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RIASSUNTO
La sezione di Antropologia e Etnologia del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze conserva una collezione di oggetti della cultura Yanomami (Roraima, Brasile). Il popolo Yanomami è di grande interesse dal punto
di vista antropologico perché vive tradizionalmente in equilibrio con la foresta amazzonica. Il contatto con la
cultura occidentale è avvenuto in tempi molto recenti ed è stato spesso accompagnato da epidemie e distruzione dell’ambiente forestale. Abbiamo progettato una nuova fase di studio nell’ambito dell’antropologia collaborativa in cui gli stessi Yanomami spiegano il significato tradizionale degli oggetti e condividono con il Museo la
loro complessa realtà culturale. La ricerca su artefatti legati alla struttura sociale tradizionale potrà essere valorizzata e conservata tra gli Yanomami divenendo al contempo patrimonio di conoscenze per il Museo.
Parole chiave:
Amazzonia, Antropologia collaborativa, nativi, museologia.
ABSTRACT
Valorization of the collections at the Museum of Natural History of Florence: collaborative research with the
Yanomami communities of the Amazon rainforest (Catrimani).
The Anthropology and Ethnology Section of the Museum of Natural History, University of Florence, preserves
a collection of objects from the Yanomami Indians (Roraima, Brazil). The Yanomami are of great interest because
they developed a culture in harmony with the Amazon Rainforest. Contact with the Brazilian and Venezuelan
cultures occurred recently and was usually followed by diseases and degradation of the forest environment. We
developed a project of collaborative anthropology with the same communities of Yanomami from which the objects
in the Natural History Museum derive. They share their knowledge on the artifacts and explain related aspects of
their complex traditional culture. In this way, Yanomami culture can be preserved, the making of artifacts and
their use can be encouraged in young generations, and the Museum of Florence will have a better knowledge of the
Yanomami world.
Key words:
Amazon, collaborative Anthropology, natives, museology.
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INTRODUZIONE
La collezione di oggetti della cultura materiale
Yanomami è costituita da oltre 140 manufatti collezionati nei primi anni ’90 nei villaggi della regione del
fiume Catrimani e donati al Museo di Storia Naturale
dai Missionari dell’Istituto della Consolata di Torino
(Bigoni & Saffirio, 2010, 2012).
Gli Yanomami sono considerati di grande interesse
antropologico perché costituiscono una popolazione
relativamente numerosa e il loro contatto permanente
con individui non indigeni è avvenuto solo in tempi
molto recenti. Le prime pubblicazioni scientifiche che
li descrivono risalgono ai decenni 1950-60. Alcuni
studiosi italiani hanno dato un importante contributo
alla fase iniziale di questi studi (Bigoni et al., 2011).
Sembra che gli Yanomami, per cui hanno ancora
molta importanza la caccia e la raccolta, abbiano
imparato in tempi relativamente recenti la tecnica dell’orticultura. Per orticultura si intende la coltivazione
di piccoli appezzamenti di terreno con l’uso di semplici bastoni, machetes e zappe, senza l’aiuto di aratri e
animali domestici. Una grande quantità del fabbisogno giornaliero (80%) delle famiglie è coperta dai
frutti di queste coltivazioni. A causa della bassa densità di abitanti per villaggio, questa tecnica non ha
causato profonde modificazioni all’ecosistema della
foresta amazzonica. Tradizionalmente i villaggi, costituiti da una grande abitazione comune, e di conseguenza anche i giardini, venivano spostati dopo alcuni anni di permanenza in un nuovo territorio e il vecchio terreno coltivato veniva riassorbito dalla vegetazione della foresta (Damioli & Saffirio, 1996). Questo
tradizionale stile di vita è minacciato dalle pressioni
esterne, dagli interessi di cercatori d’oro, dell’estrazione mineraria, del disboscamento e degli allevatori di
bestiame.

