leggi nazionali, mantenendo
così l’integrità territoriale e la sovranità dello Stato13. Se dunque nell’ambito
delle Nazioni Unite si fu concordi in linea generale sul diritto dei popoli
indigeni alla tutela della propria cultura, identità e patrimonio, come dimo-
strò anche il Rapporto Daes del 199714, non lo si fu invece sull’autodeter-
minazione, come appare nella stesura definitiva della Dichiarazione dei
Diritti dei Popoli Indigeni approvata dalle Nazioni Unite il 13 settembre
2007. Nell’Articolo 12 di tale Dichiarazione si legge quanto segue.

“1. I popoli indigeni hanno il diritto di manifestare, praticare, svilup-
pare e insegnare le loro tradizioni spirituali e religiose, i loro costumi e
cerimonie; hanno il diritto di preservare e di accedere ai propri siti religiosi
e culturali, con la dovuta intimità; hanno il diritto di utilizzare e di mante-
nere il controllo dei propri oggetti cerimoniali; hanno altresì il diritto al
rimpatrio delle loro salme. 

2. Gli Stati si adopereranno per rendere possibile l’accesso e/o il rim-
patrio degli oggetti cerimoniali e delle salme in proprio possesso attraverso
meccanismi equi, trasparenti ed efficaci sviluppati di concerto con i popoli
indigeni interessati”.

La Dichiarazione fu accettata con 143 voti a favore, 11 astensioni e 4
voti contrari, proprio quelli delle nazioni che maggiormente dovevano
essere interessate ai contenuti della Dichiarazione, Canada, Australia,
Nuova Zelanda e Stati Uniti, ma che ancora temevano la deriva verso
una possibile autodeterminazione, e ritenevano di dover gestire il pro-
blema autonomamente, senza intromissioni che avrebbero potuto influen-
zare la loro politica interna.

Prima degli anni Settanta il problema dei rapporti fra gli Stati nazionali
e le comunità indigene o tribali presenti all’interno dei loro confini non
aveva ancora la rilevanza che avrebbe assunto negli anni successivi; per
quanto riguardava la restituzione dei patrimoni culturali, gli sforzi della co-
munità internazionale si limitavano soprattutto ai rapporti fra paesi espor-
tatori e importatori e ai rapporti fra i paesi coloniali e le loro ex colonie
divenute Stati indipendenti. Per tale ragione la Convenzione dell’UNESCO
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del 1970 non fa menzione delle restituzioni dei patrimoni culturali alle co-
munità indigene e tribali all’interno di Stati coloni; e nei lavori del Comitato
Intergovernativo per promuovere il ritorno della proprietà culturale ai paesi
di origine o la sua restituzione in caso di appropriazione indebita, istituito
dell’UNESCO nel 1978 per risolvere le controversie riguardanti casi ante-
riori al 1970, fu steso un velo di silenzio sul problema dell’applicazione
della Convenzione del 1970 anche ai gruppi che non godevano di uno sta-
tus politico autonomo. Il Comitato pose tuttavia una notevole enfasi sulla
necessità che gli Stati mettessero mano alla creazione o all’aggiornamento
degli inventari, in quanto questi ultimi erano considerati essenziali per la
“ricostituzione delle eredità culturali”, come era stato sostenuto nel rap-
porto stilato dal gruppo di lavoro riunitosi a Venezia nel 1967 per discutere
dei problemi legali e tecnici relativi a facilitare le restituzioni. A questo ri-
guardo è paradossale che l’ICOM si sia invece sbarazzato delle schede re-
lative alle collezioni di oggetti africani presenti fuori dall’Africa conservate
nel suo Centro di documentazione, cedendole al CNRS, ove mi fu impos-
sibile trovarle nel corso di una indagine personale che eseguii quando ero
membro dell’Executive Council dell’Associazione. 

Ormai tutti gli Stati coloni riconoscono, seppure in varia misura e con
modalità diverse, i diritti delle comunità indigene alla conservazione e alla
tutela della propria libertà culturale e della propria identità, al possesso dei
territori tradizionali e alla gestione del proprio patrimonio culturale; anche
se nessuno Stato ha dato a tali comunità lo status di nazione indipendente.
Questo riconoscimento è stato il risultato di un lungo processo di riconci-
liazione che ha seguito vie diverse: la via legislativa negli Stati Uniti, la
via della persuasione morale in Australia e Canada; la via che ha fatto perno
su trattati bilaterali in Nuova Zelanda e, per alcune controversie, in Canada;
la via dell’indipendenza in Sudafrica; infine una via che accanto agli ob-
blighi di ordine etico mescola la ragion di Stato, come nel Regno Unito,
che, pur non essendo oggi uno Stato colonizzatore, ha la responsabilità di
essere all’origine dei maggiori Settler States: Stati Uniti, Australia, Canada
e Nuova Zelanda15.

Nei Settler States i musei sono stati fra i protagonisti di processi di ri-
conciliazione che hanno profondamente influito sulla loro natura. Orga-
nizzazione, gestione, interpretazione e comunicazione dei contenuti sono
mutati, e i musei si sono adeguati alle vie di riconciliazione messe in atto
nei diversi paesi. Negli Stati Uniti i musei sono costretti a contrattare la re-
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stituzione degli oggetti patrimoniali in base alle normative federali, ed è
nata una museologia di collaborazione fra gli staff dei musei e i rappresen-
tanti delle comunità native, la community curation; la stessa pratica di col-
laborazione è stata adottata dai musei australiani e canadesi, ove tuttavia
non sono state emanate norme coercitive nei loro confronti; mentre in
Nuova Zelanda è nata la “bicultural museum governance”, i musei sono
cioè gestiti in comunanza dai nativi maori e dai neozelandesi bianchi. In
Canada il processo di riconciliazione e di riconoscimento si è protratto sino
agli anni Duemila e ora, scrive nella sua tesi Céline Robertson, “non vi
sono più indiani; vi sono i Nisga’a, Tsimshian, Innu, Cree, Mohawk; oltre
seicento comunità solo in Canada […]”. 

A dire di diversi autori, fra cui Harrison (2013), questa gestione comu-
nitaria del patrimonio culturale sarebbe solo un primo passo verso il supe-
ramento del dualismo cartesiano mente/materia, cultura/materialità, integrale
al concetto occidentale di patrimonio espresso nel World Cultural Heritage
dell’UNESCO, e inesistente nelle ontologie indigene. Già nel 2002, rife-
rendosi all’Australia, Aleida Assman (2002, pag. 337) aveva definito i ter-
ritori tradizionali degli aborigeni australiani “paesaggi mitici della memoria
delle popolazioni autoctone” ove “specie diverse vivono in uno spazio mar-
cato, per non dire contrassegnato dagli antenati totemici”, e paragonò questi
territori a “un testo sacro, non da leggere e commentare, ma da memorizzare
e recitare”16; ella pose così l’accento sulla essenzialità della conservazione
delle terre ancestrali tradizionali. Non diversamente Harrison ha evidenziato
la natura globale del patrimonio culturale degli aborigeni australiani, nel
quale umano e non umano sono inseparabili. “Un’implicazione di questa
visione del mondo è che gli umani sono collegati da legami di parentela
con particolari piante e specie animali, e più in generale con l’ambiente
naturale. Ciò spiega come sia impossibile separare il culturale dal natu-
rale”. Questa relazione, chiamata “ecological connectivity”, presuppone un
equilibrio nella natura garantito dal dialogo continuo fra uomo, piante, ani-
mali, e in generale con l’ambiente naturale nel suo insieme, da cui si genera
il patrimonio culturale. È possibile inserire questa visione ontologica del
mondo degli aborigeni australiani nei musei ove esiste una tipica categoriz-
zazione degli oggetti? Quali sono le responsabilità curatoriali che emergono
da una seria considerazione delle ontologie indigene, in cui i pezzi museali
possono essere considerati “oggetti-personeˮ? Quali sono le implicazioni
di un modello dialogico del patrimonio e di una maggiore sensibilità all’on-



pagina 937 Capitolo 7 [Aggiornato 3 gennaio 2021]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

tologia delle cose? Quali sono i modi alternativi alle pratiche museali con-
temporanee? Si chiede Harrison. Tutte domande che sembrano rimanere per
ora senza risposta, e si concludono in un’esortazione ai musei a trovare una
via per entrare in contatto in modo creativo con gli oggetti delle popolazioni
indigene, così da facilitare le loro relazioni presenti e future con le persone
e con altri oggetti attorno a essi. Il che penso significhi aprire un dialogo
con gli oggetti, i luoghi e le azioni del patrimonio, considerati attori a pieno
titolo e non percepiti semplicemente come oggetti di scena che rappresen-
tano nel presente le culture umane del passato. 

Assieme ai musei, anche le associazioni scientifiche sono state prota-
goniste nel processo di restituzione. La Society of American Archaeology
iniziò a interessarsi al problema negli anni ’60, e nel 1971 il Simposio di
antropologia organizzato dal Consiglio Mondiale delle Chiese redasse quella
che è nota come Prima Dichiarazione delle Barbados, stesa congiuntamente
da archeologi e missionari preoccupati della situazione dei popoli indigeni
americani. Sei anni dopo, una Seconda Dichiarazione delle Barbados, sot-
toscritta da 18 rappresentanti indigeni a da 17 antropologi, richiamò gli Stati
alle loro responsabilità nei confronti delle minoranze aborigene: “lo Stato
deve riconoscere il diritto delle entità indigene a organizzarsi e a governarsi
secondo le proprie specificità culturali; non può limitare in alcun caso ai
membri delle entità indigene l’esercizio dei diritti di cui godono gli altri cit-
tadini, e li esime dall’adempimento di obblighi che siano in contrasto con
la propria cultura” (Maza e Weisinger 2010). Nel Secondo Congresso Mon-
diale di Archeologia in Venezuela (1990) furono riconosciute l’importanza
del patrimonio archeologico per la sopravvivenza, il benessere e la spiritua-
lità dei popoli indigeni, e la loro autonomia nell’interpretazione e nella pro-
tezione del patrimonio, al di là della ricerca scientifica. Solo nel 1995 furono
stabiliti i principi relativi all’attività di ricerca archeologica in aree e su ma-
teriali appartenenti a popoli indigeni e tribali e si stabilì che questi ultimi
dovessero essere tenuti al corrente e coinvolti nel lavoro di ricerca.

Per quanto riguarda l’America Latina, per tutti gli anni Ottanta e No-
vanta non si verificarono passi in avanti nel riconoscimento dei diritti dei
popoli indigeni al loro patrimonio, e nessuno Stato sudamericano sotto-
scrisse quanto sostenuto dal convegno dell’Organizzazione Internazionale
del Lavoro sui Popoli Indigeni e Tribali nei paesi indipendenti del 1989:
“devono essere riconosciuti e protetti i valori e le pratiche sociali, culturali,
religiose e spirituali proprie di questi popoli ecc.”. 
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Una breve panoramica sugli Stati coloni

Stati Uniti
Gli Stati Uniti hanno sancito la riconciliazione con leggi nazionali che

hanno preso in considerazione i rapporti fra i musei e le comunità e hanno
influito sulla cultura stessa dei musei. Il governo federale degli Stati Uniti
ha riconosciuto il diritto dei nativi americani (compresi i nativi delle Hawaii
e dell’Alaska) di decidere della conservazione e della protezione dei loro
patrimoni culturali nel 1979 con l’Archaeological Resources Protection
Act e, soprattutto, nel 1990 con il Native American Graves Protection and
Repatriation Act (NAGPRA). 

Negli Stati Uniti ciò che le comunità indigene non potevano sopportare
erano il modo con cui le loro culture erano esposte nei musei statunitensi, la
presenza di oggetti sacri e resti umani nelle collezioni museali e la certezza
che molti oggetti erano stati collezionati illegalmente. Questa insofferenza
alla scarsa considerazione con cui in molti musei erano tenute l’identità cul-
turale, con le sue credenze religiose e tribali, e la stessa identità umana, ridotta
a una mera classificazione di tipi fisici, ha costituito la premessa al risveglio
identitario che ha avuto inizio negli anni Sessanta e che nel 1978 sfociò in
un primo atto, l’American Indian Religious Freedom Act, con cui le comu-
nità indigene chiesero il riconoscimento del diritto alla libertà di culto, l’ac-
cesso ai siti sacri, la restituzione degli oggetti sacri e la libera celebrazione
di cerimonie e riti tradizionali17. Nel 1980 oltre 30 gruppi tribali diedero vita
alla North American Indian Museum Association (NAIMA). Questa definì
il Museo Indiano “un’istituzione non-profit con fine essenzialmente educa-
tivo o estetico, con staff professionale, che produce esposizioni, ricerca, o
programmi sul soggetto degli Indiani del Nord America. Inoltre, l’istituzione
deve avere i seguenti requisiti. (1) Una buona parte, della Direzione, e dei
membri dello staff, deve appartenere agli Indiani del Nord America, a Esqui-
mesi, Aleutini, Inuit o Meticci. (2) L’istituzione deve servire la popolazione
locale indiana” (in Simpson 1996, pag. 137). L’Associazione stabilì che il
suo interesse primario era il rimpatrio dei resti umani e degli oggetti sacri. 

Nella seconda metà degli anni Ottanta, a guidare i primi passi verso la
riconciliazione fu il National Museum of Natural History della Smithsonian
Institution (considerato, con suoi 18.000 resti umani, il più grande cimitero
indiano), cui seguì nel 1989 l’istituzione del National Museum of the Ame-
rican Indian (Figura 2), sulla base del National Museum of the American



pagina 939 Capitolo 7 [Aggiornato 3 gennaio 2021]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

Figura 2 ■  Il nuovo edificio del National Museum of the American Indian (NMAI) a
Washington inaugurato nel 2004, la cui forma esterna evoca una formazione rocciosa erosa
dal vento. Il museo, parte della Smithsonian Institution, fu istituito nel 1989, e possiede oggi
una vastissima collezione: 825.000 oggetti della cultura materiale dei nativi nordamericani
e delle culture meso- e sudamericane e canadesi, oltre a fotografie, film e documenti sonori. 
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Indian Act, che aprì le porte al NAGPRA e stabilì il diritto dei nativi ame-
ricani (e dei nativi dell’arcipelago delle Hawaii) alla proprietà degli oggetti
culturali scavati o scoperti in territori federali o tribali dopo quella data18.
Questa legge ha creato le premesse per la restituzione dei resti umani,
degli oggetti di culto e, più in generale, degli oggetti del patrimonio cul-
turale alle comunità native, e in molti casi si è concretizzata in una colla-
borazione fra l’establishment scientifico dei musei e i nativi nordamericani
per la realizzazione del messaggio culturale e per l’interpretazione delle
collezioni nei musei dedicati a raccogliere le testimonianze culturali dei
popoli indigeni. È il caso, per esempio, della collaborazione fra archeologi
e rappresentanti della tribù Hopi, oggi relegata in una riserva dell’Arizona
nordoccidentale, che ha definito l’antica origine del popolo Hopi nella
cultura Hohokam (300-1500 d.C.) dell’Arizona sudorientale e del deserto
di Sonora in Messico (Ferguson et al. 2013, pag. 104-133). Uno dei pro-
motori del NAGPRA, il senatore delle Hawaii Daniel Inouye, nel presen-
tare il progetto di legge fece osservare che “quando resti umani sono
esposti in un museo o nelle società storiche, quelle che giacciono nelle
vetrine non sono mai le ossa dei soldati bianchi o dei primi coloni europei
venuti in questo continente. Sono resti indiani. Il messaggio che questo
comunica al resto del mondo è che gli indiani sono culturalmente e fisi-
camente diversi e inferiori ai non indiani. Questo è razzismo”. E concluse
che “la legge di fronte a noi non discute la validità dei musei o il valore
della ricerca scientifica. Ma concerne i diritti umani”. A partire soprattutto
dagli anni Novanta, numerosi fatti, dentro e fuori i musei, hanno segnato
una profonda revisione storica dell’epopea del west: dalla proposta di com-
memorare gli indiani caduti nella battaglia di Little Bighorn nel 1867 (cui
seguì il mutamento del nome di questa località da Custer Battlefield in
Little Bighorn Battlefield National Monument), alla erezione di un mo-
numento ai caduti indiani accanto a quello commemorativo dei caduti del
Settimo Cavalleggeri19; alla mostra “The West as Americaˮ al National
Museum of American Art, che nonostante le polemiche legate alla inter-
pretazione revisionista della conquista del west (Capitolo 3) aprì le porte
a una nuova museologia di collaborazione, la cui prima espressione fu
l’esposizione aperta nel 1994 all’Heye Center di New York del National
Museum of the American Indian, in cui l’interpretazione antropologica e
quella storico-artistica della molteplicità delle culture indiane si coniugano
con il punto di vista degli stessi nativi americani: “Il significato degli og-
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getti viene ingigantito dalle interpretazioni dei nativi. Il senso degli stessi
oggetti è intensificato da voci registrate e da musica originale. Le gallerie
sono considerate come un luogo per dialogare. Sono anche viste come
luoghi in cui i punti di vista possono entrare in conflitto” (Dubin, pag.
244). Bisogna anche ricordare che a partire dagli anni Settanta questi
“fatti” istituzionali furono preceduti da un movimento di revisione storica
che, soprattutto a seguito delle vicende della guerra del Vietnam, aveva
iniziato a pervadere la società americana, concretizzandosi in narrazioni
e film ben lontani dal rappresentare il rapporto con i nativi americani e
con il territorio nazionale secondo i canoni dell’epopea eroica del Destino
Manifesto20. 

Non si può negare che inizialmente i musei americani siano stati so-
spettosi nei confronti del NAGPRA e contrari alla prospettiva di dover re-
stituire alle comunità indigene gli oggetti di culto tradizionali e i resti
umani presenti nelle collezioni. I conservatori dei musei, che per tanti anni
avevano avuto cura delle collezioni, temevano ciò di cui alcune tribù non
facevano mistero, il riuso degli oggetti tradizionali sino alla loro consun-
zione. Gli antropologi da parte loro ritenevano dannoso per la scienza la
restituzione dei resti umani che potevano offrire preziose informazioni ge-
netiche sui nativi americani. Gamboni (1997, pag. 332) ricorda che durante
un convegno sulla legge del rimpatrio il curatore di un museo statunitense
disse che “il pensiero di lasciar perire deliberatamente la conoscenza era
per me un sacrilegio, come era sacrilego per gli indiani presenti tra il
pubblico il pensiero di tenere i propri antenati sullo scaffale di un museo”.

Nonostante la generale accettazione della legge, nell’ultimo decennio
si sono alzate voci critiche. Steven Conn, per esempio, dedica alcune pa-
gine al NAGPRA (2010, pag. 58 e seguenti), mettendo in evidenza le dif-
ficoltà di una sua corretta applicazione: come definire la discendenza
geografica o lineare di un gruppo per determinare il suo diritto a un certo
oggetto o a un resto umano senza cadere nel concetto di razza? Si possono
usare le restituzioni come medicine per lenire i torti subiti? È vero che il
problema della restituzione di resti umani e di oggetti religiosi è divento
pressante negli anni Ottanta in parallelo alla politica fondamentalista di
Ronald Reagan21? Il rimpatrio, dice Conn considerando i musei istituzioni
pubbliche, consiste in oggetti che si muovono da un’area pubblica a uno
spazio privato, vale a dire verso gruppi necessariamente esclusivi. Il che
rappresenterebbe un’altra vittoria di quell’interesse privato sul bene pub-
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blico che ha segnato la svolta decisiva della società americana a partire
dagli anni Settanta, ed è stato il fulcro del programma della nuova destra.
Egli inoltre si allinea con Kwame Appiah e Michael Brown nel dire che
per i gruppi autoctoni l’estensione della logica del rimpatrio significa
porre un copyright sulla propria cultura. Cosa che molti gruppi nativi
hanno tentato di fare, comportandosi come le grandi società: “Per citare
Appiah, la visione è quella di un paesaggio culturale che consiste in Di-
sney Inc. e sicuramente nella società della Coca Cola; ma anche in
Ashanti Inc., Navajo Inc., Maori Inc., Norvegia Inc.; tutti i diritti riser-
vati!” (Conn 2010, pag. 70). La conclusione di Conn è che si dovrebbe
essere scettici nel celebrare il rimpatrio come una vittoria politica, poiché
sembra che il NAGPRA sia nato “ben entro i limiti della grande e mag-
gioritaria cultura americana, per giunta da alcuni elementi conservatori
di quella cultura. È ampiamente dimostrato che l’America Nativa conti-
nua a soffrire per una collusione di scelte politiche e di negligenza poli-
tica. L’America Nativa continua a sopportare livelli di povertà
inaccettabili, avere accesso solo a un’istruzione inferiore agli standard,
e non possedere il controllo delle risorse naturali”. La più profonda cri-
tica di Conn al NAGPRA è però un’altra. Essa parte dalla considerazione
che gli oggetti abbiano una propria storia: la biografia culturale che ho
discusso nel primo capitolo. Secondo Conn il linguaggio del NAGPRA
suggerisce che un oggetto nato in un certo momento storico conservi lo
stesso significato e la stessa importanza che aveva all’origine, anche dopo
il trasporto in un tempo e in un luogo diversi. Secondo le modalità stabi-
lite dal NAGPRA, il rimpatrio degli oggetti significherebbe riportare gli
oggetti indietro nel tempo, cancellando la storia successiva alla loro crea-
zione. Per Conn rimarrebbero senza risposta gli interrogativi su come
sono cambiati nel tempo l’uso, la percezione, il valore e il significato di
un certo oggetto, su quali sono stati i momenti cruciali della sua storia e
quali sono stati i cambiamenti sociali, culturali, politici ed economici che
l’oggetto ha subìto; “il rimpatrio di un oggetto – conclude Conn − po-
trebbe essere l’ultimo capitolo della sua biografia, ma forse a costo di
cancellare alcuni dei capitoli precedenti”.

Secondo l’antropologo Michael Brown (2003, pag. 210 e seguenti) il
NAGPRA, pur essendo una legge ragionevole, ha generato conflitti fra le
tribù indiane e gli organismi governativi. Poiché si limita agli oggetti fisici
e ai resti umani, essa è lontana dall’attuare il controllo dei simboli culturali
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evocato da quanti chiedono una protezione totale del patrimonio; al con-
trario, “per difendere le popolazioni indigene, promuove confini ufficiali
che separano un tipo di indigeno da un altro e le persone indigene da
quelle non indigene, minacciando così la fluidità delle identità etniche e
familiari tipiche delle comunità aborigene. In nome della difesa delle tra-
dizioni indigene, costringe le qualità inafferrabili d’intere civiltà [...] in
categorie giuridiche già pronte, tra cui patrimonio e cultura sono solo le
più ampie” (pag. 217). In relazione alle leggi che vogliono regolare gli
obblighi e i diritti delle popolazioni indigene, Brown ha ricordato le os-
servazioni di Max Weber22 circa l’effetto negativo dell’aumento del nu-
mero delle leggi e della complicazione della burocrazia. Egli ha sostenuto
che oltre al NAGPRA, anche il Rapporto Daes (1997) e “altri documenti
simili” possono avere avuto un impatto negativo sulla vita indigena, perché
“non appena un patrimonio culturale è racchiuso in regimi di protezione
globali diventa un’altra sfera di attività regolamentata, qualcosa da ge-
stire, ottimizzare e definire mediante formali dichiarazioni di missione”.
Egli ha ricordato in particolare l’Indian Arts and Crafts Act del 1990 (che
avrebbe richiamato una legge degli anni Trenta), il cui obiettivo sarebbe
stato quello di “garantire l’autenticità dell’arte dei nativi americani proi-
bendo la vendita di prodotti dichiarati falsamente realizzati da indiani
americani e dai nativi dell’Alaska”, ma avrebbe invece escluso dal mer-
cato dell’arte gli artisti non registrati, e avrebbe creato un conflitto fra la
libertà artistica e il potere di razionalizzazione del controllo burocratico.
Brown ha anche ricordato che i tentativi di regolamentare la cultura in-
tangibile (intesa sia come espressione artistica, sia nel senso dell’UNE-
SCO) sono i più vari: dalla Corea del Sud, che protegge la conservazione
del folklore nazionale, al Brasile che tentò senza successo di proteggere
con una legge le risorse culturali delle comunità indigene; alla legge pa-
namense che ritiene illegali le danze che evocano tutta o in parte la cultura
indigena; ai vari Stati africani subsahariani (Ghana, Nigeria, Congo, Mali,
Senegal) che hanno regolato la proprietà culturale delle produzioni arti-
stiche e musicali delle popolazioni native e hanno regolamentato il loro
uso. In un articolo del 2003 per ICOM News, misi in evidenza che un ca-
rattere fondamentale del patrimonio culturale immateriale (o intangibile)
è la sua vitalità, la capacità di mutare nel tempo che rende impossibile la
sua regolamentazione e la sua protezione in una data forma, pena la tra-
sformazione da immateriale a materiale. 
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Kathleen Fine-Dare (2020) ha fatto un breve excursus sui precedenti
del NAGPRA e sulla indispensabilità della legge, ma ne ha anche messo
in evidenza la difficoltà di applicazione per la complessità e gli alti costi
delle procedure di riconoscimento (perché per esempio i corpi dei nativi
americani raccolti dalle tombe, dai campi di battaglia o da altri luoghi
venivano registrati come “Indiani” e la tenuta dei registri era spesso par-
ziale, inaccurata, o non esisteva affatto); come ho riportato all’inizio del
capitolo, essa ha messo in guardia verso il pericolo sempre in agguato di
una deriva politica delle richieste relative alla proprietà e all’identità. Tut-
tavia il suo giudizio è positivo poiché i benefici della legge superano gli
svantaggi nonostante le contestazioni, lo scetticismo e le opposizioni, e
nonostante che il 68% dei resti umani dei nativi americani sia ancora
nelle mani dei musei.

Anche per i nativi hawaiani non è stato facile stabilire il diritto alla
propria identità culturale e al possesso del patrimonio ancestrale, dopo
la quasi totale estinzione della cultura originaria prodotta dalle vicende
che hanno coinvolto l’arcipelago negli ultimi duecento anni: evangeliz-
zazione; acquisto delle terre da parte di “coloni”, in maggior parte nor-
damericani; immigrazione di manodopera cinese, giapponese, portoricana
e coreana legata allo sfruttamento agricolo; protettorato statunitense sul
Regno delle Hawaii; avvento della Repubblica, e infine adesione agli
Stati Uniti nel 1898, nonostante l’opposizione delle popolazioni native.
A questo che è stato definito un genocidio culturale hanno contribuito,
soprattutto nella seconda metà del Novecento, la cementificazione del
territorio che ha aggredito il patrimonio naturale, ha modificato il pae-
saggio, si è sovrapposta ai siti tradizionali legati al culto e alle credenze
mitologiche, e ha rischiato di cancellare le tracce del passato precoloniale.
Per far fronte a questo stato di cose nei primi anni Settanta nacque il mo-
vimento noto come Rinascimento hawaiano, che si espresse nel desiderio
di risvegliare l’identità culturale hawaiana e di tutelare e conservare
quanto rimaneva dell’antico patrimonio materiale e immateriale delle
isole. Primo artefice di questo risveglio fu il reverendo Abraham Akaka,
leader della Chiesa hawaiana, che all’inizio del 1970 lanciò un pro-
gramma per la conservazione e lo sviluppo delle attività culturali e reli-
giose, dello Spirito di Alhoa23, della lingua, della letteratura, della musica,
delle danze, delle arti e dei siti tradizionali. L’attenzione degli hawaiani
verso la conservazione dei miti ancestrali come affermazione dell’identità
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culturale è evidente nell’episodio relativo a una delle maggiori scoperte
archeologiche dell’arcipelago (riportato da Spriggs 1994, pag. 128). Al-
l’inizio degli anni Ottanta in una cavità lavica nell’isola di Hawaii fu rin-
venuta una sepoltura che gli archeologi considerarono uno dei principali
ritrovamenti archeologici dell’arcipelago: “il sito comprendeva una
grande formazione rocciosa molto somigliante a una vagina, associata
con un probabile Heiau e fu interpretato dagli archeologi come il luogo
di origine della leggenda di Kapokohelele (Kapo della vagina volante).
Kapo salvò sua sorella Pele, dea del vulcano, dal venir rapita per mano
del dio-maiale Kamapua’aby staccandosi la vagina che volò via allet-
tando l’assalitore a seguirla”. Contrariamente a quanto si aspettavano
gli archeologi, il ritrovamento non fu salutato come un notevole avveni-
mento scientifico, ma fu invece aspramente contestato dai nativi che lo
considerarono la dissacrazione di un importante sito religioso e una vol-
gare versione della leggenda di Kapo. 

Uno dei punti di forza del Rinascimento hawaiano consistette nella
richiesta che fossero protetti ed eventualmente ricostruiti gli Heiau, an-
tichi templi precristiani associati alla presenza degli spiriti, che i gruppi
attivisti consideravano simboli dell’identità hawaiana. In occasione
della riedificazione dell’Heiau Hale o Keawe a Honaunau, fu dichiarato
che ricostruire gli Heiau rappresenta per gli hawaiani “un ancoraggio
al loro patrimonio, una connessione visiva con la civiltà da cui pro-
vengono e un incitamento a tutti i popoli per capire e apprezzare la cul-
tura tradizionale hawaiana anteriore alle modificazioni subite
dall’invasiva cultura occidentale” (citato da Spriggs 1994, pag. 122).
A queste richiese, le organizzazioni dei nativi hawaiani, quali l’Hui Ala-
loa, associarono forme di lotta attiva contro l’edificazione selvaggia e
a tutela di siti tradizionali, come l’occupazione della valle Kalama a
Oahu, le marce per riappropriarsi dell’accesso alle spiagge, e la lunga
campagna, iniziata nel 1976 e conclusa favorevolmente solo nel 1990,
per sottrarre l’isola di Kaho’olawe alla marina militare che la usava
come poligono di tiro.

Negli anni Novanta le norme del NAGPRA indussero alcuni grandi
musei non nazionali, quali l’American Museum of Natural History di New
York e il Field Museum di Chicago, a restituire alle varie isole dell’arcipe-
lago delle Hawaii molti oggetti funerari (moepū) e resti umani degli antenati
(kūpuna) conservati nelle loro collezioni.
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Canada 
In un ottimo articolo del 2010 Lynn Maranda, già curatrice del museo di

Vancouver, ha delineato i problemi e i successi del processo di restituzione
alle First Nations, e gli interrogativi che i musei canadesi si sono posti nel
venire incontro alle loro richieste, primo fra tutti il destino che attende gli og-
getti restituiti: deterioramento, distruzione o vendita da parte dei nuovi pro-
prietari? Tutte cose che fanno raccapricciare gli staff dei musei, per i quali la
conservazione è stata sempre un’azione fondatrice dell’istituzione museale,
ma che non hanno fermato il processo che ha condotto alla restituzione (o
rimpatrio) dei resti umani e degli oggetti sacri, e alla community curation dei
manufatti, vale a dire alla collaborazione tra il museo e i rappresentanti delle
First Nations nell’identificazione degli oggetti e nel processo di comunica-
zione del museo. Un caso esemplare di collaborazione fra lo staff del museo
e i rappresentanti delle First Nations è quello realizzato al Museo di Antro-
pologia dell’Università della British Columbia a Vancouver (Figura 3). 

Figura 3 ■  Questa sala del Museo di Antropologia dell’Università della British Co-
lumbia (MOA) a Vancouver mostra l’organizzazione del museo in forma di deposito
visitabile e denota la sua vocazione documentale e scientifica. Le collezioni del
museo, il cui nucleo principale è formato da una vasta documentazione della cultura
materiale delle First Nations canadesi, comprendono anche testimonianze materiali
di Asia, Africa, Sud Pacifico ed Europa.
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La restituzione è un atto tangibile di riconoscimento dello status di na-
zione alle comunità indigene (all’interno dello Stato nazionale), dei loro
diritti politici, delle loro identità culturali, e del diritto a preservare la proprie
tradizioni, usanze e lingua.

