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La Haka ai Maori 
 

 

 

Riconosciuta ai Maori la proprietà della Haka. 

Accordo da 120 milioni di euro riconosce ai nativi neozelandesi i diritti sulla danza di guerra resa 

celebre dai mitici All Black. Della Ka Mate non potranno essere più fatti usi commerciali impropri, 

come nel caso dello spot Fiat. 

 

Così titolava la Repubblica dell’11 febbraio 2009 e da qui nascono le nostre riflessioni. 

Come riportato nell’articolo in questione, la proprietà intellettuale della Haka coinvolge 8 tribù 

della regione Ngati Toa e fa parte di «una serie di compensazioni che la Nuova Zelanda ha 

riconosciuto agli indigeni per gli abusi commessi dai colonizzatori inglesi, in seguito a un accordo 

firmato nel lontanissimo 1840. La metà del risarcimento sarà in contanti, il resto fa parte di un 

pacchetto che comprende contratti di affitto forestali e crediti in cambio di emissioni». 

 

La Ka Mate 

Haka in lingua Maori significa genericamente danza e ne raggruppa diversi tipi eseguiti da un 

gruppo di persone con un leader. Il gruppo canta all’unisono una canzone, accompagnato solamente 

dai suoni del proprio corpo, come i battiti dei piedi o delle mani sul petto o sulle cosce. Oltre alla 

body percussion ci sono specifici movimenti delle mani, degli occhi, che vengono spalancati e fatti 

roteare, della lingua, quest’ultimo tipicamente maschile. Una Haka particolarmente conosciuta è la  

Ka Mate, resa celebre dalla squadra di rugby neozelandese che la  eseguì per la prima volta alla fine 

dell’800 in occasione di una partita in Inghilterra. Questa danza è diventata simbolo della squadra e 

rito di apertura di ogni partita, usato dai giocatori per ‘caricarsi’. Chiunque  abbia  visto almeno  una 

volta una partita degli All Blacks, ha  notato l’enorme forza simbolica che questa danza collettiva 

sprigiona rispetto alle  forme di presentazione e di auto incitamento delle altre squadre. Anche se lo 

scopo principale di questo articolo è di commentare un fatto nuovo avvenuto in materia di 



riconoscimento di diritti  a produzioni folkloriche e, peraltro, non siamo esperti di musica maori, ci 

sembra necessario fare alcune precisazioni che ci appaiono necessarie. 

Anzitutto, la Ka Mate è evidentemente un prodotto collettivo, come è regola  nel mondo 

tradizionale e la sua ‘composizione’ da parte del capo tribù Te Rauparaha ci appare da collocare in 

tale contesto di produzione, dove, evidentemente, non si fa riferimento ad ‘opere’, ma a prodotti 

musicali che provengono da pratiche sociali e processi estetici che sono nella loro grande 

prevalenza comunitari. Inoltre, si è scritto che la Ka Mate sarebbe inequivocabilmente  una danza di 

guerra. Questo dato è anch’esso piuttosto controverso; è vero che i suoi movimenti, all’occhio 

occidentale, appaiono minacciosi e guerreschi, ma, come spesso nel caso di produzioni folkloriche, 

la funzione di un canto o di una danza si modifica  in relazione al contesto d’esecuzione e la Ka 

Mate è oggi usata più come danza augurale di benvenuto. Ovvio che a questa trasformazione hanno 

contribuito diverse vicende storiche, tra cui l’avvento del turismo, ma tutto questo fa parte della 

normale logica di trasformazione storica degli elaborati culturali.  

