01
Homo sapiens. Origini e diffusione
La storia del genere Homo, cui appartiene la nostra
specie Homo sapiens, è una storia di continui
spostamenti attraverso cui piccoli gruppi umani
esplorano e occupano nuovi territori guidati dalla
ricerca di tre componenti essenziali per la vita: punti
d’acqua, fauna e materia prima per la fabbricazione di
manufatti. I primi rappresentanti del genere Homo
escono dall’Africa intorno a 1.8 milioni di anni fa e
occupano parte dell’Europa e dell’Asia.
Circa 200mila anni fa origina in Africa l’uomo moderno
(Homo sapiens) che gradualmente si diffonde in tutte
le aree abitabili del pianeta.
L’espansione della nostra specie è favorita dalla
nascita dell’agricoltura e dell’allevamento che iniziano
a svilupparsi circa 10.000 anni fa.
1
Cranio di Homo georgicus (calco)
Torino, Museo di Anatomia Umana dell’Università di
Torino
Scoperto nel 1999 nel sito di Dmanisi, in Georgia, è
datato a circa 1.8 milioni di anni.
Insieme ad altri reperti rinvenuti nello stesso sito,
rappresenta una delle più antiche testimonianze
scheletriche di gruppi umani giunti dall’Africa alle
porte dell’Eurasia.
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2
Cranio di Homo neanderthalensis (calco)
Torino, Museo di Anatomia Umana dell’Università di
Torino
Scoperto a La Ferrassie (Dordogna, Francia) nel 1909,
è datato a circa 50.000 anni.
L’individuo, del quale è disponibile lo scheletro quasi
completo, era stato oggetto di sepoltura intenzionale.
3
Cranio di Homo sapiens (calco)
Torino, Museo di Anatomia Umana dell’Università di
Torino
Il cranio è stato rinvenuto nei Carpazi della Romania
sud-occidentale, a Pestera cu Oase
(Caverna con ossa): è datato a 37.800 anni ed è
riferibile a una delle prime popolazioni umane
anatomicamente moderne giunte in Europa.
4
Cranio di Homo sapiens (calco)
Torino, Museo di Anatomia Umana dell’Università di
Torino
Scoperto nel 1868 nel riparo di Cro-Magnon in
Dordogna (Francia), è il classico rappresentante delle
popolazioni del Paleolitico superiore dell’Europa
occidentale. È datato a circa 28.000 anni.
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5
Cranio dell'Uomo di Kennewick (calco)
Torino, Museo di Anatomia Umana dell’Università di
Torino
Scoperto nel 1996 lungo il fiume Columbia nel Nord
Ovest degli Stati Uniti (Stato di Washington), è datato
a 9.500-9.000 anni ed è uno dei più antichi
rappresentanti dei gruppi di Homo sapiens giunti
dall’Asia in America. Lo studio del DNA ha dimostrato
affinità con popolazioni native americane, in
particolare con gli Ojibwa e gli Algonchini.
6
Sepoltura doppia di Qafzeh (Israele) (calco)
Torino, Museo di Anatomia Umana dell’Università di
Torino
La sepoltura contiene gli scheletri di una donna adulta
e di un bambino di circa 6 anni, riferibili alla specie
Homo sapiens. Si tratta di una delle più antiche
sepolture intenzionali conosciute (circa 92.000 anni),
e dimostra che gli uomini anatomicamente moderni
erano già presenti in Medio Oriente durante il
Paleolitico medio.
7
Venere di Laussel (calco)
Torino, Museo di Anatomia Umana dell’Università di
Torino
Il bassorilievo è stato inciso su un blocco di calcare
circa 25.000 anni fa nel riparo di Laussel in Dordogna
(Francia) e rappresenta una figura femminile che tiene
nella mano destra un corno di bisonte.
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8
Asce
Neolitico medio-recente (V millennio a.C.)
Pietra verde alpina (eclogite o onfacitite granatifera)
Torino, Musei Reali Torino - Museo di Antichità
Probabilmente rinvenute in Puglia, le asce
testimoniano la circolazione di pietre verdi alpine in
Italia meridionale: almeno a partire dal Neolitico
Medio esse circolavano anche sotto forma di materia
prima grezza lavorata poi da artigiani locali per
assecondare le specifiche scelte funzionali e
simboliche delle comunità che abitavano questi
territori. Nelle regioni meridionali questi oggetti erano
generalmente deposti in contesti votivi o funerari, in
particolare grotte le ridotte dimensioni confermano il
loro uso simbolico, strettamente legato alla sfera del
culto.
9
Cranio di pecora di razza roaschina (o frabosana)
Torino, Museo di Anatomia Umana dell’Università di
Torino
Autoctona delle valli del Cuneese, era un tempo la
razza ovina da latte più diffusa in Piemonte.
Si tratta di una razza relativamente arcaica, le cui
femmine sono dotate di corna appiattite,
rivolte all'indietro.
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q (fuori vetrina)
I tori del riparo del Romito, Papasidero (Cosenza)
(calco)
Torino, Museo di Anatomia Umana dell’Università di
Torino
I due profili di uro (Bos primigenius) sono stati incisi
circa 12.000 anni fa su un grande masso situato nel
riparo, in cui sono state rinvenute sette sepolture
intenzionali risalenti al Paleolitico Superiore.
L’incisione, che rientra nello stile dell’arte paleolitica
franco-cantabrica, è riferibile alle fasi finali del
Paleolitico Superiore (Epigravettiano finale).
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02
Ulisse ed Enea. Mitologia del viaggio
L’Odissea omerica è il vero prototipo letterario del
viaggio nella civiltà occidentale: il suo protagonista,
Odìsseo o Ulisse, è l’uomo dalle molte intelligenze, il
primo personaggio della letteratura che pensa sempre
prima di agire. La distruzione della città di Troia si
deve a lui, che ha capito come espugnarla con
l’inganno del famoso cavallo di legno.
Da Troia distrutta partono i due personaggi: il troiano
Enea, uno degli sconfitti, cui la semplice necessità
della sopravvivenza richiede di emigrare e trovare un
luogo dove fondare una nuova Troia; e il greco Ulisse,
uno dei vincitori, che affronta il difficile ritorno a casa.
Entrambi errano a lungo sul mare, e i loro destini
spesso si sfiorano. Il “pio” Enea, che obbedisce agli
dèi e abbandona Didone quando questi glielo
impongono, appare in realtà come il vero prototipo del
colonizzatore, colui che combatte contro i Latini e si
stabilisce nel Lazio.
Ulisse, invece, non ha alcun desiderio di conquista:
“empio” come tutti i Greci, è osteggiato dagli dèi e il
suo diventa un viaggio di sopravvivenza, ma anche di
conoscenza e di confronto con l’altro. Gli incontri
straordinari avvenuti durante il viaggio costituiscono,
come già vedevano gli antichi, altrettante prove, che
in ambito cristiano diverranno tentazioni: dei sensi,
dell’oblio, dell’intelligenza, dell’immortalità.
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1
Busto del Ciclope Polifemo
Seconda metà II secolo d.C. (parte anteriore della
testa); seconda metà XVI secolo (integrazione)
Marmo di Luni
Torino, Musei Reali Torino - Museo di Antichità
2
Ulisse e le Sirene
Lapicida romano - I sec. d.C.
