
1

storia 

arte 

e 

restauro 

dei 

tessili

edizioni il prato

Estate 2002 n. 4

filoforme

cop_FF04_filoCop  17/11/15  09:09  Pagina 1



2

3

7

11

13

16

Direttore responsabile
Luca Parisato

Responsabile di redazione
Anna Pietropolli

Comitato scientifico
Maria Beatrice Bertone
storia del tessuto e del ricamo
Isabella Campagnol Fabretti 
storia dell’abbigliamento
Giovanni Curatola
storia dei tessili orientali 
Lucia Meoni
storia degli arazzi
Annamaria Morassutti
restauro dei tessili
Stefanella Sposito
tessili contemporanei

Grafica
Annalisa Cagnin

filoforme
Quadrimestrale di storia, arte e restauro dei tessili
anno 2° - numero 4 - estate 2002

Redazione: casa editrice il prato
Via Turazza, 19 - 35128 Padova
Tel. 049 8078534 - Fax 049 772523
www.ilprato.com-filoforme@ilprato.com

Stampa: Arti Grafiche Padovane

registrazione presso 
il Tribunale di Padova n. 1735 del 23-03-2001

www.ilprato.com/filoforme

La rivista
Appuntamenti
Editoria
Links
Bibliografia
Archivio

forme
sommario

filo
Presentazione
di Isabella Campagnol Fabretti

Note d’oriente nella moda femminile 
dalla fine del ’700 alla prima metá dell’800
Isabella Campagnol Fabretti

Esotismi nella moda di fine Ottocento:
riflessioni sugli esordi del japonisme
Francesca Piovan

Esotismo domestico.
Elementi esotici nella moda maschile dell’800
Stefano Franzo

Esotismi e orientalismi 
nella moda europea del primo Novecento 
Chiara Vallini

Abstracts

impa_FF_04_impok  17/11/15  09:07  Pagina 1



f
Presentazione

In questo numero dedicato alla storia dell’abbigliamento filo
forme profuma d’Oriente, o meglio di tutto ciò che, a partire
dalla fine del Settecento e fino agli inizi del XX secolo veni-
va percepito, o pubblicizzato, come “orientale” o “esotico”. 
Se fin dal Milione di Marco Polo descrizioni di abiti orienta-
li avevano influenzato la moda occidentale, in quel secolo
vivacissimo creatore e rapidissimo consumatore di fogge
che è il Settecento, l’Oriente, o meglio la concezione di
Oriente del secolo dei Lumi, assume una enorme rilevanza
nella moda, in particolare nella moda femminile. I riferi-
menti e le allusioni a un Oriente fantastico, sovente “addo-
mesticato” e adattato alle esigenze e al costume occiden-
tale sono palesemente scoperti o sottilmente sottesi, ina-
spettati o evidenti, costituendo sempre una fonte di ispira-
zione per nuovi modelli o, più banalmente, fornendo nomi
nuovi ed “esotici” per fogge già da tempo in uso. L’inedita,
ma originale, fusione delle note orientali presenti nella
moda femminile settecentesca con gli spunti classicheg-
gianti che dilagavano non solo nel costume, ma anche nel-
l’arredamento, nell’architettura e nel pensiero dell’età neo-
classica e dell’Impero, dà luogo a esiti originali e inattesi:
ad esempio l’abbinamento dei preziosi e orientalissimi
scialli cachemire con riedizioni dei raffinati pepli classici,
mise favorita dalle eleganti di tutta Europa nel primo quar-
to dell’800.
La panoramica sull’influenza orientale nella moda femmini-
le ottocentesca prosegue con il contributo di Francesca
Piovan che attentamente analizza la trasformazione dell’e-
lemento “orientale” nella moda da riferimento fantasioso ad
autentico e puntuale motivo ispiratore di una nuova sensi-
bilità estetica. La scintilla del rinnovamento si ha nella
seconda metà dell’800 con l’apertura al mondo occidenta-
le del fino ad allora eremitico Impero Giapponese. Temi tipi-
camente nipponici (crisantemi, peonie, canne di bambù tra
i più comuni) irrompono  in una Europa in cerca di rinnova-
mento assieme a uno spirito nuovo, a una idea di semplifi-
cazione delle linee vestimentarie che, però, impiegherà
diversi anni prima di prendere piede; un esempio di questo
fenomeno di essenzializzazione delle linee del vestire fem-
minile si avrà nell’ultimo decennio del secolo con il tea-
gown, l’abito destinato a informali ricevimenti pomeridiani,
in cui si evidenzierà appunto un tentativo di razionalizza-
zione sartoriale che spianerà la strada alle audaci evolu-
zioni del XX secolo.

L’adesione alle mode esotiche nell’abbigliamento maschile
presente sia nel ’700 che nell’800 viene illustrata dall’arti-
colo di Stefano Franzo in cui, partendo dai decori delle
vesti maschili settecentesche, si giunge ai fantasiosi gilet e
agli importanti soprabiti che conferiscono una nota di colo-
re al pacato abbigliamento maschile ottocentesco. Se infat-
ti l’uomo ottocentesco intende dimostrare al mondo ester-
no sobrietà e compostezza nel vestire, all’interno delle
pareti domestiche e nei salotti intellettuali invece, ricalcan-
do un’usanza comune, ad esempio, nella Venezia sette-
centesca (come confermano alcune opere del Longhi, ad
es. Il Concertino, 1741, Venezia, Gallerie dell’Accademia) è
di gran moda indossare sciolte e “orientaleggianti” vesta-
glie o, talvolta, persino coreografici turbanti.
L’articolo di Chiara Vallini conclude il numero, proponendo
una panoramica sugli esotismi in voga agli albori del XX
secolo: dalle azzardate fusioni stilistiche proposte dall’Art
Nouveau, ai continui stimoli offerti dalle numerose
Esposizioni Universali, straordinario punto di contatto e di
scambio  culturale in un’era ancora limitata nei mezzi di
comunicazione. Interessante la riproposizione a opera del-
l’eclettico Paul Poiret della fusione tra motivi orientaleg-
gianti e temi di ascendenza classica, tratto questo partico-
larmente evidente anche nelle lussuose creazioni di
Mariano Fortuny.
L’Oriente si caratterizza quindi come una sorta di fil rouge
che, più o meno scopertamente, percorre l’intera evoluzio-
ne della moda sia femminile che maschile degli ultimi due
secoli, non solo arricchendola di nuovi temi, ma giungendo
talvolta a modificare il gusto e la percezione estetica occi-
dentale.

Ci permettiamo infine di dedicare questo numero a Doretta
Davanzo Poli che è stata, e continua ad essere, maestra e
guida di tutti gli autori di questo numero; a lei va la nostra
gratitudine per i suoi insegnamenti, i preziosi consigli e il
suo affettuoso sostegno.
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filo forme

La tendenza all’esotismo presente nella moda femminile
settecentesca faceva riferimento a una dimensione
dell’Oriente piuttosto vaga e di maniera; Cina, Turchia,
Africa Occidentale, India costituivano fonti di ispirazione
per fantasiose novità in campo di moda, ma senza alcuna
pretesa di fedeltà nella riproduzione dei modelli. A causa
dei frequenti contatti commerciali, vesti genericamente
chiamate “all’orientale” o “ alla turca” sono spesso citate nei
documenti a partire dal XV secolo1, ma sarà attorno al 1730
che la dilagante passione per la “cineseria” coinvolgerà
anche la produzione tessile, con la creazione di stoffe ope-
rate o dipinte2 in cui comparivano i temi tipici delle porcel-
lane o dei tessili cinesi. La moda femminile della seconda
metà del ’700 è ricca di simili esempi di “orientalismo”: tra
le novità in voga compaiono la circassienne3 e la “levitica”4,
entrambe composte da veste e sopravveste, mentre, oltre
agli abiti all’inglese, sono in favore le vesti “alla Turca” che
il Giornale delle Nuove Mode di Francia e Inghilterra sotto-
linea essere la stessa cosa delle vesti en chemise5: solo
due anni dopo la stessa rivista afferma che ormai le donne
“quasi più non si vestono che cogli abiti alla Turca” com-
pletati da “sottane di diverso colore”, evidenziando così la
natura fondamentale di sopravveste dell’abito “alla Turca”
che, solo un anno prima, non era ammesso come abito di
gala6. 
Gli abiti “alla Turca” infatti, di linea sciolta e privi di busti o
altre sottostrutture, assecondavano le emergenti esigenze
di semplicità nell’abbigliamento, oltre a seguire i nuovi
canoni igienici che, grazie anche all’opera di J.J.
Rousseau, intendevano liberare le donne dalle loro secola-
ri costrizioni, allontanandosi in maniera radicale dalle son-
tuose ed opprimenti robes parées in voga nella prima metà
del secolo.
La diffusione dei modelli viene inoltre facilitata sia da
avvenimenti mondani, come il ballo organizzato dagli stu-
denti dell’Accademia francese a Roma nel 1748, intitolato
Caravanne du Sultan à la Mecque, che fornì lo spunto per
la creazione di taccuini di modelli di abiti “orientali”, con-
sultati anche da celebri artisti quali Boucher7, sia dall’ope-
ra di pittori in voga, come Jean-Etienne Liotard, il quale,
in seguito ai suoi soggiorni a Costantinopoli negli anni
1738-43, si specializzò nei ritratti “all’orientale”8, contri-
buendo a diffondere una reale conoscenza dello stile di
vita ottomano. 
Gli abiti “alla Turca” sono spesso completati da accessori
ispirati anch’essi all’Oriente: i turbanti, le “Cleopatre”9, le
pantofoline con punta rialzata “alla Chinese”10, cappelli
come la Capot à la Turque11 definita diversa dagli altri “pel
nome e per il pennacchio di penne di pollo” che la decora,
o il Bonnetto alla Sultana12 che sfoggia una imponente
“corona di venti grosse penne bianche”, o ancora la cintu-
ra “a cingolo” con due vistosi medaglioni in vita 13. Tra i tes-
suti citati dalle riviste è poi frequentissimo il riferimento al

Isabella Campagnol Fabretti

Pekino o Pekin o Peckin14 sia nei figurini maschili che in
quelli femminili.
Dopo il trauma della Rivoluzione e la conseguente austeri-
tà, anche in tema di abbigliamento, dell’immediato periodo
post rivoluzionario in Francia e nel resto d’Europa, lenta-
mente, la moda riprende il suo infinito gioco e, il 19 ottobre
1793, la cittadina modista Nepzel “non teme di inserire un
avviso nel Journal de Paris (…), offrendo alle donne i
pekins vellutati, i rasi africani e le seterie chinè, i caracos
(…) alla Sultana (…), i vestiti alla persiana, alla turca”15.
L’abbigliamento femminile, già semplificato nei decenni
precedenti grazie alle chemises, amate tra l’altro anche
dalla regina Maria Antonietta, viene ulteriormente ridimen-
sionato; le vesti si trasformano quasi in pepli classici, le sot-
tostrutture scompaiono completamente e il corpo femmini-
le viene impudicamente rivelato.
In combinazione con lo stile neoclassico dominante, gli
influssi orientaleggianti creano una moda destrutturata e
negligentemente ricercata, continuamente arricchita da
nuove suggestioni grazie alla sempre più rapida circolazio-
ne delle idee e delle mode e, tra gli “orientalismi” emergen-
ti del periodo, appare lo scialle cachemire (fig.1).