Un altro equivoco riguarda il genere degli esecutori, che, si sostiene da più parti, sarebbe 

tradizionalmente solo maschile, da cui l’indignazione dei Maori di fronte allo spot pubblicitario Fiat 

del 2006 in cui una serie di mamme si esibiva in una Ka Mate per dimostrare la loro forza e 

soprattutto quella di un prodotto della casa automobilistica. In realtà basta ascoltare qualche 

registrazione sul campo e addentrarsi in qualche sito internet dedicato alle Haka e alla Ka Mate per 

scoprire che a tale danza partecipavano e partecipano frequentemente  anche le donne. Peraltro, 

anche se il caso è meno noto, la nazionale di rugby femminile della Nuova Zelanda pratica una sua 

Haka, e anche nell’esercito della Nuova Zelanda si praticano queste danze, in genere aperte e chiuse 

dalle donne.  Piuttosto che a una questione  di genere, si deve quindi guardare all’esasperazione dei 

Maori verso l’uso commerciale, pubblicitario e a fini di profitto delle loro tradizioni. Per altro, 

proteste da parte Maori si erano già levate alcuni anni fa quando le Spice Girls, durante un viaggio 

in Indonesia, si erano esibite in una versione caricaturale della Ka Mate, danza che,  segnaliamo per 

completezza d’informazione, è stata più volte campionata e utilizzata, soprattutto nel suo elemento 

ritmico, da vari disc jockey e produzioni di massa per la danza.  

 

Il riconoscimento dei diritti ai Maori  

Ci sembra che la questione del riconoscimento della paternità  intellettuale alle tribù maori sia un 

evento importante rispetto a quanto era avvenuto sinora nel mondo delle musiche tradizionali. La  

musica popolare, di tradizione orale, porta con se il problema dell’anonimato dell’autore e quindi 

dell’impossibilità di riconoscere i diritti d’autore e soprattutto dello sfruttamento che può essere 

fatto di tale musica da parte di chi se ne appropria ottenendo dei benefici economici. Sono 



moltissimi i casi di musicisti che hanno inserito melodie popolari in proprie composizioni ottenendo 

grandi  successi in termini di notorietà, ma anche economici. Non è nostra intenzione porre 

l’accento solamente sulla questione economica, perché crediamo  si tratti  di  una questione in gran 

parte etica e come afferma Carpitella «sarebbe erroneo considerarlo solo come un accidente 

legislativo»
1
, ma è abbastanza chiaro che la questione economica s’intreccia a quella culturale ed 

etica. Il problema si è posto in termini  rinnovati nel mondo globalizzato, con la scoperta delle 

“musiche del mondo” e con l’esplosione della world music, accompagnate, non di rado, da un certo 

esotismo musicale che si è fatto strada nel pubblico occidentale. In questo contesto, favorito anche   

da un vertiginoso aumento della comunicazione  a livello planetario, l’espropriazione dei prodotti 

‘locali’ da parte delle multinazionali occidentali è diventato un processo emblematico 

dell’egemonia culturale dell’occidente. 

Un caso più volte citato in etnomusicologia è quello della ninna nanna Rogowela, registrata nel 

1969 da Hugo Zemp in Melanesia. Tale ninna nanna, rielaborata con l’aggiunta di effetti e 

percussioni elettroniche, fu inserita nel 1992 in un CD pubblicato  da una consociata della Sony, 

con il titolo di  Sweet Lullaby e fu  utilizzata in diversi spot pubblicitari; alla fine fu anche inserita   

da Jan Garbarek per un suo brano. Da questo processo, culturale, ma evidentemente anche 

economico, furono completamente esclusi non solo la signora che aveva eseguito la ninna nanna per 

la registrazione di Hugo Zemp, ma ovviamente anche tutti i possibili co-autori e co-autrici 

tradizionali di quel brano
2
. In anni non lontani, anche i ricercatori di musica popolare italiana 

invitavano chi ne usasse le registrazioni, almeno a citare l’informatore e chi aveva effettuato la 

ricerca, dato che non avrebbero ricevuto alcun riconoscimento economico.  

