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Editoriale/Editorial

Gentili Lettori, 

Con questo numero di Filoforme, che si presenta più corpo-
so rispetto alle normali uscite e senza la caratteristica
monografica, la casa editrice intende recuperare i ritardi
accumulatisi rispetto alla periodicità quadrimestrale della
rivista, riunendo in unʼunica uscita le due annate 2006/2007
e chiudendo di fatto il primo ciclo di Filoforme.

Le caratteristiche di questo numero – articoli su tutti i setto-
ri del tessile trattati e maggiore numero di pagine – saran-
no anche quelle che ritroverete dal 2008, che vedrà la pub-
blicazione della rinnovata serie di Filoforme, che ospiterà
inoltre una nuova sezione dedicata alle “Arti applicate al
tessile”.

Date le nuove caratteristiche della rivista, il prezzo di coper-
tina e lʼabbonamento a tre numeri subiranno un lieve rialzo.
Gli abbonati in corso riceveranno i numeri compresi nellʼab-
bonamento da loro sottoscritto a prezzo invariato.

Ci auguriamo quindi che questa nuova formula editoriale
possa incontrare i vostri gusti e, anzi, garantire informazio-
ni sempre più puntuali e accurate a tutti coloro che si occu-
pano del tessile e delle sue molteplici sfaccettature.

Il prato

Dear Readers,

This issue of Filoforme is larger than normal and we have
suspended our usual monographic presentation. In doing
this, we would like to make up some lost ground with regard
to the three yearly issues, and in this way combine in a sin-
gle issue the years 2006/2007, thus closing the first cycle of
Filoforme.

The principal characteristics of this issue are the articles,
which cover a full range of textile sectors, and an increase
in the number of pages. These same characteristics will
also be carried over to 2008, in a renewed series of
Filoforme. Among the initiatives will be a new section dedi-
cated to “Arts Applied to Textiles”.

These improved features mean that the cover price and the
yearly subscription to the three issues will undergo a slight
increase. Current subscribers will receive all the remaining
issues in their subscription at the original price.

We hope you will enjoy the new editorial format and that we
will be able to provide precise and accurate information to
all those who are interested in textiles and related fields.

Il prato
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Il termine “Kashmir Shawl” viene solitamente utilizza-
to per definire una produzione tessile che in realtà pre-
senta moltissime varianti legate allʼepoca, allʼarea
geografica di produzione1, al materiale impiegato, allo
stile del motivo decorativo e naturalmente alla struttu-
ra del tessuto stesso. 
Questo intento di genericità descrittiva è unʼelemento
insito nel vocabolo persiano shal 2 del quale il termine
inglese shawl è una diretta derivazione. La parola shal
nella tradizione indo-persiana veniva impiegata per
tessuti in lana utilizzati indistintamente come turbanti,
fusciacche, scialli, mantelli e anche coperte3. 
Lʼinizio della produzione di questi preziosi manufatti è
stata localizzata nella regione del Kashmir alcuni
secoli prima del XV sec., epoca alla quale si riferisco-
no alcuni documenti, pubblicati in Europa nel 1840 da
Charles von Hugel, che attestano che vi fu un impulso
della produzione tessile durante il regno del Sultano
Zain-ul-ʻAbidin (1420-1470). La fonte di tali riferimenti
sarebbero i Rajatarangiri cioè una raccolta delle cro-
nache di corte scritte da vari autori, uno dei quali di
nome Pandit Srivara confermerebbe lʼarrivo in quegli
anni di artigiani specializzati provenienti da “lunga
distanza” (Persia e Asia Centrale) capaci di tessere,
con un nuovo tipo di telaio, drappi in seta e in lana
operati con motivi decorativi floreali4.
Nel 1540 il Kashmir cadde sotto la dominazione di
Mirza Haider Dughlat, originario del Turkestan e stret-
tamente imparentato con Babur, il primo Imperatore
Moghul. In una dettagliata ricostruzione della produ-
zione di quellʼepoca, scritta nel XIX sec. dal mercante
Hajji Mukhtar Shah, si legge che ai tessitori del
Kashmir veniva richiesto un tributo annuale in pezze
di tessuto prodotte con lana pashm, la cui sottigliezza

e morbidezza erano impareggiabili5. La distinzione tra
il termine pashm (parola persiana per indicare la lana,
ogni tipo di lana) e pashmina è che il primo si riferisce
alla lana grezza e il secondo alla lana già tessuta.
Uno degli elementi fondamentali per comprendere la
rarità e preziosità della produzione degli scialli del
Kashmir è la distinzione delle lane impiegate nella tes-
situra. A differenza di quanto si possa comunemente
pensare, la capra dalla quale si preleva la fibra di lana
per la pashmina, la Capra hircus (Fig. 1), era autocto-
na non nel Kashmir bensì in altre regioni quali il
Changthang, lʼAsia Centrale e la Mongolia6. La vera
pashmina (da non confondersi con la lana cashmere)
corrisponde alla parte più soffice del vello della capra,
quella che si trova a contatto con la pelle dellʼanimale,
e la sua morbidezza e quantità sono strettamente cor-

filo formeSul filo della poesia: gli scialli del Kashmir Amlikar.
Lo scialle ricamato del Metropolitan Museum of Art 
di New York

Elisa Gagliardi Mangilli

Fig. 1 Capra hircus, ca.1607, Minto Album, Dublin, Chester Beatty Library, n.3.11 da
L.Y., Leach, Mughal and other Indian Paintings, London 1995, tav.56.

Fig. 2 LʼImperatore Aurangzeb riceve il Principe Muʼazzam, ca.1707-12, Dublin,
Chester Beatty Library, n.4.7 da L.Y., Leach, tav.74.
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Fig. 3 Sash, Periodo Moghul, MMA 1983.494.9. Fig. 4a-b Evoluzione del motivo decorativo boteh.
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relate allʼaltitudine alla quale queste capre vivono. Un
altro animale non addomesticabile, legato a una pro-
duzione ancora più pregiata di lana per gli scialli del
Kashmir è la Capra ibex, nota anche come
Himalayana o Siberiana, presente anche nel nord-est
dellʼAfghanistan e in Pakhistan a unʼaltitudine superio-
re ai 3.700 metri. La lana che lʼanimale perde natural-
mente durante il periodo di passaggio dalla stagione
fredda a quella temperata è talmente delicata da
essere spesso confusa con lo shahtoos che è la più
pregiata di tutte queste fibre e che proviene invece dal
vello dellʼantilope tibetana, o Pantholops hodgsoni,
chiamata in tibetano chiru e in lingua Ladakhi stos, la
cui salvaguardia dallʼestinzione è tutelata dal CITES
(Convention on International Trade in Endangered
Species)7. I pochi esemplari rimasti sono concentrati
soprattutto nel nord dello Xinjiang e nel sud-ovest del
Qinghai. Durante tutta la stagione della muta estiva
ogni animale perde circa 125 grammi di lana shahto-
os e per fare uno scialle di due metri sono necessari
piuʼ di 700 grammi di lana8.
La storia degli scialli del Kashmir è indissolubilmente
legata a quella della Dinastia Moghul (Fig. 2). Babur
(1483-1530), il capostipite e primo Imperatore Moghul,
si diceva discendente dei grandi condottieri Chingiz
Khan e Tamerlano. A undici anni ereditò il Ferghana,
un regno dellʼAsia Centrale che era decisamente trop-
po piccolo per le sue ambizioni. Babur nel 1526 guidò
lʼoccupazione dellʼIndia e sconfisse il Sultano Ibrahim
Lodi a Panipat; lʼera Moghul era iniziata9. Il secondo
Imperatore, Humayun (1508-1556) con il suo lungo
periodo di esilio in Persia, ospite alla corte di Shah
Tahmasp, fu lʼartefice della forte connessione cultura-
le tra le due corti, Safavide e Moghul10. Humayun morì
pochi mesi dopo aver ripreso il controllo di parte dei
territori indiani. Gli successe lʼallora quattordicenne
Akbar (1542-1605), destinato a passare alla storia
come il più grande degli imperatori Moghul, colui che
espanse più di ogni altro i confini territoriali, il più aper-

to alle altre culure e religioni e soprattutto grande
mecenate. Nel 1586 il Kashmir divenne parte
dellʼImpero e nel decennio seguente venne scelto
come luogo preferito dallʼImperatore in cui trascorrere
la stagione estiva11.
Nellʼ Ain-i-Akbari, ovvero le cronache di corte redatte
da Abuʼl-Fazl ʻAllami, emerge la passione di Akbar per
gli scialli del Kashmir, il quale era solito indossarne
due identici cuciti tra loro (doshala o dochalla ovvero
scialli gemelli) per evitare che si vedesse il retro. Le
cronache riportano che fu lui stesso a incoraggiare la
produzione di toos12 e a stabilire che solo personalità
di alto rango appartenenti alla corte potessero e
dovessero indossare questi preziosi tessuti durante le
occasioni ufficiali13. Il Kashmir visse uno dei momenti
di massima prosperità durante il regno del quarto
imperatore Moghul: Jahangir (1569-1627).
Lʼinfatuazione dellʼImperatore per i motivi floreali, che
da questo momento diverranno il soggetto decorativo
più diffuso nellʼarte Moghul, ha avuto origine proprio
durante una sua visita in Kashmir nel 162014. La stra-
ordinaria varietà e profusione delle specie botaniche
divennero oggetto di ispirazione per gli artisti degli
atelier reali e lo stesso Jahangir scrisse accurate
osservazioni sulla flora e la fauna del paese15. 
Lʼevoluzione del decoro floreale negli scialli del
Kashmir è uno degli elementi più rilevanti per la data-
zione di questo genere di manufatti. Inizialmente era
costituito da una fila di boteh16, ovvero di fiori, ripro -
dotti con intento naturalistico e caratterizzati da
unʼaccurata attenzione ai particolari tipici della specie
botanica di appartenenza (Fig. 3). Questo tipo di dise-
gno relativamente semplice è caratteristico dello stile
del “periodo Moghul” della produzione di scialli, che
comprende gli anni tra il 1586 e il 1753, ovvero quelli
di controllo del Kashmir da parte della dinastia india-
na. Nellʼarco di questo tempo il boteh ebbe una sua
evoluzione; partendo dal semplice fiore a uno stelo
con piccole radici in evidenza (chiamati pai in lingua
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Fig. 4c-h Evoluzione del motivo decorativo boteh.
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kashmiri) (Fig. 4a-b) si passò allʼinizio del XVII sec. ad
armoniosi cespugli fioriti poggianti su collinette di terra
stilizzate (Fig. 4c), per arrivare, tra il 1720-50, a vere e
proprie composizioni floreali che uscivano impetuosa-
mente da piccoli vasi o coppe (Fig. 4d). Per quanto nel
1753 i Moghul perdessero il controllo del Kashmir, che
venne invaso dallʼesercito Afgano guidato da Ahmad
Shah Abdali, la produzione degli scialli non si arrestò
e continuò altresì lʼevoluzione del loro motivo decora-
tivo floreale. Durante il periodo Afgano (1753-1819) i
boteh (tradotto in inglese “cono” o “pigna”, “palma” in
francese, “casimiro” in italiano e nel Novecento chia-
mato motivo “cashmere” oppure “paisley”17 dal nome
della località scozzese in cui venne avviata la produ-
zione di scialli) di forma ancora relativamente compo-
sta (Fig. 5), lasciarono il posto a elaborati bouquet di
piccoli fiori muliticolore sempre meno naturalistici (Fig.
4e). Nellʼinsieme la struttura della composizione flo-
reale iniziò ad ingrandirsi prendendo quella forma
allungata con la parte superiore lanceolata e ricaden-
te su se stessa (detta ser), nota anche come “mandor-
la allungata” (Fig. 4f), avente una parte centrale a
forma di “cipresso” (chiamato shikam); questo motivo
decorativo in breve tempo conquisterà il gusto delle
dame dʼEuropa. Durante lʼoccupazione Afgana i pro-
duttori di scialli subirono continue pesanti tassazioni e
lʼesercizio della professione di tessitore divenne sem-
pre più faticoso e poco remunerativo. Lavorare inces-
santemente al telaio fu per molte famiglie lʼunica
garanzia di sopravvivenza, lʼunica possibilità per sfa-
marsi; i lavoranti vennero ridotti in quasi schiavitù dai
karkhandars, ovvero dai proprietari dei laboratori di
tessitura che davano loro salari miserevoli18. A causa
della sua posizione strategica il Kashmir si trovò allʼini-
zio del XIX sec. al centro del “Grande Gioco”19 che
coinvolse Gran Bretagna e Russia, alleate contro il
comune nemico Napoleone, ma in lotta tra loro per il
controllo dei territori compresi tra il confine meridiona-
le dellʼimpero Russo e lʼIndia britannica. Il Kashmir dal

1819 fu governato dai Sikh, che oltre a seguire un loro
credo religioso (la parola sikh deriva dal sanscrito e
significa “discepolo” o “allievo”) erano anche militar-
mente organizzati20. Nel 1846 lʼAmministrazione
Britannica ne fece uno stato indipendente sotto la giu-
risdizione del Maharaja Gulab Singh, ma lo vincolò
allʼobbligo di un tributo annuale: un cavallo, 12 capre
per la lana pashm e tre scialli Kashmir. Per tutta la
durata del regno della Regina Vittoria il tributo dei tre
scialli venne regolarmente pagato21. Durante il “perio-
do Sikh” il regime di forte tassazione su questi manu-
fatti non variò ma in compenso migliorarono legger-
mente le condizioni lavorative dei tessitori e la loro
dipendenza nei confronti dei karkhandars. Lʼinteresse
per questi preziosi manufatti aumentò esponenzial-
mente; ai mercanti provenienti dallʼIndia britannica si
mescolarono quelli provenienti dal Turkestan Cinese,
dallʼAfganistan, dal lʼUzbe kistan, dalla Persia, dal -
lʼEuropa e dalla Turchia. Gli agenti di commercio com-
missionarono shawls, diversi in qualità e disegno, a
seconda del gusto dei mercati per i quali venivano
confezionati. Un esempio della varietà di richieste
sono i 34 disegni originali di William Moorcroft inviati
nel 1923 in Inghilterra, dei quali 7 riguardanti la produ-
zione per la Persia, lʼHindustan e la Russia sono con-
servati al Metropolitan Museum of Art di New York22.
Il motivo decorativo durante questa epoca non subì
una semplice evoluzione ma unʼautentica rivoluzione
(Fig. 4g). La forma a “mandorla allungata” prese il
sopravvento sullʼelemento propriamente floreale;
allʼinterno del suo perimetro sempre più sottile e
sinuoso, si svilupparono tralci fioriti che sfuggendo dal
contorno del boteh e rincorrendosi con movimenti
armoniosi simili a una danza, si sparsero su tutta la
lunghezza del tessuto. Dopo il 1825 questi ramages
guizzanti e leggeri (Fig. 4h), chiamati in India kalanga
e turanj in Kashmiri23, ampliarono le loro volute, fino al
coprire con un effetto a tutto-pieno lʼintera superficie
degli scialli, prodotti ora in grandi dimensioni per sod-
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Fig. 5 Un Raja durante unʼudienza, Guler, ca. 1800, Dublin, Chester Beatty Library,
n.11.75 da L.Y., Leach, tav.155.

Fig. 6 Amlikar: scialle ricamato. Kashmir, ca.1830. Dimensioni: 117 x 160 cm. MMA
1987.437.2

del disegno. Possono essere impiegate dai 400 ai
1600 fuselli lungo lʼaltezza di un singolo scialle. 
La tecnica kani segue un metodo assolutamente unico
di messincarta chiamato talim. Il talim26 è una sequen-
za di annotazioni e simboli assimilabile a una sequen-
za matematica, che indica il numero di naal, ovvero di
coppie di orditi, sotto le quali deve passare la spolina.
Il tessitore segue le istruzioni del talim-guru che gli
legge la sequenza numerica anzichè copiare un dise-
gno in scala; proprio questo particolare procedimento
ha permesso di elaborare motivi sempre più comples-
si tutelando lʼesecutore da possibili confusioni. 
La difficoltà di esecuzione degli scialli kani, i lunghi
tempi di realizzazione (dai 18 mesi ai tre anni di lavo-
ro per quelli più elaborati27) e il continuo aumento della
richiesta da parte dei mercati occidentali portarono
alla creazione di scialli prodotti con tecniche differenti.
Un nuovo metodo venne introdotto in Kashmir allʼini-
zio del XIX sec.; si tratta degli scialli amlikar. Aml in
Persiano significa “opera” e questa parola veniva scrit-
ta dai calligrafi e dai miniaturisti dopo il loro nome nel
momento in cui firmavano unʼopera (comparabile
quindi al fecit latino) mentre kar significa propriamen-
te “lavoro dipinto o scritto a mano”28. Lʼinvenzione
degli scialli amlikar si deve a un mercante armeno di
nome Khwaia Yusuf, giunto in Kashmir nel 1803 come
agente di commercio di unʼazienda di Costantinopoli29.
Con lʼaiuto di un rafūgar30di nome Ali Baba, lʼastuto
mercante fece confezionare degli scialli del tutto simi-
li a quelli kani ma il cui decoro anzichè essere tessuto
veniva ricamato in un secondo tempo su una pashmi-
na a fondo unito. Lʼintento era quello di produrre scial-
li del tutto simili a quelli tradizionali ma senza lʼimpiego

disfare una specifica pressante richiesta del mercato
Europeo. 
La tecnica di tessitura tradizionale degli scialli del
Kashmir più pregiati è denominata kani. Seguendo le
preziose indicazioni di Gabriel Vial24 possiamo breve-
mente descrivere le tecniche impiegate per la loro rea-
lizzazione: i kani sono uniformemente tessuti in diago-
nale 2 lega 2 sfalsando lʼincontro di un filo di ordito ad
ogni inserzione; questa armatura fondamentale offre il
vantaggio di avere unʼimportante riduzione delle
trame. Il decoro policromo è ottenuto dal considerevo-
le numero delle spoline impiegate. Sulle spoline (o
fuselli), che hanno una lunghezza di circa 12-14 cm. e
uno spessore di 4-5 mm., sono arrotolate le lane dei
diversi colori impiegati per il disegno. Ogni spolina,
corrispondente a un singolo colore, limita la sua azio-
ne a una determinata area del decoro e prima di tor-
nare su se stessa si interseca con la spolina, ovvero
con la trama, adiacente creando un doppio intreccio25

che rende la struttura piuttosto forte e stabile.
Conseguentemente, salvo rare eccezioni, ogni area
colorata del decoro dellʼintero scialle sarà composta
da una sola trama. Il numero delle spoline è proporzio-
nale al numero di colori impiegati e alla complessità

6
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Fig. 7a Struttura di fondo dello scialle: diagonale 2 lega 2, incontro sfalsato di un filo
di ordito ad ogni inserzione, direzione S.

Fig. 7b Ricamo realizzato con lana pashm a punto raso, scritto e posato.

venivano passate sulla carta e penetrando attraver-
so i buchi, trasferivano il perimetro del decoro sul
tessuto37. 
Ogni zona del ricamo aveva un termine che la con-
traddistingueva. Moorcroft fece un accurato lavoro di
ricerca e trascrisse parte della terminologia, in lingua
locale, usata per distinguere le varie porzioni del
decoro38. Osservando uno scialle possiamo distingue-
re le seguenti aree: Mattan: che è il campo centrale
dello scialle; Hashia o Hashiya: ovvero i bordi laterali
riportati su entrambe le estremità che corrono paralle-
li alle cimosse; Phala o Pallu: che determina il bordo
che si trova alle due estremità finali degli scialli rettan-
golari, e che solitamente erano le aree più decorate;
Tanjir o Zanjir: che si riferisce al sottile profilo che
incornicia il decoro del Phala. Allʼinterno del Phala
stesso si possono identificare alcune distinzioni: il
bordo completo si chiama Dokad quando il decoro è
composto da due file parallele di boteh, Sehkad39 se vi
sono da tre a cinque file e Tukadar se sono più di cin-
que. Kunjbuta è la decorazione che veniva ricamata
negli angoli del campo centrale. Spesso anche per gli
scialli kani questa parte del decoro veniva aggiunta in
un secondo tempo con la tecnica del ricamo, dando
origine a un manufatto realizzato con tecnica mista,
piuttosto diffuso. Anche il Mattan può avere diverse
denominazioni a seconda del tipo di decoro. In parti-
colare è interessante notare che il motivo centrale di
forma rotonda si chiama Chanddar, del quale il
Chauthidar è una variante in cui il decoro è diviso in
quattro spicchi40.
Lʼevoluzione di un linguaggio tecnico è spesso corre-
lato allʼinizio di una produzione in grande scala. La
necessità di comprendersi perfettamente tra i produt-
tori e i commercianti e di non sbagliare nellʼeseguire le
ordinazioni sempre più particolari e diversificate a
seconda del mercato che avrebbe accolto il prodotto
finito, portò alla creazione di un vocabolario dettaglia-
to, in cui ogni minima variante aveva un termine di rife-
rimento. Oltre al motivo decorativo questo coinvolse le

di uno speciale telaio e soprattutto con un notevole
risparmio di tempo e denaro, anche in considerazione
del fatto che le manifatture ricamate non seguivano la
forte tassazione altrimenti richiesta per il commercio
degli scialli spolinati. Il costo complessivo di uno scial-
le amli era di circa un terzo rispetto a quello di uno
scialle kani. Quella del ricamo è una tecnica che ha
una grandissima tradizione in India e Kashmir31, con
numerose possibilità di varianti. Per quanto già lo
stesso Abul Fazl ʻAllami, nel citato Ain-i-Akbari, men-
zionando i vari metodi per decorare gli scialli Kashmir
al tempo dellʼImperatore Akbar, nominò il kashida32

ovvero un tipo di drappo ricamato, la vera produzione
in grande scala venne avviata e organizzata solo
nellʼOttocento33. La maestria di questi ricamatori per-
mise di simulare perfettamente lʼandamento del deco-
ro spolinato con lʼimpiego di piccolissimi punti ordina-
ti; è possibile riconoscere la differenza tra le due tec-
niche solo con unʼattenta osservazione da una distan-
za molto ravvicinata. Anche Sir George Watt34, funzio-
nario inglese di stanza a Delhi alla fine dellʼOttocento,
in unʼimportante rapporto sulla produzione artigianale
indiana, descrivendo lʼopera di esecuzione degli amli-
kar scrisse: “i punti minuziosamente ricamati correva-
no lungo tutta la superficie di questi tessuti sottilissimi,
riprendendo gli inserti delle trame senza penetrare
troppo in profondità nello spessore e dando così la
netta impressione che il decoro fosse tessuto”. 
Prima della fase del ricamo, il disegno del decoro
veniva tracciato sul tessuto da artigiani specializzati
chiamati Naqqashband. Stando alla descrizione di
William Moorcroft35, giunto nella regione dellʼHimalaya
la prima volta nel 1812 come veterinario e soprinten-
dente dellʼ East India Company36, prima di tutto il tes-
suto veniva steso e stirato con una pietra, possibil-
mente agata o corniola, per renderlo perfettamente
piatto e liscio. Nella seconda fase, una mascherina
perforata riportante il disegno desiderato veniva
appoggiata sul tessuto e con la tecnica assimilabile a
quella dello spolvero, delle finissime polveri colorate
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Fig. 8 Il mattan (campo centrale) è unito di colore avorio con al centro un chanddar
(decoro al centro di forma circolare) ricamato con un motivo floreale e figurativo.

to di vita vibrante e vivace trasmesso a noi da miglia-
ia di fili colorati di preziosa lana pashmina.
Appartenenti a unʼaltra tipologia di scialli amlikar,
assolutamente affascinanti per il loro potere evocati-
vo, sono quelli ricamati con raffigurazioni tratte dalla
letteratura persiana e hindù.
Il Metropolitan Museum of Art di New York ha una
ricca collezione di tessuti Kashmiri, appartenenti alla
sezione di Arte Islamica. In tutto sono più di 60 pezzi,
per la maggior parte scialli, ma anche fusciacche e
choga (giacche lunghe), di varie epoche ed eseguiti
con tecniche differenti; tre di questi straordinari manu-
fatti sono definibili “tessuti letterari”. Tra questi di pri-
mario interesse è lʼamlikar quadrato47 (Fig. 6), deno-
minato rumal secondo lʼuso dei fabbricanti di chiama-
re così gli scialli quadrati non utilizzati tradizional -
mente solo per abbigliamento48, proveniente dalla
Collezione Alice e Nasli Heeramaneck e donato nel
1987 al Museo dalla stessa Alice Heeramaneck. Su
un fondo in pashmina color avorio tessuta in diagona-
le 2 lega 2, direzione S (Fig. 7a) il ricamo è stato rea-
lizzato con lane policrome (a due capi, torsione S) nei
punti riconducibili terminologicamente ai nostri punto
raso, scritto e posato (Fig. 7b). Tutte le parti ricamate
sono state frammentate e in un secondo tempo appli-
cate su uno scialle, di forma appunto quadrata, con un
fondo unito in pashmina dello stesso colore avorio e
avente anchʼesso una struttura diagonale 2 lega 2,
direzione S. 
Analizzando le differenti sezioni dello scialle osservia-
mo che: a) il mattan è unito di colore avorio; b) al cen-
tro si trova un chanddar (Fig. 8) con un decoro a moti-
vo floreale e figurativo; c) in ognuno dei quattro ango-
li del campo centrale si trova un kunjbuta (Fig. 9a-b)
anche in questo caso con un soggetto sia floreale che
figurativo; lʼhashia (Fig. 10) ovvero il bordo laterale è
composto da cinque ordini di cornici di dimensioni
diverse. Le cornici più esterne hanno un decoro che
ne conferma la datazione intorno al 1830, durante il
“periodo Sikh”, grazie alla presenza di elementi tipici di
questʼepoca, ovvero alle sinuose ramificazioni con le
estremità a guisa di uncino, intorno alle quali sboccia-
no corolle a forma di ventagli frastagliati. Il motivo
boteh è stilizzato e contiene una moltitudine di picco-
le infiorescenze che si rincorrono creando un effetto
spettinato e composto nello stesso tempo; come
unʼesercito di operose formiche sparse su un prato fio-
rito pronte a trasportare una miriade di delicati e soffi-
ci petali colorati. 
Lʼelemento che rende questo manufatto alquanto raro
è la cornice interna a motivo figurativo. In India, in
epoca Mughal, i karkhana (“casa del lavoro”) come
venivano chiamati nelle corti mussulmane, erano i
quartieri-laboratori in cui veniva realizzato tutto il
necessario per la vita allʼinterno del Palazzo. Questi
includevano botteghe di prodotti preziosi quali vino e
spezie, e atelier dove lavoravano numerosi artisti e
artigiani specializzati: gioiellieri per tagliare e incasto-
nare pietre preziose, tessitori per tappeti e tessuti di

tecniche di esecuzione e in particolare ogni tipologia
di punto ricamato aveva un corrispettivo nella lingua
Kashmiri. Sozni: si riferisce al ricamo prodotto con
punti che creano lo stesso effetto su entrambi i lati del
tessuto. Zalakdozi: è un termine che veniva usato per
il decoro a punto catenella realizzato con un uncinet-
to. Vata Chikan: per il tessuto lavorato a punto asola.
Talaibdar: sono i ricami in filo dorato. Dorukha: per gli
scialli perfettamente reversibili perché ricamati su
entrambe le facce, quindi senza un lato diritto o uno
rovescio41. Il termine dorukha in particolare deriva dal
persiano e significa appunto “due lati”42.
Dal 1830 gli scialli amlikar iniziarono a differenziarsi
dagli altri grazie allʼintroduzione di un nuovo stile
decorativo, non più solo a soggetto floreale ma anche
figurativo, con personaggi e animali. G.T. Vigne43, un
altro europeo esperto viaggiatore, scrisse che Ranjit
Singh, governatore del Kashmir dal 1819 al 1839, fu
un grande estimatore di questi straordinari manufatti,
al punto da ordinarne una coppia ricamata con la raf-
figurazione delle sue vittorie in battaglia44. 
Un soggetto molto interessante e assolutamente
unico nella storia dei tessuti indiani sono gli scialli
amlikar con ricamata la mappa della città di Srinagar,
capitale del Kashmir45. Solo quattro scialli di questo
genere sono noti e sono tutti differenti tra loro. Il più
famoso di questi è conservato al Victoria & Albert
Museum di Londra46. Nel suo decoro lʼarchitettura cit-
tadina, con gli edifici, le moschee, il lago, i ponti e i
giardini sono meticolosamente riprodotti; inoltre vi
sono barche con i rematori, mercanti nei bazar, citta-
dini occupati nelle loro mansioni quotidiane, cavalieri
e soldati in parata. I giardini sono popolati da animali
e ogni elemento vegetale è accuratamente rappresen-
tato. Una grande città in pieno fermento, uno spacca-
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Fig. 9a-b Kunjbuta ricamati posizionati nei quattro angoli del mattan.

