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Il giro del mondo in un museo

Una visita al Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma è un 
viaggio con gli occhi che presto si potrà fare anche in modalità virtuale. 
Un’istituzione tra le più ricche di reperti d’Europa che favorisce la 
comprensione e lo scambio culturale in una società multietnica

STEFANIA DELENDATI

L
a Cina è vicina e fa paura. La 
immaginiamo come il grande drago 
rosso che iper-produce a basso 

costo ed erode ampie quote di mercato. 
Eppure varcando la soglia del Museo 
d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma, 
presso l’Istituto Saveriano per le Missioni 
Estere in viale San Martino 8, si rimane 
stupefatti per la fattura preziosa degli 
oggetti custoditi, segno dell’ingegnosità 
e dell’amore per il bello di un popolo 
ancora da interpretare in tutte le sue 
sfaccettature. Si tratta di uno dei più 
importanti musei etnografici d’Europa 
che, oltre alle testimonianze dell’antica 
Cina, propone al visitatore raccolte 
provenienti da Oceania, Africa e America 
Latina, frutto di acquisizioni e donazioni 
che partono dalla fine del XIX secolo e 
arrivano fino ai giorni nostri. 
Il Museo vanta cent’anni di storia ed è 
radicato nella nostra città in quanto legato 
a una delle personalità parmigiane più 
amate, il beato monsignor Guido Maria 
Conforti che dei missionari Saveriani fu 
il fondatore, ma nello stesso tempo viene 
relegato tra le attrattive turistiche minori, 
poco conosciuto dagli stessi parmigiani. 
Proviamo a colmare la lacuna. 

La storia 
Si può dire che il Museo d’Arte Cinese ed 
Etnografico di Parma sia nato per caso. 
Per dare una sede al neonato ordine dei 
Saveriani, nel 1899 monsignor Guido 
Maria Conforti promuove una lotteria 
nazionale, in seguito declassata a pesca 
di beneficenza, per la quale molte persone 
generose offrono i premi. Tra queste il 
senatore Fedele Lampertico di Vicenza, 
presidente dell’Associazione nazionale 
per soccorrere i missionari cattolici italiani 
all’estero, che invia a Parma «due casse di 
oggetti di provenienza cinese che avevano 
figurato all’Esposizione universale di 
Torino del 1898», come si legge nella 
lettera di accompagnamento. Il Conforti 

rimane folgorato da quell’assortimento 
di materiale e, assecondando la moda 
dell’epoca per le raccolte orientaleggianti, 
colloca una parte dei pezzi in una stanza 
del palazzo dei Saveriani, inaugurato il 24 
aprile 1900. 

Quello è il primo nucleo del Museo, 
aperto nel 1901 e arricchito dagli apporti 
dei missionari che tornano dalla Cina con 
oggetti d’ogni specie, da quelli artistici 
più preziosi a quelli d’uso quotidiano, in 
ottemperanza al regolamento dell’ordine 
che li incarica di portare in Italia materiale 
dalle terre di missione per istruire i futuri 
missionari. Già nel dicembre di quello 
stesso anno fa ritorno uno dei primi uomini 
mandati da Conforti, padre Odoardo 
Manini, che, essendo in ottimi rapporti 
con l’élite cinese per la sua professione 
di medico, porta bronzi, ceramiche e 