Note d’oriente nella moda femminile
dalla fine del ‘700 alla prima metá dell’800

Fig. 1 
Costume Parisien (1815), abito con alto bordo cachemire; è visibile il motivo a
botett. Venezia, Centro Studi di Storia del Costume e del Tessuto di Palazzo
Mocenigo, Collezione Grassi.

impa_FF_04_impok  17/11/15  09:07  Pagina 3



4

Sebbene lo scialle non fosse un accessorio sconosciuto nel
guardaroba femminile (viene occasionalmente menzionato
anche nel già citato Giornale delle Nuove Mode di Francia
ed Inghilterra16), aveva finora rivestito un ruolo del tutto
secondario, quasi dimesso; nell’800 al contrario vivrà un
periodo di protagonismo senza precedenti, come accesso-
rio imprescindibile della moda e, visto il costo elevatissimo,
fino a 20.000 franchi in oro, come fondamentale status
symbol sociale.
Riprendendo l’antico pallium romano, ma arricchendolo di
una nota esotica e di colore più consona al gusto del
tempo, lo scialle diviene un onnipresente compagno della
donna ottocentesca, come conferma la ritrattistica dell’epo-
ca che ne offre una prova evidente nelle centinaia di ritrat-
ti di “dame con scialle” di cui serbiamo testimonianza.
La materia prima per gli scialli cachemire era fornita dalle
capre tibetane; il loro vello, filato, tinto con colori vegetali e
tessuto, diveniva una preziosa ed elegantissima stoffa
arricchita da una complessa decorazione intessuta in cui
dominava il motivo chiamato “paisley” dall’omonima città
indiana, caratterizzato dalla presenza del germoglio della
palma da dattero, già presente nell’ iconografia della civiltà

babilonese dove rappresentava cibo, bevanda, materiale
per abbigliamento e costruzione; una sorta di “albero della
vita” tout-court quindi, ed un tema iconografico denso di
significati. I primi scialli sembrano essere giunti in Europa
al seguito delle truppe napoleoniche dopo la campagna
d’Egitto17, pare che lo stesso Bonaparte ne inviasse due
alla moglie Giuseppina che, scrivendone al figlio Eugenio,
li descriveva come “assai cari, eppure non mi piacciono”18.
Non nuova ai mutamenti di pensiero, qualche tempo M.me
Bonaparte ne aveva accumulato una collezione che M.me
de Rèmusat afferma ammontasse a oltre trecento pezzi e
che era utilizzata per gli scopi più vari dagli “abiti (fig. 2 e
3), ai copriletti, ai cuscini per il cane”19. La passione per gli
scialli fu tale che le dame arrivavano a sottrarli l’una all’al-
tra durante i ricevimenti, come narra M.me d’Abrantès a
proposito di un raro cachemire con un decoro a pappagalli
che, scomparso durante un ricevimento, venne ritrovato
qualche tempo dopo sulle spalle di un’altra dama e ricono-
sciuto grazie alla presenza del monogramma della legittima
proprietaria ricamato sul bordo20.
Sulla scia dell’insieme veste-sopravveste lanciato dagli
abiti “alla Turca” troviamo le tuniche à la mameluck21, o à la

Fig. 2 
Costume Parisien (1810), abito cachemire, maniche “alla mammalucca”. Venezia, Centro
Studi di Storia del Costume e del Tessuto di Palazzo Mocenigo, Collezione Grassi.

Fig. 3 
Costume Parisien (1810), scialle cachemire, turbante e “pellegrina” di pelliccia. Venezia,
Centro Studi di Storia del Costume e del Tessuto di Palazzo Mocenigo, Collezione Grassi.
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juive (fig. 4), ispirate dalla campagna d’Egitto e di gran
moda negli anni 1802-03 oltre a numerosi altri spunti “eso-
tici” quali, ad esempio, i turbanti, riproposti nel 1802 dalle
modiste in seguito alla visita a Parigi dell’ambasciatore
turco e realizzati in “mussolina bianca o colorata, tempe-
stata d’oro, con stoffe turche molto brillanti”22 o con i
Madras23, fazzoletti indiani o le maniche “all’elefante” (lun-
ghe a coprire la mano e leggermente svasate) o “alla mam-
malucca” (una successione di sbuffi di candida mussola).
Con il declino della moda neoclassica e l’avvento della
moda romatico-borghese, la passione per un esotismo
“addomesticato” rimase comunque in voga; persiste la
“febbre del cachemire”, solo brevemente insidiato da altri
frutti dell’orientalismo, come lo scialle bournouss o burnuss
di ispirazione araba, il mantello Ali Babà24 o i leggeri scialli
Bosphore, di moda nella primavera del 1835, così chiama-
ti perché i colori morbidamente cangianti dovevano ricor-
dare le marezzature dell’acqua del Bosforo25: i cachemires
continueranno a essere indossati fino oltre la metà del
secolo, agili sostituti dei soprabiti resi goffi dall’ingombran-
te presenza della crinolina26.
Negli anni ’40 del secolo si riaccende sia la passione per le

acconciature a turbante, in particolare quello “alla Rachel”
dal nome della celebre attrice, sia la moda di altre accon-
ciature di ispirazione genericamente “esotica”, come quella
denominata “alla giraffa” (fig. 5), ma anche la pettinatura
“alla Chinese” ispirata alle acconciature dell’estremo
Oriente, con capelli lisci rialzati in tondo e fermati da spillo-
ni, mentre l’acconciatura “mezzo-chinese” otteneva una
soluzione di compromesso con l’ Occidente, grazie all’ag-
giunta di riccioli: il tutto accompagnato da pianelline à la
poulaine, a punta rialzata (cfr. fig. 6).
Le vesti femminili scelgono, tra i colori di moda, il delicato
“rosa della Cina”, che riprende le tenui sfumature delle por-
cellane; ritorna la moda settecentesca del Pekin e tra i tes-
suti più ricercati troviamo il taffetas glacès o del Giappone,
con un leggero effetto cangiante di bianco sul fondo del
colore27.
Dopo le maniche “alla turca, alla beduina, alla persiana”28
verso la fine del decennio ricompare la moda delle maniche
“a pagoda” o “a mezza pagoda”, già adottate nella secon-
da metà del ’700. Persino i belletti profumano d’Oriente e
vantano nomi suggestivi come “il bianco di Sultana, la
pomata circassa, la pasta di Catay, i cosmetici dell’Arabia”29
Lungi dall’esaurirsi con la prima metà dell’800 quindi, l’in-
flusso “orientale” nella moda femminile continuerà ad esse-
re una presenza ricorrente anche nella seconda metà del
secolo e oltre, in un continuo gioco di fantasiosi spunti
“esotici” e ispirazioni “orientali” che, a partire proprio dalla
metà dell’800, si arricchiranno, grazie all’apertura
all’Occidente dell’Impero del Sol Levante, del nuovo influs-
so giapponese.

Fig. 4 
Costume Parisien (1804), tunique à la mameluck. Venezia, Centro Studi di Storia
del Costume e del Tessuto di Palazzo Mocenigo, Collezione Grassi.

Fig. 5 
Carlo Boisfremont, Contessa Emilia Sommariva, 1833,
Milano, Galleri d’Arte Moderna.
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Note

