


Nel 2010 mi trovavo, insieme a Katherine, nel nord dell’Australia viaggiando con persone della 

regione del Kimberley. Avevamo viaggiato per ore sotto un sole implacabile, percorrendo strade 

polverose che poi erano divenute esigui sentieri. Il paesaggio cambiava di continuo, in un’alternanza di 

zone aride e verdi. Guadavamo torrenti poco profondi, fermandoci a tratti a riposare presso alcune billabong, le 

pozze d’acqua che punteggiano il paesaggio australiano. Fauna e flora per me sconosciute apparivano di continuo: 

ammiravo con stupore canguri e coccodrilli, alberi di boab e di malaleuca. Arrivammo infine a delle formazioni 

rocciose, dalle quali si vedeva il mare. In silenzio ci indicarono una parete sulla quale notammo dei dipinti. E poi 

un’altra, e un’altra ancora, in un susseguirsi di immagini che sembrava non avere fine.

Come molti prima di me, ero rimasto affascinato dall’Australia, con il suo paesaggio potente e selvaggio, con i 

suoi vasti orizzonti che di notte s’illuminavano di stelle, con il suono misterioso del didgeridoo, e con quell’arte che 

esprimeva la sapienza di un popolo che da decine di migliaia di anni abita quelle terre. Appena arrivammo vicini alle 

immagini dipinte sotto le sporgenze di roccia i nostri amici, che erano i Custodi di questo sito, annunciarono agli 

spiriti che noi eravamo là. Dalle loro parole, e da quelle che avevamo ascoltato dagli Aborigeni nelle Isole Tiwi, e da 

quelli che vivevano attorno a New Norcia e in altre parti dell’Australia, avevo imparato quanto lo stretto legame fra 

arte, natura e spiritualità fosse importante per capire il mondo degli Aborigeni australiani. Stando con loro, compresi 

il senso dell’affermazione secondo cui per gli Aborigeni dipingere e creare arte è una forma di esperienza spirituale, 

o meglio ancora, di comunione con una realtà spirituale che impregna la natura e le dà un senso profondo. Ciò che 

a un primo sguardo è un paesaggio arido e senza vita si trasforma – tramite i canti, le danze, le storie e l’arte degli 

Aborigeni – in un pianeta vivente. 

Questa consapevolezza mi riempiva di gratitudine per i Custodi che mi avevano concesso il privilegio di camminare 

insieme a loro sulle Vie dei Canti: come senza la loro guida mi sarei perso nell’outback australiano, così senza la loro 

guida il paesaggio nel quale mi trovavo sarebbe rimasto muto. Invece, tramite la loro arte e cultura, acquisiva voce. 

Ed era una voce bellissima.

Ogni roccia, ogni albero, ogni monte e corso d’acqua prendeva vita grazie all’arte e alla cultura degli Aborigeni, che 

fosse quella dei dipinti su roccia che stavo ammirando nel Kimberley, o dei pali scolpiti e dipinti che avevo visto nelle 

Isole Tiwi, o delle tele e delle opere d’arte che avevo ammirato un po’ ovunque in Australia, non solo nei villaggi degli 

Aborigeni, ma anche nelle sale dei più prestigiosi musei. 

Compresi i Musei Vaticani.

Ero diventato direttore da poco tempo, e l’incontro con gli Aborigeni provenienti dal Kimberley, dalle Isole Tiwi e da 

altre parti dell’Australia fu la scintilla e l’inizio di quella filosofia di “riconnessione” che è ancora alla base del Museo 

Etnologico Vaticano, e che poi con Katherine abbiamo applicato allo studio dell’arte e della cultura di altri popoli 

del mondo: le Americhe, l’Oceania, l’Africa, e altri luoghi distanti e meravigliosi. Riconnettere con i discendenti di 

chi aveva realizzato le opere d’arte custodite nei Musei del Papa, affinché quelle persone ci potessero restituire la 

voce delle opere d’arte stesse, e con quella il suono dei torrenti, il sussurro delle preghiere e della spiritualità, la vita 

quotidiana e le lotte dei popoli. 



Tutte voci, queste, che la sola contemplazione dell’opera d’arte o degli oggetti culturali non avrebbe potuto risvegliare: 

era necessario riconnettersi con persone in carne ed ossa; conoscere e condividere le loro lotte per preservare 

l’ambiente naturale dall’avidità e dallo sfruttamento di coloro che, indifferenti al senso profondo delle Vie dei Canti, 

vogliono strappare le ricchezze dal suolo, dalle acque e dai mari; conoscere e condividere le lotte degli Aborigeni 

per conservare la propria cultura e identità a fronte dell’avanzata di un mondo sempre più globalizzato; conoscere 

e condividere l’aperta generosità di chi ci invitava nelle loro case, nei loro villaggi, nei loro luoghi più significativi per 

mostrarcene l’importanza e custodirla per il futuro.

Questa filosofia di riconnessione è stata ben espressa nelle pagine del catalogo Australia. 

Per la realizzazione di questo catalogo è stato necessario un lavoro molto articolato, iniziato con lo studio del 

materiale d’archivio e delle opere custodite nei depositi del Museo. Quindi, ed è stata la fase umanamente più 

toccante, la riconnessione con gli Aborigeni, discendenti degli autori di quelle opere. Per poterla portare a termine, 

Katherine ha dovuto fare anzitutto un minuzioso lavoro di ricerca, quasi da “detective”, per ricostruire dalle scarse 

informazioni presenti negli archivi il percorso delle opere giunte in Vaticano, e scoprire in Australia le comunità e 

le persone di riferimento. Una volta individuati, ha visitato personalmente quelle comunità sparse fra New Norcia 

vicino a Perth, le Isole Tiwi, e soprattutto a Kalumburu e i vari villaggi del Kimberley. Come raccontavo sopra, ho 
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avuto il privilegio di accompagnarla in alcuni di questi viaggi di riconnessione, e condividere l’emozione nel ritrovare i 

discendenti di chi, ormai più di un secolo fa, aveva realizzato quelle opere come dono ai Pontefici. Sentire la loro voce, 

e portarla dentro il Vaticano.

Quindi è iniziato il coinvolgimento di esperti, indigeni e non, di arte e cultura aborigena, che hanno portato le loro 

voci in questo catalogo. Infine, il lungo e scrupoloso lavoro redazionale. Sono stato testimone dello sviluppo di 

ognuna di queste singole fasi, e ho potuto essere testimone della passione, dell’entusiasmo e della professionalità 

che ha guidato Katherine nella realizzazione di questo catalogo. Soprattutto, ho potuto essere testimone dell’enorme 

rispetto e delicatezza umana con cui Katherine si è avvicinata a una materia così delicata, stando attenta a rispettare le 

sensibilità di tutti coloro che hanno contribuito a creare la collezione australiana del Vaticano. 

Il catalogo Australia – insieme all’allestimento permanente dedicato all’Australia – esprime quanto i Musei Vaticani 

siano onorati di essere umili custodi di questo patrimonio di arte e spiritualità, e di essere aperti al dialogo con una 

delle culture più antiche del pianeta. Per questo, siamo grati ai Primi Australiani per aver condiviso con noi le loro 

sapienza, arte e spiritualità.


