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“Quelle gran sale e chiostre tute penchie a oro e
açurro e figure bellissime d’historie d’amor
soçço e de battaglie dure, fere e sanguente…”1

Palazzo Ricchieri, sede del Museo civico di
Pordenone, residenza storica di una delle famiglie
nobili tra le più antiche dell’entourage provinciale, rac-
chiude in sé un tesoro fino a poco tempo fa scarsa-
mente celebrato: un fortunato ciclo d’affreschi, da
poco restaurato. Si tratta di una tra le poche raffigura-
zioni di ambientazione profana che restano in Friuli
Venezia Giulia tra Tre e Quattrocento.
È evidente quanto sia distante la tipologia iconografi-
ca delle scene narrate nelle due sale, e quanto si
discostino tra loro e non appaiano consequenziali,
nonostante l’argomento di ambientazione profana che
affrontano. Non va poi sottovalutata la difficoltà obiet-
tiva di giudizio che un tale ciclo propone, esasperata
dalla sopravvivenza parziale delle scene che sicura-
mente avranno occupato superfici vaste ed altre pare-
ti e sale del palazzo: si potrebbero congetturare deco-
ri e pitture in ogni vano, di cui oggi solo questa minima
parte è superstite2. Il contributo offerto dall’analisi del-
l’abbigliamento, relativo a queste opere, sembra
opportuno ai fini della datazione. La presentazione,
quanto possibile dettagliata, delle caratteristiche vesti-
mentarie indagate, permette altresì di inserire i dipinti
tra i documenti iconografici utili ad una lettura del
costume aulico e militare del tempo3. L’aspetto odierno
delle sale ci suggerisce inoltre una valida testimonian-
za per tentare, seppur a livello congetturale, delle ipo-
tesi sull’arredo e sull’ambientazione di una dimora
signorile del tempo.
Si può ipotizzare che tali dipinti siano stati commissio-
nati dagli antichi abitanti del palazzo proprio per attri-
buirsi una nobiltà che, di fatto, è stata concessa per i
servigi resi alla casa d’Austria, e che non è derivata da
natali illustri4: in generale, allegorie e narrazioni caval-
leresche effigiate sulle sale delle proprie dimore, san-
civano la conquistata appartenenza ad un milieu cul-
turale nobiliare che fungeva da supporto visivo alla
promozione sociale, recentissima in questo caso, per
meglio legittimare l’acquisito status patrizio.

Il primo piano nobile 
Al primo piano nobile è dipinto un duello di cavalieri
accanto ad un misterioso assedio: è ormai certa la
presenza di un riferimento letterario dei racconti che
potevano circolare in ambiente friulano-veneto in
epoca medievale, narrazioni diffusesi dalla vasta pro-
duzione della materia di Francia, cicli arturiani traspo-
sti in una chiave di lettura più vicina alla mentalità e al
sentire della cultura italiana. La storia di Tristano e
Isotta5, nella fattispecie, che a fine Trecento si era

ampiamente diffusa in Italia con la versione del
Tristano Veneto6. 
Frontalmente, entrando nella sala, (Fig. 1) un grande
riquadro frammentario presenta una complessa scena
di assedio, in cui si intravedono, defilati, due amanti, o
presunti tali, che si allontanano su un vascello.
Scorrendo il dipinto da sinistra a destra si entra imme-
diatamente in quello che può essere definito un forte
ben munito, arroccato sulle rocce vicino al mare, asse-
diato da un groviglio umano a volte confuso, anche per
lo stato frammentario della parte inferiore della pittura
(Fig. 2). Le armature sono tipiche degli ultimi anni del
Trecento, con gambali, elmi provvisti di camaglio7 per
riparare il collo, e di nasale, sicuramente più evoluti e
successivi a quelli cilindrici8, che non agevolavano
certo il movimento e la respirazione. È visibile anche
un tipo di elmo di foggia particolare9, tondo, a calotta
con una breve falda intorno, affine a quelli indossati da
mussulmani, cristiani e ispanici, o comunque nordafri-
cani, nel XIV secolo. Si potrebbe trattare anche di un
bacinetto10 o cappello da picchiere, di forma ogivale,
tesa larga e copriorecchie a lame verticali, molto simi-
le a quelli dipinti nella Guerra di Troia11 nell’antica log-
gia di Udine, in uso alle fanterie fino alla fine del XIV
secolo. Altri soldati indossano bacinetti con visiera a
ribalta12, solitamente in dotazione ai cavalieri che si
affrontano in campo aperto. La visiera dell’uomo in
primo piano, in basso, è sollevata, come il nasale13 di
altri elmi, elementi che garantiscono una datazione al
tardo Trecento14. 
Al di sopra del campo di battaglia, sta salpando la
‘nave d’amore’ che potrebbe avere un ruolo centrale
nell’economia della narrazione. Una coppia, in un
complicato gioco di mani, si sta abbracciando, salu-
tando, accordando in un patto, educatamente o forse
più eroticamente. Sono giovani e il ragazzo ha il volto

filo formePalazzo Ricchieri a Pordenone: esempi di
Abbigliamento tra XIV e XV secolo 

