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 A cura del Forum Città Mondo: 

 TAVOLO MUSEO DELLE CULTURE 

 

Produzione artistica: 

- Sara Chiesa di ASSOCIAZIONE MIMONDO  

- Carmen Covito di ASIATEATRO 

- Rossella Di Marco di ASSOCIAZIONE MIMONDO  

- Micaela Donaio di FONDAZIONE PASSARÉ 

- Sara Franco di ASSOCIAZIONE MIMONDO 

- Geppino Materazzi di ARCI DARFUR 

- Paola Pontani di Cooperativa Chirone 

- Marco Ribeiro di CREAM 

- Almir San Martin di ASSOCIAZIONE PERUVIANI DI BERGAMO 

 

 

Produzione tecnica: 

- Alan Maglio - FOTOGRAFO 

- Besmir Rrjolli di ASSOCIAZIONE DORA E PAJTIMIT 

- Luca Tripeni Zanforlin di ARCI BELLEZZA 

 

 

Musica: 

- Sami Ariaz - MUSICISTA 
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1 – La Guida presenta il Museo delle Culture: 

Arte per tutti è la parola d’ordine alla base dell’attività del museo, Vogliamo 

presentarci sul territorio con offerte diversificate basate sul principio 

dell’accoglienza. Vogliamo essere un luogo di confronto, di scambio, di 

approfondimento, di integrazione culturale e di inclusione sociale aperto a 

tutti: famiglie, diversamente abili, adulti, ragazzi, bambini, anziani, migranti, 

studenti, studiosi, turisti e tutti coloro che sono semplicemente curiosi. 

 

Avevano un fascino magico i vecchi musei etnografici. Un insieme mischiato 

di oggetti che nella nostra mente ancora ingenua suscitavano immagini e 

storie di avventure misteriose, di agguati e tesori. Era un esotismo che 

affascinava, ma assomigliava poco alle storie e ai paesaggi reali dei paesi 

lontani.  

Ora nelle strade, nei tram, nelle aule scolastiche, al ristorante, nelle code al 

supermercato, quegli uomini e quelle donne una volta soltanto immaginati si 

materializzano vicino a noi, ci chiedono informazioni, o noi a loro. Sono i 

nostri vicini. Ma quanto li conosciamo davvero? Spesso per abitudine, per 

comodità, presunzione o semplice pigrizia, diamo per scontato che tutti 

debbano diventare simili a noi. Perdiamo l’occasione di conoscere le storie 

degli altri, le esperienze diverse, la loro tradizione, la loro arte. 

A differenza dell’antico museo etnografico, un moderno Museo delle Culture 

come quello che è in progetto a Milano trasforma tutti gli oggetti esposti in 

occasioni di conoscenza viva, costruendo percorsi che rivelano storie, scenari 

e ambienti di società e culture in continua trasformazione, dilatando le nostre 

percezioni, rivelando le somiglianze e le differenze che collegano i popoli e  

arricchiscono la storia dell'umanità, facendoci sentire viaggiatori e insieme 

cittadini in un mondo che diventa sempre più prossimo eppure sempre più 

capace di sorprenderci. 
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Milano sta vivendo una stagione unica. Cento culture e più convivono nello 

stesso territorio, le persone che sono qui giunte hanno costruito famiglie, si 

sta delineando una nuova società composita, internazionale, speculare a un 

mondo in movimento che ricerca nuovi e più giusti equilibri. Stanno 

crescendo nuove generazioni che convivono nelle stesse strade e nelle 

stesse scuole. In questa fase di trasformazione evolutiva, un Museo delle 

Culture può diventare un laboratorio vivo e attivo dove confluiscono storie ed 

azioni prodotte dalle diverse comunità: una scena dinamica ricca di materiali 

condivisi, un motore propulsivo che accoglie le esperienze diverse e le  

proposte delle associazioni e dei singoli artisti, le elabora e le rilancia verso i 

gangli sensibili del suo corpo sociale, dalle scuole alle associazioni, in modo 

che la conoscenza e la cultura possano diventare una materia di convivenza 

civile e di cittadinanza.  

Per questo oggi vi presentiamo visioni, suggestioni e spunti che ci sembrano 

utili per trasmettere la nostra idea di quello che sarà il nuovo Museo delle 

Culture.  

___________ 

 

 

2 -“L’etnografo/ El etnografo. Un racconto di Jorge Luis Borges dalla 

raccolta “Elogio dell’Ombra” (Elogio de la sombra,1969)” 

 

Testo in traduzione italiana:  

Il fatto mi è stato raccontato nel Texas, ma era avvenuto in un altro stato. Ha 

un solo protagonista, ma in qualsiasi storia i protagonisti sono migliaia, visibili 

e -invisibili, vivi e morti. Si chiamava, credo, Fred Murdock. Era alto come 

sogliono essere gli americani, né biondo né bruno, di profilo tagliente, di 

poche parole. Non aveva nulla di singolare, neppure la finta singolarità che è 
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propria dei giovani. Naturalmente rispettoso, prestava fede ai libri e a coloro 

che scrivono i libri. La sua età era quella in cui l'uomo non sa ancora chi è ed 

è pronto a darsi a ciò che il caso gli mette innanzi: la mistica del persiano o la 

sconosciuta origine dell'ungherese, le avventure della guerra o dell'algebra, il 

puritanesimo o l'orgia. All'università gli consigliarono lo studio delle lingue 

indigene. In certe tribù dell’Ovest sopravvivono alcuni riti esoterici; il suo 

professore, un uomo d'età, gli propose di andare a vivere in un 

accampamento di indiani, osservare i riti e scoprire il segreto che gli stregoni 

rivelano all'iniziato. Al suo ritorno, avrebbe scritto una tesi che sarebbe stata 