1) Cfr. G. BUTAZZI, Moda, arte, storia, società, Milano 1981, p.84
2) Un esempio di abito in seta cinese dipinta è quello indossato da M.me de
Pompadour nel ritratto di F.H. Drouais, 1764, Londra, National Gallery. La
Pompadour era una sostenitrice della Compagnia delle Indie, da cui si riforniva di
tessuti e “cineserie”.
3) La robe à la circassienne, una variante della polonaise, venne lanciata da
Mademoiselle Aissè, una giovane circassa che l’ambasciatore francese a
Costantinopoli, Monsieur de Ferriol, aveva acquistato al mercato degli schiavi. La cir-
cassienne era tipicamente costituita da veste e sopravveste in colori contrastanti,
con maniche corte che consentivano di vedere le maniche lunghe sottostanti, e for-
nita di cordoni che permettevano di rialzare la sopragonna fino alle caviglia. Cfr.: M.
CONTINI, 5000 anni di moda, Milano 1977, p. 97; Glossaire, in Modes & Revolutions
1780-1804, a cura di M. DELPIERRE, Parigi 1989, p. 228; H. BOUCHER, Histoire du
costume en Occident, Parigi 1965, p. 303. Al contrario, nel Dizionario del Boerio l’a-
bito viene descritto come “Abito di lusso e di moda (…) sparato largamente al davan-
ti e rimboccato con nastri al di dietro a festoni, con sotto la gonna della medesima
stoffa e fornita come l’abito”, cfr. G. BOERIO, Dizionario del dialetto veneziano,
Venezia 1856, ad vocem.
4) “Simile ad una veste da camera maschile (…). Poteva essere stretta in vita da una
cintura. Una levitica fu l’abito indossato dalla regina Maria Antonietta durante la
prima gravidanza”. N. PELLEGRIN, Les vêtements de la liberté, Aix-en-Provence 1989,
p. 155. Similmente la veste alla “sultana” viene definita “sorta di robe de chambre”,
N. PELLEGRIN, ibidem.
5) Giornale delle Nuove Mode di Francia e Inghilterra, a cura di G. BUTAZZI, Torino
1989, (edizione anastatica) (II, 31 luglio 1786).
6) Giornale delle Nuove Mode di Francia e Inghilterra, cit., fig. 131, LXIII, 31 maggio
1788.
7) Cfr. A. RIBEIRO, The Art of Dress. Fashion in England and France 1750-1820, Yale
1995, p. 222.
8) Il più celebre è quello di Lady Mary Gunning, contessa di Coventry, (Amsterdam,
Rijksmuseum) ritratta con un costume probabilmente originale di Costantinopoli.
9) “grossissime perle azzurricce” pendenti dalle orecchie. Alcuni esempi: Giornale
delle Nuove Mode di Francia e Inghilterra, LVI, 20 marzo 1788; LVIII,10 aprile 1788.
10) Talvolta le pantofoline erano chiamate anche à la mahonnaise, da Mahon, città
della Cina.
11) Giornale delle Nuove Mode di Francia e Inghilterra, LXV, 20 giugno 1788.
12) Giornale delle Nuove Mode di Francia e Inghilterra, LXVIII, 10 luglio 1788.
13) Già apparsa in un figurino del Giornale delle Nuove Mode di Francia e Inghilterra,
fig. 132, LXIII 31 maggio 1788.
14) Tessuto di seta caratterizzato dalla presenza di righe longitudinali ottenute attra-
verso la giustapposizione di armature diverse da quella del fondo.
15) Storia della moda, Bergamo 1993, p. 61.
16) Il Giornale delle Nuove Mode di Francia e Inghilterra cita gli “CHALS specie di
fazzoletti straordinariamente grandi (…) vengono dalle Indie ove si usano invece
delle mantiglie: addotati dalle Inglesi, passarono in Francia e molto convengono nel
gran negligé”, CXXXIX, 21 luglio 1790. Alcuni anni dopo compare uno “scialle di finis-
sima lana a righe e ricamato negli angoli alla Chinese”, CCLXVI, 1 febbraio 1794.
17) In realtà gli scialli provengono dall’ omonima regione indiana del Kashmir, ma in
Egitto circolavano molti mercanti indiani. Cfr. M. MARTINIANI – REBER, Châle
Cachemire, Berna s.d., pp. 8-9. La campagna d’Egitto rappresentò un potente vei-
colo di immissione in Europa di temi orientali: basti pensare all’“egittomania” negli
arredi e nella decorazione d’interni e all’“orientalismo” di opere quali Il bagno turco o
L’Odalisca di Ingres o alle Donne d’Algeri di Delacroix.
18) Storia della Moda, cit., 1993, p.79.
19) Memoires de M.me de Rèmusat (1802-08), Parigi 1880, vol. II, p. 345.
20) Memoires de M.me la duchesse d’ Abrantès, Bruxelles 1837, vol. I, pp. 212-213.
Marianna Prampolini, biografa di Maria Luigia d’Austria, seconda moglie di
Napoleone, riporta che, secondo i pettegolezzi della corte imperiale, Napoleone
“poteva avere tutte le dame della corte dell’imperatrice per uno scialle, non c’è che
la duchessa di Montebello per la quale ce ne sono voluti tre”. M. PRAMPOLINI, La
duchessa Maria Luigia, Bergamo 1942, pp. 94-95.
21) J. LAVER, Taste and Fashion. From the French Revolution to the Present Days,
Londra 1937 p. 21. Il nome si ispira alla Guardia Mammalucca che costituì la guar-
dia d’onore di Napoleone dopo la campagna d’Egitto.
22) Memoires de M.me de Rèmusat, cit., 1880, vol. I, p.83.
23) Giuseppina possedeva scialli cachemire e “fazzoletti dell’Indie” (i Madras, appun-
to) in numero così elevato che la loro “variata collezione sarebbe stata sufficiente a
montare il più brillante magazzino”, E.M. HILAIRE, Memorie e rivelazioni di un paggio
alla corte imperiale 1802-1815, Palermo 1834-35, vol. I, p. 45. Uno scialle cacheni-
re appartenuto a Napoleone durante il suo esilio a Sant’Elena è conservato a Roma,
Museo Napoleonico.
24) Corriere delle Dame, 1833, 5 novembre, fig. 61.
25) R. LEVI PISETZKY, Storia del costume in Italia, vol. V, Milano 1969, p.133.
26) In questi anni lo scialle cachemire, grazie alle imitazioni stampate prodotte per lo
più a Vienna, entra in tutte le case, anche in quelle della piccola borghesia, persino
in quelle degli artigiani, al punto che nel 1854 viene definito “ormai volgare”; addirit-
tura, attorno al 1870, il Corriere delle Dame annunzia che gli scialli vengono tagliati
“per farne mantelletti”. Cfr.  R. LEVI PISETZKY, Il costume e la moda nella società ita-
liana, Torino 1978, p.330.
27) R. LEVI PISETZKY, Storia del costume…, cit., 1969, vol. V, p. 260.
28) Storia della moda, cit., 1993, p. 121.
29) Storia della moda, cit., 1993, p. 114.

Fig. 6 
Babbucce appartenute a Paolina Borghese, Roma, Museo Napoleonico (MN 492-493). 
Manifattura ottomana, fine sec. XVIII-1810 ca.
Tomaia in velluto marrone; suola in pelle; ricami in canutiglia dorata; nappine in seta bianca
Misure: lunghezza cm 25
Stato di conservazione: buono.

Babbucce con tomaia in velluto marrone. Il ricamo è realizzato a punto pieno sulla tomaia dove raf-
figura un motivo geometrico orientaleggiante e a punto raso sulla pianta del piede dove il decoro
raffigura un ramoscello fiorito. Altri elementi decorativi sono la passamaneria pieghettata fissata da
una treccia di filato metallico  che corre intorno ai bordi e da due nappine in seta bianca fissate l’una
a metà del bordo della tomaia e l’altra sulla puntina che doveva salire ad abbracciare il tallone. Le
babbucce sono assolutamente prive di tacco, hanno la punta leggermente rialzata e presentano
cuciture ai quarti laterali; un modello analogo è conservato a Treviso, nel Museo Ca’ da Noal  (inv.
S/6) ed è analizzato in Tessuti antichi, a cura di D. Davanzo Poli, Treviso 1994, p. 160
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filo forme

Francesca Piovan

Esotismi nella moda di fine Ottocento:
riflessioni sugli esordi del japonisme

Nel 1872 Zacharie Astruc conia il termine Japonisme1

definendo anche nel lessico un fenomeno pregnante e
ormai esteso nella cultura europea: la diffusione di modi e
stili dell’arte e della cultura giapponese.
Nella seconda metà del XIX secolo l’apertura da parte del
Giappone delle proprie frontiere al mondo occidentale2 e la
presenza del paese estremo orientale alle Esposizioni
Universali europee3 rappresentano i determinanti fattori di
avvio di tale manifestazione.
Complici strumenti di propagazione dell’entusiastico inte -
resse e curiosità per i prodotti e i manufatti artistici giap-
ponesi sono i magasins che, aperti a Parigi e a Londra, spe-
cializzati nell’import dall’estremo oriente4, attirano il generi-
co pubblico dei consumatori occidentali, ma soprattutto
artisti e designers.
Se per il grosso pubblico, infatti, l’esotismo è equivalente a
un generico consumo di moda, per le avanguardie artistiche
– prima fra tutte, l’Impressionismo – e per i teorici del design
della seconda metà dell’Ottocento la comprensione e l’as-
similazione dei significati dell’arte orientale assume valore
di pienezza5, dimostrando il maggiore impatto del giappone-
sismo rispetto agli altri influssi orientali (cineserie, turcherie
o indianerie) presenti in Europa sin dal XVI secolo6.
A un indistinto, favoloso e fascinoso Oriente la cultura occi-
dentale si era accostata per secoli con un senso di gioco,
di arricchimento di un proprio immaginario e per un deside-
rio di novità, esprimendo la seduzione dallo stesso eserci-
tata nell’esibizione di oggettistica e di manufatti orientali e,
nel sistema vestimentario, nell’adozione di fogge di paesi
lontani solo in rare occasioni dell’apparire sociale (nel tra -
vestimento carnevalesco, nella festa di corte) o  nella più
riservata intimità domestica (nel déshabillé della veste da
camera)7.
Nell’ultimo quarto dell’Ottocento, invece, l’orientalismo – e,
in particolar modo, il giapponesismo – non è più solo imi-
tazione o bizzarria, ma componente essenziale e primaria
nel dibattito per la definizione di una estetica “nuova”8, i cui
esiti si manifesteranno, con modalità, gradualità e intensità
diverse, in tutte le arti decorative occidentali, specie nel
design tessile per arredamento e per abbigliamento e, in
una certa misura,  nella stessa creazione sartoriale.
Attingendo ai repertori decorativi della manualistica dei
designers giapponesi9, all’arte figurativa pittorica e grafica10

e alla produzione dei katagami11 con la loro ricchezza di
spunti, motivi e soluzioni decorative – dai mon12 alla fanta-
sia di elementi stilizzati in strutture a maglie e all over13 – i
disegnatori tessili occidentali dimostrano di recepire la
lezione dell’arte giapponese  nei suoi valori di linearità e di
bidimensionalità, di sintesi di contrasti formali e cromatici e
di astrazione14.

