Una settimana in
Oriente
Progetto di alternanza scuola-lavoro presso il Museo
Nazionale d’Arte Orientale ‘Giuseppe Tucci’

La Storia del Museo
• Istituito nel 1957
• Aperto al pubblico nel 1958
• 19 Marzo 2010 intitolato a Giuseppe Tucci,
uno fra i massimi orientalisti del ’900, che ne
promosse la fondazione
• 1 Settembre 2016 entra a far parte del Museo
delle Civiltà

Il Museo

Il nostro compito
Abbiamo trascritto le informazioni contenute nelle schede d’analisi ufficiali
cartacee dei reperti, convertendole in formato digitale e riassumendole per
renderle compatibili con il sito internet del museo.

Protostoria
• Dalla metà del V millennio al II millennio a.C.
• Vicino Oriente (Egitto, Siria, Giordania, Anatolia,
Palestina, Mesopotamia)
• Medio Oriente (Altopiano iranico, Kazakhistan,
Uzbekistan, Tajikistan, Kirghizistan, Turkmenistan,
Pakistan, Afghanistan, Subcontinente indiano)
• Inizio dell’urbanizzazione, dopo lo sviluppo
dell’agricoltura e dell’allevamento
• Prima suddivisione in classi

Uno sguardo ai luoghi

Reperti in metallo
OGGETTO: Due bastoni di comando o mazze da combattimento
CATEGORIA: Armi
PROPRIETA’ DELL’OGGETTO: Museo
COLLEZIONE:
INVENTARIO: 22275/32952 – 22276/32953
MATERIA E TECNICA: Bronzo, fusione a cera persa
AUTORE:
PROVENIENZA: Iran sud-occidentale
DIMENSIONI: H. cm 25; diam. max cm 3,5; h. cm 25,5; diam. max
cm 3
DATAZIONE: Terzo quarto/seconda metà del III millennio a.C.
COPYRIGHT IMMAGINE: Museo delle civiltà/Museo Nazionale
d’Arte Orientale ‘Giuseppe Tucci’
DESCRIZIONE BREVE: Bastoni cilindrici cavi con anima in legno. La
metà superiore è decorata con una serie di metope con un motivo
a spina di pesce. Inizialmente ritenuti sostegni per insegne o
immanicature per asce, sono stati in seguito riconosciuti come
armi contundenti.
BIBLIOGRAFIA: Inediti

OGGETTO: Sigillo circolare a stampo
CATEGORIA: Sigilli
PROPRIETA’ DELL’OGGETTO: Oggetto del museo
COLLEZIONE:
INVENTARIO: 17670/26806
MATERIA E TECNICA: Rame
AUTORE:
PROVENIENZA: Afghanistan
DIMENSIONI: H. cm ; cm ; diam. cm
DATAZIONE: fine III – inizio II secolo a.C. (civiltà
battriana)
COPYRIGHT IMMAGINE: Museo delle
civiltà/Museo Nazionale d’Arte Orientale
‘Giuseppe Tucci’
DESCRIZIONE BREVE: Raffigura un personaggio
maschile stante tra due animali. Nel campo due
teste di capride
BIBLIOGRAFIA: “Vicino e Medio Oriente Antico”
Museo Nazionale d’Arte Orientale ‘Giuseppe
Tucci’, Roma, 2010, p.22, fig. 10

Reperti in terracotta
OGGETTO/TITOLO: Figure femminili stilizzate
CATEGORIA: Figurine
PROPRIETA’ DELL’OGGETTO: Deposito Is. IAO
COLLEZIONE: Deposito Is. IAO
INVENTARIO: 3863-3864
MATERIA E TECNICA: Terracotta rossa
AUTORE:
PROVENIENZA: Pakistan settentrionale, valle dello
Swat, necropoli di Katelai I
DIMENSIONI: h. cm 19, largh. cm 7; h. cm 20, largh.
cm 7,2
DATAZIONE: Fine II – inizio I millennio a.C.
COPYRIGHT IMMAGINE: Museo delle civiltà/Museo
Nazionale d’Arte Orientale ‘Giuseppe Tucci’
DESCRIZIONE BREVE: Figurine dai fianchi larghi e dal
seno molto pronunciato. Le braccia sono
presumibilmente o appoggiate ai fianchi o nell’atto di
portare doni. Hanno le gambe diritte e troncoconiche,
i piedi sono appena accennati
BIBLIOGRAFIA: “Vicino e Medio Oriente Antico”
Museo Nazionale d’Arte Orientale ‘Giuseppe Tucci’,
Roma, 2010, p.22, fig. 10

Età del Ferro
• 1450 – 539 a.C.
• Vicino Oriente e nell’Altopiano Iranico
• A causa del periodo di crisi che colpì il
mediterraneo orientale
• Nuovi Insediamenti, tecniche architettoniche,
forme di governo e tecnologie

.