Il riconoscimento ai Maori di una proprietà intellettuale sulle Haka è dunque un  fatto nuovo e in 

controtendenza,  anche se per il momento limitato e circoscritto a un caso specifico. In effetti, non si 

deve dimenticare che in Nuova Zelanda i Maori, popolazione nativa, hanno avanzato, negli ultimi 

anni, diverse rivendicazioni volte a una rivalorizzazione della loro cultura e il governo ha accolto 

parte delle loro richieste con l’intento di disinnescare le tensioni all’interno del paese tra le diverse 

componenti storiche della popolazione. La questione Haka, dunque, non può essere isolata da 

questo contesto. Inoltre, il fatto che queste danze abbiano assunto per il pubblico mondiale  il 

carattere di una seconda bandiera della Nuova Zelanda, ha sicuramente stimolato i Maori a vederne 

riconosciuta la legittima paternità. Ma fuori dei confini della Nuova Zelanda, la questione riguarda 

soprattutto l’utilizzo a fini commerciali di una tradizione musicale e coreutica. Nel 2006, quando la 

Fiat pubblicizzava una macchina facendo danzare ad un gruppo di donne il Ka Mate, nacque 
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addirittura un caso diplomatico in quanto l’Italia venne accusata dal Governo di Wellington di 

‘imperialismo’ e di uso ‘culturalmente insensibile e inappropriato’ della danza. 

E’ legittimo chiedersi ora se potranno esistere altri casi simili in relazione allo sfruttamento 

commerciale di opere tradizionali, tenuto anche conto della moltiplicazione delle rivendicazioni 

basate su presupposti etnici che caratterizza il mondo globalizzato (si guardi per esempio 

all’America Latina). Se da un lato i conflitti in termine di identità e di etnia dimostrano la vitalità e 

la non riducibilità delle culture locali è anche vero che, come osserva Jean Loup Amselle, che  la 

rivendicazione identitaria è un’arma potente ma a doppio taglio perché occulta ed espelle le lotte 

sociali, economiche e per i diritti umani, sostituendovi la lotta per i diritti culturali dei gruppi, che, 

formulando queste rivendicazioni su base etnica, rischiano in futuro di rimanere costretti all’interno 

dei confini identitari che avevano rivendicato, andando incontro ad altri problemi
3
. La situazione è 

in movimento e, come si può vedere, i suoi sviluppi per niente scontati, in un momento in cui le 

culture locali cercano nuove dislocazioni.  

 

Una questione di diritti 

La questione del riconoscimento della proprietà intellettuale di una musica, peraltro è estremamente  

complessa. Come ha scritto Marcello Sorce Keller
4
, gli stessi  concetti di ‘opera d’arte’, di ‘autore’  

e di ‘originalità’ sono culturalmente condizionati, non univoci, non ubiquitari nelle culture. Anche 

in Europa, l’idea di ‘originalità artistica’, sostiene sempre Sorce Keller, è piuttosto recente, 

risalendo al  XIX secolo. Inoltre, l’idea di una proprietà intellettuale, o persino di un’esclusiva, è 

nata proprio nell’ottocento, con la diffusione a stampa di opere musicali in grande quantità ed è  

quindi legata all’esistenza di un prodotto scritto. Singolare che proprio la questione dei diritti 

d’autore abbia in parte modificato la scena musicale della musica araba, dove la musica è stata per 

secoli di tradizione orale, ma talvolta  ora viene scritta proprio per una questione di attribuzione 

(anche se poi, nella pratica, lo scritto è più un canovaccio che una partitura nel senso europeo del 

termine).  

Non è un caso, quindi che la questione dei diritti delle opere di tradizione orale non sia mai stata 

risolta. 

De Propris, nel suo articolo La tutela delle opere folkloriche
5
, conclude  che l’opera folklorica può 

essere considerata come res communis omnium ovvero di tutti ma «occorre che sia ritenuta 

appartenente al patrimonio culturale del paese e, per tale ragione, suscettibile di essere oggetto di 
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particolare attenzione e disciplina», lasciando ad ogni singolo paese ampia libertà a riguardo. A 

tutto ciò si deve tra l’altro aggiungere che lo sviluppo dei mezzi di manipolazione del suono, 

attraverso l’elaborazione elettronica, può far andare il dibattito verso la nascita di nuove forme di 

creazione musicale, meno legate all’autore e in che in qualche modo riecheggiano la produzione 

orale. Con un semplice programma per computer possiamo utilizzare una haka come ostinato di una 

nuova canzone, ma egualmente possiamo anche usare un inciso di Beethoven come loop per una 

musica da discoteca. Ancora, Marcello Sorce Keller ci lancia una frase su cui riflettere  quando 

scrive: «Sogno una cultura musicale non più ossessionata dai suoi ‘monumenti’; sogno un mondo in 

cui l’obiettivo dell’esecuzione non sia più quello di presentare un ‘pezzo’, ma piuttosto quello di 

plasmarlo e renderlo il più appropriato possibile all’evento entro il quale lo si vorrà collocare. (…) 