pubblicata dall'istituto. Murdock accettò, pieno di zelo. Uno dei suoi antenati 

era morto nelle guerre della frontiera; quell'antica discordia della sua stirpe 

diveniva ora un vincolo. Previde, certo, le difficoltà che lo attendevano; 

doveva far sì che i pellirosse lo accettassero come uno dei loro. Dette inizio 

alla lunga avventura. Per più di due anni abitò nella prateria, sotto tende di 

cuoio e alle intemperie. Si alzava prima dell'alba, si coricava all’annottare, 

giunse a sognare in una lingua che non era quella dei suoi. Assuefece il 

palato a sapori aspri, si coprì con vesti strane, dimenticò gli amici e la città, 

giunse a pensare in un modo che la sua logica respingeva. Durante i primi 

mesi di apprendistato prendeva segretamente note, che in seguito distrusse, 

forse per non destare il sospetto degli altri, forse perché non ne aveva più 

bisogno. Al termine di un periodo predeterminato per mezzo di esercizi di 

natura morale e fisica, il sacerdote gli ordinò di ricordare i propri sogni e di 

confidarglieli al mattino. Accertò che nelle notti di luna piena sognava bisonti. 

Confidò quei sogni ripetuti al suo maestro; questi finì col rivelargli la sua 

dottrina segreta. Una mattina, senza essersi congedato da alcuno, Murdock 

partì.  

In città, sentì la nostalgia di quelle prime sere nella prateria in cui aveva 

sentito, un tempo, la nostalgia della città. Andò nello studio del professore e 
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gli disse che conosceva il segreto e che aveva deciso di non rivelarlo.  

“La lega un giuramento?” domandò l'altro.  

“Non è questa la ragione” disse Murdock. “In quelle terre remote ho imparato 

qualcosa che non posso dire.” 

“Forse la lingua inglese non è sufficiente a esprimerlo?” osservò l'altro.  

“Non si tratta di questo. Ora che possiedo il segreto, potrei enunciarlo in 

cento modi diversi e anche contraddittori. Non so come dirglielo, che il 

segreto è prezioso e che ora la scienza, la nostra scienza, mi sembra 

nient'altro che una futilità.”  

Aggiunse dopo una pausa:  

“Il segreto, d'altronde, vale meno delle vie che mi hanno condotto ad esso. 

Quelle vie bisogna averle percorse.”  

Il professore gli disse con freddezza:  

“Comunicherò la sua decisione al Consiglio. Lei pensa di andare a vivere tra 

gli indiani?” 

Murdock gli rispose:  

“No. Forse non tornerò nella prateria. Ciò che mi hanno insegnato i suoi 

uomini vale per qualunque luogo e per qualunque circostanza.” 

Tale fu, essenzialmente, il dialogo.  

Fred si sposò, divorziò, ed è ora uno dei bibliotecari di Yale.  

 

Testo originale in spagnolo: 

El caso me lo refirieron en Texas, pero había acontecido en otro estado. 

Cuenta con un solo protagonista, salvo que en toda historia los protagonistas 

son miles, visibles e invisibles, vivos y muertos. Se llamaba, creo, Fred 

Murdock. Era alto a la manera americana, ni rubio ni moreno, de perfil de 

hacha, de muy pocas palabras. Nada singular había en él, ni siquiera esa 

fingida singularidad que es propia de los jóvenes. Naturalmente respetuoso, 
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no descreía de los libros ni de quienes escriben los libros. Era suya esa edad 

en que el hombre no sabe aún quién es y está listo para entregarse a lo que 

le propone el azar: la mística del persa o el desconocido origen del húngaro, 

la aventuras de la guerra o del álgebra, el puritanismo o la orgía. En la 

universidad le aconsejaron el estudio de las lenguas indígenas. Hay ritos 

esotéricos que perduran en ciertas tribus del oeste; su profesor, un hombre 

entrado en años, le propuso que hiciera su habitación en una toldería, que 

observara los ritos y que descubriera el secreto que los brujos revelan al 

iniciado. A su vuelta, redactaría una tesis que las autoridades del instituto 

darían a la imprenta. Murdock aceptó con alacridad. Uno de sus mayores 

había muerto en las guerras de la frontera; esa antigua discordia de sus 

estirpes era un vínculo ahora. Previó, sin duda, las dificultades que lo 

aguardaban; tenía que lograr que los hombres rojos lo aceptaran como a uno 

de los suyos. Emprendió la larga aventura. Más de dos años habitó en la 

pradera, bajo toldos de cuero o a la intemperie. Se levantaba antes del alba, 

se acostaba al anochecer, llegó a soñar en un idioma que no era el de sus 

padres. Acostumbró su paladar a sabores ásperos, se cubrió con ropas 

extrañas, olvidó los amigos y la ciudad, llegó a pensar de una manera que su 

lógica rechazaba. Durante los primeros meses de aprendizaje tomaba notas 

sigilosas, que rompería después, acaso para no despertar la suspicacia de 

los otros, acaso porque ya no las precisaba. Al término de un plazo prefijado 

por ciertos ejercicios, de índole moral y de índole física, el sacerdote le 

ordenó que fuera recordando sus sueños y que se los confiara al clarear el 

día. Comprobó que en las noches de luna llena soñaba con bisontes. Confió 

estos sueños repetidos a su maestro; éste acabó por revelarle su doctrina 

secreta. Una mañana, sin haberse despedido de nadie, Murdock se fue. 

En la ciudad, sintió la nostalgia de aquellas tardes iniciales de la pradera en 

que había sentido, hace tiempo, la nostalgia de la ciudad. Se encaminó al 
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despacho del profesor y le dijo que sabía el secreto y que había resuelto no 

publicarlo. 

“¿Lo ata su juramento? “preguntó el otro. 

