
VITO LATTANZI

MUSEI ETNOGRAFICI, PATRIMONI

E (S)OGGETTI MIGRANTI

1. La concezione moderna di museo, centrata sulla conservazione del patri-
monio culturale per un pubblico piuttosto ristretto di appassionati e specialisti,
insieme all’ideologia nazionalistica che ne ha fondato l’identità nel corso del XIX
secolo, si sono entrambe consumate nella seconda metà del Novecento. Sulle lo-
ro ceneri le logiche della postmodernità hanno rilanciato il visitatore come pro-
tagonista e hanno imposto una trasformazione radicale della funzione museale,
sempre più orientata alla valorizzazione e alla pubblica fruizione del patrimonio.

Nella nostra epoca, dunque, si può ben dire che «il museo non è più
– ammesso che lo sia mai stato – un’istituzione impegnata in modo neutrale nel-
la raccolta, nella conservazione, classificazione ed esposizione di oggetti. Oggi
esso è diventato una delle numerose componenti di un complesso ordine di
attività imprenditoriali indirizzate alla cultura e al tempo libero»;1 oggi il mu-
seo è «un luogo dove è possibile visitare mostre, mangiare, studiare, conser-
vare e restaurare oggetti d’arte, ascoltare musica, assistere a proiezioni e dibat-
titi, incontrare gente».2

Quale significato – è dunque lecito chiedersi – rivestono oggi i documenti
che il museo conserva per la pubblica fruizione in rapporto a quanto il gran
bazar delle telecomunicazioni rende disponibile come oggetto di consumo? In
che modo la messa in valore dei beni museali innesca nuovi processi di patri-
monializzazione? In che senso il patrimonio culturale può essere considerato
uno strumento identitario del XXI secolo?

Molte delle risposte a queste cruciali domande sono connesse ai problemi
dell’accesso, della partecipazione e della rappresentazione nelle istituzioni pre-
poste alla salvaguardia dei beni culturali.3

1 R. SILVERSTONE, Il medium è il museo. A proposito di oggetti e di logiche, in tempi e spazi, in
J. DURANT (a cura di), Scienza in pubblico. Musei e divulgazione del sapere, Bologna, Clueb, 1998,
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2 R. LUMLEY (a cura di), L’industria del museo. Nuovi contenuti, gestione, consumo di massa,
Milano, Costa & Nolan, 2005, p. 5.

3 R. SANDELL, Misurarsi con la diversità e l’uguaglianza: il ruolo dei musei, in S. BODO – M.R.



La rimozione delle principali barriere d’accesso al museo rende più demo-
cratica la conoscenza del patrimonio e può coinvolgere, in qualità di agenti di
promozione e di sviluppo culturale, pubblici sempre più differenziati nelle po-
litiche istituzionali.

Questa partecipazione allargata non esclude di poter realizzare con deter-
minate categorie di pubblico (per esempio i portatori d’interesse locali) forme
di progettazione condivisa di attività promozionali ed educative.

La rappresentazione negoziata dei patrimoni culturali pone in questione i
valori dominanti e contribuisce alla costruzione e diffusione di narrative alter-
native e plurali.

Anche l’integrazione europea delle comunità straniere può giovarsi delle
strategie collaborative di gestione museale, poiché i cittadini immigrati da at-
tori sociali estranei alle politiche patrimoniali diventano nel museo protagoni-
sti e agenti del dialogo interculturale.

I musei di etnografia giocano un ruolo molto importante in questo più ge-
nerale processo di rinnovamento politico istituzionale.4 Il riferimento ad alcu-
ni progetti del Museo Nazionale Preistorico Etnografico «L. Pigorini» di Ro-
ma può esemplificare molto bene le tendenze di sviluppo di questo nuovo
corso.

2. Nel 2001 il Museo «L. Pigorini» è entrato a far parte di una rete euro-
pea dei direttori dei musei etnografici (EEMDG – European Ethnology Mu-
seum Directors Group), costituita alla fine degli anni Novanta con lo scopo
di condividere esperienze professionali e promuovere lo scambio di buone
pratiche nelle specifiche funzioni istituzionali.