MISSIONI E POPOLI INDIGENI
Le popolazioni indigene del Brasile, come tutti i gruppi nativi che abitano il continente americano, hanno
sofferto per secoli un processo di scolarizzazione formale, che mirava a distruggere o addomesticare le loro
culture. I colonizzatori-conquistatori ritenevano che
gli indigeni, per il fatto di essere illetterati (senza scrittura), fossero popoli “incivili, primitivi, selvaggi, senza
cultura e senza religione” (una visione distorta purtroppo ancora presente oggi in molti contesti). La
società dominante promosse la scolarizzazione formale degli indios, affidando il compito alle congregazioni religiose. Questi assolsero il compito con grande
impegno e, con l’obiettivo di integrare i popoli indigeni al progetto coloniale e di evangelizzarli attraverso
la catechesi, e in gran parte concentrarono i loro sforzi nella distruzione sistematica delle forze conservatrici della cultura originale (Damioli & Saffirio, 1996). I
missionari della Consolata, presenti dal 1948 tra le
popolazioni indigene nel territorio della diocesi di
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Fig. 1. Yanomami con ornamento di penne
indossato durante le feste, nel labbro inferiore bolo
di tabacco.

Roraima, entrarono in contatto con gli Yanomami
negli anni ’50 e la missione Catrimani fu fondata nel
1965. I missionari che vi si sono susseguiti evitarono
la catechizzazione e il battesimo degli Yanomami condividendone i periodi critici di epidemie e invasione
da parte dei cercatori d’oro e cercando di difendere la
loro sopravvivenza fisica e culturale.
Al contrario di altri gruppi religiosi in seguito allontanati dai territori su richiesta degli stessi Yanomami, il
rapporto di fiducia e collaborazione stabilito nel corso
di quasi 50 anni dai missionari della Consolata continua anche ora che gli Yanomami hanno assunto ruoli
e conoscenze diverse. Attualmente le aree di azione
della missione Catrimani riguardano ancora, seppure
in un contesto mutato, la salute, l’educazione differenziata, il sostegno alla cultura tradizionale, il dialogo
interculturale, per esempio attraverso il supporto
all’organizzazione di incontri fra shamani di differenti
comunità (fig. 1).

ANTROPOLOGIA COLLABORATIVA
E AUTO RAPPRESENTAZIONE
Negli ultimi decenni si è acceso un intenso dibattito
sulla necessità di sottoporre il vecchio approccio degli
studi antropologici a serie critiche (Borowsky, 2005).
D’altra parte gli stessi popoli nativi, ben consapevoli
della società spesso ostile che li circonda, avendo
acquisito nuovi strumenti di organizzazione e comunicazione, rifiutano di essere descritti secondo i criteri e le “interpretazioni” degli stranieri, e reclamano il
diritto non solo di difendere i propri diritti territoriali, ma anche di rappresentare se stessi comunicando i
propri valori e la propria visione del mondo.
I Musei di Antropologia sono direttamente coinvolti
in questa discussione e stanno vivendo una fase di
riflessione e rinnovamento. Molti dei più importanti
musei antropologici italiani e stranieri, così come
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quello di Firenze, hanno avuto un grande sviluppo
durante periodi di occupazione coloniale e da quei
periodi provengono molte collezioni che chiaramente
riflettono gli imperativi politici dell’epoca. Questa origine condiziona anche l’esposizione di collezioni più
recenti. Il Museo tuttavia deve rappresentare una
visione moderna ed essere inserito nel contesto
dell’Antropologia attuale, con la consapevolezza che
questa disciplina è un soggetto multiforme, che
potenzialmente tocca tutti gli aspetti dell’essere
umano. Il Museo non dovrebbe essere ridotto a “vetrina” che mostra “tesori” di tempi lontani o “strane”
culture.
In ogni continente antropologi museali e curatori
hanno cercato sempre più di ripensare il museo come
“zona di contatto”, uno spazio in cui storia del passato e disparità di potere sono riconosciute e in cui
viene negoziata una nuova relazione morale. Un passo
importante è quello di perseguire ricerca e rinnovamento nelle esposizioni secondo i criteri sviluppati
dall’antropologia collaborativa come sta facendo la
maggior parte dei più importanti musei (Berstein,
2010). Gli anni ’80 e ’90 del secolo scorso hanno visto
la transizione verso una nuova museologia più inclusiva, più democratica e più rappresentativa di diverse
comunità (Krouse, 2006). Molto è stato scritto sul difficile ed impegnativo processo di collaborazione tra
musei e comunità, ma, quando vengono aperti buoni
canali di comunicazione, questi processi producono
risultati molto positivi, tra cui anche il miglioramento
delle relazioni tra la comunità e il museo (Schultz,
2011).

