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L’attenzione alla questione della multivocalità è oggi
diventata centrale nella riflessione interna alle istituzioni
che si occupano di rappresentare l’alterità. I musei etno-
grafici, in particolare, sono stati oggetto di un processo
di ri-pensamento e di ri-definizione delle ragioni inscrit-
te nelle modalità occidentali di interpretare e presentare
l’altro (cfr. Phillips, 2003), sull’onda della messa in que-
stione dell’autorità unica del curatore e dell’apertura a pra-
tiche di collaborazione con portatori di interesse chiamati,
a diverso livello, a interagire con le politiche del patrimonio.
Il museo come isti-
tuzione, di conse-
guenza, è stato al
centro di riflessioni e
letture critiche che
ne hanno messo sot-
to analisi le specifi-
che retoriche e pra-
tiche di comunica-
zione e rappresen-
tazione (cfr. Clifford,
1993; Karp, Lavine,
1991), le procedure
classificanti e reifi-
canti, i processi di
de-contestualizza-
zione e ricontestua-
lizzazione, le ten-
denze inglobanti e
predatorie (cfr. Price,
2015; Gonseth, Hai-
nard, Kaehr, 2002),
infine, quell’insieme
complesso di relazioni di potere/sapere associate all’af-
fermarsi del museo moderno (cfr. Bennet, 1988). In sin-
tesi, i musei hanno riletto e riflettuto sulle politiche e le
poetiche dello sguardo da coltivare ed esercitare nel rin-
novare la propria missione, con diverse modalità ed esi-
ti, in un’ottica di riconoscimento, relativizzazione storica
e soprattutto superamento – anche nel segno di forme di
de-colonizzazione – dei processi di costruzione delle ca-
tegorie e delle rappresentazioni del “noi” e dell’“altro”. La
continua rimessa in discussione della forma museo se da

un lato ha messo le istituzioni museali in una situazione
paradossale, in bilico tra crisi e rinnovamento (cfr. Ballé
e Poulot 2004), dall’altro ha alimentato il dibattito tra
professionisti di musei, accademici e società civile, e ha
portato a sperimentare forme nuove di presentazione e
rappresentazione delle culture. Alternative di cambia-
mento si possono rintracciare in pratiche concrete all’in-
terno del panorama museale internazionale che rifletto-
no diversi modi di intendere e di “fare” museo oggi e che
informano le scelte espositive e le politiche culturali di

un complesso pa-
norama di casi. 

Negli ultimi die-
ci anni, la sezione
etnografica del Mu-
seo preistorico et-
nografico “Luigi Pi-
gorini”, ora parte del
Museo delle Civiltà1,
ha tentato di tra-
sformare le moda-
lità di rappresenta-
zione e presenta-
zione delle collezioni
attraverso nuove for-
me di mediazione
del patrimonio – con-
sultazioni pubbliche,
laboratori parteci-
pativi, attività di co-
creazione dei con-
tenuti museali e mo-
stre collaborative –

che hanno avuto come finalità quella di trasformare lo spa-
zio musale in una “zona di contatto” (Clifford, 2008),
sperimentando pratiche inclusive e riflettendo sul ruolo
sociale dei musei etnografici (cfr. Sandell, 2007). 

Progettazione partecipata, co-creazione, narrazione:
la mostra “[S]oggetti migranti. Dietro le cose le
persone”

La mostra “[S]oggetti migranti. Dietro le cose le per-
sone” è stato un momento centrale nel processo di rin-

Progettazione partecipata e dialogo
con le comunità della diaspora
Rosa Anna Di Lella

Viaggio di uomini e cose. Sezione mostra “[S]oggetti migranti. Dietro le cose le
persone”, Museo delle Civiltà.
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novamento delle modalità con cui il Museo Pigorini ha
rappresentato e comunicato l’alterità attraverso le collezioni
etnografiche (cfr. Lattanzi, 2012). Realizzata nell’ambito
del progetto europeo READ-ME II (2010-2012), la mo-
stra ha tentato di proporre nuo-
ve opportunità di interpreta-
zione del patrimonio culturale
attraverso la collaborazione
con diverse comunità della dia-
spora coinvolte in un proces-
so partecipativo di co-creazio-
ne dei contenuti e di ridiscus-
sione del valore contempora-
neo del patrimonio. In questo
progetto, rappresentanti di cin-
que associazioni della diaspo-
ra sono stati attivamente coin-
volti nell’ideazione e allesti-
mento di una mostra che ri-
flettesse sulle rotte transna-
zionali che hanno unito e uni-
scono storie di oggetti e storie
di vita, nel tentativo di riallac-
ciare legami personali e bio-
grafici storici e contemporanei
tra il patrimonio e le comunità
migranti. Nell’ambito del pro-
getto, infatti, gli oggetti delle
collezioni storiche del museo
sono stati letti e presentati sot-
to quella categoria definita da
Janet Hoskins (1998) di “oggetti
biografici”: oggetti capaci di
aprire alla possibilità di crea-
re nuove storie e interpreta-
zioni all’interno di una rela-
zione rinnovata tra cose e per-
sone, permettendo di accede-
re a forme di intimità cultura-
le in cui il patrimonio gioca
un ruolo chiave nelle forme di
appartenenza e rappresenta-
zione culturale (cfr. Dragojlo-
vic, 2016). L’approccio narrati-
vo è stato qui utilizzato per
riattivare la relazione tra og-
getti e soggetti, rispondendo a
due esigenze: da un lato il tentativo di ampliare la mis-
sione educatrice e il ruolo sociale del museo e dall’al-
tro come strumento di critica culturale. Nel primo caso
la narrazione è stata intesa come strumento per speri-