Un’autentica passione creativa prende il capolavoro del passato e lo metabolizza e lo rielabora 

costantemente, rinnovando così l’atto della creazione a ogni passaggio generazionale»
6
. 

Questa frase ci sollecita  anche a riconsiderare la funzione di un’opera musicale in un determinato 

contesto e come la funzione talvolta muti in base al contesto. 

Ci sono diversi aspetti che hanno contribuito negli ultimi anni alla diffusione e all’accesso di 

musica molto lontana da noi. Innanzitutto le nuove tecnologie, con l’uso di Internet possiamo  

‘navigare’ e ascoltare musica dell’altra parte del mondo, ma certamente sono aumentate anche la 

produzione e la diffusione di CD di musiche tradizionali, i concerti, ecc. E’ quindi molto facile 

appropriarsi di musiche altre e utilizzarle con fini diversi. 

Oltre alle tecnologie hanno visto uno sviluppo notevole gli spostamenti da un paese all’altro.   

Il fenomeno delle migrazioni, legate principalmente a necessità economiche determina  enormi 

flussi in movimento, soprattutto dal sud al nord del mondo. Questi spostamenti provocano una ri-

dislocazione, un mescolanza di culture. Questo è un fenomeno esistito da sempre, ma mai così 

evidente come ai nostri giorni. Da parte degli immigrati c’è spesso un riappropriarsi e una riscoperta 

della propria tradizione di origine proprio in virtù di un rafforzamento della propria identità in 

rapporto con la cultura ospitante che molte volte appare distante e ostile. In molti casi questo voler 

valorizzare la propria cultura diventa anche uno strumento forte di integrazione. In questi ultimi 

anni sono molti i casi, anche in Italia, di corsi di danza, arte, cucina, lingua, ecc. stranieri e tenuti 

appunto da stranieri, che utilizzano la propria cultura per lavorare, ma che permette loro di iniziare 

la strada per l’integrazione. Da parte degli autoctoni c’è interesse rispetto alla diversità. Tante volte 

è solo il fascino dell’esotico e del diverso, ma anche questo può comunque costituire un primo 

passo verso la comprensione dell’altro. 
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Accanto al fenomeno delle migrazioni, c’è quello degli spostamenti a fini turistici e spesso accade 

che un popolo riprenda e valorizzi la propria tradizione e cultura per attirare i turisti. In questo caso 

l’opera culturale ha una funzione principalmente di intrattenimento ed economica e il più delle volte 

non implica un reale approfondimento della cultura da parte del turista, che spesso compra pacchetti 

turistici preconfezionati, comprendenti lo spettacolino di musica e danza alla fine dell’abbondante 

banchetto, magari a base di cucina italiana nel villaggio turistico in Kenia. Ma, dal punto di vista 

delle popolazioni locali, presentare ai turisti le proprie musiche, anche se talvolta può essere un 

fenomeno corruttivo (mi presento come tu vuoi che io sia), in altri casi, sembra possa anche essere 

una riappropriazione della propria cultura tradizionale e un fattore identitario
7
. 

Il cambiamento di funzione di un prodotto culturale è oggi un fenomeno sempre più frequente, 

legato spesso ai nuovi contesti di esecuzione e di scambio culturale, inoltre questo comporta a volte 

anche un cambio della percezione di sé del musicista tradizionale. Un canto rituale orientale, 

eseguito nel portico di una moschea o in un monastero, portato sul palco di un teatro europeo, 

diventa una musica da concerto, apprezzata spesso solo come tale, mentre i ‘musicisti’ sul palco si 

scoprono tali quando magari non avevano mai pensato di esserlo, ma pensavano di compiere solo 

un atto devozionale. 