IL PROGETTO
Le comunità Yanomami sono sottoposte ad una critica fase di rapido cambiamento e i loro villaggi sono
composti in grande percentuale da giovani e giovanissimi che, sempre più spesso, rientrando dalla caccia
appoggiano arco e frecce e prendono in mano un lettore mp3, oppure, dopo i discorsi degli anziani durante un assemblea, usano il computer per digitare una
relazione. Le comunità Yanomami del Catrimani
erano in qualche modo al corrente che esistono
oggetti che dai loro villaggi sono arrivati nelle nostre
città. Nella loro cultura gli oggetti vengono utilizzati
fino a che la persona che li possiede vive: alla morte di
un individuo, come un aspetto di elaborazione del
lutto, tutto quello che gli apparteneva viene bruciato
e distrutto dai parenti. Nel caso di alcuni personaggi
particolarmente importanti la stessa casa comune
viene abbandonata. Per questo la conservazione dei
loro oggetti nei nostri musei rappresenta una realtà un
po’ inquietante che stimola riflessioni.
Il nostro progetto rientra negli orientamenti dell’antropologica collaborativa in cui lo spazio centrale
viene riservato all’auto rappresentazione (Butz &
Besio, 2004; Rappaport, 2008). Gli Yanomami sono

considerati il soggetto e non l’oggetto (passivo) della
ricerca scientifica, e hanno la possibilità di presentare
il loro punto di vista e la loro comprensione della propria cultura a scienziati e pubblico generale del resto
del mondo. Giovani Yanomami con la partecipazione
di anziani e leaders, conducono la ricerca sulla propria
cultura materiale in rapida trasformazione sotto la
pressione del contatto con l’esterno. Alcuni artefatti
sono ancora prodotti ed utilizzati quotidianamente,
altri sono stati modificati oppure non vengono più
prodotti né utilizzati e la loro memoria, con tutto ciò
che ad essi era legato, rischia di scomparire.
La ricerca è stata progettata grazie a Corrado
Dalmonego e la collaborazione del team attivo alla
Missione Catrimani. Dalmonego coordinerà il lavoro
di ricerca svolto dai giovani Yanomami costituendo il
tramite fra il Museo di Firenze e le comunità
Yanomami della regione. La prima iniziativa è stata la
presentazione del progetto agli anziani della comunità
per avere la loro approvazione. In seguito sono stati
coinvolti i giovani e mostrate loro fotografie che rappresentavano una scelta di 10 oggetti significativi
della collezione, selezionati in modo da rappresentare
la cultura sia del ruolo maschile che di quello femminile. I ruoli nella società Yanomami sono molto diversi e gli oggetti rispecchiano questa realtà, essendo collegati, nella loro produzione e nell’uso, ad attività
quotidiane e cerimoniali ben distinte per i due sessi.
Abbiamo considerato molto importante includere fra i
giovani ricercatori una ragazza per assumere la prospettiva femminile nella ricerca. È stata così avviata
una prima fase investigativa preliminare di scelta di
alcuni oggetti ed è iniziata una serie di interviste agli
anziani, prima registrate digitalmente nella lingua parlata dagli Yanomami del Catrimani e poi riportate dai
giovani su un quaderno. Il testo è stato organizzato e
tradotto in portoghese e infine trascritto come file
word sul computer. Un lavoro complesso che richiede
tempo, ma che offre ai ricercatori la possibilità di confrontarsi con esperienze diverse: l’uso della lingua
nativa e della tecnologia digitale per la registrazione
delle interviste, ma anche l’esercizio della lingua portoghese, della scrittura tradizionale così come l’utilizzo del computer.