“No es ésa mi razón” dijo Murdock. “En esas lejanías aprendí algo que no 

puedo decir.” 

“¿Acaso el idioma inglés es insuficiente?”observaría el otro. 

“Nada de eso, señor. Ahora que poseo el secreto, podría enunciarlo de cien 

modos distintos y aun contradictorios. No sé muy bien cómo decirle que el 

secreto es precioso y que ahora la ciencia, nuestra ciencia, me parece una 

mera frivolidad.” 

Agregó al cabo de una pausa: 

“El secreto, por lo demás, no vale lo que valen los caminos que me 

condujeron a él. Esos caminos hay que andarlos.” 

El profesor le dijo con frialdad: 

“Comunicaré su decisión al Concejo. ¿Usted piensa vivir entre los indios?” 

Murdock le contestó: 

“No. Tal vez no vuelva a la pradera. Lo que me enseñaron sus hombres vale 

para cualquier lugar y para cualquier circunstancia.” 

Tal fue, en esencia, el diálogo. 

Fred se casó, se divorció y es ahora uno de los bibliotecarios de Yale. 

_________ 

 

3 – I percorsi del museo delle culture di Milano  

Il Museo delle Culture è situato nella zona di via Tortona, nell’ex area 

industriale dell’Ansaldo, il cui corpo di fabbrica originale risale al 1906. 

Quest’area è stata acquistata dal Comune di Milano nel 1989 e riconvertita in 

zona per attività culturali.  

L’edificio, progettato dallo Studio Chipperfield, è strutturato su tre piani. Il 
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piano terra, destinato all'accoglienza, è dotato di caffè, biblioteca, sala 

riunioni per il Forum delle Culture, sala conferenze-spazio polifunzionale, 

spazio per la didattica, uffici, e laboratorio di restauro. Inoltre è previsto anche 

l’allestimento dei depositi visitabili per gruppi accompagnati. Gli oggetti 

saranno disposti per gruppi culturali di provenienza, organizzati secondo 

criteri geografici. In questo modo sarà possibile affrontare temi specifici 

riguardanti le culture del mondo, con visite appositamente costruite. 

Il primo piano, caratterizzato da una grande vetrina curva circondata da sale 

espositive di vario formato, ospiterà parte delle collezioni permanenti 

extraeuropee ed esposizioni temporanee sul tema dell'interculturalità. È 

presente anche un auditorium polifunzionale, progettato come uno spazio 

adattabile a diverse esigenze performative. 

Il percorso museologico permanente è improntato a raccontare la specificità 

della storia milanese nell’incontro con l’altro e con uno sguardo aperto alla 

contemporaneità.  

Si vuole raccontare la formazione delle collezioni attraverso i contatti con il 

resto del mondo, partendo da quella che può essere considerata la prima 

raccolta etnografica a Milano: la Wunderkammer Settala. Nelle sale 

successive viene descritta la formazione del nucleo più antico delle collezioni, 

formatesi grazie alle donazioni dei missionari del Pime e degli esploratori 

legati al Museo di Storia Naturale. Si passa quindi al periodo coloniale e, 

proseguendo nel percorso museale, si affronta il tema dei viaggi commerciali 

e delle Esposizioni Universali, momenti in cui le collezioni civiche si 

arricchiscono di importanti opere. Il percorso permanente si conclude 

raccontando la storia del 900: la dispersione del patrimonio durante i 

bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale al Castello Sforzesco, sede 

all’epoca delle Raccolte Extraeuropee, e le importanti donazioni ricevute da 

collezionisti privati che a partire dal dopoguerra si interessano di arte 
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extraeuropea.  

Le mostre temporanee, organizzate e promosse da un concessionario 

esterno, tratteranno invece temi inerenti le culture del mondo, attraverso il 

linguaggio non solo dell’arte, ma anche del design, della moda e della grafica. 

David Chipperfield, in un’intervista di Alessia Gallione, afferma: 

“Il nuovo museo si aprirà come un fiore attorno ad una corte interna, 

trasparente e luminosa, che servirà per orientarsi e passare da un padiglione 

all’altro: sarà uno spazio espositivo ma anche un luogo d’incontro, tanto più 

necessario oggi, in tempi di assurdi scontri tra civiltà” 

______________ 

 

4 - Breve storia delle collezioni 

Da dove arrivano gli oggetti che saranno esposti al Museo? L’approdo 

all’area Ansaldo è il punto di arrivo di un percorso le cui tappe riflettono 

altrettanti modi di pensare le raccolte etnografiche. 

La prima tappa è rappresentata dal Museo di Storia Naturale, inaugurato nel 

1838 e dal 1892 collocato nella sede attuale presso i giardini di via Palestro. 

È al Museo di Storia Naturale che vengono esposte le collezioni del 

naturalista Giuseppe De Cristoforis e di Giorgio Jan, cui alla metà dell’800 si 

aggiungono due importanti donazioni: la raccolta di Paolo Mantegazza e 

quella dei padri missionari di S. Calocero, costituita di oggetti provenienti 

dalle isole Woodlark. Si organizza così la sezione denominata “Raccolta di 

Etnografia ed Archeologia” dove affluiscono reperti provenienti da molti paesi 

extraeuropei: ne sono un esempio le prime donazioni dal Perù del Professor 

Antonio Raimondi. 

L’esposizione storica d’arte industriale del 1874 segna la seconda tappa. Per 

l’occasione si crea una collezione che fa capo alla Società del Museo d’Arte. 

Gli oggetti qui raccolti provengono da nobili, commercianti e industriali 
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milanesi, molti dei quali si recavano frequentemente per affari in Oriente, 

riportando oggetti e opere d’arte per le proprie residenze milanesi. Nel 1878 

negli stessi locali dell’esposizione storica è fondato il Civico Museo Artistico 

Municipale di Milano, nelle cui sale sono esposti vasi peruviani, armi persiane 

e arabe, stoffe orientali e giapponesi.  

