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1. Il deposito, la wunderkammer “riordinata”

Accedere al vecchio deposito del Museo di Antropologia ed Etnografia (da 
qui MAET) non era cosa banale, porte e soglie, infatti, richiedevano di essere 
aperte e varcate fino a giungere a un’ampia stanza adiacente ai locali del Museo 
Regionale di Scienze Naturali. Una volta entrati l’attenzione veniva inesorabil-
mente attirata da un ampio tavolo e da uno scaffale su cui riposavano, indisturba-
ti, alcuni corpi umani mummificati provenienti dall’Antico Egitto. Il resto della 
stanza era occupato da armadi e cassettiere in metallo. Oltre a questi, tavoli e te-
che custodivano libri, faldoni, scatole con materiale didattico e d’archivio. Come 
una moderna wunderkammer “riordinata”, il deposito custodiva reperti di cultura 
materiale che testimoniano interessi personali e scientifici di coloro che presero 
parte alla creazione e alla vita del MAET. Reperti che sulla loro superficie con-
densano, tra le altre cose, le traiettorie e le relazioni che li hanno condotti a Tori-
no e resi parte di un patrimonio corposo e variegato. Nondimeno, a uno sguardo 
critico, la condizione del deposito del MAET offriva spunti di riflessione strin-
genti rispetto alla storia del Museo, non solo come “istituzione culturale a servi-
zio della società e del suo sviluppo”, ma anche come “riflesso dell’immaginario 
collettivo di quella società in una data epoca” (Lattanzi, Di Lella 2016: 139). 

Le porte e le soglie che dividevano gli ambienti chiusi dal mondo esterno 
sono una metafora efficace della condizione del MAET, rimasto “al buio” per 
più di 30 anni (Rabino Massa 1998). Dal 1984, infatti, le collezioni “riposano” in 
deposito, inventariate e conservate, ma “nascoste” e non accessibili al pubblico e 
a gran parte della comunità scientifica. Dal 1996 al 2013 fu possibile visitare l’al-
lestimento e apprezzare le collezioni solo in occasione di eventi speciali, mostre 
e iniziative promosse dall’allora direttrice Emma Rabino Massa (Mangiapane, 
Pecci 2019). 

Con il cambio di direzione, avvenuto nel 2017, per la prima volta nella storia 
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del museo un’antropologa culturale, la docente Cecilia Pennacini, ne ha preso 
le redini ed è stata inaugurata una nuova stagione nella vita di un’istituzione 
fondata quasi un secolo fa dall’Ateneo torinese. Senza voler dimenticare quanto 
fatto in passato, ma anzi traendone insegnamento, il gruppo di lavoro del Sistema 
Museale di Ateneo (di cui il MAET fa parte dal 2014, anno della sua fondazio-
ne) da circa tre anni lavora per implementare le attività scientifiche e di ricerca 
e valorizzare le collezioni, proponendo un approccio di più ampio respiro e con 
l’obiettivo di riaprire il museo al pubblico con un nuovo allestimento. In questa 
cornice, un ruolo particolare hanno le collezioni etnografiche: oggetti di uso quo-
tidiano e artistici provenienti da tutto il mondo a cui, nel tempo, è stato riservato 
un ruolo secondario, per non dire subalterno, rispetto alle preziose e corpose 
collezioni antropologiche (Rabino Massa, Boano 2003) che hanno necessitato, 
e necessitano tuttora, di essere trattate con particolare sensibilità, soprattutto in 
vista di un futuro allestimento museale (Ferracuti, Lattanzi 2012; Milicia 2020). 

La storia del museo mostra come sia stata data poca attenzione ai manufatti e alle 
pratiche “interstiziali” su cui si fondano i musei che conservano ed espongo reperti 
etnografici (Dei 2015: 44-45). Sin dalla sua fondazione, il MAET è stato “pensa-
to” e “trattato” come un luogo per dare spiegazione della storia del genere umano 
e della variabilità che lo caratterizza. Qui, oggetti provenienti da diversi contesti 
culturali sono stati integrati a collezioni di natura diversa come documento tangibile 
della diversità umana intesa all’interno di un quadro evolutivo. Attraverso pratiche 
di collezione tipiche della prima metà del Ventesimo secolo, oggetti apparentemen-
te privi di valore, raccolti in aree più o meno lontane e testimonianza di saperi e 
memorie fluidi, sono stati trasformati in “Beni Culturali formalizzati, repertoriati, 
schedati, istituzionalmente riconosciuti” (Ivi: 45) e hanno assunto valori e signifi-
cati particolari. Nonostante questa trasformazione, pare sia mancata una riflessione 
incentrata sulla “biografia culturale” di questi stessi oggetti (Kopytoff 2005) e sui 
processi di densificazione che, traghettando gli oggetti dal dominio delle merci e 
della circolazione a quello dell’inalienabilità e della patrimonializzazione, hanno 
reso possibili forme di produzione di sapere e di memoria culturale sedimentate 
oggi in archivi, raccolte e collezioni (Dei 2015: 54). Il museo si è distinto, quindi, 
per essere uno spazio (fisico ed ideale) in cui reperti di cultura materiale di diverso 
genere e di diversa provenienza hanno acquisito significato e assunto il ruolo di 
documento dell’alterità. Non solo le statue africane o le ceramiche cinesi, ma anche 
scheletri egiziani, crani italiani o produzioni artistiche di ambito manicomiale, sono 
stati accomunati, da un lato dalla trasformazione da materiale di valore ambiguo e 
non di competenza di istituzioni museali più blasonate a “patrimonio” e, dall’altro, 
dall’acquisizione del ruolo di documento “scientifico”. Breve o lungo sia stato il 
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viaggio che hanno compiuto da luoghi di produzione al Museo, essi sono “oggetti in 
movimento che custodiscono e producono memorie storiche condivise” (Aria, Paini 
2015: 15) e, non di meno, concorrono a creare e mediare l’immaginario collettivo e 
il rapporto della società che li ha raccolti con l’alterità. Di questi processi trasforma-
tivi e di produzione di sapere, oggi, rimangono poche testimonianze. Sono, infatti, 
ancora da indagare le pratiche e le narrazioni che sottostanno alla fondazione del 
Museo e alla progettazione degli allestimenti. Nella loro varietà, i reperti materiali, 
dai resti umani provenienti dall’Antico Egitto agli oggetti di uso comune, dagli stru-
menti antropometrici agli oggetti d’arte di produzione manicomiale, sono legati dal 
contenitore, il Museo, che li ha raccolti e li ha conservati. Se le pratiche di collezione 
di materiale antropologico è da ricondursi all’obbiettivo proprio dell’antropologia 
fisica di “fornire indicazioni importanti circa la dimensione naturale dell’uomo” 
(Rabino Massa, Boano 2003: 165), meno lineare e semplice è la contestualizzazione 
della creazione delle collezioni etnografiche.

Infatti, se, come sostenuto da Cecilia Pennacini, contestualizzare gli oggetti 
non significa semplicemente ricostruire il loro ambito di produzione culturale, ma 
soffermarsi e sottoporre ad analisi critica le traiettorie e i contatti che hanno pro-
vocato le acquisizioni (Pennacini 1999: 29), emerge in modo evidente la neces-
sità di sottoporre il patrimonio etnografico a nuove pratiche di indagine riguardo 
la sua storia applicando un approccio incentrato sugli oggetti (Basu 2017: 2) che 
possa rivelare come il mondo materiale a cui appartengono sia sempre il risultato 
di movimenti e mediazioni (Basu, Coleman 2008). Inoltre, gli oggetti, non solo 
occupano una posizione “sempre nel mezzo”, caratterizzati da una natura media-
trice, transitoria e diasporica (Deleuze, Guattari 1987), ma, come sottolineato da 
Samuel J. M. M. Alberti, assumono la natura di “oggetti epistemologici”, segni 
tangibili dei modi di creazione del sapere (Alberti 2005). Non va dimenticato 
che la meraviglia suscitata da collezioni di oggetti e reperti di diversa natura ha 
a che fare con il possesso (Greenblatt 1994) e affonda le sue radici nelle wun-
derkammer occidentali riempite di oggetti “meravigliosi” ed exotica che solo nel 
corso del Diciannovesimo secolo hanno assunto lo status di oggetti di interesse 
etnografico. Per lungo tempo, manufatti, oggetti d’arte e di uso comune sono 
stati il mezzo attraverso cui entrare in contatto con l’alterità e per interpretare e 
classificare il diverso. Il fare propri gli oggetti dell’altro è stata per gli europei 
una delle vie per costruire un’immagine delle popolazioni che incontravano du-
rante viaggi e spedizioni coloniali in luoghi esotici (Dei, Meloni 2015: 16). Le 
pratiche e le motivazioni della raccolta (o espropriazione) della cultura materiale 
degli altri sottintendono relazioni di potere che oggi si condensano sulla super-
ficie degli oggetti conservati in museo e sui significati che essi potenzialmente 
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assumono a seconda di coloro che li osservano e li interpretano. Sembra quindi 
doverosa una riflessione sulla costituzione e sull’utilizzo di quella che ho definito 
la wunderkammer “riordinata” per rendere possibile, in seguito, una riflessione 
più approfondita riguardo una sua possibile riapertura e sull’avvio di un rapporto 
il più possibile dialogico con le soggettività (individuali e collettive) che in essa 
sono rappresentate. Questo “passaggio” ha l’obiettivo di superare la meraviglia 
di fronte alla wunderkammer “riordinata”, comprendere il valore del patrimonio 
del MAET e, finalmente procedere per una sua “decolonizzazione” (Chambers, 
De Angelis, Janniciello, Orbona, Quadraro 2014; Pennacini 2000) con l’obbiet-
tivo di renderlo accessibile a tutte e tutti.