Chiara Simonato

Fig. 1. Rilievo dell’affresco al primo piano nobile di Palazzo Ricchieri. (Disegno di
Chiara Simonato).
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sbarbato e i capelli biondi, mossi e vaporosi. La dama
indossa una veste di tipica foggia trecentesca, caratte-
ristica della seconda metà del secolo15 ed una coron-
cina. È vestita di verde, con un ampio scollo quadrato,
sopramaniche bianche, e porta i capelli raccolti sotto
la nuca, in una morbida acconciatura a coda.
Abbigliamento e capigliatura la rendono assai simile
alla dama che assiste al duello tra cavalieri della
scena sulla parete attigua. 
Un vecchio barbuto, con capelli grigi, netta scriminatu-
ra centrale16, si frappone alle spalle della coppia, e dal
parapetto del castello di poppa sbuca la testolina di un
nano o un giullare, dalle fattezze più minute rispetto
agli altri personaggi, la testa sproporzionata, provvista
di un copricapo rosso, una sorta di berretto alla capi-
tanesca, coordinato alla casacca, di cui si vede solo la
spalla. 
Collocata alla nostra destra – fuori dall’immagine qui
selezionata – vi è un’enigmatica figura, rimasta intat-
ta, ma completamente isolata e pertanto difficile da
ricondurre all’interno del grande riquadro che la com-
prendeva. Si tratta di una donna (Fig. 3), distinguibile
da un velo trasparente, dalle labbra rosse e ben dise-
gnate, dal seno prominente davanti al quale tiene gli
avambracci alzati, quasi stia pregando a mani giunte.
Indossa una lunga sopravveste, o pellanda di colore
scuro, da cui fuoriescono le maniche ampie e rosse di
una veste presumibilmente stretta ai polsi da una fet-
tuccia. 
Tra le finestre della parete contigua (Fig. 4) è proposta
una scena tipica dell’iconografia medievale che corri-
sponde alla tenzone cavalleresca: sono ricorrenti
esempi analoghi in letteratura, a partire dalla miniatu-

ra, fino alle scene maestose rappresentate nelle sale
di rappresentanza dei principali castelli del Nord-Italia:
due cavalieri rampanti si affrontano in duello (Fig. 5).
Entrambi indossano un’armatura metallica completa,
tipica di un cavaliere della seconda metà del Trecento:
gli arti interamente ricoperti con gambiere, scarpe
corazzate, bracciali e manopole17, anche se queste
ultime sono nascoste dagli scudi e si possono esclusi-
vamente intuire. Il cavaliere a sinistra, ricoperto da una
cotta d’armi con l’orlo sfrangiato, color amaranto,
recante tale tonalità anche sullo scudo e sullo stendar-
do applicato sotto il puntale della lancia, indossa un
elmo a becco di passero18: il bacinetto con una visiera
incernierata ai lati, con una protuberanza appuntita
all’altezza della bocca, caratteristica che ne contraddi-
stingue il nome. Il cimiero19 è formato da ampie
piume, tinte dello stesso colore della maglia e miste ad
altre, di un verde molto scuro, in pendant con tutti i
particolari che potevano venir decorati e dipinti: dalla
sella ai finimenti del cavallo. 
L’avversario invece indossa un bacinetto di forma cilin-
drica, provvisto di visiera a ribalta20, con un ampio
cimiero verde scuro, simile ad ali di volatile. La scena,
interrotta da una lacuna, riprende oltre la testa del
cavaliere, con la cocca fluttuante del lambrecchino21.
La cotta d’armi22 che ricopre il busto sopra l’armatura
è di un intenso color verde petrolio, anche in questo
caso sfrangiata in basso, en pendant con lo scudo, il
cimiero e le finiture della sella. In un raffinato chiasmo,
le bardature, i finimenti dei cavalli, e la sella risultano
qui essere di un carico rosso acceso, rifinito più ricca-
mente da borchiature gialle che si fingono dorate. Gli
scudi di forma quadrangolare, con i lati concavi e le