La terza tappa ci porta al Castello Sforzesco: nel 1900 il Comune lo destina a 

sede dei suoi musei e vi trasferisce le opere del Museo Artistico Municipale e 

la collezione etnografica del Museo Patrio Archeologico. 

In questi anni vengono donate al Comune di Milano importanti raccolte, fra le 

quali quelle di Giovanni Battista Lucini Passalacqua, primo nucleo 

eterogeneo di opere dell’Asia Orientale; le collezioni di Carlo Giussani, il 

quale viaggiò a lungo in Giappone in qualità di agente commerciale; il Legato 

Ermellina Dandolo, composto per lo più da porcellane cinesi e giapponesi che 

costituivano l’arredo di palazzo. Nel 1919 perviene al Castello la Raccolta 

Turati, formatasi durante dieci anni di viaggi in Cina, Giappone, Australia, 

Africa e Russia. Nel 1929 anche la Raccolta Etnografica del Museo di Storia 

Naturale è ceduta al Castello.   

La quarta tappa vede la distruzione di una parte del patrimonio durante i 

bombardamenti nell’agosto del ’43, in particolare della raccolta africana e 

della preziosa collezione oceanica dei Missionari di S. Calocero. 

Successivamente le opere superstiti vengono collocate nei depositi del 

Castello e solo nel 1970 si ha la creazione delle Raccolte Extraeuropee. Nel 

1999 ha inizio la progettazione di una nuova sede espositiva: il Museo delle 

Culture del Mondo. 
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Che cosa c’è in questo museo? 

La collezione comprende circa 7000 oggetti, estremamente eterogenei per 

tipologia, provenienza geografica e materiali. L’arco cronologico va dai più 

antichi reperti del Perù precolombiano ai primi decenni del secolo scorso. 

Il nucleo più cospicuo – oltre 2000 opere – proviene dall’Asia; alla sua origine 

vi sono le donazioni dei viaggiatori milanesi che nella seconda metà dell’800 

si recavano in Oriente per il commercio del baco da seta, come Passalacqua, 

Giussani e Meazza. 

La collezione giapponese è una delle più ampie e complete: copre uno spazio 

temporale che va dal periodo Momoyama (fine 1500-inizi del 1600) a tutto il 

periodo Meiji (metà Ottocento-primi del Novecento) e comprende tessuti, 

porcellane, bronzi, corredi di armi, armature complete, una rara portantina in 

lacca del XIX secolo. 

Anche la collezione cinese è ricca: ceramiche fra cui statue funerarie, 

elementi architettonici e grés, vasi in porcellana, vasi e statuette votive in 

bronzo, avori, lacche, dipinti.  

Dal Medio Oriente islamico provengono tessuti, ceramiche, tappeti e 

manufatti metallici come armi e armature: una produzione artistica che va 

dall’XI secolo all’età moderna.  

La collezione Precolombiana e Amerindiana raccoglie oltre 1500 opere, tra 

cui oggetti maya, aztechi e inca. L’area meglio testimoniata è il Perù. Questa 

sezione si è formata grazie ai doni degli esploratori ottocenteschi in contatto 

con il direttore del Museo di Storia Naturale, Emilio Cornalia, ed è stata 

incrementata nel tempo dalle donazioni fatte al Castello. 

La raccolta di oggetti provenienti dall’area andina – opere dal X secolo avanti 

Cristo fino alla conquista spagnola – è una delle più importanti in Europa.  Lo 

studio delle culture andine continua oggi attraverso una Missione 

Archeologica e Antropologica intrapresa dal Museo nelle Ande Centrali del 
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Perù e intitolata ad Antonio Raimondi.  

La raccolta africana si compone di due nuclei: una serie di manufatti acquisiti 

durante il periodo di espansione coloniale africano e un nucleo di sculture 

dell’Africa sub sahariana raccolte da Ezio Bassani. 

L’archivio delle culture del mondo conserva anche una raccolta di beni 

immateriali come registrazioni di suoni, racconti e video testimonianze 

raccolte dai ricercatori che collaborano con il museo.  

_______ 

 

5 – Protagonisti della costituzione del Museo: Viaggi, viaggiatori e 

collezionisti  

 

Manfredo Settala (1600-1680) 

 “Il signor Manfredo Settala … ancor biondo di crine uscì della Patria, scorse   

Provincie, vide Paesi, conobbe nazioni, notò costumi, intese segreti, osservò 

forme di Governo, apprese Prudenza, né mosse un passo senza guadagno 

della Ragione. ….Sapeva che... per lunga sperienza vedevasi aver il Cielo 

cosi divise le cose, che dalla Patria si riceva la vita, e dalle Città lontane si  

prenda la perfezion dell'ingegno... Uscito adunque di Patria, conobbe il 

Signor Manfredo, e si fé conoscere da letterati di maggior grido, acquistò 

l’amicizia di molti Grandi, rintracciò vestigia d'antichità; imparò maniere 

diverse; osservò molti miracoli dell'arte, e della Natura. E se ne ritornò ai suoi 

ricco di que' tesori che soli s’involano à forestieri senza privarne chi li 

possiede.”  

(dalla “Orazion funerale per la morte dell'illustrissimo signor canonico 

Manfredo Settala: nell'esequie celebrate in Milano da suoi signori nipoti 

nella basilica di S. Nazaro”, 1680) 

 



13 

 

 

Il Museo Settala poteva, secondo alcuni studiosi, inserirsi in quel filone 

collezionistico che all'epoca di Manfredo andava sotto il nome di 

Wunderkammer, o camera delle meraviglie. Erano raccolte di meraviglie 

naturali e artificiali che ricchi personaggi allestivano e continuamente 

incrementavano per appagare se stessi e stupire gli ospiti.  