2. I primi anni di vita del MAET, la storia taciuta 

Poco si sa delle strade intraprese dagli oggetti che compongono le collezioni 
etnografiche del MAET dai luoghi di produzione ai depositi museali torinesi. 
Delle acquisizioni, avvenute sin dalla fondazione del museo nel 1926, rimango-
no solamente alcuni nomi di donatori emersi dagli inventari risalenti agli anni 
Cinquanta del Ventesimo secolo e già citati dallo stesso fondatore Giovanni Mar-
ro1 nella sua prima guida alle collezioni, datata 1940 (Marro 1940a). La storia 
del MAET si caratterizza per ampi spazi di silenzio, zone grigie che, nel secondo 
dopoguerra, si è cercato di relegare all’oblio (Mangiapane, Grasso 2019). La 
mancanza di dati relativi all’origine dei diversi corpora è uno dei motivi che 
hanno determinato il silenzio che ha avvolto il patrimonio. La mancanza di dati, 
però, pare interessare in modo particolare le collezioni etnografiche. I reperti 
antropologici, infatti, si distinguono per essere in piena continuità con gli inte-
ressi scientifici del fondatore del Museo, che, tra gli anni Venti e Quaranta del 
Novecento, si poneva come unico rappresentante dell’antropologia all’interno 
dell’Università di Torino. 

Giovanni Marro nel 1923 ricevette l’incarico di docente libero di Antropo-
logia per le Scienze Naturali a cui seguì, nel 1926, la fondazione del Museo di 
Antropologia ed Etnografia presso Palazzo Carignano (Marro 1940a)2. Marro si 

1  Giovanni Marro nasce a Limone Piemonte (Cuneo) nel 1875 e muore a Torino nel 1952.
2  Già dal 1902 aveva svolto attività di psichiatra presso il Manicomio di Collegno (Torino), 

ma aveva cominciato a interessarsi agli studi sulla fisiognomica grazie al padre Antonio, che 
collaborava strettamente con Cesare Lombroso in quanto direttore dei Regi Ospedali Psichiatrici 
di Torino.
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formò ponendosi in continuità con i paradigmi della scuola torinese di stampo 
positivista e unendo interessi medici, psichiatrici, antropologici e anche etno-
grafici. Le ricerche antropologiche si concentravano su collezioni craniologiche, 
che provenivano, da un lato, dalle autopsie che si praticavano nelle sale settorie 
dell’Ospedale e, dall’altro, da raccolte conservate presso il Museo di Antichità di 
Torino. Queste ultime lo misero in contatto con Ernesto Schiapparelli3, egittolo-
go e direttore del Museo Egizio, che lo invitò nel 1913 a partecipare in qualità di 
antropologo alla Missione Archeologia Italiana in Egitto, in particolare a Gebe-
lein e Assiut (Boano et al., 2017). Marro partecipó più volte a queste campagne 
di scavo grazie alle quali fece arrivare a Torino una ricca raccolta di scheletri e 
mummie umane antiche che diventarono il nucleo fondante del futuro Museo. Il 
MAET si arricchì presto di testimonianze archeologiche messe insieme personal-
mente dallo scienziato in Egitto e nel nord Italia, accanto a oggetti etnografici da 
tutto il mondo, a strumenti antropometrici e a fondi fotografici. 

Sebbene il MAET non sia mai stato un museo esplicitamente coloniale, arriva-
rono donazioni da parte di colleghi, viaggiatori e collezionisti, che avevano raccolto 
materiali etnografici – africani e americani in primis – con le modalità tipiche di quel 
momento storico. Nel secolo precedente l’antropologia fisica4 aveva avuto il mono-
polio degli studi riguardo la diversità umana e faceva proprio un metodo scientifico 
basato su osservazioni biologiche e prove materiali. Questo approccio è innegabil-
mente quello che sottende gli interessi di Giovanni Marro e la costituzione delle 
collezioni del MAET. Inoltre, tra il Diciannovesimo e il Ventesimo secolo, l’antro-
pologia si caratterizza per pratiche di raccolta e classificazione atte a supportare i 
tentativi di classificazione del mondo e della diversità umana. Gli oggetti venivano 
classificati attraverso le tavole comparative tipiche delle scienze naturali e vennero 
promossi da exotica a documento delle fasi evolutive e aree culturali (Dei, Meloni 
2015: 18). A distanza di oltre un paio di decenni dal periodo di grande fortuna dei 
musei di storia naturale dell’uomo in ambito americano e anglosassone, un filo con-
duttore guidava l’interpretazione delle variegate collezioni del MAET: il postulato 
di una presunta scala evolutiva per differenziare i gruppi umani sul piano biologico 

3  Ernesto Schiaparelli nasce a Occhieppo Inferiore (Biella) nel 1856 e muore a Torino 
nel 1928.

4  Per la storia dell’antropologia e dell’antropologia culturale in italia, delle loro origini 
comuni e delle traiettorie che hanno condotto a una loro radicale distinzione si fa rimento ai 
testi, L’antropologia italiana. Un secolo di storia a cura di P. Clemente, A.R Leone, S. Puccini, 
C. Rossetti e P. Solinas (1985) e Antropologia italiana. Storia e storiografia 1869-1975 di Enzo 
Vinicio Alliegro (2011). 
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e culturale, istituendo una gerarchia di razze superiori e inferiori. In quest’ottica 
il MAET raccoglieva oggetti e reperti appartenenti a culture diverse, utilizzati per 
dimostrare tesi razziste (Pennacini 2000). 

Le collezioni etnografiche risultano essere uno dei nuclei fondanti del patri-
monio del MAET e non sono, quindi, il frutto di interessi o acquisizioni tardive 
o succedanee. Alla sua fondazione il museo era pensato come sede di ricerca, 
ma anche strumento e spazio didattico. Gli oggetti di uso comune, così come i 
prodotti artistici degli “alienati” del manicomio di Collegno raccolti da Marro, 
fornivano documentazione concreta dello stadio di sviluppo delle società umane 
e, non di meno, venivano utilizzati, a corollario delle misurazioni craniologiche 
e antropometriche, per dare conferma delle teorie evoluzioniste e delle idee sulla 
razza, ben espresse dall’antropologo torinese in diverse pubblicazioni. Le colle-
zioni etnografiche che vennero a comporsi grazie all’operato di Giovanni Marro 
non furono frutto di un interesse e un’idea di etnografia come “collezionismo” 
(Clifford 2000: 85), ma piuttosto di un chiaro tentativo di applicare alla diversità 
umana un approccio (ancora) dichiaratamente evoluzionista. 

Le ricerche dell’Istituto e del Museo di Antropologia si orientarono su aspetti 
classificatori della specie umana, gettando le basi per nutrire le convinzioni di 
Marro che lo porteranno a dare un pieno sostegno alle Leggi razziali nel 1938 
(Alliegro 2011: 290-295). Non deve stupire, quindi, se oggetti di provenienza ex-
traeuropea, altri prodotti in contesto rurale e alpino, produzioni artistiche di am-
bito manicomiale e disegni di bambini venivano accostati e interpretati secondo 
il parallelismo deviato/selvaggio/bambino tipico dell’epistemologia razzista ed 
evoluzionista. Inoltre, l’esperienza egiziana aveva permesso a Marro di unire gli 
interessi archeologici a quelli antropologici, l’obiettivo espresso dal ricercatore 
era quello “di ricostruire, attraverso la raccolta di resti umani, l’identità biologi-
ca, culturale, e psicologica di una popolazione” (Perotti 1999: 96). L’istituzione 
dell’istituto e del museo di Antropologia segnarono l’esordio dell’Antropologia 
tra le materie obbligatorie per la laurea in Scienze Naturali e il riconoscimento 
della disciplina all’interno del mondo accademico torinese. Verosimilmente è 
proprio in questo momento che Marro e il suo museo divennero uno dei punti 
di riferimento in città per lo studio della diversità umana e per l’interesse per 
l’alterità.