Il primo nucleo del Museo 

apre nel 1901, con oggetti di 

provenienza cinese esposti 

all’Esposizione universale 

di Torino del 1898

Le teche della sezione 

arte cinese
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L’inventario 

del 1957 e il 

catalogo nel 

1965 consacrano 

il Museo come 

la più cospicua 

raccolta 

sistematica 

di materiale 

etnografico 

d’Italia, con 

reperti introvabili 

perfino nella Cina 

contemporanea

dipinti che subito confluiscono nel Museo 
in via di ampliamento. Nella primavera del 
1911 è la volta di padre Giovanni Bonari il 
quale, su espressa richiesta di monsignor 
Conforti, arriva in Italia con sculture di 
divinità, lacche, oggetti in giada e avorio 
e tre raccolte numismatiche di rilevanza 
europea. Gli anni della Seconda guerra 
mondiale mettono in pericolo la collezione, 
il Museo viene trasferito nella Sala del 
Redentore dell’Istituto e successivamente 
in una villa a Basilicanova.
A cavallo del 1947-48 l’ordine vende una 
parte degli oggetti per autofinanziarsi, ma 
le acquisizioni continuano a rinnovare la 
collezione fino al 1949, quando i cristiani 
sono costretti ad abbandonare la Cina 
per l’avvento della Repubblica Popolare. 
L’ultimo ingresso diretto dalla Cina arriva 
nel 1947 da padre Cocconcelli che porta 
527 nuovi oggetti. Nel frattempo si rende 
necessaria una riorganizzazione del 
percorso museale. Se ne incarica padre 
Giuseppe Toscano e sarà un lavoro che lo 
impegnerà per buona parte degli anni ‘50, 
fino alla suddivisione del museo in due 
sezioni: Museo d’Arte Cinese e Sezioni 
Etnografiche Internazionali, suddivisione 

ancora vigente e attuata nel 1957-59 per 
sistemare gli oggetti provenienti da altre 
aree geografiche. Parallelamente vengono 
predisposti eventi per far conoscere la 
collezione: nel 1951 alcuni pezzi partono 
per Venezia ed entrano in una mostra 
a Palazzo Ducale e nel 1954-56 è lo 
stesso Istituto Saveriano a realizzare una 
rassegna itinerante. In quegli stessi anni 
si riscopre la vocazione “didattica” del 
Museo, voluto da Conforti per avvicinare 
altre culture attraverso gli oggetti che 
testimoniano usi e costumi di popoli 
lontani. A questo scopo vengono acquistati 
pezzi e procacciate donazioni per colmare 
carenze soprattutto nella sezione cinese. 
La redazione dell’inventario, completata 
nel 1957, e la successiva pubblicazione 
del catalogo nel 1965, sempre a opera 
di padre Toscano, consacrano il Museo 
come la più cospicua raccolta sistematica 
di materiale etnografico d’Italia, con 
reperti introvabili perfino nella Cina 
contemporanea; una raccolta africana 
comprendente maschere, statue, oggetti 
iniziatici, emblemi di potere, strumenti 
musicali; e una collezione unica degli 
indios Kayapò dell’Amazzonia.

Due musei in uno
Una visita al Museo colpisce sia il profano 
che l’intenditore. Cominciamo il nostro 
breve percorso dal settore Arte cinese, 
a sua volta suddiviso in quattro sezioni: 
ceramiche, bronzi, dipinti e arti minori 
(legno, giada, pietra, lacca, monete ecc.). 
I pezzi abbracciano quattromila anni di 
storia, fino all’ultima dinastia imperiale 
Ching estinta nel 1912. La collezione 
di ceramiche presenta le più importanti 
tecniche di produzione e copre un 
arco temporale che va dal Neolitico a 
oggi. Più di settemila anni fa gli artigiani 
cinesi producevano oggetti colorati in 
porcellana d’uso quotidiano, come le 
tazze decorate chiamate “gusci d’uovo” 
per la loro finezza, e oggetti da cerimonia 
come il portalampada caratteristico del 
capodanno cinese. Sono due degli esempi 
conservati a Parma dell’abilità di questo 
popolo nella fabbricazione della ceramica, 
la manifestazione più conosciuta dell’arte 
cinese esportata nel resto del mondo. Ne 
è rimasto colpito anche il Professor Ye 
Zhemin, docente all’Accademia Centrale 
di Arte e Artigianato di Pechino e uno dei 
massimi esperti mondiali di ceramica, il 
quale, dopo un sopralluogo-studio nel 
1998, disse che nella collezione «sono 
rappresentati tutti i generi di ceramica 
cinese significativi, tanto da formare una 

La facciata dell’Istituto

Saveriano per le Missioni

estere di Parma, 

sede del Museo
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sequenza storico-artistica completa». 
Di notevole pregio anche la raccolta 
di bronzi che conta numerosi Buddha, 
statue di carattere religioso, vasi rituali e 
un incensiere decorato, tutti germogliati 
da una tecnica di lavorazione approdata 
in Cina nel II millennio a.C., quindi in 
ritardo rispetto ai paesi del bacino del 
Mediterraneo e del vicino oriente ma 
subito affermatasi ad alti livelli di pratica 
e stile. 
Il Museo possiede anche un centinaio di 
dipinti, iscrizioni e calchi dai quali traspare 
la semplicità tipica della pittura cinese: 
una collezione al momento non visibile 
al pubblico per mancanza di spazi idonei 
alla perfetta conservazione di manufatti 
tanto delicati, come i ritratti ad acquarello 
su carta o seta commissionati da famiglie 
benestanti e alti funzionari. 