In Canada, “sulla costa nordoccidentale, come altrove, le economie e
le istituzioni del moderno Stato nazionale hanno sistematicamente sfruttato,
represso ed emarginato le culture tradizionali dei popoli nativi” (Clifford
1997 (2008)). Un fatto importante di questa repressione fu il divieto impo-
sto ai nativi dal governo canadese di praticare il potlatch (con il Potlatch
Ban del 1885), una pratica cerimoniale rituale complessa che prevede lo
scambio competitivo di doni, la distruzione di beni di valore e di raffigu-
razioni simboliche, musica, danze; e ha il fine il definire le gerarchie di po-
tere attraverso lo scambio, di riaffermare le relazioni, sia all’interno della
famiglia o del gruppo sociale, sia all’esterno della comunità, e di stabilire
rapporti con il sovrannaturale. Pur senza approfondire questo argomento,
appare chiaro che il divieto si fondò sulla consapevolezza del governo del
valore politico e “nazionalista” del potlatch, e quindi sulla volontà di mi-
nare le radici culturali delle comunità native, per bloccare le richieste di
autonomia, cosa consueta in quegli anni. Poiché, come fece osservare l’an-
tropologo Marcel Mauss nel 1925, lo scambio di doni è una pratica essen-
ziale per costruire alleanze fra gruppi e solidarietà sociale, si comprende la
persistenza del divieto fino a tempi recenti e la costante confisca degli og-
getti tradizionali legati a questa pratica, che finirono nei musei24. Perciò
non deve meravigliare se la pratica del potlatch continuò a sopravvivere di
nascosto, e se nel 1921 un potlatch illegale tenutosi a Village Island portò
all’arresto dei partecipanti e alla confisca degli oggetti che finirono in alcuni
musei canadesi e nel Museum of the American Indian di New York. “Le
punizioni e la perdita degli oggetti cerimoniali – ha scritto Clifford nel ri-
cordare l’avvenimento (2008, pag. 152) – inflissero un durissimo colpo
alla comunità tradizionale; gli scambi su grande scala scomparvero, men-
tre la vita cerimoniale e i legami sociali furono mantenuti con difficoltà di
fronte al cambiamento socioeconomico e all’ostilità del governo, dei mis-
sionari e delle scuole governative”. Negli anni Cinquanta, l’abolizione del
divieto da parte del governo canadese fu accompagnata dalla richiesta di
restituzione degli oggetti sequestrati: questi ultimi però non furono restituiti
alle famiglie che avevano tutto il diritto di possederli, ma si pretese che le
comunità istituissero musei per raccoglierli. 
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Un’importante occasione per portare all’attenzione dell’opinione pub-
blica i problemi relativi all’autodeterminazione e alla rivendicazione sui
territori e sulle proprietà delle First Nations canadesi fu offerta dalle Olim-
piadi invernali di Calgary del 1988, che la comunità indigena del Lago Lu-
bicon annunciò di voler boicottare. Già nel 1983 era stata programmata dal
Glenbow Museum di Calgary l’esposizione “The Spirit Sings: Artistic Tra-
ditions of Canada’s First Peoples”, che doveva aprirsi in occasione dei gio-
chi olimpici e che era sponsorizzata della Shell Oil Canada, che aveva
interesse ad aprire una campagna di ricerca petrolifera nelle terre rivendi-
cate dalla comunità nativa del Lago Lubicon. Ciò indusse a focalizzare
tutte le azioni di boicottaggio sull’esposizione del Glenbow Museum, at-
traverso una vasta campagna di sensibilizzazione di organismi nazionali e
internazionali, cui aderirono diverse associazioni indigene fra cui The Na-
tional Congress of American Indians in rappresentanza di 122 nazioni in-
diane, The World Council of Indigenous Peoples, The Canadian Ethnology
Society, The Assembly of First Nations. Il boicottaggio, che godette di un
forte sostegno dell’ICOM, non fermò la mostra che ebbe luogo regolar-
mente25. Il clamore suscitato aprì la porta a trattative fra il governo cana-
dese, i musei e le First Nations. Nello stesso anno dell’apertura della mostra
si tenne a Ottawa la conferenza “Preserving Our Heritage: A Working Con-
ference Between Museums and First Peoples”, che incaricò una task force
di approfondire tre punti: il coinvolgimento dei popoli indigeni nella cura
e nell’interpretazione del loro patrimonio, l’accessibilità alle collezioni dei
musei, la restituzione dei resti umani e degli oggetti di culto. Nel 1992 i la-
vori della task force confluirono nell’Assemblea congiunta delle First Na-
tions e della Canadian Museum Association (Turning the Page: Forging
New Partnerships Between Museums and First Peoples), che stabilì sette
principi: (1) la competenza delle comunità indigene a esprimersi; (2) l’ap-
prezzamento dei rispettivi sistemi di conoscenza; (3) il riconoscimento
dell’interesse reciproco sul patrimonio delle First Nations; (4) la gestione
e la responsabilità comuni sulle risorse patrimoniali; (5) una partnership
ugualitaria nei progetti museali, quali le esposizioni; (6) la comunanza di
interessi nella ricerca, documentazione, presentazione, promozione ed edu-
cazione del pubblico al patrimonio indigeno; (7) il coinvolgimento delle
First Nations nello sviluppo dei programmi e delle risorse. “Per assicurare
un’adeguata interpretazione e rappresentazione del patrimonio, delle storie
e delle culture aborigene − recita il documento dell’Assemblea −, i musei
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dovrebbero provvedere affinché vi sia una partecipazione del popolo Abo-
rigeno con loro membri nelle strutture di gestione e negli organi direttivi”.
In sostanza il documento raccomandava la restituzione degli oggetti sacri
e cerimoniali, la replica dei materiali che sarebbero rimasti nei musei o che
non potevano essere rimpatriati, e la condivisione nella gestione del patri-
monio culturale (Maranda 2010). Tutte condizioni che furono accettate da
molti musei canadesi con collezioni aborigene, sebbene il documento della
task force non avesse valore legale. Fra tali musei, il Musée Canadien des
Civilisations con la costruzione della Grand Hall e della Sala dei First Peo-
ples nei primi anni Duemila, e il Glenbow Museum, che da istituzione della
società dominante che realizzava i programmi espositivi e di interpretazione
da un unico punto di vista, esponeva i manufatti come oggetti d’arte, senza
o con poche spiegazioni sui loro contesti etnografici o storici, si trasformò
in luogo di elaborazione comune, aperto alle restituzioni alle comunità na-
tive. Le richieste di restituzione proposte dal museo al governo dell’Alberta
diedero forma nel 2000 al First Nations Sacred Cerimonial Repatriation
Act che aprì la porta a una serie di restituzioni di manufatti sacri, non solo
dal Royal Alberta Museum, ma anche da musei non canadesi quali il Pea-
body Museum, il Denver Art Museum, la Smithsonian e il Marischal Mu-
seum di Aberdeen.

Australia
In Australia il processo di riconoscimento dei diritti delle comunità abo-

rigene non è stato lineare e ha risentito dei contraccolpi della politica na-
zionale. Nella Federazione ogni Stato ha un suo museo nazionale che
raccoglie ed espone le testimonianze della cultura materiale e, negli ultimi
anni, l’arte delle popolazioni aborigene, accanto alla storia naturale del ter-
ritorio e alle memorie della popolazione bianca. Alcuni di questi musei na-
zionali hanno origini coloniali, come l’Australian Museum di Sydney
(Nuovo Galles del Sud), fondato nel 1827 dal segretario di Stato per le co-
lonie con l’intento di conservare le ultime memorie del popolo aborigeno,
dipinto come primitivo, barbaro, aggressivo figlio della natura, e destinato
a estinguersi. A Melbourne (Victoria) un primo tentativo di museo prese
forma nel 1854 con un’esposizione negli uffici governativi; nel 1858 questa
esposizione diede origine al National Museum of Victoria che oggi com-
prende un gruppo di musei, fra cui l’edificio monumentale costruito per
l’International Exhibition del 1880-1881, che nel 1888 ospitò la Centennial
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International Exhibition che celebrava il centenario dell’occupazione eu-
ropea dell’Australia. Nel 1891 fu fondato a Perth (Western Australia) il
Western Australian Museum. Questi musei, assieme a quelli delle altre ca-
pitali degli Stati federati (Adelaide, Brisbane e Darwin), nati e cresciuti
come mausolei per una cultura indigena marginalizzata, oggi hanno preso
consapevolezza della necessità di divenire un ponte fra colonizzatori e co-
lonizzati, hanno cambiato la loro impostazione coloniale ed espongono la
cultura materiale delle popolazioni aborigene assieme all’arte tradizionale
e alla nuova arte aborigena.

Tuttavia la strada verso la riconciliazione fra colonizzatori e colonizzati
è stata lunga, lenta e non è conclusa del tutto. Le prime rivendicazioni degli
aborigeni australiani nei confronti della società bianca dominante presero
forma fra il 1960 e il 1970, con il fiorire di movimenti per i diritti civili: gli
aborigeni rivendicavano i diritti sulle loro terre, chiedevano giusti salari
per quanti lavoravano negli allevamenti di bestiame e la fine della segre-
gazione nelle città del Nuovo Galles del Sud. Contemporaneamente la cul-
tura aborigena e lo stato di sottomissione in cui versavano gli aborigeni
divenne un argomento importante della vita culturale australiana. Tutto ciò
costrinse il governo federale a varare una serie di norme contro la discri-
minazione e a destinare risorse finanziarie per “superare i problemi di due
secoli di colonizzazione” (Morphy 2006, pag. 470). Nel 1984 fu emanato
l’Aborigenal and Torres Strait Islander Heritage Protection Act che per-
metteva al governo federale di intervenire nella protezione di siti e di og-
getti aborigeni su tutto il territorio australiano. Vrdoljak (pag. 247) riporta
che in occasione della lettura del progetto di legge il ministro degli affari
aborigeni ammise che “l’insediamento europeo in Australia si era risolto
in saccheggio, tentato genocidio, e distruzione sistematica e non sistema-
tica della cultura degli indigeni australiani”. La legge prevedeva sovranità
e autonomia delle comunità aborigene molto limitate, ma riconosceva il
loro patrimonio come patrimonio nazionale. L’effetto di queste riforme fu
tuttavia minimo e fu necessario attendere gli anni Novanta perché iniziasse
una vera azione di riconciliazione che permettesse “agli australiani indi-
geni e non indigeni, pur consci delle loro differenze e di una storia di in-
giustizia e d’indifferenza, di lavorare insieme nel processo di costruzione
nazionale”. Nel 1991 il parlamento australiano votò la legge che creò il
Council for Aborigenal Reconciliation, il cui obiettivo era quello di mi-
gliorare le relazioni tra indigeni e non indigeni, attraverso una maggiore



pagina 951 Capitolo 7 [Aggiornato 3 gennaio 2021]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

comprensione delle culture indigene, della storia dei soprusi del passato e
delle diseguaglianze del presente, per giungere a una riconciliazione per
l’anniversario della Federazione del 2001. Nel 1992, in quella che fu la
Mabo Decision (la sentenza per la causa intentata da Eddie Koiki Mabo e
altri aborigeni al Queensland per il possesso delle Murray Island) la Su-
prema Corte rifiutò che l’Australia fosse dichiarata terra nullius al mo-
mento dell’insediamento europeo. L’anno dopo il parlamento votò il Native
Title Act con cui fu organizzato un sistema nazionale per il riconoscimento
e la protezione dei nativi, e per la loro coesistenza con il sistema di orga-
nizzazione delle terre nazionali. Nel 1993 l’Australian Museum Association
aprì la via al processo di riconoscimento da parte dei musei, che anni dopo
avrebbe preso forma concreta nelle linee guida dell’Associazione (Previous
Possessions, New Obligations: Policies for Museums in Australia and Abo-
rigenal and Torres Strait Islanders) che stabilirono i rapporti fra i musei e
le comunità indigene. I musei che fino allora erano stati collezionisti e cu-
stodi degli oggetti delle culture aborigene, interpretate e comunicate in
un’ottica della cultura dominante, divennero da quel momento gli artefici
di azioni tese a promuovere l’autonomia culturale e la rinascita dei popoli
indigeni (Griffin 1996).

Nel 1997 una commissione per i diritti umani e le pari opportunità rese
pubblico il rapporto Bringing them Home, che rivelò la dimensione terri-
ficante delle precedenti politiche australiane di sottrazione di bambini in-
digeni ai loro genitori, conosciuti come le generazioni rubate (Lost
Generations). Le raccomandazioni del rapporto includevano che il governo
australiano si scusasse con gli indigeni e in particolare con le generazioni
rubate, ma il primo ministro Howard, andato al potere quello stesso anno,
definì “imperfezioni della storia” gli illeciti commessi dai coloni. Questa
fu la premessa dell’incontro di personalità indigene e non indigene a Syd-
ney, nota come Coroboree 2000, che presentò al governo due documenti
(Australian Declaration Towards Reconciliation e Roadmap for Reconci-
liation). Anche in quella occasione il primo ministro non volle chiedere
scusa per gli errori del passato, come i partecipanti chiedevano, poiché non
ne riteneva responsabile la generazione attuale, e si limitò a esprimere un
generico “rimpianto”. Il risultato fu che il pubblico si allontanò dall’aula
gridando “chiedi solo scusa”. A questo seguì il grande raduno di 250.000
persone, indigeni e non indigeni, noto come Bridge Walk for Reconciliation
sul Sydney Harbour Bridge. “La gente marciava portando striscioni e fiori
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e indossando spille e adesivi. Gli spiriti erano alti nonostante il vento ge-
lido. Le bandiere australiane e aborigene sventolarono fianco a fianco
nella parte superiore dell’arco del ponte. Quando un aereo scrisse ‘mi di-
spiace’ nel cielo limpido sopra il porto, i manifestanti applaudirono. Il
Bridge Walk sembrò dimostrare che il Primo Ministro non era al passo
con l’opinione pubblica […]. John Howard non prese parte alla manife-
stazione, inviò al suo posto il ministro degli Affari Aborigeni, John Herron,
e il ministro che assisteva il Primo Ministro per la riconciliazione, Phillip
Ruddock”. Una settimana dopo 60.000 persone sfilarono sul William Jolly
Bridge a Brisbane e nello stesso anno grandi marce si svolsero a Perth e a
Melbourne dove sfilarono 300.000 persone.

L’ostinazione del primo ministro Howard, che non volle chiedere scusa
per le ingiustizie del passato e rese inconsistente la legislazione sui diritti
degli aborigeni, interruppe fino ai primi anni Duemila il processo di ricon-
ciliazione. La politica “segregazionista” del governo Howard impedì che
l’Australia aderisse alla Dichiarazione dei Diritti dei Popoli Indigeni del-
l’ONU e causò uno stop al processo di riconciliazione, che si concretizzò
nella riduzione dei fondi e delle competenze delle organizzazioni per l’au-
tonomia amministrativa degli aborigeni, nell’opposizione a un negoziato
per il diritto degli aborigeni all’autodeterminazione e, nel 1998, nella mo-
difica della legge sui diritti territoriali (Native Title Amendement Act), che
abolì il diritto degli aborigeni sui loro territori tradizionali. In occasione
delle Olimpiadi del 2000 il governo Howard vietò l’ingresso nel paese ai
rappresentanti del Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione delle
discriminazioni razziali (CERD). Il risultato fu che le Nazioni Unite misero
sotto osservazione l’Australia, incitando il governo a effettuare con urgenza
riforme contro la segregazione razziale.

Solo dopo l’arrivo al potere del premier laburista Kevin Rudd (il 3 di-
cembre 2007, quindi dopo il voto sulla Dichiarazione dell’ONU) il governo
federale australiano prese una nuova strada. Nel 2008 lo stesso Kevin Rudd
nell’aula del parlamento di Canberra chiese scusa a nome della nazione per
le persecuzioni perpetrate nei confronti degli aborigeni nel corso degli anni,
rifiutando però ogni forma di risarcimento.

In un articolo dedicato all’istituzione del National Museum of Australia
di Canberra, Howard Morphy (2006, pag. 479 e seguenti) ha ricostruito
nelle grandi linee il ruolo del museo nel processo di riconciliazione, da
quando, negli anni Sessanta, si affacciarono sull’arena politica di tutta la
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Federazione il problema degli aborigeni e della loro cultura, e la lunga sto-
ria di segregazione. Egli ricorda che già nel 1965 si ventilava l’idea di
creare un museo nazionale federale a Canberra, e che l’antropologo Wil-
liam Edward Hanley Stanner aveva formulato le linee guida per una “Gal-
lery for Southern Man for Canberra” che avrebbe dovuto raccontare la
storia della scoperta, del dominio e dell’arricchimento del continente da
parte degli aborigeni, seminando così l’idea di un museo nazionale nel
quale un settore espositivo avrebbe dovuto celebrare la cultura tradizionale
degli aborigeni australiani. L’idea di questo settore ritornò nel progetto per
un museo nazionale promosso dal governo laburista eletto nel 1972, nella
cui agenda politica ampio spazio era dedicato al problema dei diritti e del-
l’eredità culturale degli aborigeni. Il museo tuttavia non si realizzò in questa
forma per l’insediamento del governo Howard che ridusse il museo nazio-
nale a un’istituzione di piccole dimensioni che trattava tre temi principali
(terra, popolo e nazione), mentre una parte separata del museo fu riservata
a un settore dedicato ai Primi Australiani. 

Morphy ha messo in evidenza che nel museo di Canberra l’inserimento
degli aborigeni nella narrazione nazionale non fu né semplice né scevro di
contrasti. Le differenze culturali fra le comunità indigene e le diverse storie
coloniali hanno però trovato una sintesi nella First Australians Gallery ove,
contrariamente a quanto avviene in altri musei australiani, viene data più
enfasi alla vita contemporanea delle comunità indigene, alla storia e alla
politica, che alla cultura. Durante il periodo di gestazione del museo, scrive
Morphy, “gli aborigeni sono passati dal passato al presente, dall’assimi-
lazione all’autodeterminazione, dall’invisibilità a un considerevole rilievo
pubblico”. Nello stesso tempo anche l’azione generale dei musei è profon-
damente cambiata, verso una collaborazione e un sempre maggiore coin-
volgimento degli aborigeni nella presentazione delle loro culture. Questa
collaborazione ha preso forme diverse: “il coinvolgimento nella progetta-
zione ha influenzato il modo in cui le culture sono rappresentate, una par-
tecipazione attiva alla cura delle collezioni ha reso [gli aborigeni] capaci
di riconquistare il controllo dei propri oggetti, e l’assunzione di posizioni
nel management dei musei li ha messi in grado di conquistare una quota
di partecipazione”; tuttavia “le forme di coinvolgimento variano notevol-
mente in accordo con la storia coloniale dello Stato e con il grado di ac-
crescimento di potere che ciascuno Stato ha accordato alle proprie
popolazioni indigene” (Morphy, pag. 473-474). 
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Deyan Sudjic, direttore del Design Museum di Londra, sembra entusia-
sta del museo di Canberra (2012), sebbene non nasconda che l’edificio sia
una citazione non troppo dissimulata del Museo Ebraico di Berlino di Daniel
Libeskind, con accenni a Le Corbusier (villa Savoye a Poissy), all’Opera
House di Sydney, ad Aldo Rossi e alla Saatsgalerie di Stoccarda di James
Stirling. Del museo apprezza il grado di raffinatezza raggiunto dallo studio
Ashton, Raggatt e McDougall, che hanno coniugato l’identità nazionale
dell’Australia moderna con la storia brutale patita dagli aborigeni per riaf-
fermare, afferma Sudjic, la superiorità morale dell’Australia bianca “proprio
mostrandosi così raffinatamente critica nei confronti della propria storia”. 

In linea generale, in questi ultimi anni i musei australiani hanno assunto
un atteggiamento positivo nei confronti delle richieste di restituzione (Grif-
fiths 1996), soprattutto dei resti umani, anche se non sono mancati momenti
di contrasto collegati al desiderio degli aborigeni di seppellire le spoglie
umane restituite loro. Un caso emblematico della conflittualità creata da
richieste di restituzione fu il “rimpatrio” dei resti umani di Kow Swamp
(numerosi individui datati fra i 19.000 e i 22.000 anni fa) alla comunità
aborigena Echuca che ne decise il riseppellimento nel 2007. In quella oc-
casione i musei australiani e non australiani che ne decisero il rimpatrio fu-
rono criticati per non avere considerato il valore scientifico dei reperti
(nonostante l’esecuzione dei loro calchi), e di non aver pensato che il loro
seppellimento da parte degli aborigeni avrebbe impedito qualsiasi ricerca
futura. Come scrive Howard Cramer (1994, pag. 135), per gli aborigeni le
ossa degli antenati non sono culturalmente inerti, ma sono un veicolo po-
tente di connessione con il passato, poiché sono ossa che rappresentano
tutti gli antenati vissuti in un passato felice prima dell’invasione e del con-
tatto con i bianchi; sono come manufatti che nel corso del tempo vengono
ricaricati di nuovi significati simbolici e di nuove relazioni. 

Che si tratti di restituire alle comunità aborigene resti umani e oggetti
sacri, il processo di riconoscimento dei diritti dei richiedenti mette in azione
pratiche burocratiche complesse che hanno spesso aumentato invece di eli-
minare il potere discriminatorio dello Stato australiano (Tamisari 2020). 

Nuova Zelanda
In Nuova Zelanda i rapporti fra i colonizzatori inglesi e la Confedera-

zione delle tribù maori furono regolati dal Trattato di Waitangi del 1840,
con cui i Maori cedevano alla Corona inglese “tutti i diritti e i poteri di so-
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vranità esercitati o spettanti rispettivamente a detta Confederazione o ai
suoi singoli Capi, o che si presume essi esercitino o siano loro spettanti sui
rispettivi territori in quanto loro esclusivi sovrani” (art. 1) e anche “l’esclu-
sivo diritto di prelazione su tali territori poiché i loro proprietari possono
essere indotti ad alienare ai prezzi concordati tra i rispettivi proprietari e
le persone incaricate da Sua Maestà di trattare con loro in tal senso” (art.
2). Per contro la Corona garantiva ai Maori “il possesso dei loro territori e
possedimenti, foreste, diritti di pesca e altre proprietà che a titolo collettivo
o individuale possiedono, e questo fintanto che vogliono o desiderano man-
tenere tali diritti in loro possesso”, ed estendeva ai Maori la sua protezione
e “tutti i diritti e privilegi di sudditi britannici” (art. 3). Nell’articolo due
del testo maori venivano riconosciute la tikanga e la taonga maori “[...] te
tino rangatiratanga [...] o ratou taonga katoa”, termine quest’ultimo che
letteralmente significa “tesoro” o “cosa preziosa”, che nel 1986 il Waitangi
Tribunal ha tradotto come “all their valued customs and possessions”, ma
che si estende anche a comprendere tutta una serie di elementi tangibili e
intangibili funzionali al riconoscimento dell’identità maori. La parola ti-
kanga, che letteralmente si traduce “il modo maori di fare le cose”, ha un
ampio spettro di significati che comprende la cultura, il modo di vita e le
consuetudini maori, che può essere sintetizzato nella frase “essere maori”.

Il Trattato di Waitangi non fu sempre rispettato alla lettera dai coloniz-
zatori, soprattutto a causa della crescita della popolazione bianca che portò
a inevitabili conflitti con le popolazioni native, senza tuttavia che i Maori
subissero la sorte degli aborigeni australiani. La riconciliazione prese forma
con il Treaty of Waitangi Act del 1975 che istituì il Tribunale di Waitangi
“incaricato di formulare raccomandazioni sulle richieste avanzate dai
Maori in relazione alle azioni o omissioni della Corona, che ledano le pro-
messe fatte nel Trattato di Waitangi”. Fra gli interventi significativi del tri-
bunale vi è stato il riconoscimento dei diritti dei Maori su taonga e tikanga;
un diritto che è stato riconosciuto anche dal Resource Management Act del
1991, che invita a “riconoscere e a provvedere alle relazioni dei Maori e
delle loro culture e tradizioni con le loro terre ancestrali, con l’acqua, i
siti, wahi tapu e altre taonga” (Joseph 2002). Nel 1976 la riconciliazione
subì però un brutto colpo, quando il governo annunciò un piano di edifica-
zione in località Bastion Point ad Auckland, una delle ultime terre ancestrali
rimaste, appartenente alla tribù Nagati Whatua con il nome di Takaparawha.
L’annuncio generò un forte movimento di protesta; la località fu presidiata
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per 506 giorni, fino a quando non fu sgombrata dalla polizia che eseguì
oltre 200 arresti. Tuttavia nel 1985 il governo restituì con tante scuse le
terre ai Nagati Whatua. 

Come avvenuto in Canada con la mostra “The Spirit of the Sings”,
anche in Nuova Zelanda una svolta nei rapporti fra Maori e musei avvenne
a seguito di un’esposizione temporanea. In questo caso tuttavia le comunità
native furono coinvolte nella preparazione e nella realizzazione dell’espo-
sizione “Te Maori”, attraverso la creazione di un sottocomitato organizza-
tivo interamente maori che funse da tramite con le diverse comunità native,
organizzò le cerimonie di apertura e interpretò il patrimonio maori da un
punto di vista più “etnografico” che “artistico”, come fino allora era stata
la prassi nei musei neozelandesi. La mostra, inizialmente destinata agli Stati
Uniti, ove fu esposta al Metropolitan Museum (Mead 1985), a Saint Louis,
a San Francisco e a Chicago fra il 1984 e il 1986, fu poi esposta in quattro
città neozelandesi per tutto il 1987, ebbe un fortissimo impatto sul pubblico
– oltre 900.000 presenze – e modificò radicalmente il modo di presentare
il patrimonio maori nei musei. L’importanza che la mostra ebbe per i Maori
fu sintetizzata con queste parole: “Noi [i Maori] dopo ‘Te Maori’ stiamo
più in alto, parliamo con maggior sicurezza e dignità, abbiamo più spe-
ranza nel futuro, siamo consci di essere maori e ci sentiamo meno minac-
ciati dagli altri. Abbiamo di fronte a noi un magnifico patrimonio e un
bellissimo futuro. Questo è il messaggio di Te Maori” (Mead 1985). 

Oggi molti musei della Nuova Zelanda portano un doppio nome in-
glese e maori, fra cui il museo nazionale di Wellington (Museum of New
Zealand-Te Papa Tongarewa); numerosi musei inoltre contengono nel
nome la dicitura “Whare Taonga” e cioè “casa del tesoro”: Akaroa Mu-
seum-Te Whare Taonga, Rotorua Museum-Te Whare Taonga o Te Arawa,
Waikato Museum-Te Whare Taonga o Waikato, Russel Museum-Te
Whare Taonga o Kororareka26.

Anche in anni recenti i rapporti fra i colonizzatori bianchi e i Maori non
sono sempre stati perfetti. Nel 2003, per esempio, il governo decretò i li-
torali e i fondali marini costieri possesso della Corona e cioè del governo.
Per i Maori questa assunzione di proprietà era inaccettabile, in quanto con-
traria alla visione del mondo maori che narra che tutti gli elementi viventi
e non viventi discendono da Papatuanuku (la madre terra) e da Ranginui
(il padre cielo), e che gli esseri umani fanno parte di questo ordine naturale,
e sono i guardiani della sua integrità attraverso la pratica del kaitiakitanga



pagina 957 Capitolo 7 [Aggiornato 3 gennaio 2021]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

(un termine che significa allo stesso tempo protezione e conservazione e si
estende anche al patrimonio culturale e alla lingua) che obbliga il popolo
maori a proteggere le risorse delle proprie zone tribali, garantendo che il
loro utilizzo sia gestito in maniera giudiziosa e durevole. In questo caso,
nonostante le proteste maori, il governo neozelandese è stato irremovibile
e il decreto è divenuto operativo nel 2004.

Sudafrica 
Nella storia del dominio europeo in Sudafrica sono radicati tutti gli ste-

reotipi di una società colonialista e razzista, che basò la conquista sui si-
stemi europei di trasmissione del sapere e sulla supremazia sulle società
indigene, di cui distrusse la storia e le identità, tradizionalmente affidate
alla tradizione orale. Politica culturale e identitaria modellate sulla società
bianca e sulla tradizione degli afrikaner, negazione di visibilità alle culture
indigene tradizionali, controllo sulla rappresentazione del patrimonio cul-
turale, sull’interpretazione della storia, sui mezzi di trasmissione del sapere,
fra cui i monumenti, i siti e naturalmente i musei, furono gli strumenti su
cui la società dei coloni basò la sua supremazia e il controllo sulle mag-
gioranze indigene, ricordate solo in quanto relegate nel passato, e cristal-
lizzate nell’immaginario dei colonizzatori in una condizione di subalternità
e di schiavitù. I musei in particolare, creati dalla società bianca dominante
e modellati per narrare la storia della colonizzazione del Sudafrica e per
definire l’egemonia dei colonizzatori, furono parte integrante del sistema
coloniale e della politica di apartheid. Gli effetti di quest’ultima, sviluppata
dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono ben noti. Si deve comunque ri-
cordare che alla segregazione razziale, all’abolizione dei diritti e delle li-
bertà individuali, alla ghettizzazione, alla segregazione territoriale, ai
reinsediamenti forzati, alle atrocità, alle esecuzioni e alle carcerazioni cui
furono soggette le etnie di colore – negri, meticci, asiatici “coloured” –
vanno aggiunte la segregazione intellettuale, la cancellazione delle identità
culturali, la discriminazione razziale nelle arti e la negazione della libertà
di espressione artistica. In questo quadro, nell’era dell’apartheid i musei
sudafricani giocarono il ruolo di colonizzatori, appoggiando la politica se-
gregazionista con l’illustrazione della separazione razziale e con la classi-
ficazione gerarchica delle razze, idealmente identificata nel Bushman
diorama, icona del South African Museum fino al 2001, anno in cui fu
chiuso al pubblico27 (Figura 4). 



pagina 958 Capitolo 7 [Aggiornato 3 gennaio 2021]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

Del Bushman diorama ho già fatto cenno nei capitoli 3 e 5. Tuttavia
credo valga la pena di ricordare la storia che ha condotto alla sua chiusura
e il significato simbolico che esso ha avuto negli anni dell’apartheid e nei
primi anni della democrazia.

Come recita una guida del 1969 della South African Museum Associa-
tion, il South African Museum di Città del Capo è un museo che, una volta
privato nel 1966 delle collezioni di vasi greci, oggetti e armi orientali, fran-
cobolli, monete, a favore del South African Cultural History Museum, si è

Figura 4 ■  Il Bushman diorama del South African Museum (ora Iziko South African
Museum) di Città del Capo, in una fotografia di Elizabeth Rankin (2013). Il diorama
è stato un’attrazione del museo dal 1960 al 2001; variamente valutato e, a partire
dagli anni Ottanta, criticato per l’impostazione coloniale. Le critiche e le discussioni
sulla sua permanenza nel museo aumentarono dopo il 1994, anno della salita al po-
tere dell’African National Congress. Nel 2001 fu tolto dall’esposizione al pubblico
per ragioni etiche, e infine nel 2011 si decise di smantellarlo. Il diorama rimane tut-
tavia nella memoria di una parte dei cittadini sudafricani che ricordano gli antichi
stili di vita tradizionali e considerano che la sua chiusura equivalga alla cancella-
zione di una parte del proprio patrimonio (Davison 2018).
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dedicato alla storia naturale, con collezioni di paleontologia, entomologia,
ornitologia e biologia marina ed etnografia28. Quest’ultima occupava un’in-
tera ala del museo e la si poteva considerare divisa in tre parti: 1) un settore
archeologico con materiali litici e dell’Età del ferro, 2) il Bushman diorama,
che evocava un accampamento di indigeni khoisan nel Kalahari (oggi
chiuso al pubblico), 3) il settore delle culture africane, ove erano esposti
calchi e modelli relativi ai diversi gruppi etnici, accompagnati da oggetti
significativi delle diverse culture, vasi di creta, tabacchiere, e pannelli che
raccontavano dell’importanza delle bevande, dell’abbigliamento o dei nar-
cotici. La galleria esponeva le fattezze anatomiche, sotto forma di calchi
in fibra di vetro, e la cultura materiale di Zulu, Swazi, Xhosa, cacciatori-
raccoglitori khoisan, danzatori del Kalahari centrale, Sotho meridionali,
Tswana, Lobedu, e la ricostruzione di un accampamento nama; tutti accu-
munati nello stereotipo unificato di abitanti della boscaglia, o boscimani,
dei quali, attraverso i calchi del corpo, le immagini e le fotografie, il pub-
blico poteva percepire le caratteristiche anatomiche, la statura, il colore
della pelle e la steatopigia, che tanto aveva incuriosito i francesi nella fa-
mosa “Venere Ottentotta” (si veda la figura 12 riportata più avanti). Le
esposizioni incarnavano la dominante visione razzista, poiché le figure
umane sembravano trattate come esemplari zoologici, al pari di una qual-
siasi farfalla o vegetale, come oggetti da collezione. Nel museo non vi erano
diorami che illustrassero la vita e le abitudini dell’uomo bianco, ha scritto
ironicamente Kenneth Hudson (1975, pag. 157). Ciò non avveniva solo
nei musei. Paul Lane (1996), dell’Università del Botswana, scrive che que-
sti stereotipi influirono anche su come l’arte rupestre africana (probabil-
mente di fattura san) era presentata al pubblico, relegata nel giardino
zoologico di Johannesburg, come scarabocchi infantili, oggi rivalutati nelle
sale del Museum Afrika. 

È difficile cambiare con rapidità le esposizioni permanenti di un museo.
Nel South African Museum l’adeguamento dell’esposizione etnografica ai
mutamenti politici fu lenta. Nel 1993, un anno dopo il referendum per la
democrazia, nel museo furono aggiunti pannelli (dilemma labels) che met-
tevano in evidenza le false interpretazioni e le omissioni dell’esposizione
etnografica che risaliva al 1975. Nel pannello introduttivo si leggeva:
“Guardando queste esposizioni si potrebbe pensare che tutti i sudafricani
neri vivessero in villaggi rurali, indossassero abiti tradizionali e usassero
solo utensili fatti a mano. Gli oggetti esposti in questa sala vanno dalla
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fine dell’Ottocento alla metà del ventesimo secolo”. Assieme a questi testi,
scrive Davison (1998), “una serie di immagini contrastanti furono sovrap-
poste alle vecchie vetrine per creare un contrasto visivo con la rappresen-
tazione storica della vita tradizionale. Immagini di uomini San nell’esercito
sudafricano furono sistemate sopra le vetrine contenenti oggetti della cul-
tura materiale dei cacciatori-raccoglitori, abiti di dirigenti donna africane
erano opposti all’abbigliamento tradizionale, le cerimonie religiose occi-
dentali erano giustapposte alle equivalenti africane. Le immagini contrarie
destabilizzavano deliberatamente la narrazione dell’esposizione”.

Leslie Witz ricorda che nella Giornata del patrimonio del 1997, rife-
rendosi proprio al South African Museum, il presidente Nelson Mandela
si rammaricò che le genti africane fossero ancora dipinte come esseri umani
inferiori, e che nei musei per loro fosse riservato un posto destinato alla
presentazione degli animali. Questa impostazione era il retaggio della po-
litica dell’apartheid, ben nota alle organizzazioni internazionali dei musei,
nel cui International Directory of Museums del 1975, a cura di Kenneth
Hudson e Ann Nicholls (MacMillan, London, pag. 385), si leggeva: “I
musei del Sudafrica sono musei del Sudafrica bianco. La maggioranza non
bianca non è rappresentata nella progettazione e nell’organizzazione dei
musei, ma per diverse ragioni nelle collezioni e nelle esposizioni etnogra-
fiche la porzione europea della popolazione non è considerata materiale
adatto all’etnografia [...]. La storia è sempre presentata dal punto di vista
dell’uomo bianco”. 

Nel 2006 (pag. 117) la Witz scrive che nel museo poco era mutato.
Come in passato, “i modelli o calchi e i manufatti sono usati per spiegare
i caratteri etnici delle culture, quali i rituali d’iniziazione, gli ornamenti,
la danza e la musica. Molte di queste esposizioni enfatizzano che ‘il popolo
dalla pelle scura’ – cui si fa riferimento in un pannello che è ora pratica-
mente nascosto – vive in aree rurali, collocato in uno spazio senza tempo
come ‘tribù’ o ‘gruppi’. Presa nel suo complesso la galleria crea l’impres-
sione di modi di vita tradizionali situati in un presente etnografico che non
dà importanza a un dato contesto storico o alle dinamiche di cambia-
mento” (Witz, pag. 117)29.

Se era difficile che con la fine dell’apartheid e l’avvento del moderno
Sudafrica a suffragio universale l’esposizione permanente dei musei (in
particolare quella della Galleria delle culture africane nel South African
Museum) mutasse velocemente, cambiamenti rivoluzionari ebbero luogo
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nelle esposizioni temporanee. Una di queste fece molto discutere (Lane
1996). Nel 1996 la South African National Gallery30 inaugurò la mostra
“Miscast: Negotiating Khoisan History and Material Culture”31, destinata
a segnare una svolta nell’interpretazione etnografica dei non bianchi suda-
fricani e il destino del Bushman diorama del vicino South African Museum.
La Davison (1998, pag. 158) ha scritto che “il concetto di ‘Miscast’ era in
linea con la missione generale della galleria di rimediare alle disugua-
glianze del passato. L’obiettivo del progetto fu quello di mettere in chiaro
la pratiche coloniali che avevano veicolato la percezione delle persone
classificate come Boscimani e Ottentotti, e le avevano modellate come og-
getti di studio scientifico. Usando artifici estetici e testi, la mostra mise a
nudo il rapporto ineguale tra l’osservatore e chi veniva osservato. Imma-
gini strazianti e prodotti della sofferenza umana, dell’umiliazione e della
trasformazione in oggetti formavano l’essenza visiva dell’installazione,
mentre testi trascritti della letteratura orale San, oggetti finemente lavorati,
e petroglifi evocavano il senso di un’eredità perduta”. 