Reperti in terracotta
OGGETTO: Vaso teriomorfo
CATEGORIA: recipienti
PROPRIETA’ DELL’OGGETTO: museo
COLLEZIONE:
INVENTARIO: 2633/3263
MATERIA E TECNICA: ceramica rossa lucidata. Lavorazione a
mano; lucidatura eseguita con l’ausilio dello straccio
AUTORE:
PROVENIENZA: Iran settentionale , Gilan.
DIMENSIONI: h. cm 25,4; lungh. cm 25,3; largh. cm 11
DATAZIONE: Periodo del Ferro II, 1000-900 a.C.
COPYRIGHT IMMAGINE: Museo delle Civiltà/Museo
Nazionale d’ Arte Orientale ‘Giuseppe Tucci’
DESCRIZIONE BREVE: bovide con corna lunate, occhi incisi,
grande gobba conica, orecchie non perforate, giogaia
rilevata, corpo assottigliato al centro, lunga coda, basse
zampe coniche; intorno al muso ed alla gobba linee
intersecatesi composte da trattini verticali incisi. Becco di
versatoio rivolto verso l’alto
BIBLIOGRAFIA: “L’Argilla e Il Tornio-Tecniche e tipologie
vascolari iraniche dal Perido del Ferro all’età dell’Impero
Sasanide”. Cat.76, pagina 63

Reperti in metallo
TITOLO: Lama di alabarda
CATEGORIA: armi
PROPRIETA’ DELL’OGGETTO: Museo
COLLEZIONE:
INVENTARIO: 2694
MATERIA E TECNICA: bronzo, fusione a cera persa
AUTORE:
PROVENIENZA: Iran occidentale, Luristan
DIMENSIONI: h. cm 10,3; largh. cm 21; diam. cannone cm 4
DATAZIONE: Periodo del Ferro III (X metà VII sec. a.C.)
COPYRIGHT IMMAGINE: Museo delle Civiltà/Museo Nazionale d’Arte
Orientale ‘Giuseppe Tucci’
DESCRIZIONE BREVE: lama di alabarda di bronzo a forma di crescente
lunare e con l’estremità leggermente incurvate , con il cilindro d’innesto
caratterizzato all’estremità da una costolatura e sormontato da un felino
accovacciato che occupa tutta la lunghezza del manicotto. Il raccordo
tra lama e cannone è realizzato con una testa di leone stilizzata. Il foro d’
immanicatura è ellittico
BIBLIOGRAFIA: “Vicino e Medio Oriente Antico” Museo Nazionale
d’Arte Orientale ‘Giuseppe Tucci’, Roma, 2010, p.22, fig. 10

TITOLO: Anello passa briglie.
CATEGORIA: finimenti per cavalli.
PROPRIETA’ DELL’OGGETTO: deposito Is. IAO.
COLLEZIONE: Is. IAO
INVENTARIO: 121.
MATERIA E TECNICA: bronzo, fusione a cera persa.
AUTORE:/
PROVENIENZA: Iran occidentale, Luristan.
DIMENSIONI: h. cm 8,5; largh. cm 6,5; diam. cm 4.
DATAZIONE: Periodo del Ferro IIB-III ( 800/650
a.C.).
COPYRIGHT IMMAGINE: Museo delle Civiltà/
Museo Nazionale d’Arte Orientale ‘Giuseppe
Tucci’.
DESCRIZIONE BREVE: anello passa briglie di
bronzo ornati con una testa frontale di capride
con lunghe corna piegate all’esterno che si
saldano alle teste di due felini, che affiancano
l’animale centrale. Dietro la testa del capride e
sotto l’anello sono visibili altri due piccoli anelli.
BIBLIOGRAFIA: D’Amore, 2001: 41.

I grandi Imperi
•
•
•
•

VII secolo a.C. – VII secolo d.C.
Altopiano iranico
Popoli degli Achemenidi, Parti, Sasanidi
Correnti artistiche che modificheranno
radicalmente la storia dell’arte e la cultura
prima di Roma e poi di Bisanzio in epoca
successiva.