Di un’opera in particolare, risalente al XVIII 
secolo e intitolata Pittura ad inchiostro 
di un Arat, il professor Luo Shiping 
dell’Accademia Centrale di Belle Arti di 
Pechino affermò: «Vi basta questo dipinto 
per rendervi famosi nel mondo».
Un vanto è la sterminata collezione di 
8.541 monete provenienti dallo Henan e 
dallo Shanxi portate in Italia dal 1904 al 
1942, anch’essa solo in parte esposta 
e in fase di catalogazione. Riconosciuta 
come una delle migliori raccolte 
numismatiche esistenti, è suddivisa in 
quattro raggruppamenti che prendono 
il nome dei raccoglitori e ordinatori che 
nel corso degli anni se ne sono occupati: 
la Bonardi rossa e quella azzurra, la 
collezione Grazzi (oltre cinquemila monete 
non ancora classificate) e la raccolta 
Rossi-Scalzi, l’unica a essere esposta 
nell’originale contenitore in legno dipinto 
a mano. La collezione numismatica fa 
parte delle “arti minori” conservate nel 
Museo, ovvero quelle opere che godono 
di minore fama rispetto al bronzo e alla 
ceramica ma non sono meno interessanti. 
Tra esse spiccano un tempietto in avorio 
dedicato a Buddha, interamente intagliato 
e cesellato, e dei vasi di terracotta per 
contenere cibo e bevande ritrovati in una 
tomba di quattromila anni fa.
Assieme agli oggetti artistici, i missionari 
hanno portato in Italia pezzi che 

documentano la vita quotidiana del popolo 
cinese tra Otto e Novecento, così da 
comporre una prima sezione etnografica, 
molto caldeggiata da monsignor Conforti, 
a cui nella seconda metà del ‘900 si 
è aggiunto altro materiale da diverse 
terre di missione. Il settore Etnografia 
Internazionale è quello che maggiormente 
colpisce l’immaginario del visitatore, a 
partire proprio dalla sezione cinese: pipe 
per il fumo dell’oppio, marionette per 
proiettare ombre cinesi, abiti, strumenti 
musicali, fermagli per capelli, strumenti 
per scrivere, le minuscole scarpe di seta 
usate fino al principio del XX secolo per 
deformare i piedi delle donne sono solo 
alcuni dei curiosi oggetti che “fotografano” 
una civiltà e le sue tradizioni.

Vanto del Museo la collezione di 

8.541 monete provenienti dallo 

Henan e dallo Shanxi portate in 

Italia dal 1904 al 1942

Le tazze “gusci d’uovo”

Sotto: Tempietto in avorio 

intagliato dedicato a 

Buddha

Nell’altra pagina: Prezioso 

incensiere in bronzo

Pipe, marionette, 

abiti, strumenti 

musicali e per 

scrivere: la 

collezione non 

ospita solo 

pezzi d’arte, ma 

documenta la vita 

quotidiana del 

popolo cinese tra 

‘800 e ‘900
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Spostandosi dalla Cina verso ovest 
incontriamo l’Africa, rappresentata da 
una vasta esposizione (circa 1.600 pezzi) 
della Repubblica Popolare del Congo, 
in gran parte acquisiti da padre Andrea 
Tam che per diversi anni ha operato nel 
Paese. Si trovano maschere, amuleti, 
feticci, insegne del potere appartenenti 
a una trentina di gruppi culturali, anche 
in questo caso uno spaccato di società 
dove forti sono il senso del magico e 
l’attaccamento alla natura. 