Fig. 2. Affresco della Battaglia al primo piano nobile. Pordenone, Palazzo Ricchieri. Fig. 3. Particolare dell’affresco della Battaglia al primo piano nobile Pordenone,
Palazzo Ricchieri.
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due basi convesse, sono provvisti, nel lato in alto a
sinistra, della cavità in cui si poggiava l’asta dietro l’im-
pugnatura, per facilitare l’assalto, distribuendone il
peso sullo scudo. 
Su questa parete, come nelle altre con scene di batta-
glia, erano previste lamine metalliche, dal momento
che sono visibili i segni delle incisioni lungo tutti i pro-
fili delle armature, dagli elmi, ai gambali, alle gomitie-
re, incluse piccole tracce scure di quel che rimane
delle probabili coperture di stagno. 
Al di sopra dei due cavalieri le rispettive dame assisto-
no al torneo entro una cinta muraria. Emergono i busti
ben torniti delle due dame dal bordo delle merlature,
quella a sinistra con un abito color granato, dalla scol-
latura ampia e quadrata, simile a quella posta sul lato
destro del dipinto, in abito verde. Invisa ai censori della
seconda metà del Trecento, promulgatori di leggi sun-
tuarie a favore di una moralità e costumi più morigera-
ti, la forma degli scolli è stata oggetto di vaste critiche
presso i contemporanei, insieme ad altri elementi o
accessori che non parevano convenienti a seconda
del periodo o delle condizioni economiche delle varie
regioni italiane. Nel Nord est della penisola, in partico-
lar modo Venezia, dalla seconda metà del Trecento si
proibisce questo genere di abbigliamento23.
Si presenta la medesima foggia riprodotta anche a
Udine, negli affreschi di casa Perusini24, variamente
datati tra il 136025 e il 1380, in cui vi è la stessa profi-
latura a incorniciare il seno, nonostante la stoffa sia
decorata in maniera differente, a bande oblique di
colori diversi, assai gradita negli anni della seconda
metà del secolo, o costituita addirittura di due stoffe
differenti nei colori, cucite insieme. 
La dama vestita di rosso porta un’acconciatura ordina-
ta, ma dai fulvi capelli sciolti lungo la schiena, con gli

occhi sgranati neri e intensi, e la pelle rosa porcellana-
ta, ha i tipici colori che una donna ideale doveva pos-
sedere per essere amata e vagheggiata da poeti ed
innamorati26. L’amica indossa una corona ferrea, sem-
plice, a sei punte. È ritratta di profilo per quanto riguar-
da il viso, anche se il busto è frontale; si nota la scol-
latura quadrata, bordata di passamaneria più scura,
che segna una leggera convessità sul davanti, copren-
do maggiormente il seno27. La dama verde appare con
la medesima acconciatura che lascia fluenti gran parte
dei capelli, segnati in punta di pennello con sottili linee
fulve. È evidente una scriminatura centrale ed un mag-
giore movimento delle chiome, quasi a morbidi bocco-
li. Senz’alcun dubbio le dame dovevano essere molto
giovani: nel Trecento solo le fanciulle nei primi due o
tre anni dopo le nozze andavano a capo scoperto, con
i capelli sciolti o raccolti in una o più trecce, a secon-
da della foggia di ogni luogo, come vagheggia il poeta
minore Antonio Pucci: 

“di fila d’oro paiono i capelli
crespi, sottili e belli.” 28

O Fazio degli Uberti29, altro rimatore trecentesco:
“- Ohimè!, perché non sono

a solo a sol con lei ov’io la cheggio?,
sì ch’io potessi quella treccia bionda

disfarla a onda a onda”.

Il secondo piano nobile 
Al secondo piano (Fig. 6) invece sopravvivono sulla
parete orientale le raffigurazioni di due dame ed una
terza figura perduta – rimangono solamente la mano
guantata col falco e lo zoccolo del cavallo su cui monta
– la cui iconografia e la relativa esistenza nella nobile

Fig. 4. Rilievo della parete al primo piano nobile di Palazzo Ricchieri. (Disegno di
Chiara Simonato)

Fig. 6. Rilievo della parete al secondo piano nobile di Palazzo Ricchieri. (Disegno di
Chiara Simonato)