Fig. 10 Lʼhashia ovvero il bordo laterale è composto da cinque ordini di cornici.

osserva come sia proprio una specificità indiana,
magari indotta dallʼinfluenza europea, quella di rende-
re una parte della realtà (certamente i costumi che ci
interessano in particolare) con sufficiente realismo.
Confrontando i personaggi ricamati sullo scialle con
quelli raffigurati nelle miniature troviamo lo stesso
intento descrittivo e la stessa attenzione ai particolari. 
I cavalieri, le dame, i soldati e le creature mitologiche
che popolano questa parte dello scialle non sono ano-
nime figure bensì personaggi intenti a rappresentare
scene che hanno una forte somiglianza con quelli
riscontrabili in alcune miniature che illustrano i grandi
poemi della tradizione letteraria persiana. In particola-
re alcuni degli episodi sono riconducibili al Khamsa o
“Quintetto” di Nizami.
Il poeta Abu Muhammad Ilyas ibn Yusuf ibn
Muʼayyad49, noto come Nizami, nato a Gangia
(Azerbaigian) nel 1141, visse nel Nord-Ovest dellʼIran
ove morì intorno al 1209. Il suo Khamsa di poemi
romanzeschi a rima baciata (masnavi) è conosciuto
anche con il titolo de “I cinque tesori”. Il primo si intito-
la Makhzan al-Asrar50 (Magazzino dei segreti) ed è un
manuale con venti brevi discorsi di soggetto didasca-
lico e mistico; mentre gli altri quattro racchiudono le
gesta di eroi del passato, partendo ogni volta da un
contesto storico. Particolarmente noti sono il secondo,
Cosroe e Shirin, storia dellʼamore del re sasani-
de51Cosroe II Parviz (590-628) per la bella principessa
armena Shirin, amata a sua volta dallo spaccapietre
Farhad, che si uccide alla falsa notizia della morte di
lei; e il terzo, Leila e Majnun, leggenda araba su due
sfortunati beduini precursori di Giulietta e Romeo. Il
quarto, Le sette principesse, narra lʼamore del re
sasanide Bahram Gur per sette principesse, includen-
do sette storie fantastiche narrate da ciascuna delle

lusso, scrivani per copiare testi religiosi e storici, pitto-
ri per lʼillustrazione dei libri. Tutti a stretto contatto gli
uni con gli altri, intenti a produrre le opere dʼarte più
raffinate per una committenza dai gusti sofisticati. La
miniatura islamica non sempre può essere considera-
ta una fonte attendibile, ovvero realistica, della socie-
tà dellʼepoca in quanto spesso vi confluivano elemen-
ti stereotipi e di maniera. Ma la critica più attenta
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Fig. 11 Shirin e Cosroe intrattenuti.

Fig. 12 Cosroe si reca a caccia.

Fig. 13a Cosroe e Shirin giocano a polo.

Fig. 13b Cosroe e Shirin giocano a polo, dal manoscritto del Kamsha di Nizami, ca.
1530, Istanbul Topkapi Sarayi Müsezi, volume LXII, foglio 50 da I. Stchoukine, Le
peintures des manuscripts de la Khamseh de Nizâmî, Paris 1977, tav. LXVI.

scialle veniva confezionato, riscontriamo: “Shirin e
Cosroe intrattenuti” (Fig. 11), “Cosroe celebra la sua
vittoria”, “Shirin succede sul trono dʼArmenia”, “Cosroe
si reca a caccia” (Fig. 12), “Cosroe e Shirin giocano a
polo” (Fig. 13a). Questʼultima immagine è una fedele
citazione tratta delle miniature islamiche in cui solita-
mente la costruzione spaziale della scena vede i due
innamorati che si affrontano frontalmente in questo
nobile gioco persiano che tanto ha affascinato anche
lʼIndia e attraverso questa lʼOccidente (Fig. 13b). 
Anche la sottile silhouette dellʼinfelice Majnun che si
ritira a vivere da eremita con la sola compagnia degli
animali della foresta è uno dei soggetti più diffusi nelle
miniature non solo persiane. Sullo scialle ritroviamo
Leila e Majnun circondati dagli animali selvatici (Fig.
14a) e a conferma dellʼattribuzione iconografica notia-
mo unʼiscrizione ricamata sul torso di Majnun che
riporta il suo nome53. Il loro incontro è uno dei momen-
ti più romantici della triste storia di questo amore con-
trastato, emblematicamente rappresentato nella
miniatura indiana di epoca Mughal conservata al
Metropolitan Museum of Art di New York tratta dal
Khamsa di Amir Khusrau Dihlavi. Questo manoscritto,
illustrato con diciassette miniature ad opera di
Muhammad Salim nella seconda metà del XVII sec.,

fanciulle e intonate ciascuna a un colore, a un motivo
astrologico e a un giorno della settimana. Lʼultimo, Il
libro di Alessandro il Grande è composto da un “Libro
dellʼonore“ e da un “Libro della fortuna” in cui si rievo-
cano le avventure di Iskandar (Alessandro Magno),
divenuto mitico personaggio di guerriero, filosofo, pro-
feta52. 
Tra gli episodi rappresentati sullʼamlikar e riconducibi-
li alle illustrazioni del Khamsa, allʼepoca facilmente
coglibili dal pubblico colto e raffinato per il quale lo
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Fig. 14a. Leila e Majnun circondati dagli animali selvatici.

Fig. 14b Leila e Majnun, dal manoscritto del Kamsha di Amir Khusrau Dilhavi, epoca
Moghul, Metropolitan Museum of Art di New York, MMA 13.228.24.

Fig. 15a. Bahram Gur che sconfigge il drago.

Fig. 15b Bahram Gur che sconfigge il drago, dal manoscritto del Kamsha di Nizami
del sec. XVI, f.203v, London, British Library, n. 3549.

quali è lʼinvincibile campione, temutissimo in battaglia;
la descrizione che ne fa Nizami corrisponde allʼicono-
grafia del gigante catturato al lazzo che viene raffigu-
rato anche in alcuni importanti tessuti broccati di
epoca safavide, ma si rimanda a unʼaltra sede per un
approfondimento a questa digressione. 
Insieme ai personaggi storici sfilano su questo soffice
palcoscenico soldati in marcia (Fig. 17), rematori, lot-
tatori, cammellieri, asceti (Fig. 18), musici e danzatri-
ci. Sono in tutto cinque le iscrizioni ricamate su altret-

contiene 246 fogli in calligrafia Nastaʼliq scritti da Mulla
Muhammad Amin54 (Fig. 14b). 
Al poema “Le sette Principesse” appartiene la storia di
“Bahram Gur che sconfigge il drago” (Fig. 15a).
Questo soggetto, spesso raffigurato nella tradizione
pittorica persiana, forse anche in funzione del fascino
esercitato dalla presenza del drago55, è qui rappresen-
tato in una miniatura dipinta da Muhammad Zaman
nel 1675 per il re safavide Shah Tahmasp56 (Fig. 15b)
conservata alla British Library. 
Molte delle scene ricamate sul rumal possono essere
ricondotte a “Il libro di Alessandro il Grande”: “Iskandar
e Nushaba”, “Iskandar che attraversa il mare”,
“Iskandar intrattiene il Khaqan” e “Iskandar che cattu-
ra al lazzo il demone” (Fig. 16a). Considerando que-
stʼultimo soggetto si potrebbero fare lunghe conside-
razioni sulla figura del demone sconfitto da
Alessandro (Fig. 16b); si tratta infatti di un personag-
gio controverso, che combatte con i Rus (Russi) dei
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Fig. 16a. Iskandar che cattura al lazzo il demone.

Fig. 16b. Iskandar che cattura al lazzo il demone, dal manoscritto del Kamsha di
Nizami, 1442, Istanbul Topkapi Sarayi Müsezi, volume III, foglio 398 da I. Stchoukine,
tav. XII.

Fig. 17. Soldati in marcia.

Fig. 18. Gruppo di asceti.

Altri scialli Kashmiri ricamati con un motivo figurativo
riconducibile alla tradizione classica della poesia per-
siana e indiana sono conservati in importanti collezio-
ni museali e private; tra tutti il rumal del Government
Museum and Art Gallery di Chandigarh in India è quel-
lo nel quale sono rappresentate scene tratte dal
Sikandar Nama, ovvero “Il libro di Alessandro il
Grande”, accompagnate da numerose frasi ricamate57

(Fig. 19). Nellʼiscrizione al centro dello scialle si legge:
“Questo gulnari rumal è dedicato alla fonte di ogni
benevolenza e generosità, Maharaja Gulab Singh ji,
da Sayyad joo, rafugar, residente nel chakla di Jammu
nella terra del Kashmir nel 15 del mese di Jeth dellʼan-
no Samvat 1909/1852, corrispondente al 6 del mese
di Shaʼban dellʼanno 1268”58. Dunque, grazie alla let-
tura del testo, abbiamo modo di sapere il nome del
committente, del ricamatore e lʼanno di fabbricazione;
unʼopera straordinaria con tanto di firma dellʼautore. 
Lʼuso della scrittura come supporto alle immagini è
riscontrabile negli scialli del Kashmir solo dallʼepoca
Sikh in poi, soprattutto dopo il 1850, pertanto lo scial-
le del Metropolitan Museum risulta essere uno dei
primi esempi di immagini accompagnate da iscrizioni.
Il suono armonioso dei versi della letteratura persiana
e indiana venivano usualmente letti ai tessitori duran-
te le ore di lavorazione dei tappeti e dei tessuti59.
Sembra quindi naturale pensare a come questo sotto-
fondo melodioso abbia potuto ispirare queste opere
uniche e raffinate. Sul filo della poesia.

tanti personaggi: la prima è posizionata sul trono di un
sovrano che riceve alcuni dignitari, la seconda sulla
veste di una danzatrice, la terza sul corpo scarno di
Majnun (ed è stata decifrata confermandone lʼidentità)
e le ultime due sulle vesti di due asceti. La decifrazio-
ne completa delle iscrizioni è tuttora in fase di studio. 
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Note

1) In questo breve saggio ci si limiterà a concentrarsi sulla produ-
zione in ambito orientale, senza considerare quella europea avvia-
ta in Francia dopo il 1802, anno della prima esposizione di uno
scialle Cachemere prodotto da Rezicourt, Jobert and Lucas and
Co., Reims. A questo proposito vedi F. Ames, The Kashmir Shawl
and its Indo-French Influence, New York 1986, p. 114. Sulla pro-
duzione di scialli cashmere in Europa si vedano, in particolare per
la produzione francese, alcune delle fondamentali pubblicazioni di
Monique Lèvi-Strauss qui citate: “Le tissage des châles au
Cachemire et en France” in La mode du châle cachemire en
France, catalogo della mostra, Paris 1982; Il Cachemire: Indian
and European shawls, Como, Fondazione Ratti, 1995;
Cachemires pari-
siens, 1810-1880:
à lʼécole de lʼAsie,
Paris, Musée Gal -
liera, Musée de la
mode de la ville
de Paris, 1998 e
The Cashmere
Shawl, New York,
Abrams, 1988. 
2) Per quanto già
il viaggiatore ita-
liano Pietro della
Valle in I viaggi di
Pietro della Valle
il Pellegrino: des -
critti da lui mede-
simo in lettere
familiari allʼerudito
suo amico Mario
Schipano, diussi
in tre parti; Roma;
1658-63; scrisse
che in Persia lo
scial veniva in -
dos sato come fu -
sciacca mentre in
India veniva ap -
poggiato sulle
spalle.
Sembrerebbe in -
oltre immediata-
mente coglibile
lʼanalogia tra la
parola persiana
shal, la citazione
di Pietro della
Valle del termine
scial e lʼuso cor-
rente nella lingua
italiana della pa -
rola scialle.
3) J.Irwin, The
Kashmir Shawl,
London 1973, p.
1. Dello stesso
autore vedi anche J. Irwin, Shawls: A study in Hindo-European
Influences, London 1955. 
4) R. Barnes, S. Cohen, R. Crill, Trade, Temple & Court. Indian
Textiles from the Tapi Collection, Mumbai 2002. pp. 112-113. Si
tratta di due diverse traduzioni del testo originale in sanscrito: nella
prima si parla di “pattern and creeper designs” e nella seconda di
“variegated plants”.
5) F. Ames, cit., pp. 17-18.
6) Per questo motivo la Capra hircus viene di fatto chiamata
Changathangi.
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7) La Pantholops hodgsoni ha una schedatura di tipo A che preve-
de la proibizione totale di catturare, cacciare e commerciare la
lana dellʼanimale.
8) S. Rehman e N. Jafri, The Kashmir Shawl. From Jamavar to
Paisley, Ahmedabad 2006, pp. 248-250.
9) S.C. Welch, The Art of Mughal India. Painting & Precious
Objects, New York 1976, pp. 15-18
10) LʼImperatore Humayum chiese ospitalità a Shah Tahmasp nel
1544 a causa dei conflitti con Shar Shah Suri, che proveniente
dallʼAfganistan riuscì a sconfiggere e spodestare lʼImperatore
Moghul nel periodo tra il 1540 e il 1555. Quando Humayum lasciò
la corte persiana portò con se alcuni dei migliori artisti, artigiani e
tessitori persiani. Questo gli fu permesso in quanto Shah
Tahmasp, entrato in un periodo di “sincero pentimento”, ovvero di

fervente ortodos-
sia religiosa, in
quegli anni osta-
colò e in alcuni
casi proibì lo svi-
luppo delle arti
nel suo regno. A
questo proposito
si veda R. Sa -
vory, Iran under
the Safa vids,
Cam bridge, New
York, Cam bridge
University Press,
1980.
11) A. Schimmel,
The Empire of the
Great Mughals.
History, Art and
Culture, London
2004, p. 37.
12) Abuʼl-Fazl,
Ain-i-Akbari, trad.
H. Blochman,
Calcutta 1927, p.
98.
13) Abul Fazl che
presenta lʼAkbar-
nama al lʼImpe -
ratore Akbar,
conservata alla
Chester Beatty
Library, è una
delle prime minia-
ture in cui sono
raffigurati lʼImpe -
rature Akbar e i
membri della cor -
te mentre in dos -
sano gli scialli e i
patkas (fu sciac -
che).
14) K. Riboud, A.
Okada, M-H.
Guelton, Le motif
floral dans les tis-

sus monghols: Inde XVIIe et XVIIIe siecle, A.E.D.T.A., Paris 1995,
p. 7.
15) A. Schimmel, cit., p. 42.
16) Būtā è il termine indiano utilizzato per lʼelemento decorativo
floreale e būtī è lo stesso tipo di disegno ma di piccole dimensio-
ni. C. Singh, D. Ahiavasi, Woollen Textiles and Costumes from
Bharat Kala Bhavan, Varanasi, Banaras Hindu University, 1981, 
p. 59.
17) C. Buss, India e “indiane” in Orientalesimo. Influenza delle cul-
ture del Medio ed Estremo Oriente sulla produzione tessile euro-

Fig. 19 Rumal di Gulab Singh, Kashmir 1852. Dimensioni: 174 x 190 cm. Government Museum and Art Gallery di
Chandigarh, da S., Stronge (a cura di), The Arts of the Sikh Kingdom, London, 1999, fig.143.
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pea dal VII al XX secolo, Como, MuSt, Fondazione Ratti, 2003, 
p. 106.
18) F. Ames, cit., p. 32.
19) Il termine “Grande Gioco” fu coniato nella prima metà del XIX
secolo da un ufficiale britannico, Arthur Connolly, per definire lo
strisciante conflitto mai esplicito e fatto soprattutto di azioni spioni-
stiche e di alleanze strategiche. Su questo si veda P. Hopkirk, Il
grande gioco. I servizi segreti in Asia Centrale, trad. G. Petrini,
Milano 2004.
20) Il sikhismo venne fondato da mistici, il primo dei quali fu Guru
Nanak (1460-1537), che cercarono di trovare una mediazione tra
la dottrina dellʼinduismo e dellʼislamismo. Nel 1710 Gobind Singh,
decimo e ultimo guru, venne assassinato e durante i disordini che
seguirono i Sikh persero il controllo del Panjab, della città di
Lahore e tre anni dopo della città santa di Amristar. I Sikh gover-
narono il Kashmir fino al 1846, quando uscirono sconfitti dalle due
guerre Anglo-Sikh e firmarono il Trattato di Lahore col quale cedet-
tero la regione alla Compagnia Orientale delle Indie. A questo pro-
posito si veda A. Schimmel, cit., pp.118-119. 
21) Articolo X del Trattato del 16 Marzo 1846, riportato da J. Irwin,
cit., 1973, p. 24.
22) C. Karpinsky, Kashmir to Paisley, in “The Metropolitan
Museum of Art Bulletin”, November 1963, New York 1963, pp. 116-
123. Nel bollettino sono riportate le immagini a colori dei disegni
originali.
23) C. Singh, D. Ahiavasi, cit., pp.12, 61.
24) G. Vial, “La Technique du Chale Indien” in Quelques aspects
du Chale Cachemire, A.E.D.T.A., Paris, 1987, pp. 38-49.
25) Double interlock in inglese e crochetage double in francese.
26) G. Beardsley e C. M. Sinopoli, Wrapped in Beauty. The Koelz
Collection of Kashmiri Shawls, The University of Michigan, 2005,
pp. 42-44.
27) G. Vial, cit., p. 44.
28) S. Rehman e N. Jafri, cit., p. 259.
29) J.Irwin, cit., p. 13. 
30) I rafūgars sono i rammendatori e i sarti. S. Rehman e N. Jafri,
cit., p. 373.
31) Per unʼapprofondimento sui ricami indiani e kashmiri si veda:
J. Irwin e M. Hall, Indian Embroideries, Ahmedabad, Calico
Museum, 1973, R. Crill, Indian Embrodery, London, V&A
Publications, 1999 e A. Morrel, The techniques of Indian
Embroidery, London 1994.
32) Kashida è il termine generalmente usato per ogni tipo di rica-
mo del Kashmir. 
33) C. Singh, D. Ahiavasi, cit., p.15. 
34) Il testo originale tratto da G. Watt, Arts and Crafts of India (di
questo volume esiste una edizione ristampata a New Delhi nel
1978) è riportato in N. Grewal e A. Grewal, The Needle Lore.
Traditional Embroidery of Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab,
Haryana, Rajasthan, Delhi 1988, p. 11. Per un maggiore approfon-
dimento sulla produzione e il commercio dei tessuti del Kashmir
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49) Per approfondire lʼargomento e avere un riassunto dei poemi
persiani, ma con una contestualizzazione storico-geografica delle
miniature che illustrano i cinque libri appartenente alla tradizione
indiana, vedi: B. Brend, The Emperor Akbarʼs Khamsa of Nizami,
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53) Per la lettura di questa iscrizione ringraziamo Michael Barry,
Curatore della sezione di Arte Islamica del Metropolitan Museum
of Art, che ci ha confermato trattarsi del nome di Majnun.
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Introduction
The corpus of tapestries in Dutch collections is an
ongoing project in which tapestries in public and semi-
public collections in the Netherlands are inventoried
and published in book form. At present, work on the
third volume, carried out at the University of Leiden, is
at an advanced stage2. I would like to give here a gene-
ral outline of the contents of the project and also direct
attention to some of the most important and less well
known tapestries and tapestry sets in various interiors.
In 1988 Elisabeth J. Kalf published the first volume of
the corpus of tapestries in Dutch collections. This book
covers – in 39 catalogue entries – roughly 100 tape-
stries and some furniture upholstered with tapestry in
public and private collections in the three southern
provinces3.
By far the largest and most important tapestry collection
in the Netherlands is that of the Rijksmuseum in
Amsterdam, with more than 180 tapestries and tape-
stry-woven table carpets, armorial cushions and furnitu-
re upholstery. This collection therefore has its own
separate catalogue, with 124 catalogue entries, as volu-
me two of the corpus of tapestries in Dutch collections4.
The third and final volume of the corpus of tapestries
in Dutch collections will be the most comprehensive,
covering the tapestries and tapestry-woven objects
from public and semi-public collections such as
museums, town halls, alms-houses, stately homes
and castles in the North, East, West and Central
Netherlands. Volume 3 is based on an inventory and
material which had already been collected, bequea-
thed to Leiden University after Elisabeth Kalfʼs death,
but in contrast with her book, private collections have
been omitted because they are subject to too many
alterations. In total the number of catalogue entries for
volume 3 comes to approximately 250, for 270 tape-
stries (comprising more than 40 sets), 10 table car-
pets, 80 pieces of furniture and 130 cushion covers.
Thus, a great variety of objects are described and
commented on, from the 16th, 17th and 18th centuries,
woven in various centres of production in the Southern
and Northern Netherlands, France and Germany, after
designs by well-known, lesser known or anonymous
artists. It includes tapestries that were made or com-
missioned for the space or building in which they are
now situated, as well as sets or individual tapestries
that were collected at a later period.

Tapestries Made or Commissioned for a Particular
Building
It is noteworthy that no examples of tapestry sets from
Brussels occur in the inventoried works which have

survived in situ in interiors. This could be coincidental,
but it is possibly a consequence of the mostly higher pri-
ces (and often finer quality of the weaving) of the tape-
stries manufactured in Brussels. However, several fine
sets woven in Antwerp in the 17th century and in
Oudenaarde in the 18th century are still present in the
place for which they were made or commissioned.
In the first place the two large Antwerp tapestry sets in
the town hall of Nijmegen should be mentioned5. For the
peace talks which would lead to the Peace of Nijmegen
in 1678, the States-General in 1677 sought a neutral
meeting-place which was found in the two so-called
Halls of the Deputies in the town hall. The Deputies of
the Nijmegen quarter (who used the rooms) were asked
to furnish them in the appropriate manner with furniture
and hangings. The tapestries which were then acquired
could be paid for from the expense allowance which the
province of Gelderland received for taking part in the
peace talks. Because of this, the two important sets
remained part of the interior of the town hall of Nijmegen.
After the Second World War the tapestries were resto-
red and since 1982 they hang in the new town clerkʼs
department building of the town hall6. Both sets were
produced by the important workshop of Michiel Wauters
in Antwerp. The first set consists of seven tapestries with
landscapes and scenes with small figures based on
Ovidʼs Metamorphoses, possibly designed by Daniël
Janssens (1636-1682), an artist from Mechelen (Fig. 1).
In contemporary documents this series was known as
“Het stauwerken”. Possibly that title refers to the expres-
sion `changing the halfpenny piece (“stuivertje”)  ̓ or
changing places, which in effect also happens in the
Metamorphoses.

filo forme

Hillie Smit

Some Important Interiors with Tapestries1

in the Netherlands

Fig. 1 (left) Tapestry with Apollo and Daphne from the Metamorphoses, Antwerp, by
the workshop of Michiel Wauters, possibly after a design by Daniël Janssens, c. 1677,
Nijmegen, Town Hall.
Fig. 2 (right) Tapestry with Venus, disguised as a hunting nymph, urging Aeneas to
call on Dido from the Story of Dido and Aeneas, Antwerp, by the workshop of Michiel
Wauters, after a design by Giovanni Francesco Romanelli, c. 1677, Nijmegen, Town
Hall.
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The second Antwerp set in Nijmegen is especially
beautiful and striking. It comprises six tapestries from
the Story of Dido and Aeneas, designed by the Italian
artist Giovanni Francesco Romanelli (1610-1662) with
whom Michiel Wauters had probably become acquain-
ted in Rome around 1635 (Fig. 2). The original series
consists of eight scenes and relates the love story of
the Trojan prince Aeneas and the Carthaginian queen
Dido as described by the Roman poet Virgil in the
Aeneid. The small ship depicted in the middle of the
upper borders seems to refer to Aeneasʼ sea voyage
and indicates that these borders were designed for
this series7. The cartoons – the life-size examples
from which the weavers worked – painted by
Romanelli around 1655 for six of the tapestries (all
horizontal scenes) in this series, still survive. They are
now in the United States, in the Norton Simon
Museum in Pasadena, California8.
One set, woven in Oudenaarde ca. 1730, is in a priva-
te house in Dordrecht where the Museum Simon van
Gijn is nowadays situated9. The five tapestries compri-
sing this set (divided over three walls) depict scenes in
luxuriant green that are based on the popular pastoral
tragi-comedy Il Pastor Fido by Giovanni Battista
Guarini (1538-1612). The story with various complex
love intrigues – such as that of the faithful shepherd
Mirtillo and the nymph Amarilli – is not related in every
detail, but some characteristic scenes are portrayed,
allowing the rest of the story to be construed. The
groups of figures on several of these tapestries derive
from an Il Pastor Fido series produced in Brussels and
probably are based on a series of prints by Richard
van Orley (1663-1732) from ca. 170010. In the
Oudenaarde version, such as that in Dordrecht, these
figures have been placed in different landscapes.
Thus, although there are a number of important sets
from the Southern Netherlands in the area covered by
volume 3 of the corpus, many of the tapestry sets sur-
viving in situ were made in the Northern Netherlands,
notably in workshops in Delft, Gouda and Amsterdam
in the 17th and 18th centuries. Among these are seve-
ral series of Landscape Verdures with Animals from

Fig. 3. Tapestries with Landscape Verdures with animals, Delft, by the workshop of
Maximilian van der Gucht, c. 1670, Zuilen, Slot Zuylen.

