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Presentazione

Questo numero di filoforme è nuovamente dedica-
to ai tessili orientali. Presentiamo due differenti
argomenti, entrambi rappresentativi di una realtà,
quella del mondo asiatico, vasta, complessa e, per
noi occidentali, piena di sorprese.

Nel primo saggio, di Elisa Gagliardi Mangilli, si do -
cumenta una collezione privata udinese di tessili
indiani di tarda epoca Moghul, provenienti da
Ahmedabad, la capitale dello stato del Gujarat, la
città dove si trova il più importante museo tessile
indiano e uno dei più conosciuti dell'Asia: il Calico
Museum. I frammenti presentati nell'articolo sono
stati opportunamente scelti per fornire una visione
d'assieme della raccolta, rara e preziosa, incentra-
ta su delicati motivi floreali che evocano la raffinata
atmosfera delle corti orientali.

L'articolo di Fabiana Gorassini tocca, invece, un
mondo ancora più lontano e, di fatto, sconosciuto
da noi, se non per una mostra di qualche tempo fa,
purtroppo ignorata dal grande pubblico.
Entriamo così in una realtà affascinante, nella
quale la simbologia e l'uso dei capi d'abbigliamento
sono ancora carichi di significati arcani - per i locali,
però, di immediata lettura e perce zione - che è me -
raviglioso ed emozionante scoprire. La Mongolia,
non semplice appendice dell'area cinese, ma
regione di autonoma elaborazione in cui le vaste e
sconfinate steppe dell'Asia con i loro colori uniformi
sono ravvivate da questi splendidi abiti. La sintetica
discussione di alcuni esemplari rende giustizia a
un'arte misconosciuta.

Siamo grati alle due studiose per il loro equilibrato
e dotto contributo che ci permette di gettare uno
sguardo verso terre lontane ma non estranee, a
quell'Oriente più o meno vicino od estremo che
tanta parte ha avuto nella storia anche dei nostri
tessili sin dalla più remota antichità.

Giovanni Curatola

This issue of Filoforme is again dedicated to
Eastern textiles. Both articles presented are repre-
sentative of the vast Asian reality, a complex world
that is full of surprises for westerners.

The first article, by Elisa Gagliardi Mangilli, docu-
ments a private collection in Udine consisting of
Indian textiles dating from the late Mughal period.
The textile fragments originate in Ahmedabad, the
capital of the Gujarat state, and site of the Calico
Museum, India's most important textile museum, as
well as one of the most well-known textile museums
in Asia. The pieces presented in the article were
expressly chosen to give an over-all view of this rare
and valuable collection that centres around delicate
floral motifs evocative of refined Oriental courts.

Fabiana Gorassini's article deal with a more distant
world. For the most part this world is not well-known
to us, except for an exhibition which took place
some time ago, and, unfortunately was passed over
by the general public. Here, we enter into a world
brimming in fascination, where clothing has a sym-
bolism and use filled with mysterious meaning; a
meaning immediately perceived and legible to the
local populace; an exciting and marvelous discov-
ery for us. Mongolia is not simply an appendage to
China, but a region where the vast, boundless
Asian steppes and their uniformity of colour are
rediscovered in these splendid garments. The pre-
sentation of some fine examples from Mongolia
renders justice to a misunderstood art.

We are grateful to these two scholars for their bal-
anced and intelligent contributions, opening a
panorama onto distant lands; a near and far Orient
that ever since antiquity has been an intrinsic part
of our own history of textiles.

Giovanni Curatola

.

Foreword
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filo forme

Il tessuto è cultura, linguaggio, testimonianza, espres-
sione di un popolo;  tutto questo ha una valenza par-
ticolarmente forte quando si prende in considerazione
il subcontinente indiano. L’India è nell’immaginario
collettivo il paese degli assoluti, il luogo in cui la più
abbagliante ricchezza si specchia nella più nera
povertà, in cui la più alta spiritualità è mitigata dalla
difficile quotidianità, in cui i colori più splendenti sono
velati da una coltre di polvere e i profumi e gli aromi
più seducenti violati da subitanei effluvi. L’essenza
dell’India sta nei suoi tessuti, in essi si manifesta e
questi sono  depositari della sua storia. Un’eco di tale
storia è giunto in Italia raccolto in due piccoli album
rilegati con sottili nastri di cotone; si tratta di una rac-
colta di 130 frammenti tessili, molti dei quali in seta,
tutti provenienti dal Gujarat e databili tra la fine del
sec.XVII e gli inizi del sec.XVIII, espressione della
capacità produttiva del tardo periodo Moghul, l’epoca
più nota in occidente del dominio islamico nel sub-
continente.
L’ epoca Moghul (erede di una cultura islamica che
aveva arricchito l’India ben prima del loro arrivo, già
nel XII secolo con i Ghuridi) iniziò nel 1526 quando un
principe musulmano di nome Babur proveniente
dall’Asia Centrale invase il Nord dell’India. Questa
delle invasioni dal nord, ovvero dall’Asia Centrale, è
una costante nel mondo indiano (ma anche in quello
iranico) e costituirà un motivo di estremo interesse
per lo storico anche in relazione ai fenomeni artistici. 
Pronto ad intervenire a Delhi in un periodo di disac-
cordi del governo dei Lodì, Babur ne sconfisse l’eser-
cito a Panipat nel 1526.
Babur aveva sangue Mongolo e Turco (Chaghatay),
(dall’unione di questi due termini deriva il nome
Mughal), e sosteneva di discendere da due celebri
condottieri: Gengis Khan e Timur (Tamerlano).
Il vero creatore della potenza Moghul1 fu il terzo impe-
ratore, Akbar (1556-1605) (Fig.1), egli fu veramente
un mecenate, il suo interesse per le Arti derivò non
solo dalla tranquillità acquisita dopo i successi militari
e amministrativi, ma dalla natura della sua personali-
tà e dalla sua curiosità intellettuale. Egli stesso fu un
musicista impegnato e un committente esigente, che
richiedeva i massimi risultati agli artisti e agli artigiani
che lavoravano per lui. Abul Fazl, amico e consigliere
di Akbar, scrisse l’Akbarnama, “Il libro di Akbar” in cui
descrisse il regno del grande Imperatore; e pur
essendo il testo largamente agiografico non vi man-
cano spunti di grande interesse politico, culturale e
sociologico. I primi due volumi contengono una
descrizione degli avvenimenti più importanti, in ordine
cronologico (fino alla morte di Abul Fazl nel 1602), ma