“Miscast” metteva a nudo le atrocità perpetrate contro i Khoisan (im-
magini di teste mozzate, corpi torturati, calchi di corpi) e faceva riferimento
al Bushman diorama esposto poco distante nel South African Museum. In-
fatti, assieme ad abbigliamenti, manufatti, strumenti musicali, immagini
dei popoli khoisan e attrezzature dell’antropologia fisica usate per misurare
e classificare gli indigeni in categorie razziali cristallizzate nel tempo, la
mostra esponeva anche delle copie in resina non dipinta dei calchi eseguiti
su contadini e prigionieri serviti per realizzare le figure umane esposte nel
Bushman diorama. Soprattutto l’accenno esplicito della mostra a quest’ul-
timo accese un dibattito che vide muoversi molti attori, e diede forma a
numerose pubblicazioni. Il fine della mostra di “costruire un ponte meta-
forico fra il South African Museum e la National Gallery per contestare il
sistema classificatorio e abbandonare i concetti di tradizioni essenzializzate
e senza tempo che pervadevano le esposizioni del settore etnologico del
South African Museum” (Witz, pag. 119) era infatti in netto contrasto con
il significato del Bushman diorama, realizzato negli anni Cinquanta e
aperto al pubblico dal 1961. Questo, grazie a calchi eseguiti nel 1912 per
“conservare le caratteristiche fisiche di una razza quasi estinta”, stereotipi
di una razza khoisan ambientati in un accampamento di raccoglitori-cac-
ciatori nel Kalahari, evocava una realtà idealizzata, fossilizzata nel tempo
e ben lontana dall’attualità della popolazione non bianca del Sudafrica. La



pagina 962 Capitolo 7 [Aggiornato 3 gennaio 2021]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

costruzione del diorama delineava una separazione dello spazio fra l’espo-
sizione e il visitatore, cosicché quest’ultimo percepiva se stesso in opposi-
zione diretta con una realtà khoisan aliena e primitiva; il diorama gratificava
i visitatori bianchi (per i quali era stato costruito), e con il realismo delle
riproduzioni dava credibilità allo stereotipo delle differenze fisiche dei
Khoisan che aiutava a dar forma alla consapevolezza sociale e alla gerar-
chia razziale. Esso perpetuava l’immagine dei Khoisan come una razza
unica e nello stesso tempo integrata nell’ambiente naturale del deserto (Da-
vison 2005, pag. 185). In un attimo la mostra “Miscast” aveva reso il
Bushman diorama simbolo tangibile della superiorità della cultura bianca
sul mondo fisico e intellettuale dei neri che aveva dato legittimità al si-
stema dell’apartheid; perciò fu inevitabile che nel 2001, con qualche anno
di ritardo e non senza un dibattito che mise a nudo pareri diversi, il diret-
tore esecutivo dei musei di Città del Capo decidesse l’archiviazione del
diorama in quanto “offensivo del popolo nero”.

Già dalla fine dagli anni Ottanta del secolo scorso aveva iniziato a emer-
gere una nuova cultura di opposizione al dominio coloniale e alla segrega-
zione, che, per quanto riguarda i musei, fu sostenuta dalla South African
Museum Association. Questa nel 1987, durante la conferenza di Pieterma-
ritzburg “Museums in a changing and Divided Society”, si schierò contro
l’apartheid con una dichiarazione, sollecitata dall’intervento di John Kinard
dell’Anacostia Neighborhood Museum di Washington, con la quale si op-
poneva alla segregazione nei musei e chiedeva che in essi venissero svi-
luppati i seguenti temi: (1) la cultura rappresentata, ovvero la storia della
colonizzazione; (2) la storia culturale e sociale dell’ambiente di lavoro e il
lavoro nero; (3) la storia oscurata del contributo della schiavitù alla ric-
chezza dei coloni bianchi; (4) l’ambiente naturale (Coombes 2003). 

Dopo le elezioni a suffragio universale del 1994, l’African National
Congress scelse la via della riconciliazione per costruire una nuova unità
nazionale attorno a un’identità condivisa dagli ex colonizzatori bianchi
e dalla popolazione indigena, fino allora subalterna. Si trattava di unifi-
care l’identità e la cultura dei colonizzati, perduta da molto tempo, e
quella dei colonizzatori, e di costruire una storia condivisibile fra coloro
che avevano esercitato un potere assoluto e la popolazione di colore che
si affacciava alla gestione della nazione dopo decenni di sopraffazione,
e la cui storia, condannata all’oblio dalla colonizzazione, era troppo lon-
tana e sbiadita per essere ricordata. I musei furono chiamati a contribuire
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alla costruzione di una storia nazionale che desse una nuova rappresen-
tatività alla popolazione un tempo emarginata, senza tuttavia cancellare
la storia creata dalla popolazione bianca nel periodo della discrimina-
zione. La nuova nazione post-apartheid basò anche sui musei la politica
di partecipazione, volta all’educazione dei cittadini e all’eliminazione
delle diversità razziali. Cosa non facile, ha scritto Rankin (2003, in
Ngcobo), per la difficoltà che i musei tradizionali avevano a cambiare gli
obiettivi ideologici per il pesante fardello delle loro collezioni e delle
esposizioni, iniziate sotto il dominio coloniale e modellate al tempo del-
l’apartheid. La nuova museologia del post-apartheid creò nuove istitu-
zioni, mantenendo nello stesso tempo i musei che la popolazione bianca
aveva edificato. Mentre questi ultimi dovevano superare i decenni di se-
gregazione che avevano lasciato sul terreno etnie distrutte intellettual-
mente, prive di punti di riferimento rispetto alle identità originarie e alle
culture tradizionali, in cui le manifestazioni artistiche erano sopravvissute
solo in clandestinità, apparve una nuova museologia rappresentata dalla
costruzione di musei che raccontavano la repressione e la lotta della co-
munità di colore (i tre musei nazionali Nelson Mandela a Mathatha, Qunu
e Mvezo, il museo di Robben Island a Città del Capo, il Freedom Park a
Pretoria), di musei gestiti sotto il controllo delle amministrazioni locali
(Durban Local History Museum, Museum Africa di Johannesburg) che
avevano il compito di documentare la storia quotidiana delle comunità
di colore, e infine di musei indipendenti fondati in spazi che riportavano
alla memoria i giorni del colonialismo e della politica della repressione.
Sebbene qualche anno fa Ayanda Ngcobo abbia scritto che nei musei ere-
ditati dall’epoca della segregazione razziale rimasero prevalenti le rap-
presentazioni che dominavano nel XIX e nei primi anni del XX secolo32,
in questi musei si sviluppò, seppure lentamente, una revisione dei conte-
nuti e dei messaggi, per trasformarli in luoghi ove le diverse etnie del
paese avessero la possibilità di trovare le tracce delle radici culturali e
identitarie di cui erano state private. Non è quindi casuale che i 13 musei
dell’area di Città del Capo, costituiti in un gruppo unitario, abbiano scelto
la denominazione di “IZIKO Museums of Cape Town”, un vocabolo che
nella lingua isiXhosa significa “focolare”, e cioè il luogo centrale del-
l’abitazione africana tradizionale, a simbolizzare, come si legge nel sito
del gruppo, che IZIKO Museums è sì un centro di attività culturali, ma è
anche “un luogo centrale per riunire assieme le diverse eredità culturali
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del Sudafrica” (Golding 2009). In tutti i musei del gruppo furono abolite
le antiche classificazioni che furono sostituite da tre grandi categorie di
collezioni: storia sociale sudafricana, arte e storia naturale. 

Sulle premesse cui ho già accennato iniziò il processo di riconciliazione.
Nel 1996 fu istituita la Truth and Reconciliation Commission, e il Diparti-
mento di Arti, Cultura, Scienza e Tecnologia produsse un libro bianco sulle
arti e sul patrimonio culturale, nel quale invitò il governo a una politica di
fondazione di istituzioni dedicate alla creazione, alla promozione e alla
protezione delle arti sudafricane. Nel 1997, la conferenza della South Afri-
can Museums Association, dal titolo “The Way Forward: Harnessing Cul-
tural and Heritage Turism in SA”, portò alla Tshwane Declaration che
indicò il ruolo vitale dei musei e delle altre istituzioni culturali nelle co-
munità locali (Galla 1998). Nel 1998 attraverso il Cultural Institutions Act
furono create due Flagship Structures (strutture ammiraglie), una per il
nord e una per il sud del paese, cui fu assegnato il compito di finanziare le
istituzioni culturali e i musei dipendenti dallo Stato. Nel 1999 il ministro
della cultura Ben Ngubane, rivolgendosi ai membri dei Consigli dei musei
delle due Flagship Structures pose le basi programmatiche per il futuro dei
musei del Sudafrica. Nella relazione dell’incontro si legge: “Il Ministro ha
detto che le sfide che i musei nazionali del Sudafrica post-apartheid devono
affrontare sono particolarmente scoraggianti. Mentre in passato queste
istituzioni hanno negato e distorto la storia e la cultura della maggior parte
dei sudafricani, ora tutti concordano sul fatto che esse devono cambiare
per svolgere un ruolo nel processo di costruzione della nazione. I nuovi
boards [dei musei, n.d.a.] avranno la responsabilità di guidare questi cam-
biamenti. Ha aggiunto che è della massima importanza che i musei svi-
luppino un nuovo pubblico, soprattutto nella comunità nera. I sudafricani
neri, in generale, percepiscono i musei come spazi alieni, luoghi in cui
sono conservati oggetti morti. I bianchi hanno deciso quali aspetti della
cultura nera devono essere messi in evidenza e come devono essere esposti.
Negli oltre 500 musei del paese pochi curatori o museologi africani rico-
prono incarichi di gestione. Detto questo, è necessaria niente di meno che
una ridefinizione fondamentale del modo in cui i musei vedono se stessi,
affinché diventino proprietà di tutti i sudafricani. Ciò richiederà una nuova
enfasi sulla cultura ‘viva’, attraverso esperienze di apprendimento dina-
miche e interattive. Egli ha sottolineato alcuni princìpi necessari affinché
i musei diventino istituzioni stimolanti, popolari e rilevanti, con un’intrin-
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seca capacità di incidere in modo significativo sulla società. Ha detto: * I
musei dovrebbero riflettere nel loro personale la diversità della società su-
dafricana, soprattutto per quanto riguarda la razza e il genere; * I musei
non dovrebbero preoccuparsi solo della raccolta e dell’esposizione di og-
getti fisici, dovrebbero anche raccogliere, conservare e accedere a ricordi,
storie, idee, concetti, musica, testimonianze orali; * Le funzioni del museo
dovrebbero essere integrate e impegnate per rendere accessibile tutto ciò
che si trova all’interno del museo, con la dovuta attenzione alla differenza
di lingua, ai livelli di alfabetizzazione, all’orientamento culturale, alla di-
sabilità fisica, alla vicinanza geografica ecc; * L’ethos del servizio pub-
blico e l’etica dei musei esigono che essi diano voce alle comunità che
servono; soprattutto, si deve affermare il primato e la centralità dell’edu-
cazione all’interno di tutte le funzioni museali; la ricerca sarà sempre una
funzione importante dei musei. Essa fornisce la base intellettuale per il
contenuto di ciò che viene presentato”33.

Nella nuova nazione democratica e multietnica la riconciliazione è stata
il risultato di una revisione e di un’analisi del passato cui non si sono sot-
tratti i musei tradizionali impegnati in una revisione storica e concettuale34.
Accanto a essi hanno preso forma musei simbolici, o meglio memoriali,
come il Robben Island Museum, trasformazione in museo del luogo di de-
tenzione per i dissidenti, ove Nelson Mandela (che lo inaugurò nel 1997)
ha passato 27 anni di detenzione, o come l’Apartheid Museum di Johan-
nesburg aperto nel 2001, il District Six Museum a Città del Capo simbolo
della resistenza alla segregazione (vedi Capitolo 3), e il Lwandle Migrant
Labour Museum sulle condizioni di semischiavitù dei lavoratori stagionali
dell’industria conserviera (Witz 2006, pag. 123).

Il Distretto Sei è una delle 12 aree in cui è divisa Città del Capo, un’area
che negli anni Trenta fu di forte immigrazione in ragione dell’essere ai li-
miti della città, fra la Table Mountain e il mare e vicina ai docks. Nel 1950
con il Group Areas Act il governo decise di por mano a un sistema di se-
gregazione spaziale, destinando aree a esclusivo uso dei bianchi in tutto il
territorio nazionale; nel 1966 il Distretto Sei fu classificato zona bianca, il
che impose lo spostamento forzato degli abitanti di colore; 55 mila o 65
mila persone furono obbligate ad andare ad abitare sulla piattaforma del
Capo, le loro case furono rase al suolo e il Distretto fu abitato da tre o quat-
tro mila bianchi delle classi medio-basse. Negli anni Ottanta l’intenzione
del governo di dare nuovo sviluppo al Distretto Sei mosse una serie di pro-
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teste, fra cui la formazione di un’associazione di amici del D6, da cui prese
forma il comitato “Giù le mani dal D6”, che nel 1989 decise l’istituzione
della District Six Museum Foundation con lo scopo di aiutare la conserva-
zione, lo spirito e la coesione della comunità, ma anche di impedire, attra-
verso la mobilitazione della comunità, che le terre strappate a forza dal
governo dell’apartheid venissero edificate. Nel 1994 un museo fu accolto
nella vecchia chiesa della Missione Metodista, un centro simbolico per
avere condotto per più di un secolo un’attività di opposizione al razzismo
e per avere sempre continuato a offrire alla comunità un luogo di incontro
e di dibattito. Con la fine del segregazionismo, il nuovo governo ha deciso
di restituire alla comunità le terre che le erano state sottratte; Abungu (in
Hoffmann 2006, pag. 390) ha scritto che “questo è un caso in cui il semplice
museo di una comunità non solo ha aiutato a conservare la memoria col-
lettiva di un popolo, ma ha anche svolto con successo un ruolo di resistenza
a un regime oppressivo, e ha poi contrattato con il nuovo governo demo-
cratico per il ritorno della terra ai suoi possessori originari. Esso perciò
è il guardiano e il custode della memoria, della terra e della dignità di un
popolo. Il museo è un autentico testimone del potere della cultura, della
memoria, del patrimonio intangibile di un popolo”.

Brasile
Per molti popoli indigeni del Centro e del Sud America la restituzione

dei patrimoni culturali coincide con la restituzione del diritto alla vita.
Guerre, politiche d’indifferenza e di sfruttamento economico condotte per
decenni dai colonizzatori bianchi in molti Stati coloni latino-americani
hanno costretto le popolazioni indigene a piegarsi alla colonizzazione, ad
abbandonare i territori di origine, i modi di vita tradizionali e la cultura an-
cestrale, e hanno prodotto genocidi di popoli e di culture35. L’industrializ-
zazione, lo sfruttamento agricolo e minerario hanno ristretto l’habitat delle
comunità autoctone nomadi e seminomadi, soprattutto di quelle silvicole
profondamente toccate dalla deforestazione, riducendo così i loro mezzi di
sussistenza tradizionali basati sulla caccia, la pesca e la raccolta, e obbli-
gando alla difficile scelta fra sopravvivere abbandonando luoghi e abitudini
o sparire fra privazioni e violenze. 

Mentre negli Stati coloni di origine anglosassone il discorso sulla re-
stituzione dei patrimoni culturali e sull’autogestione è andato molto avanti,
grazie alla politica di riconoscimento, all’adozione di leggi di tutela e al-
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l’esistenza di agguerrite organizzazioni delle comunità indigene, in diversi
paesi latino-americani si è lontani persino dal riconoscere appieno il diritto
delle minoranze autoctone alla sopravvivenza fisica e culturale, se non da
parte dei governi, certamente da parte di forze imprenditoriali locali e di
multinazionali interessate soprattutto al profitto. Il che è stato facilitato dal
particolare habitus di molte comunità indigene, dalla loro molteplicità cul-
turale e dal reciproco isolamento. 

Emblematica, e ben nota alla comunità internazionale, è la situazione
delle comunità indios del Brasile, nazione ove è presente un alto tasso di
conflittualità alimentato da ragioni economiche che hanno il loro movente
nei tentativi di sfruttamento delle terre che il governo federale ha concesso
a uso tribale, o che sono comunque abitate da gruppi indigeni che da esse
traggono i mezzi di sostentamento. Tale conflittualità, che sfocia sovente
in atti di violenza, pone il Brasile nel mirino delle organizzazioni umanitarie
internazionali, non solo per quanto riguarda la situazione delle comunità
indios, ma anche per quanto concerne più in generale tutte le minoranze
etniche, comprese le non indigene, tanto che si parla sovente di un “apar-
theid brasiliano”36. 

L’antropologo brasiliano Gilberto Velho ha scritto che la globalizza-
zione, intesa come un insieme di forze esterne distruttive e dannose, ha
agito sull’ambiente fisico, sulle tradizioni e sui valori causando negli ultimi
due secoli la distruzione o seri danni a centinaia di società tribali e tradi-
zionali. Egli riporta quanto sintetizzato dal Cultural Survival Group: “le
prospettive delle popolazioni indigene, che sono 600 milioni in tutto il
mondo e vivono in più di 5.000 gruppi, si stanno deteriorando. Oltre 5,5
milioni di abitanti tribali sono stati uccisi a seguito della guerra condotta
dai loro stessi governi dopo la Seconda Guerra Mondiale, e 150 milioni
sono stati delocalizzati. Questo secolo ha visto più estinzioni di popoli na-
tivi rispetto a qualsiasi altro” (in Camarena e Morales 2007, pag. 323).
Questi due autori scrivono che Kevin Healy nel 2001 ha dimostrato per la
Bolivia che la globalizzazione ha messo a dura prova le comunità indigene:
“mentre la disoccupazione e la sottoccupazione crescono, il costo della
vita aumenta e la distribuzione del reddito sta peggiorando, i mercati na-
zionali sono inondati da beni agricoli importati con i quali i produttori lo-
cali non possono competere e la migrazione si intensifica rapidamente. Un
facile accesso ai manufatti occidentali contribuisce all’omogeneizzazione
culturale, e la migrazione erode l’identità culturale locale”. Ciò a fronte
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della crescita limitata delle opportunità economiche offerte dall’artigianato
locale e dal turismo. Gli stessi autori ricordano però che il filosofo Nestor
García Canclini ha una visione diversa che considera la globalizzazione
uno stadio della storia cui non si può sfuggire, una sorta di selezione natu-
rale che distrugge i produttori inefficienti e permette la sopravvivenza delle
culture periferiche in un’economia “stilizzata” basata sulla musica, sulle
feste e sulla cultura tradizionali.

Sebbene il governo federale brasiliano abbia promulgato, peraltro in
tempi colpevolmente troppo recenti, norme per la tutela dei diritti delle co-
munità autoctone, del loro modo di vita, delle loro terre e della loro cultura,
queste leggi non sono riuscite a bloccare gli atti di violenza e le aggressioni
alle terre indigene, con il conseguente declino delle comunità, soprattutto
nell’area amazzonica e nel centro del paese. Il rapporto datato 2008 del Di-
partimento di Stato degli Stati Uniti ha messo in risalto la persistente pre-
carietà delle comunità indigene: povertà, scarsa alfabetizzazione,
occupazione delle terre per sfruttamento agricolo e minerario, deforesta-
zione, malattie, poca assistenza sanitaria e perdita della cultura comunitaria. 

Il problema di base che impedisce che le leggi varate a tutela degli in-
digeni brasiliani siano applicate efficacemente risiede nel frazionamento
della popolazione indigena in piccole unità37, nel loro isolamento che rende
le aggressioni più agevoli, nella mancanza di mezzi adeguati della polizia
federale, e soprattutto nel costante braccio di ferro fra il governo federale
e i governi degli Stati federati, che sono spesso in balia di organizzazioni
nazionali e di multinazionali interessate allo sfruttamento delle risorse mi-
nerarie e agricole, che non si pongono scrupoli nell’occupare i territori in-
digeni. Il citato rapporto statunitense ricorda per esempio che la
delimitazione e l’assegnazione delle terre indigene sono state bloccate dai
governi del Mato Grosso del Sud e dello Stato di Santa Catarina. Nello
stesso anno del rapporto statunitense, il Conselho Indigenista Misionário
(CIMI) ha pubblicato un rapporto contro le violenze perpetrate nel paese
contro i popoli indigeni e ha sottolineato la situazione nel Mato Grosso del
Sud, ove la violenza ha raggiunto livelli insostenibili; “tutti i suicidi (100%)
– dice il rapporto – e la maggior parte degli assassini (70%) registrati nel
2008 contro il popolo indigeno sono avvenuti in questo Stato”; i Guarani
Kaiowá che vivono nel Mato Grosso del Sud, continua il rapporto, ri-
schiano di rimanere senza risorse alimentari a causa dall’espansione dello
sfruttamento agricolo nella regione (Figura 5).
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Lo Statuto degli Indios, approvato dal governo federale nel 197338, è la
legge fondamentale di tutela delle comunità autoctone brasiliane. Essa pre-
vede una serie di norme a tutela delle comunità indigene (indios e silvico-
las), quali l’assegnazione, la tutela e il divieto di sfruttamento delle terre
indigene (che vengono classificate in quattro categorie: riserva indigena,
parco indigeno, colonia agricola indigena, territorio federale indigeno), e
l’esclusivo usufrutto delle risorse naturali del territorio. Tali norme hanno
lasciato tuttavia alcuni spiragli nei quali si insinuano le organizzazioni in-
teressate allo sfruttamento delle terre indigene; in primo luogo per realiz-
zarvi opere pubbliche ed esplorazioni per il recupero di materie prime di
rilevante interesse per la nazione, anche attuando trasferimenti forzati delle
comunità locali. Lo Statuto degli Indios dice poco sul piano culturale, se
non la necessità di assicurare il rispetto del patrimonio culturale delle co-
munità indigene e dei suoi valori artistici, il divieto di dileggiare le ceri-
monie, i riti, gli usi, i costumi e le tradizioni culturali indigene, deridere o
turbare la loro pratica e di usare gli indios come oggetto di propaganda tu-
ristica o di esibizione a scopo di lucro.

Figura 5 ■  Carico di banane in partenza da Puerto Suárez, Bolivia Amazzonica.
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Agli indios sono dedicati gli articoli 231 e 232 della Costituzione Federale
del 198839, nei quali si riconoscono i diritti socio-culturali delle comunità, il
diritto alle terre tradizionali e al loro sfruttamento, il diritto delle comunità di
appellarsi alla giustizia in difesa dei propri diritti, il divieto al trasferimento
coatto delle comunità indigene. Tuttavia gli articoli lasciano aperte possibilità
di sfruttamento e di sopraffazione, poiché permettono al Congresso Nazionale
di autorizzare a operare nelle terre indigene (art. 231). Sebbene la Costituzione
Federale abbia stabilito la volontà di definire l’assegnazione delle terre alle
comunità indigene, il processo d’identificazione e di registrazione delle terre
è stato bloccato (secondo il CIMI) in alcuni Stati, mentre l’attribuzione esclu-
siva agli indigeni delle risorse idriche, minerarie e di sfruttamento delle loro
terre è stato estremamente rallentato da complesse norme burocratiche. In
campo internazionale ha sollevato una levata di scudi antibrasiliana il caso
della diga di Belo Monte nello Stato del Pará, che una società elettrica vor-
rebbe realizzare sbarrando il fiume Xingu. Il progetto, proposto inizialmente
nel 1975 sotto la dittatura militare, suscita forti proteste delle comunità indios,
che hanno indotto la magistratura a sospenderne in via provvisoria l’esecu-
zione perché violerebbe il diritto dei popoli indigeni della regione. 

Nel 1994 è stato approvato dalla Camera dei Deputati un nuovo testo
dello Statuto degli Indios (Legge 2057/91) con norme più efficaci per la
protezione e il rispetto dell’organizzazione, delle abitudini, delle lingue,
delle credenze e delle tradizioni dei popoli indigeni, e per il diritto al pos-
sesso dei loro territori. Rispetto al testo precedente, questo introduce norme
circa la proprietà intellettuale e il diritto di proprietà e di sfruttamento delle
conoscenze tradizionali40; tuttavia la nuova normativa non può essere ap-
plicata poiché non è stata ancora ratificata dal Senato. 

Alcuni tentativi di ampliare le garanzie a tutela delle culture indigene
sono stati fatti dal governo del presidente Lula, che nel 2004 ha ratificato
la Convenzione internazionale 169 dell’Organizzazione Internazionale del
Lavoro sui Popoli Indigeni e Tribali del 1989 (Convention Concerning In-
digenous People in Indipendent Countries nota come ILO Convention 169)
a tutela delle terre tribali41, e nel 2008 ha reso obbligatorio per legge (Legge
11645/08) l’insegnamento della storia e della cultura indigena nelle
scuole42. Tuttavia sin dall’inizio del mandato anche il governo Lula ha mo-
strato la tendenza a cedere alle pressioni economiche e politiche locali: non
ha potuto mantenere le promesse elettorali sulla tutela dei diritti e delle
terre degli indios, e non ha saputo impedire scoppi di violenza (per esempio



pagina 971 Capitolo 7 [Aggiornato 3 gennaio 2021]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

nel 2004 fra la tribù Cinta Larga e i cercatori di diamanti che avevano in-
vaso illegalmente il loro territorio); ciò nonostante abbia definito 5 aree in-
digene in risposta alle pressioni internazionali. Il Forum per la difesa dei
diritti indigeni (Fddi) ha sostenuto però che “il numero di territori dichiarati
aree indigene sotto il governo Lula è il più basso mai registrato dopo la
fine del regime militare”. Dopo l’avvento alla presidenza di Dilma Rous-
seff, la decisione del nuovo Congresso di affossare alcune leggi sulla pro-
tezione della foresta amazzonica e la richiesta di amnistia per le occupazioni
di terra già effettuate sembrano far volgere la situazione pericolosamente
al peggio; verso una vera e propria guerra di cui sono segni premonitori le
violenze e le uccisioni su commissione di indios e ambientalisti. Quasi un
passo indietro rispetto a quando, nel 1910, prese le mosse il primo movi-
mento di tutela delle popolazioni indigene da parte dell’esploratore bororo-
portoghese Cândido Mariano da Silva Rondon (noto come Maresciallo
Rondon), con la fondazione del Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Que-
st’ultimo, con il nome di Fundação Nacional do Índio (FUNAI), è divenuto
nel 1967 un’organizzazione governativa federale (dipendente dal Ministero
della giustizia) con il compito di promuovere le politiche a tutela dei nativi
brasiliani e della loro eredità culturale43.

La situazione dei popoli indigeni dell’Amazzonia è il tema di un arti-
colo scritto nel 2004 da Gilberto Azanha, del Centro de Trabalho Indige-
nista, e da Sydney Possuelo, Coordenaçao de Índios Isolados della FUNAI,
per il World Rainforest Movement, che sembra dimostrare che ben poco si
sta facendo, soprattutto in Brasile, per la tutela dei popoli indigeni e per la
loro difesa dall’assalto degli speculatori interessati alle ricchezze minerarie
e forestali che distrugge le loro aree di vita tradizionali44.

Il patrimonio culturale degli indios brasiliani è legato strettamente all’-
habitat, alle risorse e ai vincoli che la sua natura comporta; esso è sostanzial-
mente un patrimonio immateriale, ed è di questo patrimonio immateriale
(lingua, riti tradizionali, modo di vita e integrità dell’ambiente naturale indi-
spensabile alla sopravvivenza) che gli indios brasiliani chiedono la restitu-
zione: essi chiedono cioè il diritto alla vita, prima ancora del ritorno dei loro
manufatti. Tuttavia, anche fra gli indios brasiliani si sta sviluppando un mo-
vimento che guarda al recupero di oggetti del patrimonio materiale, in quanto
elementi dell’identità culturale, all’autogestione di questa identità e della pro-
pria cultura attraverso l’istituzione di centri culturali autogestiti, da opporsi
ai centri artigianali che sorgono qua e là nel paese (come il Centro de Produ-
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ção Cultural degli indios Tapebas a Caucaia nello Stato di Ceará), e ai centri
gestiti dalle organizzazioni religiose, quali il centro culturale indigeno dello
Stato di Roraima a Boa Vista dei Missionari della Consolata, il Museu do
Indio di Manaus gestito dalla congregazione delle Irmãs salesiane, o il sale-
siano Museu dom Bosco di Campo Grande. Quest’ultimo è il prototipo del
museo missionario che, attraverso una capillare opera di raccolta dei Padri
missionari, ha sottratto all’esportazione e al mercato collezionistico un’im-
ponente numero di manufatti delle comunità autoctone di tutto il paese, fra
cui i sempre appetibili, per musei e privati, diademi e ornamenti di piume
degli indios amazzonici (Figura 6). L’organizzazione antropica e la consi-
stenza numerica delle comunità indios dell’Amazzonia rende difficile la crea-
zione di musei totalmente indigeni; per questa ragione in Brasile la produzione
materiale indigena è esposta in musei universitari o religiosi; il che non per-
mette di trasporre al pubblico le inquietudini identitarie, i rituali complessi, il
rapporto con gli oggetti delle culture indigene (Borges e Braz Botelho 2010). 

Figura 6 ■  L’autore con un
diadema di piume bororo
della collezione del Museu
das Culturas Dom Bosco
di Campo Grande (Mato
Grosso del Sud, Brasile),
ove lavorava come consu-
lente per la riorganizza-
zione delle collezioni
(luglio 2005). Nel suoi circa
70 anni di vita il museo ha
raccolto una collezione bo-
roro considerata la mag-
giore del mondo, e
un’ampia rappresenta-
zione della fauna amaz-
zonica. L’esposizione
etnografica e zoologica del
museo risponde a criteri
estetici piuttosto che a cri-
teri scientifici e didattici ed
è quindi criticabile. Dal
1996 il museo è gestito
dalla Università Cattolica
Dom Bosco. 
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Accanto ai musei etnografici, quali il museo etnografico dell’Univer-
sità di San Paolo o quello dell’Università di Bahia, le cui funzioni sono
essenzialmente di conservazione e di studio, una sola organizzazione go-
vernativa è attiva nella difesa del patrimonio materiale e immateriale delle
comunità native (Figura 7). Si tratta della già citata FUNAI, la cui inter-

Figura 7 ■  Una sala del Museu Nacional di Rio de Janeiro completamente distrutto
da un incendio il 3 settembre 2018. (Foto Andrea Sartori)
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faccia con il largo pubblico è il Museo do Indio, fondato a Rio de Janeiro
nel 1953, che dal 1978 ha sede nel quartiere di Botafogo in una palazzina
del XIX secolo considerata monumento nazionale. Il museo vanta una
biblioteca etnografica di 16.000 titoli, collezioni di documenti, video, fo-
tografie e filmati di tutti i gruppi indios del paese. Il museo e la FUNAI
non sono centri culturali la cui gestione è frutto di una stretta collabora-
zione con i rappresentanti delle nazioni indigene, ma sono piuttosto or-
ganizzazioni di tutela, di studio e di informazione. Nel 2006, da questo
scollamento fra FUNAI, museo e indios è nata una rivolta sfociata nel-
l’occupazione dell’antica sede del museo sita presso lo stadio di Mara-
canã: duecento indios in rappresentanza di tutte le tribù brasiliane hanno
occupato lo stabile chiedendo che ne fosse impedita la distruzione, invo-
cando la sua trasformazione in centro culturale e rivendicando il diritto
di gestire in autonomia la memoria e la cultura indigene45.

Il lento risveglio delle comunità indigene verso la rivendicazione del
proprio patrimonio culturale materiale è documentato da due episodi si-
gnificativi segnalati da Luiz Carlos Borges e Marillia Braz Botelho
(2010): nel 1986 la richiesta, andata a buon fine, che il Museo dell’Uni-
versità di San Paolo rendesse agli indiani Kraho un’ascia cerimoniale
di pietra, e nel 2000 la richiesta di restituzione di un mantello tupinambá,
un’etnia pressoché estinta, conservato a Copenaghen46. Per quanto è dato
sapere, di questi meravigliosi mantelli cerimoniali di piume esistono
solo sette esemplari portati in Europa fra il XVI e il XVII secolo. Uno
di essi si trova a Parigi nelle collezioni del Musée du Quai Branly ed è
noto come mantello di Thevet, in quanto fu portato dall’America dal-
l’esploratore e cosmografo francese André Thevet che lo aggiunse alla
collezione del cabinet de curiosités di Enrico II, di cui lo stesso Thevet
era il conservatore. Il mantello, munito di un cappuccio che lo rende
unico fra tutti i mantelli tupinambá conosciuti, ha avuto una lunga storia;
è passato prima al Cabinet des médailles, poi al Louvre, in seguito al
Musée de l’Homme al Trocadéro, per approdare infine sulle sponde della
Senna al museo progettato da Jean Nouvel. Due esemplari si trovano in
Italia e ambedue risalgono ai primi decenni del XVII secolo; uno di
piume rosse di Ibis rubra, già appartenuto al gabinetto di curiosa di Co-
simo II de’ Medici, è oggi conservato nel Museo di Antropologia di Fi-
renze; il secondo si trova a Milano nella Pinacoteca Ambrosiana. Questo
fu ottenuto da Manfredo Settala per il suo museo da qualche missionario
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di ritorno dal Sud America; ma fu lasciato dai prefetti dell’Ambrosiana
all’incuria del tempo e inutili furono i miei sforzi per farlo restaurare af-
finché potesse essere esposto nella mostra “Musaeum Septalianumˮ che
organizzai al Museo di Storia Naturale di Milano nel 1984-85. Ora il
mantello è stato restaurato ed è esposto in una sala dell’Ambrosiana (Fi-
gura 8). Un quarto esemplare si trova nelle collezioni del museo di Ba-
silea e un quinto in perfetto stato, che si diceva fosse il mantello di
Montezuma, fa parte delle collezioni dei musei reali di arte e storia di
Bruxelles. Infine due esemplari di trovano nel museo etnografico di Co-
penaghen. Il più appariscente, realizzato con piume rosse di ibis e di
pappagallo, fu portato in Olanda da Johan Maurits van Nassau-Siegen
nel 1644, al suo ritorno dalle Indie, ove era stato governatore della co-
lonia olandese nel nord-est del Brasile e dove aveva raccolto un’ampia
collezione di “curiosità”. Nel 1654 lo stesso Johan Maurits lo donò al
re Federico III di Danimarca assieme a 26 dipinti di Albert Eckhout di
argomento etnografico (Mariana Françozo)47. È quest’ultimo esemplare
a essere stato al centro del caso più significativo di richiesta di restitu-
zione da parte di indios brasiliani. Nel 2000 il mantello era stato prestato
dal museo di Copenaghen al Brasile per essere esposto a San Paolo nella
“Mostra do Redescobrimentoˮ, con cui si celebravano i 500 anni del-
l’arrivo degli europei in Brasile. Fu in quella occasione che rappresen-
tanti degli indios ne chiesero la restituzione, in quanto elemento
fondamentale del loro patrimonio culturale. Come ogni richiesta di re-
stituzione anche questa fece nascere i soliti interrogativi: quale gruppo
indigeno può essere considerato l’erede legittimo dei Tupinambá? Il
mantello è stato acquisito legalmente dal Nassau come un dono o ille-
galmente come bottino di guerra o di saccheggio? E infine, una volta
che fosse rimpatriato, chi potrebbe garantire la sua conservazione? (Bor-
ges e Braz Botelho 2010).