Come sottolineato da Gianluigi Mangiapane e Anna Maria Pecci, il MAET 
si caratterizza per tre criticità evidenti: “la natura ‘coloniale’ delle collezioni; 
l’adesione convinta del fondatore del MAET al Fascismo; infine, la gestione e 
l’eventuale esposizione di una raccolta di resti umani importante per consistenza 
e valore scientifico” (Mangiapane, Pecci 2019: 6). Il trattamento delle collezioni 
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etnografiche e la rappresentazione dell’altro attraverso di esse paiono strettamen-
te legate alle prime due. Già dalla prima guida del MAET (Marro 1940a) emer-
gevano le relazioni che Marro ebbe con il Partito Nazionale Fascista e con alcuni 
suoi esponenti che, attraverso continue donazioni di oggetti prevalentemente et-
nografici, arricchirono il Museo5. Inoltre, sulla copertina della guida del museo 
campeggiavano le parole di Benito Mussolini: “non adagiarsi mai sul fatto com-
pito” pronunciate durante il Discorso di Brescia del primo novembre 1922 e trat-
te dal Dizionario Mussoliniano (Biancini 1940). Il sostegno di Giovanni Marro al 
Fascismo e il tentativo di avvalorare questa ideologia sono evidenti in alcune sue 
pubblicazioni (Marro 1939a; 1941a;1941b)6 come, per esempio, Primato della 
razza italiana, in cui afferma:

confronti di morfologia, biologia, antropogeografia e di civiltà, in cui il 
nostro problema razziale è considerato sotto tutti i punti di vista con criteri 
e documentazione originali, in modo da farci pervenire a una visione sinte-
tica della reale supremazia delle genti italiane (Marro 1940b). 

Oltre alle pubblicazioni, vanno segnalati anche gli articoli di giornali pub-
blicati sulle testate dell’epoca, la partecipazione a eventi pubblici realizzati dal-
le gerarchie fasciste e la curatela di esposizioni mirate a evidenziare il “genio 
della razza italiana” e “la posizione di avanguardia che alla nostra razza spetta 
nel perfezionamento e nel progresso umano” (Marro 1939b). Non è poi diffici-
le immaginare come queste sue convinzioni si siano riflesse sia sulla raccolta 
di reperti antropologici (scheletri e mummie umani) e cultura materiale (reperti 
archeologici e oggetti etnografici) sia sui primi allestimenti del MAET7. Biso-
gna sottolineare come il legame di Marro con il Partito Nazionale Fascista e il 
suo sostegno alle Leggi Razziali non fu solo circostanziale e palesato in quegli 

5  Fra questi, il medico Paolo De Vecchi, che regalò la collezione di oggetti da lui raccolti 
nelle costa di nordovest del continente americano (Fumagalli 1950) e che, negli anni in cui visse 
in California, fondò la Società Italiana in America, sostenitrice dagli Stati Uniti dell’ascesa di 
Mussolini.

6  La maggior parte dei lavori di Giovanni Marro sul tema della “razza” sono stati pubblicati 
tra il 1939 e il 1941; in bibliografia sono stati citati solo alcuni articoli a titolo esemplificativo.

7  Il primo percorso espositivo del MAET fu realizzato negli ammezzati di Palazzo Carignano 
a Torino (1926); il secondo percorso venne realizzato dopo il trasferimento del MAET e di tutti gli 
Istituti biologici presso l’ex Ospedale di San Giovanni Battista (1937).
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anni in un’ottica meramente utilitaristica8, si rintracciano, infatti, segni delle sue 
ferme convinzioni in alcuni suoi scritti precedenti9 (Mangiapane, Grasso 2019). 
Le convinzioni di Marro e il suo coinvolgimento risultano ancora più chiari nel 
1938, quando venne invitato a curare la sezione dal significativo titolo Sala del-
la Razza o Sala della Stirpe nell’ambito della Rassegna Torino e l’autarchia10 
(Federazione dei Fasci di combattimento – sez. Torino 1939) allestita presso la 
Promotrice delle Belle Arti a Torino e inaugurata il 23 ottobre 1938 in pieno fer-
mento per le emanazioni delle Leggi Razziali11.

La partecipazione di Marro a eventi pubblici, come mostre e seminari, era 
esplicitamente mirata a “cooperare efficacemente per la diffusione, anche nel 
popolo, della conoscenza dei problemi relativi” alla razza (Marro 1940a). Come 
docente di Antropologia all’Università, però, aveva anche la possibilità di dif-
fondere le teorie razziste in ambito accademico e presso gli studenti. Dal punto 
di vista didattico, Marro fece un ampio uso di dimostrazioni pratiche per mezzo 
del patrimonio museale: le collezioni antropologiche ed etnografiche in primis, 
ma anche fotografie che lui stesso aveva scattato e raccolto durante le spedizioni 
in Egitto12. Se è vero che esistono pochissime immagini del primo allestimento 

8  Giovanni Marro fu nominato Senatore del Regno nel 1939 e divenne Professore ordinario 
nel 1940, molto probabilmente, grazie al suo sostegno al Partito Nazionale Fascista.

9  Come per esempio Il Giuda impiccato del Canavesio in Nostra Signora del Fontano 
pubblicato già nel 1925 in cui Giovanni Marro prendeva in esame un affresco, realizzato nel 
1492 dal pittore Giovanni Canavesio, che raffigura Giuda Iscariota impiccato e che si trova nel 
Santuario Madonna della Sorgente a La Brigue in Francia. Marro metteva in relazione l’aspetto 
della “razza ebraica”, che nell’opera appare grottesco e raccapricciante, con le sue presunte 
mancanti doti morali (Marro 1925).

10  Per maggiori informazioni sulla Rassegna “Torino e l’autarchia” si veda anche: Giornale 
Luce B1407 del 09/11/1938: https://www.youtube.com/watch?v=7CivvhKUPZk

11  Quando Mussolini, il 14 maggio 1939, e il Re Vittorio Emanuele III, il 1° giugno 1939, 
si recarono a vedere la Rassegna fu Marro che li guidò all’interno di questo percorso. E così de-
scrisse la visita: “Mi era stato facile, in quella circostanza, dimostrare […] che il fulcro di ogni 
manifestazione autarchica nostra è riposto nella razza italiana […] e che nel perfezionamento di 
essa è riposta la speranza delle ulteriori conquiste autarchiche secondo la direttiva inconfondibile 
del Duce” (Marro 1940a).

12  Fra i numerosi scatti fotografici troviamo ancora oggi una serie denominata “Egitto 
moderno”, dedicata interamente agli studi sul vivente, che illustra quella parte di popolazione 
che abitava le campagne vicino agli scavi archeologici e che qui spesso trovava lavoro (Boano 
et al. 2017). In questi individui, ritratti secondo lo stile della fotografia giudiziaria e segnaletica, 
Marro cercava caratteristiche fisiche e morfologiche misurabili e in continuità con quelle delle 
popolazioni egizie del passato. Secondo lo scienziato si trattava “di centri e di nuclei generalmente 
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del MAET, le poche disponibili restituiscono ambienti arredati secondo il gusto 
dell’epoca e in cui si riconoscono un’esposizione esotizzante dei materiali di 
produzione extraeuropea, gli accostamenti classici del pensiero evoluzionista e 
una concezione altamente elitaria della cultura. Inoltre, un quadro rappresentante 
il primo piano del Duce faceva bella mostra di sé nel corridoio principale. 

La vicenda umana e scientifica di Giovanni Marro è sicuramente un’eredità 
complessa da rielaborare per il MAET. È indubbio che le convinzioni di Marro 
abbiano avuto un’eco nella sua attività scientifica e nella raccolta di reperti di 
diversa natura. L’evidenza di questo dato di fatto, però, non ha impedito che 
per lunghissimo tempo il Museo sia stato in qualche modo escluso da qualsiasi 
processo di decostruzione del suo passato. Dal secondo dopoguerra e dalla mor-
te di Marro nel 1952, costante è stato il tentativo di non dare spazio a possibili 
rimostranze nei confronti di un’istituzione dalla storia così problematica: molti 
documenti sono andati persi e perse sono state molte occasioni di rielaborazione 
critica. Frutto di questa mancata decostruzione dell’impianto ideologico e teorico 
che aveva guidato la messa in essere delle collezioni è di fatto una carenza di 
documenti e la presenza di vaste aree grigie e di silenzio intorno alla storia dei 
reperti, in particolare dei corpora etnografici. Essi infatti sembrano essere quelli 
a cui, da sempre, meno tempo e meno attenzioni sono stati dedicati. Tornando 
al lavoro di Giovanni Marro, gli oggetti rappresentano chiaramente una parte 
fondante del quadro teorico e ideologico all’interno del quale si muoveva l’an-
tropologo. A metà strada tra il documento scientifico e il mirabilia esotico, sta-
tuette, armi, utensili e maschere provenienti soprattutto dal continente africano e 
da quello latino americano, davano forma ai percorsi espositivi curati da Marro 
stesso. Le pubblicazioni riguardanti le collezioni, poi, approfondivano, non tanto 
la cultura materiale o il contesto culturale di produzione, quanto il carattere, l’e-
thos e la psicologia di popolazioni, vagamente definite e lontane geograficamente 
e idealmente da quella italiana. 