Elisa Gagliardi Mangilli

il terzo volume chiamato Ain-i Akbari, “Le Istituzioni di
Akbar”, registra in dettaglio le strutture organizzative,
le politiche amministrative e le regolamentazioni con-
cernenti il governo del Regno di Akbar.
Questa ragguardevole opera, compilata intorno al
1590, è una combinazione tra una gazzetta, un alma-
nacco, un manuale e una lista di annotazioni sull’or-
ganizzazione e gestione del vasto territorio ed è
anche l’occasione per sottolineare gli interessi artisti-
ci dello stesso Akbar.
Nel magnifico complesso di Fatehpur Sikri, capitale
dal 1571 al 1585, Akbar fece aprire numerosi karkha-
na, cioè dei laboratori di artigiani; pittori indù e musul-
mani, calligrafi, illustratori, produttori di carta e rilega-
tori lavorarono alacremente per la creazione della
Biblioteca Reale, e produssero ciò che poteva servire
per la vita a Corte: mobili, profumi, abiti, tendaggi,
armi e gioielli. Lo stesso Akbar, affascinato da queste
opere e desideroso di cimentarsi, si metteva a lavora-
re con gli artisti nei loro laboratori, conscio del valore
dell’esperienza diretta e dell’emozione data dalla

Sinfonia Floreale. 
Tessuti indiani Moghul in una collezione privata italiana

.

Fig. 1
Jahangir con il suo wazir; Moghul; ca.1640; San Pietroburgo; Murakka’; Istituto di Studi Orientalistici
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creatività e seguendo una tradizione di tutte le corti
orientali (anche Ottomana e Safavide) per la quale
oltre ad una educazione coranica, letteraria e militare,
un principe doveva saper svolgere anche un lavoro
manuale. Il missionario gesuita Antonio Monserrate,
nel 1580 lo descrive intento a tessere una stoffa e
venne anche ritratto mentre era seduto al telaio a fare
nodi ad un tappeto. 
Il deposito reale dei prodotti tessili più preziosi era
conosciuto come farrashkhana (letteralmente “casa
dei tessili”), purtroppo questo fu devastato da un
incendio nel 1579, e grazie all’elenco dei pezzi allora
conservativi, possiamo comprendere il valore della
collezione andata perduta. Per un valore di
10.000.000 di rupie, vi erano tende (shamiyana), ten-
daggi (kargah e khayama), paramenti (saraparda),
realizzati con stoffe preziose, broccati  in oro filato,
velluti2, tessuti di lana, sete damascate, satin e broc-
cati, tappeti e ricami; tutto andò bruciato in quell’
incendio. Abul Fazl riferisce di botteghe di artigiani sia
a Fatehpur, ma anche dopo che la capitale era stata
spostata, in altre città come Agra, Lahore,
Ahmadabad. Egli sottolinea come vi fosse una gran-
de considerazione per la produzione del guardaroba
dell’Imperatore e della Corte, e spiega come esperti
artigiani abbiano portato in queste terre nuovi sistemi
di manifattura e che veri capolavori vennero realizza-
ti, tali da lasciare stupefatti per varietà di colori e di

soggetti anche i più navigati viaggiatori in visita alla
corte.
La Corte safavide (nella quale si era rifugiato per un
certo periodo Humayun, padre di Akbar, fino al ritorno
a Delhi nel 1555, un anno prima di morire, accompa-
gnato da un largo seguito di artisti e artigiani persia-
ni3) e  quella moghul condividevano, dunque,  il gusto
per ampie stoffe di velluto in seta ricamate, in molti
casi è molto difficile distinguere l’origine indiana o per-
siana del motivo decorativo; è infatti accaduto che
siano state ritrovate stoffe firmate da un artista della
Corte safavide ma che aveva vissuto alcuni anni in
India presso la Corte moghul. I manufatti persiani e
moghul prodotti nel XVII e XVIII secolo si distinguono
per la loro ricchezza, derivata dall’impiego di materia-
li pregiati abbinati a tecniche tessili altamente perfe-
zionate come velluti e broccati, con le quali si poteva-
no realizzare particolarissimi effetti cromatici. Per la
decorazione di questi tessuti, hanno rivestito un ruolo
determinante i motivi legati alla flora e alla fauna, fon-
damentali per la cultura e l’arte islamica. Gli esempla-
ri di quest’epoca di solito presentano composizioni
floreali descritte con estrema raffinatezza grafica
oppure scene figurate nelle quali vengono riprodotte
antiche fiabe e leggende, nonché episodi legati alla
vita di corte, come la caccia, soggetti comunque
caratterizzati da una complessità compositiva ricon-
ducibile anche ai contemporanei tappeti annodati.
4

Fig. 2
Humayun e Akbar con i wazir; Moghul; ca.1650; San Pietroburgo; Murakka’; Istituto di Studi
Orientalistici

Fig. 3
Ricevimento di corte (darbar) di Shah Jahan; Moghul; ca.1635; San Pietroburgo; Murakka’; Istituto
di Studi Orientalistici
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Molto spesso i soggetti floreali sono elaborati insieme
ai soggetti animali creando composizioni naturalisti-
che di piacevole effetto, impreziosite da tonalità cro-
matiche smaglianti. 
L’Imperatore Jahangir (1605-1626) (Fig.2), in occa-
sione di un viaggio in Kashmir rimase molto colpito
dalle fioriture di quella regione e chiese ai disegnato-
ri di corte di copiare queste straordinarie piante: è
questo il periodo in cui alla corte circolano gli erbari
europei e le opere dei miniaturisti saranno fortemente
influenzate anche da questi. 
Jahangir si fece confezionare delle lunghe fusciacche
(le stesse che  più tardi in ambito occidentale ritrovia-
mo con il termine ceintures polonaises) con le estre-
mità impreziosite da delicate file di fiori dai lunghi e

flessuosi gambi, da annodare in vita, che diventeran-
no un elemento fondamentale per l’abbigliamento dei
notabili moghul, un vero e proprio status symbol4. 
Gli stessi fiori, con lo stesso schema compositivo, di -
sposti in file sfalsate parallele, invasero le stoffe usate
per confezionare  gli abiti di corte.
La quasi totalità dei tessuti della collezione da noi
schedati appartiene a questa tipologia, sono cioè
frammenti di stoffe impiegate nella  realizzazione di
abiti, soprattutto da uomo.
L’abbigliamento maschile, come è ben riscontrabile
anche nelle miniature dell’epoca5 (Fig.3), era compo-
sto da più capi. Sopra un paio di pantaloni morbidi ma
stretti alle caviglie detti ”pijama”, realizzati con stoffe
rigate o con minuti motivi floreali, indossavano una

Fig. 4
Frammento di raso broccato con ordito in seta e trama in lino; cm.10,3 x cm.14; India, fine del XVII
- inizi del XVIII sec. 