Marmo rosso antico
Urbino, Galleria Nazionale delle Marche
Il rilievo riprende il celebre episodio narrato da Omero
nel XII libro dell’Odissea con Ulisse che ascolta il
canto delle Sirene. L’eroe, messo in guardia dalla
maga Circe su questi essere mostruosi - metà donne e
metà uccelli che con i loro canti suadenti attraevano i
navigatori per farne loro prede -, si fece legare dai suoi
uomini all’albero maestro della nave per poter udire la
loro dolce melodia senza esser ucciso.
3
Vaso con accecamento di Polifemo
Pittore dell’Aquila - 520 a.C. ca.
Ceramica a figure nere
Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
4
Elmo apulo
Da sepoltura presso Ortona (CH) - V sec a.C.
Lamina di bronzo
Torino, Museo Storico Nazionale d’Artiglieria
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5
Enea che fugge da Troia in fiamme
Pompeo Batoni (Lucca 1708/Roma 1787) - 1754/1756
Olio su tela
Torino, Musei Reali Torino - Galleria Sabauda
Il dipinto, ispirato al secondo libro dell’Eneide,
raffigura la fuga di Enea da Troia, con il vecchio padre
Anchise sulle spalle che porta con sé i sacri Penati, e
al suo fianco il figlio Ascanio. Dietro, la moglie Creusa
si volge spaventata e si attarda, per poi perdersi e
sparire: gli si mostrerà poi in sogno, rivelando all’eroe
il destino di fondare un grande popolo. L’iconografia,
già diffusa nell’antichità, rappresenta per la pittura del
Settecento europeo l’occasione di trattare grandi
modelli di virtù morali.
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03
Diaspora ebraica
La parola greca diàspora significa disseminazione e
per estensione indica la dispersione di un popolo
costretto a trovare una nuova patria. Già deportati in
Assiria (721 a.C.) ed esiliati a Babilonia (586 a. C.), per
venti secoli, dalla distruzione romana di Gerusalemme
nel 70 d.C., gli ebrei hanno vissuto sparsi in tutto il
mondo. Nella diaspora hanno conservato il senso della
loro unità e del legame con la Terra Promessa, benché
siano stati spesso perseguitati sanguinosamente; ma
si sono anche integrati, producendo grandi fioriture
culturali e svolgendo un ruolo importante per i paesi
ospiti. In Piemonte sono arrivati intorno al 1400,
distribuendosi in una sessantina di centri.
Dal XVIII secolo sono rinchiusi in ghetti, dai quali è
consentito loro di uscire solo con l’emancipazione
sancita dallo Statuto Albertino del 1848. Il popolo
ebraico ha oggi uno stato, Israele, costituito nel 1948.
1
Sefer Torah (rotolo della Legge)
Italia settentrionale - XVIII secolo
Pergamena (ghevil), legno, argento
Torino, Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica
2
Me‘il (manto per rotolo della Torah)
Manifattura italiana - XVIII secolo
Velluto tagliato unito di seta, gallone in filo e lamina
dorata
Torino, Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica
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3
Coppia di corone per rotolo della Torah
Moise Vita Levi - 1759/1775
Argento sbalzato cesellato
Torino, Comunità Ebraica
4
Tas (medaglione per rotolo della Torah)
Moise Vita Levi - 1759/1787
Argento sbalzato cesellato
Torino, Comunità Ebraica
5
Rimmon (melograno)
Moise Vita Levi - 1759/1787
Argento sbalzato cesellato
Torino, Comunità Ebraica
I rotoli della Torah possono essere decorati da una
corona o da due rimmonim che richiamano sia
significati benaugurali sia i sonagli d’oro della veste
del Sommo Sacerdote del Tempio di Gerusalemme.
6
Custodia per rimmonim
Manifattura italiana - XVIII secolo
Legno intagliato e carta
Casale Monferrato, collezione privata
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7
Prima parte delle Mishnayot, ordini delle sementi,
delle ricorrenze, delle donne
Amsterdam, Tipografia di Eliahu Aboab, 5404 [16431644 dell’era volgare] - XVIII secolo
Libro a stampa su carta; legatura in pelle, Bottega dei
Regi Archivi di Torino
Torino, Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica
La Mishnah raccoglie le prescrizioni e le regole della
tradizione orale ebraica messa per iscritto nel II secolo
da Rabbì Yehudah haNasì, quando, a causa della
persecuzione da parte dei romani, venne
sistematizzato il patrimonio di interpretazioni della
Torah accumulato nei secoli precedenti.
8
Talled (scialle da preghiera)
Manifattura piemontese - XVIII secolo
Seta ricamata
Casale Monferrato, Fondazione Arte, storia e cultura
ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale
Onlus
Il talled è indossato dagli uomini durante la preghiera
del mattino e in particolari occasioni solenni: l’uso
risale al comando biblico: “Che si facciano delle
frange agli angoli delle loro vesti... che si possano
ricordare tutti i precetti del Signore ed eseguirli”.
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9
Shofar (corno)
Manifattura italiana - XVIII secolo
Corno di montone
Casale Monferrato, Comunità Ebraica
In ricordo dell’episodio biblico in cui si narra del
montone sacrificato da Abramo al posto del figlio
Isacco, il corno viene suonato più volte nella liturgia di
Rosh haShanah (Capodanno ebraico), al termine del
digiuno di espiazione di Kippur e in momenti in cui si
richiede al popolo ebraico un particolare
raccoglimento.
10
Yad (puntatore per lettura)
Manifattura piemontese - seconda metà XVIII secolo
Argento sbalzato e cesellato
Casale Monferrato, collezione privata
Lo Yad, (lett. mano) è utilizzato per tenere il segno
senza toccare il libro con le dita durante la lettura ad
alta voce del Sefer Torah (rotolo della Legge).
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11
Libro di preghiere con la liturgia per Rosh haShanah
e Kippur secondo il rito ashkenazita
Raffaele Luzzati figlio di Mordechai Moshè - Asti, 11
Iyyar [5]640 [22 aprile 1880]
Manoscritto su carta
Casale Monferrato, Fondazione Arte, storia e cultura
ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte
Orientale Onlus
In occasione di tutte le festività e del Sabato è previsto
un canone fisso di benedizioni e di preghiere cui si
aggiungono molte composizioni liturgiche di varia
epoca e di vari autori, a seconda dell’uso locale.
Il Capodanno ebraico (Rosh haShanah) cade a
settembre, il primo giorno del mese di tishrì.
12
Piatto
Manifattura “Vedova Besio e Figlio” - Mondovì, Terzo
quarto del XX secolo
Terraglia tenera
Iscrizione: "Benedetto sei tu Signore, Dio
dell'universo, che ci hai tenuti in vita e ci hai permesso
di arrivare a questo momento".
Mondovì, Fondazione Museo della Ceramica Vecchia
Mondovì / proprietà eredi Marco Levi
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13
Lampada a olio per Chanukkah
Emanuele Luzzati (Genova, 1921-2006) - 2000
Terracotta dipinta
Casale Monferrato, Fondazione Arte, storia e cultura
ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte
Orientale Onlus, Museo dei Lumi
La lampada viene accesa negli otto giorni della festa
di Chanukkah (lett. inaugurazione) che celebra la
riconsacrazione del Tempio di Gerusalemme dopo la
vittoria dei Maccabei su Antioco IV di Siria nel 164
avanti l’era volgare. Emanuele Luzzati ha
rappresentato i lumi in forma di rabbini per ricordare
che “in quanto maestri sono contenitori del sapere e
tramandano le tradizioni”.