Secondo altre teorie, la Galleria Settala differiva dalle camere delle 

meraviglie, a causa dell'interrelazione tra gli oggetti e Manfredo stesso. 

Questi infatti non si accontentava di ammirare i pezzi raccolti, ma li 

adoperava e li analizzava di continuo, cercando il più possibile di trarne 

nuove esperienze scientifiche.  

 

Carlo Salerio (1827 – 1870)  

combatté durante le Cinque giornate di Milano e nella prima guerra 

d'indipendenza (1848). In seguito partì come missionario per l'Oceania. Negli 

anni che vanno dal 1852 al 1855, fra le fila del Seminario lombardo per le 

missioni estere (oggi denominato PIME) svolse la propria opera apostolica 

nell'isola di Woodlark (Papua Nuova Guinea) fra le popolazioni locali. 

 

“Quando si comincia a trovare la chiave d’un linguaggio qualunque. diviene 

gustoso ed aggradevole lo studio del medesimo. Così era per noi nella lingua 

del popolo Woodlarkese. (…) È grazioso, dolce, netto, ricco ed offre 

l’espressione di molte idee astratte. La pronuncia ha qualche difficoltà, 

presenta nel suono delle vocali tutta la gradazione della lingua inglese, come 

anche nella fuga di qualche consonante. Qualche volta un monosillabo 

esprime un’idea. A giudicare del gusto con cui stanno ore intere a sentire i 

loro oratori, bisogna dire che si presta per l’eloquenza nazionale”.  
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“Nessuna cerimonia legale prende la nascita del Woodlarkese: ma appena 

nato viene affidato alla madre, che presto decide se è degno delle sue cure o 

non. Non tardano molto ad arrivarvi gli uomini della preghiera: ciascuno vi 

vuole esercitare la sua propria: questi per procurare al bambino la forza, e 

alla bambina l’avvenenza; quello perché il suo nome diventi grande e famoso; 

un altro perché abbia molte ricchezze; un altro perché abbia ad ingrandir 

presto a disimbarazzar la madre. La madre non per bisogno, ma per legalità 

resta rinchiusa qualche giorno in casa dei suoi genitori, finché al termine di 

otto giorni circa, lo sposo e i parenti le preparano il Kocus (brodo di ristoro)”.  

 (Carlo Salerio, “Ragguagli sugli usi e costumi del popolo woodlarkese”) 

 

Giuseppe Vigoni (1846-1914) 

personalità di primo piano della vita politica e culturale della Milano della 

seconda metà dell’800, dedicò la sua vita alla passione per i viaggi, 

svolgendo una continua attività di esploratore. Durante le spedizioni in Africa, 

America e in Oriente, Vigoni descrisse nei suoi diari ogni caratteristica delle 

nuove terre, flora, fauna, costumi dei popoli, a cui aggiunse numerosi disegni 

da lui stesso eseguiti. 

 

“Lungi da me l'idea di farmi narratore di avventure straordinarie, intendo solo 

di descrivere un viaggio forse abbastanza originale per un semplice turista, 

imponendo a me stesso di tenermi alla pura verità non solo, ma alla verità 

vera, cioè senza lasciarmi troppo avvilire nei momenti di scoraggiamento, né 

esaltare da quelli di soddisfazione, per mantenere al carattere d'ogni cosa il 

suo reale colore” 

 

“Dalle cognizioni assunte leggendo libri sull'Africa e studiando un pochino i 

viaggi che vi furono intrapresi, capisco che il compito di esploratore non è 
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pane pei miei denti. O farlo bene o non farlo: essere ufficiale, ma non 

semplicissimo ed ignoto soldato del piccolo esercito di volontari che tentano 

da ogni lato di avanzare per quelle ignote terre. Si esplora in grande colla 

fede, il tempo, la pazienza di Livingstone o coll'ardire e i mezzi fisici e 

materiali di Stanley: si esplora in piccolo essendo geografo, naturalista, od 

avendo in qualsiasi ramo l'arredo di cognizioni necessarie onde si possa 

portare un obolo qualunque alla scienza: sempre poi dev'essere guida la più 

profonda abnegazione. Io non ho questi requisiti, e per di più e per buona 

fortuna ho tali vincoli d'affetto che mi legano alla famiglia, che non mi 

permettono di fare viaggi dei quali è imprevedibile la durata, né di 

avventurarmi in paesi dove ogni comunicazione si richiuderebbe dietro i miei 

passi. Approfitto dunque dell'occasione di una spedizione puramente 

commerciale per visitare l'Abissinia che molto mi interessa, e farmi un preciso 

concetto di questi paesi quasi vergini e selvaggi: del come vi si viaggia, delle 

peripezie che vi si incontrano, degli usi e costumi degli abitanti, della loro 

ricca flora e fauna. Chi sa che la fortuna non mi sorrida! che le grandi cacce 

non mi siano propizie! che per tutta la vita non abbia a portar meco buona 

memoria e soddisfazione di quanto mi decido a fare!” 

 (Pippo Vigoni, Abissinia: un giornale di viaggio, 1881) 

 

Alessandro Passaré (1927-2006),  

medico, comincia a costruire la propria collezione verso la fine degli anni 

Cinquanta. È un momento di grande fervore artistico e culturale per Milano, 

ed è proprio nell’ambiente di Brera che Alessandro Passaré scopre l’arte 

contemporanea e, poco alla volta, comincia a collezionarla. Frequentando 

Wifredo Lam si accosta all’arte africana. È l’aprirsi, per lui, di un nuovo 

orizzonte e l’inizio di una nuova raccolta: vende le opere d’arte 

contemporanea per comprare l’arte primaria. Si documenta moltissimo, 
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mettendo insieme una nutrita biblioteca specializzata e soprattutto 

viaggiando, sia in Africa sia in altri paesi. Acquista opere sia nei luoghi 

d’origine sia sulle maggiori piazze europee, affinando rapidamente il proprio 

occhio nella scelta del pezzo non solo di buona fattura, ma anche autentico e 

di alta datazione.  