La mancanza di documentazione relativa alle acquisizioni non può essere fatta 

isolati e anche ben distinti” e pertanto il “tipo primitivo si è mantenuto presumibilmente più puro” 
(Marro 1913) fino a divenire un gruppo a parte da lui chiamato “razza egizia”. Per confermare 
questa sua teoria, cercò una presunta continuità morfologica e antropometrica fra resti umani 
antichi e il vivente, confrontando questa serie fotografica con un’altra, denominata “Osteologia”, 
costituita da lastre in vetro al bromuro d’argento in cui erano immortalati crani e post-craniali 
di diversi individui provenienti dagli scavi in Egitto. I risultati di queste osservazioni erano 
presentati durante le lezioni dove era quindi possibile avere “prove tangibili” alle teorie razziste 
e razziologiche.
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risalire solamente alla presunta tensione all’oblio della memoria tipica degli anni 
Sessanta e Settanta del Ventesimo secolo. L’assenza di campagne di raccolta vere e 
proprie (in terra di colonia, ma non solo) che avevano invece contribuito a creare le 
collezioni di grandi musei europei quali il parigino Musée de l’homme, il museo di 
Pitt-Rivers a Oxford o il Museo Etnologico di Berlino o, in Italia, il Museo Etno-
grafico di Firenze fondato da Mantegazza e il Museo Pigorini di Roma, è sintomo 
di un certo grado di informalità attraverso cui gli oggetti giungevano nell’ufficio di 
Marro e nelle stanze del Museo. Ricordi di viaggi e di lunghe permanenze nell’al-
trove, come gli album fotografici del fondo Musso (Grasso 2019) o la collezione 
e il fondo Gariazzo-Sesti, i segni del contatto con l’alterità giungono al MAET 
attraverso mani amiche e perché il Museo e il suo direttore erano i punti di riferi-
mento per quanto concerneva la definizione del “noi” e la spiegazione dell’alterità. 
Un caso esemplificativo è la relazione con Ernesto Schiapparelli che portò all’ac-
quisizione del reperto forse più prezioso: lo Zemi (Ostapkowicz, Newsom 2012; 
Ostapkowicz 2013). Prodotto a Santo Domingo intorno alla metà del 1400, dopo 
una storia che ancora si sta cercando di ricostruire, lo Zemi giunse a Torino grazie 
a Ernesto Schiapparelli. Oggetto forse troppo esotico e troppo lontano dalla cultura 
egizia per trovare spazio nelle sale del Museo Egizio di Torino, questo pezzo di 
valore inestimabile fu donato a Giovanni Marro e da allora è simbolo di un museo 
che fece delle sue collezioni etnografiche la chiave non solo per “creare” sapere, 
ma anche per mostrarlo al pubblico.

Gli interessi scientifici di Marro si rivolgevano in modo superficiale alla cul-
tura materiale di popolazioni considerate selvagge, questo determinò una poca 
cura nello studio e della documentazione dei reperti etnografici, così come testi-
moniano i tanti “abbagli” incontrati dal fondatore del museo e dai suoi successori 
nella contestualizzazione culturale degli oggetti. Allo stesso tempo, quest’ultimi 
sono sempre stati “in between” tra il mondo scientifico e quello del pubblico, 
veri e propri “medium” che rendevano forse più semplice la disseminazione e 
la giustificazione delle teorie che interessavano la razza e la diversità umana. 
Non di meno, però, quella che possiamo definire la poca cura nei confronti del 
materiale proveniente dall’altrove è sintomo anche della posizione accessoria 
delle collezioni etnografiche rispetto a quelle osteologiche e antropologiche, vero 
e proprio interesse di Marro. Lontano, quindi, dagli interessi che già in Italia 
avevano inaugurato la nascita e lo sviluppo delle discipline demoetnoantropo-
logiche, il MAET condivide con i musei antropologici a lui coevi impostazione, 
storia e paradigmi teorici, ma sicuramente si differenzia per il modo attraverso 
cui le collezioni etnografiche sono state integrate, studiate e analizzate all’interno 
dell’ampio patrimonio del museo.
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Dimostrazione di questo sono le oltre duecento pubblicazioni firmate da Gio-
vanni Marro, tra cui pochissime riguardano direttamente le collezioni. Tra queste 
compare in modo particolare quella di Art Brut, considerata espressione della 
razza del “folle nato”. Per il resto, le uniche considerazioni di stampo prettamen-
te culturale riguardano le popolazioni moderne egiziane in comparazione con 
quelle dell’Antico Egitto. È chiaro che l’aspetto culturale dell’esperienza umana 
fosse secondario nelle riflessioni teoriche formulate influenzate, come già detto, 
dall’adesione scientifica e ideologica ai movimenti razzisti. 

In conclusione, il lavoro di Marro, i fondamenti teorici e le pratiche interne al 
neonato MAET sembrano, da un lato essere molto più vicini all’antropologia otto-
centesca rispetto a quella a lui coeva. Secondo l’approccio degli antropologi evo-
luzionisti, infatti, gli oggetti rivestono il ruolo particolare di indicatori dello stadio 
evolutivo delle società “come i fossili nella geologia o nelle scienze naturali” (Cia-
barri 2014: 8). L’approccio evoluzionista si caratterizza per un chiaro interesse per 
la cultura materiale (Ciminelli 2008), le pratiche del raccogliere e del collezionare 
sono legate indissolubilmente alla costruzione del sapere antropologico, ma, nel 
caso del MAET e del suo fondatore, sembrano non alimentare interessi e riflessioni 
riguardo ai luoghi e alle culture di provenienza dei manufatti. In questo senso, quella 
del MAET si differenzia molto dalle esperienze museali che hanno caratterizzato 
quella che Stocking ha definito la “fase dei musei” (2001).

3. La ripresa, tra inventari e mancata contestualizzazione

Con l’epurazione di Giovanni Marro dall’ateneo (a cui seguì il reintegro) e la 
sua morte nel 1952, si chiuse la prima stagione di vita del MAET, museo univer-
sitario di chiaro stampo razzista teso a dimostrare e a divulgare le tesi del tempo. 
Al termine del secondo conflitto mondiale, le attività del museo ripresero senza 
che nulla cambiasse rispetto agli anni della fondazione e dell’adesione all’ideolo-
gia fascista e alle teorie razziste. È possibile notare già negli anni della ripresa dei 
lavori uno sguardo verso il passato del museo molto indulgente. Forse, proprio 
nel frettoloso reintegro di Giovanni Marro tra le file dei docenti dell’Università 
di Torino, si nascondono i podromi di quell’atteggiamento giustificatorio con cui 
la figura del fondatore venne per lungo tempo trattata. Esemplificativa è la com-
memorazione funebre che ne fece la sua allieva Savina Fumagalli (1904-1961): 

quando una ventata politica parve volerlo sferzare, Lui che solo di 
scienza si era sempre occupato e preoccupato, mi si rivelò nella sua inte-
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rezza, perché lo vidi attendere senza soste, scevro da preoccupazioni per-
sonali, con la stessa volontà, colla stessa fede e perseveranza, alle consuete 
occupazioni. Così ebbe il rispetto di tutti (Fumagalli 1953: 4). 

Savina Fumagalli fu colei che succedette a Marro nella direzione del Museo e 
che inaugurò un lungo periodo di silenzio in cui si sorvolò sulla commistione del 
Museo con il regime fascista e, non di meno, sulle teorie razziste che fondavano 
l’istituto e il museo di antropologia. 

Savina Fumagalli si dedicò soprattutto all’inventario delle collezioni etnogra-
fiche. Il lungo elenco compilato in quel periodo è, a oggi, il primo e unico do-
cumento che testimonia la consistenza delle collezioni etnografiche prima delle 
acquisizioni avvenute a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta. Pare es-
sere, quindi, una fotografia almeno parziale delle collezioni etnografiche risalenti 
all’epoca Marro. Il periodo Fumagalli13 si caratterizza come una fase di passag-
gio durante la quale poco fu fatto, se non un’opera di riordino e di inventario del-
le collezioni. Opera non banale, se si tiene in conto che per la maggior parte dei 
manufatti di provenienza extraeuropea le annotazioni di Savina Fumagalli sono 
oggi indizi essenziali, a volte gli unici, per risalire al contesto di produzione e se 
osservata da un approccio focalizzato sugli oggetti, che proprio grazie a questa 
operazione trovano un nome e uno spazio all’interno del complesso panorama 
delle collezioni del MAET. Il lavoro di inventario delle collezioni, però, sten-
ta a superare l’impostazione positivista e la classificazione attraverso l’analisi 
morfologica e funzionale degli oggetti che aveva caratterizzato le scarne analisi 
precedenti. Benché ai manufatti venga attribuita una provenienza (in molti casi 
errata), non si procede a una vera e propria contestualizzazione, non dei luoghi e 
delle culture da cui gli oggetti provengono e tanto meno delle relazioni e dei mo-
vimenti che li hanno condotti a Torino. L’inventario riporta, infatti, a malapena 
le aree di provenienza e non fa accenni ai donatori o alle motivazioni di raccolta 
dei reperti. 