Contrariamente agli indios brasiliani, la comunità negra del Brasile, le
cui sorgenti furono soprattutto l’Angola e la Nigeria, è integrata nella so-
cietà e non ha quindi espresso né proprie rivendicazioni, né proprie istitu-
zioni. Esistono però due piccoli musei: il museo afro-brasileiro, ospitato
nell’Università di Salvador de Bahia, con fotografie e oggetti legati alla
presenza africana nello Stato di Bahia, che illustra la storia della deporta-
zione degli schiavi; e il Museu Afro Brasil di San Paolo (Dos Santos 2005)
soprattutto etnografico-artistico che, come ha annunciato a suo tempo il
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Figura 8 a,b ■  Il mantello tupinambá del Museo Settala illustrato in una tavola dei
codici settaliani. Nella scritta di pugno del Settala si legge: “Veste di sacerdote d’India
fatta di piume di corvo preciosa donatami dell’Ecc.mo Sig.re Principe Landi come apare nel

...segue...
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historia del Brasile alla pagina 228 delle navigationi nel libro terzo dove si vedono tutte le
loro foncioni con musica alla loro usanza in stampa di rame”. Il mantello, ora restaurato,
è esposto nella Pinacoteca Ambrosiana a Milano. (Foto figura 8b sito Ambrosiana)

...segue dalla pagina precedente...
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sindaco Marta Suplicy, sarebbe uno dei passi “che il governo ha stabilito
di compiere fin dal 1988, centenario dell’abolizione della schiavitù nel
paese, per riesaminare e ricontestualizzare i contributi sociali e culturali
degli africani e dei discendenti degli africani alla storia del Brasile” (Cle-
veland 2012, in Porciani 2017).

Per concludere questa parte dedicata soprattutto agli indios del-
l’Amazzonia dobbiamo chiederci: che ne sarà del Memorial dos Povos
Indígenas, progettato dall’architetto brasiliano Oscar Niemeyer, dedicato
alla cultura indigena brasiliana, costruito a Brasilia nel 1987 come una
“maloca” degli indios Yanomami, che ha ripreso la sua attività nel 1999
dopo anni di chiusura? Che ne sarà sotto la presidenza di Jair Messias
Bolsonaro, salito al potere il primo gennaio 2019 con tutto un bagaglio
di cultura misogina e reazionaria? Che ne sarà degli indios amazzonici
messi in pericolo dalla politica di questo presidente? Il 7 gennaio 2019
J.P. Linstroth ha lanciato sul giornale californiano CounterPunch un ac-
corato appello a favore degli indios amazzonici che si legge come una
feroce critica all’attuale presidente del Brasile, un articolo che riporto
quasi integralmente in nota48. 

I grandi Stati coloni di cui ho parlato sino a ora non sono gli unici teatri
delle rivendicazioni delle comunità indigene alla propria identità culturale
e al possesso delle terre ancestrali, il problema è assai più vasto e affiora
anche nelle più remote terre del mondo. Per citare un solo caso posso ri-
cordare che nel dicembre 2010 violenti scontri fra i nativi Rapa Nui del-
l’Isola di Pasqua e la polizia cilena hanno lasciato sul terreno diversi feriti.
È dagli anni Ottanta che i Rapa Nui reclamano il possesso delle terre avite,
dopo essere stati costretti a vivere in territori ristretti e in condizioni di vita
precarie fino agli anni Sessanta, e dopo aver subito nel corso del XIX secolo
violente deportazioni verso il Cile e il Perù. 

Le tre vie verso la riconciliazione negli Stati coloni
In generale, in tutti i paesi citati, a eccezione del Brasile, per quanto ri-

guarda il patrimonio culturale la riconciliazione segue tre vie:
● restituzione fisica alle comunità indigene degli oggetti di culto e dei

resti umani contenuti in musei e in collezioni private, qualora si riesca
a determinare l’esatta provenienza originale dei reperti; in molti casi la
restituzione viene effettuata a favore di centri culturali indigeni o di
musei gestiti direttamente dalle comunità indigene;
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● collaborazione dei musei con le comunità indigene nella conservazione
e nell’esposizione di tali oggetti, onde preservarne e comunicarne i si-
gnificati secondo l’ottica delle comunità di origine e non nell’ottica dei
“colonizzatori bianchi” (quella che gli americani chiamano cummunity
curation); tale via è stata seguita, per esempio, dal National Museum
of the American Indian di Washington e di New York, e dal Museo
dell’Università della British Columbia a Vancouver, riaperto nel 2010
dopo una ristrutturazione totale che ha visto la piena collaborazione fra
lo staff del museo e i rappresentanti delle diverse comunità native;

● l’attribuzione della proprietà dei manufatti e dei resti umani alle comu-
nità indigene che ne permettono la conservazione nei musei, ma che
mantengono la possibilità di un loro uso nelle cerimonie religiose e tra-
dizionali.

Il senso di colpa dell’Occidente
Da qualche tempo richieste di restituzione sono rivolte anche a paesi

che non hanno nessun obbligo di riconciliazione, perché i reperti che con-
servano nei loro musei non sono stati acquisiti illegalmente a seguito di
occupazioni coloniali, campagne coloniali, guerre, razzie o genocidi, ma
sono giunti a seguito di scambi con i proprietari avvenuti durante missioni
o esplorazioni scientifiche, di donazioni di collezioni o di acquisti indiretti
da terzi. Dal punto di vista giuridico si può dire che molto del materiale
conservato in questi musei è giunto legalmente, in quanto all’epoca della
raccolta nei paesi di origine non erano in vigore leggi che vietavano l’ac-
quisizione e l’asportazione dei reperti. Inoltre, molto materiale giunto in
questi musei è stato soprattutto il frutto dell’interesse scientifico e della
spinta a conoscere luoghi e popoli poco noti, e non solo frutto di colle-
zionismo estetico o della raccolta di oggetti da immettere sul mercato a
fini commerciali.

Come racconta Paul Turnbull (2020), nel 2009 il primo ministro au-
straliano richiese all’allora capo del governo italiano Silvio Berlusconi la
restituzione di resti umani di aborigeni australiani eventualmente esistenti
nei musei italiani, e i due leader concordarono di creare un gruppo di lavoro
per studiare il problema; “tuttavia, da quel tempo – scrive Turnbull – il per-
sonale direttivo dei musei italiani e i burocrati della cultura sono rimasti
riluttanti a considerate il rimpatrio richiesto” e l’Australia non ha mai ri-
cevuto l’inventario di quali resti umani di indigeni australiani siano presenti
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nei musei italiani (cosa che ha fatto il ministro della cultura francese che
però non ha dato nessun seguito alla richiesta di restituzione di quanto è
conservato nel Muséum National d’Histoire Naturelle). Un gruppo di la-
voro dell’Associazione Nazionale dei Musei Scientifici (ANMS) e del
Museo di Storia Naturale di Firenze (che conserva resti umani acquistati e
ricevuti di australiani da Enrico Hillyer Giglioli nella seconda metà del-
l’Ottocento) spiegò che non vi erano ragioni per restituire i reperti fiorentini
poiché questi ultimi non erano il frutto di rapine, saccheggi o genocidi, ma
erano giunti in Italia per acquisto, baratto, donazione o scambio e che quindi
l’Italia non aveva responsabilità tali da comportare un dovere di riconci-
liazione con le comunità residenti nei paesi di provenienza dei resti
(AA.VV. 2011). 

Nello stesso convegno in cui Turnbull presentò la sua relazione (Pa-
dova, 2016), in un intervento dal titolo Le restituzioni e i sensi di colpa
dell’Occidente presi le difese delle collezioni italiane.“I musei delle nazioni
occidentali – dissi in quell’occasione – non hanno raccolto e non custodi-
scono oggetti etnografici e resti umani per incuriosire o per divertire i vi-
sitatori (almeno dopo i primi decenni del XIX sec.). Ciò che si trova nelle
loro collezioni è il risultato di un processo di conoscenza intrinseco alla
cultura occidentale che, diversamente da altre grandi civiltà extraeuropee,
ha coltivato il seme della curiosità che è germogliato nell’esplorazione del
mondo, nel desiderio di conoscere popoli e usi di tutte le genti. È possibile
che questa apertura al mondo sia stata generata da un complesso di supe-
riorità nei confronti degli altri popoli e delle altre civiltà, ed è indubbio
che questo anelito di conoscenza è stato accompagnato da interessi eco-
nomici e politici che hanno prodotto colonizzazione, acquisizione e sfrut-
tamento di interi territori, con sottomissione, marginalizzazione e genocidi
delle popolazioni preesistenti. 

Questa simbiosi fra scienza e brutalità politica ha generato quel senso
di colpa dell’Occidente che rende oggi difficile riconoscere il significato
scientifico e documentale dei resti umani, degli oggetti di culto e persino
dei manufatti della vita di ogni giorno sottratti alle molteplici popolazioni
del mondo vuoi con la forza, vuoi col denaro, vuoi con il baratto o la per-
suasione. Questo stesso senso di colpa fa anche dimenticare che tali oggetti
sono parte del patrimonio identitario dell’Occidente, poiché conservano
la memoria storica delle azioni e degli uomini che li hanno collezionati,
studiati e bene o male interpretati”.
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Sulle restituzioni

La restituzione dei resti umani 
Chip Colwell, archeologo, curatore del museo di Denver e strenuo so-

stenitore della restituzione del patrimonio culturale ai Native Americans,
racconta nel libro Teschi saccheggiati e spiriti rubati (2017) un aneddoto
che la dice lunga sull’atteggiamento che i musei e gli scienziati hanno avuto
fino a Novecento inoltrato nei confronti dei resti umani, manipolati e con-
servati come esemplari da collezionare e da studiare alla stregua di altre
produzioni della Natura. Egli racconta che Louis Agassiz, direttore del
Museo di Zoologia Comparata dell’Università di Harvard (Figura 9), fa-
moso per la foga antievoluzionista oltre che per gli studi di anatomia (Pinna
1995b), scrisse una lettera al segretario alla guerra nella quale chiedeva che
gli fossero inviati per posta espressa i corpi di alcuni indigeni, precisando
che desiderava “uno o due corpi interi prestanti e la testa di altri due o tre”.

Figura 9 ■  Il monumento a
John Harvard, studente e
benefattore del collegio,
fondato nel 1636 nella colo-
nia del Massachusetts, che
nel 1639 da lui prese il
nome di Harvard College.
Oggi è una delle più repu-
tate università degli Stati
Uniti. Il Museo di Zoologia
Comparata dell’Università
fu istituito nel 1859 dal pa-
leontologo e anatomo-com-
parato Louis Agassiz,
emigrato a Boston dalla na-
tiva Neuchâtel nel 1845 e
divenuto uno dei più eme-
riti professori dell’Univer-
sità di Harvard. Strenuo
avversario dell’evoluzione
darwiniana, Agassiz morì
nel 1873, quando l’idea
della fissità delle specie era
ormai tramontata da più di
un decennio. 
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Nella seconda metà dell’Ottocento, l’atteggiamento di Agassiz verso i resti
umani dei rappresentanti degli autoctoni americani non destava sorpresa.
L’esistenza di razze umane diverse, e di culture più o meno progredite di
altre, non era messa in dubbio, sia che si considerassero le razze forme im-
mutabili della diversità umana, sia che abbracciando la teoria darwiniana
dell’evoluzione le si considerasse rappresentanti dei diversi gradini saliti
dall’umanità nel corso dell’ascesa evolutiva. In ambedue i casi alcune razze
erano considerate più primitive di altre, il che dava la possibilità a quelle
che si ritenevano più evolute di colonizzare territori, sottomettere le popo-
lazioni indigene, rendere schiave una parte di queste popolazioni, traspor-
tando una forza lavoro gratuita nelle piantagioni d’oltreoceano. La scienza
avanzò di concerto con l’avanzare del colonialismo, nel senso che l’una
giustificava l’altro e quest’ultimo forniva alla prima gli esemplari necessari
a stabilire la diversità delle razze umane. Come nel nastro di Moebius, men-
tre gli studi scientifici dimostravano la diversità culturale, fisica e intellet-
tuale che giustificava il colonialismo, quest’ultimo procurava alla scienza
i materiali umani di cui aveva bisogno per i suoi studi. 

Durante il periodo coloniale gli scienziati intenti a stabilire l’esistenza
di razze diverse e a definire i loro limiti fisici e culturali formarono vaste
collezioni di resti umani, cosicché alla fine del XIX secolo la maggior parte
dei musei europei e delle università possedeva collezioni, che nelle grandi
istituzioni erano spesso rappresentative di tutte le razze umane (Figura 10).
Negli stessi anni singoli scienziati riunivano collezioni funzionali allo stu-
dio e all’elaborazione di teorie scientifiche; collezioni che in seguito ven-
nero integrate nei musei (Figura 11). Non senza difficoltà. Nel 1865 il
naturalista Carl Vogt si lamentava della difficoltà che gli scienziati incon-
travano nel procurarsi il materiale umano necessario per gli studi, e scriveva
che “molti naturalisti, come Blumenbach a Göttingen, Morton in America,
e altri, hanno dedicato molto tempo alla formazione di collezioni di crani,
rappresentative dei vari tipi di razze umane. Anche in questo si sono in-
contrate grandi difficoltà. Al giorno d’oggi non è possibile tagliare le teste
dei vivi; e nella maggior parte dei paesi civilizzati saccheggiare le tombe
è considerato un crimine che viene severamente punito. L’ignoranza reli-
giosa si schiera ancora contro la dissezione, e non è passato molto tempo
da quando gli anatomisti inglesi erano costretti a impiegare cadaveri dis-
sepolti di nascosto, e sono stati direttamente la causa di omicidi. Non dob-
biamo quindi stupirci se nei paesi civilizzati l’ottenere [il materiale umano]
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Figura 10 ■  Calchi etnografici esposti dall’architetto Zette Cazalas nell’allestimento
del Musée de l’Homme del 2015 su una struttura metallica lunga 19 metri e alta 11
a formare una “cascata” della diversità umana. La collezione di calchi umani in
gesso e bronzo del museo consta di oltre 1200 pezzi e fu realizzata nel corso degli
anni con calchi eseguiti durante diverse spedizioni scientifiche, ovvero ottenuti at-
traverso scambi con altri musei, o con calchi eseguiti in Francia su indigeni esposti
durante le esposizioni universali o spettacoli popolari, com’era d’uso nel XIX secolo.
Di molti personaggi il cui calco è esposto si conosce l’identità e la storia. 
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non sia privo di pericolo, e che solo in casi eccezionali si riesca a colle-
zionare un sufficiente numero di crani di vario tipo che ci permetta appena
di trarre deduzioni dai confronti”. 

Nell’articolo La difficile eredità (2014) Sasha Archibald racconta che,
“come molti musei, la Smithsonian trafficava in resti umani e saccheggiava
le sepolture sacre, poi, spargendo sale sulle ferite, esponeva le spoglie come
esemplari della natura piuttosto che della cultura. Negli anni Trenta del
secolo scorso, l’antropologo della Smithsonian Aleš Hrdlička saccheggiò
centinaia di tombe sull’isola Kodiak, in Alaska, trasportando in massa a

Figura 11 ■  La variabilità attuale del cranio umano illustrata in una vetrina del Mu-
seum für Naturkunde di Berlino. Nel pannello si legge: “Tutti gli esseri umani viventi
appartengono alla stessa sottospecie Homo sapiens sapiens. Le differenze della specie umana
(europoide, negroide, mongoloide) si sono sviluppate negli ultimi 30.000-40.000 anni. Un
quarto gruppo è quello degli australoidi che hanno caratteristiche che discendono da un pe-
riodo nel quale gli altri gruppi non si erano ancora separati. Probabilmente la diversità è do-
vuta a isolamento geografico di grandi popolazioni”. Nella vetrina sono esposti: nel
pannello superiore crani che provengono dal Nord America, Africa, Asia, Australia
e Oceania; nel pannello inferiore crani di due femmine e tre maschi berlinesi, morti
prima degli anni Venti. 
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Washington i corpi e i manufatti riesumati. Il padre dell’antropologia cul-
turale Frank Boas acquistò personalmente per la Smithsonian gli scheletri
delle sepolture tribali della costa nordoccidentale; egli scrisse: ‘È un la-
voro molto spiacevole rubare ossa da una tomba, ma qualsiasi sia lo scopo,
qualcuno deve farlo’. La corrispondenza burocratica sepolta negli archivi
della Smithsonian rivela che dopo che tre filippini morirono congelati du-
rante il viaggio verso la fiera mondiale di St. Louis del 1904 − la fiera
esponeva 1200 indigeni trasportati in un vagone ferroviario non riscaldato
− diverse istituzioni si batterono per avere i loro corpi, e la Smithsonian
ottenne con soddisfazione il cervello dei filippini”. 

Paul Turnbull (2002) ha riportato cronologicamente, a iniziare da
una breve nota etnografica del 1832, “alcuni degli aspetti più salienti
della storia dell’attenzione che gli indigeni [australiani, n.d.a.] avevano
nei confronti della morte”; senza peraltro tralasciare di ricordare un’in-
terpretazione curiosa dell’origine del popolamento dell’Australia che si
deve a James Brewer e a Henry Ennis, approdati nel nord dell’Australia
nel 1824. “Secondo costoro le popolazioni delle Nuova Olanda e della
terra di Van Diemen erano i discendenti di una o più tribù pastorali la
cui prima storia è in parte menzionata negli ultimi capitoli della Genesi.
Alcune di queste tribù sarebbero state costrette a cercare nuove terre da
pascolo, con il risultato che migrarono lontano, oltre le pianure di Shi-
nar. Alcune adottarono l’agricoltura; altre si trovarono in un paese così
inospitale da costringerle ad abbandonare la pastorizia per la caccia e
la raccolta. La vita da cacciatore era ritenuta responsabile di aver la-
sciato queste popolazioni senza tempo e senza la capacità di conservare
niente più che scarni rudimenti della civiltà e della vera religione” (Tur-
nbull 2002, pag. 66-67). Questi brani sono indicativi di come i resti
umani fossero trattati dalle istituzioni scientifiche fino ai primi decenni
del Novecento, e di come le istituzioni culturali abbiano creato le loro
collezioni a sostegno degli studi di antropologia razziale, che in quegli
anni tenevano la scena nonostante l’avversione di alcuni antropologi,
fra cui il citato Franz Boas (vedi Capitolo 4). 

Dalle istituzioni scientifiche e dalle università le teorie della razza pas-
savano al grande pubblico, alimentando l’idea di una diversità razziale in-
superabile che è rimasta nell’imaginario collettivo fino a Novecento
inoltrato. Nel 1921 il British Museum (Natural History) presentava in sei
vetrine la gerarchia delle razze umane, iniziando dalla razza bianca e dai
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Caucasici (vetrine 1 e 2), passando poi ai Mongoli o gialli e alle razze rosse
(vetrine 3 e 4), per finire con i Negri o razze nere (vetrine 5 e 6). Nella
guida tutto ciò era presentato mettendo in risalto le differenze con l’uomo
bianco: “Il cranio dell’uomo differisce da quello degli altri mammiferi per
la grandezza della scatola cranica e per la corrispondente riduzione delle
ossa della faccia, risultato del forte sviluppo del cervello e del non uso
delle mascelle e dei denti come armi di offesa e di difesa. Da ciò segue
perciò che le razze umane che hanno mascelle prominenti e cervelli piccoli
sono di un tipo inferiore di quelle in cui le mascelle hanno dimensioni più
ridotte e la scatola cranica più grande. Per esempio, gli Australiani e i Ta-
smaniani hanno una cavità cerebrale molto piccola, ossa del cranio spesse,
fronte sfuggente, sopracciglia protruse, ossa nasali piatte, orbite lunghe e
basse, aperture nasali molto larghe e basse, mascelle proiettate in avanti,
ma mento sfuggente, e grandi denti: in ciascuno di questi aspetti sono molto
diversi dal cranio di un europeo” (Regan 1921).

Negli ultimi anni del Novecento il vento è cambiato; il problema del
trattamento dei resti umani si è posto ai musei con grande forza, come di-
mostrano un’ampia letteratura, l’aumento delle petizioni ai musei e ai go-
verni perché restituiscano le spoglie umane alle comunità indigene, la
crescita di una legislazione a tutela del trattamento dei resti umani, l’ac-
cettazione di regole per favorire la restituzione e il trattamento onorevole
delle spoglie, anche attraverso una museologia di collaborazione con le co-
munità indigene. 

A partire dall’inizio del nuovo millennio, per molti musei e organizza-
zioni politiche è diventata una priorità far fronte alle richieste di restituzione
dei resti umani che provengono con sempre maggior insistenza dalle co-
munità native, dai rappresentanti delle First Nations o dei governi che le
ospitano. Tuttavia, per i resti umani, ancor più che per i manufatti, è im-
portante definire il destinatario della restituzione, identificare gli aventi di-
ritto, i gruppi familiari o le tribù che nel corso degli anni possono essere
mutate antropologicamente e socialmente, il che rende difficile risolvere
le questioni legali che si aprono quando si tratta di restituire o di negare la
restituzione. Maza e Weisinger (2010, pag. 180) ricordano che mentre sono
stati restituiti alle loro tribù 32.000 resti umani, quasi 670.000 oggetti fu-
nerari, 120.000 oggetti di sepoltura non associati e 3500 oggetti sacri, più
di 110.000 resti non hanno potuto essere associati a una tribù e quindi non
è stato possibile restituirli. 
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Bienkowski e Burns Coleman (2013, pag. 83-84) scrivono che alcune
comunità di aborigeni (per esempio i Ngarrindjeri dell’Australia meridio-
nale) sono state accusate di non essere autentiche, di essere ormai estinte
culturalmente, di aver inventato tradizioni, ed essersi allontanate dalle cre-
denze e dai rituali tradizionali, con la conseguenza che molti si oppongono
alle loro richieste di restituzione dei resti umani. “Molti popoli aborigeni
che si sono più esposti nel rimpatrio dei resti umani sono stati quelli che
dall’esterno sono percepiti come popoli ‘non tradizionali’ o ‘urbanizzati’
e sono stati accusati di effettuare richieste a scopi politici invece che per
genuino interesse culturale e religioso […]. Comunemente queste accuse
erano collegate esplicitamente o implicitamente con l’affermazione che le
richieste non erano valide perché non avevano alcuna base nelle credenze
‘tradizionali’ ed erano state fatte da popoli non tradizionali”. Resta il fatto
che il diritto al rimpatrio e al seppellimento dei resti umani nelle terre an-
cestrali chiesto dalle società aborigene è ormai riconosciuto, poiché è stato
stabilito implicitamente che per gli aborigeni esiste un legame che unisce
la terra, gli antenati e la comunità vivente. 

Le richieste di restituzione di oggetti di culto e di resti umani hanno
coinvolto in primo luogo i musei dei Settler States che portano con fatica
la responsabilità del genocidio culturale, primi fra tutti i musei australiani,
neozelandesi, nordamericani e canadesi. Tuttavia richieste di restituzione
sono giunte in modo pressante anche ai musei di quelle nazioni che hanno
avuto un importante passato coloniale: fra queste il Regno Unito e la Fran-
cia, che oggi vogliono attuare una politica di riconciliazione, e i cui musei
sono in debito verso le ex colonie del passato colonialista49. Queste nazioni
sono sempre state restie a prendere in considerazione la possibilità di re-
stituire quello che durante il periodo della colonizzazione era approdato
sul suolo della madrepatria. Tuttavia verso la metà degli anni Novanta, so-
prattutto a seguito delle richieste di restituzione da parte dei sopravvissuti
all’olocausto e dei loro eredi, il governo di Tony Blair e le organizzazioni
dei musei del Regno Unito furono indotti a ipotizzare politiche capaci di
far fronte alle richieste di restituzione da parte delle ex colonie, e hanno
mitigato la loro posizione intransigente. Nel 2000 la Museums and Galle-
ries Commission elaborò un documento per indurre i musei ad assumere
una posizione di ampia collaborazione nei confronti delle richieste di re-
stituzione, lasciando comunque a essi la decisione finale (Legget 2000).
Nello stesso anno, il governo, pur avendo decretato che “tutti gli oggetti
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che nel passato erano stati acquistati legalmente e legittimamente doves-
sero rimanere nelle istituzioni cui legalmente appartengono” (in Vrdoljak
2008, pag. 289), istituì un gruppo di lavoro sui resti umani. Nel 2003 il go-
verno britannico giunse alla conclusione che “le istituzioni britanniche be-
neficiarono dell’espansione coloniale ed esposero le collezioni per
legittimare le proprie ambizioni imperiali. Il governo osservò che la rimo-
zione di resti umani e degli oggetti a essi connessi era effettuata raramente
con il consenso delle comunità di origine e andava di pari passo con la
perdita dei territori tradizionali, dell’autodeterminazione e dei diritti alle
consuetudini abituali, e ribadì che l’effettiva restituzione era strettamente
legata alla rivendicazione di autodeterminazione e di rivitalizzazione cul-
turale da parte delle popolazioni indigene” (in Vrdoljak, pag. 289). Tuttavia
il governo negò che le restituzioni venissero regolate per legge, ma suggerì
una politica di coinvolgimento delle istituzioni su principi morali, ricor-
dando però che l’inalienabilità delle collezioni del British Museum e della
British Library potevano essere superate solo attraverso un’apposita legge.
Per i resti umani questa apparve l’anno seguente: lo Human Tissue Act
(nato a seguito di uno scandalo dovuto alla conservazione illegale di organi
nell’Alder Hey Children’s Hospital di Liverpool) che permetteva ai musei
nazionali il rimpatrio di spoglie umane più recenti di mille anni alle comu-
nità di origine. 

Oltre al Regno Unito, altre nazioni europee sono debitrici verso paesi
che un tempo erano loro colonie. Nell’ottobre 2011 la Germania ha resti-
tuito alla Namibia 20 crani umani portati in Germania per studi craniolo-
gici dopo la rivolta degli Herero dei primi anni del Novecento, che causò
il genocidio di 60.000 persone fra uomini, donne e bambini, perpetrato
dalle truppe tedesche su ordine del generale Lothar von Trotha50. Una pa-
gina oscura della colonizzazione dell’Africa che molti in Namibia sono
convinti che non può essere sanata con un semplice gesto di riconcilia-
zione, come la restituzione dei 20 crani51. Il Centro culturale Kanak Jean-
Marie Tjibaou di Nouméa ha iniziato una ricognizione degli oggetti kanak
presenti nei musei occidentali, il che verosimilmente presuppone future
richieste di restituzione. Nel 2010 la deputata della Réunion Huguette
Bello ha chiesto quale sorte avessero avuto il cranio del capo kanak Ataï,
decapitato dopo la ribellione da lui guidata contro i francesi nel 1878 che
fece centinaia di vittime fra i coloni e i nativi, e le spoglie del re malgascio
Toera. La testa del capo Ataï, conservata in formalina, portata in Francia
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per essere studiata, depositata alla Société d’Anthropologie de Paris da
Paul Broca e dichiarata perduta, è stata ritrovata nelle collezioni del Musée
de l’Homme. I Kanak ne hanno chiesto la restituzione che ha assunto va-
lenza politica nel referendum del 2014 sull’autonomia della Nuova Cale-
donia. La testa del re Toera, anch’esso decapitato dai francesi nel 1897,
spedita a Parigi, è stata più volte richiesta senza successo dal governo del
Madagascar, ove ogni dieci anni il re viene celebrato nel Fitampoha o
Bagno delle reliquie reali (Chazan-Gillig e Haidaraly 2006). Nel 2002 la
Francia ha restituito al Sudafrica il corpo disseccato di Sara Baartman
(nota come la “Venere Ottentottaˮ) che fu portata a Londra nel 1810 per
essere esposta come un animale. Nel 1815 fu portata a Parigi, ove fu stu-
diata da Cuvier52; dopo la morte fu fatto il calco del corpo, furono estratti
alcuni organi, che, assieme al calco, erano ancora esposti al Musée de
l’Homme nel 1974 (Figura 12). Sempre la Francia nel giugno 2002 ha
adottato una legge che ha permesso la restituzione di 15 teste di guerrieri
maori conservate in diversi musei; mentre nel 2009 l’Olanda ha restituito
al Ghana la testa del re Badu Bonsu II, ucciso dagli olandesi nel 1838
quando questi ultimi controllavano la Costa d’Oro, e che era conservata
sin d’allora nelle collezioni dell’Università di Leida. Ad altri casi di resti-
tuzioni sono dedicati numerosi articoli del volume edito da Cressida
Fforde, Jane Hubert e Paul Turnbull (2002). 

Verso gli anni Novanta, a seguito della richiesta di restituzione di una
testa maori della Nuova Zelanda, Louis Necker, direttore onorario del
Museo di Etnografia di Ginevra ed editore della rivista Totem fino al 2003,
sostenne che un oggetto non acquisito con violenza poteva essere restituito
se ne veniva garantita la conservazione dopo la restituzione, se la restitu-
zione era stata richiesta e, nel caso dei resti umani, se si potevano identifi-
care legami con personaggi o gruppi viventi (Renold 2011, pag. 8). 

Le teste maori, i mokomokai, i cui tatuaggi indicano la tribù di appar-
tenenza e il rango sociale del defunto, sono state spesso oggetto di richieste
di restituzione per il loro valore simbolico; sia perché anticamente erano
testimoni di legami genealogici ed erano quindi conservate come reliquie
in spazi consacrati, nascoste agli sguardi e manipolate solo in occasioni
particolari, sia perché erano trofei di guerra, reliquie degli avversari morti
durante guerre tribali. È stato calcolato che nel corso degli anni (a partire
dalla prima testa portata in Inghilterra dal capitano Cook nel 1770) oltre
500 mokomokai sono giunti in Europa e in Nord America, molti ceduti
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dagli stessi Maori in cambio di armi. Si racconta che il traffico di moko-
mokai divenne così redditizio per i Maori che questi ultimi si trucidavano
a vicenda, cosa che a metà dell’Ottocento convinse il governatore della
Nuova Zelanda Sir George Grey a vietarlo. Per quanto riguarda i Maori la

Figura 12 ■   Scheda del catalogo del Musée de l’Homme relativa allo scheletro e al calco del
corpo di Sara Baartman, denominata nell’Europa del XIX secolo “Venere Ottentotta”. Il calco
fu fatto realizzare post mortemda Georges Cuvier per il Muséum National d’Histoire Natu-
relle di Parigi. Sara Baartman, del popolo khoisan del Sudafrica, fu prelevata da un serraglio
di schiavi sudafricano e portata illegalmente a Londra nel 1810. A causa del corpo deformato
dalla steatopigia che suscitava la curiosità del pubblico inglese venne esposta a Londra e in
diverse fiere, creando scandalo poiché la sua “schiavitù” contrastava con lo Slave Trade Act
del 1807, che aveva abolito la tratta degli schiavi. Nel 1814 fu ceduta e portata in Francia,
praticamente in stato di schiavitù, ed esposta al Palais Royal a Parigi. Qui divenne oggetto
di studio di molti scienziati fra cui Cuvier e Geoffroy Saint-Hilaire. Sara Baartman morì a
Parigi nel 1815 all’età di 26 anni. Il calco in gesso del corpo, lo scheletro, il cervello e i genitali
furono consegnati al Muséum National d’Histoire Naturelle. Il calco e lo scheletro rimasero
in esposizione al Musée de l’Homme fino a metà degli anni Settanta. Nel 1994, dopo la vit-
toria alle elezioni in Sudafrica, Nelson Mandela chiese la restituzione dei resti di Sara Baart-
man, che nel 2002 furono restituiti al suo paese d’origine, ove fu sepolta (Crais e Scully 2009).
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ricerca di legami che permettano di identificare gli aventi diritto alla resti-
tuzione è stata superata dal fatto che dopo la colonizzazione le tribù maori
si sono create un’identità comune, il che rende accettabile ogni richiesta di
restituzione, senza effettuare indagini sulle relazioni tribali o famigliari del
defunto. Aurélie Vuille (2011, pag. 11) ha scritto che i Maori contemporanei
considerano indistintamente tutti i mokomokai come resti dei loro antenati
e quindi ne richiedono un ritorno che lenirebbe il loro dolore sapendoli in
terra straniera e il loro senso di colpa essendo loro stessi colpevoli delle
antiche transazioni.

Le restituzioni non sono sempre facili. In Francia, per la restituzione
alla Nuova Zelanda di un mokomokai del museo di Rouen sono state ne-
cessarie diverse sentenze che superassero lo scoglio dell’inalienabilità delle
collezioni pubbliche; sentenze che in base al codice civile (secondo cui “Le
corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un
droit patrimonial”) hanno stabilito che il principio di inalienabilità del pa-
trimonio pubblico poteva essere superato per ragioni morali. Nel caso in
questione è stata comunque necessaria una legge specifica che autorizzasse
la restituzione. In Gran Bretagna un contenzioso relativo alla restituzione
di resti umani fra le comunità autoctone della Tasmania e il British Museum
si è concluso a favore delle prime attraverso una negoziazione che superò
l’intralcio del British Museum Act del 1963, che stabilisce l’inalienabilità
delle collezioni (salvo casi particolari). In questo caso si è trattato di una
vittoria del Ministerial Working Group on Human Remains in Museum
Collections (The Palmer Committe, dal nome del suo chairman) che so-
stiene che i resti umani non possono essere soggetti alla No-property rule,
salvo che siano considerati oggetti d’arte. La No-property rule non è favo-
revole alle restituzioni ma può essere invocata dai musei per opporsi alle
richieste di restituzione (Renold 2011, pag. 9).

Nel 1991 Alan Baker, allora direttore del museo neozelandese Te
Papa Tongarewa, visitò diversi musei europei che potevano avere nelle
loro collezioni mokomokai e altri resti umani maori, e nel 2003 questo
museo ha iniziato un programma di rimpatrio con richieste di informa-
zioni a vari musei sul loro possesso di teste maori. In questa ricerca fu-
rono coinvolti anche i musei italiani, cui giunsero pressanti domande di
restituzione (Pinna 2012). In questi ultimi anni richieste di restituzione
sono state effettuate anche nei casi in cui non sono stati stabiliti legami
certi fra il resto umano richiesto e i possibili discendenti o i clan. Nel-
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l’impossibilità di identificare gli aventi diritto alla restituzione, i resti
umani e i mokomokai tornati in Nuova Zelanda sono oggi conservati in
un santuario consacrato a Te Papa, il cui accesso è riservato a pochi ri-
cercatori (Vuille 2011, pag. 11).

Nel 2010 anche in Brasile si è cercato un accordo sulle restituzioni fra
musei e comunità indigene, ma sino a ora nulla è stato definito. Comunque,
in generale, ove esistono minoranze etniche o gruppi che sono o si sentono
emarginati sorge il problema del trattamento dei resti umani e della tutela
della loro cultura. Così, per esempio, in Uruguay l’Integrador Nacional de
los Descendientes de Indigenas Americanos lavora per il recupero delle
tradizioni e dei resti mortali dei nativi e la stessa cosa fa l’Asociación In-
dígena de la República Argentina a salvaguardia delle minoranze etniche
indigene ancora presenti nel paese (Endere 2002). Nel 2001 il Congresso
della Repubblica Argentina ha stabilito che “i resti mortali degli aborigeni,
qualsiasi fosse la loro caratteristica etnica, che formano parte di musei e
di collezioni pubbliche o private, dovranno essere messi a disposizione dei
popoli indigeni e delle comunità cui appartengono e che li richiedono”
(Maza e Weisinger 2010, pag. 179). 