Le nove figure riproducono abiti e acconciature diffuse
tra gli ebrei dell’Europa dell’Est.
q
Allora cantò Mosè con i figli d’Israele questo inno in
onore del Signore esprimendosi così:
“Canterò al Signore che si dimostrò straordinariamente
eccelso. Cavallo e cavaliere precipitò nel mare.
Egli è la mia forza e la mia gloria; a Lui devo salvezza; Egli
è il mio Dio e Lo glorificherò, è Iddio dei miei antenati e
Lo esalterò. Il Signore è l’arbitro delle guerre. Adonai è il
Suo nome. I cocchi del Faraone e l’intero esercito lanciò
nel mare e i più scelti suoi condottieri annegarono nel
Mar Rosso. Le acque dell’abisso li ricoprirono, essi
calarono nelle voragini del mare come pietra. La Tua
destra, o Signore, è insigne per la potenza, la Tua destra,
o Signore stritola il nemico. E con l’irresistibile Tua forza,
afferri i Tuoi avversari, scagli la Tua ira e questa li divora
come paglia consumata dal fuoco. Con il soffio delle Tue
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narici si ammonticchiarono le acque, si drizzarono come
diga le onde, si solidificarono in seno al mare. Pensava il
nemico: Lo inseguirò, tosto Lo raggiungerò, dividerò il
bottino, la mia brama sarà appagata, sguainerò la spada,
li sterminerò. Ma Tu facesti soffiare il vento e il mare li
sommerse; si inabissarono come piombo in acque
potenti. Chi è uguale a Te tra le divinità dei popoli? Chi è
uguale a Te, cinto di santità, inaccessibile alla lode,
autore di cose meravigliose? Tu stendesti la Tua destra, la
terra li inghiottì. Tu guidi questo popolo che hai liberato
con la Tua misericordia, lo dirigi con la Tua potenza verso
la dimora a Te sacra.”
Shemot / Esodo 15, 1-13
Traduzione da Il Pentateuco e Haftarot, a cura di rav
Dario Disegni, Torino 1960.

I cinque libri della Torah (lett. insegnamento) sono il
testo fondamentale dell’ebraismo.
Per le letture pubbliche rituali il testo scritto a mano
su un rotolo di pergamena è avvolto intorno a due
impugnature di legno, talvolta impreziosite da
decorazioni in argento.
Quando è chiuso, il rotolo è protetto e adornato con il
me‘il (manto) ed è ulteriormente addobbato con
corone, medaglioni e pinnacoli (rimmonim) d’argento.
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04
Impero romano
Ultimo nato tra i grandi regni dell’Antichità, l’Impero
romano raggiunge la massima espansione nel II secolo
d.C., fino a comprendere il bacino del Mediterraneo,
parte del nord Europa e del Vicino Oriente e inglobando
popoli estremamente diversi per cultura, lingua,
religione. Diversamente dai domini fino allora
conosciuti, l’Impero romano si caratterizza per la sua
straordinaria capacità di assimilazione dei popoli
conquistati, dei quali favorisce l’integrazione sociale,
politica, giuridica, linguistica e religiosa, grazie anche
allo sviluppo della rete stradale, all’unificazione
monetaria e amministrativa e all’impulso dato ai
commerci.
1
Rilievo frammentario con calesse (cisium)
Seconda metà I secolo d.C.
Marmo pentelico
Torino, Musei Reali Torino - Museo di Antichità
La costruzione di un articolato quanto efficiente
sistema stradale, ancora oggi in uso in molte regioni,
collegato con le rotte mediterranee e centro europee,
favorisce l’unificazione dell’impero sotto la guida di
Roma e lo sviluppo degli scambi commerciali con tutto
il mondo allora conosciuto.
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2
Minerva di Stradella
Da scavo presso torrente Versa (AT)
Prima metà II sec. d.C.
Bronzo fuso rifinito a freddo
Torino, Musei Reali Torino - Museo di Antichità
In area padana culti e iconografie legati alle divinità
dell’Olimpo greco e poi romano vengono accolti dalle
comunità indigene preromane e tra questi la
venerazione di Minerva, dea della triade capitolina,
legata ai culti salutari delle acque sorgive o termali e
alla fecondità.
3
Medaglione con ritratto di giovane donna
(cosiddetta Marcia Otacilia Severa)
Metà III secolo d.C.
Foglia d’oro incisa e dipinta tra due strati di vetro a
fondo blu
Torino, Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica
Diffusi tra III e IV secolo d.C., i ritratti incisi su foglia
d’oro e inseriti ‘a sandwich’ tra due strati di vetro,
mostrano come la moda imposta dall’imperatore e
dalla sua consorte, in questo caso visibile
nell’acconciatura, venga adottata nella ritrattistica
privata di tutto l’impero romano.
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4
Pettorale per cavallo (balteo) con scena di battaglia
tra Romani e barbari
Aosta, scavi dell’insula 59
Metà II secolo d.C.
Bronzo, fusione, lamina modellata a fascia carenata
Aosta, MAR - Museo Archeologico Regionale della
Valle d’Aosta
Forse applicato alla statua di un cavallo o a un gruppo
statuario equestre, rappresenta a sinistra l’imperator
a cavallo con la mano destra alzata nel gesto
dell’acclamatio, mentre sotto e attorno a lui si svolge
l’aspra scena di battaglia, chiusa a destra da un
cavaliere che sovrasta un barbaro morente. Da notare
che, a differenza dei soldati romani, i barbari portano
la barba e le braghe.
5
Statua di sacerdotessa
II secolo d.C.
Marmo pentelico, pietra nera
Torino, Musei Reali Torino - Museo di Antichità
La figura, dalla rigida frontalità, potrebbe essere
assimilata a un idolo, ma anche a una sacerdotessa di
uno dei tanti culti orientali misterici ascrivibili alla
cultura ellenistica che fioriscono nell’impero romano e
si diffondono nel II e III secolo d.C., e che neppure gli
attributi - l’ibis o le api - aiutano a riconoscere.
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q
Tabula Itineraria ex Illustri Peutingerorum
Bibliotheca Quæ Augustæ Vindelicorum Beneficio
Marci Velseri Septemviri Augustani in lucem edita
Amsterdam, Nicolas Bergier, 1622 - Incisione a bulino
su otto fogli di carta
Torino, collezione privata
La Tabula Peutingeriana è una carta stradale illustrata
che riproduce la rete viaria dell’Impero romano e le
strade del mondo abitato conosciuto verso il 350 d.C.:
dalla Spagna e dalle isole britanniche fino all’India e
alla Cina. L’originale è andato perduto ma se ne
conserva una copia del XIII secolo, in pergamena,
lunga 6,80 metri e priva del segmento iniziale, presso
la Österreichische Nationalbibliothek di Vienna, già
appartenuta all’umanista tedesco Konrad Peutinger
(da cui il nome Peutingeriana) e al principe Eugenio di
Savoia. Dal Cinquecento in poi ne sono state prodotte
varie edizioni a stampa. Disegnata su un rotolo per
comodità di trasporto e di consultazione durante i
viaggi, la mappa privilegia la rappresentazione delle
strade a scapito della rappresentazione delle terre,
che appaiono allungate e schiacciate.
