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Nota del Programma de Master e Dottorato in Antropologia Sociale
sull’incendio del Museo Nazionale / Universitá
Federale di Rio de Janeiro (UFRJ)
Nell’anno in cui si commemorano i 200 anni dalla fondazione del Museo
Nazionale e i 50 anni dalla creazione del Programma di Master e Dottorato in
Antropologia Sociale (PPGAS), il devastante incendio del Palazzo di São
Cristóvão proietta questa istituzione in uma nuova e inaspettata fase della sua
esistenza.
Sono state infinite le sfide presenti nella convivenza, in un edificio storico del
19º secolo, con una vita scientifica multiforme e intensa, con collezioni
scientifiche e storiche, laboratori, biblioteche e spazi per l’insegnamento,
sempre in um contesto di pochissime risorse, specialmente dopo i recenti e
brutali tagli degli investimenti pubblici nelle aree della cultura,
dell’educazione e della scienza.
Il PPGAS é il primo programma di dottorato creato in Brasile, una istituzione
de riconosciuta eccellenza nazionale e internazionale, nella quale si
producono conoscenze, sono formati giovani ricercatori brasiliani e di molte
altre parti del mondo, sono disseminati oggetti, dibattiti e approcci che
dinamizzano l’antropologia e le scienze sociali. Abbiamo fondato la rivista
Mana. Estudos de Antropologia Social, ci prendiamo cura di una delle piú
importanti biblioteche di quest’area, Partecipiamo alla discussione e alla
formulazione de politiche pubbliche e delle lotte per il riconoscimento dei
diritti sociali – dalla difesa dei territori indigeni e delle popolazioni
“quilombolas” fino, piú recentemente, alla effetivazione di politiche di azione
affermativa per indigeni e afro-discendenti. Abbiamo cosí contribuito alla
rinnovazione delle scienze sociali, sempre impegnati nel processo di
democratizzazione, appanaggio, in Brasile, dell’universitá pubblica di elevata
qualitá.
Mutilati dall’incendio e, quindi, dalla perdita dela maggior parte del nostro
prezioso patrimonio storico, artistico, bibliografico e scientifico, ci
dedichiamo, adesso, a ricomporre le condizioni di manutenzione dela nostra
vitalitá accademica e scientifica, scommettendo non solo sulla continuazione
delle nostre attivitá, ma anche sulla ricostruzione di un nuovo futuro.
Ringraziamo le moltissime manifestazioni di solidarietá e di appoggio

ricevute da individui e istituzioni di tutto il mondo. É ció che riscalda e
rinforza la nostra volontá di rinascere com tutto il vigore possibile.

