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I musei delle culture:
primi spunti e qualche riflessione
Cristina Balma-Tivola, Maria Camilla De Palma
L’idea di questo numero nasce come risposta a Giovanni Pinna, il quale l’anno scorso propose a Maria Camilla De Palma la curatela di una raccolta di riflessioni e/o
una rassegna di casi sul tema di come i musei delle culture ancora di stampo coloniale stessero ripensando le proprie collezioni ed esposizioni. Maria Camilla De Palma coinvolse nell’ipotesi Cristina Balma-Tivola e le due, insieme,
elaborarono una controproposta: data come premessa la
frequente ricorrenza che le collezioni alla base di questi
musei avevano origine, o comunque sicuro incremento,
in quell’epoca e in quel sistema di relazioni, e considerata la mole di discussioni, progetti, chiusure per restauri e riallestimenti che caratterizzavano negli ultimi anni i
musei europei delle culture, non poteva essere ancor più
interessante, suggestivo e potenzialmente utile andare a
verificare i risultati di tali lavori, soprattutto visto che alcuni parevano particolarmente riusciti? Giovanni Pinna avallò il parziale cambio di rotta, e così cominciò il lavoro.
La nostra intenzione era dunque di accogliere in
questo numero di Nuova Museologia le testimonianze di
musei che si erano mossi nella rivisitazione di allestimenti
coloniali attraverso nuove letture e punti di vista in direzione postcoloniale. Molto è stato pubblicato in questi anni sull’argomento, in Italia come all’estero, e numerosi sono stati i progetti cui diverse istituzioni italiane hanno partecipato, ma a nostro avviso si sentiva il bisogno di un testo agile che restituisse sinteticamente riflessioni (antropologiche, politiche, sulle finalità di musei ed esposizioni e sulle pratiche messe in atto a tali scopi) ed esiti concreti (riallestimenti permanenti, mostre,
iniziative collaterali) utili a livello pratico per gli addetti ai lavori, così come di interesse per un pubblico di curiosi più ampio.
Date queste premesse, la nostra attenzione si rivolse
a considerare i casi di quelle realtà europee che avevano di volta in volta rinnovato l’intera struttura del museo
e/o il disegno museografico (superando precedenti messaggi ed esposizioni coloniali), o rinunciato a esposizioni permanenti in favore di mostre temporanee (così da rendere fruibili a rotazione gli oggetti da collezioni ricchissime altrimenti non visibili), o ancora elaborato riflessioni proprio sui temi colonialismo-postcolonialismo-decolonialismo (offrendone un esito pubblico in forma di mo-

stre, progetti, collaborazioni multiculturali e/o transnazionali).
Appassionate conversazioni, da una parte, con uno sguardo alle discussioni nei network degli addetti ai lavori, e,
dall’altra, visite concrete in loco e incontri di persona ci
portarono a elaborare una mappa delle istituzioni di nostro interesse, sulle quali ci aggiornammo attraverso i loro siti online e direttamente con gli interessati sulle loro
ultime iniziative ed esposizioni. Ne scegliemmo una quindicina, e ipotizzammo un numero di Nuova Museologia
più corposo di quelli consueti.
Due casi erano certi, dato che vedevano noi curatrici chiamate in causa, ovvero Cristina Balma-Tivola per il
Museo Etnologico e delle Culture del Mondo di Barcellona, oggetto negli ultimi anni di sue ricorrenti visite, approfondimenti etnografici, interviste con gli addetti ai lavori, e Maria Camilla De Palma per la direzione e l’allestimento del Castello D’Albertis Museo delle Culture del
Mondo di Genova, per il quale coinvolgemmo come autore di una “osservazione etnografica” Antonio Marazzi (antropologo visuale, già chairman della Commission on Visual Anthropology della IUAES e ora professore emerito
dell’Università di Padova). Per tutti gli altri casi preparammo
un invito formale e un abstract del progetto, quindi cominciammo a contattare le istituzioni che avremmo desiderato e qui… le reazioni più disparate, dal rifiuto categorico all’entusiasmo più fervente, attraversando le varie
sfumature della felice gratitudine, della tiepida incombenza
e dell’assenza nel silenzio.