Gli incontri cui il network ha dato luogo si sono concentrati sulla condi-
zione critica dei musei etnografici e sui problemi che l’attuale fase congiuntu-
rale pone a questa particolare tipologia di museo.

Il punto di partenza della riflessione comune ha assunto in modo critico la
seguente constatazione. Gli obiettivi del museo etnografico sono stati sino a
ieri focalizzati su due compiti fondamentali: informare i visitatori sulla storia
culturale dei differenti gruppi etnici e fungere da centro di ricerca e di exper-
tise sulla loro cultura materiale. Rispetto a questa missione bisogna oggi pren-
dere atto della inattualità di un certo modello tradizionale, entrato in crisi poi-
ché i visitatori hanno altri modi per informarsi sulle culture che li interessano
e chiedono altro al museo.

Ma cosa vogliono dal museo i visitatori? Come sono cambiate le loro
aspettative? Il materiale relativo al passato delle culture umane (tecnologie, si-
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stemi di credenze, attività economiche, abitudini e modi di vita, ecc.) ha an-
cora una qualche rilevanza per il pubblico? Bisogna continuare ad avere atten-
zione per le trasformazioni che le cosiddette società tradizionali vivono nel
mondo moderno, o conviene concentrarsi sugli effetti della globalizzazione
e del multiculturalismo?

Sono queste solo alcune delle questioni dibattute nel corso degli incontri
periodici che la rete europea ha organizzato nell’arco di un decennio, ogni vol-
ta ragionando a partire da specifiche situazioni critiche e con un’attenzione
particolare ai cambiamenti in atto.

Negli ultimi tempi infatti alcuni musei hanno scelto di presentare le colle-
zioni etnografiche in modi radicalmente nuovi: il MNAI di Washington, per
esempio, ha affiancato alle sue collezioni permanenti una serie di mostre su
temi di estrema attualità; il Varldskulturmuseet di Goteborg ha scelto di ri-
nunciare del tutto ad una esposizione permanente per dedicarsi a cicli di mo-
stre temporanee; il Museo del Quai Branly di Parigi ha riorganizzato l’espo-
sizione permanente attorno a una serie di capolavori dell’arte tradizionale
extraeuropea e ha lasciato ampio spazio alle temporanee.

Se assistiamo sempre più spesso alla ristrutturazione degli edifici esistenti
o alla costruzione di nuovi, alla riorganizzazione delle esposizioni permanenti
e a un più deciso investimento sulle mostre temporanee – ci si è domandati –
quali sono le ragioni di questi cambiamenti? Si tratta di scelte solo tecniche
(creazione di nuovi servizi e di nuove possibilità d’accesso per i visitatori) o
si è voluto rispondere al diffuso bisogno di riformare sia i principi della mu-
seografia sia il profilo del museo etnografico, il suo nome, la sua missione cul-
turale, sociale ed educativa?

Evidentemente le scelte non sono incidentali, ma fanno parte di una esi-
genza più generale di rinnovamento della missione culturale e sociale del mu-
seo etnografico, le cui prospettive oggi si misurano soprattutto sulla capacità
di porsi di fronte al suo pubblico quale spazio di contaminazione disciplinare
e di confronto interculturale.

Al fine di intensificare il dibattito su queste problematiche condivise, nel-
l’ottobre 2007 il Musée Royal de l’Afrique Centrale di Tervuren (Bruxelles),
ha lanciato il progetto READ-ME - Réseau Européen des Associations de Dia-
sporas & Musées Ethnographiques. Svolto in collaborazione con l’Etnografiska
Museet di Stoccolma, il Musée du quai Branly di Parigi e il Museo Nazionale
«L. Pigorini», il lavoro si è concluso nel 2009 portando come risultato un pri-
mo concreto avvicinamento dei musei convolti alle culture che hanno prodot-
to le opere e le testimonianze custodite nei depositi.5