Tale aggiornamento nella progettualità tessile trova riscon-
tro nei tessuti d’abbigliamento, che i periodici femminili
francesi,  quali “Moniteur des Dames et des Demoiselles”,
“L’Art et la Mode” o “La Mode Illustrée”, già nell’ultimo ven-
tennio del XIX secolo non mancano di segnalare15.
Significativo di un trend stilistico, di un’apertura alla novità,
anche se espressione di un approccio ancora superficiale,
non propriamente filologico al lessico decorativo giap-
ponese, è il decoro a grandi rosoni simili a mon giappone-
si, riportato in un numero di “L’ Art et la Mode” del 1890,
dove il pattern è risolto in rigorose, quanto tradizionali,
impostazioni a scacchiera e caratterizzato da soluzioni di -
segnative poco originali16.
Nello stesso filone si inserisce la grande fortuna del motivo
floreale del crisantemo (in fiore o in petali): considerato
come un emblema dell’impero nipponico, a partire dal 1890

Fig. 1 
“Moniteur des Dames et des Demoiselles”, n. 12, gennaio 1888, figurino n. 2505: Toilette de bal.
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è presente nella produzione tessile lionese17 e l’editoria di
moda ne amplifica il successo nella descrizione della mise
teatrale relativa alla famosa rappresentazione di Madame
Chrisanthéme18.
Sempre in ambito tessile una significativa assonanza fone -
tica contraddistingue la definizione di mercato del damasco
broccato “Chrisanthemus”, tessuto dalla Maison Bachelard
& Cie e utilizzato in una creazione sartoriale19 dal geniale
iniziatore dell’haute-couture – Charles Frédéric Worth –
che sembra lasciarsi sedurre dal fascino orientale,
scegliendo per i propri modelli nei primi anni ’90 tessuti e
ricami con temi floreali inequivocabili nella loro ispirazione.
Escono, infatti, dall’atélier Worth un modello di abito da
sera, pubblicizzato in “Harper’s Bazar” nel 1893, realizzato
in raso operato a petali di crisantemo20 e, alcuni anni prima,
il più noto abito da sera ricamato con un “sol levante” tra
nuvole21.
Notevole successo riscuotono anche altri componenti del
repertorio decorativo del lontano Oriente – elementi vege-
tali quali la peonia22 (fig.1) o la canna di bambù23, oggetti-
accessori quali il ventaglio24 – riconducibili alla cultura giap-
ponese o, ancora una volta,  a un’immagine stereotipata
del paese delle geishe.

A penalizzare in un certo senso il valore innovativo di tali
motivi è la loro convivenza  con forme sartoriali ancora
fortemente strutturate che plasmano il corpo femminile se -
condo schemi e modelli estetici rigorosi o lo impreziosis-
cono seguendo il gusto storicista ed eclettico, tipicamente
ottocentesco25.
Nell’ultimo ventennio del secolo ancora serratissimi busti e
gonne artefatte da sottostrutture più o meno accentuate26

determinano un’immagine femminile artificiosamente
costruita, espressione di compostezza, di conformismo a
uno stato e a un ruolo sociale27.
Il modello codificato dalla grande sartoria francese otto-
centesca, quindi, non riesce  a mutare in forma sostanziale
in rapporto ai suggerimenti innovativi di una cultura vesti-
mentaria diversa come è quella giapponese, che nella sua
veste  tradizionale – il kimono – esprime la propria capa cità
di sintesi e di essenzialità.
Il taglio dritto e piatto, l’assenza di strutturazione sartoriale
in corrispondenza del giro manica e della vita sono le deter-
minanti caratteristiche del kimono28, che la moda occiden-
tale è in grado di assumere per ora solo sporadicamente29.
La stampa femminile del periodo in esame documenta tale
limite nella segnalazione delle fogge orientali nelle rappre-
sentazioni teatrali a soggetto giapponese, nell’offerta di
travestimenti carnevaleschi o balli in costume30 e nella pro-
posta di robe de chambre31 (fig. 2), mentre vaghe similitudi-
ni formali con l’abito femminile giapponese si possono
notare in alcune proposte della sartoria occidentale nelle
quali il busto è vistosamente sottolineato da un’alta cintura
simile all’obi, ovvero la caratteristica cintura che chiude il
kimono32.
O, ancora, l’ardita impaginazione dei patterns presenti nei
kimono (ad esempio: composizioni oblique o diagonali,
effetti di silhouette) riecheggia nella predilezione delle
soluzioni sartoriali europee per asimmetrie compositive sia
nel decoro sia nel taglio: rappresentativi in tal senso sono i
ricami à disposition nelle creazioni di Worth (quali l’abito
per la contessa di Greffulhe o il già citato abito da sera al
Kyoto Costume Institute)33 o i sempre più frequenti tagli sar-
toriali asimmetrici come testimoniano le riviste degli anni
’80-’9034. Espressione di una rilettura compositiva più li be -
ra, illuminata peraltro da suggestioni liberty, è la dinamica
proposta decorativa di Mohrbutter per abiti da passeggio
(fig. 3) e da visita35, assimilabile anche a certi suggerimen-
ti pubblicati nelle riviste di moda36.
Ma se è inconfutabile l’evidenza di un’assunzione superfi-
ciale delle formule strutturali giapponesi nell’abbigliamento
occidentale di fine Ottocento, è altrettanto vero che nella
tipologia della robe d’intérieur si manifestano i primi segni
di una nuova mentalità sartoriale, di una nuova estetica cui
non è estranea l’influenza e la suggestione della cultura
 orientale.
Tra le diverse proposte formatesi nell’ambito dell’articolato
movimento per la moda “Reform” a partire dall’ultimo quar-
to dell’Ottocento37, infatti, l’abito femminile da pomeriggio –

Fig. 2 
“Moniteur des Dames et des Demoiselles”, n. 15, febbraio 1889, figurino n. 1083: Toilettes d’intérieur.

impa_FF_04_impok  17/11/15  09:07  Pagina 8



98

il tea gown – unisce a preoccupazioni per la comodità e
l’igiene, tipiche dell’“abbigliamento razionale”38, caratteri di
morbidezza, essenzialità della linea e di fluidità e novità
decorative riferibili, almeno in parte39, a formalismi orientali:
il n. 4 del “Moniteur des Dames et des Demoiselles” del 24
gennaio 1894 dedica due intere pagine alle sciolte linee di
“Toilettes d’interieur dites Tea gownes” e lo stesso Worth
presenta un “reform tea gown” alla Rational Dress
Exhibition del 188340.
E, ancora alla Maison Worth, appartiene un apprezzabile
tentativo di destrutturazione dell’abito su modello orientale
in un ricco soprabito da sera, di linea morbida, con chiusura
anteriore laterale e con collo a scialle e maniche increspate
e scampanate41.
… La cultura giapponese, insinuatasi tra le pieghe dell’abito
occidentale, arriverà entro breve tempo a stravolgerlo.

1) Cfr. G. e R. FANELLI, Il tessuto Art Nouveau, Firenze 1986, p. 88. Sulla fortu-
na critica del termine si vedano, inoltre, S. TAKASHINA, Introduction au japo -
nisme, in AA.VV., Japonisme & mode, Paris 1996, pp. 22-23 e, nella medesima
pubblicazione, A. FUKAI, Le japonisme dans la mode, p. 29 e p. 53, note 3 e 4.
2) Nel 1868, con la restaurazione imperiale, inizia un nuovo capitolo della sto-
ria giapponese (era Meiji: 1868-1912):  dopo 250 anni di chiusura totale il
Giappone avvia un processo di modernizzazione aprendosi al confronto e
all’assunzione di modelli culturali ed economici occidentali. Gli interessi com-
merciali americani ed europei, palesatesi pochi anni prima, nel 1853, con l’in-
gresso delle navi del commodoro Matthew Perry nella baia di Tokio, avevano
determinato i primi cedimenti nipponici, accelerando la successiva evoluzione
politica. Cfr. R. MARTIN – H. KODA, Orientalism. Visions of the East in Western
Dress, New York 1994, pp. 9 e 73.
3) Nel 1862 il Giappone è presente all’esposizione di Londra e nel 1867 a quel-
la di Parigi. Cfr. S. TAKASHINA, Introduction …, cit., pp. 24 e 32.
4) Cfr. G. e R. FANELLI, Il tessuto…, cit., pp. 88-89, 169; A. FUKAI, Le japonisme
…, cit., p. 32. Non estranei al successo dell’esotismo in campo commerciale
(ma anche, più in generale, a livello culturale) sono stati fenomeni e scelte
politiche – quali, ad esempio, l’imperialismo britannico. Cfr. R. MARTIN – H.
KODA, Orientalism …, cit., p. 11.
5) Cfr. G. e R. FANELLI, Il tessuto …, cit., p. 86 e segg.
6) R. MARTIN – H. KODA, Orientalism …, cit., p. 74. Grazietta Butazzi, invece,
pur riconoscendo nell’esotismo una componente fondamentale dell’eclettismo
ottocentesco, sostiene una posizione più scettica nei confronti del rilievo da
attribuire all’influenza estremo orientale, specie in ambito vestimentario, limi-
tando il fenomeno delle giapponeserie a sporadici esiti nel mercato della moda.
Cfr. G. BUTAZZI, Moda: arte, storia e società, Milano 1981, p. 87.
7) Cfr. G. BUTAZZI, Incanto e immaginazione per nuove regole vestimentarie:
esotismo e moda tra Sei e Settecento, in AA.VV., L’abito per i corpo. Il corpo per
l’abito, Firenze 1998, pp. 35-37.
8) L’interesse per l’arte figurativa giapponese interviene – unitamente allo stori-
cismo eclettico dei revivals tardo ottocenteschi ed al rinnovamento del sistema
delle arti applicate  promosso dal movimento inglese Arts and Crafts – nel com-
plesso sfondo ideologico e culturale dal quale sboccia e si delinea il fenomeno
dell’Art Nouveau. Cfr. G. e R. FANELLI, Il tessuto…, cit., p. 86 e segg; E. MORINI,
Storia della moda. XVIII-XX secolo, Milano 2000, pp. 131-133.
9)  Grande diffusione ha in Europa nella seconda metà dell’Ottocento la ma -
nualistica di designers ed artisti giapponesi, anche  attraverso la riproduzione
da parte degli stessi  designers europei che sullo studio di tali repertori formano
la loro mentalità compositiva. Cfr.  G. e R. FANELLI, Il tessuto …, cit., p. 90. 
10) I manufatti artistici giapponesi (soprattutto le stampe) invadono il mercato
occidentale in risposta alle esigenze di una clientela sempre più numerosa e di
un appassionato collezionismo. Cfr. S. TAKASHINA, Introduction …, cit., pp. 21-
27 passim.
11) Nella tecnica giapponese di stampa dei tessuti uno dei metodi in uso, a
cominciare dal XIX secolo, consisteva nel ricorso a maschere di carta (chia-
mate katagami) per la realizzazione del decoro. Cfr. G. e R. FANELLI, Il tessuto
…, cit., p. 89. Le soluzioni grafiche proposte spaziano da motivi naturalistici
stilizzati a forme astratte o alla combinazione di tali elementi. Motivi geometri-
ci sono documentati in una matrice di stampa giapponese del XIX secolo
esposta nella mostra “Navigando tra le sete”, a cura di Chiara Buss, F.A.R.
(Fondazione Antonio Ratti), Como 2000, ill. 105.
12) I mon sono emblemi familiari presenti sui kimono indossati dalle donne
giapponesi di antica origine aristocratica (ma anche da attori e cortigiane); in
tal senso  rappresentano un motivo araldico caratterizzante l’abito finito. Nel
corso dei secoli, però, essi acquisiscono un valore anche solo prettamente