Fig. 5
Frammento di raso broccato con ordito in seta e trama in lino; cm.10 x cm.15,6; India, fine del XVII
- inizi del XVIII sec.

Fig. 6
Frammento di taffettà broccato con ordito e trama in seta; cm.11,5 x cm.9; India, fine del XVII - inizi
del XVIII sec.

Fig.7
Frammento di saia broccata con ordito e trama in seta; cm. 12,5 x cm.12,5; India, fine del XVII -
inizi del XVIII sec.
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veste, un “angarkha”o un “jama” a seconda delle cir-
costanze. L’angarkha (dal sanscrito angrakshak: pro-
tezione del corpo) ha l’apertura sul davanti, è lunga
fino ai polpacci e può essere realizzata sia in seta che
in cotone. Il jama, che veniva indossato durante le
occasioni ufficiali, comprendeva un corpetto chiuso
lateralmente da diversi lacci e una  sopra-gonna in
mussola o organza finemente profilata e ricamata.
Inoltre in vita era legata la lunga fusciacca già men-
zionata. Tutti gli uomini indossavano come copricapo
un turbante, composto da una striscia di mussola di
cotone lunga e sottile (fa parte della collezione anche
un turbante di mussola di cotone della larghezza di
m.0,16 e della lunghezza di m.16,9) con motivi deco-
rativi rigati o geometrici e con l’aggiunta alle estremi-
tà di un tessuto broccato e di frange.
La collezione comprende 43 frammenti tessili, in
discre to stato di conservazione, decorati con motivo
floreale broccato (Fig.4-5-6-7); di questi 15 sono di
raso, 12 di taffettà, 14 di saia e 2 di lampasso. E’ una
sfilata dai colori sfavillanti, straordinariamente combi-
nati tra loro, di fiori e palmette stilizzati spesso rac-
chiusi in piccole forme geometriche, di boccioli e peta-
li spettinati, di mandorle allungate e ricurve, di legge-
re foglie che sembrano sospese nell’aria, di sottili
rami intricati, di nocciole affusolate. E’ come sfogliare
una fantastica raccolta di essenze esotiche, come
scoprire un mondo nuovo coperto da una ricca  flora

6

sorprendente e danzante.
Altrettanto interessanti sono i 30 frammenti con moti-
vo rigato (Fig. 8-9) che rientrano nella tipologia dei
tessuti usati soprattutto per la confezione dei pijiama.
Molte di queste stoffe sono un misto di seta e cotone,
chiamato mashru, “consentito”. Ai musulmani veniva
sconsigliato l’uso della seta pura da un celebre Hadith
(i “detti e fatti” riguardanti la vita del Profeta) in quan-
to la vanità e il lusso di cui essa è simbolo contrasta
con lo stile di vita sobrio e con la sottomissione incon-
dizionata a Dio. Il mashru ha l’ordito di seta e la trama
di cotone ed è di solito rasata, con un lato liscio, di
seta, sul diritto e il cotone sul rovescio posto a con-
tatto con la pelle. Le righe hanno spesso un anda-
mento zigzagante, dato dalla tecnica di tintura prima
della tessitura dei fili di ordito detta ikat, lo spessore
varia molto dai cm.0,5 ai cm. 10 e i colori sono vivaci
e ben accostati in modo da esaltarne la luminosità. 
Nella collezione sono presenti 9 garze (Fig.10-11)
lavorate da tutti i fili e da tutti i colpi della trama di
fondo, entrambe in lino, e successivamente decorate
con applicazioni in foglia oro o argento. Sono splendi-
de nella loro leggerezza e lucentezza, portatrici di un
messaggio solo sussurrato e timidamente nascosto. I
colori sono sobri, vanno dal giallo paglierino al ruggi-
ne, e i decori sono essenziali, spesso solo puntini di -
sposti a scacchiera. Differiscono da tutti quelli presi
sin qui in considerazione i tessuti dipinti o stampati

Fig. 8
Frammento di garza rigata con ordito in seta e trama in lino; cm.15,5 x cm.10,5; India, fine del XVII
- inizi del XVIII sec.

Fig. 9
Frammento di raso broccato con ordito in seta e trama in lino; cm.10 x cm.15,6; India, fine del XVII
- inizi del XVIII sec.
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(Fig.12-13-14). Nella raccolta vi sono ben 47 soggetti
differenti, realizzati in cotone, lana o lino. L’origine
della stampa su tessuto che fu preceduta dalle tecni-
che di tintura dei filati e delle pezze, risale all’antichi-
tà e generalmente l’India è indicata come la culla di
quest’arte che prevede l’applicazione di colori a defi-
nizione dei disegni su stoffe precedentemente tessu-
te, mediante un procedimento particolare. La stampa
dei tessuti era affidata a manodopera maschile, non
colta, che tramandava di generazione in generazione
la propria conoscenza. 
Questa produzione comprendeva tele dipinte nelle
quali i mordenti erano stesi a pennello, tele stampate
con matrici di legno, tele nelle quali erano usate
entrambe le tecniche assieme ad un’altra, quella per
riserva comunemente nota come bathik. La tecnica
della tintura dopo l’annodatura, tie and dye, è usata
anche come base per il ricamo. 
Sono questi i cotoni stampati, le “indiennes” che i fun-
zionari delle Compagnie importarono sempre più
massicciamente in Europa, subissati dalle richieste
sempre più alte del mercato. La grande novità che
queste stoffe vivaci e colorate portavano con loro era
la lavabilità, mai prima di allora, in Occidente, si era
riusciti a produrre un disegno a stampa che fosse
resistente all’acqua.
I cotoni stampati della collezione non sono tutti in
buone condizione, molti presentano varie consunzio-

