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AUSTRALIA. La collezione indigena dei Musei Vaticani è il titolo del primo catalogo della collezione 
australiana custodita all’interno del Museo Anima Mundi dei Musei Vaticani. Il volume sarà presentato al 
pubblico martedì 29 maggio 2018, alle ore 17, nel Salone di Raffaello della Pinacoteca Vaticana in occasione 
della Settimana della Riconciliazione Australiana.  
 
La Settimana della Riconciliazione sottolinea due eventi di rilevante importanza all’interno della storia 
australiana. Il primo riguarda il referendum tenutosi il 27 maggio 1967, in occasione del quale gli Australiani 
non appartenenti a popolazioni indigene votarono unanimemente per il cambiamento della Costituzione 
Australiana affinché il Governo potesse legiferare sugli Indigeni per permettere loro di votare. Il secondo 
evento si svolse invece il 3 giugno 1992, quando l’Alta Corte Australiana dispose leggi sul diritto degli Indigeni 
Australiani ad avere il titolo nativo o la proprietà storica sul continente australiano. La Settimana della 
Riconciliazione è pertanto un momento in cui riconoscere la cultura degli Indigeni Australiani e fare nuovi 
sforzi positivi per promuovere la riconciliazione. 
 
La presentazione del 29 maggio 2018 avverrà alla presenza di S. Em.za il Card. Giuseppe Bertello, Presidente 
del Governatorato della Città del Vaticano, della Dott.ssa Barbara Jatta, Direttore dei Musei Vaticani,              
di P. Nicola Mapelli, Responsabile del Museo Anima Mundi dei Musei Vaticani e della curatrice del volume, 
Katherine Aigner, di S.E. Sig.ra Melissa Hitchmann, Ambasciatore di Australia presso la Santa Sede, di Craig 
Ritchie, Chief Executive Officer dell’Australian Institute of Aborigenal and Torres Strait Islander Studies           
e dell’artista Pedro Wonaeamirri con la Jilamara Arts & Crafts Association, Melville Island. 
 
Il catalogo (in inglese e italiano) curato da Katherine Aigner, è una coedizione delle Edizioni Musei Vaticani     
e della Aboriginal Studies Press. Attraverso una mirabile sintesi tra rigore scientifico e passione, presenta le 
opere produzioni di cultura materiale e artistica delle popolazioni aborigene del continente australiano 
custodite nei Musei Vaticani. Anni di ricerche, viaggi e scambi con le comunità locali hanno consentito la 
stesura di un testo in cui alle conoscenze specialistiche si intrecciano storie di uomini con una spiritualità 
molto lontana dalle popolazioni occidentali. Le schede tecniche dei manufatti presentati sono lo spunto per 
raccontare gli usi e i costumi di queste popolazioni, esaltandone la coscienza, la consapevolezza della loro 
identità, dei loro valori, della loro dignità, del loro attaccamento alla natura. Il volume contiene inoltre un 
apparato fotografico davvero straordinario di foto d’epoca e contemporanee, in cui si alternano spettacolari 
panorami australiani si alternano a ritratti degli indigeni. 
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Il catalogo si apre con la storia della formazione della collezione australiana, le cui origini si fanno risalire alle 
prime donazioni degli Aborigeni d’Australia a Pio IX, nella metà dell’Ottocento. Le acquisizioni sono 
proseguite, alcuni decenni più tardi, con altre opere giunte in occasione dell’Esposizione Vaticana voluta da 
Pio XI nel 1925. Altri doni vennero ricevuti dai Pontefici in occasione dei loro viaggi nel continente 
australiano. Paolo VI fu il primo a visitare l’Australia, nel 1970, seguito da San Giovani Paolo II – nel 1985       
e nel 1995 – e da Benedetto XVI nel 2008. Ulteriori donazioni sono state ricevuta in occasione della 
canonizzazione della prima santa australiana, Mary McKillop. Oggi la collezione conta circa 300 pezzi,         
una parte dei quali ha trovato definitiva collocazione in un allestimento permanente, curato dalla stessa 
Katherine Aigner, all’intero del Museo Anima Mundi. 
 
Questo straordinario microcosmo di meraviglie dalle mille iridescenze costituisce la viva testimonianza     
della cattolicità, ossia dell’universalità della Chiesa attraverso l’iconografia e il sincretismo di credenze 
indigene e cristiane. Attualmente il Museo Anima Mundi non è visitabile a causa di lavori di rinnovamento, 
ma alcune opere della Collezione Aborigena Australiani saranno visibili durante la presentazione del Catalogo 
Australia. 
 
Proprio il rispetto e l’attenzione della Chiesa Cattolica nei confronti degli Aborigeni australiani e il 
riconoscimento del profondo valore delle loro espressioni culturali così come della loro spiritualità 
costituiscono l’elemento fondante della pubblicazione. La geniale intuizione avuta dai Pontefici di destinare    
i doni ricevuti ai Musei Vaticani, ha fatto sì che questi doni fossero ‘innalzati’ ad opere d’arte conferendo loro 
una missione eccezionale: divenire veri e propri ambasciatori culturali, strumenti utili a favorire il rispetto     
e la comprensione reciproca. Parte e si sviluppa da questa considerazione l’idea di P. Nicola Mapelli e della 
curatrice Katherine Agner di utilizzare la collezione per entrare in relazione con i discendenti di quelle 
comunità da cui i manufatti provengono. 
 
Riconnessione è, dunque, la parola chiave del volume e il concetto attorno a cui si è sviluppato il processo 
che ha visto riconnettere le opere alle loro comunità di origine creando una forma di dialogo 
intergenerazionale dal quale sono emersi temi assolutamente attuali quali l’importanza della terra, della 
Legge e della cultura e la conservazione del patrimonio culturale.  
 
I Musei Vaticani, dunque, raccogliendo il monito espresso da Papa Francesco nell’Enciclica Laudato Si’ 
“Insieme al patrimonio naturale, vi è un patrimonio storico, artistico e culturale, ugualmente minacciato … 
Perciò l’ecologia richiede anche la cura delle ricchezze culturali dell’umanità nel loro significato più 
ampio”(143), supportano e incentivano ogni iniziativa che, come questo Catalogo Australia, allo scopo 
divulgativo e scientifico unisca la sensibilizzazione verso la salvaguardia di patrimoni artistici e culturali       
che abbiamo ricevuto dal passato e che vanno custoditi per donarli alle generazioni che verranno, nella 
consapevolezza che oggi più che mai la bellezza si trova nelle differenze.  
 
Infine, se da un lato 25.000 visitatori avranno ogni giorno l’opportunità di vedere la Collezione Australiana 
una volta che il Museo Anima Mundi sarà riaperto al pubblico, per coloro che invece non potranno visitare     
il Museo di persona il Primo Ministro Australiano ha definito il Catalogo “un’eccezionale guida” sugli 
“Aborigeni e sugli abitanti dello Stretto di Torres, i quali si sono presi cura del nostro paese per oltre 60.000 
anni … e anche sui loro anziani che continuano a custodire la conoscenza delle proprie culture così ricche        
e diversificate”. 
 
“Come Direttore dei Musei Vaticani – ha detto la Dott.ssa Barbara Jatta – mi auguro sinceramente che 
questa pubblicazione possa incrementare la consapevolezza delle collezioni artistiche e dell’eredità culturale 
degli Indigeni Australiani, anche tra coloro che non riusciranno a visitare i Musei Vaticani e, soprattutto,      
mi auguro che essa possa incoraggiare un coinvolgimento più profondo con le stesse comunità Indigene”. 