mentare e progettare interventi di inclusione sociale, e
per incentivare forme di interazione, partecipazione,
dialogo con i contenuti museali, ampliandone l’accessi-
bilità (cfr. Bodo, Mascheroni, Panigada, 2016). Nel se-

condo caso, invece, l’approc-
cio biografico-narrativo è sta-
to al servizio dell’idea di mu-
seo come luogo di interpreta-
zione, e non più come luogo-
contenitore di collezioni di og-
getti. La creazione di nuove
interpretazioni in un’ottica edu-
cativa, multivocale o riflessiva
ha portato alla costruzione di
contenuti condivisi, superando,
pur se con criticità e frizioni,
le specificità professionali e
disciplinari. Le pratiche parte-
cipative sperimentate con il
progetto READ-ME hanno avu-
to il risultato di svelare la con-
nessione tra le modalità di rap-
presentazione culturale e le
relazioni di potere storicamente
determinate (collegate alla sto-
ria coloniale e a rapporti ge-
rarchici a essa connessi), mo-
strare la non-neutralità di mo-
delli di conoscenza occidentale
(e le pratiche tassonomiche
soggiacenti) utilizzati per de-
scrivere le culture e, di con-
seguenza, sottolineare la ne-
cessità di analizzare i proces-
si di produzione culturale di isti-
tuzioni museali a partire dal
riconoscimento delle implica-
zioni politiche insite nella rap-
presentazione dell’altro con ri-
ferimento ai processi di inclu-
sione/esclusione sociale. 

A partire da questa espe-
rienza altre iniziative sono sta-
te condotte per dare continuità
alla collaborazione con le co-
munità migranti della città di
Roma. Tra queste il progetto “Al

museo con. Patrimoni narrati per musei accoglienti”2, rea-
lizzato tra il 2013 e il 2014 con la finalità di aumentare
la partecipazione e l’accesso di diverse tipologie di pub-
blico alle collezioni museali attraverso modalità innovative

Terra di qui. Sezione mostra “[S]oggetti migranti.
Dietro le cose le persone”, Museo delle Civiltà.

Oggetti in diaspora: riconnesioni. Alessya Prawita
Dewi Agus mostra un kris (pugnale), Museo delle
Civiltà.
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di comunicazione del patrimonio, basate su un approc-
cio narrativo e soggettivo e sulla sperimentazione della
metodologia del digital storytelling. Il progetto si è av-
valso della collaborazione di 11 partner extraistituzionali
e si è fondato su un approccio par-
tecipativo e multivocale alla cono-
scenza del patrimonio che ha coin-
volto attivamente alcune categorie
di visitatori (migranti, persone con di-
sabilità, artisti, collezionisti, giovani
studenti) nell’osservazione e nella
presentazione in forma narrativa de-
gli oggetti esposti, portando alla crea-
zione di un’applicazione web e di sei
percorsi museali creati e narrati dal-
le persone coinvolte (cfr. Lattanzi,
2014; Lattanzi, Di Lella, 2016).

Costruire una pluralità di punti di
vista sulle collezioni: il progetto
SWICH

Il Museo delle Civiltà ha parteci-
pato dal 2015 al 2018 al progetto
“SWICH - Sharing a World of Inclu-
sion, Creativity and Heritage” che ha
messo in rete dieci musei etnografi-
ci europei3 chiamati a ridiscutere, sia
sul piano della riflessione teorica che
attraverso pratiche espositive, il ruo-
lo dei musei etnografici nella società
contemporanea quali centri di in-
contro culturale, creazione innovati-
va e conoscenza, a partire dalla col-
laborazione con comunità della dia-
spora e artisti. All’interno di questa
prospettiva, un momento cruciale
per il museo è stata la riflessione su
una collezione di oggetti indonesia-
ni e malesi del Museo preistorico et-
nografico “L. Pigorini”, materiale di
partenza per sviluppare e integrare le
principali attività previste dal pro-
getto: la residenza artistica e il pro-
cesso di collaborazione con “comu-
nità della diaspora”, attività conflui-
te poi nella mostra finale del progetto:
“The Making of a Point of View.
Sguardi sulle collezioni indonesiane e malesi”. Il processo
di collaborazione e la mostra finale hanno avuto come
obiettivo quello di costruire alcuni possibili significati con-
temporanei degli oggetti, presentando quattro diverse in-