ni e lacerazioni, ma in molti casi i disegni sono nitidi e
le tinte conservano toni forti.
Anche questo è un giardino sospeso di fiori delicati,
un trattato di botanica surreale, dove riconosciamo
flessuose iris, palme da cocco, garofanini a mazzetto,
foglie lanceolate che si tramutano in boccioli, fiori di
loto stilizzati alternati a semplici margherite, bouquet
multicolori, e ancora peonie, tulipani,  violacciocche,
pavoni e pavoncelle.
Questa raccolta è una importante testimonianza di
quella produzione di tessuti indiana che animò la
competizione delle aziende tessili europee e fu moto-
re propulsivo di un’epoca di scambi commerciali che
non si fermò con la caduta della dinastia Moghul
(1858), ma anzi proseguirà, con alti e bassi, fino ai
nostri giorni. 
Frammento di tessuto con motivo floreale (fig. 15)
India, fine del XVII – inizi del XVIII sec. Seta e argento filato,
cm.12 x cm.15,  margini non regolarmente tagliati.
Stato di conservazione: Buono, alcune consunzioni macchie spar-
se su tutta la superficie.

Raso broccato
Ordito: un solo ordito, seta, due capi, torsione S, tinta in filo, cre-
misi
Riduzione: 40 fili a cm.
Trame: una di fondo in seta, più capi, S.T.A., tinta in filo, cremisi
Trame broccate:
a) argento filato, montato S su anima di seta bianca;
76

Fig.11
Garza lavorata da tutti i fili e da tutti i colpi della trama di fondo, entrambi in lino; cm.72 x cm.92;
India, fine del XVII - inizi del XVIII sec.

Fig. 10
Garza lavorata da tutti i fili e da tutti i colpi della trama di fondo, entrambi in lino; cm.52,5 x cm.200;
India, fine del XVII - inizi del XVIII sec.
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b) argento filato, montato S su anima di seta gialla;
c) seta, più capi, S.T.A., tinta in filo, giallo cedro;
d) seta, più capi, S.T.A., tinta in filo, blu oltremare;
Riduzione: 36 colpi al cm. di fondo, 18 inserzioni al cm. broccate
Alternanza: un colpo di fondo, una trama broccata
Costruzione del tessuto: raso da 5, scoccamento 3, faccia ordito,
lavorato da tutti i fili e da tutti i colpi della trama di fondo.
Opera per trame broccate. Lavorazione diritto sotto.

Frammento di raso broccato con trama e ordito in seta. Colore di
fondo rosso cremisi con decoro floreale broccato. Il motivo orna-
mentale è formato dal susseguirsi di serie di identici fiori alterna-
tamente rivolti verso destra o sinistra. Questi sono composti da
una parte inferiore comprendente sei sottili foglie morbidamente
ripiegate verso il basso, di colore blu oltremare contornate in bian-
co. La parte superiore è composta da una corolla a forma di man-
dorla allungata con l’estremità superiore alternatamente rivolta
verso destra o verso sinistra. La mandorla è di seta di colore gial-
lo e argento filato ritorti insieme per creare un caldo effetto dora-
to e presenta sottili righe diagonali che rendono il decoro leggero
e ben leggibile. Il perimetro della corolla è marcato da un sottile e
flessuoso racemo con minuti boccioli di forma circolare su entram-
bi i lati, che culminano in un pendente a goccia in corrispondenza
del vertice della mandorla. I boccioli sono in seta di colore bianco
e danno un piacevole effetto di movimento alle corolle. I fiori sono
a una distanza di cm.4 l’uno dall’altro e sono disposti su file sfal-
sate parallele. Il rapporto di questo decoro, ovvero la ripetizione di
due serie di fiori è di cm.9,5.

Frammento di tessuto con motivo rigato (fig. 16)
India,  fine del XVII – inizi del XVIII sec. Seta e lino, cm.11 x cm.14
Stato di conservazione: Buono, piccole parti leggermente lise e

Fig. 12
Frammento di tessuto stampato e avente ordito e trama in cotone; cm.17 x cm.11; India, fine del
XVII - inizi del XVIII sec.

Fig. 13
Frammento di tessuto stampato e avente ordito e trama in cotone; cm.11 x cm.19; India, fine del
XVII - inizi del XVIII sec.

Fig. 14
Frammento di tessuto stampato e avente ordito e trama in lana; cm.9,7 x cm.17; India, fine del XVII
- inizi del XVIII sec.
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una macchia di colore rosso nella parte inferiore

Raso
Ordito: un solo ordito, in seta, due colpi, leggera torsione S, tinta
in filo giallo e cremisi chiaro
Riduzione: 40 fili a cm.
Trame: una sola trama in lino, più capi, S.T.A. in lino, tinto in filo,
rosso cremisi
Riduzione: 32 colpi a cm.
Costruzione del tessuto: raso irregolare da 8, faccia ordito, lavo-
rato da tutti i fili dall’ordito a disposizione e da tutti i colpi della
trama di fondo. Lavorazione diritto sotto.

Frammento di raso da 8 faccia ordito, lavorato da tutti i fili dell’or-
dito di seta a disposizione e da tutti i colpi della trama di fondo di
lino. La trama è di colore rosso carminio ed è in filo di lino; la scel-
ta di questo tipo di materiale abbinato all’ordito in seta dà alla stof-
fa un certo spessore e buona resistenza. L’ordito è formato da fili
di seta color cremisi chiaro e color giallo oro che intersecandosi
formano un effetto rigato. I colori si alternano ordinatamente for-
mando righe cremisi e righe gialle, che sono caratterizzate da un
andamento zigzagante. L’effetto cromatico è molto vivace, l’unio-
ne del giallo e del cremisi creano, insieme con una particolare
lucentezza del filato, un tessuto di grande raffinatezza.

