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la vogliono visitare e trovare. Quindi facciamo questo: accogliamo possibilmente
tutti quelli che desiderano venire e soprattutto con lo spirito in cui ognuno deve
trovare le sue radici. Anche questo ci chiede il Papa. Infatti stiamo lavorando tanto
non solo sulle radici strettamente cristiane ma anche sull’Etnologico Vaticano, un
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È chiaro che questa è la nostra missione ed è chiaro che la si percepisce. Questo è
un museo di arte, di storia, è soprattutto un museo universale della fede e l’essenza
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sacro.
Con Papa Bergoglio abbiamo un pontefice estremamente aperto e attento al
mondo: la sua guida come influisce nella gestione delle raccolte della Santa
Sede?
Il Papa in più occasioni ci ha chiesto di essere una casa aperta per tutti coloro che
la vogliono visitare e trovare. Quindi facciamo questo: accogliamo possibilmente
tutti quelli che desiderano venire e soprattutto con lo spirito in cui ognuno deve
trovare le sue radici. Anche questo ci chiede il Papa. Infatti stiamo lavorando tanto
non solo sulle radici strettamente cristiane ma anche sull’Etnologico Vaticano, un
museo particolarmente caro a Papa Francesco che abbiamo rinominato “Anima
Mundi” perché raccoglie veramente le anime di tutto il mondo. È la sezione con
100mila pezzi dai quattro continenti al di fuori dell’Europa, quindi con culture,
oggetti e tradizioni anche molto diverse dalla nostra, non necessariamente
cristiana, e ci fa piacere condividerle. I visitatori trovano veramente le loro radici.
Proprio perché Papa Bergoglio fa del dialogo con le altre religioni uno dei
cardini del suo pontificato, quali iniziative avete in ponte?
All’Etnologico abbiamo già aperto l’Oceania, a settembre con grande probabilità
apriremo le sezioni sull’Africa e sulle Americhe, dal Canada alla Terra del fuoco, in
futuro apriremo l’Asia.
Da più parti nel mondo, e anche in alcune chiese italiane, si richiede la
restituzione di opere d’arte ai luoghi di origine. Secondo lei è possibile? C’è il
rischio di svuotare i musei?
Sulle chiese d’origine occorre un discorso anche di tutela. Noi abbiamo qui tante
opere che si sono salvate e altrove non si sarebbero preservate. Permettiamo a
tanti di goderne. Sono casi che vanno valutati con le dovute attenzioni. Sulle
restituzioni, nella parte dell’Etnologico stiamo restituendo soltanto dei resti umani,
per esempio delle tsantas, che sono teste rimpicciolite, al Perù. Nei nostri musei
abbiamo tutte le competenze per tutelare bene queste opere, quindi è una scelta
politica. Attualmente non stiamo percorrendo la via delle restituzioni se non nei
casi che citavo.
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