the 17th century, many of which were woven by the
workshop of Maximilian van der Gucht in Delft. There
are various examples in public buildings, such as town
halls – unique for the Netherlands – and also in
castles and stately homes, more in keeping with the
subject matter.
Nine tapestries with luxuriant wooded landscapes
inhabited by all kinds of animals cover the walls in the
Gobelin chamber of Slot Zuylen near Utrecht (Fig. 3).
There is no direct information about the provenance of
these tapestries, but although they are not marked
they are recognizable as products of the workshop of
Maximilian van der Gucht in Delft. The landscapes
and various animals depicted also appear in
Landscape Verdures, either signed by Van der Gucht
or shown by documentary evidence to have been pro-
duced by him. It was previously thought that the tape-
stries were made in 1643, but around 1670 is a more
likely date, since around that time various alterations
to the interior of Slot Zuylen were carried out, after
Hendrik Jacob van Tuyll van Serooskerken (1642-
1692) took up residence there in 1668. In an invento-
ry dating from 1692 the tapestries were also described
as ʻnew tapestry hangingsʼ11.
The 18th century tapestry interiors from the Northern
Netherlands which are still in existence were mainly
created by the workshops of Alexander Baert in
Amsterdam and Gouda and those of his widow and
their progeny, such as a set of Landscape Verdures
with Allegorical Figures in the town hall of Enkhuizen
(Fig. 4). It is a striking example of the extension of the
landscape theme to landscape verdures including
allegorical figures, which took place in the 18th centu-
ry. In 1710 the orphansʼ court of the town hall of
Enkhuizen (built in 1686-1688) was furnished with four
tapestries with landscapes and allegorical scenes
which refer to the office of the trustees of an orphana-
ge12. The college of the trustees maintained supervi-
sion over the guardians of the orphanage and control-
led and administered the finances of rich orphans.
Surviving details of payments show that the tapestries
were supplied by the Amsterdam weaver Alexander
Baert. The fact that there are no other known exam-
ples of tapestries with the same allegorical figures
indicates that the total composition of the tapestries
was specially designed for the Enkhuizen orphansʼ
court. However, many of the other elements of these
tapestries derive from other tapestry cartoons from the
workshop of Alexander Baert.
In the 18th century landscape verdures with figures are
also to be found in castles and private houses. Some
of the sets still surviving in situ were made in other
countries, such as Germany and France.
There is a very interesting set in the so-called Gobelin
room of Castle Amerongen13 (Fig. 5). Five tapestries
depict Scenes of Country Life in the Four Seasons.
There are characteristic scenes of the activities in
each of the four seasons with two devoted to the sum-
mer: harvestersʼ meal and sheep-shearing. The

FFn14.qxd:210x297  11/12/07  8:44  Pagina 16



17

found in the attic of Castle Amerongen, was placed in
wooden panelling and this ensemble became a sort of
period room. These tapestries with borders imitating a
black picture-frame with gilt decoration, were probably
being referred to in an entry in an inventory of the
castle from 1766: ʻfive pieces of tapestry with black
frameʼ which were stored in a chest, together with
other “tapisserie”. The borders of these tapestries are
characteristic of work emanating from the workshop of
Charles Vigne in Berlin in the period ca. 1730-1750.
Weavers in Germany, most of whom had emigrated
from Aubusson, often worked from prints or actual
tapestries. This would explain why the tapestries
resemble those from the Southern Netherlands, albeit
slightly differing in appearance.
A totally different interpretation of the theme of the
seasons is illustrated by a quite late, but exceptional
ensemble of two tapestries with eight matching chairs
with tapestry upholstery (Fig. 6). It was acquired in
1791 for the stadtholderʼs apartment of the Binnenhof
in The Hague. Nowadays this room forms part of the
Lower Chamber of Parliament Building. In 1790-1791
this room was completely refurbished by stadtholder
Prince William V (1748-1806) and his spouse Princess
Wilhelmina of Prussia (1751-1820). This room, on the
Eastern side of the new wing of the Stadtholderʼs
quarter, on the first floor, was called cabinet or large
cabinet in 1782. The room was decorated by the firm
of Piat Lefebvre et Fils from Tournai. According to sur-
viving documents they carried out the painted decora-
tion as well as the upholstery work. This is most inte-
resting, considering the fact that Piat Lefebvre et Fils
is mainly known as the most important supplier of floor
carpets in knotted pile from Tournai in the second half
of the 18th and the first half of the 19th century. Piat
Lefebvre did indeed supply floor carpets for the new
stadtholderʼs wing and probably also for the large
cabinet. These carpets were mostly described as
Tournai carpets. Tournai, nowadays part of Belgium
was under French authority around 1790.
The two tapestries have allegorical scenes of Summer
and Autumn, giving prominence to statues of Ceres,
the goddess of agriculture, and Bacchus, the god of
wine. The combination of Ceres and Bacchus empha-
sizes the theme of abundance. In addition the images
of the gods on the tapestries are echoed in the other
decorations in the room: painted mythological scenes
of dancing nymphs, nymphs bringing offerings to the
gods and the triumphal procession of young Bacchus.
The tapestry upholstery of the accompanying
armchairs – nowadays on exhibition in the Museum
Paleis Het Loo in Apeldoorn – also has ornamentation
representative of autumn (flowers and fruit) on the
chair-backs and summer (flowers and a birdʼs nest) on
the seats.
Little is known about the manufacture of tapestries
and tapestry-woven furniture upholstery and the fitting
out of complete interiors by Piat Lefebvre et Fils. As
yet this is the only documented ensemble. Neither is

Fig. 4 Tapestry with Wooded Landscape with the Allegory of neighbourly love and
guardianship and the arms of the trustees, Amsterdam, by the workshop of Alexander
Baert, 1710, Enkhuizen, Town Hall, Orphansʼ court.

Fig. 5 Tapestry with Harvesters  ̓Meal (Summer) from the Seasons, probably Berlin,
by the workshop of Charles Vigne, c. 1730-1750, Amerongen, Castle Amerongen.

Gobelin room on the ground floor was one of the three
rooms in Castle Amerongen which – in the period
1899-1907 – was re-designed by the architect P.J.H.
Cuypers (1827-1921), on the instructions of Godart
Count of Aldenburg Bentinck (1857-1940) who had
inherited the castle in 1879. During the refurbishment,
the features already present in the castle became part
of a new overall picture whose style conforms to the
building which dates from the 17th century. Thus, the
set of tapestries with seasonal scenes which was
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there any information available about the artists who
were involved in designing these tapestries. In all pro-
bability French artists were involved since the subject
matter and style correspond to tapestries for the
Manufacture des Gobelins and the Manufacture de
Beauvais from the same period and a little earlier.

Tapestries Subsequently Added to the Interior
In addition to tapestry sets surviving in situ there are
also examples of older tapestries that have been sub-
sequently introduced into interiors, especially by 20th

century collectors. Because of this, there are still a
number of important and striking individual tapestries
or sets in the Netherlands.
A very important example of an older set is provided
by three 16th century tapestries in Castle De Haar near
the village of Haarzuilens in the province of Utrecht.
This castle was built at the end of the 19th century by
the architect P.J.H. Cuypers, in medieval style,
although furnished with every modern comfort. The
tapestries have been in Castle De Haar since the
beginning of the 20th century and came from the col-
lection of the dukes of Berwick and Alba in Madrid,
auctioned in Paris in 1877. They are three tapestries
of large dimensions, with densely peopled, complex
designs from a series of originally ten tapestries of the
Redemption of Man: the first with the Creation and the
Fall of Man, the second with the Combat of the Virtues
and the Vices and the last with the Ascension of
Christ 14 (Fig. 7).
They were produced in the Southern Netherlands,
probably Brussels, around 1500-1520. These tape-
stries are finely woven and the colours are still vivid
even after nearly six centuries.
In House Singraven in Denekamp (Overijssel) there
are some examples of important French tapestries

acquired in the first half of the 20th century. They were
bought for the interior by the collector Willem Frederik
Laan. The large tapestry made in Beauvais around
1685-1732 with the Audience of the Emperor after a
design by Guy Louis Vernansal, Jean Baptiste
Monnoyer and Jean Baptiste Belin de Fontenay is an
absolute master-piece (Fig. 8). This tapestry belongs
to the first Tenture chinoise, also called the Story of
the Emperor of China, which is one of the well-known
and popular series designed for the Manufacture
Royale de Beauvais towards the end of the 17th cen-
tury15. It was one of the first new series woven under
the direction of Philippe Behagle (1641-1705) who
was in charge from 1684. The emperor depicted pro-
bably refers to Kʼang-hsi who ruled from 1662-1722,
and who was a contemporary of Louis XIV; however it
is not his actual portrait. This tapestry is an example of
the early form of chinoiserie in which the wealth and
culture of the East are displayed. Later on in the 18th

century the genre evolved towards more exotic pasto-
ral scenes.
A late 18th century French series of two tapestries with
mythological scenes adorns the walls of the Gobelin
room of House Doorn in Doorn. The collection of
House Doorn comprises the family collection of the
German Emperor Wilhelm II, who lived in exile in our
country from 1918 onwards. After his death the house,
together with the collection, reverted to the Dutch
State. It was traditionally believed that the two tape-
stries were a gift from the French queen Marie-
Antoinette to Prince Heinrich of Prussia although there
is no documentary evidence of this. They were attribu-
ted to Beauvais. During research for the corpus of
tapestries it was discovered – with the help of the
French specialist Pascal-François Bertrand – that it is
in fact a fine Aubusson set of high quality, woven at the

Fig. 6 Tapestry with the Allegory of Summer and the statue of Ceres, and a set of arm
chairs with tapestry uphlstery, Tournai, by the firm of Piat Lefebvre et Fils, c. 1790,
The Hague, Lower Chamber of Parliament, situation 1952.

Fig. 7 Tapestries with the Creation and the Fall of Man and the Ascension of Christ
from the Redemption of Man, Southern Netherlands, c. 1500-1520, Haarzuilens,
Castle De Haar, ballroom.
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workshop of Léonard Roby after paintings by the rela-
tively unknown Paris painter Marie-François Leclerc
from 1782.
The first tapestry in this series, which originally com-
prised four scenes, The offering to the Three Graces,
depicts how an offering is placed at the statue of
Aglaia, Euphrosine and Thalia, servants of Venus per-
sonifying grace and beauty. The second tapestry in
Doorn, Two Lovers at the altar of Venus, was descri-
bed at the workshop in Aubusson as: “Deux amants
viennent jurer à lʼautel de Vénus fidélité à son culte,
sujet tiré du temple de Cnide” (Fig. 9).
One can thus conclude that the scene depicted is
inspired by the book Temple de Cnide written by the
French author Montesquieu in 1725. On the Greek
island of Knidos there was a famous statue of the god-
dess of love by Praxiteles on the temple of Venus (or
Aphrodite).

Conclusion
In addition to the tapestries in interiors which have
been discussed here, a large number of other tape-
stries in various museum collections are covered in
the third volume of the corpus of tapestries in the
Netherlands.
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Fig. 8 Tapestry with the Audience of the Emperor from the Tenture chinoise,
Beauvais, after a design by Guy Louis Vernansal, Jean Baptiste Monnoyer and Jean
Baptiste Belin de Fontenay, c. 1685-1732, Denekamp, House Singraven.

Fig. 9 Tapestry with Two Lovers at the altar of Venus, Aubusson, by the workshop of
Léonard Roby, after a design by Marie-François Leclerc, c. 1782-1790, Doorn, House
Doorn.
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Lo studioso di moda, nel tentativo di ricostruire i siste-
mi dʼabbigliamento delle epoche passate, specie in
assenza di manufatti originali, attinge alle più dispara-
te fonti – archivistiche, letterarie, iconografiche – le cui
indicazioni, ovviamente, sono conformi alla natura
della documentazione consultata. Ad esempio, scor-
rendo atti notarili, pertinenti a molti aspetti della socie-
tà e delle vicende umane, il ricercatore sa di potervi
trovare preziose informazioni sullʼabbigliamento1,
espresse nellʼunica forma possibile per questo tipo di
atti, cioè nella forma verbale scritta. In essi, pertanto,
risulta completamente inaspettata la presenza di infor-
mazioni di moda in forma figurativa, come avviene nel
caso di un curioso disegno rinvenuto nellʼArchivio di
Stato di Treviso, ascrivibile a un intervento estempora-
neo e del tutto avulso dal contesto documentale2.
Lo schizzo, tracciato sul frontespizio di un volume di
atti relativi agli anni 1564-1565 del notaio trevigiano
Rutilio Adelmar, raffigura il busto di un giovane in giub-
bone o casacca e corti calzoni rigonfi3 (Fig. 1). Pur

nella sua espressione grafica alquanto semplificata,
lʼimmagine potrebbe offrirsi come possibile fonte per
uno studio dellʼabbigliamento maschile trevigiano
degli anni Sessanta del Cinquecento.
In effetti, in merito alla cronologia la constatazione del-
lʼutilizzo dello stesso tipo di inchiostro fa ritenere il
disegno coevo agli atti interni. Però, in merito alla sua
rispondenza alla realtà delle fogge dʼabbigliamento in
uso in città nel periodo non si hanno certezze, sia per
lʼassoluta mancanza di studi specifici sulla moda trevi-
giana del periodo, sia perché non si conosce nulla
sulla genesi del campione disegnativo, essendo igno-
to il suo artefice e le condizioni sottese alla sua elabo-
razione grafica.
Lʼattendibilità della fonte, a questo punto doppiamente
inedita (per lʼinattesa scoperta e per la sua, finora, estra-
neità alle stampe), quindi, va ulteriormente valutata
facendo dialogare il documento iconico con altre fonti
coeve certe.
Comparazioni oggettive vengono offerte dalla stessa
documentazione notarile: lʼabbinamento presente nel
disegno in oggetto di uno specifico indumento per il
busto – «zupone» (o «zipone»)4 – con dei calzoni riser-
vati alla zona inferiore del corpo5, trova conferma in
inventari riferibili sicuramente a contesti maschili, come
lʼelenco dei beni del nobile trevigiano Domenico
Lancenigo6, dove un «paro de calzoni de veludo creme-
sin» è citato accanto a un «zupon de raso paonazo».
Certamente il troppo spesso laconico lessico delle
liste inventariali poco informa sulla costruzione sarto-
riale degli abiti o anche solo sulle loro fogge.
Strumenti di studio fondamentali diventano, allora, le
fonti figurative, le sole in grado di superare la fram-
mentarietà dei dati delle fonti scritte (per quanto pre-
ziose e irrinunciabili), restituendo immagini complete
ed unitarie dellʼabbigliamento.
Nellʼambito cittadino dʼindagine un documento iconico
rilevante in tal senso è rappresentato dal dipinto del
1571 di Francesco Dominici, raffigurante la Proces -
sione della Santissima Annunziata7 (Fig. 2). La sua
attendibilità è data dalla certezza delle coordinate di
riferimento (data, nome dellʼartista, che è interprete
privilegiato perché esponente della comunità locale,
scelto per le sue doti di ritrattista) e dal fatto di ripro-
durre uno spaccato di vita cittadina storicamente atte-
stato, ossia la solenne processione svoltasi in città in
occasione della vittoria del 7 ottobre 1571 a Lepanto
sui Turchi8. La realistica ed esatta memoria dellʼeven-
to si sarà espressa, pertanto, in una verosimile resa
descrittiva dellʼambiente, dei membri della comunità
cittadina coinvolti e del loro abbigliamento, conside-
rando il grande valore espressivo dellʼabito nellʼappa-
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Francesca Piovan

Una “inedita” fonte d’abbigliamento maschile
del Cinquecento. Spunti metodologici

Fig. 1 Disegno di giovane uomo in giubbone (part.) [ASTv, Notarile 1° serie, notaio
Rutilio Adelmar, b. 1024, reg. atti 1564-1565, frontespizio] (foto dellʼautrice su conces-
sione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, aut.n. 5/2007).
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rire sociale nella cultura dʼancien régime9 e
lʼaspettativa di riconoscimento autocelebrativo da
parte dei protagonisti.
Di certo, una fedele immagine dellʼabbigliamento tre-
vigiano del tempo è offerta dalle due figure maschili
allʼestrema sinistra del dipinto, considerate veri e pro-
pri ritratti già dai contemporanei10 (Fig. 3). È interes-
sante notare che il loro assetto vestimentario è ricon-
ducibile a modelli sartoriali di origine iberica, nelle
forme assunte in Europa alla fine degli anni sessanta
del Cinquecento11: giubbone di linea attillata garantita
da una fitta abbottonatura dalla gola al ventre, ove
presenta unʼaccentuata prominenza sottolineata da
una ridottissima baschina; colletto montante e mani-
che morbidamente aderenti; calzoni davvero molto
corti e sbuffanti.
Evidentemente i connotati dellʼ“imperativo” e “interna-
zionale” modello spagnolo sono assunti in modo pres-
soché aggiornato anche nella periferica Treviso, per
quanto la provinciale cittadina del Dominio della
Serenissima mostrasse anche unʼassunzione delle
modalità vestimentarie peculiarmente veneziane
(soprattutto in ambito femminile), in virtù della forte
subordinazione alla capitale lagunare dal punto di
vista politico-economico12.
Confrontando gli abiti dipinti con quello della fonte
disegnativa è palese una sostanziale analogia nella

costruzione generale, a parte alcune dissonanze rav-
visabili in una meno marcata prominenza del ventre, in
una minore altezza del colletto del giubbone (che non
avvolge il collo) e in unʼancora discreta lunghezza
della falda dello stesso, dallʼapertura centrale della
quale sembra far capolino la braghetta13. Tali tratti sar-
toriali sono ancora, però, ascrivibili ai canoni della
moda maschile di matrice iberica nelle soluzioni adot-
tate allʼaltezza del sesto decennio del Cinquecento,
come si riscontra, significativamente, nel figurino al
foglio 81r del famoso Libro del sarto milanese, il cui
assetto vestiario al di sotto dellʼampia «roba» (soprav-
veste) è del tutto simile al nostro14.
Lʼinedito schizzo dellʼarchivio trevigiano, dunque, pre-
senta una foggia dʼabito che sʼinserisce, come prece-
dente diretto, nel percorso di quella medesima moda
spagnola che, attraverso Dominici, abbiamo accertato
investire lʼabbigliamento trevigiano alla soglia dellʼot-
tavo decennio del Cinquecento. Dʼaltronde tale
influenza in Treviso non era nuova a giudicare da fonti
iconografiche attendibili quali i ritratti di due illustri cit-
tadini trevigiani – Deifebo Brescia e Liberale da
Pinidello – eseguiti da Lorenzo Lotto tra 1542 e
154415, che attestano già a questa altezza dʼanni in
città un orientamento del gusto verso le soluzioni che
andavano allora imponendosi nella moda maschile
europea16.

Fig. 2 Francesco Dominici, La processione della Santissima Annunziata, 1571. Treviso, Duomo, sacrestia dei
Canonici. (Foto Bellatreccia).
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Tutto ciò consente di sostenere anche per lʼabito del
disegno lʼafferenza al contesto locale: lʼimprovvisatosi
disegnatore autoctono (lo stesso notaio Adelmar o un
suo scrivano) deve aver riportato sulla carta un model-
lo vestiario, che comunemente aveva occasione di
vedere in città indossato da giovani uomini ancora alla
metà degli anni sessanta, ritraendolo dal vero, o forse
abbozzandolo per puro gioco di fantasia o con
unʼelaborazione della propria memoria, ma comunque
attingendo a un materiale visivo contemporaneo.

Note

ABBREVIAZIONI
ASTv: Archivio di Stato di Treviso
BCTv: Biblioteca Civica di Treviso

1) Basti pensare alla ricchezza di dati desumibili da carte dotali, da
inventari di beni venduti allʼincanto, da inventari di botteghe artigia-
ne legate ai settori manifatturieri della moda.
2) Poteva accadere che un notaio usasse fogli di guardia o pagi-
ne inutilizzate dei propri strumenti cartacei di lavoro per segnarvi
appunti personali o annotare proprie divagazioni (poesie, prover-
bi, disegni) estranei alla funzione cui essi erano destinati. Questo
perché si trattava spesso di quaderni di minute, di fogli singoli uti-
lizzati per annotare gli estremi dellʼinstrumentum vero e proprio o
di registri in cui venivano trascritte in ordine cronologico le copie
autentiche degli atti redatti. Cfr. G. Cagnin, Le carte dei notai
medioevali, in Itinerari tra le fonti. Quaderni, n. 4, (1993), pp. 4-5.
3) ASTv, Notarile I, notaio Rutilio Adelmar, b. 1024, reg. atti 1564-
1565, frontespizio.
4) «Un busto de zupon», registrato nellʼinventario in ASTv, Notarile
I, notaio Alessandro Bolognato, b. 734, vol. 7, doc. 4 set. 1567, cc.
non numm., conferma la destinazione dʼuso.
5) Per un “quadro tipologico” degli indumenti maschili sulla base
dei loro “tratti pertinenti” cfr. G. Massariello Merzagora-G. Butazzi,
Il potere dellʼapparire: parole e cose della moda, in Le trame della
moda, a cura di A.G. Cavagna e G. Butazzi, (atti del seminario
internazionale, Urbino 7-8 ott. 1992), Roma 1995, pp. 63, 71-72.
6) ASTv, Notarile I, notaio Alessandro Bolognato, b. 734, vol. 7,
doc. 4 set. 1567, cc. non numm.
7) Si conserva nella sacrestia dei Canonici nel Duomo di Treviso.
8) Cfr. Treviso cristiana: 2000 anni di fede, a cura di L. Bonora, E.
Manzato e I. Sartor, Treviso 2000, p. 216. G. Liberali, La Diocesi
delle visite pastorali. (Parte seconda), in Documenti sulla riforma
cattolica pre e post-tridentina a Treviso (1527-1577), vol. VIII,
Treviso 1977, pp. 292-294 ha supposto che la data segnata sul
dipinto si riferisca allʼevento raffigurato e non allʼesecuzione del
quadro, che in ogni caso non dovrebbe discostarsi di molto, poten-
do collocarsi verosimilmente nellʼanno successivo.
9) R. Levi Pisetzky, Il costume e la moda nella società italiana,
Torino 1978, pp. 6-8; D. Calanca, Storia sociale della moda,
Milano 2002, pp. 8, 10.
10) Lʼillustre intellettuale trevigiano Bartolomeo Burchelati, coeta-
neo e amico del pittore, indica la presenza dello stesso artista
allʼestrema sinistra del dipinto (cfr. B. Burchelati, Gli sconci et
diroccamenti di Trevigi [...], BCTv, mss. 1046A e 1046B, consulta-
ti nella versione del testo coordinato a cura di G. Netto, 1964), p.
27; mentre il giovane che si antepone a Dominici è lo stesso
Burchelati (cfr. E. Manzato, Lʼambiente artistico trevigiano nel
tardo Cinquecento, in Toeput a Treviso. Ludovico Pozzoserrato,
Lodewijk Toeput, pittore neerlendese nella civiltà veneta del tardo
Cinquecento, (atti del seminario, Treviso 6-7 nov. 1987), a cura di
S. Mason Rinaldi e D. Luciani, Asolo 1988, p. 28).

11) Cfr. Giovanni Battista Moroni. Il cavaliere in nero. Lʼimmagine
del gentiluomo nel Cinquecento, Milano 2005, cat. 1, p. 82.
12) Lʼaffermazione preannuncia gli esiti di una ricerca della scri-
vente su una vasta ed eterogenea quantità di fonti condotta per la
stesura di una tesi di dottorato sul sistema dellʼabbigliamento tre-
vigiano nei secoli XVI-XVII.
13) Sullʼimpudico accessorio si veda R. Levi Pisetzky, cit., p. 228;
sulla sua confezione e sistema di ancoraggio al farsetto o al giub-
bone cfr. J. Arnold, Patterns of fashion. The cut and construction
of clothes for men and women. C. 1560-1620, London 1985, pp.
55, 59, 62.
14) Cfr. Il Libro del sarto della Fondazione Querini Stampalia di
Venezia, a cura di P. Getrevi, Modena 1987. Cfr., inoltre, Giovanni
Battista Moroni ..., cit., cat. 6, p. 104.
15) Sui due ritratti basti il rinvio a E. Dezuanni, Lorenzo Lotto da
Venezia a Treviso. Ritratti e committenti 1542-1542, Dosson di
Casier - TV 2005, pp. 39-50.
16) G. Butazzi, Moda, arte, storia, società, Milano 1981, pp. 102-
107.