In questi primi decenni del XXI secolo, l’economia del tempo libero
che si pasce di esposizioni temporanee si è arricchita di un nuovo capitolo:
la mostra di cadaveri per la gioia di un pubblico attratto dal macabro o, nei
casi migliori, dalla curiosità che suscita il mistero della morte. La caposti-
pite e la più nota di queste mostre è la “Body Worlds” – un’esposizione di
corpi umani disseccati con il processo di “plastificazione” inventato nel
1977 dall’anatomista tedesco Gunther von Hagens –, che negli ultimi anni
ha girato 40 paesi con un enorme successo di pubblico e ha fruttato agli
organizzatori una valanga di danaro. Involontariamente “Body Worlds” e
altre mostre simili hanno alimentato il dibattito circa l’opportunità, la mo-
ralità e l’interesse scientifico dell’esporre resti umani nei musei; il che ha
dato vita a pubblicazioni e a convegni che sono andati al di là del problema
della restituzione dei resti umani alle First Nations, posto già da tempo, e
hanno aperto un panorama molto più ampio, coinvolgendo da un lato isti-
tuzioni, pratiche e organizzazioni religiose radicate nella vecchia Europa,
dall’altro musei etnografici, antropologici, anatomici, di medicina, e ar-
cheologici, fino a includere nella discussione l’opportunità o meno di
esporre le mummie dell’antico Egitto. Queste ultime sono state al centro
di una paradossale richiesta di restituzione (Alberti, Bienkowski, Chapman
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e Drew 2009; Bienkowski e Burns Coleman 2013). Gli egiziani, grazie
alla mummificazione, chiedevano che i loro corpi giacessero indisturbati
per l’eternità, desiderio che fu reso vano, prima dai razziatori di tombe
contemporanei o quasi dei faraoni, poi dagli archeologici che, non tenendo
conto della volontà dei defunti, trasportarono le loro salme nei musei. Il
problema se ottemperare alla volontà degli antichi Egizi, che credevano
in una vita eterna dopo la morte, non è stato mai preso in considerazione
né dagli archeologi, né dal Consiglio Superiore delle Antichità (SCA) che
ha competenza su tutte le antichità d’Egitto, e che non ha mai chiesto la
restituzione delle decine di mummie presenti nei musei del mondo, da ag-
giungere a quelle conservate nei musei egiziani, per dar loro degna sepol-
tura. Tanto è vero che la restituzione della mummia del faraone Ramesse
I dal museo della Emory University di Atlanta nel 2003 fu un atto unilate-
rale del museo che riteneva che la mummia dovesse ritornare in Egitto.
Nessuno si è mai scandalizzato di questa diaspora delle mummie egizie
verso i musei fino agli anni 2000, quando un gruppo di cittadini egiziani
autodefinitisi moderni discendenti degli antichi Egizi ne ha chiesto la re-
stituzione appellandosi alle norme dell’UNESCO sulla restituzione dei
resti umani. La restituzione non è avvenuta, sia perché l’Egitto moderno è
un paese islamico (scrivono i quattro autori dimenticando i copti) che ha
poca continuità culturale con l’antico Egitto, sia perché i resti sono più
vecchi di 500 anni come proposto dal Department for Digital, Culture,
Media & Sport (DCMS), sia infine perché è difficile dimostrare una con-
tinuità genealogica fra i richiedenti e gli antichi abitanti del Nilo. 

Se la discussione sull’opportunità o meno di esporre i resti umani è re-
cente (si veda nuovamente l’articolo di Samuel Alberti, Piotr Bienkowski,
Malcom Chapman e Rose Drew, del 2009, che illustra i pareri contrari e
favorevoli alla conservazione/esposizione dei resti umani nei musei), la
pratica è invece molto antica, e non ha mai generato repulsione o recrimi-
nazioni nelle società europee che considerano queste esposizioni espres-
sione di pratiche religiose (pensiamo alle catacombe dei Cappuccini di
Palermo, alla chiesa di San Bernardino alle Ossa di Milano, alla chiesa di
San Antonio Primaldo a Otranto, alla chiesa di Santa Maria della Conce-
zione dei Cappuccini a Roma, per citare alcuni esempi italiani), o testimo-
nianze della storia del progresso scientifico (come sono il Museo Lombroso
di Torino (Figura 13) o gli innumerevoli musei anatomici e naturalistici
italiani, francesi, tedeschi ecc.). 
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Figura 13 ■  Crani umani della collezione di Cesare Lombroso in una vetrina del
Museo di Antropologia Criminale dell’Università di Torino, a lui intitolato.
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Tuttavia, anche in Europa non sono mancati casi di contestazione e di
lotta, sollevati da minoranze che hanno richiesto ai governi la restituzione
o la degna sepoltura delle spoglie dei loro antenati o dei loro paladini. In
Norvegia il popolo saami, una minoranza etnica che vive nel nord del paese,
ha avuto rapporti travagliati con i norvegesi a questo riguardo. Come gli in-
diani d’America o gli aborigeni australiani, i Saami sono stati oggetto di
studi antropologici, i loro resti sono stati raccolti, studiati e conservati fino
agli anni ʼ30 del Novecento. L’Istituto di Anatomia dell’Università di Oslo
conserva le spoglie di almeno 1000 individui, di cui i Saami chiedono la re-
stituzione, che l’università è restia a soddisfare. Questo è l’ultimo atto di un
rapporto che ha visto ribellioni quali la sollevazione contro i norvegesi del
1852, e il tentativo dei norvegesi di eliminare la cultura e la lingua saami
attraverso l’integrazione alla fine dell’Ottocento. Dal 1977, l’autonomia am-
ministrativa ottenuta dai Saami rende più incisiva la campagna per la resti-
tuzione che viene condotta dal Council of Saami Heritage (Schanche 2002;
Sellevold 2002; Jomppanen 2013). Una prima restituzione è avvenuta nel
1995 e ha creato un certo imbarazzo poiché sembra che fra i crani saami ci
fossero anche crani non saami; essa è stata seguita da una seconda restitu-
zione nel 1998 che sollevò i dubbi di una parte del mondo scientifico e che
si risolse nel 2000 con l’affido dei resti al Saami Museum Siida, in un ap-
posito settore, in scatole ben ordinate, a disposizione della ricerca scientifica,
di volta in volta autorizzata dal parlamento saami e dallo staff accademico. 

L’Inghilterra, l’Irlanda del Nord, la Scozia e il Galles hanno posto un’at-
tenzione particolare all’uso dei resti umani da parte dei musei facendo se-
guire allo Human Tissue Act una guida a cura del Department for Culture,
Media and Sport che insegna ai musei come trattare i resti umani53. 

Nel novembre 2006, l’Honouring the Ancient Dead Network Organi-
zation ha sponsorizzato un convegno dal titolo “Respect for Ancient British
Human Remains: Phylosophy and Practiceˮ (in collaborazione con il Man-
chester Museum), nel quale fu spostata l’attenzione dal rimpatrio dei resti
umani delle comunità di Australasia e Nord America ai resti umani delle
Isole Britanniche, ove (si legge nella presentazione del convegno) “le co-
munità […] si battono contro i musei e gli archeologi per un trattamento
rispettoso, la conservazione e talvolta una nuova sepoltura di antichi resti
umani britannici, sia quelli recentemente scavati, sia quelli acquisiti di re-
cente e conservati nei depositi dei musei”. Se si è consapevoli, continua la
presentazione, che l’analisi dei resti umani può contribuire alla compren-
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sione della storia umana e al progredire delle conoscenze scientifiche, non-
dimeno “non è universalmente accettato il diritto della scienza, dell’ar-
cheologia e dei musei di usare i cadaveri come risorse per la ricerca e
l’insegnamento. Per molte comunità, i resti umani sono sacri, contengono
le storie d’individui, popoli e paesaggi. Da questo punto di vista, devono
essere trattati con rispetto, e alcuni mettono in dubbio il loro uso come og-
getti d’indagine scientifica, o almeno la loro conservazione perpetua nei
musei, una volta che la ricerca sia terminata. Musei e archeologi stanno
iniziando a impegnarsi con varie comunità del Regno Unito che vivono il
mondo in modi diversi, in particolare le tradizioni di fede pagana, che sen-
tono un legame ancestrale ininterrotto con gli antichi resti umani e il loro
ambiente, e chiedono un trattamento rispettoso per quei resti”. Nel Regno
Unito è anche attivo un movimento che si rifà alle pratiche druidiche, il
Council of British Druid Orders, che ha chiesto la nuova sepoltura dei resti
di un bambino neolitico rinvenuti a Windmill Hill (Avebury) nel 1929, tac-
ciando d’immoralità la loro esposizione e la conservazione in un deposito
museale, e rivendicando una continuità fra “gli antenati e il popolo di oggi”.
Nel 2001 la comunità di Melbourn ha chiesto senza successo al Consiglio
del Cambridgeshire il nuovo seppellimento degli scheletri anglosassoni
scavati nel 2000 nella Contea per stabilire un legame tangibile fra gli antichi
e i moderni abitanti. 

In Olanda crani e scheletri umani rinvenuti a Urk nel 1877 e a Scho-
kland negli anni Quaranta del Novecento, già considerati dagli antropologi
primitivi, puri e autenticamente Dutch, sono stati protagonisti di una “re-
stituzione interna”: sono stati tolti alle istituzioni scientifiche in cui erano
conservati e resi alle comunità di origine (Sysling 2020).

In Italia nel 2012 la municipalità calabrese di Motta Santa Lucia chiese
al Tribunale di Lamezia Terme la restituzione del teschio del bandito Giu-
seppe Villella, su cui Cesare Lombroso aveva impostato la teoria dell’ata-
vismo, che era conservato nel Museo di Antropologia Criminale
dell’Università di Torino. Gli avvocati della municipalità sostennero che
la restituzione era giustificata sia dall’infondatezza della teoria lombrosiana,
che quindi non avrebbe avuto ragione di essere illustrata in un museo, sia
dalla necessità di riscattare moralmente la città di Motta Santa Lucia, abo-
lendo dal museo torinese un teschio che, essi dicevano, rappresentasse “il
ricordo storico di un uomo che nell’Italia pre-unitaria ha lottato per far
trionfare la giustizia”, e al quale si voleva dare “degna e cristiana sepol-
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tura”54. Ricorso dopo ricorso, la Corte di Cassazione ha infine dato ragione
al museo con una sentenza “che ribadisce l’importanza storico-scientifica
del reperto e la sua natura di bene culturale” (AA.VV. 2019).

Le richieste di restituzione che ho appena citato, relative all’Egitto, al
Regno Unito e al bandito Villella hanno tutte origine, chi più chi meno, da
una rivalsa politico-nazionalista, che, per quanto riguarda la richiesta di re-
stituzione del cranio di Giuseppe Villella, è ben narrata da Maria Teresa
Milicia (2020). 

Dalla proprietà degli oggetti alla proprietà intellettuale
Negli ultimi anni la richiesta di restituzione si è allargata dai resti umani

e dagli oggetti di culto a tutto il patrimonio culturale tangibile e intangibile
delle comunità indigene, in quanto in molte di queste comunità ogni og-
getto, anche quelli di uso comune, conserva un’aura immateriale che lo
rende essenziale per la spiritualità della comunità; “per le popolazioni abo-
rigene – ha scritto Doxtater (1996, pag. 67) − la cultura ha una portata
ben più ampia dei semplici oggetti, gli oggetti non possono essere disgiunti
dalla cultura. Un popolo appartiene a una propria particolare cultura che
comprende lingue, credenze e oggetti. In termini europei e canadesi, i po-
poli ‘possiedono’ il proprio patrimonio culturale, mentre per gli aborigeni,
la cultura ‘possiede’ i popoli”.

Da qui deriva la richiesta di alcune comunità indigene di stabilire la pro-
prietà intellettuale su tutti i loro prodotti, non solo sugli oggetti fisici, ma
anche sulle immagini (fotografie e filmati) e sulle espressioni immateriali,
quali il canto, la musica e il linguaggio. “La tendenza ad affermare la propria
identità etnica attraverso la proprietà − ha scritto l’antropologo Michael
Brown nel 2009 − ha condotto a chiedere che le informazioni contenute nei
musei e in altre raccolte documentali fossero rimpatriate alle comunità di
origine, ritenute loro legittime proprietarie. Non basterebbe mettere a loro
disposizione copie di appunti presi sul posto, immagini e registrazioni audio;
le popolazioni indigene vogliono il controllo totale sul materiale, a prescin-
dere dai diritti rivendicati dagli autori, siano essi studiosi del folklore, et-
nografi, fotografi o missionari”. Le comunità indigene rivendicano un diritto
morale, che, a differenza del normale diritto economico associato al diritto
d’autore, può essere perpetuo e in grado di difendere un’opera da un uso
diffamante. Tutto ciò ha condotto ad alcuni paradossi per l’impossibilità di
controllare le idee che per definizione sono volatili e inconsistenti; da cui la
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massima: “non si può dare il copyright a un’idea; si può solo dare il copy-
right all’espressione di un’idea” (Brown 2003, pag. 60). 

Riporto qui qualche esempio delle richieste di diritti di proprietà da
parte di comunità indigene. Per gli indiani Zuni tutti gli oggetti religiosi
incarnano il sapere che appartiene al popolo Zuni, cosicché “tutti gli oggetti
prodotti sulla base di questa conoscenza, anche se sono fatti da non Zuni
e fuori dalle terre degli Zuni, derivano la loro esistenza dal sapere Zuni e
perciò appartengono al popolo Zuni” (Merril e Ahlborn 1997, pag. 195).
Già dal 1978 i capi Zuni avevano messo a punto una strategia per le resti-
tuzioni dei simulacri degli Ahayu:da (Dei della Guerra) in sei punti (Col-
well 2017): “(1) gli oggetti religiosi sono importanti per la religione zuni;
(2) attraverso la conoscenza religiosa gli oggetti inanimati possono im-
pregnarsi dell’essenza spirituale vivente; (3) gli oggetti di proprietà co-
mune non possono essere rimossi dalla terra degli Zuni, (4) la rimozione
di oggetti a seguito di persecuzioni religiose (a iniziare dai Conquistadores
spagnoli) ha creato uno ʻsquilibrio spiritualeʼ che può essere ripristinato
attraverso il ritorno degli oggetti rubati; (5) i furti sono avvenuti perché il
mondo dell’arte e i musei vogliono gli oggetti, e quindi le istituzioni ne
hanno la responsabilità principale; (6) i musei e altre istituzioni devono
restituire gli oggetti e aiutare a prevenire furti futuriˮ.

Negli anni novanta gli indiani Zia Pueblo del Nuovo Messico hanno
preteso un risarcimento di 76 milioni di dollari (un milione per ogni anno
di uso del simbolo) per l’utilizzo del sole, loro simbolo, nelle targhe auto-
mobilistiche e sulla bandiera dello Stato (Brown 2003, pag. 69). Nonostante
le richieste, l’U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) ha negato agli
indiani Zia la registrazione del copyright, e ha permesso l’uso del sole poi-
ché questo non rientrava nei casi previsti per negarlo (discredito, disprezzo,
falso collegamento). Lo stesso ufficio ha invece rifiutato la registrazione
del nome Zia e del sole simbolo degli Zia Pueblo a una compagnia di soft-
ware e a una società di fabbricanti di miscelatori di cocktail, poiché la prima
si era associata falsamente agli Zia Pueblo e la seconda portava discredito
alla tribù. Nel 2000 gli Zia Pueblo hanno però concesso l’uso del loro sim-
bolo solare alla Southwestern Airline in cambio di una cospicua donazione
per finalità educative; il che pone l’interrogativo se per gli Zia Pueblo il
sole sia un simbolo religioso o commerciale.

Come nel caso degli Zia Pueblo, alla Hornell Brewing Company fu negato
l’uso del marchio “Crazy Horse” (il celebre capo indiano), attraverso una serie
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di cause che ebbero l’effetto di scoraggiare l’uso di nomi di tribù indigene e
di nativi americani o di simboli diffamanti (Brown 2003, pag. 83 e seguenti).

In alcuni casi si è giunti a un compromesso fra i nativi e i musei. È il
caso del meteorite Willamette, considerato dalla tribù dei Clackamas un
oggetto sacro perché rappresenta l’unione di cielo, terra e acqua. Rinvenuto
nel 1902 nello Stato dell’Oregon, e donato all’American Museum of Na-
tural History di New York nel 1906, dopo essere stato esposto nel 1905 a
Portland alla Lewis and Clark Centennial and American Pacific Exposition
and Oriental Fair, la tribù ne ha chiesto la restituzione, che si è però risolta
in un “gentlemen agreement”. Evitando azioni legali che sarebbero state
lunghe, costose ed estenuanti, nel 2000 la Confederazione delle tribù del-
l’Oregon ha concordato con il museo che i membri della tribù avrebbero
potuto celebrare ogni anno una loro cerimonia attorno al meteorite e che il
museo avrebbe potuto conservarlo fino a che fosse stato esposto al pub-
blico. Anche la restituzione del totem della tribù Haisla, noto come totem
del capo G’psgolox, trafugato dal viceconsole svedese e portato clandesti-
namente dalla Columbia Britannica in Svezia nel 1926, è avvenuta senza
azioni legali, però solo dopo una negoziazione fra il Museo di etnografia
di Stoccolma e la tribù durata 15 anni, iniziata nel 1991 quando la tribù
scoprì che il suo totem era conservato nel museo e ne richiese la restitu-
zione. Il museo svedese lo ha restituito nel 2006. 

In Canada nel 2000 la First Nation Snuneymuxz ha ottenuto l’esclusiva
delle immagini di dieci incisioni rupestri dell’isola Gabriola (Columbia
Britannica); ne ha quindi vietata la diffusione su T-shirt o altri gadget. Come
conseguenza il museo locale ha dichiarato che toglierà le immagini delle
incisioni dal suo sito (cosa che non ha fatto). In altre parti del Nord America
richieste analoghe non sono state esaudite per l’impossibilità di collegare
le comunità native – in continuo movimento negli ultimi sei secoli – ai siti
con incisioni.

Per gli attivisti indigeni di Stati Uniti e Canada la diffusione della sauna
nella società bianca costituirebbe una minaccia dissacrante poiché rende-
rebbe indistinto il confine fra nativi e non nativi. La sauna è infatti una pra-
tica assai simile alla “sweat lodge” (capanna del sudore), cerimonia
religiosa di purificazione diffusa fra i nativi delle pianure americane e ca-
nadesi; non dissimile da pratiche in uso sin dall’antichità in molte parti del
mondo (Cina, Mongolia, Russia e Polonia, senza dimenticare il calidarium
romano). Personalmente credo difficile richiedere un diritto d’autore per
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la sweat lodge. Al contrario, la diffusione della sauna in capanne o in edifici
appositi in così larga parte del mondo mi fa venire alla mente la teoria delle
“possibilità limitate” dell’uomo attribuita a Leroy Gouron.

Dagli aborigeni australiani fu chiesto il riconoscimento di copyright per
l’uso dalla bandiera aborigena (un sole giallo su due bande, una nera e una
rossa) disegnata negli anni Settanta da Harold Thomas, un aborigeno della
Lost Generation (i bambini allontanati a forza dalle loro famiglie di cui ho
già parlato) (Brown 2003, pag. 67). Nel 2000 gli aborigeni australiani rimos-
sero lo stemma dal vecchio parlamento di Canberra sostenendo che il canguro
e l’emù inseriti come simboli nazionali erano proprietà del popolo aborigeno,
e per lo stesso diritto di proprietà chiesero che la Quantas levasse il canguro
dal suo logo, poiché questo animale era una loro proprietà intellettuale. Negli
Stati Uniti la conferenza delle tribù apache rivendica il controllo su “tutte le
immagini, i testi, le cerimonie, la musica, i canti, le storie, i simboli, le cre-
denze, i costumi, le idee, i concetti e altri oggetti fisici e spirituali”. In Nuova
Zelanda gli attivisti maori hanno denunciato l’uso di motivi dei tatuaggi
maori tradizionali da parte di artisti stranieri, e hanno accampato il diritto
sulle frequenze radio come loro taonga. Il Tribunale di Waitangi è stato chia-
mato a deliberare sulla possibilità che piante e animali originari della Nuova
Zelanda siano dichiarati proprietà dei Maori; il che, in caso affermativo, apri-
rebbe una cospicua fonte di guadagno per le comunità indigene. L’acquario
di Baltimora è stato messo sotto accusa per aver ricostruito una cascata del
Nord Australia. L’Australia ha limitato l’uso commerciale delle immagini
dell’Ayers Rock, definito proprietà intellettuale degli aborigeni.

Queste rivendicazioni non sono esclusive delle comunità indigene degli
Stati coloni: nel 2000 in Perù un gruppo di agricoltori andini ha denunciato
una società degli Stati Uniti per aver messo in commercio come stimolante
sessuale un estratto della maca (Lepidium meyenii), una pianta usata tradi-
zionalmente da secoli per aumentare la fertilità del bestiame. Il sito online
della società produttrice del LEGO è stato ripetutamente disturbato da un
hacker che sosteneva che il sito usasse impropriamente parole maori. Il go-
verno dell’India ha voluto rendere difficile la registrazione di brevetti che
sfruttano le conoscenze mediche indiane tradizionali, pubblicando un da-
tabase elettronico che fornisce un inventario completo dei metodi di gua-
rigione tradizionali e dei farmaci vegetali indiani.

Quelle citate potrebbero sembrare richieste paradossali; tuttavia si tratta
di paradossi relativi se si pensa che nell’identificare e proteggere le espres-
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sioni del patrimonio immateriale, l’UNESCO ha riconosciuto una sorta di
diritto dei popoli alla proprietà intellettuale sulle espressioni del proprio
folklore, sulle espressioni artistiche e persino sui cibi tradizionali55. Fra il
1988 e il 2002 si sono succedute otto “dichiarazioni” sulla proprietà intel-
lettuale dei popoli indigeni, fra cui la cosiddetta Dichiarazione di Mataatua
del 1993 (in occasione della Prima Conferenza Internazionale sulla pro-
prietà culturale e intellettuale dei popoli indigeni), con la quale l’Organiz-
zazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) ha sollecitato il
diritto di proprietà culturale e intellettuale dei popoli indigeni sulle espres-
sioni della cultura, delle tradizioni e del folklore56. Brown (1998, pag. 203)
ha osservato a questo riguardo che “se la conoscenza dei nativi viene con-
siderata collettiva ed eterna, piuttosto che invenzione di un singolo indivi-
duo, ne consegue che le limitazioni temporali calibrate sulla durata della
vita umana − che riflettono chiaramente l’individualismo possessivo del
pensiero capitalista occidentale − devono essere rimpiazzate da qualche
forma di copyright perpetuo” (vedi anche Brown 2003, pag. 43-68).

Non si può negare tuttavia che la stretta osservanza delle norme e dei
trattati che tutelano la proprietà fisica e intellettuale dei patrimoni delle First
Nations possa creare intralci alla scienza e al procedere delle conoscenze
scientifiche. Un caso ben noto è quello che ha coinvolto il cosiddetto “Ken-
newick Man”, uno scheletro quasi completo vecchio di circa 9000 anni sco-
perto nel 1996 nello Stato di Washington, che potrebbe fornire indicazioni
sul popolamento del Nord America, una volta che fosse stabilito se esso è
affine alle popolazioni caucasiche o invece ai nativi americani. Al di là della
controversia scientifica che mette a confronto i sostenitori delle due ipotesi,
lo scheletro, chiamato familiarmente “Ancient One”, ha innescato un disputa
fra gli scienziati che vogliono continuare gli studi e i rappresentanti dei nativi
americani che ne rivendicano la proprietà sulla base del NAGPRA. Questi
ultimi sostengono che l’“Ancient One” non può essere stato un immigrato
dall’Eurasia, ma è invece un loro antenato diretto, poiché essi abitano da sem-
pre quell’area del mondo, come sostiene la loro cosmologia. In mancanza di
prove genetiche in grado di giustificare il legame dell’“Ancient One” con
una qualsiasi tribù di nativi, la corte di giustizia ha dato inizialmente ragione
agli scienziati. Tuttavia nel 2016 le analisi del DNA hanno stabilito l’affilia-
zione del “Kennewick Man” con cinque tribù del nord-est degli Stati Uniti;
da qui la restituzione e il seppellimento avvenuto nel 2017 alla presenza di
duecentomila persone intervenute alla cerimonia sul Columbia Plateau (Fine-
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Dare 2020). Secondo l’archeologo americano Joe E. Watkins – scrive Fine-
Dare (2020, pag. 173) − questa sentenza rappresenterebbe l’epitome dell’ina-
deguatezza e dell’ambiguità del NAGPRA, che avrebbe sottratto alla scienza
il diritto di indagare su un reperto la cui antichità lo rende patrimonio scien-
tifico comune, fonte di informazioni osteologiche e genetiche per l’umanità. 

A margine di quanto detto sino a ora sul significato sacro o rituale che
alcune comunità attribuiscono agli oggetti, e sul dovere dei musei alla loro
restituzione o alla community curation, non si può nascondere che esistono
diversità di trattamento intellettuale e materiale per gli oggetti di culto di co-
munità tribali e per analoghi oggetti di comunità culturali o religiose non tri-
bali. Il significato religioso degli oggetti sottratti a comunità non tribali non
è sempre preso in considerazione dalle nazioni di cui queste comunità fanno
parte, e che quindi non ritengono un dovere la loro restituzione. Gli oggetti
e le opere a carattere religioso di queste comunità, fabbricate per la devozione
dei fedeli, sempre più spesso sono trasferite fuori dai luoghi di culto per ra-
gioni di sicurezza, sottratte alla bramosia dei ladri, o vendute con il benepla-
cito delle autorità religiose, che ne minimizzano il significato di essere veicolo
di comunicazione con il divino, non dissimilmente dagli idoli e dalle effigi
delle comunità tribali. Le innumerevoli pitture e sculture religiose asportate,
legalmente e illegalmente, dalle chiese italiane o spagnole, le centinaia di
icone scomparse dalle chiese russe o greche non erano forse oggetti di culto?
Perché la Maestà di Cimabue sottratta alla chiesa di San Francesco a Pisa
nel 1813 non dovrebbe tornare al suo posto per la devozione dei fedeli? Per-
ché, per la stessa ragione, non dovrebbero tornare nella chiesa fiorentina di
Santa Croce i pannelli di Giotto con la vita di Cristo, dispersi fra New York,
Boston, Monaco di Baviera, Firenze e Londra? Ciò vale naturalmente anche
per altre innumerevoli opere conservate nei musei italiani. Il loro ritorno alle
chiese, ai conventi e agli oratori è forse impossibile, non fosse altro che per
ragioni di sicurezza e di conservazione che le comunità occidentali hanno
accettato nel momento stesso in cui hanno accettato i musei, pur a volte do-
lendosene. Tuttavia nel maggio 2020 Eike Schmidt, direttore della Galleria
degli Uffizi di Firenze, ha proposto, contro tendenza, il ricollocamento della
Madonna Rucellai di Duccio di Buoninsegna nella chiesa fiorentina di Santa
Maria Novella (Figura 14) per la quale era stata commissionata; la restitu-
zione del quadro alla sua chiesa – ha dischiarato Schmidt − ricollocherà
l’opera nel suo contesto e le renderà tutto il suo significato, poiché l’arte sacra
non è stata concepita con finalità artistiche ma religiose. 
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Figura 14 ■  Madonna Rucellai di Duccio di Buoninsegna (circa 1285) oggi esposta
nella Galleria degli Uffizi in una sala facilmente definibile minimalista. Il direttore
del Galleria degli Uffizi ha proposto che l’opera, dipinta per essere situata nella
chiesa di Santa Maria Novella, dovrebbe ritornarvi perché solo nel contesto origi-
nario si potrà comprendere appieno il suo valore artistico, storico e religioso.
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Il coup de théâtre di Emmanuel Macron 
Il 28 novembre 2017, nell’aula magna dell’Università di Ouagadougou

(Burkina Faso, ex colonia francese dell’Alto Volta) gremita di studenti e
personalità, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato a sor-
presa che una delle priorità della sua presidenza sarebbe stata quella di de-
finire entro cinque anni le condizioni “pour un retour du patrimoine
africain à l’Afrique” e di studiare i procedimenti per la restituzione ai paesi
africani delle opere d’arte attualmente in Francia. 

L’imprevista iniziativa del presidente Macron ha avuto l’effetto di un
macigno in uno stagno, le cui onde hanno dato una scossa ai musei etno-
grafici, non solo francesi, al mondo dei collezionisti, ai galleristi, agli esperti
che da anni discutono sul problema delle restituzioni di opere e di oggetti
d’arte (giuristi, etnografi, direttori di museo), e in generale agli studiosi di
Arts Premiers. Stéphane Martin, in quei giorni presidente del Museo del
Quai Branly, il più importante repositoire francese di etnologia africana,
destinato a sparire nel caso che il programma promesso da Macron andasse
a buon fine, non si è allineato alla proposta presidenziale, affermando che
sarebbe preferibile una condivisione del patrimonio con i paesi africani at-
traverso un sistema di prestiti e mostre, per impedire che i musei etnografici
europei venissero svuotati completamente, e ha aggiunto che la proposta
di una restituzione totale sarebbe un’azione di autoflagellazione e di pen-
timento. L’iniziativa francese è invece stata accolta con favore dall’UNE-
SCO, che è a fianco dei paesi usciti dal colonialismo che tentano di
ricostruire un proprio patrimonio culturale, e che, tramite Mechtild Rössler
capo del Centro del Patrimonio Mondiale, ha sollecitato “ogni museo a
dare un’occhiata alle proprie collezioni per identificare i pezzi che sono
stati raccolti illegalmente o in dubbie circostanze durante il colonialismo”. 

Per contro molti musei europei e nordamericani hanno subito espresso
la loro perplessità, e soprattutto il loro timore che l’iniziativa francese po-
tesse sollevare un ciclone di richieste di restituzione di collezioni etnogra-
fiche da parte degli Stati africani che, evocando giustamente i danni del
colonialismo, hanno però dimenticato i decenni di identificazione, studi,
classificazioni, restauri e conservazione che fanno sì che oggi le richieste
dei paesi africani si rivolgano verso materiali etnografici che, a parte casi
ben noti e documentati, difficilmente avrebbero potuto conservarsi al di
fuori delle mura dei musei occidentali. Proprio il colonialismo rende oggi
difficile le restituzioni, ha dichiarato al New York Times Simon Njami, di-
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rettore della rivista Revue Noire, che ha definito l’impegno di Macron “una
promessa folle”. Egli ricorda che nella Conferenza di Berlino del 1884-85
furono stabiliti i confini delle colonie, ignorando le linee di demarcazione
definite dagli antichi reami africani o dalla distribuzione delle etnie; in que-
sta situazione, continua Njami, “come potremmo stabilire che cosa appar-
tiene a chi?”. La stessa difficoltà è stata sollevata da alcuni che hanno
asserito che il problema delle restituzioni non è di facile soluzione se si vo-
gliono restituire i beni a supposti legittimi proprietari rispettando norme di
moralità ed equità. È difficile infatti che gli oggetti prelevati in Africa nel
periodo coloniale, o ancora prima, possano essere invariabilmente restituiti
agli Stati-nazione di oggi, poiché non è detto che questi ultimi rappresentino
le popolazioni cui gli oggetti furono sottratti. In questo senso (salvo casi
documentati storicamente) la maggior parte degli Stati-nazione africani
non può accampare un generale diritto sui beni africani custoditi nei musei
occidentali. Tali beni andrebbero dunque restituiti a etnie o popoli che non
necessariamente coincidono con gli Stati-nazione, e che andrebbero di volta
in volta identificati, ammesso che esistano ancora dei loro rappresentanti.
Le restituzioni delle collezioni africane a Stati-nazione non rappresentativi
sarebbero utili solo per permettere a tali Stati l’invenzione di identità fittizie,
come sono fittizie le identità della maggior parte delle nazioni che hanno
conservato i confini stabiliti dal colonialismo (Pinna 1974).

Dubbi di carattere giuridico sono stati espressi dall’avvocato di Bru-
xelles Yves-Bernard Debie, specialista nella giurisprudenza della proprietà
culturale. Egli ha definito “storico” il discorso di Macron, poiché rompe
con la tradizione giuridica francese che risale all’Editto di Moulins del
1566, che stabilì l’inalienabilità del patrimonio della Corona, divenuto in
seguito patrimonio pubblico. “La proprietà pubblica – ha scritto – è costi-
tuita dai beni della Nazione, vale a dire dal patrimonio del popolo francese:
per questa ragione è fondamentalmente inalienabile e tale deve rimanere”
(2018); poiché questo principio di inalienabilità è inscritto nella legge in
vigore, questa andrebbe cambiata se si volesse restituire all’Africa ciò che
si pensa le appartenga, ha detto al The Art Newspaper, aprendo uno scena-
rio di restituzioni globali su scala mondiale. 

Per superare l’impasse giuridica Macron potrebbe percorrere una
strada soft, evocata quando ha parlato di “restituzioni temporanee”; una
via difficilmente percorribile poiché implica che si riconosca al bene og-
getto della “restituzione temporanea” una doppia proprietà, quella di chi
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riceve il bene temporaneamente in forza di una proprietà riconosciuta, e
quella di chi presta il bene a un legittimo proprietario ma ne conserva
nello stesso tempo la proprietà. Il presidente è però convinto di dover
percorrere la via più radicale: restituire in perpetuo il patrimonio africano
cambiando la legge che stabilisce l’inalienabilità del patrimonio pubblico.
Si tratta tuttavia di una via che richiede un passaggio parlamentare il cui
esito, nonostante la schiacciante maggioranza del partito del presidente,
potrebbe essere incerto per le implicazioni connesse con il concetto di
patrimonio nazionale e con la memoria storica del popolo francese. Le
collezioni francesi di arte africana, indipendentemente da come sono state
riunite (con la frode, con la forza, con la persuasione o con il denaro),
sono comunque la rappresentazione simbolica di un tratto della storia
della nazione con i suoi personaggi, i suoi scienziati, i suoi artisti, i suoi
scrittori, i suoi soldati, i suoi avventurieri e i suoi esploratori, che non è
facile cancellare con un colpo di spugna. 