decorativo, costituendo il pattern dei tessuti. Cfr. G. e R. FANELLI, Il tessuto …,
cit., p. 90; AA.VV., Tessuti preziosi del Giappone. Museo d’Arte orien ta -
le “Edoardo Chiossone”, Genova, p. 48. Esempi di tali decori sono frequente-
mente documentati nell’opera grafica giapponese; basti il riferimento alla pro-
duzione di Hokusai in AA.VV., Hokusai. Il vecchio pazzo per la pittura, catalogo
della mostra a cura di Gian Carlo Calza, Milano 1999, figg. II.12,  II.16, III.21,
III.24.
13) Esempi di tali strutture decorative si trovano con frequenza nella pro-
duzione grafica e pittorica giapponese; si vedano, ad esempio, le figg. II.22,
III.71.1, IV.10, IV.11.1, V.16 in AA.VV., Hokusai ..., cit. (per i motivi a griglia); F.
S. TOYOKUNI, Utagawa Toyokuni und seine zeit, München 1924, figg. 36 e 104
(per i motivi all over).
14) Un valido contributo allo studio della formazione e dell’evoluzione del
design tessile europeo è rappresentato da G. e R. FANELLI, Il tessuto Art
Nouveau, già citato. 
15) Un tessuto con motivo a scaglie o foglie stilizzate, formanti una fitta strut-
tura a griglia, si riscontra in un abito in “Moniteur des Dames et des
Demoiselles” (d’ora in avanti citato nella forma “Moniteur”) , n. 14,  aprile 1891,
incisione n. 2691; in “La Mode Illustrée” (d’ora in avanti “La Mode”), n. 42, otto-
bre 1883, p. 331. Un identico tessuto è documentato da E. COLEMANN, The
Opulent Era. Fashion of  Worth, Doucet and Pingat, New York 1990, p. 81, fig.
1.86, che ne osserva la pubblicizzazione nelle riviste  “L’Illustration” e “L’Art et
la Mode” del 1889 (cfr. IBIDEM, pp. 81-83, figg. 1.87 e 1.88). E, ancora, il
“Moniteur”, n. 19, maggio 1893, incisione n. 2877 propone una toilette fem-
minile il cui tessuto ha una impostazione decorativa all over di motivi a carat-
tere geometrico; il “Moniteur”, n. 21, maggio 1894, incisione n. 5052 presenta
un corsetto con effetti di decorazione continua della superficie per mezzo di un
motivo “vermicolare” a labirinto. In merito agli esiti di “modernità” decorativa è
doveroso segnalare, oltre all’influenza giapponese, l’apporto conseguente al
perfezionamento degli strumenti di lavorazione che ha consentito una speri-
mentazione e profondi cambiamenti nel prodotto tessile a fronte di sempre

Fig. 3 
A. Mohrbutter, Abito da passeggio.
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nuove esigenze di mercato e di moda. Cfr. R. ORSI LANDINI, La composizione
del disegno per tessuti d’abbigliamento prima e dopo l’industrializzazione, in
AA.VV., La Galleria del Costume Palazzo Pitti/5, Firenze 1993, pp. 29-30. Per
un breve profilo delle riviste citate si veda: S. MORONATO, Libri e riviste di moda,
in AA.VV., Tessuti costumi e moda. Le raccolte storiche di Palazzo Mocenigo, a
cura di Doretta Davanzo Poli, Venezia 1985, pp. 60-61.
16) Cfr. “L’Art et la Mode” (d’ora in avanti citato nella forma “L’Art”) , n. 14, aprile
1890, p. 162 (descrizione a p. 163 : “robe en tissu fantasie fond uni découpé
avec pastilles à carreaux rapportées sous les jours”) ; IBIDEM, n. 48, novembre
1890, p. 576 : “toilettes en damas rose de Judée broché d’acier or et argent”
con motivo a rosoni isolati; “Moniteur”, n. 14, aprile 1891,  p. 163: tessuto a
mon per un manteau long, con maniche en pagode.
17) Cfr. A. FUKAI, Le japonisme …, cit., p. 41. Tessuti con motivo di crisantemi
sono prodotti dalla ditta lionese Chavent : cfr. Museo Tessile, F.A.R., cat. LC.
398 e cat. LC. 514 (campioni, rispettivamente, degli anni 1876-78 e 1895-97).
Nella produzione artistica giapponese lo studio di tale tipologia botanica si offri-
va al designer occidentale con una copiosa frequenza: cfr. AA.VV., Hokusai…,
cit., p. 85 (fig. 9), fig. V.45.1.
18) Suggerita dall’omonimo romanzo ispirato al Giappone, scritto nel 1888 da
Pierre Loti, la fortuna della pièce teatrale è documentata da ”L’Art”, n. 6, gen-
naio 1893, p. 69. Cfr., inoltre, A. FUKAI, Le japonisme …, cit., p. 41.
19) Cfr. E. MORINI, Storia della moda. …, cit., p. 105, fig. 83.
20) Cfr. IBIDEM, p. 104, fig. 82; petali di crisantemo si ritrovano anche in un’al-
tra creazione del 1894 della Maison Worth: cfr. E. COLEMANN, The Opulent Era.
…, cit., pp. 77-78, fig. 1.82 e tavv. 10 e 11. Il medesimo soggetto è attestato
nella produzione Chavent: cfr. Museo Tessile, F.A.R., cat. LC. 409 (campioni
databili al 1892-93).
21) L’abito si conserva al Kyoto Costume Institute. Cfr. E. MORINI, Storia della
moda …, cit., pp. 103 e 128 (tav. 29).
22) Riprodotta spesso nelle loro opere di grafica dagli artisti giapponesi (cfr., ad
esempio, AA.VV., Hokusai …, cit., fig. V.45.5) la peonia viene proposta nella
Toilette de bal in “Moniteur”, n. 12, gennaio 1888, incisione n. 2505.
23) La resa stilizzata di canne di bambù – tratta da un manuale giapponese e
riprodotta dal designer inglese Dresser nella sua pubblicazione del 1882
Japan, its architecture, art and art manufactures – è una delle tante testimo -
nianze della diffusione dei repertori decorativi giapponesi. Cfr.  G. e R. FANELLI,
Il tessuto…, cit., p. 117, ill. 12. Ulteriori attestazioni dello stesso tema si riscon-
trano in H. KAWASAKI, I motivi decorativi, in AA.VV., Arte giapponese. Motivi de -
corativi nel periodo Edo (1603-1868), Arezzo 1999, p. XXVI e in AA.VV.,
Hokusai …, cit., figg. VII.4 e VI.1.8. Un ricamo à disposition con tale soggetto
è presentato in una Toilette de course in “Moniteur”,  n. 20, marzo 1890, inci-
sione n. 2602.
24) Grande protagonista nella moda ottocentesca come accessorio, il ventaglio