Fig. 3 Francesco Dominici, La processione della Santissima Annunziata, 1571, parti-
colare. Treviso, Duomo, sacrestia dei Canonici. (Foto Bellatreccia).
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Una serie di oggetti dʼuso comune, estremamente
significativi per quanto riguarda le fonti della storia del-
lʼabbigliamento, offre lo spunto per alcune riflessioni
sulle mode in area veneta nellʼultimo quarto del
Settecento. Le possibili fonti di ricerca sullʼepoca,
infatti, non vanno circoscritte a dipinti, riviste e figurini;
talvolta, interessanti spunti di studio compaiono anche
in banali oggetti dʼuso, le decorazioni dei quali poteva-
no costituire un modo accessibile per far circolare le
nuove mode tra un pubblico sempre più vasto. 
Sino al terzo quarto del Settecento, le fonti di aggior-
namento sulle novità della moda maggiormente diffu-
se in Europa ed in Italia erano state le poupées de
mode. Chiamate a Venezia piavole de Franza (e a
Milano pigotte di Francia), queste, utilizzate già nel
Cinquecento1, erano vere e proprie bambole che,
abbigliate secondo le fogge del momento, circolavano
nelle corti e nelle piazze2 reclamizzando le ultime tro-
vate dei sarti. Altre possibili fonti di ispirazione per
lʼabbigliamento, anchʼesse esistenti dalla seconda
metà del Cinquecento, erano costituite dalle raccolte
di incisioni3 o dagli almanacchi4.
Nel 1785, in Francia, iniziarono ad essere pubblicate
con regolarità riviste specificatamente dedicate alla
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La moda “a tavola”. Relazioni tra figurini di moda
e oggetti d’arte applicata nella seconda metà
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diffusione delle mode, in particolar modo femminili;
queste antenate dei contemporanei periodici di moda
erano costituite da gruppi di figurini delicatamente
acquerellati e corredati da una descrizione5. Ben pre-
sto, analoghe iniziative editoriali cominciarono ad
emergere anche in Italia dove i modelli venivano spes-
so copiati dagli originali francesi, con solo lievi modifi-
che al titolo del figurino o alterazioni alla didascalia.
Lʼispirazione oltralpina o a quelle mode “inglesi” che si
stavano al tempo rapidamente diffondendo in tutta
Europa, viene candidamente esplicitata nel titolo stes-
so di alcune riviste, come ad esempio nel milanese
Giornale delle Dame e delle Mode di Francia, pubbli-
cato dal 1786 (che ben presto aggiornerà il suo titolo
in Giornale delle Nuove Mode di Francia e
Inghilterra)6. Altri esempi di riviste italiane contempo-
ranee sono La Donna galante ed erudita. Giornale
dedicato al bel sesso7 pubblicato a Venezia da
Gioseffa Cornoldi Caminer, a partire dal 1786 e il fio-
rentino Giornale delle Mode 8.
Interessanti paralleli e confronti tra figurini e oggetti
dʼuso possono essere forniti da una raffinata teiera del
realizzata dalla manifattura Antonibon-Parolin9 (Fig.
1). La teiera è decorata da una elegante scena cam-

Fig. 1 Teiera, porcellana,
Nove, Manifattura
Antonibon-Parolin, 1770-
85. Nove, Museo della
Ceramica.
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rosso riprende il modello cosiddetto “alla
Steinkerque”12, mentre rimangono in uso le parrucche,
che saranno abolite solo nel corso della Rivoluzione
francese. Le due dame mostrano una più decisa
influenza dei parametri chiave delle più semplici
“mode inglesi”, a cominciare dalle acconciature che, in
entrambi i casi, non sono più costruite come in passa-
to e nemmeno incipriate, come rivela il biondo Tiziano
della capigliatura della dama al centro della composi-
zione13. 
La veste indossata dalla dama con cappello è una
chemise, un tipo di abito lanciato dalla regina di
Francia Maria Antonietta che rapidamente soppiantò,
almeno per le occasioni non ufficiali, le monumentali
robe pareè14 in auge alla corte francese che potevano
avere un ingombro anche di diversi metri. La chemise
era, come rivela la parola stessa, una veste-camicia,
lunga alla caviglia, con maniche a tre quarti, morbida-
mente scollata e trattenuta in cintura da una fascia in
tessuto. Indossata in questo caso con una sottogonna
in colore contrastante, è arricchita dal tocco “sportivo”
del copricapo che, invece di essere una civettuola cuf-
fietta ornata da piume simile a quella indossata sua
compagna15, è un cappello vero e proprio, di linea non
eccessivamente dissimile a quello del cacciatore16. Il
tratto maggiormente evidente dellʼabbigliamento della
dama al centro della composizione è la generosa scol-
latura rotonda incorniciata da spumose ruches di mus-
sola. Anche in questo caso la donna indossa una sot-
togonna, ma la veste sembra più un insieme di gonna
e caraco, o corta giacchina, che una chemise, a causa
della presenza dei bottoni sul corpino che appare sar-
torialmente strutturato.
Lʼinsieme gonna-caraco ritorna nella decorazione a
smalti policromi, raffigurante una giovane donna, di un
bicchiere attribuito alla bottega di Osvaldo Brussa17

(Fig. 2) conservato nelle collezioni del Museo Vetrario
di Murano e datato allʼultimo quarto del Settecento. La
veste della donna riprende con buona precisione
modelli analoghi pubblicati dal Giornale delle Nuove
Mode di Francia o dalla Donna Galante ed Erudita tra
il 1786 e il 1788; una gonna arricciata in vita comple-
tata da un caraco, descritto nelle riviste come “ lʼabito
della mattina, quando si vuol sortire di casa per fare
un passeggio prima di mezzodì, ovvero verso sera per
prendere il fresco dopo di aver passato tutto il giorno
in casa”18. Generalmente realizzato ”in taffettà o altra
stoffa di colore”19 il caraco era caratterizzato da uno
scollo piuttosto generoso arricchito da spumose
ruches, in mussola o “linon”. La gonna, decorata da
una morbida balza allʼorlo, non è più sostenuta dagli
ingombranti panieri tipici della prima metà del
Settecento, bensì da più confortevoli ”saccocce fatte
con piccoli cerchi di osso di balena”20 (Fig. 3). Gli
accessori che completano lʼinsieme, un ampio cappel-
lo di paglia decorato da piume, fiocchi e nastri e, nella
mano destra, un sottile bastone, richiamano lo stile
“pastorella” di Maria Antonietta.
Nellʼambito della ricerca iconografica di fonti sulla sto-

pestre: sotto alcuni alberi, un gruppo di uomini e
donne, radunati ad osservare il frutto della caccia del
personaggio sulla sinistra, offrono una variegata
panoramica sulle mode del tempo, i cui riferimenti
possono essere rintracciati nelle riviste contempora-
nee. Il cacciatore, in piedi sulla destra della scena,
veste un abito ispirato alle linee essenziali dellʼ ingle-
se riding coat, che successivamente diverrà il france-
se redingote e lʼitaliano redingotto; un abito nato per
andare a cavallo, di conseguenza adatto anche per
altre attività allʼaria aperta come la caccia. I redingotti,
sia in versione maschile che femminile, vengono
costantemente citati ed illustrati nelle riviste italiane
del tempo10, completati da accessori altrettanto sem-
plici, come il “cappello rotondo allʼinglese” con una
“fiubba dʼacciajo lavorato” menzionato dal Giornale
delle Nuove Mode di Francia nel luglio 178611, molto
simile a quello indossato dal cacciatore. Gli altri due
gentiluomini, apparentemente più interessati alle
dame che alle pratiche sportive, vestono seguendo
modelli ancora legati alla moda della prima metà del
Settecento, anche se non mancano spunti più attuali,
come nelle marsine, di taglio piuttosto lungo, ma rea-
lizzate con un tessuto unito e privo di ricami o merlet-
ti, secondo lo spirito di “semplificazione” indicato dalle
mode inglesi; anche la camicia appare rifinita solo da
qualche modesto jabot. Casualmente negligè, la lunga
cravatta nera parzialmente sciolta del gentiluomo in
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Fig. 2 Bicchiere, vetro, decorazione a smalti policromi. Murano, bottega Brussa (?),
1780-87. Murano, Museo del Vetro.

FFn14.qxd:210x297  11/12/07  8:44  Pagina 24



5) La prima rivista specializzata francese è il Cabinet des Modes,
pubblicato dal 15 novembre 1785, seguito dal tedesco Journal des
Luxus und der Moden, pubblicato a Weimar dal 1786 al 1826 e
dallʼinglese Fashionable Magazine. 
6) Reperibile in edizione anastatica: cfr. Giornale delle Nuove
Mode di Francia e Inghilterra, a cura di G. Butazzi, Torino 1988.
7) A Venezia, tra il 1786 e il 1788, verranno pubblicati 36 numeri
della rivista a cura della nuora del libraio Albrizzi, Gioseffa Cornoldi
Caminer; cfr. La Donna Galante ed Erudita. Giornale dedicato al
bel sesso, edizione anastatica a cura di C. De Michelis, Venezia
1983 con note di D. Davanzo Poli.
8) La rivista fiorentina, edita da Niccolò Pagni e Giuseppe Bardi,
sarà pubblicata fino al 1795. La caratteristica comune di queste
riviste sarà, appunto, la dichiarata ispirazione alle mode straniere
i cui figurini venivano ripresi con uno scarto che poteva essere di
quattro-cinque mesi, ma talvolta ridursi a qualche settimana; cfr.
G. Butazzi, Mode e modelli culturali nellʼultimo ventennio del seco-
lo XVIII attorno ad una iniziativa editoriale milanese, in Giornale
delle Nuove Mode di Francia e Inghilterra, edizione anastatica a
cura di G. Butazzi, Torino 1988, p. CXIV. Un interessante tentati-
vo di proporre delle autentiche “mode dʼItalia” viene fatto, in epoca
successiva, da Carolina Lattanzi con il suo Corriere delle Dame,
pubblicato a Milano dal 1804. In esso, nonostante i figurini france-
sizzanti siano in decisa predominanza numerica, la Lattanzi non
manca mai di inserire dei figurini da lei definiti di “Mode dʼItalia”:
cfr. S. De Stefanis Ciccone, I. Bonomi e M. Masini, La stampa
periodica milanese nella prima metà dellʼOttocento: testi e concor-
danze, Pisa 1983.
9) Manifattura G.B. Antonibon - F. Parolin (ultimo quarto del XVIII
secolo). Porcellana, cm 13,7x16x10. Nove, Museo della Ce -
ramica. Un altro esempio di oggetto da tavola come fonte di infor-
mazioni sulle mode è una “tazza della comare” o tazza da brodo

ria dellʼabbigliamento può risultare quindi interessante
volgere lʼattenzione anche a oggetti di uso comune o
dʼarte applicata da utilizzare come riscontri di fonti più
“consuete” come figurini o dipinti, o da valorizzare
come spunti per nuove ipotesi di ricerca. Nel nostro
caso, la teiera ed il bicchiere hanno confermato il desi-
derio, in area veneta, di mantenersi al passo con le
novità della moda, assorbendo prontamente i suggeri-
menti provenienti da Francia e Inghilterra attraverso la
mediazione proposta dai figurini pubblicati nelle riviste
italiane.
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R. Levi Pisetzky, Storia del costume in Italia, Milano 1967, vol. IV
R. Levi Pisetzky, Il costume e la moda nella società italiana, Torino
1988
S. Moronato, Le prime riviste di moda, in Il tessuto nellʼetà di
Canova, a cura di M. Cuoghi Costantini, Milano 1992, pp. 78-99
Nascere a Venezia. Dalla Serenissima alla Prima Guerra
Mondiale, a cura di L. Chinosi, Torino 1988
Storia della Moda, ristampa anastatica, presentazione di Natalia
Aspesi, Milano 1981

Note

1) D. Roche, Il linguaggio della moda. Alle origini dellʼindustria del-
lʼabbigliamento, Torino 1991, pp. 468-469.
2) A Venezia la piavola veniva esposta in piazza San Marco nel
giorno della festa della Sensa o Ascensione, cfr. R. Levi Pisetzky,
Storia del costume in Italia, Milano 1967, vol. IV, p. 30
3) Le raccolte di incisioni del tardo Cinquecento raccolgono e
divulgano vari, sia per cronologia, che per localizzazione geogra-
fica, stili di abbigliamento, dimostrando un interesse di tipo enci-
clopedico che spesso viene già esplicitato nel titolo stesso del-
lʼopera; cfr. ad esempio: E. Vico, Diversarum Gentium nostrae
aetatis habitus, Venezia 1558; P. Bertelli, Diversarum nationum
habiutus, Padova 1589-92; C. Vecellio Habiti antichi et moderni di
tutte le parti del mondo, Venezia 1590; G. Franco, Habiti dʼHomeni
et Donne Veneziane, Venezia, 1610. Interessante notare, che tal-
volta, si sopperiva alle lacune nella conoscenza diretta con una
discreta fantasia e creatività. 
4) Gli almanacchi erano “pubblicazioni contenenti, oltre al calen-
dario, notizie varie che potevano interessare nel corso dellʼanno”
inclusi, occasionalmente, i figurini. S. Moronato, Le prime riviste di
moda, in Il tessuto nellʼetà di Canova, a cura di M. Cuoghi
Costantini, Milano 1992, p. 79. Grazie al costo contenuto e allʼam-
pia distribuzione, gli almanacchi divengono “il vero modello di con-
giunzione tra i repertori e la serie di incisioni di tradizione cinque-
centesca (...) e il periodico di moda di larga diffusione”, G. Butazzi,
Mode e modelli culturali nellʼultimo ventennio del secolo XVIII
attorno ad una iniziativa editoriale milanese, in Giornale delle
Nuove Mode di Francia e Inghilterra, a cura di G. Butazzi, Torino,
1988, p. CXVII. 
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Fig. 3 Giornale delle Nuove Mode di Francia e Inghilterra, n. I, 15 luglio 1786.
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Carnavalet), mentre lʼaltra figura rappresentata porta un modello
di chemise che si ritrova in numerosissime tavole del Giornale
delle Nuove Mode di Francia e Inghilterra, adatto anche per uso
infantile; cfr. ad es. n. CCXXXIX, 1 maggio 1793).
18) Un modello simile compare già nel 1776 ne La Galerie des
Modes con il titolo “creola della Louisiana”. Cfr. anche Giornale
delle Nuove Mode di Francia ed Inghilterra, n. I, 15 luglio 1786. 
19) Ibidem, n. IV, 31 agosto 1786
20) La donna rappresentata nel primo figurino del Giornale delle
Dame e delle Mode di Francia “appare senza faldiglie o guardin-
fanti, che per lo passato formavano dei cerchi immensi, e che ora
non sono più in uso”, n. 1, Milano, 15 luglio 1786.

utilizzata come dono alle puerpere, realizzata dalla manifattura
Antonibon-Parolin, datata 1780 circa (Nove, Museo della cerami-
ca. Porcellana, diametro del piatto cm 21,5; diametro della tazza
16; cfr. Nascere a Venezia. Dalla Serenissima alla Prima Guerra
Mondiale, a cura di L. Chinosi, Torino 1988, pp. 80-81, 193). Lo
stile rococò del ricciolo apicale e dei manici riecheggia lo stile
vestimentario dei personaggi rappresentati nei medaglioni che
decorano lʼoggetto; in particolare, nel piatto è riconoscibile una
dama che indossa una andrienne, veste femminile tipica della
prima metà del Settecento, mentre in un altro medaglione una
coppia, ritratta in posa simile a quella del dipinto di Thomas
Gainsborough Mr. e Mrs Andrews, 1748-49, Londra, National
Gallery, è abbigliata con un vesti che denunciano gli influssi sem-
plificatori dello stile inglese.
10) Alcune tra le numerosissime citazioni presenti nel Giornale
delle Nuove Mode di Francia e Inghilterra, n. X, 30 novembre,
1786; ibidem; n. XVII, 20 febbraio 1787; ibidem, n. LXXXII, 10
dicembre 1788.
11) Ibidem, n. II, 31 luglio 1786.
12) Il nome, storpiato in italiano in stiricherchen, ricorda la batta-
glia di Steinkerque combattuta e vinta contro i francesi da
Guglielmo III dʼOrange di cui si racconta che “i capi militari, chia-
mati bruscamente in campo per una sorpresa nemica, corressero
a battersi senza concedersi il tempo di annodarsi la cravatta, lan-
ciando così involontariamente una nuova moda che, cominciata in
Francia come tante altre, trasmigrò poi in Italia”; cfr. R. Levi
Pisetzky, Il costume e la moda nella società italiana, Torino 1978,
pp. 267 e 278.
13) Se, attorno alla metà del Settecento, le acconciature della
dame della corte di Maria Antonietta avevano raggiunto altezze
impossibili, al punto che “non vi erano vetture abbastanza alte per-
ché le signore potessero starvi a proprio agio; erano costrette ad
inchinarsi e a tener la testa fuori dalla portiera”, cfr. Storia della
Moda, ristampa anastatica, presentazione di Natalia Aspesi,
Milano, 1981, pp. 54-56. Sarà infine la stessa regina, attorno al
1780, a lanciare il nuovo stile delle acconciature semplici, partico-
larmente adatto per la sua vita da “pastorella” di lusso nella sua
fattoria nel parco di Versailles. Dʼaltro canto, uno dei primi consigli
dispensati dal Giornale delle Nuove Mode fu quello di “non farsi
mai incipriare in bianco a meno di non voler comparire deformi”,
(n. I, 15 luglio 1786). La rivista sottolineava come lʼeccessiva inci-
priatura dei capelli fosse “un difetto di cui sono oggi quasi tutte le
donne colpevoli, cioè di farsi caricare dʼuna libbra di polvere bian-
ca la testa, invece di mettersene una di tinta leggiera”.
14) Interessante, a questo proposito, il confronto tra due ritratti di
Maria Antonietta; il primo, dipinto da Elisabeth Vigeè Lebrun
(1778, Vienna, Kunsthistorisches Museum), in cui la regina indos-
sa una monumentale robe pareè, e il secondo, della medesima
artista, esposto al Salon del 1783 (ora Washington, National
Gallery) e successivamente ritirato perché lʼabbigliamento en che-
mise della sovrana venne ritenuto non consono alla sua dignità
regale, G. Butazzi, cit., p. CXIX.
15) Nel Giornale delle Nuove Mode di Francia e Inghilterra sono
presenti numerosissime citazioni di cuffiette simili; cfr. a titolo di
esempio: n. III, 15 agosto 1786, n. VIII, 31 ottobre 1786, n. XX, 20
marzo 1787.
16) Un modello simile compare nel Giornale delle Nuove Mode di
Francia e Inghilterra, n. XXII, 10 aprile 1787. Anche in questo caso
la didascalia cita una “fiubba dʼacciajo lucido” a decorazione del
copricapo.
17) A. Dorigato, Il Museo Vetrario di Murano, Milano 1986, p. 56.
Il bicchiere fa parte di una serie, presumibilmente realizzata dalla
stessa bottega, decorata da personaggi che indossano vesti i cui
modelli possono essere agevolmente rintracciati nelle riviste o nel-
lʼiconografia contemporanea; ad esempio, una figura maschile raf-
figurata in un altro bicchiere appartenente alla stessa serie indos-
sa un completo giacca, gilet, pantaloni alla caviglia molto simile a
quello indossato dal cantante Chenard nel ritratto eseguito da
Leopold Boilly “in veste di sanculotto” (1793, Parigi, Musèe

26

FFn14.qxd:210x297  11/12/07  8:44  Pagina 26



filo forme

Stefanella Sposito

Sulle tracce dell’allume di Roma

27

Lʼalunite si origina da rocce vulcaniche ricche di allu-
minio, sottoposte allʼazione di acque termali. È chimi-
camente classificato come un doppio solfato di allumi-
nio e potassio dodecaidrato (o allume potassico), cioè
un sale misto di alluminio e potassio dellʼacido solfori-
co. A temperatura ambiente si presenta come un soli-
do incolore ed inodore. Dallʼalunite, mediante un com-
plesso processo di trasformazione, si ottiene lʼallume1. 

1. Lʼallume di rocca ed i suoi utilizzi
Le molteplici proprietà dellʼallume di rocca erano note
alle popolazioni antiche fin dai primordi della nostra
civiltà. Gli Egizi già conoscevano lʼallume e lo usava-
no per conciare le pelli, mummificare i defunti e tinge-
re. Nel diciottesimo libro della Naturalis Historia (com-
pendio di riferimento fino allʼepoca rinascimentale), il
comasco Gaio Plinio Secondo, ufficiale dellʼesercito
romano, parla di una terra bianca che si trova su un
colle chiamato Leucogeno, situato esattamente tra
Napoli e Pozzuoli, usata per rendere più chiara e tene-
ra lʼalica, una specie particolare di frumento2. Lo stori-
co definisce questo materiale “allume di Pozzuoli” e
cita espressamente il suo impiego come mordente in
tintoria, fornendo una lista di luoghi dove ci si poteva
approvvigionare del prezioso minerale: Spagna,
Armenia, Macedonia, Pontus, Africa, Sardinia, Melos,
Lipara e Strongylos, specificando che lʼallume di Milo
(nelle Cicladi) era il più pregiato dopo quello egiziano.
Alcune anfore ad impasto grezzo, di epoca romana,
rinvenute nel corso di scavi archeologici a Padova,
sono state messe in relazione, per le grandi dimensio-
ni e la particolare forma (che ne condizionava in modo
piuttosto preciso il contenuto), con il commercio ed il
trasporto dellʼallume nel Mediterraneo3.
Gli impieghi di questo materiale erano estesi a nume-
rose attività produttive e questo spiega perché, più
avanti, sarà considerato di primaria utilità nella storia
dellʼeconomia medioevale. Dalle fonti storiche sappia-
mo che era uno dei principali ingredienti delle tinture e
serviva a fissare stabilmente il colore su ogni genere
di fibra tessile. Oltre che nellʼarte tintoria, lʼallume veni-
va impiegato in altri settori quali la realizzazione delle
stampe su pergamena, la concia delle pelli, lʼindustria
dello zucchero, la dissalazione del merluzzo, la fabbri-
cazione di alcuni vetri. Lʼallume era dʼuso corrente
anche in medicina, (Dioscoride V) come emostatico
contro le emorragie ed efficace antibatterico. Come
racconta Erodoto (II, 180) gli egiziani conoscevano
anche le sue proprietà ignifughe se è vero che il farao-
ne Amasis nel VI secolo a.C. offrì circa 17 tonnellate
di allume da destinare alla ricostruzione del tempio di
Delfi, distrutto da un incendio nel 594 a.C. Erano

cosparse di allume le macchine belliche dʼassalto
delle legioni romane, perché potessero resistere più a
lungo al fuoco dei nemici4.

2. Lʼallume di rocca e lʼarte tintoria
La primaria fonte dellʼuso dellʼallume come mordente
in tintoria ci è fornita dal Papiro X di Leida, un mano-
scritto ellenistico, risalente al tardo III secolo o ai primi
anni del IV secolo, scritto in onciale greca e rinvenuto
nel XIX secolo in una tomba. Questo documento, con-
servato oggi al Rijksmuseum van Oudheden di Leida,
in Olanda, rappresenta la più antica testimonianza
pervenutaci di ricettario tecnico nel campo dei proce-
dimenti pratici applicati alla realizzazione di unʼopera
dʼarte5. Il papiro contiene una ricca panoramica delle
conoscenze tecniche artigianali, relative allʼarea egi-
zia e mediorientale, in parte derivate dagli scritti dello
pseudo-Democrito e di Teofrasto (primo studioso ad
indagare il mondo vegetale, 371 a.C.-286 a.C.). Vi
sono indicati i procedimenti chimici relativi alla lavora-
zione dei metalli e delle leghe, corredati da 99 ricette
assemblate senza un preciso ordine. Tra quelle relati-
ve ai coloranti per stoffe (ricette 89-99), troviamo la
ricetta n. 95 che prescrive, per la preparazione della
porpora, di polverizzare la terra di Frigia (alunite), di
farla bollire con acqua e di immergervi la lana per la
mordenzatura, a cui seguono poi altri trattamenti. Gli
studiosi ritengono che molti dei procedimenti descritti
siano molto più antichi del papiro e tramandati oral-
mente da più generazioni. Altre testimonianze scritte
di questo tipo sono menzionate in un “manuale chimi-
co” di provenienza assira6, dove lʼallume è citato in
abbinamento con alcune specie di licheni. Gli appro-
fondimenti di tali citazioni non trovano sempre
dʼaccordo tutti gli studiosi in quanto lʼindicazione delle
piante usate è univoca e molto spesso subentrano
problemi linguistici sul concetto stesso di “colore”. 
Alcuni reperti tessili in lino tinto di rosso ritrovati nella
tomba di Tutankamon (n.62 nella Valle dei Re-1323 a.
C.) impiegati per riti funerari7 evidenziano lʼutilizzo
della robbia e dellʼallume, che avrebbero sostituito
presso gli Egiziani, proprio intorno a quel periodo, il
primario uso dei pigmenti rossi ricavati dalle ocre. Essi
erano soliti avvolgere le salme dei defunti in lenzuoli di
lino naturali, ma anche rossi o rosati, legati poi con
bende (come testimoniano altri ritrovamenti a
Dahshur). Ad avvalorare tale ipotesi contribuiscono la
comparsa del primo geroglifico che simboleggia la
robbia risalente alla XX Dinastia (1186-1069 a. C.)8. Il
destino e la diffusione dellʼallume nel Mediterraneo
Orientale appare strettamente connesso con le vicen-
de relative alle tinture che producevano la tinta rossa.
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Unʼaltra citazione degna di rilievo per lʼallume è quella
di Diodoro Siculo9, che ci informa che la miniera di
allume di Lipari era sfruttata con ingenti profitti dai
romani, i quali trasportavano lʼallume a Palermo,dove
veniva impiegato nelle tintorie fenice, previo paga-
mento delle relative gabelle10. In ambito mediterraneo,
i Fenici vennero considerati per molto tempo i più abili
e raffinati tintori dellʼantichità. Esperti nellʼottenere dai
molluschi del Murex trunculus e brandaris e della
Purpura (Thais) haestomata, (che davano due tonali-
tà diverse) particolari gradazioni di rosso, con sfuma-
ture che andavano dal cremisi al violaceo sino al
cosiddetto “oltremare purpureo”, avevano inventato
una speciale tecnica tintoria che si svolgeva in due
tempi, denominata “porpora dibapha”, cioè tinta due
volte. La gamma variava notevolmente a seconda che
predominasse la coloritura di Murex, che dava il rosso,
o quella del Thais, che conferiva una sfumatura blua-
stra. Questo procedimento, citato più volte nel Vecchio
Testamento come “scarlatto tinto due volte” (Esodo,
XXXV, 23; XXXVI,8; XXXIX, 28) e “cocco” tinto due
volte (XXXIX, 2; 28), conferiva ai tessuti brillantezza e
solidità eccezionali, che non svanivano a contatto con
la luce, ma potevano arricchirsi ed accrescere tingen-
dosi nel tempo di nuove sfumature. Per realizzare
qualche grammo di colorante erano necessarie ben
dodicimila conchiglie e il processo di tintura doveva
essere molto rapido, perché i molluschi non si conser-
vavano a lungo. La porpora andò incontro ad una
notevole valorizzazione economica e divenne sinoni-
mo di regalità e ricchezza in tutto il mondo allora cono-
sciuto. Sulla base delle conoscenze chimiche attuali
sappiamo che i coloranti di diversa natura necessita-
no di metodi differenti sia di estrazione e conservazio-
ne, sia di applicazione sulla stoffa. Nello specifico la
porpora contiene un principio colorante estrattivo di
natura resino-terroso che, disciolto in acqua per bolli-
tura, trasferisce al composto ottenuto la capacità tinto-
ria senza richiedere alcuna preparazione alla materia
da tingere11. Possiamo perciò ipotizzare che lʼimpiego
dellʼallume nel processo tintorio non fosse indispensa-
bile alla riuscita dei panni purpurei, ma non possiamo
escludere che il suo utilizzo nella composizione della
tinta contribuisse a potenziarne le qualità. Attraverso
analisi spettrofotometriche è possibile rintracciare le
molecole prodotte dellʼalterazione delle sostanze colo-
ranti anche su esigui frammenti di tessuto, al fine di
ricavare informazioni e conferme sullʼuso di specifiche
piante tintorie nellʼantichità12. Ulteriori approfondimen-
ti sulle fonti documentarie e studi sulle officine tintorie
presso i Cretesi, che conoscevano la porpora fin dallʼ
epoca minoica, poco dopo il 2000 a.C.13 potrebbe fare
luce su questo aspetto. I Fenici avviarono una speri-
mentazione estesa anche alla realizzazione di altri tipi
di tinture, che imitavano la porpora di Tiro originale,
attraverso lʼuso di materiali più economici. Una base di
porpora poco concentrata veniva, ad esempio, raffor-
zata con sovratinture al kermes (chermes), allo zaffe-
rano, allʼoricello o al mirtillo che producevano toni ros-

sastri simili al succo dei preziosi murici14. In questo
modo, grazie anche ad una spiccata attitudine marina-
resca e commerciale dei popoli mediterranei i tessuti
colorati entrarono a far parte del codice vestimentario
di molte popolazioni e divennero accessibili ad un
pubblico sempre più vasto, anche se bisogna tener
presente che lʼalto costo delle materie prime ha rap-
presentato, per lunghissimo tempo, nella storia del
costume, lo spartiacque tra lʼabbigliamento del popo-
lo, grigio, greggio ed incolore e quello dei ceti più
abbienti, contraddistinto da colori accesi, pieni e bril-
lanti. Lʼarte tintoria godeva di un altissimo livello di
specializzazione anche presso i romani, (come dimo-
strano alcuni affreschi parietali a Pompei), che aveva-
no accolto nel Collegium Tinctorum tutti i maestri tinto-
ri, differenziandoli tra loro per lʼimpiego delle diverse
sostanze coloranti. Anche il nome ad essi attribuito:
crocotarii (zafferano), flammarii (arancio), carinarii
(giallo), purpurarii, molocinarii (mauve) spadicarii o
violarii (viola) etc., era riferito al tipo di tintura e di colo-
re che i maestri riuscivano ad ottenere nella propria
bottega, denominata fullonica15. Molti studiosi concor-
dano sul fatto che a Roma nelle stoffe degli abiti, pre-
dominassero le tonalità calde, che si originano dalla
famiglia dei rossi, degli aranciati e delle terre. Sotto il
profilo puramente tecnico sappiamo che, tra tutti i
coloranti, le materie prime naturali da cui si ottengono
i colori rossi hanno la particolarità di penetrare in pro-
fondità nella fibra e presentano maggiore resistenza
alla scoloritura nel tempo. Michel Pastoureau avvalo-
ra addirittura lʼipotesi del primato del colore rosso,
nella cultura occidentale, almeno fino ad unʼepoca di
transito tra lʼXI e il XIII secolo (quando verrà diffuso
invece lʼuso del blu) e sostiene, a sua volta, che i
sistemi simbolici ed i codici sociali dellʼantichità, che
fanno riferimento al colore, si sono sviluppati intorno
alla triade del bianco-nero-rosso, considerando que-
stʼultimo come colore intermedio tra gli altri due (oppo-
sti), per densità e luminosità16. 