Nonostante ciò, l’inventario Fumagalli è uno snodo essenziale nelle biografie 
delle statue, delle maschere e dei monili conservati nei depositi del MAET. In-
ventariati e parzialmente contestualizzati, essi assumono un’identità avvalorata 
dal documento conservato nell’archivio. In assenza dei dati di acquisizione e 
delle analisi di Giovanni Marro, l’inventario non solo “riordina” la collezione 
ma attribuisce una (vaga) storia agli oggetti, che da quel momento vedono spesso 

13  Savina Fumagalli diresse il MAET dal 1952 fino alla sua morte avvenuta nel 1961. 
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mutare la propria identità e la propria provenienza. I frequenti errori di attribu-
zione sembrano essere sintomo, ancora una volta, della poca consapevolezza o 
della poca attenzione riservata ai prodotti materiali delle culture altre. Termini 
desueti e attribuzioni palesemente erronee fanno emergere come i manufatti non 
siano considerati di valore di per sé, ma solo in quanto documento materiale di 
un’alterità esotica. Esemplificativo è il caso di un baule di produzione somala. 
Prima attribuito agli ambiti culturali della costa di nordovest dell’America del 
nord, il baule è stato inventariato come “asiatico” negli elenchi risalenti agli anni 
Novanta. Una semplice, ma attenta, analisi del manufatto ha permesso di rive-
nire sulla sua superficie l’incisione “A. Africana” che riconduce senza ombra di 
dubbio il baule alle colonie italiane in Africa orientale. Ulteriori ricerche hanno 
permesso, inoltre, di connettere il baule e il corpus di oggetti provenienti dal 
Corno d’Africa a alcuni album fotografici conservati nell’archivio del MAET 
(Grasso 2019) e a riconoscere nella persona del Generale Carlo Vittorio Musso 
colui che raccolse gli oggetti e, in seguito, li donò al museo secondo modalità 
ancora da chiarire14. Altro caso emblematico risulta essere quello di circa una 
decina di oggetti prodotti in ambito Lotzi (Zambia) che, benché inventariati da 
Savina Fumagalli come provenienti dall’Oceania, appaiono essere connessi alle 
collezioni etnografiche risalenti all’esperienza missionaria di Giacomo Waetze-
cker e dei fratelli Luigi e Adolfo Jalla conservate oggi dal Museo Valdese di 
Torre Pellice (Tourn Boncoeur 2019) e dal Museo delle Civiltà di Roma (Delpino 
2019). Questi errori per anni non hanno trovato correzione negli inventari del 
MAET e denotano quanto, in realtà, il provenire dall’altrove fosse un dato di per 
sé sufficiente a dare il valore di documento “altro” e conferma dell’evoluzione 
delle società umane. 

4. Dagli anni Sessanta agli anni Duemila: gli oggetti dimenticati e la 
chiusura

Come si è visto, la ricostruzione di questa parte di storia e l’analisi delle pra-
tiche restituisce un’immagine poco lusinghiera del MAET, almeno per quel che 

14  Le vicende che condussero alla raccolta e alla donazione degli album fotografici e degli 
oggetti da parte di Carlo Vittorio Musso sono a oggi oggetto di una ricerca che mira a mettere 
in connessione l’archivio museale con le collezioni etnografiche e, non di meno, di ricostruire le 
traietteorie che permisero l’acquisizione dal parte del MAET di circa venti oggetti provenienti 
dalla Somalia Italiana e di tre album fotorgrafici. 
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riguarda il trattamento della cultura materiale e dell’alterità di cui essa era (ed è) 
espressione. Nondimeno, emerge una tendenza alla rimozione del passato e una 
mancata riflessione critica che rimase una delle tare degli anni che seguirono. 
Dopo la morte di Savina Fumagalli e la formalizzazione dell’acquisizione delle 
collezioni del MAET da parte dell’Università degli Studi di Torino avvenuta nel 
1963, Brunetto Chiarelli, professore di Antropologia presso l’Ateneo torinese, 
è nominato direttore del MAET e inaugura il suo mandato con una profonda 
rivoluzione del percorso espositivo. Il nuovo allestimento propone un racconto 
scientifico della Storia Naturale dell’Uomo e si fonda su uno dichiarato scopo 
educativo ed estetico che si pone come integrazione a quello di ricerca e studio 
del patrimonio (Chiarelli 1970: 3). Il percorso si modula attraverso tematiche 
diverse, nel tentativo “di servire da ponte o perlomeno da stimolo meditativo, 
per congiungere, in modo razionale, il mondo delle conoscenze cosidette scien-
tifiche e quelle che malamente vengono definite scienze umane” (Chiarelli 1970: 
5-6). In quest’ottica la cultura materiale venne ancora una volta usata a servizio 
di quadri teorici e di comunicazione che riguardavano lo sviluppo delle società 
umane in ottica evoluzionista: 

Un Museo di Storia Naturale dell’Uomo deve innanzitutto inquadra-
re la nostra specie da un punto di vista evolutivo nell’ambito dei viventi, 
offrendo quindi le più ragionevoli chiare spiegazioni del suo successo at-
traverso i tempi. Deve poi prendere in considerazione il problema del suo 
differenziamento, delle migrazioni che l’hanno condotta alla conquista di 
tutto il globo, del suo incremento demografico e delle responsabilità che 
l’attendono per il futuro. Collateralmente dovrà prendere in esame il suo 
sviluppo tecnologico e culturale fino dai tempi più antichi, offrendo an-
che qui possibili spiegazioni logiche degli stimoli che hanno condotto al 
continuo e progressivo incremento delle conoscenze. Infine dovrà tenere 
conto di tutti quegli aspetti anche semplicemente estetici della cultura del 
recente passato o delle diverse forme di adattamento ecologico della cultu-
ra materiale (aspetti folkloristici ed etnografici) ineluttabilmente in via di 
scomparsa, ma che sono simboli di continuità tra le generazioni e di unità 
fra i popoli (Chiarelli 1970: 6-8). 

Il percorso si sviluppa su quattro sale. Le prime sono dedicate alle scoperta 
scientifiche negli ambiti della genetica e dell’evoluzione umana. A queste se-
guono due sale che mostrano gli adattamenti biologici e culturali a diversi tipi di 
ambiente. Il percorso si chiude con quella che sembra essere la sezione più pro-
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blematica, dedicata alle “culture umane oggi” in cui vengono esposti manufatti 
di diversa provenienza, esempi di “culture tradizionali”, forme di adattamento 
ad ambienti ecologici sopravvissute all’avvento della modernità e, per questo, 
paragonabili alle popolazioni “primitive” narrate nelle sezioni precedenti. 

L’interesse è volto allo sviluppo delle tecniche e delle tecnologie e sorvola sui 
significati simbolici, i modi di produzione e utilizzo e, in ultimo, delle traiettorie 
di acquisizione della corposa collezione etnografica. La cultura materiale è trat-
tata secondo un’ottica deterministica secondo la quale “aspetti folklorici ed etno-
grafici” sono determinati dall’ambiente che trascura (o nega) la complessità delle 
culture “altre”. Indubbiamente, in quel periodo il contesto italiano si presenta 
come immaturo all’accogliere gli spunti teorici che animano il dibattito all’este-
ro, anche dal punto di vista della museologia. Se già a inizio secolo, almeno in 
ambito statunitense, è chiara la relazione tra collezioni etnografiche, ambiente 
museale e antropologia (Stocking 2001), il nuovo allestimento del MAET, all’i-
nizio degli anni Settanta, stenta ancora a chiarire la propria posizione riguardo 
l’alterità e, non solo evita di trattare in modo chiaro e critico la natura delle pro-
prie collezioni, ma pare ignorare l’esistenza di approcci teorici che già da tempo 
avevano restituito alla comunità scientifica la complessità culturale delle società 
umane, espressa anche attraverso la cultura materiale. Nel MAET di Chiarelli, i 
manufatti “esotici” servono a dare spiegazione della diversità tra società lontane 
nel tempo e nello spazio attraverso una narrazione museale che tende continua-
mente alla comparazione tra le popolazioni “altre” (sopratutto quelle africane) e 
quelle antiche, come a sottolineare, ancora, il diverso avanzamento delle prime 
nella storia evolutiva delle società. 