L’entusiasmo fu quello dei responsabili della realtà più
curiosa, sorprendente e probabilmente, per tutti noi che
pur lavoriamo nell’ambito dell’antropologia e dei musei,
più sconosciuta: il Museo Nazionale del Popolo Saharawi
nel campo profughi di Tinduf, in Algeria, realizzato come collaborazione tra i medesimi profughi e un team di
ricercatori in vari ambiti disciplinari dell’Università di Girona. Il rifiuto più categorico fu da parte di quei musei
significativi, a nostro avviso, per via del ripensamento e
del riallestimento compiuto, ma in cui ora stavano avvenendo cambiamenti di dirigenti e curatori preziosi, o in
cui ora le politiche erano meno sensibili al discorso antropologico, o ancora in cui, conclusisi i progetti internazionali
che avevano alimentato tali riflessioni, erano seguite le attuali situazioni interlocutorie.
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Ricevemmo risposte negative anche da responsabili/curatori di realtà particolarmente attive, che di frequente motivarono il rifiuto con il sovraccarico di lavoro già in corso nei musei in oggetto. Come biasimarli? D’altronde, proroghe richieste (e concesse) a chi pur era fortemente interessato a partecipare a questo numero della
rivista si risolsero in un nulla di fatto.
Tutto ciò dilatò enormemente i nostri stessi tempi di
lavoro, ma rappresentò anche un’occasione per riflettere
sull’effettiva realtà dei musei europei delle culture al di
là di quello che si potrebbe desumere a livello virtuale
dalla frequenza delle iniziative, dei progetti, dei network
che li vedono protagonisti, che di volta in volta conosciamo
sporadicamente e parzialmente in prima persona e/o in
presenza. La successiva apertura della medesima riflessione
ai nostri colleghi li vide diventare interlocutori interessanti
e utili nel ricostruire un quadro della situazione come probabilmente meno vivace e felice di quella percepita a distanza, ma certo più realistica.
Che fare? Ci sembrò che, pur se in modo parzialmente diverso dal progetto iniziale, fosse importante restituire la realtà della situazione così come l’avevamo vissuta e compresa in questi mesi di scambi epistolari e conversazioni con i nostri autori, e così decidemmo di “cambiare parzialmente rotta” (o forse no?) e fornire ai lettori di questo numero di Nuova Museologia uno spaccato
della situazione in cui le assenze contano quanto le presenze, e dove tra le presenze troviamo autori non inclusi nell’ipotesi precedente, ma che rispetto alla nuova prospettiva diventano preziosi.
Ciò che siamo arrivate ad avere è quindi un insieme
di testi diversi da quelli pensati originariamente e, proprio perché allenate e sensibilizzate dal lavoro antropologico in museo a cogliere il valore di un progetto, di una
mostra o di un evento non tanto, o non solo, nel suo prodotto finale, ma soprattutto nel suo farsi, nel suo processo
in termini di relazione, costruzione di reti e coproduzione della conoscenza, in questa breve introduzione abbiamo
scelto di rendere conto del dietro le quinte, più che sintetizzare a volo di uccello gli interventi ricevuti e tirare
le fila, forti di una panoramica che riteniamo inevitabilmente incompleta e viziata dalla contingenza.
Abbiamo infatti ricevuto quattro contributi su musei
italiani e cinque su musei europei, incluso quello già citato dell’Università di Girona presso il campo profughi saharawi in Algeria, contributi che parlano di musei denominati delle culture (Basilea, Colonia e Genova), di etnologia (Barcellona e Firenze, quest’ultimo “antropologia ed
etnologia”), di antropologia ed etnografia (Torino) e delle civiltà (Roma). Il contributo dalla Francia, che si sofferma proprio anche sulla questione del nome, parla del
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toponimo “Quai Branly”, passando attraverso art premier/museo delle arti e civilizzazioni/Pavillon des Sessions
mettendo in luce proprio tutte le ambiguità e i bagagli delle diverse denominazioni delle istituzioni museali parigine e certamente anche delle nostre.