3. Le sostanze tintorie 
Nel Medioevo sʼintraprese la coltivazione sistematica
delle piante che fornivano sostanze per tingere, e via
via che emergevano influenze genetiche nella resa in
colore, nella tonalità e nel grado di brillantezza, le tec-
niche tintorie si andarono raffinando. La produzione di
beni materiali fu appannaggio dei «pratici», uomini
dʼesperienza che operavano sulla base di conoscenze
rimaste per la gran parte ancora ignote. Sappiamo
però che in molte città italiane i tintori rappresentava-
no ormai una corporazione affermata e solida sotto il
profilo economico, sociale e legislativo, anche in virtù
degli statuti e delle normative che regolavano in modo
rigido lʼorganizzazione della loro attività. Erano di fon-
damentale rilievo tutti gli aspetti tecnici ed i processi
codificati già a partire dal X secolo, ad opera dei
monaci che coltivavano essenze rare negli orti delle
abbazie e dei monasteri17 e ne annotavano le proprie-
tà nei manoscritti miniati o negli erbari illustrati. Tali
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conoscenze venivano gelosamente custodite come
preziosi segreti di bottega. Quasi tutti i primi coloranti
naturali, vegetali o animali, da cui si estraevano i colo-
ri sminuzzando, triturando e polverizzando, erano
estremamente costosi e richiedevano fasi di prepara-
zione ed applicazione molto lunghe e complesse. I
colori base erano il rosso, il blu, il giallo ed il grigio ed
il nero18. Per tingere in rosso troviamo innanzitutto: la
robbia (Rubia tinctorum L. – Fam. Rubiaceae)19, Il ker-
mes20, il ligustro, la roccella tinctoria21, la cocciniglia22,
la caesalpina sapan (legno brasiliano)23, la robinia
pseudoacacia (acacia), la bixa orellana (annato), il
carthamus tinctorius (zafferanone coltivato), la drace-
na draco (sangue di Drago). Venivano inoltre impiega-
ti per il rosso anche il liquido di frutti di mirtillo, le foglie
di hennè (Lawsonia alba o inermis)24, la laddia, una
lacca polverizzata ed il cinabro di antimonio25. Per i blu
venivano usate le foglie dellʼIsatis Tinctoria L. (guado),
lʼIndigofera Tinctoria (Indigo) ed il polygonum tincto-
rium (poligono tintorio). Generalmente i tintori (conti-
nuando una consuetudine antica) operavano appli-
cando la loro perizia in una sola gamma di colori e tal-
volta nellʼambito di due gamme attigue, in modo da
economizzare gli investimenti e trarre il massimo pro-
fitto dallʼesercizio della loro attività. Ai tintori in rosso
ad esempio era severamente vietato tingere in blu e
viceversa. A Genova, durante il primo decennio del
Quattrocento, gli artigiani che tingevano i panni di
lana, erano divisi tra: tintores guadi e tintores endeghi,
specializzati nel blu, e tintores vermilii, che usavano il
rosso. Le ramificazioni si differenziavano anche per le
operazioni preliminari alla tintura, atte a preparare la
fibra e per lʼallestimento dei bagni tintorii26. Per ottene-
re altri colori, come il verde, il violetto o il marrone, si
procedeva per addizione. Era necessario fare prima “il
piede” o “lʼimpiumo” che consisteva in un bagno di
colore, che conferiva ai tessili un sottofondo di colore,
prima dʼimmergerle in un ulteriore bagno per
lʼottenimento della tinta definitiva. Ad esempio se
lʼimpiumo era stato al guado e le fibre avevano assun-
to un colore celeste, con una successiva immersione
in un bagno giallo (a base di scotano o di braglia) esse
diventavano di un verde più o meno scuro a seconda
dellʼintensità del sottofondo. Gli artigiani della “piccola
tinta”, che adottavano coloranti economici, si differen-
ziavano da quelli della “grande tinta”, se potevano
disporre di materie più pregiate. Esistevano micro-
specializzazioni professionali anche allʼinterno di un
solo colore: maestri (molto numerosi) che tingevano
con la robbia, altri che operavano con il kermes o la
cocciniglia per tessuti destinati ad un mercato elitario
ed esigente. Vigeva il più stretto riserbo per le ricette
in quanto pur attenendosi alla stessa prescrizione,
dalla tintura si potevano ottenere ogni volta risultati
differenti, dovuti allʼetà della pianta, al periodo di rac-
colta, al tipo di terreno, allʼumidità, allʼesposizione ad
eventuali malattie. La preparazione del bagno di colo-
re consisteva nel ricavare una soluzione liquida estrat-
ta mediante decozione dalla pianta tintoria. Dopo la

macerazione in acqua si procedeva alla bollitura e una
volta raffreddata al filtraggio della pozione. Estratto il
colore di tintura, vi si immergeva la lana e la si faceva
bollire per il tempo prescritto. Solitamente si effettua-
vano alcune prove con quantitativi minimi, anche per
scegliere, in funzione della gradazione richiesta, la
giusta proporzione tra decotto e quantità di tessuto. 

4. Mordenzatura
Chi si apprestava a tingere conosceva molto bene la
necessità di usare sostanze minerali per preparare le
fibre in modo che la tintura potesse “montare”, cioè
aderire alla stoffa. La qualità della tintura dipendeva
infatti dalla qualità dei fissatori adoperati durante la
mordenzatura (dal latino mordere), una bollitura a
temperature comprese fra i 70 e i 90° C con sali metal-
lici o con i mordenti. Questi ultimi sono sostanze capa-
ci di interagire da un lato con la fibra e dallʼaltro con la
sostanza colorante, in modo da fissarla permanente-
mente, trasformandola così da solubile ad insolubile in
acqua. Tale operazione poteva essere eseguita con
diverse modalità, in una fase antecedente, oppure in
contemporanea alla colorazione vera e propria (a
metà tintura circa). La solidità del colore alla luce pote-
va variare sui diversi tipi di filato. Dalle sperimentazio-
ni fatte in tempi odierni sappiamo che i colori vegetali
“montano” bene sulle fibre animali (es. lana e seta),
mentre, a parità di quantità usata, danno risultati deci-
samente inferiori sulle fibre vegetali (es. lino e cana-
pa). Questo risultato forse spiega la grande abbon-
danza di reperti tessili in lana e seta colorate, mentre
il lino pervenuto, almeno fino al Medioevo, si presenta
spesso nel suo colore naturale. I mordenti sono di
varia natura e si distinguono in due gruppi a seconda
della sostanza astringente di base. Mordenti a base di
potassio (metallo alcalino bianco-argenteo che reagi-
sce violentemente con lʼacqua) e mordenti a base di
tannino (composti del fenolo). Per approfondire que-
sto settore disponiamo di pochissime, ma preziose
fonti scritte, ricavate da memoriali personali, note di
appunti o brevi relazioni, redatte unicamente con lo
scopo di documentare una pratica di bottega appena
sperimentata e per rammentare i passaggi essenziali
della tecnica eseguita. Anche se diverse dovevano
essere le competenze degli autori e le tipologie dei
destinatari di tali note, molte testimonianze sembrano
concepite per addetti ai lavori che sapevano già ope-
rare su campo. Appartengono a questa categoria, ad
esempio, il famoso codice 2580 della Riccardiana di
Firenze relativo alla manifattura della lana, il quattro-
centesco manuale di tintura, edito da Giovanni
Rebora27 e i «ricordi» dei Della Volpaia. Altri testi come
il De Re Metallica di G. Agricola28,  la Pirotechnia di
Vannuccio Biringuccio29 o il Plichto dellʼarte dei tintori
di G. Rosetti (Venezia 1548) sembrerebbero piuttosto
elaborati per compendiare un sapere e far conoscere
il mondo della produzione a coloro che, pur essendo-
ne estranei, ne rimanevano incuriositi, desideravano
operare dei confronti o collegarne il contenuto ad altre
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discipline (Fig. 1). Lʼallume di potassio era, tra tutti, il
mordente che conferiva maggiore stabilità cromatica.
Essendo quasi incolore non alterava la tinta originaria
del tessuto da tingere, permettendo in tal modo di
ottenere migliori risultati cromatici. Fu il mordente
maggiormente usato dai tintori del Medioevo, almeno
per le stoffe di elevata qualità, ma doveva essere uti-
lizzato allo stato puro (senza impurità di ferro) per
svolgere efficacemente la sua funzione. Per la mor-
denzatura erano usati anche sali di ferro (sale su roc-
cia ricca di ferro) come la pirite, miscelato ad acqua e
gomma naturale, per facilitare lʼadesione delle sfuma-
ture di colore più scuro (verde, verdone, marrone) alle
superfici, oppure sali di rame. Entrambi però conferi-
vano al tessuto un colore rossastro o verdastro, che
interferiva con il colore della tintura. Dalle informazio-
ni ricavate analizzando i ricettati sappiamo che allo
stesso scopo potevano essere usati, quali mordenti
potassici, anche il cremor di tartaro e la cenere. 
Il primo era ottenuto per combustione della gromma 
(o gruma), che si depositava nei tini per effetto della
fermentazione e prendeva il nome di allume di feccia.
Tra le ceneri (particolarmente ricche di soda) erano
prescelte quelle di piante come la saponaria e la con-
solida o quelle ricavate dalla combustione di alcuni
legnami, ingredienti alcalinizzanti indispensabili per la
preparazione del bagno di colore, specialmente fra i
tintori di guado (composti ottenuti da legnami dolci e
forti). Nel Medioevo e nel Rinascimento la cenere
aveva largo impiego nelle campagne per il lavaggio
delle stoffe secondo un procedimento denominato
ranno o cenerone, Era consuetudine detergere i panni
con liscive cenerine, utilizzate con differenti procedure
che includevano la bollitura dei panni con ceneri di
vite, cerro o alloro disciolte in acqua30. Lʼeffetto deter-
gente delle ceneri è ampiamente documentato in ricet-
tari cinque-seicenteschi come si evince dallo studio di
80 ricette analizzate dal Torresi, suddivise tra 60 di
ambito veneto-ferrarese e 20 di area toscana. Anche
lʼallume compare nella composizione di “aque” deter-
genti usate per togliere ogni tipo di macchie dai tessu-
ti precedentemente tinti, operazione che richiedeva
massima accortezza ed una perizia ben consolidata.
Lʼallume interviene anche nella fabbricazione di parti-
colari tipologie di detergenti, come i saponi neri,
accanto ad olii grezzi, feccie, silicati di soda, sale
marino, olio di resina, fecola di patate etc.31.
Esistevano poi altre sostanze dalle proprietà morden-
ti come lʼaceto di vino (acido acetico) e lʼurina, umana
o animale, lʼacqua salata, lʼargilla e la calce spenta
che offrivano prestazioni tecniche inferiori e colori non
sempre stabili. A Lucca, dove erano state impiantate
delle manifatture di tessuti in seta con artigiani esuli
dalla Sicilia, le matasse di seta greggia, provenienti
dallʼOriente venivano purificate (una volta tolte dai tor-
selli avevano ancora un aspetto giallognolo a causa
della sericina) immergendole nellʼurina di cavallo unita
ad acqua bollente, finchè il filo non diventava bianco e
liscio, senza più alcuna impurità. Questa tecnica di

candeggio veniva effettuata in campagna dove lʼodore
dava poco fastidio, mentre le successive operazioni di
tintura avvenivano in città, in una tintoria lungo Via dei
Fossi, ubicata in quel luogo perché occorreva molta
acqua corrente per poter ripulire la seta dopo questo
procedimento. Lʼallume si prestava bene per morden-
zare la seta. Gli alti prezzi dei mordenzanti  incideva-
no in modo determinante sul costo delle tinture. Un
sapiente ed accorto utilizzo del mordente consentiva
di realizzare infinite sfumature di colore e forniva ai tin-
tori lʼopportunità di continue sperimentazioni32. La
mordenzatura veniva effettuata in recipienti di rame,
che ben sopportavano le alte temperature. Queste
caldaie erano costruite in varia forma e misura, in
modo da poter essere maneggiate con agilità sui for-
nelli. La loro capienza permetteva di mordenzare più
pezze alla volta e sostenere così ritmi di produzione
anche elevati33. Se invece si usavano determinati
decotti tintori, ad es. quelli ricavati da galle (protube-
ranze che si formano sugli alberi in seguito alla depo-
sizione delle uova da parte di alcuni insetti) di quercia,
di noce e di terebinto ; scorze (ischotze) di alberi di
ontano, betulla, castagno (foglie e ricci), rovere, leccio
o cortecce di salice o nocciolo; licheni; liquidi di fer-
mentazione di altri frutti e bacche o foglie come quel-
la del rovo delle more (rubus fructicosus), non era
necessario mordenzare il filato prima della tintura

Fig. 1 Tavola tratta dal De Re Metallica di G. Agricola, Basilea 1556.
Disegno che riproduce le fasi di lavorazione del minerale.
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(procedimento di tintura diretta), in quanto queste spe-
cie vegetali erano già ricche di sostanze fissative ad
azione mordenzante, in particolare di tannini (che fun-
gono da collante), utilizzati anche per la concia dei
pellami. 

5. Ricettari e libri di conti 
Nellʼesercizio della pratica tintoria i mordenti godeva-
no di una significativa considerazione in quanto la
buona riuscita di un bagno di colore rappresentava un
valore aggiunto e, con il suo apporto, era possibile tri-
plicare o aumentare notevolmente il valore di una stof-
fa. Lʼallume viene menzionato in molti ricettari e liste
dei conti delle botteghe artigiane, attraverso una diffe-
rente terminologia (allume, allumi, alumen, alume,
alumi, alumj, llume, lume, ʻlume) che rispecchia, in
ogni caso, la caratteristica peculiare di questo minera-
le di illuminare e potenziare la luce dei colori, confe-
rendo ai manufatti con esso trattati un particolare pre-
gio, molto apprezzato sul mercato. Accanto alle defini-
zioni generiche troviamo: 1.1 - Locuz. nom. Allume
scissile: varietà di gesso in forma lamellare, nota
come pietra scagliola. 1.2 - Locuz. nom. Allume eleva-
to: signif. non accertato. 2- [In partic.:] lʼallume potas-
sico (allume di rocca), usato in conceria e in medicina.
3- Locuz. nom. Allume catina: carbonato di potassa.
Ad esempio nel Pegolotti34 la tipologia dellʼallume è
articolata, attraverso lʼuso di determinanti, che rispec-
chiano la varietà merceologica: allume «lupaio», «chi-
sico», «giachillo»; ma vi sono anche riferimenti geo-
grafici come «Allume cassico viene e si fa dellʼisola
del mare, cioè dʼuna isola del Mamoro, ed è poco e
molto laida cosa, ed è piue da conciare coiame che da
altro; e molti allumi sono chiamati chissichi per essere
molto laidi e minuti», pag. 369.27-29), Egli riporta
anche una serie di distinzioni tra allume di rocca, “che
in grossi cristalli incrosta le pareti del recipiente di raf-
finazione”, e «allume di feccia», o «allume di fossa», o
«allume corda», “che in granuli minuti si deposita sul
fondo”; Lʼautore precisa poi “che la mescolanza di
queste due varietà è lʼ«allume di sorta». Una varietà
particolare è poi quellʼ«allume bianco lunghetto lucen-
te, che pare a vedere una piuma, e però si chiama
allume di piuma». Un altro esempio ci viene fornito
dallo Zibaldone da Canal (1310/30)35: “a: Çucharo e
pollvere de çucharo e lana e llume se vende in
Allexandria a canter çeruin, lo qual geta in Venexia lbr.
IIJ .C a sotil” (pag. 66.1); b: La lume gatina che sì è
çénere e vendesse in Allexandria a canter C çeruin
insenbre li qual geta a Venexia mill(ie)r XX al pexo
grosso (pag. 66.12); c: I(n)prima galla e tute lane sal-
lvo lana de berete, formaio, carne sallada, sonça e
lardo e lin de la Marcha e llin de Romania vero e lume
gatina e fero e tuto rame e stagno e plonbo e sollfere
e mielle e lume de Bollchan (pag.71.16)”. Un prezioso
contributo allo studio delle materie prime impiegate in
tintoria nel basso Medioevo è quello svolto in ambito
senese attraverso lʼanalisi dei registri del maestro tin-
tore Landoccio di Cecco dʼOrso, operante in Siena

nella seconda metà del secolo XIV36. I tre libri di
Landoccio37, sono «memoriali» di bottega che il tinto-
re stilava in maniera casuale ed incompleta, in attesa
di essere riportati successivamente sul libro mastro o
quello dei vagelli. Vi si rintracciano annotazioni relati-
ve ai prezzi delle tinture, la natura ed i costi delle
materie prime, i luoghi di provenienza (le spese di
gabella e di trasporto) come anche le paghe dei dipen-
denti, gli affitti di bottega etc. Lʼallume era in uso pres-
so i tintori senesi come confermano i registri della
gabella consultati dal Guarducci. La voce « alume di
rocco » compare per gli anni 1301-1303 (gabella: s. 2
la soma), 1342 (s. 4 la soma) e 1370 (s. 10 la soma).
Questo fissante dei colori non cessò mai di essere
importato a Siena, almeno per una produzione quali-
tativamente alta, e la necessità di procurarsi la mate-
ria alla fonte spingerà alcuni senesi a divenire appal-
tatori delle cave di allume di proprietà dello Stato
Pontificio scoperti in prossimità di Tolfa nellʼalto Lazio
nel 1460 I libri dei conti di Landoccio specificano che
il prezzo dellʼallume nel 1367 era di l.5 il «centonaio»
, salito a 1. 6 s. 8 nel 1379. Altre registrazioni riguar-
dano modesti acquisti di allume e una giacenza di lb.
120 riportati nellʼinventario del 1368-80. Ciò farebbe
supporre un limitato uso del mordente di potassio
bilanciato dalla presenza di altri mordenti acquistati a
prezzo più contenuto38.

6. I trattati 
È Vannuccio Biringuccio a descrivere, per la prima
volta, il metodo di lavorazione dellʼallume, dedicando-
gli un intero capitolo nel suo libro La Pirotechnia. Egli
racconta che lʼallume era indispensabile agli alchimisti
per realizzare le acque forti e agli orafi per pulire il
corallo39. Distingue tre qualità di allume: quello bianco
e solido, in blocchi spessi e appuntiti come diamanti,
quello di colore rossastro, meno limpido ma che si
solidifica più velocemente, il terzo rosso, di piccole
dimensioni e di natura più corrosiva. Biringuccio divi-
de il processo in quattro fasi (corrispondenti a calcina-
zione, macerazione, lisciviazione e cristallizzazione)
che rimarranno immutate per tre secoli e mezzo circa.
Lo studioso include preziose informazioni anche sulle
strutture e gli strumenti necessari. Il XII e ultimo libro
del “De re metallica”40 di G. Agricola, medico esperto
di mineralogia, cultore di testi latini e greci, che sog-
giornò in Italia dal 1524 al 1526 dove frequentò le
Università di Bologna, Venezia, descrive le tecniche di
preparazione delle varie qualità di sali e tra questi
anche il processo che riguarda lʼallume41. Le osserva-
zioni di G. Agricola che indagava i metodi di analisi ed
i processi di trasformazione dei minerali in metalli non-
ché tutte le attività minerarie ad essi connesse, sono
illustrate da belle e dettagliate incisioni. Egli si era già
occupato del prezioso minerale e delle sue caratteri-
stiche organolettiche, classificandolo tra i “succhi soli-
di”, nel terzo libro di una precedente opera il “De natu-
ra fossilium”42. Lo studioso, che amava visitare minie-
re e fonderie, di cui documenta minuziosamente il
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lavoro, (non è escluso che avesse visitato personal-
mente gli impianti di alunite di Tolfa ed Allumiere) (Fig.
2). Agricola conosceva la natura dei vulcani e respin-
ge lʼipotesi (accolta invece da Boyle, 1626-1691), che
lʼallume si formasse dallʼacqua per intenso raffredda-
mento (“la sola acqua non genera alcun minerale”).
Nel 1550 P. Belon du Mans visitò i giacimenti di Tolfa
e quelli di Cypsella, (villaggio in Tracia ubicato lungo
la strada da Duras a Costantinopoli, noto anche come
Chapsilar) e paragona i due metodi di estrazione43.
Altri studiosi e tecnici furono attratti dallʼallume e visi-
tarono le cave allumierifere come il botanico Paolo
Boccone, al servizio del Granducato di Toscana44. Nel
XVIII secolo Padre Labat, riportò nei suoi memoriali di
viaggio notizie sullʼallume di Tolfa45. Fougeroux de
Bondaroy e Scipione Breislak46 effettuarono studi spe-

Fig. 2 Tavola tratta dal De Re Metallica di G.
Agricola, Basilea 1556. Disegno che riproduce
le fasi di lavorazione del minerale.

Fig. 4 Tavola tratta dal Sur les Alluminières de la Tolfa di
Fougeroux de Bondaroy, Parigi 1756, con la raffigurazione dello
scavo.

Fig. 5 Tavola tratta dal Sur les Alluminières de la Tolfa di
Fougeroux de Bondaroy, Parigi 1756, con la raffigurazione
dei forni.

Fig. 3 I minatori dellle cave di allume dei Monti della Tolfa in una foto del 1895 davan-
ti alla miniera “Provvidenza”.

cifici sulla tecnica di lavorazione con descrizioni assai
particolareggiate. A questʼultimo dobbiamo anche la
citazione dellʼuso della polvere da sparo nelle miniere. 

7. I genovesi e la gestione delle cave di Focea 
Lʼallume, nel Medioevo, era uno dei prodotti più com-
mercializzati e veniva importato principalmente da
Turchia, Siria ed Egitto, dove si trovavano grandi gia-
cimenti di aluminite. Fin dal IX secolo erano attive in
Asia Minore le miniere di Costantinopoli, Aleppo, Orfa
(in arabo Roccha), città che diede luogo alla definizio-
ne di allume di rocca47, dove molti intermediari com-
merciali italiani si erano stabiliti per intraprendere la
sua esportazione in Occidente. I principali capitali
investiti nellʼallume appartenevano a genovesi e vene-
ziani che si giovavano delle flotte mercantili in loro
possesso per il trasporto dei grossi quantitativi di que-
sto redditizio materiale attraverso il Mediterraneo. 
Il commercio europeo a lunga distanza48 si sviluppò,
proprio in questo periodo, lungo tre direttrici: la rotta
Atlantica e del Mar Baltico, la rotta del sale, verso
oriente e la via dellʼ allume, che si era rivelato merce
di strategica importanza, consentendo di consolidare
ingenti patrimoni economici. Anche in Grecia esisteva-
no giacimenti attivi. Furono i mercanti genovesi
Giustiniani49 e Gattilusio, (proprietari delle cave gre-
che e appaltatori di quelle turche) che controllavano le
miniere di allume di Focea, nel Dodecaneso, a riforni-
re la maggior parte dei mercati europei fino a circa la
metà del Quattrocento. Nel 1448 Il prezzo dellʼallume
in Europa era relativamente basso e si aggirava intor-
no a 0,375 ducati per cantaro. Lʼanno seguente il mer-
cante genovese Francesco Draperio tentò di rialzarlo,
riunendo in un cartello tutte le società principali che
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commerciavano il minerale. In seguito alla conquista
dellʼAsia Minore da parte dei Turchi guidati da
Maometto II, sopraggiunta la caduta di Costantinopoli
in mano nemica nel 1453, lʼallume cominciò a scar-
seggiare sul fronte europeo, con conseguente risalita
del prezzo. Si calcola che in 15 anni arrivò a quintupli-
care addirittura il suo valore. Nasceva perciò
lʼesigenza di trovare altre risorse minerarie come fonti
alternative capaci di soddisfare la richiesta dei merca-
ti. Prima del 1459 in Italia esistevano già alcune cave
di allume a Montioni, nei pressi di Follonica (attivate
sotto la signoria di Iacopo III) e nuovi scavi vennero
effettuati a Volterra da Antonio da Siena. Mentre la
Repubblica di Venezia avviava ricerche di allume in
Tirolo, la Repubblica di Genova si adoperò per la ria-
pertura dei giacimenti già attivi in epoca romana a
Ischia e Pozzuoli, nel Regno di Napoli (1461)50. Nel
maggio dellʼanno seguente vennero scoperti i giaci-
menti di Mazarron, vicino a Cartaghena in Spagna. 

8. La scoperta dellʼallume - Il territorio
È in questo contesto storico-economico che
sʼinserisce la scoperta dei ricchi giacimenti dei Monti
della Tolfa51, avvenuta nel 1460 presso lʼattuale comu-
ne di Allumiere, località che da tale evento trae le sue
origini urbanistiche e demografiche. Lʼalunite si forma
in cristalli di dimensioni di alcuni millimetri. Un raro
fenomeno è quello in cui le dimensioni arrivano anche
oltre il centimetro52. Lʼautore della scoperta fu il geno-
vese Giovanni da Castro, mercante in fuga dalla
Turchia, dove si era occupato di tinture di stoffe ed
aveva appreso i metodi di estrazione e purificazione
del minerale, divenuto commissario generale dei pro-
venti dello Stato Pontificio. Dallʼosservazione della
vegetazione nelle alture dellʼalto Lazio53, a nord ovest
di Roma, nei pressi del paese dʼorigine di sua madre
(Corneto, lʼattuale Tarquinia) , individuò nel terreno, su
suggerimento dellʼastrologo Domenico Zaccaria, for-
mazioni minerarie simili a quelle da cui veniva estrat-
to lʼallume turco. 