Trattandosi di un itinerario, sono indicati oltre alle
città e ai luoghi di culto, anche i posti tappa e le
distanze che li separano, nonché le stazioni di cambio
dei cavalli, le locande, le osterie, i ponti sui fiumi.
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05
Invasioni barbariche
Tra V e VII secolo i confini dell’impero romano cedono
sotto la pressione delle massicce migrazioni dei
popoli “barbari”, popolazioni nomadi e seminomadi
che provengono dalle regioni dell’Asia centrale e
dall’area danubiana e germanica: Visigoti, Vandali,
Unni, Franchi, Alemanni.
In Italia si insediano i Goti prima (nel 489) e i
Longobardi poi (nel 568), con modalità diverse di
integrazione con la popolazione romana. Scavi
archeologici condotti recentemente in alcuni siti del
Piemonte hanno permesso di chiarire modi e tempi dei
processi di fusione e acculturazione.
1
Insediamento e necropoli di Frascaro
A Frascaro, in provincia di Alessandria, è stato
scoperto nel 1998 un insediamento goto, con la sua
area cimiteriale, databile tra fine del V- metà del VI
secolo d.C. Si espongono, dall’abitato, ceramiche
d’uso: olle, mortaio, anforetta, coperchi o ciotolecoperchio (1); dalla necropoli (Tomba 6 e Tomba 12),
un’olletta globulare (2) e un boccale monoansato (3),
in ceramica invetriata. Due corredi femminili - Tomba 1
(4) e Tomba 16 ( 5) - presentano una sola fibula “a
staffa”, in luogo delle due canoniche, indossata al
centro del petto, un uso che sembra riprendere quello
delle fibule di tradizione romana. Completano i corredi
orecchini in bronzo con pendenti in ambra, una
collana, una fibbia e un pendente di cintura, una
fusaiola in ceramica. Il corredo maschile (6) esposto
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(Tomba 11) è composto da fibbia di cintura e ribattini in
argento, fibbia di cintura in ferro, coltello in ferro con
fodero ornato da un puntale in bronzo, quarto di
Siliqua in argento di Teodorico a nome di Anastasio
(491-518).
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per
le province di Alessandria, Asti e Cuneo
2
Il “Tesoro di Desana”
Il tesoro fu rinvenuto nel Vercellese nel 1938 e
comprendeva 47 oggetti (gioielli, pregiati
complementi dell’abbigliamento e cucchiai in argento)
di arte romana e ostrogota. In questa sede si
espongono monili e accessori tipici del costume
femminile ostrogoto, databili tra seconda metà del V primo trentennio del VI secolo d.C.:
7) due paia di orecchini “a poliedro” in oro;
8) una coppia di fibule (spille) del tipo “a staffa”
in lamina d’argento, che venivano indossate
sulle spalle;
9) due fibbie di cintura in argento fuso e in lamina;
10) un anello nuziale in oro con castone recante i due
nomi incisi - quello maschile (Stefanius o
Stefanus) è latino, mentre quello femminile
(Valatrud o Valatruda) è germanico - costituisce
una eloquente testimonianza di integrazione fra
Goti e Romani nel regno di Teodorico.
Torino, Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica
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3
Necropoli di Sant’Albano Stura
La necropoli longobarda di Sant’Albano Stura, nei pressi
di Cuneo, è stata messa in luce tra il 2009 e il 2017 in
occasione dei lavori per la realizzazione dell’Autostrada
Asti-Cuneo. Utilizzata per circa un secolo (il VII, con
un’estensione agli inizi dell’VIII), conta più di 800 tombe
e rappresenta uno dei più importanti ritrovamenti
archeologici degli ultimi anni. Il corredo di un guerriero
longobardo era formato: da una spada, una o più cinture
per la sospensione delle armi (Tomba 531: 11), un
coltellaccio a un taglio (detto scramasax), talora dalla
lancia e dallo scudo. Altri oggetti di uso quotidiano
completavano spesso il corredo; nella Tomba 495 (12)
integravano l’armamento sette punte di freccia, di
diversa foggia; un coltello e piccoli oggetti (acciarino,
pietra focaia), contenuti in una borsa. Nelle tombe
femminili troviamo collane, spille e fibbie della cintura
dell’abito. Se la Tomba 375 ha restituito una coppia di
tipiche fibule conformate a “S” (13), usate per chiudere
l’abito o il mantello; nella Tomba 572 vi era una piccola
spilla in bronzo, di forma circolare con quattro minute
teste di rapace disposte a vortice (14), la cui tipologia si
inquadra in un periodo più antico (metà V-metà VI secolo
d.C.). Il corredo femminile della Tomba 629 ha invece
una grossa fibbia di cintura in ferro ornata da agemina
d’argento e coltello a serramanico in ferro (15); potrebbe
esprimere contatti con gruppi germanici stanziati
Oltralpe, nel regno merovingio. Il vasellame ceramico e
vitreo è scarso ma presente, come attestano i corredi
femminili delle Tombe 559 (16) e 587 (17).
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per
le province di Alessandria, Asti e Cuneo
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06
Espansione Islamica
L’Islam nasce all’inizio del VII secolo dalla
predicazione del profeta Maometto nella penisola
araba, a Mecca e poi a Medina. Da qui ha inizio la
conquista da parte dell’esercito arabo e islamico
dell’impero persiano e di gran parte del territorio
bizantino: Siria, Egitto e Palestina con Gerusalemme
(638 d.C.). L’impero islamico unitario raggiunge la
massima estensione sotto i califfi Omayyadi (661750), che conquistano la Spagna tra 711 e 732 d.C. e si
espandono nell’Asia centrale fino all’India nordoccidentale, spostando la capitale a Damasco.
Gli Abbasidi conquistano il potere nel 750 d.C.: è
l’inizio di un periodo d’oro, di unificazione
amministrativa e religiosa, quando prosperano le
scienze e le arti, e Bagdad, la nuova capitale, è al
centro di un vero rinascimento culturale. Dall’XI secolo
l’unità dell’impero comincia a incrinarsi: vaste aree
sfuggono al controllo centrale e popolazioni nomadi e
di etnia turca instaurano il proprio dominio
sostituendo le dinastie arabe.
Dal XII secolo le dinastie turche dei Selgiuchidi, dei
Mamelucchi, degli Ottomani, dei Safavidi e dei Moghul
portano l’Islam a diffondersi in regioni sempre più
remote, senza tuttavia riconquistare l’unità originaria.
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1
Lanterna da moschea
Egitto, dinastia Mamelucca - XIV secolo
Vetro soffiato con decorazioni a smalto policromo e
oro
Torino, MAO Museo d’Arte Orientale
2
Coprisella
Konya, Anatolia - Inizio XIX secolo
Feltro di lana ricamato, cuoio ricamato
Torino, Collezione Taher Sabahi
3
Vaso a forma di cavallo con cavaliere
Iran centrale, dinastia Selgiuchide - XII-XIII secolo
Terracotta invetriata
Torino, MAO Museo d’Arte Orientale (deposito della
Regione Piemonte)
Il cavaliere rappresenta un cacciatore o un soldato di
scorta che di norma proteggeva le
carovane di mercanti e di pellegrini da Damasco fino
alla Mecca. Svolgeva la funzione di vaso porta fiori o,
in occasione di banchetti, poteva trovare collocazione
sulle tavole imbandite, anche in gruppo, a
rappresentare i personaggi del convoglio (il mercante,
il musico, il cavaliere armato) con significato
beneaugurale.