– nella valenza di oggetto-simbolo della cultura orientale – diviene anche sug-
gerimento stilistico nella decorazione tessile ed in alcune soluzioni d’impagi-
nazione grafica delle riviste femminili. Come accessorio viene proposto negli
aggiornati modelli “Morphée” (con pagina decorata a grandi peonie) o “Kosiki”
(in legno dorato, pagina in crêpe di Chine) evocativi di mondi esotici nella scelta
decorativa o nella nomenclatura. Cfr., rispettivamente,  “Moniteur”, n. 32, giu -
gno 1889, p. 379 e IBIDEM, n. 32, giugno 1890, p. 376. 
25) Cfr. G. BUTAZZI, Nostalgie del passato, in AA.VV., La moda e il revival,
Novara 1992, pp. 33-35; E. MORINI, Storia della moda …, cit., p. 104-105.
Volontaria è, nel presente contributo, l’omissione di una descrizione dell’in-
calzante ed eclettico variare delle fogge di moda nel periodo in esame – dai
rigonfi effetti della tournure dei primi anni Ottanta alla tendenza alla verticalità
degli anni Novanta, non priva di eccessi decorativi nella forma a “clessidra”
(gonna scampanata e voluminose maniche a “gigot”) – a favore di un’analisi
trasversale sugli esiti del giapponesismo nella moda stessa.
26) A partire dagli anni Settanta il corsetto costituisce uno stretto binomio con
la tournure, che sostituisce la vaporosa crinolina. Cfr. E. MORINI, Storia della
moda…, cit, p. 96. L’evoluzione del “cul de Paris”, i suoi alti e bassi nell’ultimo
quarto del XIX secolo sono ben sintetizzati in Moda dal secolo XVIII al secolo
XX nelle civiche Raccolte d’Arte Applicata di Milano, a cura di G. Butazzi,
Milano 1990, pp. 20-21. Per il medesimo argomento si veda, inoltre: P. PERROT,
Il sopra e il sotto della borghesia. Storia dell’abbigliamento nel XIX secolo,
Milano 1982; G. BUTAZZI, Il corpo nascosto, in AA.VV., La donna angelo, Novara
1992, pp. 15-19; D. DAVANZO POLI, Moda mitteleuropea nell’Ottocento tra
Gorizia e Trieste, in AA.VV., Il filo lucente, Gorizia 1993, pp. 99-100.
27) P. PERROT, Il sopra e il sotto della borghesia …, cit., pp. 14-23 passim.
28) Cfr. A. FUKAI, Le kimono, costume japonaise, in AA.VV., Japonisme …, cit.,
pp. 56-58; V. GUILLAUME, Remarques sur la manche japonaise ou l’em-
manchure kimono, in IBIDEM, p. 65.
29) Per una rivoluzionaria semplificazione ed innovazione delle modalità vesti-
mentarie occidentali (sulla base di una rilettura del sistema orientale) bisogna
attendere le creazioni di moda di Paul Poiret all’inizio del nuovo secolo e, dopo
la Grande Guerra, le invenzioni sartoriali di Madeleine Vionnet. Cfr. A. FUKAI, Le
Japonisme…, cit., pp. 42-52; E. MORINI, Storia della moda…, cit., pp. 144-145.
30) Cfr. “Moniteur”, n. 9, dicembre 1888, p. 105; “L’Art”, n. 1, dicembre 1888,
pp. 6-7 ; IBIDEM, n. 7, febbraio 1890, p. 79 : “ Robe japonaise, en soie. Ceinture
de soie noire nouée, en gros noeud derrière. Bandes découpée en soie japon-
aise, sortant de la ceinture… ”; IBIDEM, n. 6, gennaio 1893, p. 69.
31) Cfr. il “Déshabillé pour jeune fille. Robe japonaise en crépon, fond vieux
bleu brodé de dessins multicolores, … manche pagode” in “Moniteur”, n. 15,
febbraio 1889, incisione n. 1083 (descrizione pp. 170-171); la “Robe de cham-
bre japonais”  in “La Mode”, n. 6, febbraio 1898, p. 63;  A. FUKAI, Le Japonisme
…, cit., p. 37-38.
32) Cfr. la “Toilettes vue à l’Exposition” in “L’Art”, n. 26, maggio 1889 e la
“Toilettes pour l’été” in IBIDEM, n. 21, maggio 1896.
33) Cfr. nota n. 21.
34) Cfr. “Moniteur”, n. 29, maggio 1889, incisione n. 2533; IBIDEM, n. 31, giug-
no 1889, incisione n. 2537.
35) Cfr. G. e R. FANELLI, Il tessuto …, cit., p. 182 e figg. 225, 226. In conside -
razione dell’orientamento grafico e della particolare attenzione di Mohrbutter
nei confronti del disegno giapponese, significativa appare la comunanza stilis-
tica tra il serpeggiante linearismo decorativo dell’artista tedesco ed un esempio
di prepotente sinuosità in un kosode (fig. 4) della prima metà del XIX secolo
pubblicato in A. KENNEDY, Costume japonais, Parigi 1990, p. 74.
36) Cfr. la silhouette del decoro in velluto della “Toilette de promenade d’hiver”
pubblicata in apertura di “La Mode”, n. 48, novembre 1898; la “Robe de prin -
temps ornée de tresses” in IBIDEM, n. 6, febbraio 1899, p. 67.
37) Intorno agli anni Settanta dell’Ottocento si intensifica il dibattito per un rin-
novamento dell’abbigliamento a fronte di esigenze di carattere salutista (contro
la dannosa costrizione dei busti) ed estetico (a favore di  soluzioni vestimenta-
rie  “artistiche” in armonia con un generale progetto di riqualificazione estetica
del quotidiano). Sia i movimenti inscrivibili del primo filone “razionalista” – quali
le inglesi  Rational Dress Society e la National Health Society e la tedesca
Reformkleidung – sia gli afferenti al secondo filone – gli artisti della cerchia dei
preraffaelliti, i movimenti secessionisti  di area tedesca, figure di rilievo come il
belga Van de Velde contribuiranno all’elaborazione di un rinnovato sistema
vestimentario. Cfr. G. BUTAZZI, Moda …, cit., pp. 87-88, 91-96; G. BUTAZZI, La
caduta del busto, in AA.VV., Classicismo e libertà, Novara 1992, pp. 37-39; G.
e R. FANELLI, Il tessuto …, cit., pp. 173-176; ; D. DAVANZO POLI, Moda mitteleu-
ropea …, cit., pp. 98-101; E. MORINI, Storia della moda …, cit., pp. 129-136.
38) Cfr. G. e R. FANELLI, Il tessuto …, cit., p. 174.
39) Nel riferimento ai modelli della classicità e nell’adesione ai nuovi formali smi
dello “stile floreale” si identificano le altre componenti fondamentali della moda
“Reform”. Per le indicazioni bibliografiche si rimanda alla nota n. 37.
40) Cfr. G. e R. FANELLI, Il tessuto …, cit., p. 174.
41) Cfr. E. COLEMANN, The Opulent Era …, cit., p. 77, fig. 1.81.

Fig. 4 
Kosode, prima metá XIX secolo.
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Stefano Franzo

Esotismo domestico. 
Elementi esotici nella moda maschile dell’Ottocento

filo forme

Nel Settecento vi era stata una voga importante delle cine-
serie, derivata dai contatti commerciali con tale Paese e
dall’importazione di manufatti che avevano influenzato con
le loro decorazioni la produzione di oggetti e tessili. Con le
campagne napoleoniche del 1789 si era rinvigorito l’inte -
resse per l’Egitto e per la sua cultura e altri fatti, quali
l’apertura nel 1869 del Canale di Suez e l’occupazione da
parte degli inglesi nel 1882, continuarono a tenere desta
l’attenzione verso questo Paese. Avvenimenti storici e fatti
politici contribuirono non poco a mettere in voga un deter-
minato paese. Il trattato di Edo del 1858, istituendo rappor-
ti di tipo commerciale con l’Inghilterra, apre il Giappone
all’Europa e favorisce l’ampia diffusione dell’arte e del
gusto giapponese, che nel corso dell’Ottocento sostituirà in
gran parte quello per la Cina. Saranno i fratelli Goncourt a
incoraggiare la diffusione di tale gusto nell’arredamento
della casa e in diversi brani del loro Journal rivendicheran-
no la paternità della voga del giapponismo1. In tale panora-
ma di influenze si può osservare che nell’abbigliamento
maschile i richiami all’esotico si riferiscono particolarmente
alle culture del bacino del Mediterraneo.
Se in particolar modo nel Settecento nelle fogge e nei
decori dell’abbigliamento maschile vi erano richiami ed ele-
menti che si riferivano all’oriente e a quelle terre che si
conoscevano sovente in modo indiretto, anche nel XIX se -
co lo, principalmente nelle prima metà, compaiono taluni
richiami alla voga per tutto quello che appare esotico. 
Il comporsi in fogge più informali e in tinte sobrie dell’ab-
bigliamento dell’uomo, sui modelli della moda borghese di
origine inglese, a partire dalla fine del Settecento pareva
aver quasi cancellato ogni possibilità di colore nelle vesti
maschili. Tuttavia un nuovo orientamento verso l’uso dei
colori nell’abbigliamento viene a farsi strada a partire dal
periodo neoclassico e acquisterà un gusto differente nel
primo periodo romantico. La concentrazione di questo sfog-
gio avviene ora particolarmente nei gilet, rimanendo il resto
dell’abito intonato generalmente ai colori scuri, anche se non
in modo così preponderante, come avverrà col proseguire
del secolo e soprattutto dalla seconda metà in avanti.
A partire dagli anni Trenta dell’Ottocento nell’abbigliamento
dell’uomo si fa strada una moda di ascendenza pretta-
mente femminile, impostata su una linea che presenta
petto sporgente e vita stretta; in tale periodo si nota un
maggior uso dei colori, testimoniato anche dalle riviste di
moda. Tale uso, assieme a quello di decori di derivazione
principalmente orientale, viene influenzato – oltre che dalla
necessità da parte del mercato della moda di proporre con-
tinue novità stagionali che fossero un richiamo per il pub-
blico – dalla produzione tessile di quegli anni. La grande

abilità dei fabbricanti di tessuti, in particolar modo francesi,
ma anche italiani, si specializza in modo sempre maggiore
e la produzione di stoffe, soprattutto verso la metà del se -
colo, assume virtuosismi notevoli.
Nei motivi decorativi che ornano i gilet si ha fino agli anni
Cinquanta una notevole varietà di fantasie e accostamenti
cromatici, che sono di ispirazione assai diversa e paiono
intonarsi a quella moda per i motivi cachemires e orienta-
leggianti che seguita ad avere tanto successo per tali ma -
nufatti. Nella disposizione dei decori si prediligono motivi a
palmette diversamente intrecciate ad altri elementi vegetali
e astratti.
Il Giornale dei Sarti, periodico milanese, scrive nel settem-
bre del 1859, parlando delle stoffe per l’autunno e l’inverno:
“I cachemires per gilets sono a grandi disegni, composti la
maggior parte di arabeschi aggruppati in modo che la loro
riunione formi una lunga palma, il cui colore generale risalta
sul fondo”. Tali palme presentano una varietà di tipologie; vi
sono “palme allungate, formate di piccole mandorle a mille
colori, contornate da un filetto di seta bianca o color aurora
su fondo amaranto, nero, bianco sbiadito, bleu indaco,
scarlatto, verde minerale”. Si hanno poi disposizioni ornate
di mazzi di fiori e foglie di colori assai vivi o di foglie d’a-
canto di notevoli dimensioni “ricurve in forma di palmette” e
“doppie palme circondate di cespugli di foglie formanti

Fig. 1 
Giornale dei Sarti, 26 novembre 1855, figurino n. 22, Padova, Biblioteca Universitaria.
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intrecciate ghirlande, i cui principali colori sono il bianco, il
bruno ed il verde”. Oltre alle palmette vi sono “vari  gruppi
di foglie di loto riunite a tre insieme di color variato su fondo
verde” e mazzi di fiori di trifoglio. Disegni di tipo astratto e
geometrico paiono quelli dei cachemires con tessuto “dia-
mantato a mandorle”, ornato anch’esso di fiori disposti in
mazzi isolati composti “d’un fuchsia circondato da poche
foglie ricadenti come il fiore”.
Interessante è osservare un tipo di tessuto, ugualmente
cachemire, di tipo zebrato; tale disegno – si spiega – è di -
sposto trasversalmente ed eseguito “a miscuglio nel senso
dell’orditura”, ornato come i precedenti di mazzi di fiori di
grandi dimensioni2.
La voga per l’oriente e per ciò che è esotico pare manife -
starsi nella moda maschile ottocentesca in modo meno
appariscente rispetto a quella femminile, dove si ha l’uso di
scialli cachemire e di cotonine stampate, la fabbricazione di
tessuti a disposizione con motivi decorativi orientali o entra-
no in voga mode che si indicano direttamente di ispirazione
“chinese”, e predilige un approccio più intimo, quasi
domestico3.
L’impiego di tessuti operati nell’abbigliamento dell’uomo
avviene essenzialmente nei gilet, ma anche negli indu-
menti da portarsi in casa si possono osservare delle sug-
gestioni di ispirazione orientale. Talune fogge di vestaglie,
dalla forma larga, dal taglio simile a un paletot sacco, come
si scrive sul Giornale dei Sarti, raccolta in vita da una cin-
tura munita di nappine e con maniche ampie, decorate da
un cordoncino e in colori contrastanti per l’esterno e la
fodera, quali il bleu e l’arancione, paiono richiamarsi alle
vesti in uso tra i popoli della fascia mediterranea dell’Africa,