CONCLUSIONI
Prevediamo importanti risultati per il popolo
Yanomami e il Museo di Storia Naturale di Firenze nel
processo di sviluppo del progetto. Gli “anziani”
Yanomami forniranno informazioni ai giovani ricercatori Yanomami, salvando conoscenze che potrebbero
andare perdute. I giovani Yanomami saranno stimolati a valorizzare un sapere che va molto al di là della
conoscenza tecnica di un oggetto incoraggiandoli a
studiare e preservare la propria cultura e la storia, legata agli artefatti, degli anziani che narrano. Le conoscenze sugli oggetti, la loro origine, manifattura e
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impiego saranno conservate e diventeranno parte del
patrimonio di informazioni del museo, arricchendo i
significati e il valore educativo della collezione stessa.
La cooperazione tra gli Yanomami e la comunità
scientifica fiorentina renderà gli artefatti significativi
anche per i giovani Yanomami, incoraggiandoli nell’apprezzamento della loro eredità culturale, rinforzando i loro legami con i valori tradizionali e facilitando la comunicazione fra differenti generazioni. Il
nostro progetto promette un importante sviluppo
antropologico nel migliorare la relazione collaborativa fra la comunità scientifica e gli Yanomami.

RINGRAZIAMENTI
Grazie agli Yanomami più anziani che sono stati gli
artefici della collezione e agli informanti Maria, Yapa
asi, Aldo, Andrè. Grazie agli Yanomami più giovani
che stanno conducendo le interviste, specialmente
Erisvaldo, Mel, Dalisa, con il loro insegnante Juruna
che li accompagna nel progetto.
Ringraziamo lo staff della sezione di Antropologia e
Etnologia del Museo di Storia Naturale di Firenze per
la collaborazione.

94

BIBLIOGRAFIA
BERNSTEIN B., 2010. Repatriation and Collaboration:
20 years later. Museum Anthropology, 33: 196-198.
BIGONI F., SAFFIRIO G., 2010. Gli Yanomami della foresta
amazzonica: Cultura tradizionale e storia recente degli Yanomami nella collezione del Museo di Storia Naturale di Firenze.
Atti Pianeta Galileo. Regione Toscana, pp. 91-97.
BIGONI F., SAFFIRIO G., 2012. The Yanomami
Collection from the Museum of Natural History,
University of Florence: Anthropological, Historical
and Educational Value. Journal of Biological Research, 85:
331-333.
BIGONI F., SAFFIRIO G., FRATI M.E., 2011. I primi venti
anni di ricerca sugli Indios Yanomami. Archivio per
l’Antropologia e l’Etnologia, 141: 193-215.
BOROFSKY R., 2005. Yanomami: the fierce controversy and
what we can learn from it. University of California Press.
BUTZ D., BESIO K., 2004. The value of autoethnography
for field research in transcultural settings. The
Professional Geographer, 56: 350-360.
DAMIOLI G., SAFFIRIO G., 1996. Yanomami Indios
dell’Amazzonia. Il Capitello, Torino.
HARRISON J., 2005. What Matters: Seeing the
Museum Differently. Museum Anthropology, 28: 31-42.
KROUSE S.A., 2006. Anthropology and the new
museology. Anthropology, 35: 168-182.
RAPPAPORT J., 2008. Beyond participant observation:
Collaborative Ethnography as Theoretical Innovation.
Collaborative Anthropologies, 1: 1-31.
SCHULTZ L., 2011. Collaborative Anthropology and
the visitor. Museum Anthropology, 34: 1-12.

FRANCESCA BIGONI - CORRADO DALMONEGO - GIOVANNI SAFFIRIO - ROSCOE STANYON