Reperti in metallo
OGGETTO: Situla
PROPRIETA’ DELL’OGGETTO: Museo
CATEGORIA: recipienti
COLLEZIONE: nessuna, acquistato
INVENTARIO: 2627/3256
MATERIA E TECNICA: argento, sbalzo
AUTORE: sconosciuto
PROVENIENZA: Iran, Luristan (Achemenidi)
DIMENSIONI: h 14,3 cm; diam. collo 8,2 cm
DATAZIONE: 500 a.C. - 300 a.C.
COPYRIGHT IMMAGINE: Museo delle Civiltà/Museo
Nazionale d'Arte Orientale 'Giuseppe Tucci’
DESCIZIONE BREVE: Situla a forma di vaso subglobulare,
decorata a sbalzo con un motivo a bugnato. Sotto l'orlo
un motivo foliato. Il collo svasato ha un decoro
scanalato. Ansa tubolare decorata all'estremità con una
testa di serpente. Dono al sovrano della lidia
BIBLIOGRAFIA: "Alessandro Magno, storia e mito" Roma
1995 p. 254 n. 43; "Aromatica. Essenza, profumi e spezie
tra Oriente e Occidente" Roma 2003, p. 46 n. 32

Reperti in terracotta
OGGETTO: Figurina di amazzone con fanciulli
CATEGORIA: Figurine
PROPRIETA’ DELL’OGGETTO: Museo
COLLEZIONE:
INVENTERIO: 1638/1730
MATERIA E TECNICA: Argilla beige, ingubbiatura rosata, a stampo e
a mano
AUTORE:
PROVENIENZA: Siria Settentrionale
DIMENSIONI: h 9.8cm largh. 3.0cm
DATAZIONE: IV secolo a.C.
COPYRIGHT IMMAGINE: Museo delle Civiltà / Museo Nazionale
d'Arte Orientale ‘Giuseppe Tucci’
DESCIZIONE BREVE: La statuetta raffigura un’Amazzone con volto
allungato. La testa è coperta da un velo, ma si intravede una ricca
capigliatura che scende ai lati del viso in due riccioli. All'altezza del
petto si intravedono due volti di fanciulli, mal conservati. La figura è
posta sul fianco di un cavallo fortemente mutilo
BIBLIOGRAFIA: catalogo “L'argilla e il tornio” Roma 1999, p. 85, n.
108, tav. XIII

Arte Islamica
• E’ distribuita su un territorio vastissimo che va
dalla parte della spagna che si affaccia
sull’Atlantico, all’India.
• Inizio della nuova era dal 622 con l’Egira,
l’esilio di Maometto e i suoi seguaci a Medina,
in fuga da la Mecca. Grande dilatazione
temporale (dal V secolo al XIX)
• Innovazione dei materiali, larghissimo uso
della ceramica invetriata.

Piatto in ceramica
OGGETTO: Grande piatto
PROPRIETA’ DELL’OGGETTO: Museo
CATEGORIA: Vasellame
COLLEZIONE:
INVENTARIO: 8484/9765
MATERIA E TECNICA: Argilla ricoperta con pittura a
lustro
AUTORE: sconosciuto
PROVENIENZA: Spagna
DIMENSIONI: h 7.6 cm, diam. 36.5 cm
DATAZIONE: XVII secolo
COPYRIGHT IMMAGINE: Museo delle Civiltà/Museo
Nazionale d'Arte Orientale 'Giovanni Tucci'
DESCRIZIONE BREVE: grande piatto con labbro ricurvo;
il fondo crema è decorata con un motivo rosso. Il
soggetto è un torello posto al centro del piatto dipinto
a lustro con particolari risparmiati. Quattro
infiorescenze partono da esso, e motivi foliali
decorano l'intera superficie del piatto stesso.
BIBLIOGRAFIA: Arte dell'Islam, Museo Nazionale
d'Arte Orientale 'Giovanni Tucci', Roma, 2010, p. 33 n.
30

Archeologia Islamica in Afghanistan
OGGETTO: Pannello di rivestimento in marmo
scolpito
CATEGORIA: Decorazioni
PROPRIETA’ DELL’OGGETTO: Museo
COLLEZIONE:
INVENTARIO: 1215/2
Materia e Tecnica: Marmo, scolpito
AUTORE:
PROVENIENZA: Afghanistan, dinastia ghaznavide
DIMENSIONI: h 73cm largh 58cm spess. 5,5cm
DATAZIONE: 1112 d.C
COPYRIGHT IMMAGINE: Museo delle Civiltà /
Museo Nazionale d'Arte Orientale ‘Giuseppe
Tucci’
DESCIZIONE BREVE: Nella fascia centrale si
intersecano due serie di archi retticurvilinei
continui, tralci con palmette bilobate e trilobate.
Nella banda superiore invece è scolpita un
iscrizione in caratteri cufici “fioriti”, mentre in
quella inferiore si intersecano due tralci continui
BIBLIOGRAFIA a: Curatola, G., “Eredità dell’Islam
– Arte Islamica in Italia” , Cinisello balsamo (MI),
1993, fig. 29