Frammento di tessuto con motivo floreale (fig. 17)
India, fine del XVII – inizi del XVIII sec.
Seta e foglia oro, cm.10 x cm.13,3
Stato di conservazione: Discreto; presenza di fori e consunzioni

Garza quadrettata e stampata
Ordito: un solo ordito, seta, due capi, torsione S, tinta in filo, gial-
lo paglia, nero
Riduzione: 40 fili a cm.
Trame: seta, due capi, S.T.A., tinta in filo, cremisi e giallo paglia
Riduzione: 36 colpi a cm.
Costruzione del tessuto: garza quadrettata lavorata da tutti i fili
dell’ordito a disposizione e da tutti i colpi della trama a disposi-
zione

Lavorazione: telaio a tiro, diritto sotto. Sul diritto della garza è
stato praticato un decoro eseguito a stampa.

Frammento di garza quadrettata e stampata con trama e ordito in
seta. Colore di fondo carminio con ornato rigato. Il motivo deco-
rativo è dato da una quadrettatura ( ordito in fili gialli e neri, trame
in seta giallo paglia), lato cm.1,6, che al centro presenta un qua-
drifoglio dorato disposto in diagonale e realizzato a stampa. Per
la realizzazione di questo decoro è stata utilizzata una matrice
lignea, impressa con il colore avorio per il disegno di fondo e poi
l’ornato è stato impreziosito dalla foglia oro che ha aderito sul
colore. I decori sono a una distanza di cm.1,6 l’uno dall’altro e
sono all’interno di tutti i riquadri. Questo taffettà ha delle caratteri-
stiche di leggerezza e trasparenza e un decoro così raffinato da
renderlo un tessuto molto ricercato e prezioso. La presenza della
foglia oro, ancora oggi molto ben conservata permette di com-
prendere l’effetto di lucentezza che caratterizza questa stoffa così
pregiata.

Frammento di tessuto con motivo floreale (fig. 18)
India, fine del XVII – inizi del XVIII sec. Lino, cm.10 x cm.21
Stato di conservazione: Buono; presenza di molti fori e strappi su
tutta la superficie del frammento

Tela stampata
Ordito: in lino, più capi, torsione Z
Riduzione: 44 fili a cm.
Trama: in lino, più capi, S.T.A.
Riduzione: 36 capi a cm.
Costruzione del tessuto: tela lavorata da tutti i colpi della trama di
fondo, entrambi di filo naturale.
Su questa è stata praticata la stampa a blocchi.

Frammento di tela stampata con matrici lignee e con trama e ordi-
to in lino naturale. Il motivo decorativo è formato dal susseguirsi
di sequenze di delicati Iris. I fiori sono composti nella parte infe-
riore da un sottile e flessuoso gambo al quale sono attaccate sei
foglie lunghe e affusolate di colore verde salvia. Sullo stelo, mor-
bidamente rivolta verso sinistra, si apre la corolla dell’Iris con i

Fig. 15
Frammento di raso broccato con ordito e trama in seta; cm.12 x cm.15; India, fine del XVII - inizi del
XVIII sec.

Fig. 16
Frammento di raso da 8 faccia ordito avente ordito in seta e trama in lino; cm.11 x cm.14; India, fine
del XVII - inizi del XVIII sec.
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suoi cinque petali, due dei quali ripiegati verso il basso e tre verso
l’alto. I petali hanno una parte centrale quadrettata in giallo e
rosso che è contornata da una zona di colore viola chiaro resa
mossa da una sequenza di piccolissimi raggi che la togliamo dia-
gonalmente. Tra i petali emergono quattro pistilli di colore rosso a
forma di fiammelle. Un piccolo bocciolo chiuso di colore viola si
sporge verso destra col suo sottile e gracile stelo. Per la realizza-
zione di questo decoro sono state utilizzate cinque matrici lignee:
una che riporta i profili dell’intero disegno ed è stata impressa con
il colore nero, una seconda impressa col colore verde salvia per
le foglie, una terza col colore giallo per il centro dei petali, una
quarta col viola per i fiori e una quinta col rosso dei pistilli. I deco-
ri sono a una distanza di cm.10 l’uno dall’altro e sono disposti su
file sfalsate parallele. Il rapporto di questo disegno, ovvero la ripe-
tizione di due serie di fiori è di cm.14. L’effetto cromatico è raffi-
nato e i fiori sono stati disegnati con cura in modo da rendere evi-
dente la delicatezza di questi bellissimi Iris.

Note
1) Sulla vita degli imperatori Moghul si veda R.W. SKELTON, The
Indian heritage. Court Life and Arts under Mughal Rule, exhibition
catalogue, Victoria and Albert Museum, London, 1982. E inoltre
B.M. ALFIERI, Il periodo Moghul in India dal 932/1526 al
1274/1858, in G. CURATOLA, Eredità dell’Islam. Arte islamica in
Italia, Venezia, 1993, pp. 447-450.
2) per i velluti indiani prodotti in questo periodo in Gujarat, Lahore,
e Bengala vedi J. DHAMIJA, Indian Velvets, in J. DHAMIJA, J.
JAIN, Handwoven Fabrics of India, Ahmedabad, 1989, pp. 52-59.
3) Su questo si veda l’articolo di A. SOUDAVAR, Between safa-
vids and the Mughals: Art and Artists in Transition, in “Iran”, 37,
1999, pp. 49-66.
4) M. SONDAY, N.KHJITANI, A type of Mughal Shas, in “Journal
of the Textile Museum”, Washington D.C., 1970.
5) Per le miniature vedi J.M. ROGERS, Mughal Miniatures,
London, 1993.
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Fig. 17
Frammento di garza quadrettata e stampata con ordito e trama in seta; cm.10 x cm.13,3; India, fine
del XVII - inizi del XVIII sec.