 

Cose di casa nostra  

Ci sembra in parte riconducibile alle osservazioni sin qui fatte il fenomeno del revival della musica 

popolare in Italia, in particolare la riscoperta della Pizzica nel Salento. Nelle estati degli ultimi anni 

orde di giovani, siccome presi dal morso della celebre ragno, si muovono verso la Puglia per la 

Notte della Taranta. Questo fatto ripropone, forse, il desiderio della gente di ritornare nelle piazze, 

forse la semplice voglia dei giovani di immergersi nei bagni di folla, forse l’illusione della trance 

della Pizzica. Parliamo di illusione perché, come afferma Giuseppe M. Gala
8
 « (…) dopo 

un’assenza di 40 anni sono stati reinventati vari modi di ballare che non partono affatto da una 

pratica o dalla ricostruzione mnemonica del passato, ma sorgono oggi dal nulla (…). L’errore di 

fondo credo stia in un difetto di filologia, si scambia cioè l’invenzione creativa – di per sé legittima 

sul piano artistico – con un documento storico assunto a modello della memoria». 

Peraltro, processi simili a quello della musica salentina legata a riti come quello della taranta, sono 

avvenuti anche in altri paesi del Mediterraneo. Un caso vicino a quello della taranta è quello della 

Gnawa di Essaouira (Marocco). Le confraternite Gnawa del sud del Marocco hanno praticato 
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lungamente rituali di trance terapeutica accompagnati dalla musica. Tali rituali sono ormai in via di 

estinzione, ma parallelamente è nato il Festival di Essaouira, in cui si riprendono le musiche di tali 

confraternite, isolate dal loro contesto rituale. Nei due casi, è sparito il rito terapeutico, è rimasta la 

musica, usata in altri contesti di tipo concertistico.  

Nel secondo dopoguerra la cultura tradizionale rurale  delle diverse regioni si è per lo più persa.  Lo 

sviluppo economico molto veloce determinò talvolta  un rifiuto delle tradizioni popolari del passato 

in quanto spesso associate alla povertà e alla miseria. Si guardava avanti, alla musica che proveniva 

dall’America, al rock e via dicendo. Dagli anni ’70 ci fu una riscoperta delle tradizioni, ad opera 

però di alcuni intellettuali. Come afferma Giuliano Grasso
9
 in un’intervista

10
: «Quella che suoniamo 

noi è musica d’èlite e non è popolare. La gente non la conosce, era popolare magari 200 anni fa e 

noi gliela facciamo conoscere – ma è un’operazione esclusivamente intellettuale». 

Ritornando all’haka dei Maori, possiamo evidenziare un altro fattore di riscoperta della tradizione
11

. 

Negli anni ’40 il leader politico maori Sir Peter Buck, lamentava il fatto che, a causa della cultura 

dominante dei colonizzatori, fosse sempre più difficile tramandare da una generazione all’altra la 

cultura maori. Soprattutto a partire dagli anni ’60 ci fu una fortissima ripresa della cultura maori in 

tutte le sue forme e divenne espressione di attivismo politico e di proteste politiche in favore 

naturalmente dei Maori. 

L’accusa al governo italiano per la pubblicità della Fiat è sicuramente da inserire in questo contesto 

di nuova forza e consapevolezza dei Maori e il riconoscimento da parte del governo neozelandese 

dei diritti delle tribù native è un passo importante e significativo. 

E’ evidente, da quanto abbiamo scritto, che siamo favorevoli alla circolazione libera delle musiche, 

al loro incontro e al loro ri-uso in contesti diversi, ma che ci poniamo anche il problema  di come, in 

un mondo globalizzato, produzioni locali tradizionali possano essere piegate a fini totalmente 

commerciali senza alcun rispetto dei loro ideatori. E’ un problema etico, ma l’etica è merce rara nel 

mondo capitalista, quindi ben venga, qualche volta, un riconoscimento come quello ottenuto dai 

maori, che, per quanto, come abbiamo visto, legato a una situazione particolare, appare in 

controtendenza rispetto all’andamento generale
12

. 
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