Nel 2008, con un più diretto riferimento alle indicazioni provenienti dalla
rete dei direttori europei, è inoltre partito il progetto di cooperazione multian-

5 V. LATTANZI, Invito alla danza nei musei d’antropologia, in «Studi culturali», 3, 2009, pp. 423-
432.
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nuale RIME – Réseau International des Musées d’Ethnographie / Ethnography
Museums & World Cultures, di cui è capofila sempre il Musée Royal de l’A-
frique Centrale di Tervuren e che annovera tra i partner: il Museo «L. Pigo-
rini», il Rijksmuseum voor Volkenkunde di Leiden (NL), il Musée du quai
Branly di Parigi (F), il Pitt Rivers Museum di Oxford (UK), il Varldskultur-
museet di Goteborg (S),il Linden-Museum di Stuttgart (D), il Museo de Ame-
rica di Madrid (E), il Museum fur Volkerkunde di Vienna (A), il Naprstek’s
Muzeum di Praga (CZ). Il progetto, che si concluderà nel 2013 e ha sinora
impegnato i diversi partner in laboratori tecnico-scientifici sul rapporto tra
modernità e museo etnografico, è finalizzato a creare una rete europea più sta-
bile che collabori alla promozione del museo etnografico e del dialogo inter-
culturale. In tale cornice, nell’aprile 2011, si inaugurerà al MRAC di Tervuren
l’esposizione itinerante ‘‘Fetish Modernity’’, mentre il Museo Pigorini di Ro-
ma nel 2012, il Pitt Rivers di Oxford nel 2013, organizzeranno un colloquio
internazionale.

3. Per realizzare alcuni obiettivi maturati nel corso della collaborazione av-
viata con READ-ME e ampliata durante lo svolgimento di RIME, ma soprat-
tutto per rilanciare i punti di forza della rete diasporica e museale esistente, a
novembre 2010 ha preso il via il progetto [S]oggetti migranti, Réseau euro-
péen des Associations de Diasporas & Musées d’Ethnographie (READ-
ME). Il Museo Pigorini è capofila, mentre il Musée Royal de l’Afrique Cen-
trale di Tervuren, il Musée du quai Branly di Parigi e il Voelkerkundemuseum
di Amburgo sono partner co-organizzatori.

Lo spirito del progetto è nato dalla convinzione che gli immigrati europei
di prima e seconda generazione possono trovare nel museo una possibilità di
espressione e di auto-rappresentazione culturale. Il museo deve però proporsi
come luogo di aggregazione, dove riflettere non solo su ciò che si è e sul pro-
prio luogo di origine, ma dove poter dare un senso più autentico e condiviso
alle politiche di salvaguardia dei patrimoni culturali.

L’obiettivo è dunque quello di rimettere in gioco l’eredità culturale nostra
e delle altre culture attraverso l’incontro con le collezioni del museo e il con-
fronto con i rappresentanti delle associazioni delle diaspore. A partire dagli
oggetti conservati nei depositi si cercherà di valorizzare pienamente il poten-
ziale di mediazione del patrimonio.6

Gli oggetti non sono immobili ma viaggiano: si spostano nello spazio,
cambiano di status e a volte di funzione, vengono donati, venduti, partecipa-
no di un mercato che li fa passare da un proprietario a un altro, ci accompa-
gnano nei viaggi e ne ricordano le esperienze, pro-vengono, migrano e incor-
porano le diverse storie umane e culturali di quanti li hanno manipolati o li
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hanno in cura. L’oggetto è quindi veicolo di appartenenze e di affettività. Ha
a che fare con il ricordo e contribuisce a definire meglio i confini della nostra
identità.

La ‘migrazione’ passiva degli oggetti conservati nelle raccolte dei musei et-
nografici, formatesi nel corso dei processi di esplorazione, conquista e coloniz-
zazione europei, ha sottratto quegli oggetti al terreno da cui sono stati prele-
vati e li ha assegnati a generiche umanità, privandoli quindi della soggettività
necessaria a dar loro un significato socio-culturale.