9. Le cave dei Monti della Tolfa 
De Castro prelevò i sassi di minerale, li fece analizza-
re e condusse esperimenti di estrazione dellʼallume.
Dopo aver verificato che la qualità del minerale di Tolfa
era superiore a quella orientale, propose al Papa Pio
II54 di impiantarne lo sfruttamento, organizzando in
loco officine che potessero battere la concorrenza
turca. Egli stesso scriveva: “Oggi ti porto la vittoria sui
Turchi! Loro ricavano dai Cristiani ogni anno più di tre-
centomila ducati con lʼallume col quale coloriamo le
nostre lane, … Io ho trovato sette monti tanto ricchi di
questo minerale da bastare a sette mondi! … Ormai ti
è consentito preparare la guerra contro i Turchi.
Queste miniere ti daranno il nerbo della guerra, cioè il
denaro, e lo toglieranno al Turco! “Il papa intuì
lʼimportanza dellʼimpresa e, dopo qualche diffidenza,
gli affidò il monopolio della produzione e del commer-
cio, riservandosi unʼimposta sullʼallume prodotto. Una

testimonianza di questo evento è contenuta in
unʼiscrizione del monumento sepolcrale dello stesso
pontefice, nella chiesa di S. Andrea della Valle di
Roma55. Nel 1462 Giovanni di Castro venne affianca-
to nella gestione dal genovese Bartolomeo da
Framura e dal pisano Carlo Gaetani. Tale attività pro-
dusse redditi regolari e sostanziosi, che confluirono
inizialmente nella “Cassa della Crociata”, fondo mone-
tario adibito dallo Stato Pontificio per finanziare la
Seconda Crociata contro i Turchi. Per oltre tre secoli,
la Camera Apostolica permise nel territorio,
lʼestrazione e la lavorazione dellʼallume, attraverso
lʼappalto delle cave a cielo aperto e in seguito in gal-
leria, concesse ad importanti famiglie fiorentine, geno-
vesi e pisane come i Medici, i Chigi, i Pazzi ed i
Pallavicino. Nel 1550 lʼindustria poteva vantare un
concentramento di 800 operai, che lavoravano in
modo continuativo alla fabbricazione di uno stesso
prodotto. Le cave dei Monti della Tolfa sono conside-
rate dagli storici la più importante impresa mineraria
del XVI secolo in Europa (Fig. 3). Come rappresenta-
to nella cartina, (tratta dal testo di R. Rinaldi, Le lumie-
re. 1. Storia di Allumiere dalle origini al 1826, Allumiere
1995) erano dislocate lungo la strada che unisce Tolfa
ad Allumiere e furono attive, con alterne vicende, fino
al 1941.

10. La lavorazione del minerale: calcinazione, mace-
razione, lisciviazione e cristallizzazione
Se lʼallume era un minerale raro e difficile da trovare
in natura, allo stesso tempo richiedeva un complesso
processo di trasformazione. Alle tavole del De agrico-
la si aggiunsero i disegni di Fougeroux de Bondaroy,
illustre studioso francese, che si recò a Tolfa intorno al
1765 per studiare le cave. Al suo ritorno in patria pre-
sentò a Parigi una relazione intitolata: “Sur les
Alluminières de la Tolfa”56, dove sono descritti molti
particolari tecnici, corredati da tavole illustrate. La
prima illustrazione (TAV. V)57 mostra una pianta della
montagna sul cui pendio era ricavata una cava a cielo
aperto (Fig. 4). Sono visibili le impalcature sulle quali
salivano gli operai cavatori per abbattere le pietre, rag-
gruppate in mucchi e, sulla destra, i loro utensili da
lavoro. Preliminare operazione a cui lʼallume veniva
sottoposto era la sua calcinazione, definita anche tor-
refazione o arrostimento. Questa operazione, adope-
rata anche per la produzione della calce, nellʼantichità
era molto usata in metallurgia, soprattutto per i mine-
rali solfurei di rame, ferro e aluminite e veniva effettua-
ta in modi diversi, in rapporto al minerale trattato ed
alle sue componenti chimiche. Molti sono gli esempi di
statuine in terracotta, conservate nei musei di tutto il
mondo, che rappresentano questa attività (Fig. 5). Il
metodo consisteva nellʼesporre il materiale minerario
a contatto con una lenta erogazione di calore, senza
peraltro giungere alla sua fusione. La torrefazione
consentiva una diminuzione dellʼaggregazione delle
componenti (permettendone la scissione da zolfo e
altre sostanze presenti in natura) ed unʼossidazione
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dei metalli contenuti, in modo da potersi combinare
con altri elementi durante la fusione. Per raffinare il
minerale venivano usati appositi forni circolari (TAV. V)
(Fig. 5) ricavati scavando delle fosse direttamente nel
terreno, a diversi livelli di profondità. Attraverso
unʼapertura laterale le fornaci venivano riempite di
legna o carbone e della quantità di allume prestabilite
in modo da alimentarne la combustione. Il minerale
veniva arrostito per 12 ore circa finché il fumo non
diventava bianco e la materia non assumeva una
colorazione rosata, emanando un odore solfureo. La
fornace si trovava di solito nei pressi delle cave per
risparmiare i costi del trasporto. Come si vede dalle
illustrazioni, (TAV. VI) dopo calcinato, lʼallume veniva
portato nelle vasche dove, disposto in mucchi a forma
di sella dʼasino (Fig. 6), si provvedeva ad irrigarlo
abbondantemente con acqua più volte al giorno.
Questo trattamento durava 40 giorni serviva a farlo
fondere, trasformandolo in un impasto bianco colloso.
Quindi lʼallume veniva portato verso le caldaie di lisci-
viazione, (TAV. VII) (Fig. 7) munite di rubinetto (posto
a tre quarti del recipiente verso il fondo). Tutto
lʼimpasto, girato in continuazione con delle pale, bolli-
va in acqua per 24 ore trasformandosi in un composto.
Una volta privato delle impurità lo si faceva defluire
verso le casse di legno dove avveniva la cristallizza-
zione. Il liquido veniva lasciato depositare ed in 15
giorni si formavano così i cristalli, talvolta di forma
molto irregolare. Lʼallume era pronto per essere cari-
cato in delle botti ed avviato alla vendita. Una confer-
ma sul processo di trasformazione attuato nelle quat-
tro fasi citate si può ricavare dalle illustrazioni riporta-
te nellʼEncyclopédie Diderot et DʼAlembert che si rife-
riscono alla produzione delle cave di allume di
Danger, vicino Liegi nel XVIII secolo58. (Fig. 8)

11. Lo sviluppo urbanistico di Allumiere
Il lavoro dellʼallume si effettuava a ritmo continuo
(senza pause neanche nei i giorni festivi) e richiamò
sui monti della Tolfa una forte concentrazione di
manodopera. Inizialmente vi confluirono molti avven-
turieri impiegati, sotto la direzione del maestro appal-
tatore, come estirpatori del terreno, cavatori e tagliato-
ri di pietra, “uomini del lavoraccio” (evacuatori dello
scarto), operai alle caldaie, conduttori di cavalli e bufa-
li. La Reverenda Camera Apostolica aveva messo a
disposizione i boschi circostanti, da cui si ricavavano
acqua e legname per le prime necessità ed aveva isti-
tuito un salvacondotto che assicurava per loro una
sorta di immunità, valida in tutto lo Stato Pontificio. In
modo preventivo i salari venivano corrisposti in derra-
te alimentari o beni materiali (“grascia”) e non in dena-
ro, per evitare che i minatori perdessero la loro paga
al gioco59.
La prima cava sorse lungo la strada che conduce a
Tolfa (Fig. 9) (antica signoria feudale, appartenuta ai
Frangipane), in prossimità del monte Elceto, (dove
cʼera ampia disponibilità dʼacqua), in località “La
Bianca”, denominata in tal modo per i residui dello
scavo di pietre allumerifere. Ben presto le capanne
temporanee che servivano come riparo per gli attrezzi
di lavoro vennero trasformate in abitazioni stanziali
per gli operai e le loro famiglie. Allorchè il banchiere
senese Agostino Chigi subentrò nellʼappalto delle
cave, nel 1500, lʼindustria dellʼallume venne riorganiz-
zata secondo criteri più congeniali, al fine di sfruttare
meglio tutte le sue potenzialità. Vennero scoperti
nuovi filoni minerari e tutte le infrastrutture degli stabi-
limenti vennero trasferiti nella vallata tra i monti
Faggeto, Maggiore, Elceto e Roncorone (attuale
Monte delle Grazie). Sorsero botteghe e locali per ser-
vizi, attigui agli opifici60, un nuovo acquedotto ed abi-
tazioni in muratura per i lavoratori (le cui tracce sono

Fig. 6 Tavola tratta dal Sur les Alluminières de la Tolfa
di Fougeroux de Bondaroy, Parigi 1756, con la raffigu-
razione delle buche, con pianta e spaccato frontale
delle pietre di allume disposte a sella dʼasino nelle
vasche per la fusione.

Fig. 7 Tavola tratta dal Sur les Alluminières de la Tolfa
di Fougeroux de Bondaroy, Parigi 1756, con la raffigu-
razione delle caldaie.

Fig. 8 Tavola tratta dallʼEncyclopédie di Diderot
e DʼAlembert, con la raffigurazione della lavora-
zione dellʼallume.
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tuttʼora visibili nel paese), dislocate secondo una
forma stellare a quattro punte, corrispondente al fondo
valle. Tale insediamento, che includeva anche una
chiesa, diede origine al borgo di Le Lumiere
(Allumiere), uno dei primi esempi di comunità operaia.
Agostino Chigi istituì anche unʼapposita società finan-
ziaria per la commercializzazione del prodotto e
potenziò le vie di comunicazione. Nel 1580, per vole-
re di Gregorio XIII, fu edificato, probabilmente su pro-
getto dellʼarchitetto Moscardino, il bel Palazzo
Camerale, munito di una doppia scala dʼaccesso al
portone (su cui compare uno stemma in marmo).
Sorto come residenza del governatore e degli appal-
tatori, lʼedificio servì per ospitare i dignitari pontifici e
talvolta i papi, che si recavano in visita alle miniere. 
Vi risiedevano anche gli uffici della direzione della fab-
brica. Oggi il palazzo ospita il Museo Civico e la sede
dellʼIstituto musicale “Amici della Musica”.

12. La commercializzazione
Un intenso commercio univa le zone di estrazione ai
maggiori centri dellʼindustria tessile italiana ed euro-
pea. Per la commercializzazione del minerale, (di cui
lo Stato Pontifio deteneva il monopolio) erano di fon-
damentale importanza i percorsi di collegamento che
da Tolfa portavano a valle (attraverso la Braccianese
Claudia e la Farnesiana) e le relazioni con i magazzi-
ni di stoccaggio ubicati in Civitavecchia. Il minerale di
Tolfa via terra raggiungeva a dorso di mulo, piccole
città interne dello Stato Pontificio come Viterbo,
Foligno, Camerino e Pesaro, più raramente Firenze,
Siena e Venezia, ma anche i porti di Talamone ed

Orbetello, dove esistevano dei depositi. Il destino del-
lʼallume di rocca rimase però legato principalmente a
quello dellʼattività marinara nel porto di Civitavecchia,
considerata avamporto di Roma sul mare, dove stan-
ziavano abitualmente le navi da guerra della Santa
Sede. J. Delumeau ha realizzato uno studio molto
esauriente ed approfondito, pubblicato a Parigi nel
1962 (Fig. 10), dove delinea la vicende storiche e poli-
tiche che hanno caratterizzato lʼallume romano.
Attraverso il computo dei registri degli ancoraggi, i libri
dei conti e gli elenchi dei carichi salpati dalla città, egli
è risalito ai luoghi di destinazioni dellʼallume, di cui
delinea una mappa geogrogafico-economica (vedi
cartina riportata) Tra le località europee figurano:
Fiandre, Paesi Bassi, Anversa, Amburgo, Londra,
Cadice e Siviglia, Valenza, Malaga, Barcellona,
Majorca, Nizza, Rouen, Marsiglia, Aigues-Mortes, La
Rochelle, Tra le città italiane sono citate: Livorno,
Genova, Savona, Firenze, Siena, Lucca, Venezia,
Napoli e la Sicilia. Lo studioso ha ricostruito molte e
preziose informazioni sulle oscillazioni della produzio-
ne del minerale e dei flussi economici riguardanti il
suo prezzo nelle varie epoche. 

13. Il Porto di Civitavecchia
Il porto di Civitavecchia61 si presenta come una strati-
ficazione storica di edifici eretti, in epoche diverse,
quasi sempre a scopo militare e difensivo del territo-
rio. La città sorta come apparato di servizio intorno ad
una maestosa villa traianea, composta di varie celle e
munita di una darsena per le imbarcazioni imperiali, si
origina da un antico insediamento romano. Alla natu-

Fig. 9 Mappa delle cave dei Monti della Tolfa. Fig. 10 Il commercio dellʼallume in Europa, immagine tratta dallo studio di J. Delumeau.
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rale insenatura sulla costa, si contrappone nellʼentro-
terra il complesso archeologico delle Terme Taurine,
situate qualche chilometro a nord della città. In epoca
medioevale il piccolo borgo sul mare, (lo testimoniano
lʼantica Rocca e alcuni resti delle vecchie mura) venne
distrutto, dopo ripetuti attacchi, nel IX secolo dai
Saraceni. La popolazione trovò rifugio nellʼinterno, per
circa un secolo, sotto la protezione dello Stato
Pontifico. Il porto di Civitavecchia raggiunse un gran-
de sviluppo nel XVI sec. in concomitanza con la sco-
perta delle cave nel gruppo collinare dei Monti della
Tolfa. Per la sua particolare conformazione ad anfitea-
tro, documentata anche da studi da parte di Leonardo,
e la sua posizione strategica rispetto a Roma e nel
Mediterraneo, la città assunse un ruolo chiave nel
commercio dellʼallume in tutta Europa. Divenne il
luogo di approdo stabile delle navi da guerra della
Santa Sede. I Papi sʼinteressarono alla città, come
avamporto di Roma, in quanto il Tevere non era navi-
gabile. 
Si giustifica in tal modo la presenza di molti edifici
dʼinteresse storico-architettonico, dislocati proprio
nella zona portuale, uno dei fulcri della vita della città,
come Il Forte Michelangelo62, il muraglione di Urbano
VIII63, la Fontana del Vanvitelli64 e la Porta Livorno65,
visibili ancora oggi e talvolta utilizzati, per diverse fun-
zioni di pubblica utilità. Ritorna il ruolo militare e difen-
sivo svolto dallʼarchitettura, con la presenza nel porto
di un imponente Arsenale, progettato dal Bernini ed
oggi andato distrutto. Lʼattività documentata sul territo-
rio di celebri architetti e scultori, chiamati a progettare
ed edificare le opere artistiche, testimonia il potere
economico, militare e politico esercitato dalla Chiesa.

14. I Laboratori didattici del Museo Civico di Allumiere 
Tutta lʼattività dʼestrazione e trasformazione dellʼallu-
me è ampiamente documentata nel Museo Civico di
Allumiere che ha sede nellʼantico edificio del Palazzo
Camerale. Tra le testimonianze dellʼattività mineraria è
esposto anche un plastico (realizzato in occasione di
una mostra al Palazzo delle Esposizioni di Roma) che
riproduce tutto lʼimpianto di trasformazione dellʼallu-
me. Il museo ha avviato unʼintensa attività di didattica,
riservata agli studenti di età e ordine di studi diversi,
che possono usufruire, accompagnati dai propri inse-
gnanti, di laboratori di archeologia sperimentale e
naturalistici (Figg. 11-12). Uno dei percorsi per cono-
scere gli ecosistemi strettamente legati alla storia del
territorio ed interagire direttamente con le testimonian-
ze del passato è intitolato: “Produrre allume: conosce-
re lʼalunite, produrre piccoli cristalli dʼallume” (E-mail:
didatticamuseoal@tiscali.it).

Un particolare e sentito ringraziamento al sig. Riccardo Rinaldi,
nativo di Allumiere, attento studioso e infaticabile ricercatore che a
questo argomento ha dedicato molto del suo tempo e delle sue
risorse ed è stato per me una preziosissima guida alla scoperta
delle terre dellʼallume romano.

Fig. 11-12 Blocchi di alunite conservati nel Museo Civico di Allumiere.
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chiari. Fin dai tempi più remoti forniva un rosso brillante per i pig-
menti coloranti ai pittori, agli acquarellisti, ai miniaturisti ed era
usata per la colorazione dei fiori artificiali e per gli alimenti.
Originaria del Messico e del Guatemala, era nota agli Incas, ai
Maya ed agli Aztechi. Fu importata in Europa dagli spagnoli dopo
il 1518.
23) Una leguminosa proveniente da Indie orientali e Sappan, nelle
isole Filippine, dalle cui parti lignee si ricavava il verzino, una
materia colorante rossa solubile in acqua, detta da Marco Polo
“berci”.
24) Gambo e foglie ridotti in polvere davano una colorazione mar-
rone-arancio che con lʼaggiunta di allume diventava ancora più
rossiccia.
25) C. Cennini, Il Libro dellʼarte, a cura di F. Brunello, Vicenza
1982, (fine XIV sec.): un solfuro di mercurio di colore rosso usato
da artisti medioevali.
26) C. Ghiara, cit., p. 7.
27) G. Rebora, a cura di, Un manuale di tintoria del Quattrocento,
Milano 1970, not. Di G. Cherubini.
28) Opera iniziata nel 1526, redatta in latino, in folio, che compar-
ve in prima edizione, a Basilea nel 1556 dopo la morte dellʼautore.
29) Metallurgico pratico che descrisse accuratamente nel suo
libro, edito nel 1530, le tecniche minerarie basate sullʼosservazio-
ne diretta.
30) A.P. Torresi, A cavar machie de pano dʼogni sorte, Padova
2006, p. 6.
31) Ibidem, p. 21.
32) Molte varianti del rosso scarlatto potevano essere ottenute
sciogliendo il mordente in molta acqua e mettendo meno coloran-
te nel bagno. I. Fiorentini Roncuzzi, cit., pag. 14.
33) C. Ghiara, cit., p. 31.
34) F. Balducci Pegolotti, Pratica della marcatura, (La) sec. XIV
p.m., a cura di Allan Evans, “The Mediaeval Academy of America”,
Cambridge 1936.
35) Zibaldone da Canal, Manoscritto mercantile del sec. XIV, a
cura di A. Stussi, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle
fonti relative alla storia di Venezia, 1967.
36) P. Guarducci, Un tintore senese del Trecento, Landoccio di
Cecco dʼOrso, Siena 1998.
37) Archio di Stato di Siena (= A.S.S.), Particolari, (famiglie sene-
si), n. 86, Landoccio di Cecco dʼOrso tintore, registri 3. manoscrit-
ti in grana mercantesca compilati negli anni 1367-69 1377-82 e
1378-83, mancanti di titolo, ma recanti sulla coperta le seguenti
segnalazioni archivistiche: 1367 di Particolari, Abbondanza, 1477
e C Memoriale.
38) P. Guarducci, Le materie prime nellʼarte tintoria senese del
basso Medio Evo, “Archeologia Medievale, VI, 1979, pp. 371-386.
39) J. Delumeau, Lʼallume di Roma XV-XIX sec., a cura di L.
Poggi, Allumiere 1990, pag. 62.
40) H. Hoover (1874-1964), ingegnere minerario la tradusse in
inglese pubblicandola nel 1912.
41) Vi sono altresì indicati la fabbricazione del sale, per evapora-
zione solare o per concentrazione delle salamoie in caldaie scal-
date col legno, del carbonato sodico e potassico, dellʼacido solfo-
rico, dei nitrati e dellʼacido nitrico, e dello zolfo e del vetro. G.
Nebbia, Giorgio Agricola, un precursore della merceologia, 1998,
Università di Bari.
42) Trattato di mineralogia in dieci libri, che presenta la descrizio-
ne di aspetto e caratteri merceologici di minerali e pietre preziose.
Lʼopera è stata tradotta in inglese da M.C. Bandy e J.A. Bandy e
pubblicata nel 1955 come Special Paper no. 63 della Geological
Society of America a New York.
43) J. Delumeau, cit., p. 66. - P. Belon du Mans, Les observations
de plusiers singularitez, Paris 1558, pp. 137-139, cap. IXI, Dʼun
très ancienne place en Thrace nommée Cypsella, avec la maniè-
re de faire lʼAlun.
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le, evidenzia una struttura vulcanica, costituita da trachite dura ed
alunite. Il territorio presenta ancora oggi una ricca vegetazione di
castagni, carpini, querce e faggi. Lʼalunite o bisolfato di alluminio e
di potassio, si presenta allo stato pietroso e compatto sia bianco,
sia colorato di giallo, rosso o viola per la presenza di ferro.
53) R.A. Staccioli, Lazio settentrionale. Una guida alle testimo-
nianze storiche e archeologiche dellʼEtruria e della Sabina, Roma
1983. Lʼambito dʼinteresse delle cave si colloca allʼinterno di una
più vasta area archeologica, nota come Etruria Meridionale, che
include altri luoghi di spiccata importanza storica come i vicini cen-
tri etruschi di Tarquinia e Cerveteri. La zona, delimitata ad ovest
dalla costa e a nord ed est dal fiume Mignone, comprende il comu-
ne di Civitavecchia e la porzione di territorio che si estende alle
sue spalle, verso lʼentroterra, corrispondente ai Monti della Tolfa,
con le località di Tolfa ed Allumiere. Il tracciato della via Aurelia,
una delle più importanti arterie stradali del mondo romano, fu
aperta nel 241 a.C. quale cardine difensivo a mare. Lʼasse viario
consolare, collegava una serie di colonie marittime tra la foce del
Tevere e lʼArgentario, verso il confine ligure della penisola.
54) Enea Silvio Piccolomini, 1405-1464, che fu papa dal 1458 al
1464.
55) “...fodinas inventi tum primum aluminis apud Tolfam instituit “.
O. Morra, Tolfa, profilo storico e guida illustrativa, Cassa di
Risparmio di Civitavecchia, p. 50.
56) Histoire de lʼAcadémie de France, 1766, pp.16 e segg.
57) Le tavole ed una parte dei testi originali, tradotti in italiano,
sono anche riportati nel volume di J. Delumeau, Lʼallume, cit., pp.
70-78  e commentate in modo specifico dallʼautore.
58) LʼEncyclopédie Diderot et DʼAlembert, Plance set commenta-
ries présentés par J. Proust, 1985, p. 710, Mineralogie, Travail de
lʼAlun.
59) La società dellʼallume. Cultura materiale economia e territorio
in un piccolo borgo, Provincia di Roma. Assessorato alla sanità e
ambiente, Roma 1984.
60) R. Rinaldi, Itinerari Storici Ambientali nel distretto minerario di
Allumiere, Circolo culturale “Agrifoglio”, Allumiere 1998.
61) O. Toti, Centocelle, in Civitavecchia ed il suo territorio,
Associazione Archeologica Centumcelle, 1989 p. 28. Chiamata
anticamente Centumcellae e al tempo della costruzione dellʼedifi-
cio dellʼallume, nel 1463, “Castel de Cincelli”.
62) Fortezza quadrangolare, munita di quattro torrioni e di un
Maschio di forma ottagonale, che si estende per intero sopra un
vasto edificio romano di età imperiale. Fu eretto per volontà di
papa Giulio II della Rovere, per difendere il porto dalla minaccia
dei pirati. I lavori furono diretti da Donato Bramante (1508) e, dopo
la sua morte (1514) da due suoi allievi Giuliano Leno ed Antonio
da Sangallo. La parte superiore del Maschio fu affidata successi-
vamente a Michelangelo. La fortezza fu terminata nellʼanno 1535,
sotto il pontificato di Paolo III da Farnese.

63) Nel 1630, fu ripristinata la franchigia del porto e si rese neces-
sario separarlo dallʼabitato urbano. Papa Urbano VIII fece costrui-
re un muraglione, in opera laterizia, (1635) che veniva a comple-
tare il sistema difensivo della città, esposta agli sbarchi improvvisi
di truppe nemiche.
64) Nel 1743, sotto Benedetto XIV il muraglione fu adornato, nella
parte centrale, con il fontanone in travertino, con unʼampia gradi-
nata curvilinea che scendeva fino a lambire le acque, costruito su
progetto di Luigi Vanvitelli.
65) C. Calisse, Storia di Civitavecchia, Firenze 1898. Costruita,
per scaricare le merci in corrispondenza della calata maggiore,
sotto Clemente XIII per specifica richiesta dellʼUniversità dei
Mercanti nel 1761.
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filo forme

Annamaria Morassutti

Il restauro dei paramenti del vescovo Fidenzio.
Un “brandello” di storia padovana

Megliadino è un paese raccolto, sviluppato attorno alla
grande chiesa totalmente rinnovata nel secolo scorso,
che sovrasta con la sua volumetria la pianura circo-
stante. Quando, su richiesta del parroco don Renato
Galiazzo, ho effettuato il sopralluogo, è iniziato il per-
corso che mi ha permesso di scoprire un piccolo trat-
to della storia padovana a me ignoto. 
Credo quindi che possa essere interessante introdur-
re il lavoro con alcuni cenni sulla storia di questo anti-
chissimo Santo, di cui ho restaurato alcuni paramenti.
Anzi sulle vicende che le sue spoglie hanno avuto ben
oltre la data della sua morte.
Fidenzio (166-168 d.C.), fu il terzo vescovo di
Padova1. Nellʼanno 602 i Padovani, nel fuggire davan-
ti agli invasori longobardi vollero portare con loro
almeno le sacre spoglie di un loro vescovo: san
Fidenzio. Non è dato però conoscere il perché abbia-
no scelto quelle reliquie e non altre. Durante la fuga da
Padova, in barca lungo il fiume Brenta, sostarono nel
paese di Polverara dove deposero nella chiesa le reli-
quie. Sotto una nuova pressione dei Longobardi (gli
Arimanni), i profughi dovettero ulteriormente ritirarsi a
Malamocco e sulle isole della laguna veneta, lascian-
do san Fidenzio a Polverara, che restò in potere dei
Longobardi fino alla caduta del loro regno (774 d.C.).
Le spoglie del vescovo furono riportate a Padova poco
dopo il 774. La loro fama e il loro potere simbolico era
nel frattempo cresciuto fino a diventare autorità, con
un forte potere di richiamo e stimolo di rinascita per la
nuova comunità padovana.
È presumibile che proprio in forza di questo potere
simbolico, le reliquie di san Fidenzio siano state trasla-
te a Megliadino San Tommaso intorno al 970 d.C. su
ordine del vescovo Gauslino Transalgardo. La località
di Megliadino, nelle immediate vicinanze di Este, si

trovava infatti ai confini con la diocesi di Verona. Con
questo gesto si era forse voluto contrapporre a san
Zenone (il popolarissimo vescovo della chiesa di
Verona) un vescovo padovano, affinché segnasse,
con gli antichi diritti di Padova, i nuovi limiti delle due
diocesi.
Megliadino legò quindi il suo nome a quello del Santo
ivi sepolto e la sua fama non fu dimenticata, tanto che
si ha documentazione di tre ricognizioni alla tomba di
San Fidenzio dopo il suo trasferimento in quella lo -
calità.
- Prima ricognizione ad opera del vescovo padovano
Fantino Dandolo 29 dicembre 1449
- Seconda ricognizione ad opera del vescovo pado-
vano Marco Corner 14 ottobre 1595
- Terza ricognizione ad opera del vescovo padovano
Girolamo Bortignon 24 maggio 1979
Delle tre ricognizioni ci è stata lasciata documentazio-
ne sullo stato del corpo e sugli oggetti rinvenuti.
Ognuno degli interventi ha però apportato modifiche al
contenuto dellʼarca.
I tessuti oggetto del mio restauro sono databili al
1595, cioè alla seconda ricognizione. Il vescovo
Marco Corner, 146 anni dopo la precedente sistema-
zione, rinvenne le reliquie del Santo unitamente ad
alcuni oggetti tra cui la tavoletta che testimoniava la
precedente ricognizione del 14492. Fece “solenne-
mente adornare il Santo della mitria, della pianeta e
stola, del manipolo ogni cosa di color bianco” e lo ride-
pose nellʼarca. Così lo rinvenne la terza ricognizione
del 1979 di cui possediamo le immagini3. Lʼultima
importante modifica risale quindi a circa 28 anni fa. Il
corpo fu rimosso dallʼarca ed ebbe nuovo assetto
nella cripta della chiesa, gli oggetti, i paramenti ed i
tessuti furono sistemati in alcune vetrine in un piccolo

Fig. 
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locale attiguo. Purtroppo, almeno per ciò che concer-
ne i tessuti e alcuni dei paramenti, essi furono lavati
da persone non esperte e subirono importanti perdite
e lacune a carico dei filati vegetali che costituivano le
cuciture e le fodere.
Anche il nuovo ambiente di esposizione ha avuto
molta influenza sulla conservazione degli oggetti. La
cripta infatti si trova parzialmente sotto il livello della
strada e mantiene un altissimo tasso di umidità. La
bacheca in cui sono stati esposti i tessuti è inoltre
addossata ad una delle pareti perimetrali. Il clima
umido e riparato ha quindi favorito la formazione di un
attacco biologico: muffe e insetti hanno potuto svilup-
parsi con facilità sui tessuti.