 

“Ieri sera ho acquistato una piccola ascia per tre biro e stamattina da una 

vecchia due asce e un utensile per le spille da balia!” 

“Dormo bene e alle ore 8 partenza per una camminata sull'altopiano ricco di 

minerale. Turco mi ha dato una chopper; ma io la butto via non credendo si 

tratti di una pietra di 50.000 anni fa!”  

 (dal diario Sahara, mercoledì 12-01-1977) 

 

Durante i suoi viaggi Passaré documenta tutto: scatta moltissime diapositive, 

annota i luoghi in cui è stato e le cose che ha visto. Spesso, poi, stila vere e 

proprie schede catalografiche delle opere che acquista, corredate di un 

piccolo disegno e di alcune note 

 

“Nell’oasi di Timia che è splendida, acquisto una croce Agades antica per 

1500 CFA e un portafoglio in cambio del coltello a serramanico che avevo. 

Oggi c’era tanta sabbia e la Brume Seche (che viene da lontano e va alta in 

cielo) che c’era l’arcobaleno (riflesso dalle piccole particelle di sabbia). La 

giornata odierna è stata spaventosa per la sabbia di cui siamo coperti e per la 

stanchezza. Inoltre solo la bellissima Oasi di Timia ha risollevato le sorti della 

giornata.” 

 (dal diario Sahara – mercoledì 12-01-1977) 

____________________ 
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6 – Collezionismo e fotografia (testo di Susan Sontag) 

 

"In un mondo che sta diventando un'immensa pietraia, il collezionista diventa 

un individuo impegnato in una pia opera di salvataggio. Ora che il corso della 

storia moderna ha distrutto le tradizioni e disperso le totalità viventi nelle quali 

un tempo trovavano posto oggetti preziosi, il collezionista può mettersi in tutta 

coscienza a dissotterrare i frammenti più squisiti ed emblematici. Il passato 

stesso, con la continua accelerazione del cambiamento storico, è diventato il 

più surreale degli oggetti, rendendo possibile, come disse Benjamin, di 

vedere una nuova bellezza in ciò che sta scomparendo." 

 

"Come il collezionista, il fotografo è mosso da una passione che, anche 

quando ha come apparente oggetto il presente, è legata a un senso del 

passato. Ma mentre le arti tradizionali della consapevolezza storica tendono a 

mettere ordine nel passato, distinguendo l'innovatore dal retrogrado, il 

fondamentale dal marginale, il rilevante dall'irrilevante o da ciò che è solo 

interessante, l'approccio del fotografo - come quello del collezionista - è 

asistematico, anzi antisistematico. La sua passione per un soggetto non ha 

alcun rapporto essenziale con il contenuto o il valore che lo rendono 

classificabile. E' soprattutto un’affermazione della sua presenza; della sua 

giustezza (…) che è l'equivalente del concetto di autenticità del collezionista; 

della sua quiddità, cioè delle qualità che lo rendono unico."   

 

_____________________ 
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7 – Quello che gli oggetti raccontano sulla vita umana. Gli “oggetti-

orma” (testo di Laura Fornasini)  

 

Ogni oggetto esposto oltre a documentare e proporre specifiche conoscenze, 

ad esempio riguardo alla tecnica, la funzione e l’uso, il valore simbolico, ci 

permette di comprendere quei “saperi invisibili” che si intrecciano, è un 

“oggetto-orma”, un oggetto narrante e migrante; possiamo domandarci: 

perché è diventato icona e trasmigrando di terra in terra ha generato modelli, 

oppure quanto di “Africa” o di “Cina” c’è nel nostro patrimonio, quale 

contaminazione continua fa di ogni idioma culturale una lingua vivace e 

mutevole con accenti che parlano ai viventi del mondo?  

La narrazione riguarda non solo la storia dell’oggetto in sé (chi l’ha rinvenuto 

e dove e quando), la sua tracciabilità da un luogo all’altro fino a giungere 

sotto i riflettori del museo, ma anche la storia di una persona, delle persone 

che compongono una collettività: quali i riti in cui veniva usato (e oggi, 

ancora?), quali i poteri attribuiti, se vi è dimenticanza o persistenza nella 

contemporaneità. 

Un esempio. L’uchikake giapponese – il soprabito nuziale – è un manufatto 

che documenta la sapienza artigianale, la tecnica della tessitura, nonché la 

simbologia delle figure presenti, è pure evocatore del rito, del valore della 

celebrazione. Ma quante spose l’hanno indossato (e oggi, ancora?), in quali 

differenti età della storia del loro Paese. E io che sono sposa, avrei voluto 

indossarlo, mi ricorda il giorno del mio matrimonio? 

Le domande e il racconto possono continuare e il museo, se vuole, se sa, 

mette in pagina il cruciverba delle risposte: le sue, il suo modo di vedere e di 

comunicare, di chiedere a tutti di arricchirle per costruire insieme un sapere 

mobile e sempre nuovo. Ecco allora che gli ornamenti plumari dell’Amazzonia 

brasiliana esposti al Museo dialogano con il “porta-jóias” di Rosana, il suo 
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oggetto d’affezione: “… è una scatolina in legno comprata in una bancarella 

di souvenir. L’intarsio del coperchio rappresenta la semplicità della vita 

contadina e la natura del mio paese. L’ho scelta piccola apposta, troppo 

piccolina per essere un porta-gioielli, ma giusta per contenere, come diceva 

la nonna, o bafo, cioè l’alito, un soffio; conservo lì dentro il Brasile che mi 

manca: il profumo dei frutti, i colori della natura, le chiacchiere facili con le 

persone per strada, il cielo azzurro, il sole e l’orizzonte… è piccolina, ma c’è 

posto anche per i colori, i profumi, i paesaggi dell’Italia!”  