Fig. 18
Frammento di tela stampata con ordito e trama in lino naturale; cm.10 x cm.21; India, fine del XVII
- inizi del XVIII sec.
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filo forme

Fabiana Gorassini

Gli abiti tradizionali della Repubblica
di Mongolia

stoffe blu e marroni; gli abiti dei buryats è blu, quel-
lo dei Khotons predilige le tinte scure. Il velluto
viene usato da tutte le etnie per le rifiniture.
I gilet femminili, uuzh, sono simili per tutte le etnie,
vengono indossati sopra gli abiti, ma si differenzia-
no solo nei particolari dei disegni. Le donne
Khalkha e le Mingat portano abiti con numerose
pieghe sulle maniche; le Khalkha hanno sui costu-
mi numerose imbottiture cucite orizzontalmente
sopra le pieghe, mentre le Mingat le cuciono verti-
calmente.
Uomini e donne indossano cappotti- sopravvesti
con spacchi laterali, solo i motivi decorativi differen-
ziano i sessi.
I copricapo presentano una simbologia di grandis-
simo interesse: la punta del cappello che svetta
verso il cielo, da una calotta, sta a significare felici-
tà e prosperità. L’occhiello nella parte superiore del
copricapo simboleggia la luna, mentre il nodo signi-
fica felicità e forza; la parte inferiore del cappello
(tav) rappresenta il sole.
I nastri a pizzo che decorano la calotta simboleg-
giano la casa e la famiglia, mentre le frange i raggi
del sole; I’occhiello e i nastri sono sempre di color
rosso o marrone.
Le calzature (naamal ultai gutal), si differenziano
notevolmente tra le varie etnie: sono stivali dalla
suola incollata, confezionati in pelle, velluto, feltro e
variabilmente cuciti e incollati. 

DEEL (68)
Abito dell’etnia mongola dei Dorvod, popolazione che
si stabilì nella parte occidentale del paese (fig. 1).
L’abito femminile si differenzia, rispetto alle altre
etnie, per avere un grande colletto in cotone bianco,
caratterizzato da fitte piegoline e piccolo risvolto.
La veste, indossata durante la stagione estiva, è
confezionata con del damasco di seta, armatura di
fondo raso e diagonale, color azzurro elettrico, con
motivo decorativo inscritto all’interno di una cornice-
medaglione (sembra una foglia di vite stilizzata).
L’abito è bordato da un alto e doppio gallone: il
primo confezionato in tessuto di cotone blu e bian-
co, ornato da una spighetta rossa; il secondo è
caratterizzato da un fondo di cotone nero, broccato
in filo d’argento laminato e fili di cotone verde chia-
ro, verde scuro, che riproducono delle foglie.
Le maniche, di taglio sartoriale ampio, sono lunghe
sino a coprire le mani, i polsini sono irrigiditi da un’

L’abbigliamento tradizionale del popolo mongolo ha
una storia affascinante ed una tradizione artistica
che risale a molti secoli fa.
Le condizioni ambientali, il modo di vivere della
popolazione hanno influenzato l’abbigliamento
adattandolo alle esigenze della vita quotidiana:
cavalcare, sedere all’interno della yurta (caratteri-
stica abitazione - tenda in feltro), o danzare nelle
feste popolari.
Per quanto riguarda l’abbigliamento le condizioni
climatiche sono determinanti: in estate viene indos-
sato un abito leggero törlök, in autunno ed inverno
un cappotto imbottito khovontei dööl, o uno confe-
zionato con pelle d’agnello khurgan dotortoi dööl, in
inverno un pesante abito di pelle di pecora simile
ad una pelliccia tsagaan nökhi dööl.
Gli abiti delle persone anziane sono piuttosto
modesti e privi di ornamenti, al contrario dei giova-
ni che prediligono vestiti eleganti e caratterizzati da
colori vivaci.
L’abbigliamento femminile si differenzia per le
donne sposate e non, le donne sposate indossano
capi completati da splendidi ornamenti.
Tra le stoffe vengono, generalmente, utilizzati coto-
ne, seta, tessuti broccati, rasi a volte misti a tessu-
ti di lana e velluti; gli abiti sono sempre foderati con
tessuti leggeri.
Gli ornamenti sono gioielli in oro, argento, corallo,
perle, pietre preziose, tipici prodotti dell’artigianato
mongolo.
Ricami di diverso tipo arricchiscono, spesso, gli
abiti, tra questi sono molto diffusi il punto erba e le
impunture.
Le decorazioni hanno origini antichissime e sono di
diverse tipologie, che vengono rigorosamente
osservate perché sono connesse ad una determi-
nata simbologia. Interessante la gamma di colori
degli abiti mongoli, anche se quelli tradizionali sono
il blu e il marrone.
La Mongolia è abitata da vari gruppi etnici:
Khalkha, Buryat, Dörbet, Torgut, Barga, Dariganga,
Uzumchin, Bayit, Uryankhaits, Khoton, Mingat,
Sakhchins, Darkhats, Ölöts e Kazakhs.
Nelle stoffe sono riconoscibili le peculiarità di cia-
scun gruppo etnico, nei disegni, colori e nello stile
ed ornamenti. Sono diverse le bordure dei cappot-
ti, il taglio del gilet e le decorazioni all’estremità dei
bordi di abiti e giacche.
Il Costume dei Khalkha vede il predominio delle
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imbottitura interna e bordati dallo stesso doppio
gallone.
La veste presenta un alto colletto, alla coreana, e
un secondo, che scende morbidamente a mantelli-
na sulle spalle, confezionato con del tessuto di
cotone bianco, armatura di fondo tela. Sopra l’abito
è cucita la sopravveste o uuj, in questo caso un
corto gilet; confezionata con lo stesso tessuto del-
l’abito, presenta un’abbottonatura frontale, del tipo
alamaro, con bottoni dorati. Lateralmente sono
cucite due nappine rosse, a fungere da elemento
decorativo.

DEEL DEL LAMA (60)
Veste del monaco buddista (fig. 2). La religione
buddista si diffuse in Mongolia a partire dal XVII
secolo. I monaci buddisti si riconoscono perché
portano un particolare copricapo giallo.
L’abito è la tipica veste di un monaco che apparte-
neva ad un’alta casta religiosa, veniva indossato
durante la stagione estiva, per una particolare festa
religiosa. L’influenza dei decori dei sari indiani è
molto forte; la veste presenta un tessuto di fondo in

.

seta color senape, armatura raso, riccamente broc-
cato e lanciato con sete multicolori, filo laminato d’
argento e dorato.
Gli elementi decorativi, che si stagliano sul tessuto
di fondo, riproducono figure di draghi, nuvole, fiori,
piante, torri, onde. La parte finale della veste è tes-
suta in seta, armatura diagonale, nei colori: verde
oliva, verde bandiera, bianco, rosso corallo, rosa
confetto, nero, viola, azzurro, grigio perla, verde
acido.
Il colletto, alto alla coreana, è confezionato in seta
color nero, broccata con sete multicolori, riccamen-
te decorato da elementi fitomorfici (draghi ed ele-
menti vegetali stilizzati).
Le maniche, dal taglio sartoriale ampio, sono con-
fezionato con quattro diversi tipi di tessuto di seta:
il primo di color senape, armatura diagonale, è
broccato; il secondo in seta color giallo armatura
raso, broccato con sete multicolori, che riproduco-
no numerosi elementi floreali; il terzo fondo di seta
color nero, armatura raso, con sopra cuciti dei fili
laminati color oro; il quarto presenta lo stesso tes-
suto con cui è realizzato il colletto e un gallone in

Fig. 1
Deel, etnia Dorvod.