Il sopralluogo preliminare
Durante il primo sopralluogo è stata subito evidente la
gravità della situazione, così come la fragilità degli
oggetti e non ho voluto insistere nella loro manipola-
zone. Non avevo potuto percepire la reale estensione
delle mancanze della fodera della pianeta, del mani-
polo e della stola che erano sistemati, parzialmente
ripiegati sui ripiani in vetro della bacheca. I tre lunghi
teli con frange erano invece conservati piegati in un
piccolo sacchetto di plastica, ma si presentavano
alquanto scomposti e deformati. Per ricavarne le
misure mi sono basata sui resoconti puntualmente sti-
lati durante lʼultima ricognizione rinunciando ad estrar-
li dal loro contenitore. Tutto era polveroso e nellʼam-
biente si percepiva chiaramente il forte odore di muffa
e umidità.
Nel redigere il progetto di intervento ciò che più mi
preoccupava era lʼattacco biologico che sicuramente
aveva indebolito la struttura dei tessuti, anche se la
lana di cui erano costituite la pianeta, la stola ed il
manipolo aveva sicuramente resistito meglio del bel
tessuto di seta con trame in lamina dʼargento che rive-
stiva la mitria. Tessuto che già durante il sopralluogo
si presentava alquanto decoeso.
Ecco quindi le brevi schede che illustrano le opere che
sono state oggetto del nostro restauro:

Mitria
Tessuto esterno in seta color panna con trame supple-
mentari in lamina dʼargento. Galloni con lavorazione a
fuselli in filato di argento dorato. Frange sulle cadute
posteriori in argento dorato. Fodera in tela di seta
color panna.
MISURE: altezza totale cm 92,5, larghezza cm 33,5;
cadute altezza cm 52,5.

Pianeta
Tessuto esterno in tela di lana naturale, passamaneria
in seta altezza cm 1,5. Fodera in tela di lino.
MISURE: altezza cm 133, larghezza cm 83
Cordone di legatura in cotone leggermente ritorto
intrecciato nei colori indaco, bruno e bianco.
MISURE: cm 100.

Fig. 
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Manipolo
Tessuto esterno in tela di lana naturale, passamaneria
in seta altezza cm 1,5. Fodera in tela di lino.
MISURE: lunghezza cm 111, larghezza minina cm 8,5,
estremità cm 21

Stola
Tessuto esterno in tela di lana naturale, passamaneria
in seta altezza cm 1,5. Fodera in tela di lino.
MISURE: lunghezza cm 250, larghezza minima cm 8,5,
estremità cm 21

Teli
Telo con righe indaco alle estremità: tela con trame e
orditi in lino bianco; verso le due estremità serie di
righe orizzontali prodotte da trame tinte in color inda-
co. Terminazioni con frange.
MISURE: altezza cm 53, larghezza cm 201 completo

Telo con rigatura su tutta la superficie: tela con orditi e
trame in indaco. Ogni 5 cm circa trame in color indaco
che producono un effetto a righe orizzontali su tutta la
superficie della tela. Terminazioni con frange.
MISURE: altezza cm 89, larghezza cm 209 incompleto

Telo con lavorazione a crespo: tela di cotone bianco
con lavorazione a crespo frange a una estremità (altra
mancante). In corrispondenza dellʼestremità si osser-
va un motivo decorativo a righe orizzontali ottenuto
con passate di trama in filato di maggior diametro.
MISURE: altezza cm 49, larghezza cm 173,5 incompleta.

Lo stato di conservazione della mitria.
Il naturale invecchiamento del tessuto e lʼalta umidità
cui era stato esposto avevano profondamente com-
promesso lo stato di conservazione dei tessuti in seta
della mitria; sia del tessuto esterno che della fodera.
Anche il sostegno interno in cartone si presentava
deformato ed irrigidito dallʼumidità. Possiamo afferma-
re che la struttura dellʼoggetto era stata conservata
nella sua forma dai galloni, molto ben cucititi al carto-
ne e tra loro con forti filati di seta.
Il cedimento dellʼordito del tessuto esterno aveva pro-
dotto la formazione di numerosi tagli orizzontali e favo-
rito il sollevamento delle lamine dʼargento.
La calotta interna aveva invece subito un decadimen-
to molecolare molto grave che aveva causato
unʼestesa e irregolare frammentazione del tessuto e la
perdita della forma originale.

Fig. Fig. 
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Lo stato di conservazione dei paramenti in lana
La tela in lana risultava ancora sufficientemente com-
patta e resistente. Nella zona delle spalle e su dorso
della pianeta si osservavano macchie grigio azzurre
dovute ad attacco di muffe. Nella zona inferiore della
pianeta e alle terminazioni della stola e del manipolo
macchie brune delimitavano invece estese mancanze
totali dovute a “marcimento” del tessuto verificatosi
probabilmente allʼepoca della permanenza nellʼantica
cassa di legno. Come rinvenuto infatti nella ricognizio-
ne del 1979 dellʼoriginaria cassa, a causa dellʼumidità,
rimanevano solo alcune assi del fondo ed il tutto si
presentava inserito in una nuova cassa di larice senza
coperchio. 
Sul tessuto di lana si osservavano piccole e diffuse
mancanze dovute ad attacco di tineola bisseliella
(tarma), di cui erano visibili anche i residui dei bozzo-
li nelle pieghe del paramento. Lʼattacco si era proba-
bilmente verificato durante la permanenza nella
bacheca di vetro. Le fodere invece erano diffusa-
mente deteriorate. Del tessuto in tela di lino non
restavano che alcuni piccoli frammenti imprigionati
sotto le cuciture del manipolo e della stola, il resto
era scomparso. Sulla pianeta la situazione si presen-
tava più varia: dietro la parte anteriore, se pur con
lacune, la fodera era presente fino al limite della
mancanza inferiore. Sul retro rimaneva invece in
opera solo la parte centrale corrispondente alla
colonna; i frammenti tuttavia si ingrandivano proce-
dendo verso lʼalto e la fodera poteva dirsi quasi com-
peta intorno allo scollo e sulle spalle. Lʼesteso degra-
do del tessuto corrispondeva ad un profondo decadi-
mento molecolare favorito senza dubbio dallʼumidità
dellʼantica collocazione. Il cattivo stato di conserva-
zione delle fibre vegetali aveva imperito loro di resi-
stere al rigonfiamento e alle sollecitazioni meccani-
che dovute al lavaggio cui erano stati sottoposti i tes-
suti dopo lʼultima ricognizione. I flati si erano scom-
posti e sfibrati fino ad assumere localmente lʼaspetto
di “poltiglia” informe impossibile da riordinare; gran

parte del tessuto compromesso era stato quindi
rimosso.
Il degrado dei filati vegetali aveva coinvolto anche le
cuciture in lino di assemblaggio della pianeta. Queste
avevano permesso la frammentazione dei paramenti
che, se pur divisi in molte parti, avevano mantenuto
immutato il loro assetto anche grazie alle passamane-
rie cucite con filati di seta che avevano resistito e non
presentavano lacune rilevanti. 

Lo stato di conservazione dei teli
I tre teli molto semplici, ma interessanti per la tipolo-
gia, presentavano condizioni di conservazione analo-
ghe alla fodera della pianeta. Le zone centrali degra-
date dal contatto con le reliquie del santo e lʼumidità,
erano state diffusamente compromesse dallʼincauto
lavaggio. Nel telo a righe indaco, dalla zona inferiore
che meglio risultava conservata,
era inoltre stata ritagliata una vasta area di forma qua-
drata forse con lʼintenzione di conservare una campio-
natura del tessuto. 

Interventi di restauro precedenti
Gli interventi di restauro sui tessili si sono verificati nel
periodo successivo alla ricognizione del 1979. Ho dif-
fusamente descritto gli effetti del lavaggio sulle fibre
vegetali. A questi si aggiungono i tentativi di restituire
ai tessuti completezza. Sia il manipolo che la stola
presentavano infatti numerosi tratti di cucitura a mac-
china con filato in cotone bianco. Con queste cuciture
erano state collegate parti in tessuto separatesi a
causa della disgregazione dei filati vegetali di cucitu-
ra. Non possiamo che prende atto di queste azioni,
ma non abbiamo la certezza che le parti ricongiunte
siano effettivamente quelle corrispondenti. Le croci
applicate sulla stola per esempio non presentano tra
loro distanze regolari e lʼoggetto risulta incompleto e
straordinariamente lungo (oltre 250 cm).

Fig. Fig. 

FFn14.qxd:210x297  11/12/07  8:44  Pagina 42



43

Lʼintervento di restauro
Tutti i tessili sono stati posti nella nostra “camera bian-
ca”, uno speciale ambiente isolato dal resto del labo-
ratorio, fornito di un sistema di climatizzazione autono-
ma con microfiltrazione dellʼaria. Questo ambiente che
viene normalmente utilizzato per evitare contamina-
zioni del laboratorio a carico dei tessuti che arrivano,
ha un sistema di regolazione dellʼUR e ci permette di
controllare lentamente la deumidificazione di un tes-
suto o lʼessicazione della parte visibile delle muffe. La
permanenza dei tessuti nella camera è stata di circa 5
mesi ad unʼumidità relativa del 50%. Trascorso questo
periodo abbiamo potuto manipolare le opere, docu-
mentarle e studiarle dando quindi corso allʼintervento
di restauro vero e proprio
Dovevamo innanzitutto intervenire con la rimozione
dei depositi superficiali di polvere e lʼeliminazione
delle spore delle muffe. Mentre nel primo caso sareb-
be stata sufficiente unʼazione accurata condotta con
micro aspiratori; il trattamento delle muffe richiedeva
un lavaggio per lʼeliminazione delle spore, con utilizzo
di tensioattivo che avrebbe agito anche come biocida. 
Davanti alla necessità del lavaggio di una reliquia “da
contatto”, si sarebbe aperta per noi una spinosa que-
stione. Secondo me infatti il tessuto è definito reliquia
perché venuto a contatto con il corpo del Santo e quin-
di sarebbe assolutamente contraddittorio intervenire
con un lavaggio finalizzato a rimuovere lo sporco ma
anche ogni possibile traccia dellʼeventuale “contatto”

stesso. In questo caso però tutti i tessuti erano già
stati lavati e la questione di fatto superata; il lavaggio
ci avrebbe inoltre consentito di regolare il PH delle
fibre e un più agevole riordino dei tessuti.

Dettaglio degli interventi effettuati sulle opere

Pianeta, stola e manipolo
Nessuno dei paramenti di lana è stato interamente
smontato. La pianeta, separata in due parti allʼaltezza
della cucitura anteriore alla base dello scollo è stata
posta su speciali reti in poliestere inserite anche tra il
tessuto e la fodera. Queste ci hanno permesso una
più facile movimentazione dellʼopera e il riordino sepa-
rato dei due tessuti permettendo lʼasciugatura con-
temporanea delle superfici.
I paramenti sono stati lavati adagiati sul tavolo a
bassa pressione opportunamente rivestito con tessuti
di cotone. La pulitura è avvenuta per nebulizzazione di
saponina pura sciolta in acqua demineralizzata
(0,01%). Il PH misurato sui tessuti al termine del
lavaggio evidenziava valori da 7 (lana) a 8-9 (lino).
La ricomposizione dei tessuti vegetali è indubbiamen-
te stata lʼoperazione più delicata e difficoltosa, perché
le fibre umide si presentavano molto scomposte ma
consentivano solo limitate manipolazioni.
Il differente stato di conservazione del tessuto esterno
e delle fodere ci ha condotto a scelte di consolidamen-
to differenziate. Abbiamo potuto intervenire sui tessuti
in lana con supporti totali e parziali, tinti appositamen-
te, cucendo il tessuto con filati in seta trama a 1 capo.
Il tessuto ha reagito con sufficiente stabilità, permet-
tendoci la ricostruzione con i supporti della forma ori-
ginale dellʼopera dove questa era perduta a causa del
marcimento. Per le fodere abbiamo invece realizzato
un intervento molto conservativo, fissandone le zone
più degradate direttamente sul retro dei supporti in
lana del tessuto anteriore. Le zone maggiormente
danneggiate sono state anche coperte con un traspa-
rente crepeline di seta, che ne permette lʼos -
servazione proteggendo i frammenti residui senza
appesantire eccessivamente lʼintera struttura del
paramento.

La mitria
La mitria risultava molto fragile ed è stato necessario
smontarla interamente per procedere ad un risana-
mento sistematico. Lʼoggetto è stato minuziosamente
mappato e documentato per consentirci un esatto
rimontaggio delle parti al termine del restauro. I tessu-
ti esterni e le fodere sono stati lavati per nebulizzazio-
ne di acqua e tensioattivo su tavolo a bassa pressio-
ne secondo il metodo già descritto per la pianeta. In
fase di riordino del tessuto abbiamo potuto ricostruire
anche la forma della calotta interna che inizialmente
risultava illeggibile.
Il consolidamento di tutti i tessuti è stato condotto a
cucito per inglobamento tra due strati di tessuto: una
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tela di seta tinta nel colore del fondo fungeva da sup-
porto e riempimento estetico delle lacune, un crepeli-
ne di seta proteggeva il fronte e permetteva una suffi-
ciente leggibilità del tessuto.
La fodera e la calotta interna sono state cucite tra due
strati di crepeline e rimontate nella forma originale.
Prima di procedere con la fase finale del lavoro sono
stati puliti e riappianati anche i sostegni interni in car-
tone procedendo con un gommage superficiale,
lʼumidificazione e lʼasciugatura sotto pressione.
Basandoci sullʼestesa documentazione preliminare
abbiamo infine potuto rimontare lʼopera utilizzando
filati e punti di cucitura quanto più fedeli possibile
allʼoriginale.

Teli in tessuto vegetale
Anche i 3 grandi teli sono stati lavati utilizzando il tavo-
lo a bassa pressione e riordinati su piani rivestiti di
melinex. Questa operazione ci ha permesso di ridurre
consistentemente le lacune avvicinando e ricompo-
nendo i lembi dei tagli e districando gli agglomerati dei
fili con estrema delicatezza. Le opere sono così risul-
tate molto più leggibili nella loro reale estensione e il
frammento asportato dal telo a righe indaco è stato
ricollocato in giusta posizione.
Anche per questi tessuti lʼintervento di restauro è stato
estremamente conservativo. Le parti maggiormente
ammalorate o lʼintera opera, se lo stato di conserva-
zione lo richiedeva, sono stati coperti e inglobati a
cucito con crepeline di seta. 

Negli scorsi mesi ho riportato a Megliadino le opere. La
loro nuova collocazione e il sistema di esposizione
sono ancora in fase di studio e spero che presto, com-
pletate dalla ricca documentazione e dagli oggetti con

esse rinvenuti, possano nuovamente trasmetterci il
messaggio di devozione e bellezza cui erano destinate. 

Note

1) Sulla figura e storicità di san Fidenzio vescovo, è interessante
lo studio di Maria Pia Billanovich in M.P. Billanovich-S. Buson, La
Tabella plumbea del sarcofago di san Fidenzio conservata al
Museo Archeologico di Padova, in “Bollettino del Museo Civico di
Padova, XCII, 2003, pp. 77-112
2) Testo del documento del Vescovo Marco Corner: “Nel nome del
Signore. Amen. Lʼanno 1595, indizione ottava, sabato 14 ottobre,
nellʼanno quarto di pontificato di S.S., per Divina Provvidenza,
Papa Cle mente VIII, lʼIll.mo e Rev.mo Marco Corner, vescovo di
Padova, nella visita di questa Chiesa Parrocchiale, aperse que-
stʼarca marmorea, per sentimento di pietà e di devozione verso il
terzo Vescovo di Padova: S. Fidenzio; ne venerò il sacro corpo, lo
fece solennemente adornare della mitria, della pianeta e stola, del
ma nipolo ogni cosa di color bianco. Circa centotrenta anni dopo la
deposizione di questo sacro corpo nella stessa arca, al tempo del
Rev.mo Mons. Fantino Dandolo, Vescovo di Padova. Tutto questo
fu compiuto, avendo come testimoni il già citato Mons.: Giulio
Urbano, Canonico e Vicario Generale di Padova, Mons.
Francesco Belirotto canonico, e il vicario perpetuo di questa chie-
sa, Faustino Facchinetto, dottore in utroque jure, Giovanni Battista
Possevino, e ancora il Sig. Girolamo De Rossi, cavaliere e nobile
padovano, e i sigg. Paolo e Giacomo Giovanni da Cantù, di S.
Fidenzio e altri testimoni, ecc.
Io Marco Corner Vescovo di Padova ho sottoscritto di mia mano e
vi ho apposto il mio sigillo.
L.S.
Io Antonio Crescentino di Pesaro... padovano e notaio del ve -
scovado di Padova ho steso questo documento per ordine (dei
suddetti); e dopo aver scritto quanto sopra, lʼho sottoscritto di mia
mano, in fede, e vi ho apposto il mio contrassegno ecc.”

3) Catalogo delle cose rinvenute nellʼurna del Santo
- una cassa di legno «larice» senza coperchio;
- una teca di legno finissimo contenente il documento del Vescovo

Marco Corner del 14/10/1595, munito del sigillo vescovile;
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-- una tabella metallica testimoniante la ricognizione fatta il
29/12/1449 dal vescovo patavino Fantino Dandolo e 15 monete
dʼargento di piccola e media grandezza recanti lʼeffigie di san
Marco che consegna le chiavi della città di Venezia a Francesco
Foscari doge veneziano dellʼepoca (fior di conio);

- unʼanfora di vetro contenente le ceneri del corpo del Santo;
-- numerosissime ossa del corpo del Santo in sorprendente ottimo

stato di conservazione;
-- i paramenti pontificali: mitra, pianeta, stola, manipolo, molto

bene conservati;
- alcuni tessuti di canapa e di lino;
- tre tavole della cassa precedente.

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Vorrei sentitamente ringraziare Don Renato Galiazzo per la dispo-
nibilità e le notizie storiche su San Fidenzio e il locale istituto ban-
cario di Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto che ha finan-
ziato il restauro dei tessuti.
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filo forme

Ileana Tozzi

Dignità e splendore. Gli indumenti e i parati
di uso liturgico dei secc. XVI-XIX nel
Museo Diocesano di Rieti

Da oltre un secolo, la Chiesa reatina ha intrapreso,
grazie alla sensibilità dei suoi vescovi, un capillare e
costante intervento di conservazione e custodia di quel
patrimonio dʼarte sacra costituito di arredi e manufatti
di uso liturgico e devozionale talvolta negletto rispetto
alle altre espressioni dellʼarte. Il primo ad intraprende-
re la sistematica raccolta degli oggetti liturgici, rimasti
incustoditi, quasi res nullius, nelle chiese e nei com-
plessi ex conventuali e nelle tante pievi rurali abbando-
nate dopo le soppressioni postunitarie fu monsignor
Bonaventura Quintarelli, vescovo dal 1895 al 1915.
Alla sua morte, i beni artistici ecclesiastici da lui rac-
colti – in particolare, una serie di croci astili, alcuni
ostensori, alcuni tabernacoli – confluirono nella colle-
zione del Museo Civico, aperto nel 1865 e riallestito
nel 1909 presso il palazzo comunale di Rieti.

Dopo molti decenni, solo nel 1974 monsignor Dino
Trabalzini, vescovo di Rieti dal 1969 al 1980, poté
inaugurare il Museo del Tesoro del Duomo di cui
aveva affidato lʼallestimento a Luisa Mortari.
In questʼultimo trentennio sono maturate le concezio-
ni poste in atto e divulgate dallʼA.M.E.I.1, volte allʼindi-
viduazione e della natura teologica dellʼopera dʼarte
cristiana.
A tali concezioni sʼispira oggi lʼallestimento di un più
ampio ed articolato percorso museale, che nella glo-
balità di un saldo progetto di tutela dei beni culturali e
cultuali valorizza gli ambienti evidenziandone le origi-
narie funzioni secondo una coerenza interna fra lo
spazio consacrato, la celebrazione del Mistero, la
dimensione liturgica dei beni culturali ecclesiastici,
lʼespressione di fede.
Lʼattuale Museo Diocesano si sviluppa dunque in
diversi spazi: il battistero, le sagrestie della basilica
inferiore, la sala delle udienze del palazzo dei Papi,
dove sono distribuiti gli arredi sacri, i reliquiari, gli
oggetti dʼuso liturgico, le statue lignee, le croci proces-
sionali, le pale dʼaltare.
In particolare, sono le ricche pianete, i piviali, le mitrie
a rappresentare lʼespressione tangibile di una cultura
in cui si fondono mirabilmente le forme della dignità e
le funzioni della liturgia sacramentale.
I preziosi manufatti, che portano a sintesi lʼabilità e la
perizia dellʼartigianato artistico del tessuto e del rica-
mo maturato fra il XVII ed il XIX secolo, recano di fre-
quente le insegne dei vescovi per cui furono eseguiti:
il cardinale Gregorio Naro2, che resse la diocesi fra il
1633 ed il 1634, il cardinale Odoardo Vecchiarelli3

(1660-1667), il vescovo Ippolito Vincentini4 (1670-
1701), frate Antonino Serafino Camarda5 (1724-1754),
il vescovo Giovanni De Vita6 (1764-1774), il vescovo
Saverio Ermenegildo Marini7 (1779-1812), il cardinale
Gabriele dei conti Ferretti8 (1827-1833), monsignor
Benedetto Capelletti9 (1833-1834), monsignor Filippo
Curoli10 (1834-1849), monsignor Gaetano Carletti11

(1849-1867).
A questi preziosi vestimenti, si aggiunge una mitria,
dono di papa Benedetto XIII, il domenicano Pier
Francesco Orsini12, al vescovo Camarda suo correli-
gionario (Fig. 1).
Fu forse, invece, un moto dʼorgoglio aristocratico quel-
lo che agli inizi del XIX secolo indusse lʼarcidiacono
Ferdinando Ricci a dotarsi di tre piviali, due rossi ed
uno viola, con lʼarme del nobile casato aquilano, radi-
catosi a Rieti fin dal Seicento.
Frequentemente, questi pregiati corredi sono commissio-
nati o acquistati direttamente presso gli opifici romani. Fig. 1 Mitria Orsini, primo quarto sec. XVIII. Rieti, Museo Diocesano.
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A volte, invece, sono le comunità religiose reatine a
produrre tovaglie dʼaltare, paliotti e pianete nei loro
ben attrezzati laboratori, dove le monache realizzano
con paziente perizia raffinati ricami.
Nel chiuso dei chiostri, si lavorava il lino, la canapa, la
seta, addirittura contravvenendo ai decreti delle auto-
rità ecclesiastiche13.
Le manifatture locali privilegiano la lavorazione dei
tessuti dalle armature più semplici, come i taffetas ed
i rasi di seta, per lo più monocromi.
I damaschi e i broccati, impreziositi dalle luminescen-
ze dei sottili filamenti dʼoro e dʼargento, arrivano in
città dal mercato romano.
Ma i risultati sono notevoli per eleganza ed originalità
dei disegni, armonia dei colori, precisione nellʼesecu-
zione: tale rimarrà il prestigio dei laboratori di ricamo
dei monasteri reatini fino ad anni recenti14.
I parati eseguiti per i Vescovi presentano la caratteri-
stica comune di scegliere per i parati sete e velluti
monocromi, limitando il ricamo in oro e colore alla rea-
lizzazione degli stemmi applicati, in cui lʼ abilità e
lʼinventiva si concentra nel breve spazio dello scudo
sormontato dalla mitria o dal galero.
La riproduzione delle insegne vescovili, sempre com-
piuta con singolare perizia, coincide nelle pezze ono-
revoli, nelle figure ispirate al regno animale, vegetale,
minerale, celeste, negli svolazzi, nei colori araldici (il
rosso, il porpora, il verde, lʼazzurro, il nero) e nei
metalli (il bianco o lʼargento, il giallo o lʼoro).
I ricami che impreziosiscono i parati del Capitolo della
Cattedrale di Rieti sono in seta bianca lavorata in oro
ed appaiono più ricchi e sbrigliati nella composizione,
pur sempre rigorosamente ispirata alle norme che
regolano la liturgia.
Risalgono al Seicento i parati in seta verde dei vesco-
vi Naro, Vecchiarelli e Vincentini. 
Il colore liturgico è quello in uso nel tempo ordinario.
La pianeta del vescovo Gregorio Naro, completa di
stola e manipolo, è in cannellato di seta verde bottiglia
laminata in oro, profilata intorno allo scollo e lungo la
fascia centrale del dorso da un gallone dorato lucido ed
opaco a motivi geometrici. In basso, è lo stemma del
casato del patriziato romano, le tre lune dʼargento che
spiccano sul fondo azzurro dello scudo, sormontate da
tre api dorate minuziosamente ricamate.
Il completo di pianeta, stola e manipolo che presenta
lo stemma gentilizio comune a due casate dellʼaristo-
crazia locale, i Vecchiarelli ed i Vincentini, che nel
corso del XVII secolo dettero entrambe vescovi alla
diocesi reatina, nelle persone del cardinale Odoardo e
di monsignor Ippolito, è in damasco laminato argento
ed oro. 
Il medesimo stemma ricorre nelle bande laterali di un
paliotto in gros di seta rossa marezzata e laminata in
oro, profilato da una bordura e da una frangia in oro
laminato.
Nel corso del XVIII secolo, il lungo episcopato di mon-
signor Antonino Serafino Camarda destinato a regge-
re la diocesi per ben trentʼanni sʼinaugura con il pre-

zioso dono ricevuto da papa Benedetto XIII allʼatto
della consacrazione: una mitria in seta bianca lamina-
ta in argento e ricamata in oro, recante nelle infule lo
stemma degli Orsini di Gravina sormontato dal trire-
gno e dalle chiavi decussate.
Lo stemma del vescovo domenicano, che unisce
allʼarme del casato messinese lʻinsegna bianca e nera
dellʼOrdine dei Predicatori su cui spicca la figura del
cane con la fiaccola nelle fauci, è ricamato nella serie
di quattro tonacelle in cannellato di seta laminato in
oro, con raffinati galloni che segnano lo scollo e lo
sprone.
Fa memoria del beneventano Giovanni De Vita una
mitria in taffetas laminato oro. 
Il ricamo in seta e colore riporta nelle infule lo stemma
del vescovo, il profilo di tre monti sormontati da una
colonna su cui sʼavvolge una pianta rampicante in fiore.
Assai ricco ed elegante è il corredo di monsignor
Marini, che fu alla guida della diocesi reatina nella dif-
ficile temperie napoleonica: una mitria in cannellato di
seta laminata in oro, con le insegne della dignità epi-
scopale ricamate in oro e colore nelle infule, una mitria
in broccato di seta bianca laminata in argento e rica-
mata in oro, una più appariscente mitria in taffetas di
seta bianca laminata in argento, ricamata a punto raso
in oro e colore, con inserzione di paillettes e pietre
dure che esaltano il motivo della decorazione floreale,
un completo di paramenti liturgici – piviale, pianeta,
borsa, stola, manipolo, velo del calice – in broccato di
seta rossa, con marezzature laminate in oro e ricche
bordure a fascia, un completo in broccato di seta, di
colore viola, con marezzature laminate in oro, bordura
dorata e stemma gentilizio ricamato in oro e colore
dimostrano tanto il gusto raffinato del patrizio pesare-
se quanto il grado di eccellenza raggiunto dalle locali
manifatture a cavaliere fra il XVIII ed il XIX secolo. 
Agli indumenti liturgici, si aggiunge a far memoria di
monsignor Marini un paliotto in damasco di seta rosa,
con bordure e frange in oro, anche questo ricamato
con lo stemma episcopale in oro e colore.
Lʼabilità delle ricamatrici reatine è confermata dal
piviale in cannellato di seta color avorio laminato in
argento, con gallone in oro che porta lʼinsegna del car-
dinale Gabriele Ferretti, vescovo di Rieti dal 1827 al
1833, ricamata in oro e colore, dal piviale in taffetas di
seta bianca laminata in argento, con un ricco gallone
a rilievo ed il ricamo a riporto, in oro e colore, dello
stemma vescovile di monsignor Benedetto Capelletti,
alla guida della sua diocesi natale nel biennio 1833-
1834, dal piviale in broccato di seta rossa laminata in
oro, dal piviale in damasco di seta viola laminata in
argento e dal piviale in cannellato di seta bianca lami-
nato in argento, con un prezioso gallone ed unʼampia
frangia in filo dʼargento con lo stemma del vescovo
Filippo Curoli, che resse la diocesi reatina fra il 1834
ed il 1849.
La morte del vescovo Curoli, sopravvenuta il 29 gen-
naio 1849, coincise con lʼarrivo in città delle truppe di
Garibaldi e con lʼavvento della Repubblica Romana. 