Fig. 5. Affresco del Torneo al primo piano nobile. Pordenone, Palazzo Ricchieri. (Foto
Ciol, Udine).
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dimora sono probabilmente collegate a valori tipici di
occupazioni gentili quali l’ars venatoria e la cultura
cortese. Sull’intera parete contigua (Fig. 7) si sviluppa
la scena in cui è istoriato l’arrivo di un manipolo di
cavalieri ad un castello, episodio che ha già suggerito
puntualmente la citazione di un passo dell’Entrée
d’Espagne, grazie anche alle iniziali dei personaggi,
ricamate sugli abiti dei protagonisti30. 
Le figure dipinte erano inserite in un contesto rappre-
sentativo non del tutto chiaro e ricostruibile, e potreb-
bero rifarsi ad una ricerca iconografica ben distinta
dalle vicende succitate del primo piano nobile: potreb-
be essere stato rappresentato un ciclo di mesi, le per-
sonificazioni di qualche vizio o virtù, delle scene di
caccia; o ancora la dea dell’amore che sovrintende a
determinate attività umane, in sintonia con le storie
amorose della sala inferiore. 
Bella ed enigmatica la Dama in Verde è stata ritenuta,
negli anni passati, la personificazione di una virtù, o di
un vizio (Fig. 8). Inizialmente la si considerò la
Prudenza, con l’attributo della Giustizia, dal momento
che regge la bilancia con una mano e l’animale su cui
la donna poggia si può facilmente confondere con un
“cervide” 31, ma inganna anche la presenza dello spec-

chio, accostato spesso alla Prudenza, attributo ricor-
rente nel quale si contempla32. Inoltre il colore, il verde,
notoriamente è proprio utilizzato per simboleggiare
tale virtù33. Ma il verde è anche il colore prediletto di
Venere34, simbolo di cortesia, bellezza, amicizia, giovi-
nezza, e l’animale che affabilmente occhieggia dietro
alle ginocchia della dama ha in tutto e per tutto l’aspet-
to di un bovino35. Il toro spesso nell’iconografia medie-
vale è attributo del pianeta Venere36, rappresentata
proprio seduta sull’animale37. Un importantissimo e
basilare elemento di confronto ci viene da un capitello
di Palazzo Ducale a Venezia (Fig. 9), scolpito con tutti
i pianeti dello Zodiaco dal Calendario38, in cui viene
raffigurato appunto il pianeta Venere, presentato con
divine sembianze femminili, seduta sul Toro, reggente
la bilancia mentre si specchia compiaciuta.
Si deve certo tener conto dell’apertura mentale, del
nuovo sentire e percepire il destino e la storia umana,
verso cui, anche questa piccola porzione di umanità,
si stava avviando: la mentalità comune stava allargan-
do ormai i propri orizzonti e allentava lo stretto rappor-
to con la visione più cupa della religione, sfibrata dalla
preoccupazione di un oltretomba tormentoso, e si
apprestava a lasciarsi inondare da una nuova gioia di

Fig. 7. Particolare dell’affresco con i Cavalieri al secondo piano nobile. Fig. 8. Affresco con il Pianeta Venere. Pordenone, Palazzo Ricchieri.
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vivere. È più probabile accostare quindi la gentile figu-
ra della dama ad un’interpretazione più laica ed edo-
nistica, iconograficamente e simbolicamente affine
alle narrazioni cortesi di cui il costume contemporaneo
si faceva promotore, incarnate in modo esemplare dal
gusto raffinato ed etereo della pittura del gotico inter-
nazionale. Ed infatti le gesta cavalleresche, effigiate
sulle pareti del primo piano nobile, permettono di sod-
disfare l’esigenza di attribuire un significato connesso
ad una dimensione più prettamente profana, anche
alle figurazioni icastiche di questo secondo piano, che
facilmente possono convocare Venere, dea dell’amo-
re, per accostarla alle storie epiche.
La Dama poggia su un terreno semiaccidentato, roc-
cioso ma impreziosito da fiorellini a stelo lungo, riuniti
in mazzetti di quattro o cinque, dalla corolla gentile,
simile a croco, in origine forse vivace, ora di uno scuro
colore brunito. Indossa un cipriana smeraldo, dal col-
lare molto alto, che arriva fino alle orecchie, tipico
abbigliamento di fine Tre, inizi Quattrocento, a volte
anche canzonato perché ritenuto eccessivo, frutto di
una moda che non conosce mezze misure39, con lievi
bottoncini dorati che sorreggono la curva della gola, e
scendono fino al petto, sotto cui scorre una sottile cin-
tura nera, che, lunga, segue le grinze del vestito,
decorata da piccole borchie, dorate anch’esse. Le
maniche, da cui fuoriescono – scure e strette ai polsi
– quelle della veste sottostante, sono molto ampie e
lunghe, svasate sul fondo, tanto da formare pieghe e
segreti anditi al minimo movimento ed inclinazione
delle braccia: lo si nota dal fatto che è colta nell’atteg-
giamento di flettere i gomiti. Le morbide increspature
dell’ampia veste a vita alta accarezzano il corpo della
donna fino all’affusolata punta delle scarpine, che fuo-
riescono dall’orlo e si confondono tra i fili di verzura
fiorita. Nei primi anni del secolo sono ormai molto in
voga le calze solate, che spesso assumono una sinuo-
sa forma puntuta che può arrivare anche ad eccessi di
punte assolutamente lontane dalla praticità quotidia-
na.
Il volto appare più aggraziato rispetto a quelli delle
altre dame raffigurate nel palazzo, e l’acconciatura di
capelli attorcigliati, con