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4
Globo celeste
Siria o Egitto - 1225 d.C.
Bronzo niellato e ageminato in argento e rame
Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte
Il globo è tra i più antichi strumenti da esposizione
ancora esistenti e illustra la posizione e le dimensioni
di costellazioni e stelle: le quarantotto costellazioni
stabilite da Tolomeo nel suo Almagesto sono incise e
ageminate in rame con contorni doppi; le stelle,
graduate in dimensione per indicarne la luminosità,
sono formate da un punto in argento con accanto, per
esteso, i nomi degli astri principali. Si conoscono altri
due esemplari simili conservati rispettivamente al
British Museum di Londra e al Louvre di Parigi.
5/6
Base di pipa ad acqua (huqqa) a forma di zucca
Base di pipa ad acqua (huqqa) a forma di campana
India - manifattura moghul - Fine XVIII / inizio XIX
secolo
Lega di zinco, tecnica bidri
Roma, Museo delle Civiltà
L’Islam raggiunge le regioni nord-occidentali dell’India
nell’VIII secolo e completa la sua espansione sotto la
dinastia Moghul, alla fine del XVII. L’uso delle pipe ad
acqua, spesso realizzate per i corredi nuziali delle
spose musulmane di ceto elevato, si diffonde in India
dopo l’introduzione del tabacco da parte dei
Portoghesi e ha particolare successo nei secoli XVIIIXIX. La tecnica bidri - che deriva il nome dalla città di
Bidar, nell’India centro-meridionale - prevede
l’ageminatura su una lega metallica a base di zinco:
sul metallo vengono incisi dei solchi che sono riempiti
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con fili in argento, oro o ottone, poi fissati tramite
martellatura. Con questa tecnica si decoravano anche
vassoi, vasi, brocche e bacini lavamani.
7
Corazza con borchie a forma di sole
Costantinopoli - XV / XVI secolo
Cuoio, ferro
Torino, Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica
8
Miniatura con scena di corte
India - XVIII secolo
Tempera su carta
Roma, Museo delle Civiltà
9
Sezione di Corano
Egitto, dinastia Mamelucca - XV secolo
Carta, inchiostro, pigmenti e oro, con copertina in
cuoio
Torino, MAO Museo d’Arte Orientale
10
Piatto con monogramma IHS
Spagna, Manises - 1450 circa
Maiolica a lustro
Torino, Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica
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07
Crociate
Le crociate sono le guerre, in tutto otto, indette dai
Papi tra XI e XIII secolo, per indurre i popoli cristiani
dell’Europa occidentale a liberare il Santo Sepolcro di
Gerusalemme dai musulmani. La prima, nel 1096, viene
bandita da papa Urbano II, che la presenta come una
guerra santa, attraverso la quale i principi cristiani
avrebbero combattuto i nemici della fede. Tuttavia le
crociate assumono molti altri significati per chi vi
partecipa: per i nobili feudali l’interesse ad
impossessarsi di nuove terre e rendite in Oriente; per
altri il desiderio di pellegrinaggio verso i luoghi santi, o
quello di viaggiare Oltremare e scoprire nuovi mondi; o
ancora la speranza di trovare in Terrasanta migliori
prospettive di vita. Spesso chi torna dalle crociate riporta
in patria, come trofei, diversi oggetti preziosi, di fattura
bizantina o islamica: reliquiari innanzitutto, ma anche
oreficerie, opere in metallo, vetri e tessuti, che spesso
vengono donati a istituzioni religiose e civili.
1
Bicchiere
Venezia
Proveniente da uno scavo in Torino - Fine XIII / inizio
XIV secolo
Vetro soffiato a canna libera e dipinto a smalto
Torino, Musei Reali Torino - Museo di Antichità
Il bicchiere appartiene a una tipologia diffusa a Venezia
tra fine XIII e metà XIV secolo. In quell’epoca nella città
lagunare i maestri vetrai rielaboravano modelli stilistici
e tecnologici provenienti dal mondo islamico, giunti in
città a seguito delle crociate e dei traffici dei mercanti.
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Questo esemplare, rinvenuto a Torino in Via Porta
Palatina 19 angolo Via della Basilica, potrebbe forse
essere appartenuto alla nobile famiglia dei Broglia,
proprietaria dal 1323 della vicina sede dell’Albergo
della Corona Grossa o casa Broglia.
2
Acquamanile
Francia o Italia - Inizio XIV secolo
Bronzo
Firenze, Museo Nazionale del Bargello
3
Grifo di Pisa
Arte Islamica - XI secolo circa
Bronzo fuso e inciso
Pisa, Museo dell’Opera del Duomo (per l’originale)
È in esposizione una copia realizzata nel 2006 dalla Ditta
di Restauro Giovanni Morigi (Bologna) con la Fonderia
d’Arte Massimo Del Chiaro s.n.c. (Pietrasanta, Lucca) di
proprietà dell’Opera della Primaziale Pisana
Il Grifo di Pisa, proveniente forse dalla Spagna islamica
o da ambito iranico o fatimide, nel Medioevo ornava il
fastigio orientale della cattedrale di Pisa. Giunse in città
come bottino di guerra a seguito di una delle battaglie
vinte dai Pisani contro i musulmani tra XI e XII secolo:
probabilmente la crociata guidata dalla Repubblica di
Pisa, insieme al conte di Barcellona, contro il regno
islamico delle Baleari (1113-1116). L’iscrizione incisa
nella parte inferiore augura felicità e pace eterna al
proprietario dell’opera.
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q (fuori vetrina)
Lastra tombale di Jehan de Soisy
Scultore dell’Ile-de-France - Post 1282
Arenaria
Vercelli, Museo Camillo Leone
Il blasone e l’iscrizione che fa da contorno alla lastra
rimandano a Jehan de Soisy, nato intorno al 1230
nell’omonimo villaggio della regione del
Montmorency, poi cavaliere della corte di Luigi IX, re di
Francia. Nel 1270 prese parte all’ottava crociata. Morì
a Vercelli sulla strada del ritorno verso la Francia e qui
venne sepolto. Datata in base alle evidenze stilistiche
tra il 1260 e il 1275, può essere considerata una delle
più antiche lastre tombali documentate a sud delle
Alpi, opera di un artista oltremontano originario
dell’Ile-de-France.
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08
Pellegrinaggi
La pratica del pellegrinaggio accomuna tutti i tempi e
tutte le grandi religioni.
Gli uomini si mettono in cammino alla ricerca di un
contatto più diretto con il divino, ottemperando a un
dovere religioso o a un desiderio spirituale, ma anche
per rispettare un voto o partecipare a un evento rituale
collettivo.
Il viaggio ha come meta i luoghi sacri appartenenti alla
storia delle diverse religioni e percorre spesso
cammini consolidati nei secoli.