Ennesimo punto di forza nonché ultima 
acquisizione è il cosiddetto Nucleo 
Trevisan, dal nome del missionario che l’ha 
creato. Padre Renato Trevisan vive da dieci 
anni con gli indios Kayapò dell’Amazzonia, 
della cui cultura il Museo Etnografico di 
Parma è il maggior depositario europeo. 
Dalle armi agli utensili domestici in legno 
e paglia fino agli spettacolari ornamenti 
rituali in piume d’uccello, sono oltre 
500 i manufatti di grande impatto visivo 
realizzati da questo piccolo popolo che 
non conosce il ferro e la terracotta.
Più piccole sono le collezioni provenienti 
da Sierra Leone, Indonesia, Pakistan, 
Bangladesh, Camerun, Filippine, 
Colombia, Brasile, Burundi, Ciad, 
Mozambico e Giappone, mentre dal 
Messico arrivano una cinquantina di reperti 

precolombiani ascrivibili a un’epoca che 
va dal 200 a.C. al 1000 d.C. 
Per le vicende perlopiù sconosciute e 
fortunose che li circondano, meritano 
un discorso a sé gli oggetti originari 
dell’Oceania. Come quelli del Nucleo 
Pecorari, composto da pezzi di vario 
genere (armi, gonnellini in fibra vegetale, 
un cesto di vimini, una conchiglia incisa) 
provenienti da Australia, Nuova Caledonia 
e Isole Fiji, i cui unici riferimenti si trovano 
in una lettera del 1964 dove si sostiene 
che la raccolta era stata donata a 
monsignor Pecorari da un missionario. Del 
tutto casuale è stata invece la scoperta 
di nove pannelli ricavati da fibre vegetali 
dei quali non si ha alcuna notizia. Unico 
indizio, il biglietto con scritto «Oceania», 
trovato accanto ai pannelli arrotolati con 
cura sopra un armadio nel magazzino del 
Museo. Su di essi - alcuni particolarmente 
pregevoli per la morbidezza del supporto 
vegetale - sono state rappresentate a 
colori vivaci scene del Vangelo, altri hanno 
decorazioni geometriche bicolori. Solo su 
un tessuto più grezzo sono stati dipinti 
momenti di vita agreste.

Il Museo oggi e domani
La dimensione multietnica dell’odierna 
società muove l’interesse verso il 
patrimonio culturale extraeuropeo custodito 
in Italia. L’IBC (Istituto per i Beni artistici, 
culturali e naturali) dell’Emilia Romagna ha 
fatto emergere il patrimonio etnografico 
conservato nella nostra regione con il 
Progetto Etno, un’indagine di rilevamento “a 
caccia” delle raccolte arrivate a noi grazie a 
viaggiatori, collezionisti e missionari. Raccolte 
che spesso hanno una storia affascinante 
da raccontare. Dall’indagine sono risultati 
112 nuclei etnografici conservati in 26 sedi 
museali emiliano-romagnole, alcuni dei quali 
immagazzinati nei depositi. Escludendo il 
Museo di Parma, soltanto un’altra istituzione 
è dedicata specificatamente all’arte cinese, il 
Museo Missionario d’Arte cinese e Museo 
dell’Osservanza di Bologna, ma numerosi 
manufatti cinesi in ceramica si possono 
ammirare anche al Museo Internazionale 
delle Ceramiche di Faenza. 

Il Museo è il maggior depositario 

in Europa della cultura degli 

indios Kayapò

1 Nel castello di Compiano è 
consevata la collezione della 
marchesa Gambarotta, che 
lì ha allestito stanze a tema 
tra cui la stanza cinese con 
arredi originali. Nel maniero di 
Bardi, all’interno del Museo del 
bracconaggio e delle trappole, 
dal 1994 si trova invece un 
nucleo di reperti di fauna e flora 
esotici, sequestrati nell’ambito 
delle attività della Commissione 
Scientifica CITES, impegnata 
nel contrasto del commercio in-
ternazionale di specie selvatiche 
minacciate di estinzione. Un 
terzo della collezione esposta 
nel Museo dei Lucchetti di 
Neviano si concentra sull’area 
asiatica attraversata dalla Via 
della Seta. Dal 2001 nel Mu-
seo si trova anche una raccolta 
di curiosi lucchetti dei Tuareg. 
Vi sono infine i nuclei Piola, 
Ferrante e Bottego nel Museo 
di Storia Naturale di Parma, 
collezioni provenienti dal Congo 
e dell’Eritrea e costituite da 
armi di vario genere: strumenti 
musicali, reperti di origine zoo-
logica, oggetti di culto o legati 
alla vita quotidiana. La colle-
zione Bottego, in particolare, è 
quasi interamente costituita da 
materiali faunistici e della flora; 
la collezione Piola comprende 
manufatti di una piccola tribù 
pigmea; mentre il nucleo Fer-
rante conta alcuni oggetti che 
pare appartengano alla società 
segreta degli “uomini leopardo”.