“[…] le trecce bionde
ch’oro forbito e perle

eran quel dì a vederle” 40.
Il capo infatti è incorniciato da una treccia impreziosi-
ta da perle, come usavano pettinarsi le dame di fine
Trecento41. All’altezza del volto sorregge uno specchio
su cui è fissato il suo ovale, riflesso nel tondo.
L’oggetto ha le caratteristiche di un elemento dell’arre-
damento medievale, con una sua base d’appoggio, la
comoda impugnatura e la superficie riflettente tonda,
simile per fattezze, ma anche come impostazione sce-
nica dell’intero dipinto, a quello rappresentato nel-
l’arazzo dell’apocalisse di Angers, del XIV secolo, in
cui è raffigurata la Visione della Grande Prostituta. 

La Caccia col Falcone
Sull’estrema destra della parte accanto al camino, a
ridosso quasi dell’antica apertura ormai tamponata,
sopravvivono uno zoccolo di cavallo e l’inequivocabile
guanto che regge un falco: non può che corrisponde-
re all’occupazione cortese per eccellenza, il passa-
tempo più blasonato e frequentato dagli aristocratici
dal XIII secolo in poi, il diversivo preferito di giovani e
meno giovani, uomini e donne, motivo e pretesto per
avventure galanti e lascive, tra le tentazioni adamiti-
che della lussureggiante foresta medievale, non a
caso emblema di perdizione e delizie. Strettamente
correlata al precedente frammento, oltre l’apertura,
un’esperta amazzone (Fig. 10) cavalca magistralmen-
te un animale che si può presumere rampante, per di
più ella è amabilmente accompagnata da un piccolo
cane, come era usanza per chi si dedicava all’ars
venatoria. Indossa un abito color ocra, accollato come
quello di Venere, di cui riprende la medesima forma:
dal colletto, altissimo, in questo caso spunta la pellic-
cia di vaio (indice di status decisamente elevato e
anche di un periodo dell’anno rigido, consono quindi
alle battute di caccia, tipiche di ottobre - novembre),
come anche dalle maniche ampie, scampanate, con i
risvolti da cui emerge la fodera; la vita, molto alta, è
segnata sotto il seno da una graziosa cintura, di cui è
ben disegnata anche la fibbia, bianca a roselline
rosse, col bottone centrale bianco. Sul petto indossa
una spilla, che richiama le rose della cintola, fatta di
tondi petali rossi e bianchi alternati, grossi e più picco-
li. Della capigliatura si intuiscono soltanto dei lunghi e
morbidi boccoli biondi che accarezzano la curva della
schiena, circondando il capo, sopra la fronte, con un
filo di gemme preziose bianche e rosse. Le increspa-
ture della veste, formate dalla stretta cintola, si allar-
gano nella zona inferiore spezzandosi solo quando
incontrano la curva del ginocchio piegato per reggersi
in equilibrio. Sulla gamba è appoggiata la vezzosa
mano guantata di bianco, terminante con una sorta di
nastro bianco e rosso.

Ipotesi cronologiche
Le pitture si collocano sullo scorcio del secolo XIV, o
perlomeno a cavallo di quello successivo. La storia
della Famiglia Ricchieri vede proprio sul finire del
secolo l’avvento alla scalata sociale, con il titolo nobi-