Al di là della denominazione dell’istituzione, che indica in qualche modo il peso della tradizione sulla controversa missione dei musei che oggi nel mondo ospitano artefatti di Africa, America e Oceania, quasi tutti, a eccezione del Museum der Kulturen di Basilea, ci parlano
di tentativi, per non dire di lavori in corso o sospesi, di
speranze riposte nel futuro con una certa preoccupazione, di progetti collaborativi che timidamente cercano di
superare una museologia orientata all’oggetto. Il Museum
der Kulturen di Basilea sfida invece in ogni mostra temporanea l’interpretazione da parte delle diverse culture del
mondo di cinque concetti base della pratica museale antropologica (appartenenza, agency, spazio, conoscenza e
performance) mostrando non solo un forte ancoraggio al
qui e ora, ma soprattutto l’apprezzabile e sistematico impegno al riconoscimento dell’altro attraverso la consapevolezza della complessità della natura degli oggetti museali, la conoscenza concreta del processo migratorio e
il coraggio di mettere in discussione diritti di proprietà e
di interpretazione delle collezioni, anche attraverso allestimenti problematici e provocatori.
È evidente che i musei, tradizionalmente depositari di
espressioni culturali sotto forma di oggetti/opere/reperti
di società “altre”, hanno giocato un ruolo fondamentale
nel separare tali oggetti e opere dai loro produttori, ma
oggi questi musei possono non essere più complici delle politiche coloniali e diventare piuttosto luoghi di contestazione del potere in termini di possesso, interpretazione e detenzione del sapere. Per i musei odierni che abitano il loro tempo in qualità di luoghi di cambiamento sociale è forte quindi la tensione verso l’apertura a processi di decentramento che cambino gli equilibri e gli assetti
prestabiliti da secoli di colonialismo e postcolonialismo.
Eppure tutto questo, che 20-30 anni fa dava l’impressione di un campo in espansione e vitalità dalle grandi speranze (convegni in tutto il mondo, volumi, riallestimenti
strutturali ecc.) a partire anche dalla costituzione di network
e collaborazioni internazionali tra le diverse realtà, sembra oggi essersi ridotto a progetti che vedono tali realtà
allearsi di volta in volta in partnership temporanee su
specifici temi estremamente precisi e parziali trascurandone
altri. In altri casi, invece, premessa la costante della disponibilità all’autoriflessione, vengono elaborati discorsi
più attuali, utili e urgenti a partire dalla potenziale polisemia dell’oggetto, ma tali iniziative sono caratterizzate dall’incertezza e dall’insicurezza date dalla solitudine, e si risolvono
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pertanto in tentativi, prove, esercitazioni che, pur quando coronate dal successo, non hanno la forza di diventare significative e d’impatto al di là del contesto locale e
del momento in cui sono state realizzate.
Ancora nel 2013, per esempio, si è tenuto al Pitt Rivers Museum di Oxford l’importante colloquio dal titolo
“The Future of Ethnographic Museums”, seguito della significativa domanda “Do Ethnography Museums Need
Ethnography?” del primo colloquio (avvenuto al Museo Pigorini di Roma l’anno precedente), azioni entrambe inscritte nel progetto europeo RIME (Réseau International
des Musées d’Ethnographie / Ethnography Museums & World
Cultures, lanciato dal Musée Royal de l’Afrique Centrale
di Tervuren, oggi ridenominato Africa Museum). E nel medesimo anno si è concluso anche a un altro progetto europeo che affrontava le medesime questioni in relazione
al/i ruolo/i delle comunità di diaspora, ovvero il README II (Réseau Européen des Associations de Diasporas &
Musées Ethnographiques). Oggi, tuttavia, a malapena
sembra possibile coglierne gli esiti con un respiro condiviso internazionale: dialogo, inclusione, accessibilità, progettazione partecipata, voci multiple sono ormai alla base della pratica museale, ma sembrano non scalfire fondamenta inattaccabili di queste istituzioni, quasi come espressione di un certo veterocolonialismo, dell’impossibilità di
essere moderne in quanto museali.
Forse perché ormai la forza e l’identità del museo non
stanno più negli spazi allestiti, ma nelle relazioni di un
processo partecipativo?
Ecco perché, al Pitt Rivers di Oxford, oggi le collezioni
vengono vissute come punto di incontro che riunisce le
persone, come dice il progetto Multaka “Objects on the
move” che ha curato una nuova esposizione temporanea
dei tessili con il titolo “Connecting Threads” attraverso le
riflessioni personali dei rifugiati da Siria, Zimbabwe e
Sudan coordinati da volontari e organizzazioni locali.