Sovente la natura stessa suggerisce il luogo di culto:
la montagna è in tutte le culture un simbolo del sacro,
e l’ascesa alla vetta avvicina l’uomo al trascendente.
Il viaggio, occasione di conoscenza, è per molti anche
un pellegrinaggio interiore, che alimenta il percorso
spirituale individuale.
1
Modellino di imbarcazione
Primo Periodo Intermedio-Medio Regno, X-XI dinastia
(2118-1980 a.C.)
Legno dipinto
Torino, Museo Egizio
2
Stele funeraria di Djehutynefer
Nuovo Regno, XVIII dinastia, regno di Thutmosis III
(1479-1425 a.C.)
Calcare scolpito e dipinto
Torino, Museo Egizio
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3
Mishnayot, Seder Kodashim
Vienna, 1815
Libro a stampa, edizione Anton Schmid
Vercelli, Comunità Ebraica; in comodato d’uso presso
la Comunità di Torino
La Mishnah (o Mishnayot) raccoglie gli insegnamenti
della tradizione orale dell’ebraismo.
All’interno del volume è raffigurata una pianta del
Tempio di Gerusalemme, meta dei pellegrinaggi nelle
tre festività di Pesach, Shavu’ot e Sukkot.
4
Rukmini procede al tempio di Ambika
Scuola di Jodhpur (Rajasthan, India) - Seconda metà
XVIII secolo
Miniatura su carta dipinta con colori a tempera
Roma, Museo delle Civiltà
5/6
Due santuari in miniatura
India occidentale Maharashtra - XVIII secolo
Bronzo
Roma, Museo delle Civiltà
7
Parinirva-n.a del Buddha
India, Madhya Pradesh, area di Bhārhut - II secolo
a.C., dinastia Śuṅga
Arenaria rossa scolpita a rilievo
Torino, MAO Museo d’Arte Orientale
Il rilievo raffigura il parinirva-n.a del Buddha, ovvero il
momento della morte terrena e della liberazione
definitiva dal ciclo delle rinascite. Lo stesso Buddha
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chiese che dopo la sua morte le ceneri fossero
deposte all’interno di un tumulo, denominato stu-pa. Il
monumento non è solo un reliquiario, ma è anche un
diagramma dell’universo. Nel Buddhismo l’idea di
viaggio sacro verso uno stu-pa o verso uno dei luoghi
legati alla vita del Buddha o a quella di maestri
venerabili, è considerata non solo un atto esteriore di
devozione ma un vero e proprio pellegrinaggio
interiore.
8
Bruciaprofumi con coperchio a forma di montagna
Fornaci della provincia dello Shaanxi, Cina
settentrionale - Fine I secolo a.C. / inizio I secolo d.C.
Terracotta rossa lavorata al tornio e a stampo,
invetriatura piombifera verde e ambra
Torino, MAO Museo d’Arte Orientale; comodato dalla
Compagnia di San Paolo
9
Modellino reliquiario del Santo Sepolcro a
Gerusalemme
Ebanisti di Gerusalemme - Metà XVII secolo
Legno (del Getsemani), madreperla, avorio
Torino, Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica
Modellini dedicati ai luoghi santi di Gerusalemme
venivano realizzati da artigiani palestinesi su incarico
dei Frati Minori della Custodia di Terra Santa. Si
trattava generalmente di oggetti in legno di olivo,
intarsiati in madreperla e avorio, che raffiguravano la
Basilica del Santo Sepolcro, oppure l’edicola sulla
tomba di Gesù, il Calvario e la Basilica della Natività a
Betlemme, da comprare come ricordo del
pellegrinaggio in Terra Santa. I modellini lignei
venivano realizzati sulla base dei disegni architettonici
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stesi sul finire del Cinquecento da Bernardino Amico
da Gallipoli, padre guardiano del Santo Sepolcro.
Nel Sei e Settecento numerose opere di questo tipo
entrarono a far parte delle collezioni principesche e
aristocratiche. Il Santo Sepolcro di Palazzo Madama
proviene dal nucleo di oggetti del lascito della
marchesa Giulia Falletti di Barolo, pervenuto al Museo
Civico di Torino nel 1864.
10
Croce processionale
Orafo lombardo-ticinese - Ultimo quarto XV secolo
Legno, rame cesellato, inciso e dorato
Torino, Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica
11
Ostensione della Sindone il 4 maggio nella piazza
del Castello a Torino
Antonio Tempesta (Firenze, 1555 / Roma, 1630) - 1613
circa
Incisione all’acquaforte
Torino, Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica
12
Frammento di tessuto dalla tomba del Profeta
Maometto a Medina
Turchia, Bursa (?) - XVII-XVIII secolo
Lampasso di seta e filato dorato a fondo raso
Torino, Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica
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09
Esplorazioni
La storia dei viaggi e delle esplorazioni non è solo la
storia delle scoperte geografiche. Il contatto tra
l’Europa e i paesi via via raggiunti, oltre a provocare in
molti casi distruzioni e massacri, rende anche possibile
un flusso di scambi commerciali e culturali da cui
nascono nuove civiltà.
Nel dicembre del 1492 Cristoforo Colombo, dopo aver
toccato le Bahamas, approda nelle Grandi Antille su
un’isola che battezza Hispaniola da cui prende avvio la
conquista del continente americano. Nello stesso
periodo, i Portoghesi stringono intense relazioni
commerciali con alcune società africane del Golfo di
Guinea.
La letteratura di viaggio rende conto delle nuove
scoperte, spesso con Descrizioni del mondo e
Cosmographiae che raccolgono i racconti di
missionari, esploratori, eruditi e archeologi. In
parallelo, il progresso della cartografia consente la
riproduzione del mondo fisico con i suoi mari, le sue
montagne, le sue città e le sue distanze.
Le rappresentazioni del mondo, soprattutto dell’Africa,
prima grande spazio vuoto indicato unicamente come
“Terra incognita”, “Loca ferarum plena” o con altre
minacciose annotazioni come “Hic sunt leones”,
lasciano posto a descrizioni sempre più realistiche
diventando preziose guide per i traffici mercantili e
poi, ancora nei primi anni del ‘900, strumenti
preparatori alle conquiste coloniali.
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1
Cosmographia universale, nella quale, secondo che
n’hanno parlato i più veraci Scrittori, son designati i
siti di tutti gli paesi
Sebastian Münster (Ingelheim 1488 / Basilea 1552) Colonia, presso gli eredi di Arnold Byrkmann, 1575
Volume a stampa (frammento), legatura in cuoio non
originale
Torino, Collezione Fagnola
2
Terzo volume delle navigationi et viaggi nel quale si
contengono le Navigationi al Mondo Nuovo, alli
Antichi incognito, fatte da Don Christoforo Colombo
Genovese… con Tavole di Geographia … et Figure
diverse…
Giovan Battista Ramusio (Treviso 1485 - Padova 1557)
Venezia, eredi di Lucantonio Giunti, 1556
Volume a stampa, legatura in pergamena
Torino, Archivio di Stato, Biblioteca Antica
Giovanni Battista Ramusio non era un viaggiatore, ma
ebbe il merito di raccogliere una serie di testi, di vario
tipo e di varie epoche, che rendevano conto delle
nuove terre esplorate. Nelle Navigationi
confluiscono perciò libri antichi come Il Milione di
Marco Polo e testi più recenti.