Escluso il Museo di Parma, solo 

un’altra istituzione è dedicata 

specificatamente all’arte cinese: 

il Museo Missionario 

d’Arte cinese e Museo 

dell’Osservanza di Bologna
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Si dedicano invece distintamente 
all’etnografia il Museo Civico Archeologico 
Etnologico di Modena e il Museo degli 
Sguardi di Rimini, che ai materiali 
provenienti da altri continenti ha riservato 
una speciale sezione. 
Il Progetto Etno, iniziato nel 2004, si 
è ufficialmente concluso nel 2006 ma 
continua a vivere nelle campagne di 
restauro ancora in corso e nelle azioni di 
valorizzazione, come la mostra Lo sguardo 
altrove. Il Progetto Etno e il Patrimonio 

extraeuropeo in Emilia-Romagna che, 
dopo la prima esposizione a Ferrara 
nel marzo 2007 e la pubblicazione del 
catalogo, è diventata un evento itinerante 
(le istituzioni interessate possono far 
richiesta di prestito al Servizio Musei 
dell’IBC).
In base alla ricerca IBC, sono 17 le 
collezioni etnografiche visibili a Parma, 
alcune molto particolari1, le più importanti 
presso il Museo d’Arte Cinese ed 
Etnografico. L’Istituto Saveriano prosegue 

Nella pagina accanto, 

dallalto:

Sezione bronzi, statue di 

divinità tibetane;

La raccolta numismatica 

Rossi-Scalzi nel suo 

mobile originale in legno 

dipinto;

Una pipa per il fumo 

dell’oppio

Guido Maria Conforti: un protagonista della Parma di oggi

Guido Maria Conforti, fondatore 
dei missionari Saveriani, nasce 
il 30 marzo 1865 a Casalora di 
Ravadese, nei pressi di Parma. 
Ottavo di dieci figli di Rinaldo e 
Antonia Adorni, compie la prima 
parte dei suoi studi dai Fratelli 
delle scuole cristiane e nel 1876, 
contro il parere del padre, entra nel 
Seminario Diocesano della città. 
È in quegli anni che, leggendo 
la biografia di san Francesco 
Saverio, morto nel 1552 mentre 
cercava di arrivare in Cina per 
diffondere il cristianesimo, il 
giovane Guido sente forte la 
vocazione missionaria e si rivolge 
ai Gesuiti e ai Salesiani chiedendo 
l’ammissione alle loro missioni 
all’estero, ma la possibilità gli 
viene negata a causa delle sue 
precarie condizioni di salute. 
Viene ordinato sacerdote il 22 
settembre 1888 nel santuario di 
Fontanellato e sette anni dopo 
viene nominato vicario generale 
della diocesi. Il desiderio ardente 
di portare la fede nel mondo non 
lo abbandona e nel 1895 inaugura 
l’Istituto emiliano per le missioni 
estere, che verrà ufficialmente 
riconosciuto il 3 dicembre 
1898 come Congregazione di 
S. Francesco Saverio per le 
missioni estere, il terzo ordine 
esclusivamente missionario in Italia 
dopo quello dei Comboniani e il 
PIME (Pontificio Istituto Missioni 
Estere). Già nel marzo dell’anno 
successivo partono per la Cina i 
primi due missionari, i padri Caio 
Rastelli e Odoardo Manini (Caio 