Non a caso al progetto Multaka aderiscono anche i musei statali di Berlino, con simile impostazione a base volontaria per cui a fare da guide museali sono i rifugiati,
che, vedendo gli oggetti del proprio paese celebrati nelle vetrine e ammirati dal paese ospitante, percepiscono
un nuovo senso di appartenenza e diventano orgogliosi
e più consapevoli del proprio patrimonio.
Se guardiamo all’Italia, lo stesso si può dire della partecipazione di giovani di seconda generazione, migranti
e rifugiati al Museo delle Civiltà di Roma al progetto “The
Making of a Point of View. Sguardi sulle collezioni indonesiane e malesi”, così come si può citare, sempre a Roma, ma fuori da uno spazio espositivo antropologico, il
progetto “Afropolitan” al MAXXI, in cui ragazzi d’origine
o provenienza africana sono stati coinvolti come guide-

mediatori interculturali al contesto di produzione delle opere d’arte contemporanea in esposizione nella mostra “African Metropolis. Una città immaginaria” del 2018.
La recente dichiarazione della rete di musei di lingua
tedesca riunitisi a Heidelberg (Heidelberger Stellungnahme), che si domanda come portare avanti l’eredità di Humboldt e si propone di rinnovare lo sguardo sulle collezioni etnografiche, ha come incipit l’affermazione che “decolonizzare richiede dialogo, expertise e sostegno economico”, e di qui esprime consapevolezza nei confronti della problematicità delle modalità di acquisizione delle loro
collezioni nella storia, ma anche convinzione che esse
rappresentano molto di più che una eredità coloniale. Segue la dichiarazione dell’impegno ad averne cura, a condividerne la conoscenza con le comunità di origine e a continuare a rendere pubblica la ricerca su tale patrimonio, promettendo di creare nuove forme di dialogo anche grazie
alle moderne tecnologie in supporto alla documentazione
e archiviazione dei dati. Ma la loro preoccupazione più urgente è quella di reperire i fondi necessari per affrontare
queste sfide presso le rappresentanze politiche che dovranno
garantire una distribuzione più equa delle risorse.
Passando alla questione “restituzione”, anche il report
voluto da Macron rappresenta un buon punto di partenza, almeno in termini di presa di coscienza, di un processo
inevitabilmente lungo e complesso: oltre all’individuazione
delle categorie di beni da considerare, il documento elenca infatti i criteri e le tempistiche necessarie per il processo di restituzione, il quale, come è auspicabile, non potrà che avvenire progressivamente e dovrà essere supportato
da rigorose analisi storiche e archivistiche.
D’altronde, per mantenere la sbilanciata presenza di opere nei musei europei rispetto a quella nei paesi d’origine,
figlia di una visione del mondo diviso tra “the West and
the Rest”, un gruppo di direttori di musei di tutto il mondo si ispira proprio ai musei d’arte enciclopedici come il
Louvre, ritenendo che simili istituzioni, le quali espongono materiali e opere da ogni latitudine e longitudine, costituiscono con le loro collezioni non strumenti di un impero ma testimonianza di una tradizione (cfr. Declaration
on the Importance and Value of Universal Museums, 2002).
Dal loro punto di vista, infatti, le antichità sono universali e patrimonio pubblico, da cui deriva il loro venire destinate ai musei enciclopedici del mondo quali il già citato Louvre, il British Museum o il Getty, la cui missione è
appunto di accogliere esempi rappresentativi dell’eredità
artistica/archeologica umana evidenziando le connessioni
tra le culture e promuovendone la comprensione appunto in termini di aspirazioni universali.
La mancanza di una direzione condivisa definitiva e
riconosciuta in tutto il mondo è infine alla base del me-
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desimo problema della denominazione degli stessi musei
che oggi espongono artefatti etnografici. Come è possibile, infatti, che il Comitato di Etnografia dell’International Council of Museums (ICOM) in oltre 10 anni di dibattiti
sul cambio del proprio nome a favore di una intitolazione che tenga conto dei cambiamenti della società e del
corso della ricerca antropologica – oltre che soprattutto
dell’approccio dei musei con collezioni di Africa, America e Oceania – non sia riuscito a renderne conto attraverso
un acronimo più coerente con i tempi?