Tornato in patria, il presidente Macron ha dato l’incarico di studiare il
problema delle restituzioni a due “personalités incontestables” (“sans doute
idéalistes et aussi visionnaires” li ha definiti Valérie Marin La Meslée in
un articolo apparso su Le Point il 22 novembre 2018), Bénédicte Savoy,
insegnante a Berlino ora titolare di una Cattedra al Collège de France, e lo
scrittore senegalese Felwine Sarr, di cui Judith Schoffel de Fabry (2018,
pag. 4) scrive: “l’economista Felwine Sarr si fa notare alla vigilia del di-
scorso di Ouagadougou per un testo post-coloniale (redatto con il filosofo
del Camerun Achille Mbembe il 27 novembre 2017 in Monde Afrique).
Quest’articolo virulento contro la Francia e il suo Capo di Stato, dal titolo
evocativo, ‘Africains, il n’y a rien à attendre de la France que nous ne
puissons nous offrir à nous-mêmes?’ può condurre il lettore a domandarsi
se la sua nomina non vada totalmente contro all’interesse generale – dei
francesi come degli africani”. L’incarico è di mettere intorno a un tavolo
intellettuali, responsabili politici, professionisti di musei, africani d’Africa
e africani della diaspora, mecenati, insegnanti, artisti, persone che auspi-
cano la restituzione e persone contrarie, per discutere di un progetto che di
fatto è già deciso nella sua forma essenziale, sunteggiato nella frase apparsa
sul Twitter dell’Eliseo: “il patrimonio Africano non può essere prigioniero
dei musei europeiˮ. Frase sorprendente, citata da Bénédicte Savoy su Le
Monde, che ci porta al 1794, a quando la Convenzione incaricò le armate
repubblicane di confiscare i beni del nemico (Arrêté du Comité de salut
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public du 24 Floréal - an II), secondo la dottrina del “patrimonio liberato”
che giustificava i sequestri dei beni europei poiché essi venivano liberati
dalla prigionia di cui soffrivano nei paesi illiberali e portati nella Francia
liberata dalla Rivoluzione, nuova patria degna di accoglierli.

Le proposte di Sarr e Savoy al presidente Macron sono state pubblicate
in un libro apparso nel novembre 2018, nel quale i due autori hanno fatto
precedere il loro progetto per le restituzioni da un elenco della dislocazione
del patrimonio africano in Francia, e da un riepilogo dei danni del colonia-
lismo: i raid militari delle armate europee, gli effetti nefasti del mercato
dell’arte, il razzismo, le sofferenze delle First Nations, l’evangelizzazione
missionaria, le restituzioni mancate, le richieste inascoltate, la ricostruzione
di identità perdute o rubate. 

I due incaricati suggeriscono che il programma di restituzione debba
svolgersi nelle seguenti tre tappe.
• Prima tappa (novembre 2018 - novembre 2019): restituzione agli Stati
africani degli inventari del patrimonio africano in Francia; restituzione di
qualche pezzo molto simbolico; elaborazione comune della metodologia
di restituzione; trasferimento dei pezzi selezionati nei loro paesi d’origine;
adozione di misure legislative per rendere irrevocabili queste restituzioni.
Segue l’elenco degli oggetti da trasferire in questa fase conservati al Musée
du Quai Branly - Jacques Chirac, acquisiti a seguito di saccheggi (Benin,
Senegal, Nigeria) e di spedizioni scientifiche (Etiopia, Mali, Camerun).
• Seconda tappa (primavera 2019 - novembre 2022): inventario, condi-
visione online e concertazione transcontinentale. Questa fase deve condurre
alla messa in rete con libero accesso o alla restituzione in cinque anni del
materiale iconografico, cinematografico e sonoro relativo alle società afri-
cane, e di un certo numero di opere autentiche giudicate importanti per
Stati o per comunità. 
• Terza tappa (con inizio dal novembre 2022): restituzione dei patri-
moni culturali di cui la Francia ha beneficiato per lungo tempo. Questo
processo di restituzione non dovrà essere limitato nel tempo. Si deve
evitare di dare l’impressione che la finestra storica che si è aperta con il
discorso di Ouagadougou nel novembre 2017 rischi di chiudersi velo-
cemente; tuttavia bisogna anche evitare azioni precipitose degli Stati
che, per ragioni sociali, politiche, economiche o altro, non si sentono
ancora interessati o pronti. Gli Stati africani dovranno essere rassicurati
che le loro eventuali domande di restituzione potranno essere accolte
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oltre i cinque anni, se ragioni di sicurezza politica o di adeguamento
delle strutture museali lo rendessero necessario.

Nessuna pressione dovrà essere fatta sui riceventi il patrimonio di ri-
torno, scrive Bénédicte Savoy ricordando le grandi restituzioni della storia
moderna: “Si faccia bene a non interferire nella sfera decisionale altrui.
Quando, dopo Waterloo, la Francia restituì all’Europa le opere trasferite
a Parigi durante la Rivoluzione e l’Impero, non spiegò al papa e ai sovrani
di Germania, Austria, Spagna ecc. il modo corretto per valorizzare e con-
servare le loro collezioni. Ci vollero in molti casi vari decenni e dibattiti
contraddittori perché questi Paesi avessero politiche culturali ‘moderne’
e infrastrutture adatte [qui si può ricordare alla Savoy che musei aperti al
pubblico esistevano in Italia ben prima che il Louvre divenisse museo pub-
blico]. A Berlino, per esempio, si dovette attendere il 1830 perché le opere
restituite dalla Francia quindici anni prima fossero esposte in un museo
pubblico. Allo stesso modo nel 1945 gli americani non dissero ai francesi
come trattare le opere recuperate dalla Germania nazista e, al ritorno di
queste opere, lo Stato francese non esitò a venderne diverse migliaia al-
l’asta. Bisogna lasciare a quanti ricevono le opere l’attenzione e il tempo
di trovare le soluzioni migliori” (Savoy 2018).

Non si può nascondere che la via della restituzione in perpetuo evocata
da Macron celi due pericoli per la Francia e in generale per l’Occidente:
non solo aprirebbe una voragine capace di ingoiare i musei etnografici (e
non solo etnografici) occidentali, e tutta la storia scientifica che essi rap-
presentano, ma solleciterebbe anche tutte le ex colonie d’Africa e d’Asia,
gli ex mandati mediorientali e financo l’Egitto a richiedere la restituzione
dei beni esportati. E infatti, incurante del pericolo, presa da uno spirito da
crociata, la Savoy ha allargato la scenario a tutta l’Europa. In un articolo
riportato in Italia dal Giornale dell’Arte (marzo 2018) ha scritto: “dal Bri-
tish Museum (più di 200 mila oggetti africani) al Weltmuseum di Vienna
(37 mila), dal Musée Royal de l’Afrique Centrale in Belgio (180 mila) al
futuro Humboldt Forum di Berlino (75 mila), dai Musei Vaticani al Musée
du Quai Branly (70 mila), la storia delle collezioni africane è una storia
europea, un affare di famiglia se si vuole, in cui curiosità, estetica, interessi
scientifici, spedizioni militari, reti commerciali e ‘opportunità’ di ogni ge-
nere hanno contribuito ad alimentare le logiche del dominio, dell’affer-
mazione e delle rivalità nazionali. I musei delle capitali europee sono i
depositari della creatività umana, ma anche, non per colpa loro, di una
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storia più triste e troppo raramente raccontata”. Ella ha continuato soste-
nendo l’imperativo di restituire tutto, non solo gli artefatti, ma anche i ri-
trovamenti di storia naturale, compreso il grande dinosauro Brachiosaurus
brancai “importato nel 1912 dai territori allora soggetti al protettorato
del Reich” (Capitolo 2, Figura 9). La Savoy pensa forse che i musei di storia
naturale occidentali dovranno restituire le giraffe, le gazzelle, le zebre ecc.
imbalsamate di provenienza africana? 

Quella che la Savoy ha definito “un’iniziativa storica” del presidente
ha sollevato interesse, plausi e critiche. Osservando quanto avveniva in
Francia le organizzazioni degli immigrati africani in Germania hanno chie-
sto al governo di rivedere il programma dell’Humboldt Forum destinato a
contenere, fra le altre cose, le collezioni etnografiche nazionali, e il Mini-
stero degli esteri tedesco ha lanciato l’iniziativa per una conferenza inter-
nazionale, sul modello di quella di Washington del 1998 sulla restituzione
dei beni ebraici trafugati durante la dittatura nazista. 

La ricercatrice del CNRS presso il laboratorio “Les Afriques dans le
Mondeˮ a Bordeaux, Elara Bertho, ha inneggiato all’iniziativa di Macron
e ha ricordato che molti autori hanno preceduto la decisione del presidente
francese: il film Black Panther che evoca il saccheggio del Benin nel 1897,
e il romanziere Arno Bertina che immaginò la restituzione delle collezioni
africane in Des lions comme des danseuses (2015), e pose la questione mo-
rale delle collezioni africane in Francia, immaginando un confronto legale
fra il re camerunese Bangoulap e il Musée du Quai Branly.

Critico nei confronti delle restituzioni è stato il convegno “Le Retur
de la Restitution. Geopolitiques du patrimoine, éthiques du transfert, éco-
nomies de returˮ (La Sorbona, giugno 2019), il cui motto era “il Rimpatrio
colpisce ancora” e la cui presentazione è una teoria di interrogativi: “Seb-
bene le raccomandazioni del rapporto Sarr-Savoy (2018) abbiano portato
a vivaci confronti all’interno del mondo museale e commerciale, questa
giornata di studio si propone di portare il dibattito fuori dal contesto
dando voce agli attori, al pubblico e ai paesi interessati alla restituzione
e alla ricezione di questi oggetti. Il ritorno è opera del Principe o il risul-
tato di decenni di rivendicazioni successive? A nome di quale geopolitica?
Chi sono gli attori di questa storia? Quale posto dovrebbe essere dato
alle diaspore a lungo ignorate dai musei europei? Come pensare a tra-
sferimenti e appropriazioni e a stanziamenti qua e là? Che status avranno
al loro ritorno questi oggetti sacri e reali che sono diventati ‘feticci del
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museo’? Quali saranno i loro pubblici? Come considerare e spiegare le
opposizioni locali alla restituzione?”.

Manuel Valentin del Musée de l’Homme (2019) pensa che il rapporto
di Sarr e Savoy “abbia qualche cosa di naif e d’illusorio”, e ne critica alcuni
tratti, come l’uso del termine restituzione che “attizza un’ideologia di col-
pevolezza unilaterale”, presuppone un dovere di riparazione e una con-
danna del passato. Egli ritiene che si debba separare il periodo di
occupazione coloniale, caratterizzato da saccheggi e rapine, il cui bottino
va certamente restituito (ammesso che si identifichino i destinatari), dal pe-
riodo di presenza coloniale, ove scambi commerciali, una produzione di
maschere, statuette e oggetti di uso quotidiano hanno sedotto i compratori
europei e hanno alimentato la passione collezionistica che ha pervaso l’Oc-
cidente, i cui principali istigatori furono Henri Matisse, André Derain, Mau-
rice Vlaminck, Geoges Braque e Pablo Picasso. Valentin contesta inoltre
che la “quasi la totalità del patrimonio materiale dei paesi africani del sud
del Sahara sia conservato fuori dal continente africano”, come dice il rap-
porto, e sostiene che tutto dipende dall’enfasi sugli oggetti pervenuti in Oc-
cidente e da ciò che s’intende per patrimonio africano: forse non è l’insieme
di “frammenti di ceramica, serie di manufatti realizzati sullo stesso mo-
dello, sculture incompiute, riproduzioni, oltre a oggetti realizzati su com-
missione europea, per un privato, una mostra mondiale o una fiera
coloniale, per non parlare delle innumerevoli punte di freccia e punte di
lancia che a molti oggi non interessano piùˮ che costituisce una parte so-
stanziale delle collezioni che prima erano al Musée de l’Homme, e oggi
sono al Musée du Quai Branly. L’Africa non manca di patrimonio, conclude
Valentin, anche se un “grande numero di oggetti o di opere è scomparso
naturalmente, semplicemente per l’uso prolungato, una distruzione pro-
grammata o per abbandono […]. In Africa Occidentale le cause principali
di questa sparizione sono state la cristianizzazione e soprattutto l’islamiz-
zazione crescenti”.

Judith Schoffet de Fabry si dice certa che l’intendimento di Macron non
sia stato nient’altro che un’abile tattica diplomatica, capovolge il ragiona-
mento di quanti criticano l’Occidente affermando che i musei occidentali
sono stati “formidabili ambasciatori delle voci lontane venute dall’Africa”,
e infine mette in guardia sulla fragilità del patrimonio in aree a rischio,
esemplificata da quanto è avvenuto nella Primavera araba al Cairo, nei sac-
cheggi di Gao, e nella distruzione di Palmira e dei Buddha di Bamiyan.
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L’atteggiamento dell’establishment culturale africano è ormai chiaro,
come risulta da questo breve racconto di Christian Kader Keïta, segretario
generale del Réseau International des Congolais de l’Extérieur57: “in una
brumosa domenica parigina Serge Guezo, discendente del re Guezo di
Abomey, decide di far scoprire a sua figlia il Musée du Quai Branly. Pas-
saggio alla cassa, biglietti in mano, dopo qualche passo, eccoli immersi
nella storia delle civiltà africane. Arrivano davanti al trono del re di Abo-
mey. Serge mostra alla figlia il trono. Ne scaturisce un dialogo. Serge ‘è la
sedia del mio bis, bis nonno che fu Re di Abomey’. La figlia ‘come è arri-
vato fin qui?’, ‘certamente per nave’ risponde Serge. ‘Allora perché dob-
biamo pagare per vedere la sedia di un nostro antenato?’. Questa è una
conferma: gran parte dell’arte africana è stata sottratta ai popoli africani
per ritrovarsi nei musei, e presso ricchi collezionisti, privando così gli afri-
cani della possibilità di conoscere e di trarre vantaggio da una grande e
buona parte della loro cultura”.

Il processo di restituzione sembra però in alto mare. Sul numero di feb-
braio 2020 del Giornale dell’Arte si legge che “[…] il processo si è arenato
a causa di complicazioni su entrambi i fronti. Temendo la disgregazione
delle loro collezioni, molti musei francesi si sono tenacemente opposti alle
proposte radicali suggerite nel 2018 dal rapporto di Bénédicte Savoy e
Felwine Sarr. Il Governo francese ha iniziato a formulare nuove strategie
che Sarr, in una recente intervista al New York Times, ha definito una ‘ri-
tirata’. Al posto della conferenza euro-africana sull’argomento, promessa
da Macron, il ministro della Cultura Franck Riester ha organizzato lo
scorso luglio a Parigi un simposio di più basso profilo. Qui ha chiesto ai
rappresentanti africani ‘di non concentrarsi sul solo aspetto della restitu-
zione’, preferendo il concetto di ‘circolazione culturale’, che prevede pre-
stiti e mostre”58. Lo stesso ministro ha tuttavia promesso che nel 2021 la
Francia restituirà 26 oggetti del Benin saccheggiati nel 1897 dagli inglesi
e rivenduti all’asta (vedi Capitolo 2).

Non vi è dubbio che la politica francese sulle restituzioni e sul patrimo-
nio africano in Francia sia contraddittoria. Mentre Savoy e Sarr stendevano
il loro rapporto, e a meno di tre mesi dal discorso di Ouagadougou, il 15
febbraio 2018 i ministri della cultura (Françoise Nyssen) e dell’insegna-
mento superiore e della ricerca (Frédérique Vidal) hanno ufficializzato l’atto
di donazione alla Francia della collezione di arte africana e d’Oceania del-
l’uomo d’affari Marc Ladreit de Lacharrière, reputata la più importante
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donazione d’arte africana e dell’Oceania dal 1945. Si tratta di una col-
lezione di 36 opere di rara bellezza valutata 50 milioni di euro, che com-
prende la statua protettrice nkishi del popolo Songye della Repubblica
Democratica del Congo, il guardiano del reliquiario eyema-byeri Fang Betsi
del Gabon, ambedue del XIX secolo, una maschera malagan dell’isola Tabar
nella Nuova Irlanda, e una maschera antropomorfa del popolo Dan della
parte centro-occidentale della Costa d’Avorio. La collezione è stata destinata
al Museo del Quai Branly - Jacques Chirac, che dovrà aprire un nuovo spa-
zio la cui realizzazione è stata affidata all’architetto Jean Nouvel, già pro-
gettista del museo dei primi anni Duemila, nella speranza, si legge in un
comunicato, che il nuovo settore “diventi il punto di articolazione di rifles-
sioni storiche, artistiche, antropologiche, in particolare attraverso una serie
di mostre [...], e venga collegato a un ambizioso progetto scientifico e cul-
turale”. L’accettazione di questa collezione apre un interrogativo sulle con-
traddizioni che in Francia agitano il mondo della cultura, dell’etnografia e
dei musei: da un lato la più alta carica dello Stato propone di restituire al-
l’Africa il patrimonio africano e mette in moto un processo per realizzare
questa restituzione, dall’altro lo Stato accetta una collezione costituita da
opere che il presidente si è impegnato a restituire ai paesi d’origine.

L’ultimo atto di questa vicenda (ma certamente non sarà l’ultimo) è l’al-
largamento degli interessi politici del presidente Macron dal patrimonio afri-
cano a quello delle altre terre d’oltremare. È in questa chiave che credo si
possa leggere la sostituzione di Stéphane Martin alla presidenza del Musée
du Quai Branly con Emmanuel Kasarhérou, già direttore del Centro culturale
Tjibaou (progettato da Renzo Piano), primo Kanak a salire al soglio più alto
di un museo francese. Secondo alcuni commentatori questo avvicendamento
sarebbe una immagine potente voluta dal presidente dopo la visita a Ouvéa
nel 2018, a trent’anni dal sanguinoso assalto dei separatisti che causò la morte
di 19 ostaggi francesi e di 12 attivisti del Fronte di Liberazione del Kanak. 

Il 28 maggio 2020, riferendosi alle collezioni del Musée du Quai Branly,
il nuovo presidente ha dichiarato a Radio France che si dovrà “vedere quali
sono i mezzi che permettano di trovare una via per la restituzione di questi
oggetti”. “Dobbiamo fare indagini sull’origine di queste collezioni – ha con-
tinuato –, perché ciò che oggi ci stimola su questa questione della prove-
nienza e delle origini non è assolutamente quello che animava i nostri
predecessori […]. Vi è tutto un lavoro storico che si sta facendo sulle colle-
zioni, per identificare con precisione gli oggetti che potrebbero essere resti-
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tuiti perché furono presi in contesti violenti che oggi non si possono più tol-
lerare”. La vita del nuovo direttore non sarà facile, ha sottolineato Modern
Ghana (28 maggio 2020), perché i problemi sociali e politici relativi alla re-
stituzione delle collezioni francesi costringeranno Kasarhérou a “navigare
in un campo minato”. 

Che cosa possiamo dedurre da tutto ciò? Appare chiaro che alla pro-
messa del presidente francese di restituire il patrimonio africano all’Africa
si è aggiunto un nuovo capitolo che concerne la lontana Nuova Caledonia,
cui faranno seguito presto o tardi le richieste dell’ex Indocina Francese e
quant’altro. È evidente che il presidente Macron ha aperto un vaso di Pan-

Figura 15 ■  Una parte degli argenti del “Tesoro di Boscoreale”, Museo del Louvre. Scoperto
nel 1895 nella villa romana di Cecilio Giocondo in località Pisanella a Boscoreale, il tesoro
era costituito da oggetti e monere d’oro e da 117 pezzi in argento che passarono al barone
de Rothschild che legò le monete e la maggior parte degli oggetti in argento al Museo del
Louvre, ove ancora si trovano, nonostante le proteste del parlamento italiano, come testimoni
dei saccheggi perpetrati a danno dell’Italia dai grandi collezionisti e dai musei europei e
nordamericani. Si può ricordare che i meravigliosi affreschi di un’altra villa romana di Bo-
scoreale (la villa di Publio Fannio Sinistore) si trovano ora sparpagliati fra il Metropolitan
Museum di New York, il Louvre, il Musée Royal di Morlanwelz in Belgio e il museo di Na-
poli; a parte questi ultimi, tutti gli altri esportati illegalmente (vedi Capitolo 5). 
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dora che rischia di generare uno tsunami in grado di travolgere i musei
francesi, e anche tutti i musei occidentali. L’Africa, il Sud America, i paesi
del Medio e del lontano Oriente, le isole oceaniche richiederanno ai musei
occidentali le proprie produzioni etnografiche e d’arte, indipendentemente
dal tempo e dalle condizioni delle loro acquisizioni.

Se il tempo e le condizioni non hanno importanza, e se come dice Ma-
cron “il patrimonio Africano non può essere prigioniero dei musei europei”,
allora in base allo stesso principio possiamo chiedere che la Francia resti-
tuisca a Venezia le Nozze di Cana del Veronese che restò a Parigi in cambio
di un’opera di Charles Le Brun (Il convito in casa di Simone), dipinto che
secondo John Ruskin “era buono al massimo per fare da cassa da imbal-
laggio”; che restituisca alla Toscana i trecenteschi italiani prelevati da Bo-
naparte e rimasti al Louvre, a Verona la collezione di pesci fossili di Monte
Bolca sequestrata da Gaspar Monge a nome del Bonaparte e oggi al Mu-
séum National d’Histoire Naturelle, a Napoli gli argenti romani di Bosco-
reale esportati clandestinamente dagli antiquari Canessa, venduti al barone
de Rothschild e oggi al Louvre (Figura 15); che restituisca all’Italia le ce-
ramiche etrusche, apule, e della Magna Grecia di cui non si possa dimo-
strare un’acquisizione legale. Dimenticavo! Restituisca anche i bei
frammenti dell’Ara Pacis della collezione Campana conservati al Louvre,
permettendo la ricomposizione del monumento (Capitolo 2, Figura 12). Lo
prometta in occasione di una sua prossima visita ufficiale in Italia.

La museologia di cooperazione

“Una cosa è conservare una cultura nelle venerate sale dell’accademia, 
o dei musei pubblici, ma un’altra cosa è conservare una cultura nei cuori, nelle menti

e nella vita di ogni giorno degli uomini, delle donne e dei bambini”
Edward Taihakurei Durie al Tribunale di Waitangi, 2002 

Nel Nord America uno degli effetti della politica di riconciliazione con
le nazioni dei Native Americans è stata la nascita di una museologia di coo-
perazione fra gli staff scientifici dei musei e i rappresentanti delle comunità
indigene, una cummunity curation che è stata messa in pratica nella realiz-
zazione di alcune grandi istituzioni, fra cui il National Museum of the Ame-
rican Indian (NMAI) di Washington aperto nel 2004 e il George Gustav Heye
Center, sua succursale newyorkese il cui rinnovamento è stato completato
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nel 2010 (ma la cui prima esposizione del 1994 aveva già aperto le porte alla
collaborazione con le comunità dei nativi) (Figura 16), e il Museum of An-
thropology dell’Università della British Columbia (MOA) a Vancouver.

La tendenza verso una museologia di cooperazione fu percepita da
James Clifford fin dal 1988, a seguito di una sua visita a quattro musei
dell’area di Vancouver, il MOA, il Kwagiulth Museum and Cultural Centre
(Cape Mudge Village Quadra Island), il Royal British Columbia Museum
(Victoria) e l’U’mista Cultural Centre (Alert Bay). Nella breve discussione
sul MOA, pubblicata nel 1997 in Routes (ed. it. Strade, 2008, pag. 140-
148), Clifford fece notare che nell’opuscolo di presentazione il museo di-
chiarava di esporre “i manufatti degli indiani della costa nordoccidentale
in modo tale da accentuarne le qualità visive, trattandoli come opere

Figura 16 ■  Ultimi ritocchi all’esposizione “Infinity of Nations” al George Gustav
Heye Center di New York prima dell’apertura del 2010. Questa sezione del Na-
tional Museum of the American Indian della Smithsonian Institution conserva
manufatti attuali e storici e arte dei nativi americani raccolti da George Gustav
Heye a partire dal 1903 e da questi riuniti nel Museum of the American Indian
aperto nel 1922 a New York. Nel 1989 la Smithsonian acquistò la collezione con-
cedendo che una succursale del museo rimanesse a New York ospitata nel Palazzo
delle dogane a Manhattan.
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d’arte”, ma nello stesso tempo, avvicinando opere di artisti contemporanei
a vecchi manufatti, dimostrava che il museo interpretava gli oggetti in suo
possesso come “parte di una tradizione in sviluppo e dinamica”, come il
prodotto di “un processo creativo, non come un tesoro salvato da un pas-
sato scomparso”. Gli “impiegati bianchi” del museo dichiararono a Clifford
di voler passare da una museologia di tipo coloniale a una di tipo coopera-
tivo, idea condivisa dall’allora direttore del museo Michael Ames; una mu-
seologia di cooperazione il cui presupposto era, secondo Clifford, “una
effettiva condivisione della gestione del curatore, qualcosa che doveva an-
dare al di là di una semplice consulenza”. Questa si concretizzò nella ri-
lettura dei contenuti del museo che condusse alle esposizioni del 2010. Le
nuove tendenze del MOA, come quelle osservate nel Royal British Co-
lumbia Museum, mostrarono a Clifford come “l’idea di uno sviluppo po-
litico e culturale potesse essere introdotta in due importanti e attuali
contesti usati per esporre opere tribali: quello storico e quello estetico”, il
che ha portato gradualmente a rendere questi musei “zone di contatto”
nell’accezione dello stesso Clifford.

In Canada
Anthony Shelton, direttore che ha seguito l’ultimo rinnovamento del

MOA, ha voluto mettere in evidenza la creazione di strette relazioni fra il
museo e le comunità autoctone della British Columbia. I curatori del
museo, ha scritto (in Mayer e Shelton 2009, pag. 3), “per esporre le colle-
zioni museali hanno collaborato con le comunità delle First Nations della
Columbia Britannica, come pure con le popolazioni delle isole del Pacifico,
dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina. Invece di esporre le opere in
base alla provenienza, all’uso o al tipo, prassi invalsa nella maggior parte
dei musei, il Museo di Antropologia dispone le opere secondo i criteri degli
indigeni. Alcuni oggetti sono raggruppati in base alle cerimonie in cui
erano o sono usati; altri sono raggruppati in base alla loro storia; altri
ancora sono esposti semplicemente in quanto grande arte”. “Lavorando
insieme – ha aggiunto Karen Duffek (in Mayer e Shelton 2009, pag. 22) –
il personale del museo e i membri delle First Nations hanno stabilito il
principio prioritario di ‘creare un ponte di conoscenza tra comunità’, de-
cidendo insieme quali nuove vie percorrere per preservare, mantenere e
condividere la conoscenza culturale sulle collezioni, per raggiungere obiet-
tivi che tengano in considerazione le esigenze della comunità. Inoltre,
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l’aspetto cerimoniale è ulteriormente rafforzato nel momento in cui i popoli
delle First Nations individuano nei musei gli oggetti appartenuti alla pro-
pria famiglia e ricollocano tali ‘artefatti’ all’interno dei rapporti e delle
cerimonie famigliari. Questo lavoro in fieri illustra che il valore degli og-
getti nella collezione di un museo non risiede solo nel loro essere opere
d’arte, bensì anche nel rapporto con quello che i Nuu-chah-nulth[ 59] chia-
mano kuu-as, cioè: persone viventi e reali”.

I canadesi ritengono di essere stati i primi a dar vita al concetto di mul-
ticulturalismo politico e sociale, annunciato da Pierre Trudeau nel 1970
come “public policy”, trasformato in legge nel 1988. La composizione mul-
ticulturale della società canadese60 fu espressa dal Canadian Museum of
Civilizations (divenuto nel 2013 Canadian Museum of History) nella scelta
del luogo simbolico ove fu costruito il nuovo edificio negli anni Ottanta,
sulla sponda québécoise del fiume Ottawa di fronte al parlamento, a una
estremità del ponte che congiunge il Québéc e l’Ontario, e cioè le etnie
francese e inglese del paese, area densa di significati per gli aborigeni, e
punto di partenza dei cacciatori di pelli verso l’interno del paese. E anche
sviluppando il messaggio attraverso “una stratificazione di opinioni in
grado di riflettere le narrazioni multiple che competono fra loro in una so-
cietà complessa. Ciò implica l’abbandono di una singola narrazione uni-
ficante – quel tipo di ordinamento lineare che cerca di comprendere
l’interezza dell’evoluzione storica di un paese. Invece, le storie del Canada
devono essere raccontate come una serie di episodi, ciascuno dei quali
agisce come una metafora di qualcosa di più ampio. Essi devono essere
narrati attraverso lenti o prospettive diverse per riflettere l’ampio spettro
di attori, di geografie, di interessi e di attività che danno vita a un grande
paese. Il museo non ha abbandonato la narrazione, ma ha presentato strati
di narrazioni parallele” (Rabinovitch 2007). 

Le narrazioni del museo – dice ancora Rabinovitch (pag. 79 e seguenti)
che è stato direttore del museo negli anni cruciali – si sviluppano sotto
forma di due ampie meta-narrazioni61. La Canada Hall è una narrazione a
grande scala degli ultimi mille anni della storia del Canada, visti in pro-
spettiva socio-economica; i suoi moduli sono essenzialmente metafore –
storie o insediamenti che simbolicamente esprimono questioni molto più
ampie. Per esempio, il modulo chiamato “The Chinese Hand Laundry”
propone ai visitatori il tema del duro lavoro nel terziario, una volta molto
diffuso nel paese, soprattutto prerogativa degli immigrati cinesi. Questa
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installazione usa la particolare storia della lavanderia come metafora per
ricordare le privazioni, le mortificazioni, la discriminazione, ma anche il
successo degli immigrati asiatici in Canada.

La seconda meta-narrazione mostra una versione meno ottimistica della
storia canadese. Si tratta della presentazione nella sala dei primi popoli che
racconta le storie dei popoli aborigeni su un periodo di 20.000 anni. “La
sala delle First Nations del Canadian Museum of Civilizations trasmette
diversi temi di fondo. Gli aborigeni sono presenti in Canada e non sono
relegati nella storia passata; gli aborigeni sono diversi per stili, culture,
lingue e luoghi, sono produttivi e hanno un legame particolare con la terra.
La mostra introduce i visitatori alle diverse storie della creazione – ai
grandi miti della creazione umana – e le affianca alle scoperte dell’archeo-
logia scientifica. La mostra presenta l’arte e la politica, la guerra e l’agri-
coltura, gli affari della comunità e le vite individuali, la crisi e la crescita.
Le voci e i volti aborigeni sono al centro del sistema narrativo: si tratta di
popoli reali, presenti qui e ora. Il tema centrale sottolinea la continuità, il
dinamismo e la rinascita. In un certo senso, la Sala dei Primi Popoli è ot-
timista [...] ma sono chiaramente riconosciute le tragedie dovute alle ma-
lattie, spostamenti e discriminazioni degli ultimi 500 anni, dopo l’arrivo
degli europei e di altri migranti” (Principles for Development of the First
Peoples Hall. Canadian Museum of Civilizations, Internal working docu-
ment, 1998, revised in February 2002) (in Rabinovitch 2007, pag. 80).

Negli Stati Uniti
Richard West, uno dei promotori del NMAI di Washington, sostiene

che questo museo è stato il prodotto di un passaggio di poteri dai curatori
alle comunità indigene, il cui fine non è solo quello di educare i visita-
tori, ma anche di ridefinire il modo con cui essi si mettono in relazione
con il mondo degli indigeni. La stessa via è stata percorsa dalla succur-
sale newyorkese del NMAI, ospitata nella Custom House a Manhattan
(Figura 17), la cui esposizione permanente dal titolo “Infinity of Nations:
Art and History in the Collections of the National Museum of the American
Indian” ha l’obiettivo di fare del museo una pietra miliare per l’educazione
della città, offrendo una vasta panoramica dei nativi d’America. “La rile-
vanza degli oggetti esposti nel museo va oltre l’apprezzamento per la loro
bellezza o il desiderio di conoscerne il passato. Questi oggetti conservano
il sentire e le idee di chi li ha prodotti. In virtù del fatto che il museo lavora
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in partnership con i po-
poli Nativi per studiare
e conservare questo
retaggio, le collezioni
costituiscono un’insosti-
tuibile risorsa, sia per le
comunità dei Nativi im-
pegnati a mantenere in
vita le proprie tradizioni
culturali, sia per gli ar-
tisti Nativi impegnati in
un costante rinnova-
mento culturale. Per
tutti noi, Indiani o non
Indiani; questi oggetti
mantengono la loro im-
portanza poiché il loro
messaggio è veritiero”,
hanno scritto Kevin
Gover (dei Pawnee) e
Tim Johnson (della na-
zione Mohawk), rispetti-
vamente direttore del
museo e direttore asso-
ciato dei programmi (in
Ganteaume 2010).

Circa l’efficacia di
questa nuova museolo-
gia di cooperazione sono
stati sollevati alcuni dubbi. Michael Brown (2009, pag. 156) ha sunteggiato
le critiche mosse al NMAI subito dopo la sua apertura al pubblico nella
nuova veste. “I critici hanno asserito − ha scritto Brown − che il tono uni-
formemente celebrativo del messaggio espositivo, quando è abbinato al ri-
fiuto di tutto ciò che ha una parvenza di approfondimento o di ricerca
accademica di tipo convenzionale, riduce l’imponente diversità delle cul-
ture dei Nativi Americani a una serie di banalità buoniste”. “Il risultato è
la monotonia; tutte le tribù sono state messe sullo stesso piano, come anche

Figura 17 ■  L’ingresso del Palazzo delle dogane
(Custom House) a Manhattan che ospita il George
Gustav Heye Center il giorno dell’inaugurazione
della nuova sede con la mostra “Infinity of Na-
tions”. Il palazzo, registrato come edificio storico,
fu completato nel 1907 su progetto dell’architetto
Cass Gilbert in stile Beaux-Arts.
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ogni idea”, si è letto sul New York Times, e gli stessi nativi americani hanno
criticato − scrive ancora Brown − che “alcune nazioni native sembrano
super-rappresentate − specialmente le tribù che sono state le maggiori do-
natrici del NMAI, mentre tribù molto più popolose sono apparse poco nel
giorno di apertura delle esposizioni”. È evidentemente aperto il dibatto fra
quanti sono ancorati a una visione più tradizionale dell’etnografia museale62

e coloro che difendono il totale diritto fisico e intellettuale delle comunità
indigene sui propri patrimoni63. Il timore dei primi è che l’aumento delle
richieste di restituzione, la loro accettazione, la crescita del potere delle co-
munità di nativi nell’interpretazione dei materiali e nella comunicazione
museale avrebbero un impatto negativo, sia sulla missione educativa dei
musei (trasformandoli da luoghi di studio e di osservazione in luoghi di ce-
lebrazione64), sia sulla conservazione degli oggetti, poiché le modalità di
restituzione prevedono che il materiale sia restituito alla completa proprietà
delle comunità native per il loro uso tradizionale e senza obbligo di conser-
vazione. Ciò impedirebbe agli studiosi l’accesso al materiale restituito per

Figura 18 ■  Manichini con abbigliamento di nativi americani all’American Museum
of Natural History, New York.
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due ragioni: la prima è collegata al fatto che nella maggior parte dei casi le
comunità native non hanno una percezione storica che possa condurre alla
conservazione degli oggetti in quanto testimoni scientifico-culturali, quindi
nella maggior parte dei casi esse sono prive di strutture o centri di conser-
vazione; la seconda è collegata all’uso degli oggetti rituali che spesso pre-
vede la loro consunzione o la distruzione una volta terminata la loro
funzione. È interessante rilevare – dicono i sostenitori della tradizione mu-
seale – che l’impatto negativo sulla ricerca scientifica potrebbe avere a sua
volta un impatto negativo sia sui paesi chiamati a restituire i manufatti sia
sulle comunità native, la cui cultura è sopravvissuta grazie soprattutto al-
l’azione della ricerca svolta nei musei che hanno conservato i resti e i ma-
nufatti di cui oggi si chiede la restituzione.