India
• L’arte indiana è estremamente varia
• Arte a stampo religioso (induismo, giainismo,
buddismo per esempio)
• L’obbiettivo è condurre gli uomini al
raggiungimento di uno stato non
condizionato. Infatti è sacra perché è
concepita per essere di supporto alla
meditazione.

.

.

OGGETTO/TITOLO: Miniatura
CATEGORIA: Miniature
PROPRIETA’ DELL’OGGETTO: Oggetto del museo
COLLEZIONE: Mutti
INVENTARIO: 21774/32342
MATERIA E TECNICA: Carta, pittura
AUTORE:
PROVENIENZA: Nord India, Rajasthan
DIMENSIONI: h. cm 16; largh. cm 12
DATAZIONE: XVIII/XIX sec. d.C.
COPYRIGHT IMMAGINE: Museo delle
civiltà/Museo Nazionale d’Arte Orientale
‘Giuseppe Tucci’
DESCRIZIONE BREVE: Vignetta probabilmente
parte di una serie di dieci miniature
rappresentanti i dieci avatara di Vishnu. Egli viene
raffigurato mentre assume le sembianze del
secondo avatara per offrire il suo aiuto durante il
Frullamento dell’Oceano.
BIBLIOGRAFIA: inedita

OGGETTO/TITOLO: Tegola figurata
CATEGORIA: Tegola
PROPRIETA’ DELL’OGGETTO: Proprietà del museo
COLLEZIONE:
INVENTARIO: 393/2
MATERIA E TECNICA: Terracotta rossa con molte
impurità, tecnica a stampo
AUTORE:
PROVENIENZA: Tempio di Harwan (Kashmir)
DIMENSIONI: 0,54x0,45x0,55 cm
DATAZIONE: 400 d.C.
COPYRIGHT IMMAGINE: Museo delle civiltà/Museo
Nazionale d’Arte Orientale ‘Giuseppe Tucci’
DESCRIZIONE BREVE: Tegola figurata suddivisa in tre
zone: a partire dal basso si trova una fila di oche che
tengono gambi di fiori di loto con il becco; a salire vi
sono tre riquadri con asceti in kakasana (la Posizione
del Corvo), mentre in alto sono raffigurati nove figure
dietro un balcone: i due uomini barbuti tengono in
mano un fiore di loto. Il bordo superiore è
accompagnato da una linea a cordoncino impressa.
BIBLIOGRAFIA: Ram Chadra Kak, Ancient Monuments
of Kashmir, London 1933; M.T. Lucidi, Collezione di
opere d’arte del Gandhara, Boll d’Arte IV (ott.dic.1958).

OGGETTO/TITOLO: Immagine jaina, raffigurante
Neminathiji, il ventiduesimo dei Tirthankara,
circondato da assistenti
CATEGORIA: Simulacri
PROPRIETA’ DELL’OGGETTO: Oggetto del museo
COLLEZIONE:
INVENTARIO: 5814
MATERIA E TECNICA: Bronzo
AUTORE:
PROVENIENZA: Rejasthan o Gujerat
DIMENSIONI: h. cm 43,8; largh. cm 24,3
DATAZIONE: 1507, corrispondente a 1450 d.C.
COPYRIGHT IMMAGINE: Museo delle civiltà/Museo
Nazionale d’Arte Orientale ‘Giuseppe Tucci’
DESCRIZIONE BREVE: Il santo jaina non indossa abiti
(immagine Digambara) e sul centro del petto
presenta lo srivasta. E’ situato in un’edicola
ampiamente decorata. Sul piedistallo è incisa
un’iscrizione che riporta nome dei donatori e data.
BIBLIOGRAFIA: inedita

Estremo Oriente
•
•
•
•

Età neolitica ( ca.10 000-2000 a.C.).
Introduzione Buddhismo I sec. d.C.
Età del bronzo (ca. 2000-1600 a.C).
Da dinastia Shang a dinastia Yuan (1045-771
a.C./1279-1368 d.C.).
• Dinastia Ming (1368-1398).
• Dinastia Qing (1644-1911).