Questo lavoro ci ha dunque portato a riflettere sul fatto che forse la ragione di perdita (almeno relativa) di terreno del museo che espone il patrimonio materiale prodotto dalle diverse culture umane non sta esclusivamente in una certa incertezza nel concretizzare (attraverso allestimenti ed eventi) il superamento di un modello (coloniale, imperialista?) teorico e relazionale che, nel mettere in scena la produzione da culture “esotiche”, “extraeuropee”, “non-occidentali”, in realtà celebrava se stesso come culturalmente superiore al resto del mondo. La
ragione della perdita non è neanche da attribuire agli spazi in sé, ben propensi a trasformarsi in centri di scambio
e mutua conoscenza interculturale. Forse – e sarebbe
l’inizio di un processo felice da accompagnare e sostenere
con determinazione – la ragione risiede nel fatto che, nel
frattempo, tematiche e patrimoni di interesse antropologico sono usciti dai musei per diventare elementi ricorrenti, se non vere e proprie costanti, d’interesse e d’esistenza dell’essere umano contemporaneo.
Come si posiziona il museo di antropologia di fronte
a realtà che raccolgono e sviluppano tale prospettiva? Si
pensi, per esempio, al caso emblematico del SAVVY Contemporary di Berlino. Il team di biotecnologi, storici
dell’arte, teorici culturali, antropologi, designer e artisti provenienti da 12 paesi e 5 continenti che costituisce questo “Laboratory of Form-Ideas”, infatti, pensa e lavora extradisciplinarmente situandosi sulla soglia di nozioni che
costruiscono “the West and non-West” prima di tutto per
comprendere, negoziare e naturalmente decostruire le
ideologie e le connotazioni sottostanti, invocando e convocando i poteri cosmogonici degli artisti e della pratica
artistica perché possa silenziare le voci imposte e reclamare quelle che si sono perdute, quindi destituire i vecchi e fondare i nuovi “noi stessi“.
Questo network, nel celebrare la pluralità epistemologica dell’Africa e dalla diaspora africana, della regione
asiatica e dall’America Latina, come anche dell’Europa e
del Nordamerica, ha l’obiettivo di risolvere la “crisi dell’intrappolamento” disciplinare, un intrappolamento che è facile cogliere per esempio in un report del 2019 sulle collezioni indigene nordamericane di archivi, biblioteche e
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musei dell’Università di Berkeley, California, pur precisissimo
e preziosissimo nel localizzare ogni risorsa, ma di cui non
si potrà cogliere il valore se, come afferma solo nell’ultima pagina, nei prossimi anni non includerà la consultazione con le comunità native della California.
Il rapporto con la territorialità, a sua volta, è divenuto
centrale nel mondo contemporaneo e una volta di più nei
musei di nostro interesse. Qui, infatti, accanto al rapporto
con le comunità native è di pari importanza anche quello con le comunità migranti, ma non solo: il termine e il
concetto di “migrazione” (di oggetti, di persone), ora essenziale nei musei europei di antropologia (tanto che, non
a caso, è la chiave interpretativa adottata nell’indagine
del Progetto MeLa – European Museums in an Age of Migrations, 2011-2015), è fondamentale anche nell’ambito
dell’arte contemporanea. Di fatto, vuoi perché migrano
le opere, vuoi perché migrano le persone, vuoi ancora
perché migrano le idee all’interno di un panorama di riferimento ormai mondiale, il concetto di “migrazione” rappresenta uno dei trait d’union che legano cultura materiale e immateriale, arte e antropologia oggi: la sua centralità è infatti riconosciuta dal critico culturale T.J. Demos (The Migrant Image: The Art and Politics of Documentary during Global Crisis, 2013), tra i tanti che sottolineano, a partire da rinnovato interesse nell’arte per
le tematiche del mondo attuale (vedi Hal Foster, in The
Return of the Real, 1996), l’avvicinamento di ambiti disciplinari tradizionalmente diversi che oggi superano la
precedente scopiazzatura metodologica reciproca per
produrre invece nuove, dense e produttive riflessioni. Qui
la mostra del 2017 “La terra inquieta” alla Triennale di Milano, a cura di Massimiliano Gioni, rappresenta probabilmente l’esempio recente più mirabile, intenso e significativo della reinterpretazione di nomadismo, migrazioni e condizione di profugo e rifugiato da parte del mondo dell’arte.