Nondimeno, appaiono completamente assenti gli apporti della riflessione ita-
liana riguardo la cultura materiale e i musei etnografici, concentrati sì sul passato 
contadino, ma che avrebbero offerto lenti di analisi interessanti riguardo il pa-
trimonio in relazione alla modernità e alla “riappropriazione culturale” (Togni, 
Forni, Pisani 1997). Da questo momento, fino alla chiusura forzata del 1984, 
il MAET non vede grandi mutamenti rispetto al suo percorso espositivo e allo 
studio delle collezioni. Emerge, quindi, la totale assenza dell’apporto dell’an-
tropologia culturale, dovuta in parte alla mancanza di una scuola torinese e, in 
seguito, a difficoltà profonde di dialogo tra discipline diverse, e, in parte, alla non 
ricezione del dibattito che ha animato il mondo museale italiano. La museografia 
antropologica italiana, infatti, ha una storia complessa che affonda le sue radici 
nelle vicende della costituzione della comunità e dello stato nazionale (Pucci-
ni 1985: 116-120) e che si è sviluppata secondo temi di riflessione e di ricerca 
connessi alla “sua particolare conformazione pluricentrica e localista” (Palumbo 
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2018: 187). A partire dagli anni Settanta i musei etnografici (contadini) sono al 
centro di ricerche che hanno l’obiettivo di mostrare la complessità culturale che 
sottosta alla materialità e al gesto tecnico degli oggetti che esponevano (Dei, Me-
loni 2015: 50). A partire da questo periodo gli antropologi italiani si interrogano 
sulle pratiche espositive e comunicative dei musei (Cirese 1977) arrivando, tra 
gli anni Novanta e Duemila, a una rivisitazione critica del paradigma del museo 
come metalinguaggio, per rimettere al centro le dimensioni affettive e simboliche 
del patrimonio e il rapporto che i visitatori intessono con esso (Clemente, Rossi 
1999). Si tratta del “terzo principio della museografia” attraverso cui emerge la 
non neutralità del patrimonio e della sua narrazione e che porterà alla nozione 
di “museo partecipativo” (Padiglione 2001; 2008; Turci 2012). Il MAET pare 
completamente escluso da queste riflessioni e questa è, molto probabilmente, una 
delle problematicità più stringenti della sua storia. Snodo che spinge oggi a una 
rilettura critica del passato che permetta, in seguito, una riflessione di più ampio 
respiro riguardo al suo patrimonio e a una progettazione del futuro incentrata 
sugli oggetti e sulle loro storie (Basu 2017). 

5. Conclusioni 

La storia del MAET, riletta mettendo al centro le collezioni etnografiche parte 
del suo patrimonio, mette in luce le criticità che hanno caratterizzato la vicenda 
scientifica e museale di cui è frutto. 

Il primo snodo critico che emerge chiaramente, a mio avviso, riguarda le 
modalità di acquisizione dei manufatti etnografici. Come detto, con la nascita 
dell’Istituto e del Museo di Antropologia ed Etnografia dell’Università di Torino 
viene a crearsi uno spazio (fisico e ideale) in cui dare spiegazione dell’alterità. Se 
le collezioni antropologiche e archeologiche vengono poste in essere attraverso 
campagne di studio e di raccolta, la collezione etnografica, così come i fondi 
fotografici, è cresciuta poco a poco attraverso donazioni di amici e colleghi di 
Giovanni Marro. La raccolta, quindi, avvenne secondo vie informali confermate 
anche dal fatto che in rarissimi casi esse hanno lasciato traccia tra i documenti del 
museo o sugli appunti del suo direttore. Questa sorta di informalità caratterizzò 
anche le acquisizioni avvenute dopo il secondo dopoguerra. Sembra opportuno 
chiedersi oggi, a quasi un secolo di distanza, se l’informalità delle pratiche pos-
sa essere ricondotta ai presupposti teorici ed epistemologici che sottesero alla 
fondazione del museo e all’attiva scientifica di Giovanni Marro o a una, almeno 
parziale, mancanza di consapevolezza riguardo al potenziale valore di oggetti e 
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immagini nel quadro della definizione dell’alterità e della sua documentazione. 
Pare ovvio dire che, molto probabilmente, visti i primi non sorprende la secon-
da. Risulta invece interessante notare che, se le pratiche di acquisizione hanno 
riprodotto modalità tipiche dell’antropologia ottocentesca, esse paiono in ritardo 
e apparentemente poco “comprese” sia contestualmente sia da coloro che hanno 
seguito Marro nelle attività museali. 

Il mancato riconoscimento riguarda anche la natura “densa” degli oggetti che 
partecipano alla produzione di memoria culturale e che, attraverso il museo, si 
trasformano in patrimonio (Dei 2015: 52-55). La presenza di manufatti prove-
nienti dai contesti extraeuropei è frutto di idee precise riguardo all’alterità e, allo 
stesso tempo, concorre alla produzione di immaginari e narrazioni riguardante 
l’altro. Emerge, però, che quella presa in considerazione e, quindi, classificata e 
narrata, è un’alterità “vagheggiata”, fondata su una visione dell’esotico e produt-
trice di “meraviglia” perché rimanda al passato antico del genere umano. Un’alte-
rità, quindi, valutata e classificata secondo i metodi classici del positivismo in cui 
ricorrente è il paragone primitivo/selvaggio. Quelle che nell’allestimento curato 
da Brunetto Chiarelli vengono definite “le culture umane oggi” assumono valore 
solo perché idealmente più vicine alle fasi primigenie dell’evoluzione umana. 
Gli immaginari tipici dell’Orientalismo (Said 1978), specchio in cui l’Occidente 
ha proiettato desideri e fantasie e in cui ha relegato immagini mute e statiche 
dei “nativi”, vengono coniugati in una chiave scientifica che, di fatto, offusca 
l’esistenza delle culture, negando loro una piena contestualizzazione e, quindi, 
togliendo loro la voce. La natura più prettamente relazionale e politica del patri-
monio non è stata, quindi, riconosciuta. Gli oggetti sono stati spesso lasciati sullo 
sfondo delle pratiche e degli allestimenti, così come si è spesso sorvolato sui loro 
contesti di produzione, utilizzo e movimento. Così facendo, le soggettività che 
essi rappresentano e quelle che li hanno raccolti e classificati sono state per lungo 
tempo letteralmente dimenticate. Con loro, sono passate inosservate le relazioni 
di potere che sottostanno alle pratiche di raccolta e trattamento del patrimonio e 
di produzione del sapere. 

Il lungo periodo di silenzio riguardo il problematico esordio del museo du-
rante il periodo fascista è esempio eclatante di come si sia, più o meno consape-
volmente, evitata l’analisi critica rispetto a molte tematiche. Il tentativo, oggi, di 
superare l’impostazione e il metodo positivista e di avviare un analisi, per citare 
Ann Laura Stoler, “along the archival grain” (Stoler 2010), fa emergere come 
quella memoria culturale condensata sulla superficie materiale delle collezioni 
attenda da tempo di essere riscoperta e portata alla luce. In questo senso il MAET 
oggi ha intrapreso un cammino potenzialmente accidentato, ma altrettanto inte-
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ressante. L’obiettivo è quello di superare le criticità appena citate e di porre una 
cesura netta al fil rouge che ha accomunato gli approcci passati alle collezioni 
etnografiche proponendo un approccio multidisciplinare me che, allo stesso tem-
po, pone quelli dell’antropologia culturale e museale i punti di vista da cui inau-
gurare nuove forme di “curatela” delle collezioni e nuove pratiche museali. Gli 
oggetti, tornati al centro delle riflessioni critiche e delle pratiche di ricerca, non 
sono più documentazione “esotica” della diversità del genere umano (nel tempo 
e nello spazio), ma vengono presi in considerazione perché, quando interrogati 
danno risposte e narrano memorie che molto hanno da dire sull’altro, ma ancor 
di più dicono sulla società che li ha raccolti e poi conservati per quasi un secolo. 
Con essi, le pratiche del passato concorrono a comprendere meglio gli imma-
ginari prodotti e riprodotti attraverso l’istituzione museale. Per questo motivo, 
sembra essenziale applicare un approccio che guardi al patrimonio mettendolo in 
relazione al contesto sociale, ricordando come il museo produca “contempora-
neità” attraverso il messaggio che veicola, le storie che narra e le vie che sceglie 
per raggiungere il proprio pubblico (Amselle 2017). Tra il 2008 e il 2013, alcuni 
tentativi di avviare processi di studio e valorizzazione del patrimonio sono stati 
fatti e costituiscono oggi un buon “precedente”. Questa sorta di sperimentazione 
ha dovuto scontrarsi con le difficoltà dovute alla chiusura del Museo e con la 
mancata riflessione riguardo il suo passato e la natura critica del suo patrimonio. 
Pare quindi essenziale porre rimedio a questa criticità e andare a sopperire a 
mancanze che hanno di fatto causato l’impossibilità di sviluppare ulteriormente 
attività museali di valorizzazione e implementazione dell’accessibilità del pa-
trimonio. Per questo motivo, prima di accogliere gli spunti della museologia e 
dell’antropologia museale (Lattanzi 1999; Bargna 2019), il MAET oggi necessi-
ta un lavoro di decostruzione profonda e di analisi critica della sua storia. 

