
56 .Cultura & Spettacoli .
LA STAMPA

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2017

T1 CV PR T2 ST XT

Brutale, sacra, magica. «Cose
d’altri mondi» è una mostra
che conduce alla scoperta dei
riti tribali e delle terre di quat-
tro continenti - Africa, Asia,
Oceania e America - dal 400
a.C. ai primi anni del Novecen-
to. Manca solo l’Europa, per-
ché l’esposizione a Palazzo
Madama vuole raccontare le
terre lontane attraverso le
collezioni e gli occhi di viag-
giatori italiani tra Ottocento e
Novecento, che hanno raccol-
to armi, tamburi, gioielli e tes-
suti per cercare di «aprire
quell’ostrica che è il mondo»,
come direbbe il sociologo 
Lewis Mumford.
In mostra ci sono le clave

«rompitesta» a forma di ana-
nas o di remo delle isole Figi,
capaci di uccidere il nemico in
pochi secondi, e i corni che
utilizzavano gli stregoni del
Congo per mescolare la polve-
re magica, che a volte era ve-
leno. C’è un’aquila d’oro che
sporgeva dal mento degli
aztechi durante i loro combat-
timenti, usata solo dai gover-
nanti, e il testo sacro nella lin-
gua indiana «pali», con foglie
di palma dorate, che racchiu-
de le norme di condotta che
dovevano rispettare i monaci
buddisti. Fino all’11 settembre
si può passeggiare nella sala
Altelier di Palazzo Madama
tra gli oltre 130 oggetti prove-
nienti dai magazzini del mu-
seo, o prestati dal museo etno-
grafico della Consolata e da
quello del Colle Don Bosco. E
scoprire così la storia dei pez-
zi, che si intreccia a quelle dei
viaggiatori, come Ernesto
Bertea, Bernardo Scala e Za-
verio Calpini, che, tornati a
casa - contrariamente a quello
che accade oggi - decidono di
donare i propri pezzi a Palaz-
zo Madama per amore della
condivisione e per una forte
coscienza civica.
All’ultima teca, la «testa-

trofeo» della tribù indigena Ji-
varo, in Equador, può inquie-
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Gli oggetti raccontano cose d’altri mondi
Clave delle isole Figi, collane di unghie di giaguaro dal Brasile: le collezioni dei viaggiatori tra 800 e 900

Oceania
Le clavi «rompitesta» delle Figi: con quella a sinistra

i guerrieri di alto rango finivano i nemici feriti

Asia
Ventaglio dalla Corea con un Tao rivisitato a tre 

colori: l’uomo (giallo), la terra (rosso) e il cielo (blu)

Africa
Tamburi: il Teke, usato nei rituali magico-religiosi,

e il Luba- Kuba, decorato con motivi geometrici

America
Ornamento labiale atzeco a forma d’aquila (1200-

1521) usato dai governanti durate i combattimenti

tare: è la testa di una popolazio-
ne nemica a cui i Javaro hanno
tolto le ossa, cucito la bocca per
impedire metaforicamente al-
l’avversario di parlare, per poi
rimpicciolirla con un «tratta-
mento a caldo» con pietre bol-
lenti. Veniva poi appesa al collo
come simbolo di potere e di vit-
toria. Un po’ come la collana fat-
ta con le unghie di giaguaro,
proveniente dalle tribù del Bra-
sile, e cucita con fibre vegetali.
Nella teca di fronte ci sono inve-
ce 14 stampi con decorazioni a
forma di lucertola o scimmia: li
usavano gli aztechi dal 1300 per
tatuarsi il corpo, intingendoli
con inchiostri naturali. E se i fi-
schietti erano i giochi dei bimbi
della Costarica nel 1200, le pa-

gaie dell’Oceania non servivano
per remare: erano strumenti
usati solo nelle cerimonie. Co-
me le asce da parata con punta
arrotondata, fatte in Congo con
ferro e pelle di serpente.
Ogni collezionista cercava ri-

cordi dei luoghi esotici visitati,
contemporanei o antichi. Ma è
capitato che acquistassero dei
falsi. Come i teschi in cristallo
che Calpini pensava fossero ap-
partenuti ai Maja: è probabile
che siano stati creati ad hoc per
il collezionismo occidentale,
che in quegli anni aveva un mer-
cato in via d’espansione. La mo-
stra curata da Maria Paola Ruf-
fino e Paola Savio, esaudisce
anche le curiosità sulla vita
quotidiana degli uomini del Ma-

li, che per augurarsi un buon
raccolto indossavano delle ma-
schere in legno propiziatorie,
con una corona di conchiglie
che muovendosi faceva rumore.
I sonagli in Africa a volte erano
anche fatti con la frutta essicca-
ta: è il caso del dono al museo di
Tiziano Veggia, che nel 1955 ac-
quista uno strumento musicale
che nasce dalla pianta «entada
phaseoloides», simile a quella
dei piselli, che contiene dei so-
nagli che rallegravano le feste
in Congo prima del Novecento.