Rastelli sarà il primo saveriano 
a subire il martirio nel 1901). Il 
9 giugno 1902 papa Leone XIII 
nomina Conforti arcivescovo di 
Ravenna, incarico che lascerà due 
anni dopo per l’aggravarsi delle 
condizioni fisiche. Fatto ritorno a 
Parma, si dedica con passione 
alla formazione dei missionari fino 
a quando Pio X lo nomina prima 
coadiutore della diocesi di Parma 
e successivamente, il 12 dicembre 
1907, sessantacinquesimo 
vescovo della città, ruolo che 
ricoprirà per quasi 25 anni. 
Agli impegni della carica 
episcopale e dell’Istituto Saveriano 
si aggiungono nuove attività in 
collaborazione con gli altri ordini 
missionari, che culminano nel 
1918 con la costituzione della 
Pontificia Unione Missionaria di 
cui diventa il primo presidente. 
Nel 1912 proclama uno dei suoi 
missionari, padre Luigi Calza, 
vescovo Cheng-Chow in Cina. Il 
15 agosto 1921 nella sua “lettera 
testamento” Conforti presenta 
ufficialmente le Costituzioni 
saveriane approvate dal papa e 
nel 1928 egli stesso parte per la 
regione dello Henan, confermando 
il legame della Chiesa di Parma 
con la giovane Chiesa cinese. 
Guido Maria Conforti si spegne 
il 5 novembre 1931, le sue 
spoglie riposano nella cappella 
dell’istituto da lui fondato. Il 17 
marzo 1996 Giovanni Paolo II lo 
proclama beato, fissandone la 
memoria liturgica il 5 novembre. 
Conforti è stato un protagonista 

del Novecento parmigiano, 
capace di travalicare i confini 
puramente religiosi per approdare 
nella società e nel contesto storico 
del suo tempo. Lo testimonia 
una visita all’Istituto Saveriano 
dov’è palpabile la sua presenza, 
ad esempio nella sua camera, 
nella stanza di consultazione 
con materiali coevi quali lettere, 
discorsi, diari personali e di 
viaggio, e nella “sala ricordi 
saveriani, Cina 1899-1954”, 
dove sono esposte le fotografie 
dei missionari recatisi in oriente 
quando Conforti era ancora 
vivo. A perpetuare la memoria 
del Beato quale bacino culturale 
della città è il CSCS (Centro 
Studi Confortiani Saveriani), nato 
ufficialmente nel 1996 ma attivo dal 
1941, quando è iniziata la raccolta 
di documenti e testimonianze utili 
alla canonizzazione. 
La grande mole di 
documentazione ha indotto 
l’ordine Saveriano a riunire in un 
unico luogo, il CSCS appunto, 
tutto il materiale, promuovendo 
nel tempo ricerche e 
approfondimenti continui. Da 
allora sono state numerose le 
pubblicazioni (tutte consultabili 
nell’archivio librario del Centro 
in viale San Martino) ed è nato 
anche un gruppo chiamato 
Amici del Cinquenovembre che 
organizza tavole rotonde sulla 
figura di Guido Maria Conforti, i 
cui atti compongono il quaderno 
annuale Parma negli anni-società 
civile e religiosa. 
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l’opera del fondatore e valorizza al meglio 
i suoi tesori. Nelle sale espositive (prive 
di barriere architettoniche e dotate di 
pannelli ed espositori ad altezza fruibile alle 
persone in carrozzina) non trovano tuttavia 
posto tutte le opere e la direzione sta 
operando una ristrutturazione del Museo, 
cosicché anche gli oggetti più delicati 
come i tessuti e i dipinti potranno avere 
una collocazione in teche con microclima 
adeguato. Oltre al rifacimento dei locali 
e alla loro messa a norma, il progetto 
elaborato dall’architetto Giorgio Cazzulani 
prevede un ampliamento degli ambienti 
espositivi, in modo da rendere visibili a 
rotazione opere fino a oggi sconosciute, e 
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la creazione di un nuovo ingresso con una 
sala mediatica per immergersi virtualmente 
nella collezione e osservarne ogni più 
piccolo dettaglio. In attesa del restauro, 
sono tornati all’originario splendore una 
ventina di pezzi tra vasi, statuette, ciotole 
e disegni. L’intervento, finanziato nel 
2009 dalla Fondazione Cariparma, si è 
svolto presso il laboratorio di restauro del 
Museo Internazionale delle Ceramiche 
di Faenza per quanto concerne gli 
oggetti in ceramica, mentre i dipinti su 
stoffa e carta sono stati affidati alle cure 
della restauratrice Luana Maekawa 
di Firenze. Alcune opere oggetto di 
restauro appartengono al Museo fin dalla 
fondazione, come il vaso Ming di epoca 
Zhende (1506-1521), una piccola giara di 
uso domestico nei classici colori bianco-
blu particolarmente cara a Conforti e 
arrivata a Parma nelle casse inviate dal 
senatore Lampertico.