Fig. 2
Deel del Lama.
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seta color azzurro come bordura, armatura di fondo
raso, e filo laminato argento.
La fodera interna della veste, in tessuto di seta color
turchese, armatura raso; I’abito cerimoniale per i
Lama per taglio sartoriale, foggia dei paramani, la
seta impiegata, e per i motivi iconografici rimanda
all’abito cinese d’uso imperiale, Long Pao, elaborato
dalla cosiddetta moda dinastica della dinastia cinese
di origine mancese dei Quig (1664-1911).
L’apparato decorativo, partendo dal basso, com-
prende le acque ascendenti, Li Shui, dell’oceano
cosmico, dalle quali emerge il monte Kun Lun, rap-
presentazione dell’Axis Mundi, draghi con la perla
fiameggiante e altri simboli, fra i quali l’ideogramma
decorativo cinese Shou, simbolo di longevità, il
nodo della vita infinita, le nuvole beneaugurati. I
paramano sono del tipo Mati Xiu, a zoccolo di
cavallo, reminescenza delle origini nomadi che la
dinastia mancese ha in comune con la popolazione
mongola.

DEEL (70)
Particolare della veste femminile dei Buryat, si
diversifica rispetto a quelle delle altre etnie, non
solo nella lunghezza (le donne indossano abiti più
corti), ma soprattutto nel colore dei tessuti, preferi-
bilmente nero e blu (fig. 3).

Questa veste è stata confezionata con del tessuto
di cotone e velluto nero. Le maniche sono realizza-
te in damasco di seta nera, armatura di fondo raso
e taffettà, broccato con sete multicolori, la restante
è parte della veste è riccamente ricamata a punto
lanciato, con fili di seta policromi. L’elemento deco-
rativo che si staglia sul tessuto di fondo, riproduce
diverse tipologie floreali: foglie di vite, peonie, fiori
di fragola, anemoni, ed anche farfalle, in alcune
parti anche stilizzati.
La caratteristica principale di questo abito è quella
di essere confezionato con diversi pannelli di tes-
suto, tra i quali spicca quello finale, che presenta
un’armatura di fondo diagonale, tessuto in seta nei
colori: nero, rosa, glicine, bianco, verde oliva, cele-
ste, turchese, rosa confetto, rosso lacca cinese.
Le maniche sono di taglio semplice, dallo stretto
polsino color porpora, ornato da un piccolo gallone
tessuto in cotone blu e broccato in beige. La
sopravveste o uuj è un corto gilet confezionato con
lo stesso tessuto dell’abito e ricamato con la stessa
tipologia di decoro, chiuso frontalmente da un bot-
tone rosso con montatura in argento.
L’abito, lungo i fianchi, presenta un alto gallone,
cucita a mano, confezionato in tessuto di cotone nei
colori rosso, giallo, beige. 

Fig. 4
Stivali femminili, etnia Kalkha.

Fig. 3
Deel, etnia Buryat. Paricolare.
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STIVALI (84)
Calzati solo dagli uomini si differenziano, rispetto al
classico modello, perché sono confezionati in vellu-
to cesellato e bouclé color marrone e ocra (fig. 5).
Sono le tipiche calzature dell’etnia Barga, Buryat e
delle popolazioni che vivono nelle zone interne
della Mongolia.
Vi sono degli inserti di pelle nera e dei piccoli gallo-
ni: il primo confezionato in cotone verde, bianco,
verde militare, fucsia; il secondo in tessuto di coto-
ne quadrettato stampato in bianco, azzurro, blu e
filo laminato color oro.
Sulla punta è cucito un inserto in stoffa di color gial-
lo con strisce di velluto color blu.

STIVALI (76)
Tipiche calzature femminili dell’etnia Khalkha, rea-
lizzate in cuoio giallo - rossastro presentano dodici
ricami stilizzati, sei localizzati a livello della caviglia,
e sei nella parte inferiore della calzatura. Questi
sono realizzati con fili di seta dai diversi colori, alter-
nati a piccole strisce in pelle color verde brillante.
La soletta bianca è realizzata con feltro di lana o
cotone pressati (fig. 4).

TOORTSOG (90)
Copricapo (fig. 6). La definizione nella lingua mon-

gola è quella di piccolo berretto. Si tratta di un
copricapo, un tempo, prettamente maschile, porta-
to durante le stagioni estive ed invernale. Il pezzo
raffigurato è confezionato in damasco di seta color
azzurro, armatura di fondo raso e taffettà, con i
quattro lati in velluto nero.
Il copricapo è decorato da delle costolature confe-
zionate in tessuto di seta broccata color porpora e
beige, che culminano in una sorta di punta centra-
le.
Oggi questo particolare copricapo viene portato
solo dai lottatori.

.

Fig. 5
Stivali maschili, etnia Barga e Buryat.

Fig. 6
Toortsog - copricapo.
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Dal 13 febbraio
2004 Venezia ospi-
ta a Palazzo
Ducale la mostra Il
genio della
tradizione. Otto
secoli di velluti a
Venezia: la tessitu-
ra Bevilacqua.
Attraverso l’espo-
sizione di una
ottantina di velluti,
damaschi e broc-
cati realizzati tra la

fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento dalla
tessitura Luigi Bevilacqua, sarà possibile ripercor-
rere la storia dei tessuti d’arte italiani nelle sue
tappe fondamentali.
Queste preziose copie d’arte fanno infatti riferimen-
to ai repertori tessili antichi e sono state conser-
vate, insieme all’archivio cartaceo, dalla rinomata e
famosa tessitura veneziana. Costituiscono i docu-
menti più significativi della riconosciuta ditta
Bevilacqua, che ha visto utilizzare i propri manufat-
ti negli arredi del  Vaticano, del Quirinale, come all’-
opera di Roma e alla Fenice di Venezia, in dimore
aristocratiche, cattedrali, grandi alberghi,fino a
giungere, con il Duemila, a essere la materia prima
di modelli d’alta moda.
La Bevilacqua è tra quelle tessiture artistiche arti-
gianali che, tra ’800 e ’900, si attivarono in Europa
sostenendo il recupero e la rivalutazione delle arti
applicate in un momento in cui l’industrializzazione
sembrava segnarne il declino. Alle realizzazioni in
stile liberty, decò e di matrice astratta, proprie del
periodo, si affiancò la più cospicua riproduzione di
tipologie note e riferite all’ambito bizantino, gotico,
rinascimentale, barocco, rococò e neoclassico che
diedero luogo a produzioni a volte identiche alle
originali antiche,  sulla base di approfonditi accorg-
imenti tecnici e di ricerca. Il velluto con il suo richia-
mare alla morbidezza e alla  sontuosità dei materi-
ali è frutto infatti di una raffinata, elaborata  e spe-
cialistica tecnica.
Proprio per questo la mostra dedica spazio anche
all’aspetto tecnico, esponendo un telaio monumen-
tale, semimanuale azionato da tessitori profession-
isti, la cui notevole esperienza è maturata  in seno
alla manifattura. Il pubblico avrà così la possibilità
di intuire la complessità della lavorazione di questi

tessuti, fondata su una specializzazione delle
maestranze veneziane avvenuta  nel corso di fas-
tosi secoli. 
Venezia, testimoniando l’evoluzione del gusto attra-
verso queste stoffe esposte per la prima volta,
rende dunque omaggio a quello che in passato è
stato uno dei suoi settori economici più prestigiosi.  

Il genio della tradizione. Otto secoli di velluti a Venezia:
la tessitura Bevilacqua
Venezia, Palazzo Ducale dal 13 febbraio al 15 maggio 2004
Catalogo a cura di Doretta Davanzo Poli, Cicero Editore-Venezia

filo forme

Maria Beatrice Bertone
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Fig. 1
Velluto soprarizzo o cesellato, Venezia, Ditta Bevilacqua, seconda metà del secolo XXo, cm. 67x81.

impa_FF08_impaOK  17/11/15  09:48  Pagina 15



16

A Floral Symphony.
Mughal textiles in a private Italian collection
Elisa Gagliardi Mangilli (page 3)

Two small albums, part of a private collection in Udine, house one
hundred and thirty textile fragments from the city of Ahmedabad,
the capital of the northern Indian state of Gujarat. Most of the frag-
ments are in silk and they all date from between the end of the
seventeenth and the beginning of the eighteenth centuries, height
of the Mughal period that ran from 1526 to 1858. Almost all of the
pieces in this valuable collection are fragments from fabrics used
in men's clothing. Among these fabrics there are forty-three
pieces with floral motifs and thirty pieces that are striped. Also of
note, are the fabric fragments that are painted or printed on cot-
ton, wool or linen, and that were enormously popular in Europe
because of their colourful hues that could also be washed in
water.

Sinfonia floreale.
Tessuti indiani Moghul in una collezione privata italiana
Elisa Gagliardi Mangilli (pag. 3)

Due piccoli album, conservati in una collezione privata a Udine,
raccolgono 130 frammenti tessili, molti dei quali in seta, prove-
nienti da Ahmedabad, la capitale dello stato del Gujarat nell’India
del nord. Tutti i pezzi sono databili tra la fine del XVII secolo e gli
inizi del XVIII secolo, ibn piena epoca Moghul, iniziata nel 1526 e
conclusasi nel 1858. Della preziosa raccolta udinese fanno parte
frammenti di stoffe impiegate quasi esclusivamente per la realiz-
zazione di abiti maschili. Tra di essi spiccano quelli con decora-
zioni floreali (43 pezzi) e quelli rigati (30 pezzi). Notevoli sono
anche i frammenti di tessuti dipinti o stampati realizzati in cotone,
lana o lino, che ebbero ben presto un enorme successo in tutta
Europa per la loro principale caratteristica: la loro colorazione a
tinte vivaci era resistente al lavaggio in acqua.

Traditional clothing from the Republic of Mongolia
Fabiana Gorassini (page 11)

The traditional clothing of the Mongolian people is rich in artistic
history going back centuries. The garments they wear conform to
the environmental conditions and the needs of daily life: horse-
back riding, sitting inside the yurte (typical tent-house made of
felt), and dancing at the local festivals. The Mongolian climate is
a determinant factor in the type of clothing that has evolved.
During the summer a light-weight garment called the törlök is
worn; in the autumn and the periods of the first frost, padded gar-
ments, khovontei dööl, or lambskin, khourgen dotortoi dööl, are
used; while in the winter a heavy garment in sheep's skin, the
tsagoan nökhi dööl, is worn. In general the fabrics in cotton, silk,
brocade, velvet, through their motifs and colours, differentiate the
diverse ethnic groups. This article illustrates a few examples of
Mongolian clothing, and by means of their colours, embroidery
and styling, provides a small sampling of the richness of this pop-
ulation's clothing.
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Gli abiti tradizionali della Repubblica di Mongolia
Fabiana Gorassini (pag. 11)

L’abbigliamento tradizionale del popolo mongolo ha una storia
artistica che risale a molti secoli fa, plasmata dalle condizioni
ambientali e dalle esigenze della vita quotidiana: cavalcare, sede-
re all’interno della yurte (caratteristica abitazione-tenda in feltro),
danzare durante le feste popolari. Il clima è determinate per la
tipologia delle vesti: d’estate viene indossato un abito leggero (tör-
lök), in autunno e col primo freddo un cappotto imbottito (khovon-
tei dööl) o di pelle d’agnello (khourgen dotortoi dööl),  in pieno
inverno un pesante abito di pelle di pecora (tsagoan nökhi dööl
dööl). Le stoffe (in genere di cotone, seta, tessuti broccati, velluti)
servono anche a distinguere, attraverso i disegni e i colori, le
diverse etnie. Sono qui illustrati alcuni esemplari dell’abbiglia-
mento mongolo, che, con i loro colori, i ricami e le fogge, danno
un piccolo saggio della ricchezza delle vesti di queste popolazio-
ni.

.
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