Un rimando autobiografico che ne richiama un altro: “Amo le scatole. Di ogni 

tipo. E dunque mi piace pensare al museo come a una scatola bella ed 

essenziale, che ha sia il compito forte della custodia sia la bellezza della 

scoperta di quanto può contenere: un oggetto che sarà un ricordo, un ricordo 

che diventerà il simbolo di un incontro, un incontro che darà l’occasione per 

condividere e per conoscersi meglio. Sul fondo della scatola, sempre, la 

delicatezza dell’ascolto.” 

_____________________ 

 

8 – Quello che il museo può dare alle comunità.  

(Brani sparsi da “La storia sfigurata: la creazione del patrimonio culturale 

nell’Europa contemporanea” di François Matarasso)  

 

… Le testimonianze del passato sono una meraviglia del mondo. Ci 

circondano ovunque, a ogni livello e in qualsiasi ambito: alberi, montagne, 

rovine archeologiche, edifici, fotografie, oggetti d’uso quotidiano – tutto 

rappresenta un costante richiamo a storie personali e condivise. Questa 

ricchezza economica, culturale e spirituale costituisce l’eredità all’interno 

della quale costruiamo le nostre vite. Ci aiuta a collocare noi stessi nel tempo 

e nello spazio, e a comprendere chi siamo in rapporto a chi sono stati gli altri. 
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Ma questa eredità non è la storia, solo la sua materia grezza; e non è 

nemmeno il patrimonio, nonostante le assonanze linguistiche. Il patrimonio è 

una creazione umana, una costruzione culturale che pretende di far parte 

della storia. 

........ In maniera ancor più intraprendente, il patrimonio si è oggi affrancato da 

una dimensione esclusivamente fisica, arrivando a comprendere “tradizioni 

ed espressioni orali, compreso il linguaggio (…); arti dello spettacolo dal vivo; 

pratiche sociali, riti e festività; saperi e prassi che concernono la natura e 

l’universo; l’artigianato tradizionale” (UNESCO 2003).  

 

Evidentemente, il patrimonio è grande – così grande che il tradizionale 

approccio centrato sull’oggetto non è più sufficiente a chiarirne il significato.  

............... Il patrimonio è piuttosto il modo in cui gli individui interpretano le 

testimonianze del passato per scopi presenti; uno dei quali è la definizione di 

se stessi. 

A un livello personale, l’identità inizia a prendere forma a partire dalle 

condizioni e relazioni familiari, e da tutte quelle cose, tangibili o intangibili, 

che ereditiamo al momento della nascita. Ma l’identità è anche condivisa, 

determinata dalla percezione di esperienze, prospettive e valori comuni. Il 

riconoscimento di sé all’interno di un gruppo sociale, e il riconoscimento di 

questa appartenenza da parte di altri, è un processo in cui il patrimonio gioca 

un ruolo vitale. È soprattutto per questo motivo che il patrimonio è oggetto di 

contestazione e persino di conflitto. 

 

L’unica, significativa eccezione alla crescita esponenziale del concetto di 

patrimonio è rappresentata dal patrimonio culturale delle comunità immigrate, 

che non è ancora riconosciuto come tale. Nel migliore dei casi, esso fa la sua 

comparsa nei musei, nelle gallerie e sui palcoscenici come un sottoinsieme 
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della cultura contemporanea, spesso in sottile contrapposizione con 

l’espressione artistica maggioritaria; nel peggiore, questo patrimonio rimane 

costretto entro vincoli etnografici, o semplicemente ignorato... 

In presenza di una cultura sempre più globalizzata, le culture locali tendono a 

riaffermare il loro diritto di esistenza, e soprattutto la loro forza nel creare 

identità, partecipazione, rassicurazione. Vi è dunque un continuo gioco tra 

cultura globale e cultura locale, dove la prima si “ibrida” nella seconda e 

viceversa. 

L’incontro tra culture è una comunicazione di esperienza e di riflessione su di 

essa e sul patrimonio culturale di riferimento che può diventare patrimonio 

comune condiviso.  

Ciò che rende viva una cultura è lo scambio con l’“altro”, anche solo per 

ridefinire come sono “io”; 

L’incontro trasforma al di là della volontà o meno di trasformarsi; cambiano le 

idee, cambiano i bisogni, cambiano le motivazioni e le aspirazioni; 

___________________ 

 

9 – Per concludere: da “Il museo dell’innocenza” di Orhan Pamuk 

Non ero totalmente consapevole dei cambiamenti interiori che stavo vivendo, 

ma una cosa mi era chiara: ero felice solo quando entravo in un museo e 

sognavo di poter narrare la mia storia attraverso gli oggetti che avevo 

raccolto.  

Una sera, seduto al bar dell'Hotel du Nord, osservando gli sconosciuti intorno 

a me, non potei fare a meno di chiedermi (la stessa domanda che 

immancabilmente si pone ogni turco - soprattutto se facoltoso e giusto un po' 

istruito - quando si reca all'estero) che cosa gli europei pensassero di noi. 