TITOLO: Statuina raffigurante Damo.
CATEGORIA: statuine.
COLLEZIONE:
PROPRIETA’ DEL MUSEO: museo.
INVENTARIO: 18712/28398.
MATERIA E TECNICA: porcellana monocroma “Bianco di Cina”( Blanc de
Chine); modellata a mano e successivamente cotta.
AUTORE: He Zhaouzong
PROVENIENZA: Cina, fornaci di Dehua ( provincia del Fujian).
DIMENSIONI: h. cm 34.
DATAZIONE: dinastia Qing (1644-1911): seconda metà sec. XVII.
COPYRIGHT IMMAGINE: Museo delle Civiltà/ Museo Nazionale d’Arte
Orientale ‘Giuseppe Tucci’.
DESCRIZIONE BREVE: il severo personaggio barbuto che, in abito monastico
e con un rosario buddhista al collo, poggia sui ribollenti flutti stando in
piedi su una cannetta palustre, è uno dei “Diciotto Luohan”, Bodhidharma
(ultimo patriarca del buddhismo indiano), noto in Cina come Putidamo, o
più semplicemente, Damo. L’opera appartiene alla categoria nota in
Occidente come “Blanc de Chine” e, in Cina, come “Dehua yao”.
BIBLIOGRAFIA: P.J. Donnelly, Blanc de Chine, London,1969 J.L. Broughton,
The Bodhidharma Anthology: The Earliest Records of Zen, Berkeley,
University of California Press, 1999.

TITOLO: Coppia di vasi bangchuiping.
CATEGORIA: vasi.
PROPRIETA’ DELL’OGGETTO: museo.
COLLEZIONE:
INVENTARIO: 22316-22317/ 33297-33298.
MATERIA E TECNICA: porcellana con decoro dipinto
all’ossido di cobalto sotto coperta-“Bianco e Blu”;
fornaci di Jingdezhen.
AUTORE:
PROVENIENZA: Cina, Jingdezhen ( provincia del
Jiangxi).
DIMENSIONI: h. cm 61,5.
DATAZIONE: Dinastia Qing ( 1644- 1911): sec. XVII.
COPYRIGHT IMMAGINE: Museo delle Civiltà/Museo
Nazionale d’Arte Orientale Giuseppe Tucci
DESCRIZIONE BREVE: i vasi del tipo bangchuiping
(‘vaso a mazzuolo’), hanno corpo cilindrico
lievemente rastremato alla base e alto collo con orlo
everso. La decorazione è tipica del periodo
dell’imperatore Kangxi,sia per il soggetto, che per la
qualità della materia e della tecnica di esecuzione.
BIBLIOGRAFIA: W. Eberhard, A Dictionary of Chinese
Symbols, London-New York; Routledge and Kegan
Paul, 1986.
J. Hay,The Diachronics of Early Qing Visual and
Material Culture, in L.Struve (ed.), The Qing
Formation in World Historical Time, Cambridge, MA,
Harvard University Press, pp. 310-316,2004.

Birmania
• La Birmania è stata pesantemente influenzata dal
Buddhismo e dalle nazioni confinanti come
l’India, la Thailandia e la Cina.

• L’ arte birmana si basa sulla cosmologia e sui miti
del Buddhismo e dell’ Induismo: sono numerose
le rappresentazioni di Buddha, che variano per
stile e certe caratteristiche distintive a seconda
della regione birmana in cui si trovano.

Scultura buddhista
OGGETTO: Statua del Buddha disteso
CATEGORIA: Statue
PROPRIETA’ DELL’OGGETTO: Museo
COLLEZIONE: Pinelli
INVERTARIO: 21411
MATERIA E TECNICA: legno laccato, dorato e dipinto,
thayo con inserzione di vetri colorati.
AUTORE:
PROVENIENZA: Mandalay, Birmania
DIMENSIONI: h 30 cm lungh. 98 cm
DATAZIONE: fine XIX secolo
COPYRIGHT IMMAGINE: Museo delle Civiltà / Museo
Nazionale d'Arte Orientale ‘Giuseppe Tucci’
DESCRIZIONE BREVE: Il Buddha è disteso in parinirvana
(lo stato in cui si trova il corpo dopo la morte dopo che
l’anima ha raggiunto il Nirvana in vita) e presenta una a
forma di calotta emisferica (usnisha) sulla sommità del
capo. La samghati (veste) è decorata da una ricca bordura
e lascia la spalla destra scoperta. La mano sinistra è
poggiata sulla gamba e i piedi della figura sono mobili ed
inseriti ad incastro.
BIBLIOGRAFIA: Inedita
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