così come di suggestione marocchina sono alcuni copri-
capi rappresentati nei figurini. Si osservi che a partire da
questo periodo comincerà a diffondersi fra alcuni artisti e
letterati la voga di abbigliarsi per casa “all’orientale”; que sta
voga si protrarrà sino al Novecento e si possono ricordare,
testimoniati da Goncourt, gli abbigliamenti di Pierre Loti4.
La presenza di influssi delle culture del bacino del
Mediterraneo si osserva anche in alcune fogge di soprabiti
– muniti di grande cappuccio, larghe maniche e chiusi da
olivette e passamanerie –, denominati bournouss o, in
seguito, Burnous, proposti per l’uomo dalle riviste di moda
negli anni Quaranta e Cinquanta e passati con fogge dif-
ferenti all’abbigliamento femminile5.
Un richiamo al desiderio di esotico può osservarsi tuttavia
nella moda ottocentesca già dal principio del periodo
romantico, quando un avvenimento straordinario quale fu
l’arrivo nel 1827 della giraffa al “Jardin des Plantes” di
Parigi fece adottare prontamente tale nome per un’ac-
conciatura femminile e per un gilet da uomo, a “pomelli”
grigi e di color giraffa6.
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Note
1) E. E J. DE GONCOURT, 1992, p. 148, 29 ottobre 1868: “Il gusto per le cine-
serie e le giapponeserie! Siamo stati noi ad averlo per primi. Questo gusto
oggi conquista tutto e tutti, perfino gli imbecilli e i borghesi: ma chi più di
noi lo ha diffuso, sentito, propagandato, facendo opera di conversione
presso gli altri? Chi si è appassionato per i primi album e ha avuto il cor-
aggio di comprarne?”. M. ISHII, 1998; R. PAVONI, 1997; M. PRAZ, 1993; M.
PRAZ, 1995; Natura ed Arte, a. 1899, 1 dicembre.
2) Giornale dei Sarti [da qui in avanti GdS], a. 1850, 26 settembre.
3) Cfr. Storia della moda, 1993, pp. 84, 89, 90, 99-100, 114, 117, 120, 121,
125, dove si citano anche acconciature “all’israelita” e mode “alla turca,
alla beduina, alla persiana”. 
4) GdS, a. 1855, 26 novembre, fig. 22 : “Veste da camera di stoffa di seta
bleu, ben ovattata, foderata di seta color rancio. Il taglio di questa veste è
quello d’un paletot a sacco”; a. 1856, 26 febbrajo, fig. 4: “La terza figura è
un costume per casa e da pittore di stoffa di lana molto elastica, soffice e
leggera”. E. E J. DE GONCOURT, 1992, p. 424, 10 ottobre 1894: “Ci parla
[D’Ocagne] dei lati infantili di questo scrittore innamorato dei travestimen-
ti, […] con una camera bretone dove si veste da bretone, una camera
turca dove si veste da turco, una camera giapponese dove si veste da
giapponese”.
5) Corriere delle Dame [da qui in poi CdD], a. 1841, 10 gennaio, 20 giu -
gno, 20 dicembre; a. 1844, 8 novembre; GdS, a. 1858, 7 aprile. Cfr.
anche, per il bournouss, R. LEVI PISETZKY, 1969, vol. V.
6) CdD, a. 1827, 6 ottobre, fig. 54. Cfr. anche M. PRAZ, 1993, p. 210.

Fig. 2
Giornale dei Sarti, 28 agosto 1856, figurino n. 16, Padova, Biblioteca Universitaria.
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Chiara Vallini

Esotismi e orientalismi
nella moda europea del primo Novecento

filo forme

Nel corso dei secoli la moda vestimentaria europea
dimostra uno spiccato interesse per le altre civiltà, trovan-
do ispirazione presso culture lontane per il disegno dei tes-
suti, le fogge o alcuni dettagli degli abiti, persino per il loro
nome.
Tra la fine del XIX secolo e la prima metà del successivo, il
fenomeno assume proporzioni rilevanti per il coinvolgimen-
to simultaneo di tutti i settori delle arti applicate, normal-
mente autonome e scarsamente comunicanti con perso -
nalità e fermenti relativi alle arti pure.
Nel periodo denominato in Francia Art Nouveau, le riviste
di settore dedicate alla grafica d’arte e alla moda fungono
da veicolo di diffusione per un vocabolario formale com-
posito e stratificato: linearismo ed asimmetria giapponesiz-
zanti, linee curve, forme fito e zoo-morfe, opulenza decora-
tiva che mescola classicità, ornamentazioni gotiche,
Medioevo fantastico, psicanalisi, simbolismo, proto-avan-
guardie, esotismi e contaminazioni orientali in funzione di
auto-rappresentazione della nuova società.
Già i mutamenti introdotti dalla progressiva industrializ-
zazione tardo-ottocentesca, ma ancor più quelli determinati
dalle vicende belliche del 1914-18, operano nel tessuto
sociale radicali capovolgimenti e l’emergere di una classe
di arricchiti privi di riferimenti culturali ma forti di un’indipen-
denza e una disponibilità economica di recentissima acqui-
sizione. Mobilitando sarti e disegnatori, chiudendo le
maisons per mancanza di personale e materiali, obbligan-
dole a sostituire mariti e compagni al fronte nelle più
diverse mansioni, la prima guerra mondiale crea donne
nuove, attive nella definizione di un’identità e uno stile di
vita adeguato.
A cavallo del secolo e di nuovo nel dopoguerra, si presen-
ta quindi la necessità di ricostruire un modello estetico; in
entrambi i casi la soluzione viene individuata nelle civiltà
extra-europee. Ancora irrisolto il rapporto con il recente
passato ottocentesco, la veste femminile opta per un’ori -
gine lontana nel tempo, la Grecia classica e l’impero
napoleonico, ovvero nello spazio. Persia favolosa,
Giappone moderno, antica Cina in una prima fase, Africa e
Oceania nella successiva, forniscono suggestioni accessi-
bili grazie agli esotici padiglioni delle varie Esposizioni
Universali, al fascino delle campagne archeologiche
egiziane, alle ondate primitiviste che si susseguono per
anni nei maggiori movimenti artistici, dalle nostalgie gau-
guiniane alle maschere africane di Modigliani e Brançusi,
dalle stampe ukiyo-e collezionate dagli impressionisti alle
ricerche cubiste, parallelamente a quanto accade in campo
musicale con il Jazz e le danze afro.
Un panorama completo della quantità degli spunti e della

rapidità dei mutamenti della moda dei primi decenni del
Novecento, riflesso di un più vasto fenomeno economico e
culturale, viene celebrato nel 1925 dalla parigina
Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels
Modernes. 
Il trionfo vero e proprio dell’Oriente in Europa è però
sopraggiunto tramite gli spettacoli innovativi di Sergeij
Diaghilev, che si trasformano ben presto in modelli culturali
e fenomeni di costume. L’intuizione di operare nel balletto
una sintesi delle arti fin dalla prima apparizione, nel maggio
1909 (l’ultima si colloca esattamente vent’anni dopo, nel
1929), coinvolge valenti artisti, incaricati di realizzare scene
e costumi all’avanguardia. Il Principe Igor (1909), Cleopatra
(1909), Shéhérazade (1910), L’Aprés-midi d’un faune

Fig. 1
Mandarin, mantello disegnato da Paul Poiret (1925). I motivi ricamati in seta e oro (crisantemi,
bambù, etc.), giapponesi ma accompagnati da un nome cinese, testimoniano la familiarità e la li -
bertà con cui in Europa ci si appropria della tradizione orientale.
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(1912) sconvolgono il pubblico parigino abituato alle este -
nuate raffinatezze estetizzanti, introducendo altrettante
mode: il ricamo slavo a colori vivaci (gli stessi della pittura
Fauve), la toilette egizia, lo stile odalisca, la tunica.
Gli spettatori vogliono vivere in un mondo di fiaba, di
eccentricità decorative, di tessuti mai visti e colori sgar-
gianti in accostamenti stridenti. Le signore borghesi gareg-
giano nell’emulare le toilettes fantasia di Isadora Duncan,
di Ida Rubinstein, della Duse, indossando per i ricevimenti
pomeridiani abiti Delphos, vesti Direttorio, toilettes Abat-
jour, casacche alla russa. Lo stile etnico impera, nelle
collezioni si rincorrono nomi evocativi: i mantelli Confucius
e Ispahan, la tunica Cairo, la robe Sultane, il profumo Nuit
de Chine non nascondono la loro fonte d’ispirazione, spes-
so manipolata con spirito tutt’altro che filologico, in un mec-
canismo di appropriazione che subordina alla fantasia sar-
toriale qualsiasi scrupolo di autenticità.
Alla percezione superficiale di un Oriente indifferenziato si
contrappone peraltro, in qualche caso, uno studio appro-
fondito di materiali e tecniche di lavorazione. S’inserisce in
questo filone la produzione dell’eclettico artista catalano
Mariano Fortuny, esperto nel fondere riferimenti colti al

mondo orientale, alla classicità o ai dipinti del Rinascimento
italiano con un’inesausta sperimentazione tecnologica,
combinando spunti tradizionali e materiali del futuro, com-
ponente estetica e dimensione produttiva, secondo un
modello professionale in via di definizione. Il completo alla
greca, formato da chitone Delphos (1909) e sciarpa
Cnossos (1907), è d’obbligo per le dame eleganti per oltre
un ventennio.
Paul Poiret, astro della couture primo Novecento e
collezionista d’arte contemporanea, fonda una serie di la -
boratori per le produzioni più disparate: profumi, cosmetici
e loro flaconi, tessuti di moda e oggetti d’arredo, carton-
nage. Il tocco comune a tutte le iniziative è dato dal per-
sonalissimo stile, elaborato fra 1909 e 1911 mediante la
fusione di storia occidentale e suggestioni provenienti dalle
più diverse regioni orientali: i tradizionali ricami russi, le
miniature persiane, le sete cinesi, le stampe giapponesi, la
cultura indiana, i colori marocchini. La sua donna ideale,
ben lontana da discrezione e marginalità ottocentesche, si
presenta nelle lussuose e spesso eccessive vesti di femme
fatale, elegante, sicura di sé, pericolosa, un’odalisca mo -
derna e conturbante.