Fig. 9. Capitello con i Pianeti dello Zodiaco. Venezia, Palazzo Ducale.
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liare acquisito presso Treviso nel 138342. È verosimile
il desiderio dei neo-conti di voler contrassegnare la
propria dimora ad imitazione delle grandi residenze
dei loro pari rango, commissionandone la decorazione
interna.
Avvalendosi con cautela di tale datazione, e conside-
randola più specificamente un terminus ante quem, si
potrebbe assegnare le scene dipinte al primo piano
nobile entro il finire del secolo XIV. Ciò lascerebbe
intendere la foggia degli abiti, caratterizzati da scolla-
ture quadrate, generose, profilate con bordi di passa-
maneria, tipiche del terzo quarto del Trecento, ove in
taluni casi si potrebbe pure scorgere la linea leggera
della camisola43 che veniva indossata sotto la veste.
Scolli simili ricorrono dagli affreschi della pordenone-
se Chiesa del Cristo, fino a quelli di Casa Perusini, a
Udine, in cui, nonostante le stoffe bicrome o a fasce
oblique, ritornano le medesime scollature e le mani-
che ancora sottili, strette sui polsi. O ancora, le si pos-
sono desumere dal celebre operato di Tommaso da
Modena, a Treviso, negli abiti di Sant’Orsola, in Storie
di Sant’Orsola, poco oltrepassata la metà del 1300.
Potrebbero esserci ancora svariati casi, dall’arco alpi-
no alle zone più a sud, per esempio, per scostarsi dal-
l’ambito più prettamente veneto-friulano: i dècolleté
che appaiono molto simili nelle vesti della Natività di
Maria, di Giovanni da Milano in Santa Croce, a
Firenze. 
Parrebbero invece di poco successive le fogge degli
abiti al piano superiore. Il paragone con certe figure
d’oltralpe è immediato, le somiglianze con abbiglia-
menti raffigurati a Trento nel Mese di Aprile, o nei tanti
Tacuina sanitatis (Fig. 11), effigiati tra il 1390 e il 1395,
o agli inizi del Quattrocento, sono notevoli: il verde
della sopraveste, il colletto alto, che preannuncia il
calice, chiuso da maspilli dorati, le maniche amplissi-
me, talora doppiate di pelliccia, da cui fuoriescono le
strette manichette della veste. 
Per un confronto cronologicamente più concreto si
può ricordare l’identica foggia dell’opellanda di una
Santa martire (Fig. 12), nell’affresco di Santa Maria in
Selva, a Locarno, eseguito tra il 1387 e il 1394, che,
nonostante il colore della stoffa intarsiata, anche nella
posizione rassomiglia alla figura di Venere, con una
veste a vita alta, dalle enormi maniche svasate fino a
terra, fogge in voga a cavallo dei due secoli, che solo
intorno al secondo decennio del Quattrocento andran-
no man mano rimpicciolendosi e restringendosi al
polso44. Analoga la Santa Dorotea del Libro d’Ore,
conservata alla Biblioteca Estense, affine per datazio-
ne ai dipinti di Locarno, ma anche per il disegno sar-
toriale della veste: indossa un abito doppiato in pellic-
cia di vaio, di cui s’intravede il risvolto sul bordo della
manica e sulla gonna sollevata, e si accosta magistral-
mente all’abito della Dama in Giallo, rivestito di pellic-
cia bianca visibile dalla manica e dall’orlo. I colletti,
appaiono quasi a calice, e sono leggermente più alti
dei colli delle dame Ricchieri: si avvieranno man mano
verso i larghi calici delle raffigurazioni miniate nel
Codice Squarcialupi45 databile all’incirca al primo
decennio del Quattrocento. Sono ancora raffigurate in

Fig. 10. Affresco con l’Amazzone. Pordenone, Palazzo Ricchieri.
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simili vesti e capigliature Santa Caterina e Santa
Elena, sui pilastri di San Francesco a Lodi46, del primo
decennio del Quattrocento, sebbene il Toesca47 riten-
ga gli abiti ancora del 1400; oppure, sempre datato
allo stesso periodo, la veste di una Scena Cortese, in
Santa Maria dei Ghirli a Campione, di Franco e
Filippolo de Veris, datate 1400, che nonostante espon-
ga una generosa scollatura, mantiene le maniche sva-
sate e completamente larghe sul fondo.
Rimane aperta una vasta problematica solo in parte
risolvibile grazie alla tipologia della moda: sembra ci si
trovi di fronte ad un mutamento di fogge che tuttavia
evolve probabilmente in maniera instabile e disorgani-
ca, ponendo impercettibili sfumature a cesura dei pas-
saggi tra un modello e il successivo. Forse si trattereb-
be di una fase crescente per quanto riguarda alcune
caratteristiche che verranno in seguito assimilate e
portate avanti, come per esempio la foggia dei colli a
calice, riscontrabili maggiormente in codici delle regio-
ni d’Oltralpe; tale tipologia è nelle opere di Palazzo
Ricchieri ancora di dimensioni ridotte rispetto alle iper-
boli successive: il che renderebbe queste pitture meri-
tevoli di fregiarsi di un valore aggiunto, qualitativamen-
te abbastanza alto perché rappresenterebbero
un’avanguardia nel panorama aulico e ricercato, spes-
so puramente estetizzante, del gotico internazionale. 