L’esposizione di una frase tratta dallo scritto di Inshata-Theumba The
Indian Question del 1880 nella mostra “Infinity of Nations” al NMAI di
New York rappresenta un chiarimento necessario alla riconciliazione:
“Quando l’Indiano, inteso come uomo e non come bambino, come cosa, o
addirittura come animale, come lo qualificavano i sedicenti civilizzati,
combatte per le proprie proprietà, per la libertà e per la vita, è chiamato
selvaggio. Quando i primi coloni in queste terre combatterono per i loro
beni, per la libertà e per la vita, furono chiamati eroi. Quando l’Indiano,
combattendo contro questa grande nazione, vinse una battaglia, questa fu
chiamata massacro; quando questa grande nazione vinse combattendo
contro gli indiani, fu chiamata vittoria” (Figura 18).

In Australia
Per i musei australiani il nuovo corso della community curation ha im-

plicato un ampio coinvolgimento delle comunità aborigene nella program-
mazione culturale, con l’assunzione di aborigeni in qualità di conservatori
o di consulenti in grado di stabilire l’accessibilità o meno alle collezioni
e ai dati a esse relativi, l’adozione di nuovi sistemi di conservazione, di
esposizione e di interpretazione delle culture. Il che tuttavia, secondo al-
cuni professionisti di museo, costituirebbe un ostacolo alla funzione dei
musei. L’Australian Museum di Sydney è stato un precursore del nuovo
corso, grazie alla svolta voluta dal direttore Des Griffin. La sua esposizione
“Aboriginal Australia”, aperta nel 1985, fu realizzata in stretta collabora-
zione con le comunità aborigene che vollero che fossero illustrati gli effetti
della colonizzazione sulle culture indigene e chiesero che non fossero
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esposti oggetti di culto e resti umani: ne risultò un’interpretazione delle
comunità aborigene del tutto nuova e la rinuncia alla scala della civilizza-
zione che ha caratterizzato le esposizioni di molti musei. Nel 1997, un
anno prima che Des Griffin lasciasse la direzione, lo stesso museo aprì
una nuova sezione dedicata agli “Indigenous Australians: Australia’s First
Peoples”, realizzata attraverso una stretta collaborazione con le comunità
aborigene del Nuovo Galles del Sud, che si è riflessa in una inversione
dell’ottica interpretativa della cultura indigena, nell’enfasi sulla diversità
culturale e sull’importanza di un uso sostenibile del territorio. A questa
esposizione hanno fatto seguito l’apertura dell’Aboriginal Centre al museo
di Melbourne (2000), e la creazione della First Australians: Gallery of
Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples al National Museum of Au-
stralia di Canberra (2001). Quest’ultimo, in un rapporto nel 2003, ha rite-
nuto fondamentale sviluppare la politica della social inclusion, che si
realizza con la presentazione di storie che illustrano le diversità etniche
della nazione, il cui insieme costituisce una storia nazionale multifocale,
e invita alla celebrazione del popolo, qualsiasi siano i modi di vita, le con-
dizioni sociali e i credo religiosi. 

In Australia i musei si sforzano di esprimere la natura multiculturale
della società; tuttavia Mathew Trinca (2007, pag. 97) dello staff del museo
di Canberra non ha nascosto un certo scetticismo sulla possibilità di dar
vita a società multiculturali armoniose e non conflittuali, e sulla capacità
dei musei di contribuire a questo obiettivo: “non vi è una visione oggettiva,
né un’intesa politica su ciò che forma una società armonica e inclusiva –
ciò che è armonioso per una persona può sembrare disarmonico per un’al-
tra. Perciò è difficile stabilire ed è ancor più problematico misurare fino a
che grado i musei possono garantire un particolare interesse del governo
o della comunità. Ciò non significa negare che i musei abbiano finalità so-
ciali e un reale valore, ma significa che essi dovrebbero porre attenzione
per aumentare la propria capacità di garantire risultati sociali chiaramente
definiti”.

In Nuova Zelanda
Qui la museologia di cooperazione si è concretizzata in esposizioni che

mettono in primo piano il biculturalismo della nazione. “Uno dei modi in
cui l’edifico del Te Papa esprime la narrazione biculturale – ha scritto Sed-
don Bennington (2007, pag.105) del Museo Nazionale Te Papa Tongarewa
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di Wellington – è la giustapposizione di due gallerie: una dedicata al Tan-
gata Whenua, il popolo della terra, e l’altra che presenta le storie del po-
polo del Pacifico, e i coloni posteriori al 1840. Queste due ampie aree
espositive sono separate da un’area dedicata alle diverse opinioni dei cit-
tadini sul Trattato di Waitangi. Quest’area può essere interpretata vuoi
come una separazione, vuoi come una convergenza fra le due narrazioni
culturali. La disposizione biculturale enfatizza sia la diversità, sia le strette
relazioni”.

Tuttavia, la presentazione biculturale della società neozelandese nel
Museo Te Papa Tongarewa (come composta da due frazioni omogenee
Maori e anglo-celti – cioè inglesi-irlandesi) e la presentazione multicultu-
rale della società australiana nel museo di Canberra (come composta da
aborigeni, immigrati e anglo-celti) non possono spiegare la particolare com-
posizione sociale e le condizioni storiche della nazione senza fare ingiusti-
zia alle esperienze dell’uno o dell’altro gruppo sociale rappresentato. 

Zone di contatto
Due istituzioni tribali visitate da James Clifford nel 1988 (Strade, pag.

133-176), il Kwagiulth Museum and Cultural Centre e l’U’mista Cultural
Centre, possono essere considerate il prototipo dei centri culturali indigeni
sorti in anni recenti, in luoghi ove esistono minoranze etniche o gruppi et-
nici consistenti che esprimono una forte volontà di conservare o di far ri-
nascere la propria identità attraverso l’interpretazione e la conservazione
del patrimonio culturale tradizionale. Oltre che in Canada, centri di questo
tipo esistono oggi in Australia (ove sono chiamati keeping places), negli
Stati Uniti (Alaska e Hawaii comprese), in Nuova Zelanda, ma anche in
aree minori come la Martinica e la Nuova Caledonia (Centro culturale Tji-
baou a Nouméa). La caratteristica comune di questi centri è di essere isti-
tuzioni polifunzionali ove si svolgono attività (per esempio l’insegnamento
delle lingue e la formazione artistica e artigianale tradizionale), si conser-
vano archivi, si creano biblioteche, si organizzano programmi di ricerca,
si colleziona e si interpreta il patrimonio culturale, i cui significati vengono
trasmessi anche sotto forma di narrazioni tradizionali. Per le comunità tali
centri culturali sono soprattutto luoghi di dibattito, di riflessione sulla pro-
pria identità, d’interpretazione della propria cultura, e mezzi per comunicare
all’esterno l’identità e la cultura della comunità. James Clifford, riferendosi
alle due istituzioni canadesi, le ha poste al limite fra il museo e il non
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museo, nel senso che esse “funzionano e non funzionano nei termini della
cultura dominante, maggioritaria. Sotto importanti aspetti della loro esi-
stenza sono progetti di minoranza e di opposizione nell’ambito di un con-
testo museologico comparativo. Ma sotto altri aspetti cruciali non sono
affatto musei: sono continuazioni di tradizioni indigene di narrazione di
storie, di raccolta e di esposizione”. La differenza fra i musei e i centri cul-
turali, ha scritto a sua volta Erikson (1999, pag. 568), è che questi ultimi
“permettono ai popoli Nativi una relativamente maggiore capacità di di-
mostrare e di rivendicare l’autorità a interpretare la propria cultura”.

Sempre Clifford (2008, pag. 149) ha schematizzato le differenze fra i
musei etnografici tradizionali di modello occidentale (che egli chiama
musei maggioritari poiché esprimono cultura, scienza, arte e umanesimo
cosmopoliti) e i musei tribali (che esprimono cultura locale, politica di op-
posizione, consanguineità, etnicità e tradizione). Egli sostiene che il museo
maggioritario deve possedere qualcuna di queste caratteristiche: “1) la ri-
cerca dell’arte ʻmiglioreʼ o delle forme più ʻautenticheʼ, 2) l’interesse per
oggetti esemplificativi o rappresentativi; 3) il senso di possesso di una rac-
colta che è un tesoro per la città, per il patrimonio nazionale e per l’uma-
nità; 4) la tendenza a separare l’arte (di qualità superiore) dalla cultura
(etnografica)”. Per contro il museo tribale persegue indirizzi diversi: “1)
entro certi limiti la sua posizione è di dissenso, attraverso mostre che espri-
mono esperienze marginalizzate, il passato coloniale e le lotte contempo-
ranee; 2) spesso la distinzione fra arte e cultura non è pertinente o è
sovvertita positivamente; 3) la nozione di una storia lineare e unitaria
(della nazione dell’umanità o dell’arte) è messa in discussione dalle storie
locali e comunitarie; 4) le raccolte non aspirano a essere incluse nel pa-
trimonio (della nazione, dell’arte eminente e così via) ma mirano a essere
inscritte nell’ambito di differenti tradizioni o pratiche, indipendenti da pa-
trimoni nazionali e cosmopoliti”. 

I centri culturali indigeni, che Clifford chiama invariabilmente musei
tribali, musei di comunità, o centri culturali, possono essere la materializ-
zazione in campo museale del concetto di “zona di contatto” teorizzato da
Mary Louise Pratt?

Nel libro Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation del
199265 Mary Louise Pratt ha usato l’espressione “zona di contatto”66 per
definire uno “spazio di scontri imperialisti [la Pratt ha usato i termini
imperial encounters], in cui popoli geograficamente e storicamente se-
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parati entrano in contatto l’uno con l’altro e stabiliscono relazioni du-
rature, che di solito implicano condizioni di coercizione, profonda ine-
guaglianza e conflittualità incontrollabile”; “esso evoca – continua la
Pratt – lo spazio e il tempo in cui sono presenti assieme soggetti prima
separati geograficamente e storicamente, il punto ove le loro traiettorie
si intersecano. Il termine ʻcontattoʼ mette in primo piano le dimensioni
interattive improvvise degli scontri imperialisti, così facilmente ignorate
o soppresse dalle narrazioni di conquista e di dominio raccontate dal
punto di vista degli invasori. Una prospettiva ‘di contattoʼ mette in evi-
denza come i soggetti siano definiti dalle relazioni reciproche e all’in-
terno di tali relazioni. Essa considera le relazioni fra colonizzatori e
colonizzati, o fra viaggiatori e ʻcoloro che sono visitatiʼ, non in termini
di separazione, ma in termini di compresenza, interazione, pratiche e
conoscenze interconnesse, e spesso all’interno di relazioni di potere ra-
dicalmente asimmetriche”. Le zone di contatto sono quindi viste come
aree in cui l’incontro di culture in un rapporto di subordinazione sviluppa
fenomeni di critica, di collaborazione, di mediazione e di denuncia, non-
ché bilinguismo ed espressioni vernacolari, crea parodie e dialoghi im-
maginari, ma anche fenomeni di fraintendimento e di incomprensione,
lettere morte, capolavori non letti e assoluta eterogeneità di pensieri po-
sitivi. Nelle zone di contatto, sostiene ancora la Pratt, si sviluppano testi
autoetnografici, cioè testi attraverso cui un dato gruppo etnico inizia a
descrivere se stesso da un punto di vista che si confronta con le rappre-
sentazioni che altri hanno dato di lui, e che prendono la forma di processi
di transculturalità “attraverso cui i membri di gruppi subordinati o mar-
ginali selezionano e inventano, a partire da materiali trasmessi da una
cultura dominante o metropolitana”. Le “zone di contatto” sono quindi
aree di creazione di cultura, che si sviluppano attraverso la mediazione
fra le culture dei dominanti e dei dominati, ma dove soprattutto questi
ultimi sono costretti alle maggiori rinunce. A proposito della transcultu-
ralità, Clifford nota per esempio che questa è stata spesso intesa in senso
gerarchico, creando così i presupposti per uno squilibrio di potere a fa-
vore dell’Occidente: “gli africani che usavano il patrimonio culturale
europeo erano visti come imitatori che perdevano le loro tradizioni in
un gioco di acculturazione a somma zero; gli europei che usavano le ri-
sorse culturali africane apparivano come creativi, progressisti, moder-
nisti inclusivi” (Clifford 2008, pag. 250) (Figura 19).
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Figura 19 ■  Segnalazione dell’esposizione “Border Zones. New art across cultures” al
Museo di Antropologia dell’Università della British Columbia (MOA) a Vancouver.



pagina 1027 Capitolo 7 [Aggiornato 3 gennaio 2021]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

Analogo al concetto di “zona di contatto” è il famoso, ma al tempo
stesso non del tutto limpido, concetto di “terzo spazio”, teorizzato da Homi
Bhabha come spazio virtuale, o meglio intellettuale, in cui due distinti e
diversi gruppi sociali (il primo e il secondo spazio, che Bhabha identifica
con colonizzatore e colonizzato) mettono in contatto le proprie culture
aprendo la via allo spostamento di “segni” identitari e a interazioni, e par-
tecipano così alla formazione di un’identità comune ibrida costruita sulla
base di uno spazio condiviso e di un comune linguaggio.

Ci si deve dunque domandare se nella realtà esistono musei che hanno
i requisiti per essere considerati “zone di contatto” o “spazi terzi”, sia dentro
sia fuori dal mondo coloniale e post-coloniale? La risposta non è facile se
si considera che i requisiti del museo come zona di contatto sono: 1) la pos-
sibilità che in esso si sviluppino relazioni di scambio e di reciprocità fra i
soggetti che s’incrociano, 2) la capacità di autointerpretazione della comu-
nità di riferimento. Il che presuppone un uso non politico del museo da
parte dei soggetti dominanti, cosa contraria alla natura stessa del museo, la
cui attività e le cui espressioni soggiacciono quasi invariabilmente al con-
trollo di chi detiene il potere.

Nel 1971 Duncan Cameron anticipò il concetto di “zona di contatto” e
di “terzo spazio”, seppure in relazione allo spazio fisico di una istituzione
collaudata, quando si pose l’interrogativo se il destino del museo fosse
quello di conservare indefinitamente il suo status sociale di tempio o se
non dovesse invece trasformarsi in un forum, luogo di dibattito e d’incontro
culturale; ovvero se potessero nascere musei di discussione.

Dal 1971 a oggi la storia dei musei ha preso tutta un’altra strada. I ten-
tativi che intendevano indirizzare il museo verso il forum o la “zona di con-
tatto”, in grado di connettere le culture, sono ricaduti nella logica del potere,
come nel caso dei musei dell’emigrazione e dell’immigrazione67, la cui rea-
lizzazione è quasi sempre collegata alla politica nazionale dei gruppi do-
minanti. Ancor più nel caso degli ecomusei, nome che oggi si usa quasi
sempre a sproposito. La definizione di ecomuseo proposta da Rivière, come
sintesi di una lunga elaborazione a più mani, sembrerebbe mostrare una
vocazione dell’ecomuseo a essere zona di contatto68; tuttavia, come ho
messo in evidenza nel 1997 (Pinna 1997, pag. 109-118), il processo di col-
lettivizzazione che è alla base della concezione originaria dell’ecomuseo
toglie a questa istituzione la libertà di espressione, di confronto e di auto-
determinazione che sono i presupposti delle zone di contatto69. In ambedue
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i casi (musei dell’emigrazione/immigrazione ed ecomusei) è evidente
l’azione politica basata sulla retorica della diversità e del multiculturalismo
con cui i moderni Stati-nazione costruiscono “comunità immaginate”70, in
risposta alle richieste di gruppi sociali, con storie e stili di vita diversi da
quelli ufficiali, di dare piena cittadinanza a tali storie e modi di vita, pre-
tendendo che essi divengano parte integrante della collettività nazionale. 

Per contro sembrano assumere uno status più genuino di zona di con-
tatto molti musei di comunità, dedicati a culture locali ristrette geografica-
mente, che nascono da esigenze di autorappresentazione e di
autointerpretazione di piccole comunità, soprattutto in aree non metropo-
litane. Ma a parte questi musei, io non credo che nella realtà esistano musei
in grado di mettere in contatto e ibridare culture senza che si sviluppino
atti di prevaricazione da parte del potere o della cultura dominante. 

In Europa le istituzioni che più si avvicinano all’idea di “zona di con-
tatto”, sebbene non un contatto fra etnie diverse ma fra elementi sociali di-
versi di una stessa etnia, sono le chitalishta bulgare, (letteralmente “sale di
lettura”). Istituzioni della società civile, luoghi di incontro aperti indistin-
tamente a tutti gli strati sociali della popolazione, che fin dalla metà del
XIX secolo hanno giocato un ruolo importante nella creazione dell’identità
nazionale, nell’educazione e nella conservazione della cultura e del patri-
monio nazionale; al punto che esse furono per molto tempo i soli luoghi di
raccolta patrimoniale – vale a dire i primi musei – della Bulgaria, nei quali
la conservazione e l’esposizione delle testimonianze archeologiche aveva
il ruolo importante di creare la legittimità storica della Bulgaria come na-
zione. Oggi, in base a una legge del 1996, le 3600 chitalishta diffuse su
tutto il territorio nazionale sono organizzazioni non-profit che proseguono
nell’azione di promuovere la partecipazione popolare alla cultura del paese
nei suoi multiformi aspetti, dalla musica, alla letteratura, al teatro (Petkova-
Campbell 2008). 

Tentativi di trasformare i musei in luoghi di reciproca conoscenza fra
culture diverse sono stati effettuati nei paesi in cui il multiculturalismo esi-
ste in forma critica. È il caso della Grecia, ove persistono, soprattutto al
nord, attriti fra le comunità albanesi, rom, slave e greche. Qui, il Museo
della Cultura Bizantina di Tessalonica (Salonicco) ha ideato una serie di
attività per facilitare il contatto fra le diverse culture rappresentate nell’area.
Fra le iniziative il “Teatro Forum”, ove studenti di etnie diverse possono
discutere dei problemi quotidiani collegati con la discriminazione sociale
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(Katsaridou et al. 2010). In modo simile, in Sudafrica, a 70 km a nord-est
di Città del Capo, il San Education and Culture Centre Ikhwa è un “Mu-
seum Forum” che introduce alla conoscenza dei discendenti dei primi po-
poli che abitarono il Sudafrica, e tenta di ricostruire l’eredità culturale del
popolo San e di diffonderne la conoscenza. 

I musei possono divenire in un altro modo luoghi d’incontro e di scam-
bio di idee. Come ha fatto osservare Poulot (2016, pag. 127), in molti
musei, come nel Musée d’Art Moderne et Contemporain di Strasburgo o
nella Tate Modern, le gallerie di esposizione sono divenute strade “con
grave disappunto di quanti difendono la chiusura degli spazi di contem-
plazione e che giungono a criticare l’apertura delle vetrate sulle corti della
scultura del Louvre. [...] La promozione del museo concepito come luogo
di passeggio urbano – continua Poulot – vuole mettere fine alla tradizionale
clausura dell’arte e dell’erudizione. Le poetiche delle istituzioni hanno vo-
luto indurre i visitatori a pratiche di appropriazione e di bracconaggio.
[…] Così a volte il museo è divenuto un teatro per i ricordi e l’erudizione
dei visitatori”. 