FFn14.qxd:210x297  11/12/07  8:44  Pagina 47



48

Lʼultima stagione del potere temporale della Chiesa
coincise con la necessità di mettere riparo ai gravi
danni inferti al patrimonio architettonico ed artistico del
Palazzo papale.
Gli effetti delle leggi eversive postunitarie, la crisi nei
rapporti fra Stato e Chiesa sopravvenuta dopo la riso-
luzione in armi della questione romana interruppero la
secolare tradizione che aveva contribuito a dotare la
cattedrale basilica di Santa Maria Madre di Dio di ric-
chi arredi e paramenti finissimi.
I canonici15 del capitolo della cattedrale reagirono alle
difficoltà dei tempi moderni intraprendendo unʼopera
di gelosa custodia delle memorie del passato: al loro
zelo si deve la conservazione dei preziosi indumenti
liturgici che costituiscono attualmente il nucleo del set-
tore del Museo dei Beni Ecclesiastici della Diocesi di
Rieti dedicato alle Arti del tessuto e del ricamo.

Paramenti esposti nel Museo

Pianeta in cannellato di seta verde laminata, con lo
stemma del vescovo Gregorio Naro (1633-1634) 
(Fig. 2)
Sagrestie della Cattedrale di Santa Maria Madre di
Dio, Rieti
La pianeta, in cannellato di seta laminata in oro, è
interamente filettata ed ha la bordatura in oro intorno
allo scollo e lungo la fascia centrale del dorso, in cui,
in basso, sʼimpagina lo stemma del vescovo Gre -
gorio Naro, che resse la diocesi reatina dal 1633 al
1634.

Pianeta, stola e manipolo in seta verde laminata in
argento, sec. XVII (Fig. 3)
Sagrestie della Cattedrale di Santa Maria Madre di
Dio, Rieti
La pianeta in taffetas di seta verde reca ricamato in
oro e colore lo stemma gentilizio che accomunava i
marchesi Vecchiarelli ed i conti Vincentini.
Bibliografia
L. MORTARI, Il Tesoro del Duomo di Rieti, Roma 1974

Paliotto rosso con frangia dorata, stemmi del vescovo
Ippolito Vincentini (1670-1701)
Sagrestie della Cattedrale di Santa Maria Madre di
Dio, Rieti
Il paliotto, in broccato di seta rossa marezzata e lami-
nata in oro, ha una bordura ed una frangia in oro
laminato e nelle bande laterali due stemmi del vesco-
vo monsignor Ippolito Vincentini ricamati in oro e
colore.
Bibliografia
L. MORTARI, Il Tesoro del Duomo di Rieti, Roma 1974

Serie di quattro tonacelle in tessuto dʼoro, sec. XVIII
(1724-1754) (Fig. 4)
Sagrestie della Cattedrale di Santa Maria Madre di
Dio, Rieti
Le quattro tonacelle in cannellato di seta laminato in
oro, con raffinati galloni che segnano lo scollo e lo
sprone, presentano lo stemma del vescovo Antonino
Serafino Camarda (1724-1754), ricamato in oro e
colore.
Bibliografia
L. MORTARI, Il Tesoro del Duomo di Rieti, Roma 1974

Fig. 2 Pianeta del vescovo Naro (1633-34). Rieti, Museo Diocesano. Fig. 3 Stemma gentilizio che accomuna i marchesi Vecchiarelli e i conti Vincentini pre-
sente su una pianeta del sec. XVII. Rieti, Museo Diocesano.
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Fig. 5 Mitria con lo stemma del vescovo Saverio Marini (1779-1812). Rieti, Museo
Diocesano.

Fig. 4 Tonacella, secondo quarto sec. XVIII. Rieti, Museo Diocesano.

Mitria in broccato di seta laminato dʼoro, ricamato in
seta, sec. XVIII (1764-1774)
Sagrestie della Cattedrale di Santa Maria Madre di
Dio, Rieti
La mitria, in broccato di seta laminata in oro, porta
sulle infule il ricamo in oro e colore raffigurante lo
stemma del vescovo Giovanni De Vita (1764-1774).
Bibliografia
L. MORTARI, Il Tesoro del Duomo di Rieti, Roma 1974

Mitria in gros di seta moirè laminata in oro, con le inse-
gne del vescovo Marini (1779-1812) (Fig. 5)
Sagrestie della Cattedrale di Santa Maria Madre di
Dio, Rieti
La mitria, in tessuto di seta bianca laminato in oro,
reca nelle infule lo stemma del vescovo Marini, rica-
mato in oro e colore.
Bibliografia
L. MORTARI, Il Tesoro del Duomo di Rieti, Roma 1974

Piviale, pianeta, borsa, stola, manipolo, velo del calice
in seta rossa laminata in oro, secc. XVIII-XIX (1779-
1812) (Fig. 6)
Sagrestie della Cattedrale di Santa Maria Madre di
Dio, Rieti
Il completo di paramenti liturgici, in seta marezzata
laminata in oro, con ricche bordure a fascia, presenta
ricamato in oro e colore lo stemma del vescovo Marini
(1779-1812).
Bibliografia
L. MORTARI, Il Tesoro del Duomo di Rieti, Roma 1974

Mitria in seta bianca laminata in argento e ricamata in
oro, con lʼinserzione di pietre dure, con lo stemma del
Vescovo Marini (1779-1812)
Sagrestie della Cattedrale di Santa Maria Madre di Dio 
Rieti

La preziosa mitria in seta bianca laminata in argento è
ricamata a punto raso in oro e colore, con inserzione
di paillettes e pietre dure che esaltano il motivo della
decorazione floreale. Nelle infule è lo stemma del
vescovo Saverio Marini.
Bibliografia
L. MORTARI, Il Tesoro del Duomo di Rieti, Roma 1974

Mitria in seta bianca ricamata in oro, con lo stemma
del vescovo Marini (1779-1812)
Sagrestie della Cattedrale di Santa Maria Madre di
Dio, Rieti
La mitria in seta bianca laminata in oro presenta nelle
infule lo stemma del vescovo Marini ricamato in oro e
colore.
Bibliografia
L. MORTARI, Il Tesoro del Duomo di Rieti, Roma 1974

Pianeta, borsa, stola, manipolo, velo per il calice in
broccato di seta viola ricamata in oro, con lo stemma
del vescovo Marini (1779-1812) (Fig. 7)
Sagrestie della Cattedrale di Santa Maria Madre di
Dio, Rieti
Risale allʼepiscopato di monsignor Saverio Marini
anche il completo in broccato di seta marezzata di
colore viola, laminata in oro, con bordura dorata e
stemma gentilizio del vescovo in questione ricamato in
oro e colore.
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Bibliografia
L. MORTARI, Il Tesoro del Duomo di Rieti, Roma 1974

Paliotto in damasco rosa, con stemma del vescovo
Saverio Marini (1780-1812)
Sagrestie della Cattedrale di Santa Maria Madre di
Dio, Rieti
Il paliotto in damasco rosa, con bordure e frange in
oro, presenta nella fascia centrale lo stemma del
vescovo Saverio Marini ricamato in oro e colore.

Piviale in seta avorio laminato in argento con gallone
in oro, con le insegne del cardinale Gabriele dei conti
Ferretti (1827-1833)
Sagrestie della Cattedrale di Santa Maria Madre di
Dio, Rieti
Il piviale in tessuto cannellato di seta color avorio lami-
nato in argento, con gallone in oro, porta lʼinsegna del
cardinale Gabriele Ferretti, vescovo di Rieti dal 1827
al 1833, ricamata in oro e colore.
Bibliografia
L. MORTARI, Il Tesoro del Duomo di Rieti, Roma 1974

Piviale in broccato di seta bianca laminata in argento
con gallone in oro, sec. XIX (1833-1834)
Sagrestie della Cattedrale di Santa Maria Madre di
Dio, Rieti
Il piviale è in tessuto di seta bianca laminata in argen-
to, con un ricco gallone a rilievo ed il ricamo a riporto,
in oro e colore, dello stemma vescovile di Benedetto
Capelletti (1833-1834).
Bibliografia
L. MORTARI, Il Tesoro del Duomo di Rieti, Roma 1974

Piviale in broccato di seta rossa laminato oro, sec. XIX
(1834-1849)
cm. 300 x 150
Sagrestie della Cattedrale di Santa Maria Madre di
Dio, Rieti
Il piviale è in broccato di seta rossa laminata in oro,
con lo stemma del vescovo Filippo Curoli, che resse la
diocesi reatina fra il 1834 ed il 1849.
Bibliografia
L. MORTARI, Il Tesoro del Duomo di Rieti, Roma 1974

Piviale in seta bianca laminata in argento del vescovo
Filippo Curoli, sec. XIX (1834-1849)
Sagrestie della Cattedrale di Santa Maria Madre di
Dio, Rieti
Il piviale, in cannellato di seta laminato in argento, con
un prezioso gallone ed unʼampia frangia in filo
dʼargento, presenta eseguito a ricamo in argento fila-
to e laminato lo stemma del vescovo Curoli.
Bibliografia
L. MORTARI, Il Tesoro del Duomo di Rieti, Roma 1974

Piviale in broccato di seta viola, sec. XIX (1834-1849)
Sagrestie della Cattedrale di Santa Maria Madre di
Dio, Rieti
Il piviale in seta viola laminata in argento porta ricama-
to lo stemma del vescovo Filippo Curoli.
Bibliografia
L. MORTARI, Il Tesoro del Duomo di Rieti, Roma 1974

Note

1) Associazione dei Musei Ecclesiastici italiani.
2) Uditore della Camera Apostolica, creato cardinale da papa
Urbano VIII con il titolo dei Santi Quirico e Giulitta, fu eletto vesco-
vo di Rieti nel febbraio 1634. Entrato in Diocesi il 24 giugno, morì
dopo poco più di un mese il 7 agosto 1634 a cinquantatre anni di
età.
3) Uditore camerale al tempo di papa Innocenzo X, fu creato car-
dinale da papa Alessandro VII nel 1658. Nel 1660 gli fu affidata la
diocesi di Rieti. Morì a Roma, a cinquantaquattro anni di età, nel
1667.
4) Nato nel 1638 a Rieti da unʼantica, nobile famiglia, dottore in
utriusque iure, Ippolito Vincentini si dedicò alla carriera ecclesiasti-
ca pronunciando i voti nel 1670, per essere ben presto consacra-
to Vescovo della Diocesi reatina (11 gennaio 1671), che resse con
paterno zelo per trenta anni.
5) Nato a Messina da nobile famiglia nel 1674, Antonino Serafino
Camarda entrò nellʼOrdine dei Predicatori e fu ordinato sacerdote
nel 1697. Nei primi anni del nuovo secolo fu maestro di filosofia e
teologia presso il convento viterbese di Santa Maria della Quercia,

Fig. 6 Pianeta con lo stemma del vescovo Marini (1779-1812). Rieti, Museo
Diocesano.

FFn14.qxd:210x297  11/12/07  8:44  Pagina 50



51

poi priore del convento romano di Santa Maria sopra Minerva. Il
pontefice domenicano Benedetto XIII lo elesse vescovo di Rieti nel
1724: resse la Diocesi per trentʼanni, impegnandosi nellʼassidua
opera di ricostruzione delle numerose chiese rovinate dai terremo-
ti del 1703, del 1730 e 1731. Il suo zelo pastorale si rivolse soprat-
tutto verso le opere caritative – istituì a Rieti lʼorfanotrofio femmi-
nile – e verso lʼincremento del Seminario Vescovile.Morì a Rieti il
24 maggio 1754. È sepolto in Cattedrale presso la cappella intito-
lata ai Domenicani San Vincenzo Ferrer e Beata Colomba da
Rieti.
6) Nato a Benevento nel 1708, Giovanni De Vita studiò presso i
Padri Scolopi ed i Domenicani. Esercitò lʼavvocatura a Napoli sotto
la guida di illustri giureconsulti del tempo. Nel 1735 fu consacrato
sacerdote ed ammesso fra i canonici della cattedrale di
Benevento. Nel 1738 assunse lʼincarico di avvocato dei poveri. Nel
1742 venne incaricato del rettorato del seminario di Benevento.
Nel 1764, fu consacrato vescovo e destinato a reggere la diocesi
di Rieti, che amministrò con prudenza e saggezza per dieci anni.
Morì a Rieti nella primavera del 1774.
7) Saverio Ermenegildo Marini, nato nel 1728 da una famiglia del-
lʼaristocrazia pesarese, a ventitre anni di età fu ordinato sacerdo-
te e si laureò in filosofia, teologia e diritto. Fu canonico teologo,
vicario capitolare, provicario generale ed esaminatore sinodale
della diocesi di Pesaro. Consacrato vescovo di Rieti nellʼautunno
1779, si impegnò a fondo nel riassetto della diocesi, nelle difficol-
tà del periodo napoleonico. Morì a Rieti nel 1812.
8) Nato ad Ancona il 31 gennaio 1795 dalla nobile famiglia dei
conti Ferretti, che dette alla Chiesa papa Pio IX, studiò a Siena
presso gli Scolopi. Destinato alla carriera militare, nel 1814 matu-
rò la scelta di dedicarsi alla vita religiosa ed intraprese a Roma gli
studi teologici. Resse la diocesi di Rieti dal 1827 al 1833, quando
fu inviato a Napoli come Nunzio Apostolico con il titolo di arcive-
scovo di Seleucia in partibus infidelium. 

9) Il cardinale Benedetto Capelletti, di antica e nobile famiglia rea-
tina, fu consacrato vescovo di Rieti il 15 agosto 1833, festività
dellʼAssunta, a sessantʼanni di età. Dopo quattro anni di deporta-
zione in Corsica, al tempo dellʼimpero napoleonico, nel 1814 fu
nominato Delegato Apostolico nella Provincia del Patrimonio di
San Pietro, che resse con prudenza ed efficacia, tanto da essere
inviato a sedare i tumulti nelle Marche in veste di Preside della
Provincia di Macerata. Fu più tardi incaricato di reggere la
Delegazione di Pesaro Urbino. Da qui fu richiamato a Roma nel
1829, per assumere la carica di Governatore, vice camerlengo e
generale direttore della polizia di Stato. Elevato alla dignità cardi-
nalizia nel 1832, un anno più tardi fu incaricato di reggere la dio-
cesi reatina. Morì compianto dai concittadini il 16 maggio 1834. 
10) Il faentino Filippo dei conti Curoli, nato nel 1796, aveva conse-
guito il dottorato in utriusque iure nel 1820 e due anni più tardi era
stato consacrato sacerdote. Nel 1824, si laureò in filosofia e teolo-
gia. Dopo una breve esperienza diplomatica presso la Nunziatura
di Baviera, fu nominato segretario del Nunzio Apostolico di
Lisbona: qui, prodigandosi nellʼassistenza agli ammalati nellʼepi-
demia di colera, fu colpito dal morbo e sollecitamente rimpatriato.
Gli fu dunque affidata la diocesi di Rieti, sede vacante dal maggio
1834, che egli accettò, consapevole delle proprie precarie condi-
zioni di salute, solo dopo le reiterate insistenze di papa Gregorio
XVI e del cardinal Pacca. Consacrato vescovo di Rieti il 5 ottobre,
entrò solennemente in diocesi quindici giorni più tardi, il 19 ottobre
1834. Resse con zelo e dedizione la diocesi fino al 26 gennaio
1849, nonostante il progressivo aggravarsi del suo stato di salute,
nella dura temperie degli anni che prepararono lʼunità dʼItalia.
11) Il ferrarese Gaetano Carletti, nato nel 1805, ordinato sacerdo-
te nel 1830, era laureato in utriusque iure, in filosofia e teologia. Fu
docente di diritto canonico presso lʼuniversità di Ferrara, esamina-
tore prosinodale, provicario generale dellʼarcidiocesi ferrarese.
Consacrato vescovo nel 1845, resse la diocesi di Forlì fino al set-
tembre 1849, quando gli fu affidata la diocesi reatina, sede vacan-
te dal gennaio di quello stesso anno. Morì a Rieti il 26 luglio 1867.
Il suo episcopato fu messo a dura prova dagli eventi che portaro-
no allʼunità dʼItalia, affrontati con prudente equilibrio, nellʼintento di
salvaguardare la popolazione.
12) Regnante dal 1724 al 1730.
13) È quanto accade presso il monastero domenicano di
SantʼAgnese, dove il Visitatore Apostolico monsignor Pietro
Camaiani vescovo di Ascoli Piceno esegue la sua ispezione il 10
gennaio 1574. Accortosi che le religiose tenevano i bachi da seta
nelle loro celle, addirittura tenendosi in seno i bozzoli per conser-
varli al caldo, «Bombices… nutrire in Monasteriis cubiculis prohi-
buit. Monialibus ne propter eodem fetorem ipsis Monialibus noce-
at, et ne propter ipsorum curam servitium Chori negligatur». Cfr.
Archivio Vescovile Reatino, mons. Camaiani, Visita Apostolica
(anno 1574). 
14) Le Clarisse del monastero di Santa Chiara hanno gestito un
laboratorio specializzato nellʼesecuzione di ricami a punto ombra
fino al 1990.
15) Nel 1890, il vescovo Carlo Bertuzzi lamenta che nella festività
di Pentecoste la cattedrale sia disadorna, «cogli attuali laceri para-
menti, che certamente disconvengono alla maestà dei Sacri Riti,
alla solennità del giorno che è tra le principali della Chiesa, alla
dignità della Basilica, e ai fedeli stessi che vi convengono» (cfr.
Archivio Capitolare Reatino, arm. XX fasc. I), ed il Capitolo ribadi-
sce di aver stabilito lʼutilizzo degli arredi e dei parati più preziosi
«soltanto cinque volte allʼanno secondo la consuetudine» nel ten-
tativo di «seguitare a conservare il decoro della Chiesa Cattedrale
Reatina,la proprietà delle Sacre funzioni, la ricchezza dei Sacri
Arredi »(ivi).

Fig. 7 Particolare dello stemma del vescovo Marini (1779-1812) presente su una pia-
neta. Rieti, Museo Diocesano.
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The restoration of the vestments belonging to Bishop Fidenzio. A ʻscrapʼ of
Paduan history
Annamaria Morassutti (page 39)

The textiles undergoing restoration date from 1595. One hundred and forty-six years
earlier, the remains of Saint Fidenzio had been dressed, but at the close of the six-
teenth century Marco Corner, the Bishop of Padua wanted to redress the Saint with
a mitre, chasuble, stole and maniple, all in pure white. The recovery of these exten-
sively deteriorated vestments reopens a ʻscrapʼ of Paduan history.

“Sitting down” to fashion.
Relationships between fashion journals and applied arts in the second half of
the 1700s
Isabella Campagnol Fabretti (page 23)

From about 1775 on, the first fashion magazines were published in France. These
publications helped to disseminate and circulate the latest styles in the fashion world.
Shortly there after, the watercoloured fashion-plates, complete with explanatory cap-
tions, were also published in Italy, often presenting the identical French models.
Fashionable clothing was also shown on many household objects, such as china and
crystal, providing another way of updating the less wealthy or illiterate public on the
latest fashion trends. Some of the porcelain and glass produced in the Veneto during
this period assist in analysing how new fashions from France and England were
received in this area of northern Italy.
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Some Important Tapestry Interiors in the Netherlands
Hillie Smit (page 15)

In the corpus of tapestries in Dutch collections, the tapestries in the Netherlands are
inventoried and published. After volume 1 on the southern provinces (1988) and vol-
ume 2 on the Rijksmuseum in Amsterdam (2004), volume 3 on the remaining public
collections will soon be published. This article gives a preview of several important
tapestries in interiors from volume 3. There are (all still in situ) two Antwerp sets of
the Town Hall in Nijmegen, with the Metamorphoses and the Story of Dido and
Aeneas (c. 1677), the Oudenaarde set with Il Pastor Fido (c. 1730) in Museum Simon
van Gijn in Dordrecht, Delft Landscapes with animals (c. 1670) in Slot Zuylen,
Landscapes with allegorical figures from Amsterdam (1710) in the Town Hall of
Enkhuizen, a set of the Seasons (c. 1730-1750) - probably from Berlin - in Castle
Amerongen and two tapestries from Tournai (c. 1790) in the Parliament Building in
The Hague. The three large Southern Netherlandish tapestries of the Redemption of
Man (c. 1500-1520) in Castle De Haar, the Audience of the Emperor of China from
Beauvais (c. 1700) and two mythological tapestries from Aubusson (c. 1782-1790) in
House Doorn are examples of tapestries later acquired.

A thread of poetry: Kashmir Amlikar shawls. An embroidered shawl in the New
York Metropolitan Museum of Art 
Elisa Gagliardi Mangilli (page 3)

This contribution introduces the textile production of shawls from Kashmir, with spe-
cial attention given to the technical nomenclature from the local languages that iden-
tify the various phases in the workmanship. The historical introduction to the topic is
followed by descriptions of the various types of shawls and the evolution of the dec-
orative motifs.
The second part of the article presents the analysis of a specific Amlikar, with a very
interesting iconography, from the splendid collection at the Metropolitan Museum in
New York. This figurative shawl is embroidered with a series of images taken from a
literary work of one of the most famous Persian poets of the twelfth century, Abu
Muhammad Ilyas ibn Muʼayyad, known as Nizami.
A detailed comparison between the scenes on the shawl and some painted miniatures
related to the Khamsa by Nizami illustrate the source of inspiration. The figure of Majnum
(which means ʻmad with loveʼ) is confirmed by reading one of the inscriptions on the
shawl. References made to a few of the episodes in the poem and their context, make
this shawl one of the rare examples of ʻliterary shawlsʼ, where poetry and technical abil-
ity are harmoniously intertwined.
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An ʻUneditedʼ Source of Sixteenth-century Menʼs Clothing.
Methodological starting points.
Francesca Piovan (page 20)

This contribution evaluates the accuracy of the clothing and the chronological coher-
ence of an unedited figurative fashion text. The image depicts a young man in jack-
et and trousers, and it was discovered among the acts of a seventeenth-century
notary from Treviso. Based on a comparative analysis with coeval sources, the
author proposes a methodological course of investigation.

Tracking down the Alum of Rome
Stefanella Sposito (page 27)

Alum is extracted from alunite by means of a complex transformation process. This
process was known to the earliest of our ancient populations as a mordent for dye-
ing fabrics. The historical-economic dynamics of the ʻalum routeʼ influenced much of
the trade throughout the Mediterranean, and was a determining factor in the quality
of textiles manufactured across Europe. There are numerous literary sources, recipe
books, and account books from artisan workshops that attest to the uses and pre-
ciousness of alum. These sources show that there are substantial differences in its
uses as dyeing stuffs and the application to different fibres, resulting in a wide vari-
ety of colors. The discovery of rich alum deposits in 1460 on the mountains in the
Tolfa area in the upper Lazio region, northeast of Civitavecchia, produced constant
and substantial wealth. The Papal States owned this territory and the mines and
alum contributed to the monetary fund, the “Cassa della Crociata”, subsidising the
Second Crusade against the Turks. The Apostolic Chamber permitted the extraction
and refining of alum in the territory for more than three centuries, contracting open
cave mining and later tunnel mining to the most important Florentine, Genovese and
Pisan families, such as the Medici, the Chigi, the Pazzi, and the Pallavicino.
Historians consider the caves in the Tolfa mountains to be the most important min-
ing undertaking in Europe during the sixteenth century.

Dignity and splendor. The liturgical clothing and vestments from the 16th-19th

centuries in the Diocesan Museum in Rieti 
Ileana Tozzi (page 46)

The author presents a critical-historical point of view on the textile collection on dis-
play in the Museum of Ecclesiastical Property in the Diocese of Rieti.  The collection
includes bishopʼs vestments, insignias, and liturgical accessories dating between the
16th and 19th centuries. A few of the cataloguing reports for the objects are included
in the article. 
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