Gli oggetti dei musei impegnati nel progetto [S]oggetti migranti saranno
quindi considerati quali testimoni di storia e dunque interrogati come fosse-
ro persone, che parlano attraverso la voce di quanti vorranno riconoscere in
essi le tracce di una specifica cultura. L’incontro tra culture è sempre un in-
contro tra persone, con le loro storie, le loro idee, i loro bisogni, i loro sogni.
Attraverso il museo, il vissuto della diaspora e il particolare valore soggettivo
dell’ ‘oggetto migrante’ potranno mediare la presa di coscienza del sé in rap-
porto al proprio passato e alle relazioni interculturali del presente.

Le attività previste nel progetto includono: «Laboratori tecnico-scienti-
fici» di contestualizzazione e di comparazione degli oggetti suggerendo pos-
sibili strategie di messa in valore; un «Atelier scientifico» rivolto a un pub-
blico più ampio in cui saranno presentati e discussi i contenuti, gli esiti e le
prospettive dell’esperienza; una «Giornata del patrimonio migrante» dedi-
cata al tema del viaggio dei patrimoni culturali materiali e immateriali com-
prendente attività educative e ricreative; una «Esposizione temporanea» sul
tema dell’oggetto migrante con incontro plenario di bilancio dell’esperienza
svolta.

Tra i risultati attesi, il più ambizioso è sicuramente quello di consolidare la
rete di collaborazioni avviate nel 2007 e di ampliare la presenza di organismi
consultivi delle associazioni delle diaspore anche nei paesi ove questi non sono
ancora una realtà (è il caso dell’Italia). Ciò potrà, in un futuro non troppo lon-
tano, permettere un avvicinamento delle diaspore stesse alle pratiche della ge-
stione museale e della museografia, nella prospettiva raccomandabile di un
rinnovamento anche culturale delle mappe professionali dei musei.

RIASSUNTO – SUMMARY

Negli ultimi anni i più importanti musei etnologici europei, tra cui il Museo Na-
zionale Preistorico Etnografico «L. Pigorini», sono impegnati con il sostegno della
UE in un rapporto di partenariato che ha lo scopo di promuovere lo scambio di espe-
rienze e la collaborazione nell’organizzazione di laboratori scientifici ed eventi espo-
sitivi, finalizzati al ripensamento delle rispettive missioni socio-culturali. I progetti
della rete internazionale (READ-ME, RIME) includono una riflessione sulle temati-
che del postcolonialismo e sul ruolo del museo etnografico contemporaneo, con un
riferimento molto particolare alle problematiche dell’accesso e della partecipazione
alle politiche istituzionali delle comunità di migranti. Il contributo presenta questo
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movimentato scenario museale anticipando i contenuti di un nuovo progetto, [S]og-
getti migranti, con il quale si centrerà l’attenzione sul valore testimoniale e narrativo
degli oggetti etnografici e si insisterà sulle possibilità di favorire l’allargamento della
cittadinanza europea attraverso la mediazione del museo e del ruolo strategico che
rivestono le sue collezioni.

In recent years, with the support of the European Union, the most important mu-
seums of ethnology in Europe – including the Museo Nazionale Preistorico Etnogra-
fico «L. Pigorini» – have engaged in a joint effort to foster cooperation and the inter-
change of experiences by co-organizing scientific workshops and exhibitions, focused
on reassessing their museums’ socio-cultural missions. Such international network
projects (READ-ME, RIME) entail a reflection on post-colonialism and the role of
contemporary ethnographic museums, with very special reference to issues of parti-
cipation and access to institutional policies by the communities of immigrants. This
essay describes such a dynamic museum scenario, and it also previews the contents
of a new project: [S]oggetti migranti [Migrant [S]objects], which will focus on the re-
ferential and narrative value of ethnographic objects. It will concentrate on the pos-
sible role of museums in favoring the extension of European citizenship, as well as on
the strategic importance of their collections.

(traduzione di Sandra Ferracuti)
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