Il terzo volume è interamente dedicato al Mondo
Nuovo e alle relazioni di viaggio dei navigatori
spagnoli, portoghesi e francesi nei territori americani.
3
Astrolabio planisfero latino
Italia - XIV secolo
Ottone inciso
Torino, Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica
09. Esplorazioni

35 / 48

4
Teodolite
Italia - Seconda metà XVI secolo
Ottone inciso con tracce di argentatura
Torino, Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica
5
Athanasii Kircheri e Soc. Jesu China monumentis,
qua sacris qua profanis, nec non variis naturae et
artis spectaculis, aliarumque rerum memorabilium
argumentis illustrata…,
Athanasius Kircher (Geisa, Fulda 1602 / Roma 1680)
Amsterdam, presso Johannes Jansson Van Waesberg e
Elizaeus Weyerstraet, 1667
Volume a stampa
Novara, Biblioteca Civica Negroni, collezione Ferrandi
6
Ragguaglio del viaggio in Egitto fatto per ordine di
S.S.R.M. nell’anno 1759
Vitaliano Donati (Padova 1717 / Oceano Indiano 1762)
- XVIII secolo
Manoscritto cartaceo
Torino, Musei Reali Torino - Biblioteca Reale
Il libro presenta il resoconto sul viaggio compiuto da
Vitaliano Donati in Egitto e nelle terre d’Oriente tra il
1759 e il 1762, su incarico del re Carlo Emanuele III, al
fine di costruire una raccolta naturalistica e
archeologica. Dall’Egitto, lo studioso inviò alla corte di
Torino alcune antichità che concorsero a formare il
primo nucleo del Museo Egizio di Torino.
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7
Saliera o pisside
Africa, manifattura Sapi-portoghese (Sierra Leone) XV / XVI secolo
Avorio intagliato
Roma, Museo delle Civiltà (Museo Luigi Pigorini)
8
Description de l’Afrique, contenant Les Noms, la
Situation & les Confins de toutes ses Parties,
leurs Rivieres, leurs Villes & leurs Habitations,
leurs Plantes & leurs Animaux; les Moeurs,
les Coûtumes, la Langue, les Richesses, la Religion
& le Gouvernement de ses Peuples
Olfert Dapper (Amsterdam 1635 / 1686) - Amsterdam,
presso Wolfgang, Waesberge, Boom e van Someren, 1686
Volume a stampa, legatura in cuoio
Torino, Collezione Fagnola
9
Cucchiaio
Africa, atelier Bini, regno del Benin (attuale Nigeria) XVI secolo
Avorio intagliato
Torino, Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica
10
Olifante da caccia
Africa, manifattura Sapi-portoghese (Sierra Leone) 1495 / 1521
Avorio intagliato
Torino, Musei Reali Torino - Armeria Reale
I primi oggetti africani a giungere in Europa nel XV
secolo furono corni da caccia, saliere e cucchiai
in avorio realizzati da artisti locali su commissione di
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mercanti portoghesi. Circa duecento di questi oggetti
entrarono nelle collezioni delle corti europee tra il XV e il
XVI secolo: l’olifante, in Armeria Reale dal 1833,
potrebbe essere giunto nelle collezioni ducali sabaude a
seguito del matrimonio di Beatrice di Portogallo, figlia di
Emanuele I, con Carlo II di Savoia celebrato nel 1521.
11
Globo terrestre
Gilles Robert de Vaugondy (Parigi 1688 / 1766) Parigi, 1824
Acquaforte acquerellata su base in legno di ciliegio
Torino, Musei Reali Torino - Biblioteca Reale
q (fuori vetrina)
Carta nautica delle Indie e delle Molucche
Nuño Garçia de Toreno - Valladolid, 1522
Disegno policromo su pergamena
Torino, Musei Reali Torino - Biblioteca Reale
q (fuori vetrina)
Carta nautica del Mediterraneo
Jacopo Russo - Messina, 1565
Disegno policromo su pergamena
Torino, Musei Reali Torino - Biblioteca Reale
La carta presenta una gran quantità di elementi
fantasiosi e colorati, inutili per la navigazione, ma di
grande impatto visivo. Agli elementi geografici e
naturalistici si aggiungono le immagini delle città,
ornate di torri, e dei loro sovrani. I venti sono
raffigurati come putti che soffiano con le guance
gonfie, mentre la Madonna col Bambino favorisce la
protezione ai naviganti.
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q
Piroga
Panama Orientale
Ante 1877
Torino, Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica
La vela attuale riproduce quella originale documentata
al momento del suo ingresso in museo.
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10
Colonizzazioni
Alla fine del XVIII secolo i colonizzatori europei sono
ormai giunti dappertutto. Nelle Americhe si parla
inglese o spagnolo, portoghese e francese, mentre gli
indigeni decimati dalle violenze e dalle malattie
portate dagli europei, prima tra tutte il vaiolo, sono
stati sostituiti come manodopera dagli schiavi
importati dall’Africa. L’India, dal Pakistan al Bengala, è
una colonia inglese; il sud-est asiatico è spartito tra
inglesi e francesi; gli olandesi hanno i loro avamposti
commerciali nell’Oceano Indiano e in America. In
Africa dominano francesi, inglesi, tedeschi, italiani,
belgi, e tutti i mari del mondo sono percorsi in lungo e
in largo dai velieri europei.
Gli imperi coloniali hanno sempre prodotto migrazioni
più o meno consistenti, talora volontarie e talora
coatte, insediamenti di nuove popolazioni ma anche
genocidi più o meno consapevoli, con imposizioni
spesso autoritarie della religione cristiana. E hanno
sempre apportato risorse materiali nuove, da quelle
minerarie sudamericane e africane ai nuovi alimenti,
come la patata, il mais, il pomodoro, il tè, il caffè, la
cioccolata e il tabacco, diventati abitudine in ogni
angolo del mondo.
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1
Urna funeraria (Zemi)
Cultura precolombiana taíno dell'isola di Hispaniola
(Grandi Antille) - Seconda metà XV secolo
Tessuto di cotone contenente resti umani
Torino, Museo di Antropologia ed Etnografia
dell'Università di Torino
All’arrivo di Cristoforo Colombo nel 1492, a Hispaniola
(l’attuale isola divisa tra Haiti e la Repubblica
Dominicana) viveva la popolazione Taino, che
praticava una religione definita “zemismo”, estinta in
seguito alla conquista spagnola.
Il sistema rituale si basava su simboli spirituali
denominati zemi (o cemì), manufatti realizzati in pietra
o in cotone, allo scopo di mantenere in vita lo spirito
di un antenato.
Lo zemi di Torino ospita al suo interno un cranio
umano ed è l’unico esemplare in cotone di epoca
precolombiana sopravvissuto alla distruzione.