La ripresa delle attività di ricerca riguardo il patrimonio musea-
le, quindi, pone questioni di primaria importanza per la lettura e la com-
prensione sia della collezioni etnografiche sia dell’archivio del MAET. 
Oggetti, documenti e fondi fotografici emergono essere in profonda re-
lazione, così come dimostrato dal caso del fondo Musso (Grasso 2019).  
Seguire le tracce degli incontri e dei movimenti che hanno condotto oggetti, im-
magini e documenti da luoghi spesso molto lontani alle stanze torinesi di Gio-
vanni Marro, significa riconoscere le nuance di significato che gli oggetti dive-
nuti patrimonio hanno assunto nel tempo, secondo processi di densificazione e 
patrimonializzazione che solo apparentemente terminano nelle stanze del depo-
sito che recentemente sono state “ri-aperte”. James Clifford ha sottolineato come 
il museo possa e debba essere una “contact zone” (Clifford 1997). Uno spazio, 
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cioè, in cui avviare processi di incontro e dialogo e in cui ristabilire reciprocità 
tra soggettività diverse e, sopratutto, tra l’istituzione e le culture che in essa ven-
gono rappresentate. In questo senso, un’attenzione nuova alle collezioni etnogra-
fiche di produzione extraeuropea sembrano offrire un’occasione di analisi critica 
e decostruzione del ruolo che la cultura materiale assume, oggi come in passato, 
nella definizione dell’alterità. 

Le biografie degli oggetti e di coloro che li hanno raccolti e, poi, musealizzati, 
rendono visibile non solo le possibili “zone di contatto” all’interno del museo, 
ma anche le asimmetrie che caratterizzano la sua storia, le sue collezioni e i suoi 
archivi (Boast 2011). Per questo pare auspicabile provare a ipotizzare nuovi per-
corsi che permettano al MAET di comprendersi meglio e, in seguito, di aprirsi 
alle soggettività di cui si è fatto portavoce per lungo tempo promuovendo il dia-
logo e l’espressione di una pluralità di voci e di permette nuove vie di rappresen-
tazione anche delle comunità della diaspora (Di Lella 2019). Sembra interessante 
e doveroso indagare sia i contesti di produzione e di raccolta sia le storie di sog-
getti rappresentati nelle collezioni. Parallelamente, la ricerca in archivio, se con-
dotta in modo critico permette di interrogare diversi tipi di documenti facendo 
emergere dati “densi” riguardo alla storia dell’archivio stesso e delle collezioni, 
ma anche delle modalità attraverso cui essi si sono costituiti e conservati. 

Bibliografia 

Alberti Samuel J.M.M.
2005, Objects and the Museum, “Isis” IV/96, 559-571.
Alliegro Enzo Vinicio
2011, Antropologia italiana. Storia e storiografia 1869-1975, Firenze, Seid. 
Amselle Jean-Loup 
2017, Il museo in scena. L’alterità culturale e la sua rappresentazione negli spazi espositivi, 
Meltemi, Roma. 
Aria Matteo, Paini Anna 
2015, Introduzione. Il terzo spazio degli oggetti ambasciatori, in M. Aria, A. Paini (a cura di), La 
densità delle cose. Oggetti ambasciatori tra Oceania e Europa, Pisa, Pacini Editore. 
Bargna Leopoldo Ivan 
2019, Facing the ‘Curatorial Turn’: Anthropological Ethnography, Exhibitions, and Collecting 
Practices, in R. Sansi (a cura di), The Anthropologist as Curator, London, Bloomsbury Academic, 
Basu Paul (a cura di)
2017, The Inbetweenness of Things: Materializing Mediation and Movement between Worlds, 
London, Bloomsbury Academic.
Basu Paul, Coleman Simon
2008, Introduction: Migrant World, Material Cultures, “Mobilities”, III/3, 313-330. 



242 • VOCI MISCELLANEA

Erika Grasso

Biancini Bruno (a cura di)
1940, Dizionario Mussoliniano. 1500 affermazioni e definizioni del Duce, Seconda edizione, Mi-
lano, Hoepli. 
Boano Rosa, Campanella Elisa, Mangiapane Gianluigi, Rabino Massa Emma
2017, Giovanni Marro, la ricerca antropologica in Egitto, in P. Del Vesco, B. Moiso (a cura di), 
Missione Egitto 1903-1920. L’avventura archeologica M.A.I. raccontata, Modena, Panini Ed., 
pp. 307-319.
Boast Robin
2011, Neocolonial Collaboration: Museum as Contact-zone Revisited, “Museum Anthropology”, 
XXXIV/1, pp. 56-70.
Chambers Ian, De Angelis Alessandra, Janniciello Celeste, Orabona Mariangela, Quadraro Mi-
chaela (a cura di)
2014, The Postcolonial Museum: The Arts of Memory and the Pressures of History, New York, 
Routledge. 
Chiarelli Brunetto
1970, Presentazione a un Museo di Storia Naturale dell’Uomo, in Guida al Museo di Antropolo-
gia ed Etnografia di Torino, Torino, Levrotto & Bella, pp. 1-16. 
Ciabarri Luca
2014, Percorsi negli studi di cultura materiale. Note introduttive tra oggetti, immaginari, deside-
ri, in L. Ciabarri (a cura di), Oggetti, immaginari, desideri in viaggio tra mondi, Milano, Raffaello 
Cortina Editore, pp. 7-24. 
Ciminelli Maria Luisa
2008, D’incanto in incanto. Storia del consumo di arte primitiva in Occedente, Bologna, Clueb. 
Clemente Pietro, Leone Alba Rosa, Puccini Sandra, Rossetti Carlo, Pier Giorgio Solinas, 
1985, L’antropologia italiana. Un secolo di storia, Roma-Bari, Laterza. 
Clemente Pietro, Rossi Emanuela
1999, Il terzo principio della museografia. Antropologia, contadini, musei, Roma, Carocci. 
Clifford James
1997, Museum as Contact Zones, in J. Clifford (a cura di), Routes. Travel and Translation in the 
Late Twentieth Century, Cambridge MA and London, Harvard University Press, 188-219.
2000, [1988], I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX, Torino, 
Bollati Boringhieri
Dei Fabio 
2015, La densificazione delle cose: economie del dono e musei etnografici, in A. Paini, M. Aria (a 
cura di), La densità delle cose. Oggetti ambasciatori tra Oceania e Europa, Pisa, Pacini Editore, 
pp. 41-59.
Dei Fabio, Meloni Pietro
2015, Antropologia della cultura materiale, Roma, Carocci Editore. 
Deleuze Gilles, Guattari Feliz
1987, Mille piani: capitalismo e schizofrenia, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana. 
Delpino Gaia
2019, Doni e scambi epistolari tra Luigi Pigorini, Giacomo Weitzecker e Luigi Jalla: acquisizione 
delle raccolte etnografiche di due missionari valdesi, “Quaderni del patrimonio culturale valde-
se”, VI, pp. 52-61. 
Di Lella Rosa Anna 



MISCELLANEA VOCI • 243

Cultura materiale e alterità: il caso del Museo di Antropologia ed Etnografia di Torino

2019, Progettazione partecipata e dialogo con le comunità della diaspora, “Nuova Museologia”, 
XLI, pp. 55-59.
Federazione dei Fasci di combattimento – sez. Torino (a cura di) 
1939, Torino e l’autarchia: pubblicazione ufficiale dedicata alla rassegna organizzata dalla Fe-
derazione dei Fasci di combattimento di Torino. Torino, ottobre XVI-novembre XVII, Torino, Im-
pronta Ed.
Ferracuti Sandra, Lattanzi Vito 
2012, Corpi e musei: dilemmi etici e politiche relazionali, “AM antropologia museale”, XXXII-
XXXIII, pp. 56-52. 
Fumagalli Savina
1950, Emblemi zoomorfi mitici dei nativi dell’Alasca. Nota etnologica e antropogeografica, “Ar-
chivio per l’antropologia e l’etnologia”, LXXXVIII, pp. 272-307.
1953, Giovanni Marro 1875-1952, Pinerolo (Torino), Tipografia. 
Grasso Erika
2019, Strade, sguardi, voci. Fondi fotografici inediti e memoria coloniali dall’archivio del Mu-
seo di Antropologia ed Etnografia dell’Università di Torino, “Roots&Routes. Research on Visual 
Cultures”, IX/29, https://www.roots-routes.org/strade-sguardi-voci-fondi-fotografici-inediti-me-
moria-coloniale-dallarchivio-del-maet-erika-grasso/.
Greenblatt Stephen
1994 [1992], Meraviglia e possesso. Lo stupore di fronte al Nuovo Mondo, Bologna, Il Mulino. 
Kopytoff Igor
2006 [1986], La biografia culturale degli oggetti. La mercificazione come processo, in E. Mora (a 
cura di), Gli attrezzi per vivere. Forme della produzione culturale fra industria e vita quotidiana, 
Milano, Vita e Pensiero, pp. 77-111.
Lattanzi Vito
1999, Per un’antropologia del museo contemporaneo, “La ricerca folklorica”, XXXIX, pp. 29-40
Lattanzi Vito, Di Lella Rosa Anna
2016, Al Museo con patrimoni narrati per musei accoglienti, in S. Bodo, S. Mascheroni, M.G. 
Panigada (a cura di), Un patrimonio di storie. La narrazione nei musei, una risorsa per la cittadi-
nanza culturale, Milano, Mimesis, pp. 139-152
Mangiapane Gianluigi, Grasso Erika
2019. Il patrimonio, i non detti e il silenzio: le storie del MAET, “Roots&Routes. Research on Vi-Research on Vi-
sual Cultures”, IX/30, https://www.roots-routes.org/patrimonio-non-detti-silenzio-le-storie-del-
maet-gianluigi-mangiapane-erika-grasso/. 
Mangiapane Gianluigi, Pecci Maria Pia
2019, Prove di dialogo. Il MAET e la sperimentazione di un futuro collaborativo, “Elephant & 
Castle. Laboratorio dell’immaginario”, http://cav.unibg.it/elephant_castle, pp. 5-28.
Marro Giovani 
1913, Estratto de “Il profilo della faccia negli egiziani antichi – Necropoli di Assiut, 2500-3000 
anni av.Cr.”, “Annali di Freniatria e Scienze affini del R. Manicomio di Torino”, XXIII/2-4.
1939a, Caratteri fisici e spirituali della Razza italiana, “Quaderni dell’Istituto Nazionale di Cul-
tura fascista”, IX/3, pp.10-62.
1939b. La Sala della Razza nella rassegna “Torino e l’autarchia”, Torino, Tip. Silvestrelli e 
Cappelletto. 
1940a, L’Istituto e Museo di Antropologia e di Etnografia di Torino dalla sua fondazione nella 