stallazioni, ciascuna portatrice di un diverso modo di guar-
dare a oggetti etnografici raccolti durante le esplorazio-
ni geografiche dell’Ottocento, ciascuna curata/realizza-
ta/messa in scena attraverso la collaborazione con diversi

soggetti, entrati in dialogo con il mu-
seo tra settembre 2015 e dicembre
2017: l’artista in residenza, H.H. Lim;
sei studenti indonesiani, di passaggio
o residenti a Roma; un gruppo di
migranti minori non accompagnati
del laboratorio fotografico di Civi-
coZero4. Durante il processo parte-
cipativo, diversi motivi ci hanno por-
tato a iniziare la nostra riflessione
dalle collezioni di armi, composte
da un’ampia serie di spade, pugna-
li, lance, scudi e cerbottane prodot-
te in Indonesia e Malesia. Riflettere
sulle armi è apparso subito un com-
pito difficile. Come analizzare questo
tipo di oggetti con uno sguardo con-
temporaneo? Come tradurre il loro si-
gnificato (in quanto simboli di pote-
re e violenza) e coinvolgere diverse
tipologie di pubblico, riflettendo al-
lo stesso tempo sulle estetiche mu-
seali e sulle modalità di rappresen-
tazione dell’alterità? 

La mostra è stata concepita come
un laboratorio per attivare pratiche mu-
seografiche che permettessero di af-
frontare la questione dello sguardo,
attraverso una grammatica expogra-
fica che abbiamo cercato di rendere
quanto più orizzontale e non gerar-
chica, al fine di presentare al pubblico
diverse possibili (legittime e com-
presenti) visioni sul patrimonio. At-
traverso il processo partecipativo ab-
biamo voluto sperimentare diversi
modi per interagire con i patrimoni
etnografici, usando i linguaggi dell’ar-
te contemporanea e la narrazione
autobiografica come strumenti per
immaginare altre destinazioni per gli
oggetti etnografici. La residenza ar-
tistica e il processo collaborativo ci

hanno permesso di andare oltre una nozione essenzia-
listica di patrimonio, attraverso la quale i musei etnografici
hanno costruito le loro rappresentazioni e i loro para-
digmi teorici nel tempo, dando spesso visioni uniche ed

Oggetti in transito: trasformazioni. 
Laboratorio di fotografia e collage, 
CivicoZero, Museo delle Civiltà.
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eurocentriche delle culture rappresentate. Il dialogo in-
nescato dal progetto SWICH ha permesso ai curatori
del museo di ampliare la loro visione e le loro interpretazioni
e di riflettere sui processi che stanno alla base del “mo-
strare la differenza”, cercando modalità di esporre gli og-
getti che fossero il risultato di interpretazioni multivo-
cali e di interazioni transculturali. 

La mostra ha voluto potenziare la missione dei musei
etnografici in quanto entità “relazionale”, quale istituzio-
ne chiamata a prendersi cura non solo degli oggetti, ma
anche della relazione con le
persone, assumendo la gran-
de responsabilità che il mu-
seo ha verso le comunità la
cui storia è interconnessa al-
le collezioni conservate nei
propri depositi. Lungo que-
sta direzione, il lavoro è sta-
to soprattutto di rilettura se-
mantica degli oggetti, al di là
delle griglie interpretative
classiche della museografia et-
nografica. I significati degli og-
getti, infatti, non sono già
dati, ma sono in continua
evoluzione “poiché scaturi-
scono da un insieme di sguar-
di incrociati, da un gioco di
specchi che ha visto impegnati
nativi, missionari, collezio-
nisti, turisti e più tardi gli
stessi antropologi” (Favole,
2017, p. 109), come scrive
Adriano Favole a proposito
dei casse-tete polinesiani, og-
getti dal carattere ambiva-
lente, rifunzionalizzati e ri-
semantizzati nel corso dell’in-
contro tra Occidente e con-
testi locali. In tutti gli og-
getti conservati oggi nei mu-
sei etnografici possiamo tro-
vare un aspetto ambivalente:
sono “oggetti plurali”, semanticamente e culturalmente, “ca-
paci di attivare lo scambio e, insieme, la negoziazione dei
significati” (Favole, 2017, p. 106). 