Note
1 Nestor Garcia Canclini e Carlos Juan Moneta 1999.
2 L’Uruguay è l’unico paese che non ha al suo interno una presenza indigena; la sua
popolazione è per oltre il 98% di origine europea.
3 Harris fa notare che la Declaration on the Importance and Value of Universal Museums
(Capitolo 4) rende evidente che il museo vuole essere un’istituzione trascendente e
trasparente e cerca un’identità pura che possa sfuggire alla politicizzazione. 
4 Secondo Bienkowski (2015, pag. 432-433) restituzione e rimpatrio sono due processi
che hanno una base diversa. Mentre il concetto giuridico di restituzione è nato nei
tardi anni ’60 dalle discussioni dell’UNESCO sul traffico illecito delle antichità, e si-
gnifica restituire un oggetto al suo proprietario in base a un’analisi dei diritti di pro-
prietà, il termine rimpatrio è diventato popolare negli anni ’80 e ’90 in Nord America
e in Australasia in riferimento al ritorno di resti umani e di oggetti di culto alle co-
munità indigene in base a considerazioni etiche. Perciò molte rivendicazioni da parte
di gruppi indigeni sono rivendicazioni di rimpatrio, formulate in termini di obbligo
morale, e non di restituzione basata su un’asserzione di proprietà. 
5 “Non la Nazione o l’Umanità, ma solo il singolo museo che possiede l’oggetto acquistato o
ottenuto (a prescindere che esso sia stato acquisito legalmente o meno) può decidere se tenerlo
o restituirlo. I musei sono liberi di prendere le proprie decisioni sulla proprietà delle loro col-
lezioni. Spesso dichiareranno che conservano oggetti e collezioni per la Nazione e per l’Uma-
nità nel suo complesso [che è l’argomento principale della Dichiarazione universale
del museo (vedi Capitolo 4)]; ma questa è solo una giustificazione elaborata per conservare
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le proprie collezioni, che non sono e non possono essere di proprietà delle Nazioni o dell’Uma-
nità, ma solo dei singoli musei” (Bienkowski 2015, pag. 443). 
6 Lo stesso Bienkowski (2015, pag. 444) fornisce un esempio della non autonomia dei
musei europei quando racconta la vicenda della restituzione del Ghost Dance Shirt
del museo di Glasgow ai Sioux Lakota, la cui decisione fu presa dal consiglio muni-
cipale di Glasgow nel 1998 con il sostegno della cittadinanza (vedi anche Simpson
2002, Allan 2013). 
7 “I Cherokees si erano stabiliti nel sud come nazione separata, dopo aver firmato trattati con
gli Stati Uniti. Erano laboriosi, evoluti e pacifici. Il loro governo era più democratico e il loro
sistema educativo più avanzato di quelli della Georgia, nel North Carolina e del Tennessee,
nelle cui montagne viveva la società dei Cherokees. Quando nel 1831 la Georgia si oppose a
una sentenza della Corte Suprema, secondo la quale solo il governo nazionale aveva giurisdi-
zione sul territorio dei Cherokees, Andrews Jackson sostenne la Georgia con la sua famosa
dichiarazione ‘John Marshall ha preso la sua decisione, ora lasciate che la faccia rispettare’.
Jackson era un vecchio cacciatore di indiani, e fece passare al Congresso una legge sull’allon-
tanamento degli indiani, per costringere i Cherokees a sgombrare. Pochi anni dopo il generale
Winfield Scott li invase con 7000 soldati. I Cherokees vennero messi in campi di concentra-
mento, le loro case vennero bruciate, e 14.000 di essi furono spinti in massa in un lungo viag-
gio verso ovest, una ‘Scia di Lacrime’, durante il quale morirono 4000 fra uomini, donne e
bambini” (Zinn 1990, pag. 204). 
8 Nel 2011 il governo federale degli Stati Uniti doveva risarcire 3,4 miliardi di dollari
ad alcune tribù indiane dell’Ovest per chiudere una Class Action intentata da queste,
relativa a una disputa che risale al 1887. In quell’anno il congresso aveva diviso in
lotti 4 milioni di ettari di terra degli indiani, una parte dei quali doveva andare ai
nativi; il che non avvenne per la ricchezza di tali territori in miniere, pozzi petroliferi
e foreste, per il cui sfruttamento non furono pagati agli indiani nemmeno le royalties
di cui avrebbero perlomeno avuto diritto. La cifra del risarcimento sarebbe stata de-
stinata in parte a risarcire le migliaia di nativi americani aventi diritto, in parte a ri-
comprare e riunificare le terre tribali frammentate nel corso degli anni e a istituire
borse di studio per studenti indiani. Nel frattempo la riconciliazione con le tribù in-
diane si sta sviluppando anche attraverso la creazione di musei o sezioni museali
dedicate alla cultura indiana.
9 Tully (2000, pag. 39-40) ha identificato tre strategie attuate dai governi degli Stati
coloni nei confronti delle comunità indigene: (1) facilitare l’estinzione delle comunità
attraverso il declino della popolazione, i matrimoni misti e l’urbanizzazione; (2) abo-
lire i diritti dei popoli indigeni attraverso l’imposizione della sovranità, la politica
della terra nullius, la classificazione come comunità primitive, la conquista militare,
le leggi di esclusione e la cessione delle terre e dei diritti per trattato; (3) cancellare le
identità delle comunità indigene trasformando i loro membri in membri della società
dominante attraverso la rieducazione, gli incentivi e la socializzazione. 
10 Il concetto di riconoscimento reciproco è stato definito per il Canada nel Report of
the Royal Commission of Aborigenal Peoples; esso si basa su quattro principi: riconosci-
mento reciproco, rispetto reciproco, condivisione e responsabilità reciproche. La
commissione ha definito il riconoscimento reciproco come la relazione reciproca e
paritaria fra indigeni e non indigeni, la coesistenza gli uni accanto agli altri e l’auto-
governo in accordo alle proprie leggi e istituzioni, vale a dire eguaglianza, coesi-
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stenza e autogoverno; il rispetto reciproco è stato definito come un prerequisito es-
senziale per relazioni durevoli e pacifiche, e presuppone la stima e la considerazione
nei confronti di comunità che hanno lingue, culture e modi di vita diversi ma che
sono membri di una stessa comunità più ampia; la condivisione e la reciprocità si-
gnificano facilitare a un popolo l’accesso alla gestione delle proprie risorse culturali
secondo i propri principi (Butts 2003, pag. 20). Il riconoscimento reciproco mette in
gioco molti valori stabilizzati nel tempo; fra essi la necessità di abbandonare il ruolo
egemone della lingua dei colonizzatori, e di riconoscere quindi le lingue delle co-
munità indigene; l’accettazione delle tradizioni orali come prova nei procedimenti
giudiziari relativi a cause concernenti problemi di diritto o di legittimità. 
11 Al WGIP di Cobo si deve anche la definizione di “comunità indigene”: “Le comu-
nità, i popoli e le nazioni indigene sono quelle che, avendo una continuità storica con le società
pre-invasione e pre-coloniali sviluppatesi nei loro territori, si considerano distinte dagli altri
settori delle società oggi prevalenti in quei territori, o in parti di essi. Esse costituiscono at-
tualmente settori non dominanti della società e sono determinate a conservare, sviluppare e
trasmettere alle generazioni future i loro territori ancestrali e la loro identità etnica, come
base della loro esistenza in quanto popoli, secondo i loro modelli culturali, le loro istituzioni
sociali e i loro sistemi giuridici”. 
12 Il WGIP è ancora attivo e ha il compito di tenere sotto controllo diverse situazioni
relative allo status delle comunità indigene.
13 Il portavoce del WGIP spiegò così la differenza fra autodeterminazione esterna e
interna: l’autodeterminazione esterna implica il riconoscimento dello status interna-
zionale di un popolo e la liberazione dalla dominazione straniera; l’autodetermina-
zione interna si riferisce principalmente alla determinazione del sistema di governo,
dell’apparato amministrativo, e alla conservazione dell’identità culturale, etnica, sto-
rica o territoriale attraverso la promozione della partecipazione politica, a titolo in-
dividuale e collettivo, della governance democratica e della diversità culturale.
14 Il rapporto della giurista greca Erica-Irene Daes sulla protezione del patrimonio
culturale dei popoli indigeni dice che ogni comunità possiede il proprio patrimonio,
definito come “ogni cosa che appartiene alla distinta identità di un popolo e che può condi-
videre, se lo desidera, con altri popoli [...] ogni comunità indigena deve avere il controllo per-
manente di tutti gli elementi del proprio patrimonio. Può condividere il diritto di godere e di
utilizzare alcuni elementi del suo patrimonio, in base alle proprie leggi e procedure, ma si ri-
serva sempre un diritto perpetuo di determinare come viene utilizzata la conoscenza condivisa.
[…] Deve essere deciso dal popolo stesso quali oggetti tangibili e intangibili costituiscono
l’eredità di un particolare popolo indigeno”. Il rapporto pose l’accento sulla protezione e
l’uso dei luoghi sacri, sul ritorno e riseppellimento dei resti umani, sul controllo delle
comunità indigene sulla ricerca, sulle organizzazioni professionali ed etiche, e sul
recupero degli oggetti sacri e cerimoniali. Il rapporto fece una revisione degli stru-
menti legali e dei meccanismi disponibili per la protezione dei diritti del patrimonio
indigeno, e fornì le seguenti indicazioni: stabilì il diritto dei popoli indigeni a definire
e a controllare il proprio patrimonio culturale e un proprio sistema educativo; incitò
a dare priorità alla collocazione e al ritorno delle collezioni del patrimonio culturale
e suggerì lo sviluppo degli inventari delle collezioni museali come passo essenziale
in questo processo, e infine fece presente la necessità di sviluppare strategie per pre-
venire ulteriori perdite del patrimonio dei popoli indigeni.
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15 Legislazioni a tutela dell’accesso e per la condivisione delle risorse biogenetiche con
i popoli indigeni sono state promosse dai paesi andini (Andean Pact di Bolivia, Co-
lumbia, Equador, Perù e Venezuela), dal Brasile (legge sulle Società Brasiliane Indigene
del 1994), dalle Filippine (Decreto Presidenziale n. 247) (Darrell Addison Posey 1997). 
16 Qui l’autrice fa riferimento alle vie dei canti (in Bruce Chatwin, Songlines, Har-
mondsworth, 1988).
17 La cosiddetta Establishment Clausedel Primo Emendamento alla Costituzione degli
Stati Uniti impedisce al governo di promuovere leggi o mettere in atto politiche a
favore di una religione specifica, o volte a promuovere la religione in generale. Allo
stesso tempo, diverse decisioni della Corte Suprema hanno stabilito che il governo
e i suoi uffici sono obbligati a garantire quando possibile il libero esercizio della re-
ligione. Questa distinzione tra la promozione della religione e il suo libero esercizio
da parte dei cittadini è evidentemente un tema che provoca scontri nei tribunali ame-
ricani (Brown 2003, pag. 154). 
18 I quattro punti principali della legge riguardano: (1) la protezione delle sepolture
nelle terre tribali e federali e il potere delle tribù di decidere gli interventi in caso di
ritrovamento di sepolture; (2) il divieto di commerciare in resti umani e in oggetti
identificati come sacri; (3) l’obbligo dei musei e degli uffici federali di elencare e ca-
talogare le collezioni di resti umani e di oggetti collegati, e di fornire le informazioni
relative alle tribù interessate; (4) l’obbligo dei musei e delle agenzie federali di avere
un atteggiamento positivo nel risolvere richieste di restituzione. Sull’impatto del
NAGPRA sulla protezione e sul rimpatrio degli oggetti e dei resti umani alle First
Nations si vedano gli articoli di Myra Giesen (2013) e di Kathleen S. Fine-Dare (2020). 
19 Inizialmente era stata proposta una torre alta 300 piedi che avrebbe sovrastato
l’obelisco di 12 piedi eretto a ricordo dei soldati di Custer, ma, come ha fatto os-
servare Dubin (1999, pag. 158), questa avrebbe fatto concorrenza persino a Mount
Rushmore; alla fine ha vinto un progetto più modesto. 
20 Nel 1993 la conferenza tenutasi a Bellagio sponsorizzata dalla Fondazione Rocke-
feller “Cultural Agency/Cultural Authority: Politics and Poetics of Intellectual Pro-
perty in the Post-Colonial Era” pose l’accento sulla proprietà intellettuale delle opere
del folklore e del patrimonio culturale, su cui la Bellagio Declaration si chiude di-
cendo: “In conclusione, dichiariamo che in un’era in cui l’informazione è tra le più preziose
di tutte le risorse, i diritti di proprietà intellettuale non possono essere definiti da pochi per
essere applicati a molti. Non possono essere basati su ipotesi che escludono in modo spropor-
zionato i contributi di parti importanti della comunità mondiale. Non possono più essere co-
struiti senza riferimento ai loro effetti ecologici, culturali e scientifici. Dobbiamo reinventare
il regime internazionale di proprietà intellettuale. È a questo compito che questa Dichiarazione
chiama i suoi lettori”. 
21 “Le richieste di restituzione di resti scheletrici e di oggetti culturali associati a pratiche re-
ligiose derivano dalla lunga e truce esperienza di intolleranza religiosa, soppressione e op-
pressione che i nativi americani hanno sofferto da parte del governo federale e da un
imprecisato numero di chiese cristiane e di gruppi missionari. Tuttavia non mi sembra del
tutto casuale che il movimento di rimpatrio − con il materiale religioso al suo centro − abbia
preso piede negli anni Ottanta proprio quando un nuovo fondamentalismo virulento di destra,
con alla testa Ronald Reagan, ha iniziato a imporre la religione nella vita pubblica a una mi-
riade di livelli. La litania di queste intrusioni è ben nota e inquietante: restrizioni sull’aborto,
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sulla contraccezione e sui matrimoni gay; l’uso di strutture pubbliche per la pratica religiosa
privata; e il movimento neo-creazionista che ha devastato i curricula scolastici in diversi Stati.
[...] Non intendo suggerire nemmeno per un momento che il rimpatrio ai nativi americani
sia molto importante per i fondamentalisti religiosi di destra, ma penso che il NAGPRA debba
essere visto come emerso in questo contesto di ritorno alla religiosità” (Conn 2010, pag. 66).
22 Su questo argomento vedi Pinna 1995a e 2013. 
23 Lo Spirito di Aloha è entrato nella legislazione dello Stato delle Hawaii nel 1986,
ove è così definito: “Lo Spirito di Aloha è la coordinazione della mente e del cuore in ogni
persona. Porta ogni persona all’Io. Ogni persona deve pensare ed emettere buoni sentimenti
verso gli altri. [...] Nell’esercitare il proprio potere in nome del popolo e nell’adempimento
delle proprie responsabilità, degli obblighi e del servizio al popolo, il legislatore, il governatore,
il vicegovernatore, i funzionari esecutivi di ogni dipartimento, il capo della giustizia, i giudici
associati e i giudici d’appello, della circoscrizione e dei tribunali distrettuali possono contem-
plare e vivere con la forza vitale e ringraziare lo Spirito di Aloha”. 
24 Il potlatch era praticato anche dalle comunità di nativi della costa nordoccidentale
degli Stati Uniti, e anche qui fu vietato.
25 Sulla vicenda si veda: Ames (1991), Cooper (2008), Davis (2010). 
26 La storia dei rapporti fra Maori e musei in Nuova Zelanda è dettagliatamente ri-
costruita in Butts (2003).
27 Sul caso del Bushman diorama vedi Witz 2006, pag. 107-134, Davison 2018.
28 “Questa separazione, che avviene nel contesto politico dell’apartheid, ha avuto sfortunate
conseguenze per entrambi i musei. Con l’assenza della storia africana, il South African Cul-
tural History Museum ha affermato la sua ideologia segregazionista, che fu resa esplicita
negli anni Ottanta quando fu classificato dal parlamento tricamerale del momento come museo
degli ‘Affari Interni’ bianchi. Il South African Museum, d’altra parte, sebbene classificato
come museo degli ‘Affari Generali’, è rimasto aperto alle accuse di disumanizzare le genti in-
digene e di rappresentarle come esemplari di storia naturale” (Davison 2001, pag. 7).
29 La Witz (2006, pag. 107-108) notò anche che “nel Sudafrica del post-apartheid i
musei avevano la possibilità di modificarsi per mostrare una nuova e più inclusiva società,
attingendo dalle loro potenzialità nel campo dell’educazione pubblica e della coscienza ci-
vica. I musei potevano infatti aiutare a formare un nuovo pubblico e a inscriverlo in un
nuovo progetto. […] I musei statali furono incoraggiati a indirizzarsi verso nuove attività
che riflettessero l’obiettivo generale del governo […] la necessità di correggere lo storico
squilibrio razziale e sessuale, e facilitare la nascita di un’identità culturale condivisa basata
sulla diversità”.
30 Oggi la South African National Gallery è stata unita al South African Cultural
History Museum.
31 Miscast significa assegnare un ruolo non idoneo (a un attore).
32 “Ancora oggi nei musei del Sudafrica prevalgono le politiche dell’era coloniale e del periodo
dell’apartheid […] se sono stati effettuati sforzi per trasformare i musei, tuttavia quelli creati
durante l’apartheid non sono stati modificati drasticamente per rappresentare il popolo del
Sudafrica, cosicché lo status quo non è cambiato adeguatamente” (Ngcobo 2018). 
33 Statement by the Minister of Arts, Culture, Science and Technology, Dr. Ben Ngubane,
the Appointment of the Members of the Councils of the Northern and the Southern Flagship
Museums, 30 March 1999. South African Government Information, www.gov.za.
34 Nel 1996 il South African Cultural History Museum “rielaborò la versione del passato
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rappresentata nel museo in accordo con una nuova ortodossia emergente. Narrazioni storiche,
come quelle relative alla schiavitù a Città del Capo, che prima erano escluse sono diventate
politicamente accettabili e anche commercializzabili come parte del patrimonio fruibile dal tu-
rismo” (Davison 1998).
35 Per il Brasile si veda per esempio Langfur 2002, 2006, 2009; Heming 1987.
36 In Brasile vivono oggi 460.000 indigeni, distribuiti in 225 gruppi etnici. Parlano
circa 180 lingue, su un totale pari allo 0,25% della popolazione brasiliana. Oltre a essi
vi sono circa 190.000 indigeni che vivono fuori dalle terre indigene. Vi sono gruppi
con cui non si hanno ancora contatti. La Fundação Nacional do Índio (FUNAI) sta
studiando le domande di riconoscimento dello stato di “indianità” da parte di diversi
gruppi, sparsi nel territorio brasiliano (Borges e Braz Botelho 2010). 
37 Un rapporto del 2007 della FUNAI ha calcolato che in Brasile esistono quasi una
settantina di tribù ancora completamente isolate. 
38 Lei n. 6001 de 19 de Dezembro de 1973.
39 “Constituição de 1988 da República Federativa do Brasil
Art. 231 - Agli Indios sono riconosciute la loro organizzazione sociale, i costumi, le lingue, le
credenze e le tradizioni, e i diritti originari sulle terre che tradizionalmente occupano, ed è re-
sponsabilità dell’Unione delimitarli, proteggerli e far rispettare tutti i loro beni.
§ 1 - Le terre tradizionalmente occupate dagli Indios sono quelle che abitano in permanenza,
quelle utilizzate per le loro attività produttive, quelle indispensabili per la conservazione delle
risorse ambientali necessarie al loro benessere e quelle necessarie alla loro riproduzione fisica
e culturale, secondo i loro usi, costumi e tradizioni.
§ 2 - Le terre tradizionalmente occupate dagli Indios sono destinate al loro possesso perma-
nente, con loro uso esclusivo delle ricchezze della terra, dei fiumi e dei laghi in esse esistenti.
§ 3 - L’uso delle risorse idriche, comprese le risorse energetiche, la ricerca e l’estrazione delle
ricchezze minerarie sulle terre indigene, può essere effettuato solo con l’autorizzazione del
Congresso Nazionale, dopo aver ascoltato le comunità interessate e aver garantito la loro par-
tecipazione ai risultati dell’estrazione, in conformità alla legge.
§ 4 - Le terre di cui al presente articolo sono inalienabili e indisponibili, e i diritti su di esse
sono imprescrittibili.
§ 5 - È vietato l’allontanamento dei gruppi indigeni dalle loro terre, salvo “ad referendum”
del Congresso Nazionale, in caso di catastrofe o epidemia che metta a rischio la loro popola-
zione, o nell’interesse della sovranità del Paese, dopo la delibera del Congresso Nazionale, è
garantito in ogni caso il ritorno immediato non appena cessato il rischio.
§ 6 - Gli atti che hanno per oggetto l’occupazione, il dominio e il possesso delle terre di cui al
presente articolo, o lo sfruttamento delle ricchezze naturali del suolo, dei fiumi e dei laghi ivi
esistenti, sono nulli ed estinti, senza produrre effetti giuridici, se non nella forma della legge
sui benefici derivanti dall’occupazione in buona fede.
Art. 232 - Gli Indios, le loro comunità e organizzazioni sono parti legittimate ad appellarsi
alla giustizia in difesa dei loro diritti e interessi, il Pubblico Ministero interviene in tutti gli
atti del processo”.
40 In particolare gli articoli 18-29 stabiliscono il diritto di mantenere il riserbo sulle
conoscenze tradizionali; il diritto di rifiutare l’accesso al sapere tradizionale; il diritto
di fare appello alla protezione delle norme che regolano la proprietà intellettuale; il
diritto di esercitare un consenso preventivo all’accesso alle conoscenze tradizionali,
al loro uso e alla loro applicazione; il diritto di comproprietà dei dati di ricerca, dei
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brevetti e dei prodotti derivati dalla ricerca; il diritto delle comunità di rendere nulli
i brevetti derivati illegalmente dalle loro conoscenze. 
41 Questa all’art. 15 recita: “1. Devono essere salvaguardati in modo speciale i diritti dei po-
poli interessati alle risorse naturali delle loro terre. Questi diritti comprendono, per questi
popoli, la partecipazione all’utilizzo, alla gestione e alla conservazione di queste risorse. 2.
Nel caso in cui lo Stato mantenga la proprietà dei minerali o delle risorse del sottosuolo, o i
diritti ad altre risorse di cui sono dotate le terre, i Governi devono stabilire o mantenere pro-
cedure di consultazione dei popoli interessati per determinare, prima d’intraprendere o d’au-
torizzare ogni programma di ricerca o di sfruttamento delle risorse delle loro terre, se e fino a
che punto gli interessi di questi popoli ne sono minacciati. I popoli interessati devono, ogni
volta che ciò sia possibile, partecipare ai vantaggi derivanti da queste attività e devono ricevere
un equo indennizzo per ogni danno che potrebbero subire a causa di tali attività”.
42 Art. 26-A “Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e pri-
vados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena”.
43 Gli obiettivi principali della FUNAI sono la promozione di politiche per lo sviluppo
sostenibile delle popolazioni indigene, la combinazione di sostenibilità economica e
socio-ambientale, la promozione della conservazione e del ripristino dell’ambiente,
il controllo e la mitigazione dei possibili impatti ambientali derivanti da interferenze
esterne con le terre indigene, il monitoraggio delle terre indigene regolarizzate e ap-
pena contattate, il coordinamento e l’attuazione di politiche per la protezione dei
gruppi isolati e appena contattati e l’attuazione di misure per la sorveglianza, l’ap-
plicazione e la prevenzione dei conflitti sulle terre indigene. 
44 “Popoli indigeni isolati e politiche per difenderli e proteggerli
In primo luogo è importante definire chiaramente di che cosa stiamo parlando quando ci rife-
riamo a popoli o a popolazioni in ‘isolamento volontario’. Questo termine e altri simili (come
‘separati’, ‘isolati’, ‘autonomi’) tentano di descrivere ‘una situazione o un contesto storico’.
Il background o la base che tutti questi termini hanno in comune è che essi cercano di definire
i popoli (idealmente) o le popolazioni (forse in maniera più vicina alla realtà) che hanno pochi
o nessun contatto sistematico con rappresentanti occidentali (in generale aziende commerciali
o missionari). Vale a dire che essi non ‘dipendono’ dal nostro sistema economico per soprav-
vivere – e ancor meno dal complesso simbolico. In generale tale ‘autonomia’ ha origine nel
contesto geografico – esistono molti popoli e popolazioni umane che potrebbero essere inclusi
nella definizione ‘isolati’, in base a una certa nicchia geografica inaccessibile a un contatto si-
stematico (popolazioni delle Ande, del Polo Nord, del Kalahari, dei deserti africani o asiatici,
le montagne della Nuova Guinea ecc.). Questi popoli e popolazioni hanno un contatto resi-
duale con l’economia (e con il sistema ideologico) dominante, e continuano a mantenere uno
standard di sopravvivenza indipendente dal rapporto con l’economia dominante, grazie a una
resistenza interna sociale e culturale volontaria. Tuttavia, tale autonomia può durare solo
fino a quando la nicchia che occupano non diviene oggetto di una valutazione (‘capitalistica’)
delle sue risorse naturali (o delle risorse simboliche, nel caso di territori ritenuti ‘strategici’
dalle potenze occidentali).
Tuttavia, questo contesto non si applica ai popoli indigeni o alle popolazioni ‘isolate’ del-
l’Amazzonia. In questo contesto, quando definiamo i popoli e le popolazioni indigene ‘isolate’,
ci riferiamo a popoli e popolazioni che sono prossime allo stato in cui Cristoforo Colombo le
avrebbe trovate. Esse non vivono solo in un isolamento geografico, ma soprattutto in un iso-
lamento storico. Questa è la differenza cruciale rispetto agli altri popoli e alle altre popolazioni
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del pianeta ‘in isolamento volontario’. È vero che in tutto questo tempo (500 anni!) esse hanno
cercato o hanno trovato rifugio in regioni isolate, o, meglio, in regioni che non sono state in-
vestite dalla furia commerciale (o missionaria) del nostro ‘fronte di espansione’. Stimiamo che
in Amazzonia (soprattutto nell’Amazzonia brasiliana, ma anche in quella boliviana, peru-
viana, colombiana, venezuelana, ecuadoriana e della Guyana) vi siano ancora decine di popoli
indigeni che vivono quasi nello stesso modo in cui vivevano cinquecento, seicento o mille anni
fa: vestiti con i loro copricapi di piume, o perizomi, sopravvivono con la caccia, la pesca, la
raccolta e la piccola agricoltura, con asce di pietra e fuoco, non soffrono di malattie virali in
un ambiente molto ricco. Essi possono anche conoscere alcuni dei nostri strumenti (strumenti
di ferro, bottiglie di vetro, contenitori di plastica ecc.) che arrivano casualmente nelle loro
mani, per caso o per antichi contatti che si sono rivelati disastrosi.
Va sottolineato che rimangono in questo stato perché le condizioni esistenti nelle immediate
vicinanze del loro habitat lo permettono, ed anche perché questi popoli creano e segnano in
modo aggressivo una distanza (una frontiera) con noi e con altri popoli indigeni con cui sono
già stati in contatto, e cercano di conservare le loro condizioni di vita con aggressioni o con
conflitti aperti (ma sproporzionati). Tuttavia, non tutti sono riusciti a mantenere questa di-
stanza.
È un dato di fatto che oggi la maggior parte delle popolazioni isolate dell’Amazzonia vive in
una situazione estremamente grave a fronte dell’avanzata del fronte di predazione (disbosca-
mento e sfruttamento minerario) verso le ultime aree vergini della regione. Molestate e attac-
cate da questi fronti di espansione rapaci (che molto spesso ricorrono a popolazioni indigene
già contattate e loro nemiche in passato), esse hanno iniziato a usare strategie di fuga, ridu-
cendo i segni del loro passaggio o cambiando i loro modelli di sussistenza – non aprendo
radure visibili dagli aerei, cambiando la forma delle loro abitazioni per mimetizzarle nella ve-
getazione, spostandosi più frequentemente e disperdendo la loro popolazione. In queste circo-
stanze, molti di questi popoli – se non la maggioranza – smettono di eseguire i loro rituali,
cambiano radicalmente le loro abitudini di sussistenza e quelle di procreazione, evitando il
concepimento o anche ricorrendo all’aborto.
Nella legislazione brasiliana (Legge n. 6001 del 19/12/73) la denominazione ‘Popoli indigeni
isolati’ si configura come un concetto giuridico che definisce le popolazioni umane alla stregua
di culture precolombiane che sono rimaste distanti geograficamente e socio-culturalmente dalla
popolazione occidentale, che in seguito è divenuta la popolazione maggioritaria nel paese. Questo
isolamento è così forte che non si conosce la loro composizione demografica, ma solo tracce della
loro esistenza e poche o nessuna indicazione sulla loro cultura materiale, abitudini o lingue.
Le specificità fisiche, etniche, linguistiche, culturali e cosmologiche dei popoli indigeni isolati
sono un patrimonio umano inestimabile, la cui diversità ed esistenza sono minacciate quoti-
dianamente dalle azioni di un segmento della società nazionale che ha come unici obiettivi lo
sfruttamento irrazionale e l’arricchimento a scapito delle popolazioni indigene, e il totale de-
grado delle risorse naturali e della biodiversità concentrata nei loro territori.
La frequenza dei dati sulle popolazioni indigene isolate si riferisce a nicchie territoriali remote,
molte delle quali in strisce lungo le frontiere dei paesi dell’Amazzonia – essi richiedono im-
pegni multinazionali. In Sud America, solo il Brasile ha un coordinamento specifico per le
questioni riguardanti le popolazioni isolate, il ‘Coordenação Geral de Índios Isolados - CGII’
(Coordinamento generale per i popoli indigeni isolati), collegato all’organismo ufficiale indi-
geno del governo brasiliano, la FUNAI. Questo dipartimento ha registrato 38 rapporti su po-
polazioni isolate in territorio brasiliano. La resistenza intrapresa da questi popoli è anche
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considerata in relazione alla protezione di vaste aree degli ecosistemi dell’Amazzonia, poiché
la loro riproduzione fisica e culturale è tradizionalmente resa possibile dall’utilizzo delle risorse
naturali in un modo pienamente compatibile con la conservazione e la protezione degli ecosi-
stemi in cui vivono.
La presenza di popolazioni indigene isolate è stata confermata in vari paesi del Sud America.
In Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù e Venezuela è stata registrata l’esistenza di
popolazioni indigene che vivono in analoghe condizioni di isolamento sociale e di riservatezza,
che resistono alla penetrazione nei loro territori, spesso con violenza. La situazione è sempre
la stessa in ognuno di questi paesi: queste popolazioni sono costrette a migrare, sono private
dei loro territori tradizionali, sono state sottoposte a ogni sorta di tragedie durante i successivi
cicli di espansione e di appropriazione delle frontiere economiche e sociali intraprese nel ter-
ritorio amazzonico da società nazionali.
Per secoli nel territorio amazzonico la colonizzazione e l’occupazione sono avvenute attraverso
azioni predatorie, con attività di estrazione disordinata e lo sfruttamento del lavoro degli
schiavi, e hanno prodotto il drastico spopolamento e l’estinzione di innumerevoli popoli ame-
rindi. Una porzione sconosciuta di popoli indigeni vive in condizioni di ‘isolamento’, e ha in-
trapreso una lotta amara e silenziosa per sopravvivere all’azione sterminatrice della società
che la circonda. L’ignoranza pubblica di dati concreti che renda possibile la loro ‘visibilità so-
ciale’ nella società civile e l’assoluta assenza di una legislazione specifica che garantisca la
protezione, la salvaguardia e il sostegno dello Stato hanno mantenuto questi popoli, e ciò che
è rimasto di loro, permanentemente esposti all’estinzione, e hanno promosso la continua di-
lapidazione dell’ambiente e il degrado del loro habitat.
Il ritmo di estinzione dei popoli in isolamento stimato nell’etnografia brasiliana, secondo i
pochi ricercatori che si dedicano a questo tema, è sufficiente per esprimere il devastante geno-
cidio del saga. L’antropologo Darcy Ribeiro ha esemplificato il drammatico spopolamento che
ha avuto luogo tra il 1900 e il 1957 nella sua vasta opera Os Índios e a Civilização (pub-
blicata dalla Cia. das Letras, 1996), in cui afferma che in questo periodo di 57 anni, 87 gruppi
etnici che si erano mantenuti in isolamento sono scomparsi. Nonostante il fatto che nuovi po-
poli isolati sono stati ‘scoperti’ in decenni più recenti, la proporzione di popoli estinti o di
popoli in contatto permanente con la società nazionale è aumentata notevolmente, in una sta-
tistica amara, un compito ancora da svolgere. Le statistiche e i grafici demografici non saranno
mai in grado di esprimere l’aspetto umano e culturale di tanta vita estinta, che è ancora in
atto nell’indifferenza della società civile e nell’acquiescenza dei governi.
Pertanto, i popoli indigeni isolati sono visti come gli ultimi paria meno favoriti, senza una
voce, senza una presenza fisica, senza alcun riconoscimento sociale e nemmeno umano, solo
e sporadicamente ricordati dalle voci isolate dei segmenti più illuminati della società. Questo
quadro drammatico riafferma l’immensa e urgente responsabilità sociale degli Stati nazionali
in questo processo, così anche quella dei diversi settori della società impegnati per la demo-
crazia, i diritti umani, la conservazione dell’ambiente e del patrimonio culturale e immateriale
dell’umanità. È dovere dello Stato assegnare risorse consistenti per la protezione dei popoli
indigeni isolati, per soddisfare alle loro necessità essenziali, e attuare politiche pubbliche e mi-
sure legali che riaffermino i loro diritti costituzionali ed etnici, e la loro protezione specifica e
diversificata”.
45 www.centroculturalindigena.jimdo.com.
46 Sugli indios Tupinambá si veda Borges e Braz Botelho 2010, pag. 87.
47 MGHG Newsletter, n. 8, giugno 2009, pag. 10.
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48 È ufficiale. Il primo dell’anno Jair Bolsonaro è stato nominato 38° Presidente del Brasile.
Uno dei suoi primi atti ufficiali come presidente appena eletto è stata l’eliminazione della de-
limitazione dei territori indigeni in Brasile. Tutti noi che viviamo su questo pianeta dovremmo
avere paura di questo atto. Bolsonaro ha trasferito la responsabilità della delimitazione delle
terre indigene al Ministero dell’Agricoltura brasiliano e ha posto sotto la sua giurisdizione la
FUNAI (Fundação Nacional do Índio). Responsabilità della FUNAI sarebbe proteggere gli
indios della nazione; eppure il Ministero dell’Agricoltura è tradizionalmente noto per proteg-
gere gli interessi delle grandi imprese, in particolare dei coltivatori di soia e degli allevatori di
bestiame. In Brasile entrambi sono potenti gruppi di pressione e sono in parte responsabili
della distruzione dell’Amazzonia e del suo popolo […]. Dovremmo anche renderci conto che
questo non è solo il mantenimento di una promessa fatta da Bolsonaro durante la campagna
elettorale, ma è anche la paura che prendano forma la legittimazione del genocidio contro i
popoli indigeni brasiliani e l’imminente distruzione dell’Amazzonia brasiliana. È anche im-
portante notare che il 60 per cento dell’Amazzonia è sotto la giurisdizione brasiliana.
Alla fine di novembre si è tenuto in Egitto un convegno delle Nazioni Unite sulla diversità
biologica. In quella sede molti leader degli indigeni amazzonici hanno proposto un corridoio
di 200 milioni di ettari che si estenda dall’Oceano Atlantico alle Ande, lungo i grandi meandri
del Rio delle Amazzoni e dei suoi affluenti, al fine di proteggere la più grande foresta pluviale
del mondo e la sua fauna e flora incredibilmente varie. Un piano ecologico di questo tipo non
solo proteggerebbe la foresta e la sua fauna selvatica, ma anche le numerose popolazioni indi-
gene e le loro terre. Inoltre, un tale piano eviterebbe a lungo termine che il cambiamento cli-
matico e il riscaldamento globale diventino realtà inevitabili.
Per capire l’immensità del corridoio di biodiversità proposto, pensate a un’area grande come
il Messico e 500 diverse nazioni indigene amazzoniche con la loro vasta gamma di culture
che vivono al suo interno. Pensate per un attimo che nella foresta pluviale amazzonica esistono
10 milioni di specie di animali, insetti e piante. Quasi l’80% della biodiversità del mondo si
trova nelle terre indigene […]. La proposta di proteggere l’Amazzonia con un ‘corridoio sacro
di vita e di cultura’ è stata presentata al COICA (Coordinamento delle organizzazioni indi-
gene del bacino del Rio delle Amazzoni, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la
Cuenca Amazónica) nell’ambito della conferenza dell’ONU.
Tuttavia, il presidente brasiliano Bolsonaro e il neoeletto presidente colombiano Iván Duque
Márquez, insieme ad altri potenti imprenditori, molto probabilmente non prenderanno in
considerazione un tale piano a causa degli interessi economici legati allo sviluppo dell’Amaz-
zonia per l’energia (ad esempio progetti di dighe idroelettriche e prospezione petrolifera),
l’estrazione mineraria (ad esempio scavi di giacimenti d’oro), lo sfruttamento delle risorse (ad
esempio estrazione di legname) e le imprese agro-alimentari (ad esempio allevamento di be-
stiame e coltivazione di soia). La firma dell’accordo ONU sulla biodiversità è prevista a Pe-
chino, in Cina, nel 2020.
Il presidente Bolsonaro ha paragonato in maniera infame le popolazioni indigene residenti
nei territori protetti del Brasile agli ‘animali nei giardini zoologici’ (como animais em zoo).
Sappiamo che quando gli esseri umani disumanizzano gli altri esseri umani, e li equiparano
ad animali non umani psicologicamente tale retorica permette il genocidio […]. 
In un rapporto del 2018 commissionato dalla Climate and Land Use Alliance (CLU), ‘Impacts
on Extractive Industry and Infrastructure on Forests’, è stato scritto che ‘lo sviluppo di in-
frastrutture su larga scala, in particolare la costruzione di strade, e l’energia idroelettrica,
hanno indotto l’insediamento umano, la deforestazione e un’aggressiva espansione della fron-
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tiera agricola attraverso parti importanti dell’Amazzonia. Le sinergie tra agricoltura e infra-
strutture sono importanti, soprattutto nell’Amazzonia legale. L’entità dei futuri cambiamenti
della copertura forestale dipenderà da dove e come si svilupperanno gli investimenti infra-
strutturali’.
Attualmente vi sono circa 850.000 indigeni in Brasile. Bolsonaro ritiene che dovrebbero essere
assimilati e integrati con la forza nella società brasiliana insieme ai discendenti degli schiavi
africani o ai Quilombola che vivono nell’entroterra. 
Tre importanti leader indigeni brasiliani, Davi Kopenawa Yanomami, Sônia Bone Guajajara
e Raoni Metuktire, hanno scritto una lettera al mondo per esprimere il loro allarme. I loro po-
poli vivono in diverse zone dell’Amazzonia brasiliana. Gli Yanomami sono stati per lo più
isolati, vivono in Brasile e in Venezuela, con circa 35.000 persone. Dagli anni Ottanta, gli
Yanomami sono stati oggetto di massacri da parte dei cercatori d’oro brasiliani (garimpeiros)
che hanno portato malattie e morte. Il popolo Guajajara vive nello Stato di Maranhão e conta
circa 19.000 persone. Durante gli anni ‘60 e fino agli anni ‘80, sono state effettuate pressioni
per l’occupazione illegale nelle loro terre. I Kayapó vivono negli Stati del Mato Grosso e del
Pará e contano circa 9.000 persone. Dalla fine degli anni ‘80 combattono contro i progetti di
realizzare dighe idroelettriche sulle loro terre. La diga di Belo Monte in costruzione inonderà
vaste aree del territorio dei Kayapó e avrà un impatto negativo molto duraturo sulla loro so-
pravvivenza, poiché limiterà la pesca e distruggerà in modo massiccio la fauna e la flora.
Davi Kopenawa, Sônia Guajajara e Raoni Metuktire hanno dichiarato nella loro lettera: ‘ Nel
nostro paese, il Brasile, è in atto un genocidio. Il nostro governo ci sta distruggendo, noi popoli
indigeni, il primo popolo del nostro Paese. In nome del profitto e del potere, la nostra terra ci
viene rubata, le nostre foreste bruciate, i nostri fiumi inquinati e le nostre comunità devastate.
I membri della nostra stessa famiglia che vivono isolati nel profondo della foresta sono attaccati
e uccisi... Questo è l’attacco più aggressivo che abbiamo vissuto nella nostra vita. Ma non sa-
remo messi a tacere. Non vogliamo che le ricchezze della nostra terra siano rubate e vendute.
Per quanto possiamo ricordare, ci siamo sempre presi cura delle nostre terre. Proteggiamo la
nostra foresta che ci dà la vita... Per favore, dite al nostro governo che la nostra terra non è da
rubare’.
Dovremmo ascoltare il loro avvertimento e non consentire al governo brasiliano di permettere
un simile genocidio contro gli indiani brasiliani e di rimanere semplicemente in silenzio. È
tempo di parlare.
Non solo è in gioco quasi un milione di vite indigene brasiliane, ma senza misure di protezione
è in pericolo la foresta amazzonica come risorsa naturale mondiale. Il piano del ‘corridoio
sacro’ proposto dal COICA alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla Biodiversità del 2018
è un buon inizio per garantire che siano conservati e salvaguardati per le generazioni future
due milioni di chilometri quadrati di foresta pluviale lungo il Rio delle Amazzoni e i suoi vasti
affluenti. Iniziamo il nuovo anno aiutando e proteggendo queste persone e il Rio delle Amaz-
zoni prima che sia troppo tardi […]” (J.P. Linstroth, Preventing Brazilian Indigenous Ge-
nocide and Protectin the Amazon, CounterPunch, 7 gennaio 2019). 
49 Al governo inglese sono giunte richieste di restituzione dei resti di oltre 2000 abo-
rigeni da parte del governo australiano e dagli aborigeni australiani e della Tasmania.
Alle pressioni del ministro Howarth, Neal Chalmers rispose che il Natural History
Museum era in possesso di 20.000 resti umani provenienti da tutto il mondo, com-
presi 448 resti riferibili a indigeni australiani, e che tutti questi resti erano una risorsa
per la ricerca scientifica sull’evoluzione e sulla diversità umane, e che ciò andava a
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beneficio di tutta l’umanità: “è dovere verso la nazione conservare questi oggetti e noi ab-
biamo il dovere verso la comunità scientifica internazionale di usarli come preziosa risorsa
scientifica. Troveremmo estremamente difficile restituire tali oggetti se vi fosse qualche dubbio
sulla loro costante salvaguardia e la loro accessibilità” (in Turnbull 2002, pag. 63). Per con-
tro, nel 1991 l’Università di Edimburgo ha restituito all’Australia i resti umani con-
servati nel suo Dipartimento di Anatomia.
50 Questo il celebre ordine di von Trotha: “Tutti gli Herero devono andarsene da questa
terra. Tutti gli Herero che saranno trovati all’interno dei confini tedeschi, con o senza un’arma,
con o senza bestiame, saranno uccisi. Non accoglierò donne né bambini: li rimanderò indietro
dalla loro gente. Gli farò sparare. Questa è la mia decisione riguardo al popolo herero”.
51 Lo storico della Yale University Benjamin Madley, in una conferenza intitolata
“From Africa to Auschwitz”, sostenne che questa uccisione di massa di civili, impu-
nita e contraria al codice marziale europeo, corrose il sistema morale dell’esercito te-
desco e preparò il campo per i crimini ancora maggiori che Hitler avrebbe commesso
nell’Europa orientale.
52 “I suoi movimenti avevano qualcosa di brusco e capriccioso che ricordava quelli delle
scimmie. Soprattutto aveva un modo di sporgere le labbra che assomigliava in tutto e per
tutto a quello che abbiamo avuto modo di osservare nell’orangotango […]. Il tratto più
sgradevole della nostra Boscimana era la sua fisionomia: il suo viso richiamava in parte
quello del negro, per via della mascella sporgente, dell’obliquità degli incisivi, delle labbra
grosse, del mento corto e sfuggente; in parte quello del Mongolo, a causa degli zigomi
enormi, dell’appiattimento della base del naso e delle zone attigue della fronte e delle arcate
sopraccigliari, del taglio sottile degli occhi. […] Il suo orecchio richiamava quello di molte
scimmie per via delle piccole dimensioni, della delicatezza del tratto e per il fatto che la parte
posteriore del bordo esterno era quasi inesistente. [Le sue natiche] assomigliano in modo
sorprendente alle escrescenze che spuntano sulle femmine dei mandrilli, dei papiou [scim-
mia non identificata], ecc., e che in certe fasi della loro vita si sviluppano in modo mo-
struoso […]. Tutti questi caratteri, sebbene in maniera quasi impercettibile, accomunano
le negre e le Boscimane alle femmine delle scimmie” (Cuvier 1817). 
53Guidance for the Care of Human Remains in Museums (ottobre 2005). Pubblicata in col-
laborazione con la Museums Association e i rappresentanti di 57 musei e organizza-
zioni, fra cui la Chiesa d’Inghilterra. Sul dibattito nel Regno Unito si veda Clegg 2013. 
54 Le citazioni sono tratte dal ricorso del Comune di Motta Santa Lucia riportate
nell’Ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme del 3 ottobre 2012.
55 Nel 2010 l’UNESCO ha inserito nella lista del patrimonio immateriale dell’umanità
la dieta mediterranea e la cucina tradizionale francese.
56 Poiché molte comunità indigene non conoscono la collocazione del proprio patri-
monio culturale, nella Dichiarazione fu espresso un pressante invito ai musei a rea-
lizzare gli inventari delle collezioni del patrimonio indigeno e a fornirli alle comunità. 
57 L’art africain et le retour des oeuvres aux origine, le point de vue de Christian Kader Keïta.
Afrique Demain, 10 marzo 2018.
58 Vincent Noce, Africa. La Francia Frena. Il Giornale dell’Arte, febbraio 2020.
59 Un popolo di nativi americani che vive sulla costa occidentale dell’Isola di
Vancouver. 
60 La società canadese è composta dai first peoples aborigeni che hanno connessioni
culturali e diritti collettivi che derivano dalle loro radici storiche nei territori canadesi;
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dai due popoli colonizzatori di origine europea inglese e francese con le loro lingue,
religioni e identità; da numerosi gruppi di immigranti da tutto il mondo che spesso
portano dalla patria ancestrale le loro paure e le memorie di conflitti; e infine da altri
gruppi specifici che sono stati sottoposti in passato a discriminazione legale o sociale
(Rabinovitch 2007, pag. 75).
61 L’espressione “meta-narrazione” è qui così intesa: “essa significa trasmettere storie ampie
e compiute che descrivono temi centrali nella storia e nella società. Queste esposizioni permanenti
sono esigenti, richiedono un vero impegno di tempo e uno sforzo da parte dei visitatori. Vogliono
essere impegnative dal punto di vista emotivo e intellettuale, ma anche piacevoli”.
62 Per esempio, nonostante i propositi, il museo parigino di Quai Branly non è riuscito
a staccarsi dalla tradizione etnografica occidentale e indulgendo all’esotico e a un si-
stema classificatorio delle culture ha fallito il proposito di mostrare la Francia come
una nazione multiculturale (Pinna 2007).
63 “Se un oggetto è centrale per la vita culturale o religiosa di una comunità, vi è una ragione
umana per cui deve ritrovarvi il suo posto” ha scritto Appiah (2009, pag. 83-84).
64 Il NMAI, ha dichiarato Amanta Cobb, “è stato progettato espressamente per celebrare
– non per osservare, studiare o giudicare, ma per celebrare” (Lonetree e Cobb 2008).
65 Il libro è stato ripubblicato nel 2008; tutte le citazioni si riferiscono a questa edizione. 
66 La Pratt ha usato l’espressione “zona di contatto” per la prima volta in un articolo
del 1991 “in riferimento a spazi sociali ove le culture si incontrano, si scontrano, e lottano una
contro l’altra, spesso in contesti di rapporti di potere altamente asimmetrici, come il colonialismo,
lo schiavismo, o le loro conseguenze, come esse sono vissute oggi in molte parti del mondo”.
67 Su questi musei si veda Maggi 2010.
68 “Un ecomuseo è uno strumento che un potere e una popolazione concepiscono, fabbricano
ed esplorano insieme. Il potere, con gli esperti, le agevolazioni, le risorse che fornisce. La po-
polazione, secondo le proprie aspirazioni, con le sue culture, con le sue capacità di accesso.
Uno specchio in cui la popolazione si guarda, per riconoscersi, in cui essa cerca la spiegazione
del territorio al quale appartiene, assieme alle popolazioni che l’hanno preceduta, nella discon-
tinuità o nella continuità delle generazioni: uno specchio che la popolazione offre ai suoi ospiti,
per farsi meglio comprendere, nel rispetto del suo lavoro, dei suoi comportamenti, della sua
intimità.
Un’espressione dell’uomo e della natura. L’uomo vi è interpretato nel suo ambiente naturale.
La natura lo è nel suo stato selvaggio, ma anche nella forma in cui la società tradizionale e la
società industriale l’hanno adattata a loro immagine.
Un’espressione del tempo, quando la spiegazione risale al di qua del tempo in cui l’uomo è ap-
parso, si svolge attraverso i tempi preistorici e storici che egli ha vissuto, sbocca nel tempo che
egli sta vivendo. Con un’apertura sui tempi di domani, senza che, tuttavia, l’ecomuseo si ponga
come elemento decisionale, ma all’occorrenza, giochi un ruolo d’informazione e di analisi.
Un’interpretazione dello spazio. Di spazi privilegiati, ove sostare o passeggiare.
Un laboratorio, nella misura in cui contribuisce allo studio storico e contemporaneo della po-
polazione e del suo ambiente e favorisce la formazione di specialisti in questo settore, in col-
laborazione con le organizzazioni di ricerca esterne.
Un luogo di conservazione, nella misura in cui aiuta alla conservazione e alla valorizzazione
del patrimonio naturale e culturale della popolazione.
Una scuola, nella misura in cui associa la popolazione alle sue azioni di studio e di protezione,
o nella misura in cui la incita a meglio comprendere i problemi del suo avvenire.
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Questo laboratorio, questo luogo di conservazione, questa scuola si ispirano a principi comuni.
La cultura che essi rivendicano deve intendersi nel suo senso più ampio, ed essi si applicano
per farne conoscere la dignità e l’espressione artistica, da qualsiasi strato della popolazione
provengano le rinvendicazioni. La diversità è senza limiti, tanto diversi sono i dati da un
campione all’altro. Essi non si richiudono in se stessi, ma ricevono e danno” (riportato da
Pinna 1997, pag. 112-114).
69 Nel primo capitolo ho messo in evidenza che Poulot (2016, pag. 92) ha notato che
in Francia, patria degli ecomusei, questi ultimi, assieme ai musées de societé, hanno
perso la loro forza a vantaggio della nascita di musei storici che rappresentano una
riconquista delle vicende storico-politiche locali. 
70 Vedi Benedict Anderson 1996.
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