


Il catalogo Australia è un esempio di felice collaborazione e interconnessione, nato attraverso il 

contatto culturale, che pone al centro della scena le popolazioni aborigene.

Il viaggio per creare questo catalogo ha incluso visite alle comunità indigene in Australia allo scopo di realizzare la 

nostra politica di riconnessione, che è una delle pietre miliari dei Musei del Papa e della quale questo catalogo fornisce 

una eccezionale testimonianza. Con “riconnessione” si intende la nostra politica di ricongiungere “culturalmente” 

gli oggetti e le opere d’arte che costituiscono la collezione con le popolazioni che li hanno creati. I miei colleghi dei 

Musei Vaticani hanno seguito un processo di collaborazione per ritrovare le tracce degli oggetti nelle comunità ove 

hanno avuto origine, per consultarsi con gli odierni Custodi tradizionali e, attraverso le foto degli oggetti, riposizionarli 

rispetto al loro patrimonio culturale.

Hanno visitato siti patrimonio culturale con i Gwini e i Wunambal Gaambera, con le popolazioni Kulari a Kalumburu, 

nel Western Australia. Sulle isole di Melville e Bathurst nelle Isole Tiwi, a nord di Darwin, si sono incontrati con 

gli eredi degli artisti che crearono i lavori che furono inviati in Vaticano nei primi anni del secolo scorso. Questi 

discendenti con passione hanno identificato i motivi distintivi di famiglia sugli oggetti culturali e ne hanno spiegato il 

significato. A nord di Perth, nel Western Australia, il popolo Yued ha spiegato l’importanza della storia, e i Mitakoodi 

del Cloncurry River nel Queensland hanno mostrato loro i siti tradizionali per la cui protezione stanno lottando. 

Essi sono stati testimoni di quanto la continuità culturale e i legami intergenerazionali siano passati attraverso la 

vibrante produzione artistica contemporanea, che continua oggi nei centri d’arte sparsi in tutto il Paese. Il processo di 

valorizzazione e di conoscenza dell’eredità culturale aiuta a proteggerla e a promuoverla.

Tutti i lavori nella collezione etnologica vaticana collegano le persone alla loro eredità e alla loro storia. Noi siamo 

arricchiti dalla sintesi della comprensione prodotta in un dialogo a due vie che si è sviluppato tra due distinte visioni 

del mondo. Gli oggetti sono riportati nuovamente in vita dalla “riconnessione” con la conoscenza locale e il significato 

corrente, essi diventano attivi nel preservare il patrimonio culturale dal passato per il futuro. Attraverso gli oggetti noi 

conosciamo le antiche vie di commercio e i custodi della conoscenza, che rivitalizzano e trasmettono l’informazione 

culturale e storica. Oggi uno spazio espositivo speciale, concepito per valorizzare e far conoscere il patrimonio 

culturale dell’Australia, è una delle sezioni più visitate tra quelle dedicate all’arte non europea all’interno dei Musei del 

Papa. I tanti visitatori anelano a imparare di più a proposito dell’Australia.

Il desiderio di Pio XI di aprirsi alle culture dell’intero mondo viene esaudito in iniziative come quelle che si stanno 

portando avanti in questa straordinaria sezione dei Musei del Papa. Questo importante volume dedicato all’Australia 

è solo uno dei molteplici progetti che riguardano luoghi e civiltà lontane ma che in un’epoca di globalizzazione 

sentiamo sempre più vicine.

È per questo che ringrazio padre Nicola Mapelli, responsabile di questo Dipartimento, ora chiamato Anima Mundi, per 

tutti gli sforzi che ha fatto negli ultimi anni per rendere questa sezione dei Musei Vaticani accessibile a tutti visitatori.

Come direttore dei Musei Vaticani spero sinceramente che questa pubblicazione favorisca la conoscenza della 

collezione d’arte e della cultura indigena australiana, anche tra coloro che non possono visitare i Musei Vaticani e, 

soprattutto, che incoraggi un maggior coinvolgimento con le stesse comunità indigene. 
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