Più tardi mi misi a riflettere su come avrei potuto spiegare ciò che provavo 

per Füsun a chi non conosceva Istanbul, Nişantaşı, Çukurcuma. Mi mettevo 
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nei panni di quelle persone (spesso degli studiosi, degli antropologi) che 

vivono per anni in un paese lontano e straniero. Anche per me era lo stesso: 

dovevo fare come se avessi trascorso molto tempo tra gli indigeni della 

Nuova Zelanda per studiare le loro abitudini lavorative, i loro usi e costumi e il 

loro modo di trascorrere il tempo libero, di divertirsi (e i discorsi che facevano 

davanti alla Tv...)  

Lì, durante i miei anni di studio, mi sarei innamorato di una ragazza indigena 

e così le mie osservazioni si sarebbero mescolate all'amore che provavo. E 

se ora avessi esposto, come un antropologo di ritorno a casa, tutti gli oggetti 

raccolti in quegli anni di viaggio, sarei stato in grado di raccontare la mia 

storia, ciò che avevo appreso, e darle un significato. 

- Signor Orhan, sa chi è che mi ha insegnato che il vero fulcro, il nocciolo 

autentico dei musei è l'orgoglio? - mi chiese un'altra volta, sempre intorno a 

mezzanotte e sempre nella sua soffitta. - I custodi dei musei, ovviamente... 

Ovunque mi trovassi, in qualsivoglia angolo del mondo, quando chiedevo 

qualcosa loro mi hanno sempre dato un risposta fiera ed entusiasta.  

Al museo Stalin di Gori, in Georgia, un'anziana custode mi ha parlato per 

quasi un ora di come Stalin fosse stato un grande uomo. Al Museo romantico 

a Oporto, in Portogallo, nella casa dove, nel 1849, il re Carlo Alberto di 

Savoia aveva trascorso gli ultimi mesi di vita in esilio volontario, un affabile 

custode mi ha raccontato tutto fiero di come con questo pur breve soggiorno 

Carlo Alberto avesse profondamente influenzato il romanticismo portoghese. 

Signor Orhan, se nel nostro museo i visitatori faranno delle domande, i 

custodi dovranno spiegare con entusiasmo e orgoglio le storia della 

collezione di Kemal Bostancı, il significato del suo amore per Füsun e 

l'importanza dei pezzi esposti. 

Scriva anche questo nel libro, per favore: contrariamente a quanto si crede, il 

vero compito dei custodi dei musei non è quello di proteggere gli oggetti dai 
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ladri (anche se è naturale che qualsiasi cosa riguardi Füsun deve essere 

protetta!), far rispettare il silenzio ai visitatori chiassosi o riprendere quelli 

irrispettosi, chi mastica la gomma e le coppie che si baciano.  

No, l'autentica funzione dei custodi è trasmettere ai visitatori la sensazione di 

trovarsi in un tempio, un tempio dove sono richiesti, come in una moschea, 

umiltà, rispetto e riverenza. I custodi del mio museo, così come impongono lo 

spirito della collezione e il gusto di Füsun, indosseranno un completo di 

velluto marrone scuro, una camicia rosa chiaro, la cravatta del museo con 

sopra il ricamo degli orecchini di Füsun, e non dovranno mai rimproverare i 

visitatori che masticano la gomma o che si baciano. 
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ll Forum della Città Mondo è stato istituito dal Comune di Milano il 24 

ottobre 2011 durante Il convegno “ Expo Milano chiama mondo", collegato al 

primo International Partecipants Meeting (IPM) di Expo. Il Forum ha portato le 

comunità internazionali a essere vere protagoniste sia nella vita culturale 

della città sia in previsione di Expo, attraverso i loro rapporti con i Paesi 

d’origine e in virtù del ruolo propulsivo che svolgono nella vita economica, 

sociale e culturale. 

 

Il Forum Città Mondo, promosso dall'Assessore alla Cultura, Moda e 

Design, è un luogo di: 

 

 partecipazione attiva di oltre 500 associazioni facenti riferimento a 100 

comunità  internazionali del territorio milanese nel quale sono presenti 

circa 500.000 cittadini di diversa nazionalità; 

 condivisione di idee, progetti e proposte per lo sviluppo di politiche 

culturali ed economiche, anche in vista di Expo 2015; 

 costruzione di un’accoglienza universale anche durante Expo 2015. 

 

Il Forum della Città Mondo si riunisce periodicamente in Assemblee Plenarie 

e in Tavoli di Lavoro tematici quali: 

- Donne e culture   

- Alimentazione, Orti urbani, Tavola Planetaria e eventi collegati a Expo  

- Museo delle Culture 

- Comunicazione ed Eventi Culturali 

- Partecipazione al voto e Organizzazione del Forum tramite 

associazione di secondo livello 
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Il Tavolo Museo delle Culture 

 

intende porsi come ponte tra le Comunità, il Forum Città Mondo, 

l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e la futura direzione del 

Museo delle Culture del Mondo per diventare interlocutore del Museo delle 

Culture, per conto del Forum, e strumento di semplificazione dei rapporti; 

 

rappresenta un organismo informale ed aperto  interno al Forum di Milano 

Città Mondo, per studiare, approfondire ed elaborare proposte per attivare 

processi di coinvolgimento e progetti di collaborazione con gli altri tavoli 

del Forum o con altri soggetti da presentare agli organismi di direzione del 

Museo delle Culture; 

 

individuare e proporre al Forum Milano Città Mondo un percorso di attività, tra 

eventi e dibattiti, al fine di migliorare e approfondire la conoscenza delle 

finalità del Museo delle Culture, in preparazione della sua inaugurazione e 

per sensibilizzare tutti la cittadinanza ad avvicinarsi al mondo artistico e 

culturale al Forum connesso; 

 

collaborare alla programmazione e gestione delle attività integrative del 

Museo operando una prima istruttoria e selezione delle proposte di mostre e 

di attività didattiche e promozionali destinate agli spazi polivalenti del museo. 
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