Note
* Questo contributo intende dimostrare come sia indispensabile lo
studio della storia dell’abbigliamento, con cui è possibile, talora,
pervenire a una datazione, come pure individuare quegli elementi
che suggeriscono, supportano o consentono l’identificazione di un
personaggio e inseriscono un’opera d’arte in un particolare conte-
sto storico. Questo studio amplia e completa un aspetto del lavoro

intrapreso con la mia tesi di laurea presso l’Università degli Studi
di Udine – Un episodio del gotico cortese a Pordenone: le pitture
murali di Palazzo Ricchieri, a.a. 2002-2003 – con relatore Andrea
De Marchi, a cui va il mio grazie per il proficuo scambio di idee e
la costante attenzione. Sono altresì riconoscente per la disponibi-
lità e i generosi suggerimenti a Maria Beatrice Bertone e alla dire-
zione del Civico Museo d’Arte di Pordenone: il direttore Gilberto
Ganzer e il conservatore Angelo Crosato. Infine desidero ringra-
ziare Paolo Casadio, Serenella Castri, Enrica Cozzi, Maurizio
D’Arcano Grattoni, Elisabetta Francescutti, Chiara Guerzi, Luca
Mor.
1) Parafrasi che fece un ignoto scrittore lombardo nel 1442, di
un’orazione di Giovanni Crisostomo. Cfr. E. ROSSETTI BREZZI, Storie
di amori e di battaglie. Gli affreschi arturiani di Frugarolo, in Le
stanze di Artù. Gli affreschi di Frugarolo e L’immaginario cavallere-
sco nell’autunno del medioevo, a cura di E. CASTELNUOVO, Milano
1999.
2) Forse una percentuale intorno al 5-10%.
3) A tale scopo si propongono come appendice al presente artico-
lo, le schede delle singole opere. I dipinti sono già stati fonte d’in-
teresse per la storia del costume, specificamente per una ricostru-
zione storica degli indumenti, cfr. S. PICCOLO PACI, Parliamo di
moda : manuale di storia del costume e della moda, Bologna 2004.
4) I Ricchieri originariamente svolgevano l’attività di sarti, e solo
nel 1383, presso Treviso, vennero insigniti del titolo nobiliare.
5) Tali considerazioni hanno avuto conferma con gli ultimi studi di
Enrica Cozzi sulle pitture di Palazzo Ricchieri che rafforzano le sue
teorie degli anni ’70. E. COZZI, Pittura murale di soggetto profano
tra XII e XV secolo, San Vito al Tagliamento 1976; E. COZZI,
Tristano e Isotta in Palazzo Ricchieri a Pordenone. Gli affreschi
gotici di soggetto cavalleresco e allegorico, a cura di E. Cozzi,
volume edito dal Comune di Pordenone, Pordenone 2006.
6) A. DONADELLO, Il libro di Messer Tristano (“Tristano Veneto”),
Venezia 1994.
7) Elemento dell’armatura che si frappone tra elmo e collare ripa-
rando meglio nuca e collo.
8) R. FOSSIER, Il lavoro nel medioevo, Torino 2002, p. 271.
9) D.C. NICOLLE, Arms and armour of the crusading, 2, New York
1988.
10) Elmo costituito da una calotta metallica, circondata da una
visiera spesso più larga lungo la circonferenza dell’elmo.
11) E. COZZI, Temi cavallereschi e profani nella cultura figurata tre-
vigiana dei secoli XIII e XIV, in Tomaso da Modena, a cura di L.
MENEGAZZI, Treviso 1979; Aspetti di una cultura allegorica e profa-
na nella pittura murale trecentesca delle Venezie, in Tomaso da
Modena e il suo tempo, Atti del Convegno, Treviso 1979; La “Storia
di Troia” dell’antica loggia di Udine, XII settimana dei beni cultura-

Fig. 11. Tacuinium Sanitatis, 1400 ca. Vienna. 

