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Questo catalogo raccoglie una selezione della più ampia collezione 

di oggetti provenienti dall’Oceania e dal Sudest Asiatico Insulare oggi 

conservati nei Musei Vaticani. Questi manufatti, donati dalle popolazioni 

locali ai pontefici nel corso dei secoli, sono ben più che meri capolavori 

artistici: incarnano realtà culturali ancora vive e racchiudono lo spirito delle 

comunità che li hanno realizzati. Come ha scritto nella sua introduzione 

Dominica Tolentino di Guam (Micronesia), «questi oggetti sono per noi 

entità viventi, ricche di molteplici significati, che rimangono connesse a 

noi attraverso lo scorrere del tempo».

Accompagnati da guide locali, i due autori hanno viaggiato attraverso il 

Pacifico per raggiungere le comunità d’origine, riconnettendo culturalmente 

le opere con i discendenti di coloro che le avevano create. Essi hanno così 

appreso dell’intimo e profondo legame, sia fisico sia spirituale, che lega le 

popolazioni di quest’area con le loro terre e i loro mari: un insegnamento 

che questo catalogo intende trasmettere ai suoi lettori. «Sebbene questi 

oggetti siano distanti dai loro luoghi d’origine», scrive Dominica Tolentino, 

«auspichiamo che possano servire per dare una più consapevole e profonda 

visibilità alle fiorenti culture dei popoli che abitano questa e altre aree del 

Pacifico».

Come ricorda spesso Papa Francesco, una rispettosa attenzione per 

comprendere i popoli e le loro culture deve essere centrale per il Museo. 

Proprio per questo, dopo aver inizialmente consultato gli archivi e 

successivamente visitato diversi musei e istituzioni culturali, i due autori 

hanno volute incontrare artisti, storici e custodi del luogo. Questo catalogo 

è frutto dunque di un profondo scambio culturale tra le popolazioni del 

Pacifico e del Sudest Asiatico Insulare da una parte e il Vaticano dall’altra.

Dai remoti villaggi del fiume Sepik (Papua Nuova Guinea) e della 

Melanesia fino alle isole della Micronesia, della Polinesia, del Sudest 

Asiatico e dell’Australia, per più di dieci anni gli autori hanno compiuto 

ricerche approfondite e sistematiche visite alle comunità locali per dar vita 

a questo catalogo, segno evidente dell’impegno dei Musei Vaticani nella 

cooperazione con i popoli dell’Oceania, che rimangono, ancora oggi, 

custodi culturali di questi manufatti.

«È stato un vero privilegio viaggiare in questi luoghi, 
essere accolti dalle persone e dunque c’è una responsabi-
lità nel parlare di ciò che è importante per loro. Ovun-
que siamo stati accolti con calore dalla gente, orgogliosa 
che, sebbene tanto lontani da Roma, il Vaticano fosse 
interessato alle loro tradizioni e volesse lavorare insieme 
per portare la loro cultura vivente all’interno del Museo 
Anima Mundi».
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La serie di volumi dedicati allo studio 
delle collezioni etnologiche dei Musei 
Vaticani si arricchisce di questo quarto 
titolo, il cui focus è l’area dell’Oceania e 
del Sudest Asiatico insulare.
Il volume, disponibile in italiano e 
in inglese, è il frutto di dieci anni di 
ricerca e di collaborazione tra i Musei 
Vaticani e le comunità locali del Pacifico, 
portate avanti secondo la filosofia della 
riconnessione degli oggetti con i luoghi 
da cui essi provengono. 
Il testo, impreziosito da un cospicuo 
apparato illustrativo di oltre trecento 
immagini, si apre con una sezione che 
analizza la storia delle collezioni e della 
loro formazione nel corso dei secoli. 
Viene poi presentato il catalogo dei 
singoli oggetti, suddiviso in sei distinte 
aree geografiche: Micronesia, Polinesia, 
Melanesia, Nuova Guinea, Sudest 
Asiatico insulare e Australia. 
Quella che emerge è un’ampia e 
interessante varietà di manufatti delle 
culture che vivono in queste aree e che i 
Musei del Papa ospitano e hanno cura di 
custodire, al fine di tramandarli, intatti, 
alle future generazioni.

The series of books dedicated to the 
study of the ethnological collections of 
the Vatican Museums is now enriched by 
this fourth volume, focusing on the area of 
Oceania and Island Southeast Asia. 
This book, available in Italian and English, 
is the result of ten years of research 
and collaboration between the Vatican 
Museums and the local communities of the 
Pacific area, carried on according to the 
philosophy of reconnection of the objects 
with the places they come from.
The text, showing a remarkable 
photographic apparatus of more than 
300 images, begins with a section 
analysing the history of the collections 
and their development over the centuries. 
Following, the catalogue of every object, 
divided in six different geographic areas: 
Micronesia, Polynesia, Melanesia, New 
Guinea, Island Southeast Asia, and 
Australia.
What emerges is a wide and interesting 
variety of artifacts, created by the cultures 
living in these areas. These are the very 
same artifacts, which the Pope’s Museums 
host and preserve, in order to pass them 
down, intact, for the future generations.
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65. Ornamento da guerra ruprup
Namatanai, Nuova Irlanda, Papua Nuova Guinea
Fine 19° – inizi del 20° secolo
Fibra vegetale
17 x 35 x 8,5 cm
Inv. 109198

66. Maschera
Komalu, costa ovest della regione di Barok, 
Nuova Irlanda, Papua Nuova Guinea
Fine 19° – inizi del 20° secolo
Legno, fibra vegetale, pigmento, tessuto
38 x 22 x 44 cm
Inv. 100336

Tra gli altri oggetti provenienti dalla Nuova 

Irlanda ci sono una figura malagan (Fig. 64), 

una maschera per spettacoli di danza (Fig. 66) 

– probabilmente una maschera tipang (kipong) 

– e un ornamento da guerra (ruprup; Fig. 65). 