244 • VOCI MISCELLANEA

Erika Grasso

Regia Università (1926-IV), Torino, Tip. Silvestrelli e Cappelletto.
1940b, Primato della Razza Italiana, confronti di morfologia, biologia, antropogeografia e di 
civiltà, Milano, Principato Ed.
1941a. Giuda ebreo, Giuda negroide, “La Difesa della Razza”, V/4, pp. 16-20. 
1941b. Un allarme per il razzismo italiano, in Estratto da La Vita Italiana, XXIX/336.
Milicia Maria Teresa
2020, Simulacra of Eternal Life. Ostentsions, Exhibitions and the Concealment of Human Re-
mains, in S. Cavicchioli e L. Povero (a cura di), Public Uses of Human Remains and Relics in 
History, New York-London, Routledge, pp. 246-259.
Ostapkowicz Joanna 
2013. ‘Made   With Admirable Artistry: The Context, Manufacture and History of a Taíno Belt, 
“The Antiquaries Journal”, XCIII, 287-317. 
Ostapkowicz Joanna, Newsom Lee, 
2012, “Gods… Adorned with the Embroiderer’s Needle”: The Materials, Making and Meaning of 
a Taino Cotton Reliquary, “Latin America Antiquity”, XXIII/3, pp. 300-326.
Padiglione Vincenzo 
2001, Ma chi aveva visto niente. Il Novecento, una comunità, molti racconti, Roma, Kappa. 
2008, Poetiche del museo etnografico. Spezie morali e kit di sopravvivenza, Imola, La Mandra-
gora.
Palumbo Berardino 
2018, Lo strabismo della dea. Antropologia, accademia e società in Italia, Palermo, Edizioni 
Museo Pasqualino. 
Pennacini Cecilia
1999, L’Africa in Piemonte: una ricerca storico-iconografica, in C. Pennacini (a cura di), L’Afri-
ca in Piemonte tra ‘800 e ‘900, Torino, Regione Piemonte, pp. 25-43.
2000, Immagini dell’Africa nel collezionismo italiano di oggetti del Congo, in E. Castelli, D. 
Laurenzi (a cura di), Permanenze e metamorfosi dell’immaginario coloniale in Italia, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 129-157.
Perotti Beatrice
1999, Cenni sulle scienze dell’uomo a Torino a cavallo del secolo, in C. Pennacini (a cura di), 
L’Africa in Piemonte tra ‘800 e ‘900, Torino, Regione Piemonte, pp. 87-99.
Puccini Sandra 
1985, Evoluzionismo e positivismo nell’antropologia italiana (1869-1911), in P. Clemente, A.R. 
Leone, S. Puccini, C. Rossetti, P. Solinas (a cura di), L’antropologia italiana. Un secolo di storia, 
Roma-Bari, Laterza, pp. 97-148.
Rabino Massa Emma
1998, Un museo al buio. Storia del Museo di Antropologia ed Etnografia dell’Università di To-
rino, in F. Di Valerio (a cura di), Contesto e identità. Gli oggetti fuori e dentro i musei, Bologna, 
CLUEB, 119-123. 
Rabino Massa Emma, Boano Rosa
2003, Il Museo di Antropologia ed Etnografia, in G. Giacobini, La memoria della scienza. Musei 
e collezioni dell’Università di Torino, Torino, Fondazione CRT, Alma Universitas Taurinensis, 
pp. 165-176.
Said Edward W. 
1978, Orientalism, New York, Pantheon Books.



MISCELLANEA VOCI • 245

Cultura materiale e alterità: il caso del Museo di Antropologia ed Etnografia di Torino

Stocking George W. Jr. (a cura di)
2001, Gli oggetti e gli altri. Saggi sui musei e sulla cultura materiale, Roma, Ei Editori. 
Stoler Ann Laura 
2010, Along the Archival Grain. Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense, Princeton New 
Jersey, Princeton University Press. 
Togni Roberto, Forni Gaetano, Pisani Francesca 
1997, Guida ai musei etnografici italiani, Firenze, Olschki. 
Tourn Boncoeur Samuele
2019, La collezione di oggetti africani del Museo valdese, “Quaderni del patrimonio culturale 
valdese”, VI, pp. 45-52. 
Turci Mario
2012, Ci sono i piatti ma non l’appetito. Riflessioni sulla natura expografica della scrittura et-
nografica, “Roots and Routes. Research on Visual Cultures”, II/8, https://www.roots-routes.org/
politics-and-poetics-of-displayingci-sono-i-piatti-ma-non-lappetitoriflessioni-sulla-natura-expo-
grafica-della-scrittura-etnografica-di-mario-turci/.

Abstract 
This contribution aims to illustrate and critically analyze the history of the extraeu-
ropean ethnographic collections of the Museum of Anthropology and Ethnography 
of the University of Turin (MAET) founded in 1926 by Giovanni Marro (1875-1952), 
doctor, psychiatrist and anthropologist. Since the museum foundation, its heritage 
is composed by heterogeneous and problematic corpora deriving from personal col-
lections of the founder, donations from colleagues and scholars and, more recently, 
from travelers and collectors. The article focuses on the material culture preserved 
by MAET that have been producted by extra-European cultures. In the past these 
objects were used as corollary and documentation of the theses concerning human 
evolution. Today, cultural and museum anthropology approach make possible to 
question this kind of heritage revealing the “social life” of objects, the meanings of 
which they are bearers and the social role of the museum. This biographical ap-
proach, applied in the reconstruction of the events that led the different corpora to 
Turin, reveals the events and the ideas about otherness, and the power relation-
ships that underlie the collecting practices through which they have been accu-
mulated. The research in the archives and in the museum’s rooms has brought to 
light the relational nature of material culture and its potential for a critical analysis of 
relationships with otherness. It appears to be essential to imagine new ways trough 
which MAET will return to be an open space and a “contact zone” for the societies 
it represents. 

Questo contributo si propone di illustrare e analizzare in modo critico la storia del-
le collezioni etnografiche extraeuropee del Museo di Antropologia ed Etnografia 
dell’Università degli Studi di Torino (MAET) fondato nel 1926 da Giovanni Marro 
(1875-1952), medico, psichiatra e antropologo. Il patrimonio del museo sin da subito 
è caratterizzato da collezioni eterogenee e potenzialmente problematiche, in parti-
colare quelle che comprendono reperti antropologici e resti umani frutto di raccolte 
personali del fondatore, donazioni da parte di colleghi e studiosi e, più recentemen-
te, da parte di viaggiatori e collezionisti. 
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L’articolo pone al centro la cultura materiale di produzione extraeuropea che il mu-
seo custodisce. In passato utilizzati come corollario e documentazione delle tesi 
riguardo all’evoluzione umana, gli oggetti conservati al MAET, quando interrogati 
dall’antropologia culturale e museale con l’obiettivo di ricostruirne la “vita sociale”, 
svelano i significati di cui sono portatori e fanno emergere nuovi interrogativi sul 
ruolo del museo nella società. Questo approccio biografico, applicato nella ricostru-
zione delle vicende che hanno condotto i diversi corpora a Torino, rivela le vicende, 
le idee riguardo all’alterità e le relazioni di potere che sottostanno alle pratiche del 
collezionismo attraverso cui sono stati accumulati. Il lavoro di ricerca, in archivio e 
in museo, ha fatto emergere la natura relazionale della cultura materiale e il suo 
potenziale per un’analisi critica dei rapporti con l’alterità, ma anche per un’indagine 
sulle possibili strade da intraprendere per far sì che il MAET ritorni a essere spazio 
aperto e “contact zone” per la società di cui è espressione.

Key words: Giovanni Marro, Museum of Anthropology and Ethnography Turin, ma-
terial culture, ethnographic museology and museography, contact zone.
Parole chiave: Giovanni Marro, Museo di Antropologia ed Etnografia di Torino, cul-
tura materiale, museologia e museografia etnografica, zona di contatto.