Attraverso il coinvolgimento di persone provenienti
da diversi contesti culturali, abbiamo voluto esplorare le
potenzialità della densità degli oggetti, ampliandone la
lettura, per esplorare la moltiplicazione dei significati cul-
turali degli oggetti stessi. 

Conclusioni
I progetti collaborativi realizzati negli ultimi anni al

Museo delle Civiltà - Museo preistorico etnografico “L.
Pigorini” hanno stimolato una riflessione su come pos-
sa essere applicata la polivocalità e come essa possa in-
teragire con le procedure e le regole curatoriali del mu-
seo. Concentrandoci sul processo di “risignificazione”
degli oggetti, abbiamo creato una zona di contatto tem-
poranea ed effimera con i team interpretativi e curato-
riali transculturali. Includere le esperienze individuali

è stato un modo per con-
dividere l’autorità e rico-
noscere che l’autorità del-
la “cultura e dell’esperien-
za” è importante tanto quan-
to l’“autorità scientifica e
museografica”, consenten-
do così il dialogo tra di-
verse forme di competen-
za (cfr. Frisch, 1990). Come
molti hanno sottolineato,
il rischio è quello di con-
gelare coloro che sono coin-
volti nel ruolo di “infor-
matore” o “curatore” o di
nascondere la voce di en-
trambi, riproducendo in tal
modo relazioni gerarchi-
che in ciò che viene pre-
sentato come un contesto
collaborativo (cfr. Hutchi-
son, 2013, pp. 145-146). 

La collaborazione ci ha
permesso di andare oltre
una “objects-oriented mu-
seology” (Brady, 2009, pp.
144-145) attraverso la qua-
le i musei etnografici han-
no costruito nel tempo le
proprie rappresentazioni e
i loro paradigmi teorici,
spesso dando visioni uni-
che ed eurocentriche del-

le culture rappresentate. Riconsiderando i processi par-
tecipativi attivati, appare chiaro che le pratiche di co-
creazione possono svolgere un ruolo cruciale nel rifor-
mulare il ruolo del museo come catalizzatore per l’in-
clusione sociale e la democratizzazione culturale e nel-
la lotta ai pregiudizi. Nonostante tutte le difficoltà e le
contraddizioni, le pratiche collaborative possono anche
aiutare a sviluppare modalità più orizzontali e plurali-

Origine del dettaglio. H.H. Lim durante la realizzazione
dell’opera, Museo delle Civiltà.
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stiche per rappresentare le culture, andando oltre i
metodi gerarchici, innovando le procedure di presen-
tazione degli oggetti e portando nuovi valori nella sfe-
ra pubblica del museo.

Rosa Anna Di Lella è antropologa culturale, specializzata
in museografia, svolge attività di ricerca sulle comunità
migranti e cura le collezioni dell’ex Museo coloniale per
il Museo delle Civiltà di Roma.

1. Dal 2016 il Museo preistorico etnografico “L. Pigorini” è conflui-
to nel Museo delle Civiltà, un nuovo museo autonomo nato dall’ac-
corpamento del Museo d’arte orientale Giuseppe Tucci, del Museo
delle arti e tradizioni popolari e del Museo dell’alto medioevo.
2. Il progetto è stato sostenuto dalla Direzione Generale per le An-
tichità e ammesso al finanziamento in seguito alla partecipazione al
bando “Promuovere forme innovative di partecipazione culturale”,
promosso dalla Direzione Generale per la Valorizzazione del Patri-
monio Culturale con Circolare n. 7/2012.
3. La rete del progetto SWICH è composta da: Weltmuseum, Vienna
(capofila); National Museum of World Cultures, Leiden; Musée Royal
de l’Afrique Centrale, Tervuren; Musée des Civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée, Marseille; National Museums of World Cultu-
re, Stockholm/Göteborg; Linden-Museum, Stuttgart; Museo preisto-
rico etnografico “Luigi Pigorini” / Museo delle Civiltà, Roma; Museum
of Archaeology and Anthropology, Cambridge; Slovene Ethnographic
Museum, Ljubljana; Museum of World Cultures, Barcelona; Culture
Lab - International Cultural Expertise. www. swich-project.eu. 
4. CivicoZero è un centro diurno per minori migranti non accompa-
gnati. Il gruppo di lavoro è stato costituito da: Abdul, Diallo, David,
Johirul, Giutom, Godstime, Ibrahim, Kiab, Nader, Paul, Youcuba,
Mohamed, Douda, M. Nagy, coordinati da Y. Legal, A. Alessandrini,
M. Keita.
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