Realizzato con fibre vegetali arricciate e dipinte 

di rosso, questo ornamento veniva messo sulla 

bocca durante le danze di guerra.

64. Figura Malagan
Nuova Irlanda, Papua Nuova Guinea
Fine 19° – inizi del 20° secolo
Legno, fibra vegetale, conchiglie (turbo petholatus)
116 x 15,5 x 15 cm
Inv. 109055
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L’isola di Bali presenta una ricca tradizione artistica 

e religiosa, spesso ispirata dall’induismo, come si 

può vedere nelle sculture lignee di divinità e di 

protettori dell’isola derivati dal pantheon indù 

(Fig. 110) o di animali mitologici come Singa 

(Fig. 111). C’è anche un bell’esempio di un classico 

manoscritto su foglie di palma, chiamato lontar. Esso 

rappresenta una storia tradizionale ispirata al poema 

epico indiano Ramayana: il principe Rama che 

libera la sua amata Sita dall’esercito dei demoni di 

Ravana (Fig. 109). 

109. Lontar
Bali, Indonesia
19° secolo
Foglie di palma, fibra vegetale, metallo
40 x 3,7 cm (ogni striscia)
Inv. 126578

110. Sculture di divinità del pantheon indù
Bali, Indonesia
Fine 19° secolo
Legno, pigmenti
a) 101 x 29 x 24,5 cm; Inv. 100119
b) 95 x 25,5 x 21 cm; Inv. 100115
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Nel 1930 l’antropologo Gregory Bateson 

(1904-1980) portò al Museo 18 pannelli con 

piume decorative dal villaggio di Panyiten (oggi 

Panyaten) per conto di p. Kirschbaum , e oggetti 

simili furono inviati al Museo di Cambridge. In 

una lettera dattiloscritta al direttore del Museo 

del Laterano, p. Wilhelm Schmidt, Bateson 

scrisse80:

25 novembre 1930
27 Bateman Street Cambridge, England

Caro Schmidt,
Sono recentemente tornato dall’aver fatto 
qualche lavoro di ricerca sui nativi del 
fiume Sepik in Nuova Guinea. Mentre ero 
là ho incontrato Kirschbaum che mi ha 
chiesto di riportare indietro in Europa 
una serie di pannelli decorati con mosaici 
di piume. Kirschbaum mi ha dato il 
permesso di sceglierne qualcuno per il 
museo di Cambridge e inviare a voi gli 
altri. Kirschbaum mi ha dato la seguente 
informazione su di essi: raccolti nel 
villaggio di PANYITEN che è tra i fiumi 
KERAM e YUAT. Gli oggetti sono chiamati 
molon. Spero di venire a visitare il Museo 
Laterano prima di ritornare in Nuova 
Guinea

Sinceramente vostro 
Gregory Bateson 

Questo pannello piumato (Fig. 79) è costituito 

da un pannello ligneo rettangolare coperto da 

un mosaico di piume di vari colori ed è uno 

splendido esempio di un molon, il termine 

utilizzato per indicare lo spirito della casa di 

culto maschile. Questi pannelli con mosaici di 

piume, talvolta definiti scudi, venivano allineati 

contro una parete o una partizione interna 

di una casa di culto. Gli uomini di Panyaten 

ci hanno detto che i pannelli erano chiamati 

wai’i e «utilizzati per trasportare il corpo di un 

guerriero morto» e poi sistemati sopra la sua 

tomba perché «lo spirito del morto vive dentro 

lo scudo e talvolta ritorna». Le piume sono 

attaccate con una legatura di vimini, visibile 

in particolare a entrambe le estremità, avvolta 

attorno al pannello. Al centro del mosaico 

di piume c’è una faccia umana realizzata da 

piume variamente colorate. Al livello degli occhi 

sono inseriti nel mosaico quattro piccoli pezzi 

di tessuto rosso. La fronte è fatta con piume di 

colore nere e ruggine scuro. Il resto del mosaico 

ha un disegno geometrico che consiste in linee 

orizzontali di piume di tre diversi colori, mentre 

la parte superiore del pannello è ornata da ciuffi 

di piume bianche.

79. Molon (noto anche come Bingi Kandina) 
Pannello decorato con mosaici di piume
Clan Lol, villaggio Panyiten (Panyaten), 
provincia di East Sepik, Papua Nuova Guinea
Ante 1930
Legno, fibra vegetale, piume, pigmenti, vimini
132 x 32,5 x 6 cm
Inv. 110726