Inaugurazione oggi alle 17,30
Fino all’11 settembre

dalle 10 alle 18
(chiuso il martedì)
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130
cimeli 
Esposti
nella 
Sala Atelier
di Palazzo
Madama

Donne di mafia in scena
Per «Retroscena», alle 17,30 al Gobetti di 
via Rossini 8, Mimmo Sorrentino e le 
attrici della Compagnia dialogano con 
Federica Mazzocchi del Dams su 
«L’infanzia dell’alta sicurezza» 

Un’impegata cambia vita
«La stoffa delle donne» è il titolo del libro 
di Laura Calosso, edito da Sem, che verrà 
presentato alle 18 al Circolo dei Lettori (via 
Bogino). Si racconta di una donna che 
decide di spezzare lo schema della sua vita 

«Power rangers» in anteprima
L’anteprima nazionale di «Power Rangers», 
in programma per oggi alle 18,30 
all’Ambrosio di corso Vittorio Emanuele II 
52, è l’evento speciale d’apertura del 
festival «Cartoons on the bay» 

Biblioteca Nazionale

La Resistenza d’ispirazione cristiana
e l’eredità dei suoi protagonisti 

Fotografie, giornali d’epoca,
uniformi, oggetti di uso quoti-
diano dei partigiani sulle
montagne, oggetti per il cul-
to, un significativo campiona-
rio di armi con cui si combat-
tè la guerra di Liberazione
sono in mostra fino al 29 apri-
le alla Biblioteca Nazionale.
L’esposizione «L’eredità della
Resistenza di ispirazione cri-
stiana in Piemonte» è orga-
nizzata in occasione dei 50
anni del Centro Giorgio Catti
(giovane martire partigiano
dell’Azione Cattolica che do-
po l’armistizio dell’8 settem-
bre ’43 cominciò a svolgere

attività antifascista clandesti-
na all’Università di Torino e al
Politecnico e cadde in un ag-
guato a Porte di Cumiana).
Nelle vetrine, lungo le quali

si viene guidati da studenti del-
l’Istituto Sommeiller, si snoda
un itinerario che racconta la
Resistenza di ispirazione cri-
stiana in Piemonte e il contri-
buto dei suoi protagonisti. La 
prospettiva da cui qui si osser-
va la storia non è comune: ad-
dirittura, spiegano gli organiz-
zatori, «per la prima volta in
Italia questa mostra consente
di mettere in evidenza le vicen-
de personali di alcuni impor-
tanti protagonisti e testimoni».
La parte più significativa della

documentazione esposta fa
parte dell’Archivio storico che
i fondatori del Centro avevano
raccolto e poi trasferito all’Ar-
chivio Diocesano Arcivescovi-
le per evitare che potesse an-
dare perso. Una documenta-
zione che però è stata cono-
sciuta fin qui quasi esclusiva-
mente dai ricercatori.
Quattro i capitoli del per-

corso: il primo è una sintetica
introduzione alle ragioni sto-
riche e ai valori che animaro-
no la Resistenza di ispirazione
cristiana; il secondo porta a
scoprire la vita dei resistenti
sulle montagne piemontesi;
nella terza sezione c’è l’incon-
tro con i protagonisti della Re-

sistenza ispirata da valori cri-
stiani: eventi, aneddoti, storie
di vita di Giorgio Catti, Gu-
glielmo Jervis, Silvio Geuna,
Icilio Ronchi Della Rocca, En-
nio Pistoi, Gino Baracco, Aldo
Pedussia, Andrea Guglielmi-

netti, Valdo Fusi, la giornali-
sta della Stampa e assessore
del Comune per lunghi anni
Anna Rosa Girola Gallesio e
don Giuseppe Pollarolo. L’ulti-
mo capitolo è dedicato alla
storia del Centro Studi Gior-

gio Catti. Alla Biblioteca na-
zionale, piazza Carlo Alberto
3, lun-ven 10-18, sab 10-13. 
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La gavetta di una giovane partigiana
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Oggetti per il culto usati durante la guerra