Fig. 2
Nijinski nello spettacolo Shéhérazade, rappresentato al Théâtre du
Châtelet (1910) e visto da Georges Lepape. L’atmosfera magicamente
irreale e la prepotenza visiva del colore, impersonate dal celebre danza-
tore, catapultano il gusto parigino in un universo barbarico ricco di poten-
zialità espressive.

impa_FF_04_impok  17/11/15  09:08  Pagina 14



14 15

Fra le molte organizzate nel giardino della sua villa, la festa
del 24 giugno 1911, intitolata La mille et deuxieme nuit in
omaggio alla celebre raccolta di novelle persiane, sigla il tri-
onfo della nuova immagine femminile. L’eco sulla stampa
internazionale è tale che in ogni guardaroba di rilievo si
trova almeno una Jupe coulotte, sorta di brache arabe
sbuffanti, o una cappa ampia all’orientale. Persino fogge
nate come costumi teatrali ottengono un successo tale da
suggerirne la riedizione fuori scena, come accade nel 1913
all’abito Minaret, disegnato per la danzatrice Mata Hari.
La Gazette du Bon Ton, forse la più nota rivista Déco, fon-
data e diretta da Lucien Vogel insieme al cognato Michel de
Brunhoff, è tra i principali responsabili del formarsi del
nuovo gusto. Per tutta la sua vita editoriale (1912-14, 1920-
25) assume una posizione di guida, soprattutto grazie al
costituirsi di un gruppo compatto di collaboratori proveni-
enti per lo più dall’Ecole des Beaux Arts: Lepape, Barbier,
Boutet de Monvel, Brissaud, Martin, Marty, Besnard, Iribe,
Brunelleschi. Benito, attivo soprattutto nella seconda fase,
è capofila nell’adesione ai modi cubisti ed artefice della loro
diffusione nel campo della moda.
Fra le illustrazioni colorate a mano, veri pezzi da collezione,
si alternano nel primo biennio uno stile rapido, giovane, sin-
tetico e un’ornamentazione complessa, abile incastro di
esotismi e storicismi (Neo-rococò, Direttorio, Persia, India,
Cina e Giappone), come le tavole occasionalmente pubbli-
cate dai russi Ertè (Romain de Tirtoff) e Bakst, ben noti il
primo per le fantasie orientali disegnate per Harper’s
Bazar, il secondo per gli allestimenti dei Balletti russi. Il
quinquennio successivo s’indirizza piuttosto verso l’arte
primitiva africana ed americana e l’antico Egitto, di gran
moda a seguito del ritrovamento del tesoro di Tutankamon.
La tecnica orientale del pochoir, elemento distintivo del
periodico, viene in precedenza utilizzata dal pirotecnico
Poiret per due riuscitissimi esperimenti promozionali, così
come la scelta di un’elevata qualità editoriale e la dignità
artistica conferita ad un settore professionale artigianale. Il
couturier per primo si avvale della collaborazione di due
giovani artisti per proporre le sue creazioni entro una cor-
nice di esotica novità. Nascono così gli albums del 1908 e
del 1911, rispettivamente Les robes de Paul Poiret racon-
tées par Paul Iribe e Les choses de Paul Poiret vues par
Georges Lepape.
La rilevanza dell’operazione va valutata in rapporto al ruolo
assunto dalla tavola di moda. Confinato alle classi abbien-
ti l’abito vero e proprio, il costo relativamente contenuto dei
figurini consente ad un pubblico allargato di accedere non
solo alle novità vestimentarie, ma anche alla conoscenza di
quanto si va frattanto sperimentando negli ambienti colti di
artisti ed intellettuali, familiarizzando in prima persona con
il protagonista indiscusso di questi decenni: il vicino e lon-
tano Oriente.

Fig. 3
Chez Poiret, due modelli illustrati da George Barbier. Le collezioni di Poiret iniziano presto ad
essere presentate entro una cornice a tema, secondo un’immagine coordinata della maison, dalla
carta da lettere allo stile di vita del fondatore, tipicamente novecentesca.
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Oriental notes on women’s fashion from the end of the 1700’s to the first
half of the 1800’s
Isabella Campagnol Fabretti (page 3)

This article examines the different influences that can be generically defi-
ned as “oriental” found in women’s fashion between the end of the 1700’s
and the beginning of the 1800’s. It is a fanciful Orient that is often “trained”
and adapted to the exigencies of Western dress. It constitutes both a refe-
rence point as well as a source of inspiration for new lines, or, it simply
gives new and “exotic” names for that which was already in use for some
time.  During this particular historical period, the Oriental references are
blended with originality and unexpected solutions, into the more well-dif-
fused classical style.

Note d’Oriente nella moda femminile dalla fine del ’700 alla prima metà
dell’800
Isabella Campagnol Fabretti (pag. 3)

L’articolo prende in esame le diverse influenze genericamente definite
“orientali” presenti nella moda femminile tra la fine del ’700 e gli inizi
dell’800. Si tratta di un Oriente fantastico, sovente  “addomesticato” e
adattato alle esigenze e al costume occidentale, che costituisce sia un
punto di riferimento che una fonte di ispirazione per nuove fogge, o sem-
plicemente fornisce nomi nuovi ed “esotici” per fogge già da tempo in uso.
In questo particolare periodo storico, inoltre, le note orientali si fondono
con il dilagante stile classicheggiante con esiti originali e inattesi.

Exoticism in fashion at the end of the 1800’s: 
thoughts on the beginnings of Japonisme
Francesca Piovan (page 7)

The opening of Japan to the Western world during the second half of the
19th century sets off an interesting artistic-cultural contamination. The
results of this phenomenon are particularly significant in the West in the
area of textile design for furnishings and clothing as well as in fashion
design.  During the last twenty years of the 1800’s European textile desi-
gners demonstrate notable understanding of the meaning of oriental art,
its two-dimensional character, its linearity and abstraction, by proposing
fabric designs that were similar to the formal solutions in Japanese figu-
rative and graphic art (“mon” designs, grill-structure designs, all-over
designs; objects such as chrysanthemums, peonies, bamboo canes), as
seen documented in the fashion magazines of the time.  Even in fashion
designer circles, the first signs of the new aesthetic taste are seen.
Witnesses to this trend are the soft lines in the robes d’interieur or tea
gowns, the asymmetric lines or the new decorative à disposition solutions,
as well as the first proposals of “Reform” fashion. This latter is the turn key
that overcomes the structural rigors of 19th century fashion, and is the pre-
lude to the Orientalism that is the inspiration of clothing innovation among
fashion designers – such as Paul Poiret and Madeline Vionnet – at the
beginning of the 1900’s.

Esotismi nella moda di fine Ottocento:
riflessioni sugli esordi del japonisme
Francesca Piovan (pag. 7)

L’apertura del Giappone al mondo occidentale nella seconda metà
dell’Ottocento innesca un interessante fenomeno di contaminazione arti -
stico culturale, i cui esiti saranno particolarmente significativi in Occidente
nell’ambito del design tessile per arredo e abbigliamento e nella creazione
sartoriale. Già nell’ultimo ventennio del secolo, i disegnatori tessili europei
dimostrano una notevole comprensione dei significati dell’arte orientale
nei suoi valori di bidimensionalità, linearità, astrazione proponendo decori
tessili accostabili a soluzioni formali dell’arte figurativa e grafica giap-
ponese (decori a “mon”, strutture disegnative a griglia e all over; soggetti
quali crisantemi, peonie, canne di bambù), documentati nelle riviste di
moda del periodo. Anche in ambito sartoriale si manifestano i primi segni
di una nuova estetica cui non è estranea l’influenza e la suggestione della
cultura orientale. Lo attestano le morbide linee delle robes d’intérieur o dei
tea gownes, la scelta di tagli asimmetrici o di nuove soluzioni decorative à
disposition e, ancora, le prime proposte della moda “Reform”. Sarà
quest’ultima la chiave di volta per il superamento del rigore strutturale
nella sartoria ottocentesca e preludio al più consapevole orientalismo ispi-
ratore delle innovazioni vestimentarie dei creatori di moda degli inizi del
Novecento quali Paul Poiret o Madeleine Vionnet.

Domestic Exotocism.  Exotic elements in men’s fashion of the 1800’s
Stefano Franzo (page 11)

In the men’s clothing world of the 19th century different elements and refe-
rences toward the Orient and exoticism can be observed.  This direction
begins to be defined in particular about mid century and continues until its
end, and is centered around decorative motifs for waistcoat fabrics and in
some cuts of suits.
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Exoticism and Orientalism in European Fashion at the Beginning of the 1900’s
Chiara Vallini (page 13)

In close rapport to the happenings in intellectual and artistic environments
of the time, European clothing fashion at the beginning of the 1900’s was
unusually drawn to Eastern civilisations by capillary action as well as other
means of assimilation. The principle innovation lay with the fact that there
was the simultaneous involvement of different professions (couturiers, illu-
strators, set-designers, costume-designers and actors/actresses), with
generally high-level results and a greater critical awareness with respect
to analogous operations in previous historical periods.

Esotismo domestico. Elementi esotici nella moda maschile dell’Ottocento
Stefano Franzo (pag. 11)

Nell’abbigliamento maschile del XIX secolo si possono osservare diversi
elementi e richiami a una voga per l’oriente e l’esotismo; tale voga viene
a definirsi particolarmente attorno alla metà del secolo, pur perdurando
fino alla fine di esso,e si concentra nei motivi decorativi dei tessuti per gilet
e in alcune fogge di abiti.

Esotismi e Orientalismi nella moda europea del primo Novecento
Chiara Vallini (pag. 13)

In stretto rapporto con quanto avviene nei contemporanei ambienti artisti-
ci e intellettuali, la moda vestimentaria europea del primo Novecento vive
un’attrazione per le civiltà orientali insolita per capillarità e varietà delle
modalità di appropriazione. La novità principale risiede nel coinvolgimen-
to simultaneo di differenti professionalità (couturiers, illustratori,
scenografi, costumisti e protagonisti dello spettacolo), con risultati ge ne -
ralmente elevati e una maggior consapevolezza critica rispetto ad ope ra -
zioni analoghe effettuate in epoche precedenti.
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