Altrove il medesimo concetto dà origine addirittura a
una prospettiva di ricerca: seguendo la traccia aperta con
mirabile capacità di anticipazione dall’artista chicano Guillermo Gómez-Peña, fondatore già nel 1984 del Border Art
Workshop / Taller de Arte Fronterizo, sono molti gli artisti, gli antropologi e gli attivisti che oggi sviluppano la
propria riflessione a partire dall’attraversamento dei confini in un moto talvolta incessante di andata e ritorno o
proprio di vita tra contesti diversi sino ad abitare la frontiera. La “frontiera”, in questo senso, diventa allora produttivo luogo di scambio e permeabilità reciproca tra discipline, persone e pratiche, situandosi altresì fisicamente in luoghi emblematici della distinzione territoriale così come della volontà del suo superamento, in primis al
confine tra Stati Uniti e Messico.
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Accanto a territori geografici e contesti di frontiera, gli
attuali artisti africani, cinesi o oceaniani partecipano a biennali, fiere e festival mettendo in scena produzioni a partire dalle proprie identità talvolta postcoloniali, talvolta migranti (come ben racconta Valentina Lusini in Destinazione
mondo. Forme e politiche dell’alterità nell’arte contemporanea,
2013), tanto a Venezia (si pensi a tal proposito alla Biennale del 2015 intitolata “All the World’s Futures” e allestita dal curatore africano Okwui Enwezor) come a Dakar
o a Sydney, mostrando l’esistenza sempre più decentrata di luoghi deputati non solo alla produzione del “sapere”,
ma anche alla produzione di quella che viene chiamata
world art. Stiamo sperimentando gli effetti delle società
e sfere diasporiche ben indicate da Appadurai nel suo Modernity at Large (1996), grazie al quale ci è apparso chiaro che a condurre un’esistenza nomade non erano più solo gli oggetti, ma anche le persone. Di qui, le culture cui
le persone appartengono, ormai non più decifrabili in termini di identità culturali precise e assegnabili, ma partecipi di un mondo deterritorializzato, caratterizzato da
flussi globali, in cui le differenze tassonomiche sono state sostituite da quelle interattive e in cui anche il pubblico
è multiforme e spazialmente dislocato.

“Hard times” ci aveva augurato James Clifford nel 2013
a Oxford, in chiusura del suo talk in occasione del già citato colloquio “The Future of Ethnographic Museums”. Di
fronte alle sfide per la sopravvivenza dei nostri musei non
ci resta dunque che procedere a passo accelerato verso
questa nuova fase di decolonizzazione e decentramento
della mente e dello sguardo e, se come ha riportato la direttrice del Museum der Kulturen di Basilea citando Kavita
Singh “il futuro del museo è etnografico”, il nostro auspicio
è che si possa andare addirittura oltre, rendendo il museo
“antropologico” secondo il senso ultimo che Tim Ingold (Making,
2013) assegna all’antropologia: non più mera possibilità di
indagine comparativa della realtà umana, ma strumento per
trasformare, attraverso pratiche concrete da attuare con gli
altri, la nostra e le altrui esistenze nella reciproca corrispondenza, verso un possibile futuro da vivere insieme.
Maria Camilla De Palma è antropologa museale, americanista
e direttore di Castello D’Albertis Museo delle Culture del
Mondo di Genova dal 1991. Cristina Balma-Tivola è antropologa culturale e ricercatrice indipendente negli ambiti della cultura visuale, della performance e dell’arte contemporanea.

Uluru: il 26 ottobre 2019 è entrato in vigore il divieto di scalare la montagna sacra, restituendone definitivamente la gestione alla
comunità aborigena Pitjantjatjara. Guardie forestali aborigene guideranno d’ora in poi i turisti alla conoscenza del territorio
così come concepito nella cultura locale. (Foto Angelo Giordano 2015)
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