2
Rilievo con san Michele arcangelo, Maddalena e
Fontana della vita
India, colonia portoghese di Goa - 1650 circa
Avorio intagliato
Torino, Musei Reali Torino - Palazzo Reale
3
Elefante da parata con alti funzionari
India, Rajasthan - Metà XIX secolo
Avorio intagliato e traforato
Torino, MAO Museo d’Arte Orientale, donazione
Mussini Creonti
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4
Pozzo al villaggio indigeno Amornin, Mogadiscio
Lidio Ajmone (Coggiola (Biella), 1884 / Andezeno
(Torino), 1945) - 1926
Olio su tela
Milano, Unicredit Art Collection
Il pittore Lidio Ajmone soggiornò dal 1925 al 1928
nella Somalia italiana con l’incarico di decorare il
Palazzo del Governo, il Circolo Coloniale e il teatro di
Mogadiscio. Al suo ritorno in Italia, nel 1931 partecipò
alle esposizioni internazionali di Arte Coloniale di
Parigi e di Roma, riscuotendo un buon successo
presso un pubblico di imprenditori coloniali alla
ricerca di un ricordo dei paesaggi africani.
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11
Emigrazioni
Il XIX secolo costituisce un punto di svolta delle
migrazioni europee. Tra il 1815 e il 1913 circa 60 milioni
di europei lasciano il continente a seguito delle
politiche migratorie liberiste e degli incentivi introdotti
da paesi come Stati Uniti, Argentina e Brasile. Gli
immigrati trovano lavoro nelle piantagioni, nella
colonizzazione di territori spopolati, nelle attività
minerarie, nella costruzione di infrastrutture urbane,
in differenti settori industriali.
Le emigrazioni transoceaniche sono indotte anche dal
forte aumento demografico nei paesi europei, dalla
crisi agraria che colpisce i ceti rurali (come la carestia
del 1845 in Irlanda), e dalle trasformazioni dei
trasporti seguite alla rivoluzione industriale che
facilitano gli spostamenti sulle grandi distanze.
Parallelamente aumentano anche le migrazioni infraeuropee: sia a seguito dell’abolizione della servitù
della gleba nel 1861, che libera in Russia milioni di
contadini; sia a causa dell’apertura di grandi opere di
ingegneria - ferrovie, strade e trafori alpini - che
attraggono una consistente manodopera.
1
Brocca per sangría e calici linea "San Carlo"
SAICA (Sociedad Anónima Industria Cristal Artístico),
San Jorge, Argentina - 1948-1952
Vetro soffiato
Altare, Museo dell'Arte Vetraria Altarese
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2
Vaso dipinto con Igreja de Santo Antônio a Recife
Cristalería Zatto, Recife, Brasile - 1953/1954
Vetro bianco latte incamiciato in vetro incolore dipinto
a mano
Altare, Museo dell'Arte Vetraria Altarese
3
Vaso con coperchio modello “Torino”
Cristalería La Liguria, San Carlos Centro, Argentina 1959/1987
Cristallo bianco incamiciato in rosso, intagliato alla
ruota e lucidato ad acido
Altare, Museo dell'Arte Vetraria Altarese
4
Vaso con coperchio modello “Carcarañá”
Cristalería La Liguria, San Carlos Centro, Argentina 1959/1987
Cristallo bianco incamiciato in blu, intagliato alla ruota
e lucidato ad acido
Altare, Museo dell'Arte Vetraria Altarese
5
Ponchera con mestolo
Cristalería La Liguria, San Carlos Centro, Argentina 1959/1987
Cristallo bianco incamiciato in blu e intagliato
Altare, Museo dell'Arte Vetraria Altarese
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6
Grande vaso chiriguano con gufo stilizzato
Cristalería San Carlos, San Carlos Centro, Argentina 1970/1987
Cristallo bianco incamiciato in blu
Altare, Museo dell'Arte Vetraria Altarese
Il grande vaso Chiriguano con il gufo stilizzato
sintetizza l’attività di Anselmo Gaminara, il più
giovane del Gruppo TOVA, che negli anni ’70 raccoglie
le suggestioni dell’arte indigena precolombiana per
creare la linea “Autoctona” ispirandosi alle culture del
Nord dell’Argentina come appunto quella Chiriguana
(diffusa anche in Bolivia e Paraguay) e nello specifico
ai ritrovamenti di ceramiche nella provincia di
Santiago del Estero.
La forma della decorazione richiama le ceramiche
presenti nei musei ma, a differenza degli originali,
marca con il segno grafico la precisione geometrica.
Nella sua forma stilizzata il gufo era presente anche
nella cultura sunchituyoc (700-900 d.C.) come
reincarnazione della figura dello sciamano chiamato
ad accompagnare il defunto oltre la vita.
7
Grande vaso chiriguano con lama
Cristalería San Carlos, San Carlos Centro, Argentina 1970/1987
Cristallo bianco incamiciato in rosso
Altare, Museo dell'Arte Vetraria Altarese
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8
Grande vaso chiriguano con teste di indigena
Cristalería San Carlos, San Carlos Centro, Argentina 1970/1987
Cristallo bianco incamiciato in marrone
Altare, Museo dell'Arte Vetraria Altarese
q (fuori vetrina)
Piano meccanico a cilindro
Manifattura di Buisson-Rond - 1913/1930
Legno scolpito e dipinto; tela dipinta, metallo
Chambéry, Musée Savoisien – Conseil départimental
de la Savoie
I “frontalieri” italiani trovarono accoglienza e lavoro
nelle zone di Nizza e della Savoia i cui usi e costumi
sono molto simili a quelli della terra d’origine
e che sono anche i due centri maggiori di produzione
dei pianoforti meccanici.
Le prime fabbriche sono fondate da italiani intorno al
1880 e alcune di queste arrivano ad avere una
dimensione realmente industriale dopo il 1910: quella
di Buisson-Rond di Desirè Jorio (a Chambéry e
Modane) e quelle di Nallino, Foray-Storace e Jules
Piano a Nizza.
q (fuori vetrina)
Gli emigranti, 1896
Angiolo Tommasi (Livorno 1858 - Torre del Lago 1923)
Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna
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12
Migrazioni oggi
Il mondo contemporaneo ci pone, continuamente e
drammaticamente, di fronte al tema della migrazione,
dello spostamento di popoli, del confronto tra le
persone e le culture.
Chiunque non voglia sentirsi fuori dal mondo in cui
viviamo è chiamato a comprendere le trasformazioni e,
a volte, a modificare radicalmente il proprio orizzonte
di riferimento.
Sia chi arriva in un nuovo Paese, sia chi vi risiede da
tempo deve confrontarsi con “l’altro”, con culture,
tradizioni e usanze assai diverse che fanno temere per
la conservazione della propria identità originaria.
Molto spesso, le migrazioni generano scontri, guerre,
usurpazioni, violenze; sappiamo però che
dall’incontro tra i popoli possono nascere nuove
società, nuove culture, nuove civiltà. Questa forte
ambivalenza è una costante nella Storia dell’Uomo.
La proposta di una “riflessione” personale da parte
del pubblico è affidata a un’opera che fa parte di un
più ampio progetto di Michelangelo Pistoletto, Love
Difference. Movimento Artistico per una Politica
InterMediterranea.
Lo specchio, tema fondamentale della poetica
dell’artista, riprende il profilo del bacino del
Mediterraneo, coinvolgendo lo spettatore che si riflette
in esso e rimanda così alla funzione universale dell’arte
come strumento per la comprensione del presente.
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q
Love Difference, 2002
Michelangelo Pistoletto (Biella 1933)
Smalto acrilico (verniciatura aerlex) su lastra d’acciaio
lucidata a specchio
Courtesy Galleria Continua (San Gimignano / Beijing /
Les Moulins / Habana)
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