Fig. 12. Particolare con Santa martire, 1387-1394. Locarno, Chiesa Santa Maria in
Selva. 
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li, a cura dei Civici Musei e Gallerie di storia e arte di Udine, s.l.,
s.d.; Il mondo cavalleresco. L’Italia nord-orientale, in Il gotico nelle
alpi, a cura di E. CASTELNUOVO e F. DE GRAMMATICA. Trento 2002; C.
MORETTI, Il mito, i cavalieri, le armi intorno al ciclo di Troia dell’an-
tico Palazzo Comunale di Udine, pp. 15-32, in “Bollettino delle
Civiche Istituzioni Culturali”, 7-8, Udine 2003.
12) Elemento dell’elmo, che nei modelli più evoluti poteva sollevar-
si e lasciar libero il volto grazie ad una cerniera.
13) Elemento dell’elmo metallico che riparava il naso e poteva
alzarsi o abbassarsi nei modelli più evoluti.
14) F. BRESSAN, Armi e cavalleria, la pratica militare nel medioevo
secc. XI-XV, in La spada e il melograno, vita quotidiana al castel-
lo medioevale 1271-1500, Pordenone 1998; U. VENTUROLI, Armi e
armature nel ciclo arturiano della torre di Frugarolo, in Le stanze
di Artù…, cit., pp. .
15) R. LEVI PISETZKY, Storia del costume in Italia, Milano 1964; L.
BELLOSI, Moda e cronologia. A) Gli affreschi della Basilica inferiore
di Assisi, in “Prospettiva”, 10, 1977, pp. 21-33; P. VENTURELLI, Le
dame nel casino di caccia Borromeo in Oreno, in Mirabilia
Vicomercati, Venezia 1994; R. GIACOMINI, Abbigliamento tardogoti-
co negli affreschi di Torre Aquila, in Le vie del gotico. Il Trentino fra
Trecento e Quattrocento, a cura di L. DAL PRÀ, Trento 2002; P. PERI,
Abbigliamento gotico in trentino: prime considerazioni, in Le vie del
gotico. Il Trentino fra Trecento e Quattrocento, a cura di L. DAL PRÀ,
Trento 2002.
16) Questa impostazione scenica, con la coppia sulla nave, la pre-
senza di un vegliardo in posa paternalistica, una schiera di arma-
ti anch’essi imbarcati e scorta dei due giovani, evoca immediata-
mente l’episodio tristaniano in cui il re, padre di Isotta, affida la
figlia a Tristano, affinché la conduca in sposa a re Marco, suo zio
e sovrano. Trattandosi presumibilmente di un episodio circolante in
regione, la vicenda illustrata potrebbe comunque ospitare diversi
passaggi di una medesima narrazione, coordinandoli in un’unica
scena, emblematica tuttavia dell’intera epopea, o presentando
sullo stesso piano i molteplici livelli di un racconto che, all’epoca in
cui fu commissionato, veniva scansionato e analizzato per singoli
frammenti, quindi riconosciuto ed immediatamente identificato da
chi lo osservava. Enrica Cozzi individua puntualmente l’episodio
del Tristano Veneto. COZZI, cit., 2006, cfr. supra nota 5, pp. 20-21. 
17) Gambiere, scarpe corazzate, bracciali, manopole: elementi
dell’armatura, metallici o di cuoio, che proteggono le varie parti del
corpo. BRESSAN, cit., 1998, cfr. supra nota 14.
18) Bacinetto con una visiera incernierata ai lati, quindi sollevabi-
le per agevolare la respirazione, con una protuberanza appuntita
all’altezza della bocca, caratteristica che ha dato il nome alla tipi-
ca forma dell’elmo. CH. BEAUFORT, Armaiolo dell’Italia settentriona-
le, scheda 15, in Il gotico nelle Alpi, cit.
19) Decorazione della parte superiore dell’elmo, realizzata in
cuoio cotto con piumaggi vari o spesso anche in lamiera leggera o
cartapesta, doveva servire ad incutere timore nell’avversario, ma
più spesso ad essere immediatamente identificabili e riconosciuti,
dal momento che ogni casata aveva la propria.
20) Cfr. supra, nota 18.
21) Caratteristico panno che si avvolgeva intorno al capo per attu-
tire i colpi ed il peso del metallo dell’elmo.
22) Elemento in maglia indossato sopra l’armatura vera e propria,
anche per portarne i vessilli o gli araldi ricamati sopra. 
23) Francesco Sacchetti, tratto da LEVI PISETZKY, cit., p. 98, cfr.
supra, nota 15.
24) F. ZULIANI, Gli affreschi Perusini del Museo Civico di Udine, in
“Arte Veneta”, XVII, 148, 1965, pp.144-148. 
25) E. COZZI, Mese di maggio, scheda 6, in Il gotico nelle alpi, cit.
26) REINER, Il tipo estetico della donna nel medioevo, 1885.
27) Indumento intimo femminile, a manica lunga, che arrivava
all’incirca alle caviglie, con apertura del collo più o meno ampia a
seconda della gonnella da indossare al di sopra.
28) Antonio Pucci, tratto da LEVI PISETZKY, cit., cfr. supra nota 15.
29) Fazio Degli Uberti, canzone III (Cfr. N. SAPEGNO, Poeti minori
del Trecento, a cura di N. Sapegno, 1986).
30) Cfr. COZZI, cit., 2006 pp. Una delle prime interpretazioni che
venne avanzata poco dopo la scoperta delle pitture murali, fu quel-
la di Giovanni Maria Pilo che le riferiva alla reale vicenda accorsa
a Pordenone nel 1468, quando i pordenonesi insorsero contro il

capitano imperiale Federico di Castelbarco. Come anche la Cozzi
ha rettificato, si tratterebbe di una datazione eccessivamente
tarda, i dipinti non potrebbero mai essere stati eseguiti in un perio-
do così avanzato, mentre è ormai assodata una collocazione
verso la fine del XIV secolo. Cfr. G.M. PILO, Museo Civico di
Palazzo Ricchieri. Catalogo provvisorio delle opere esposte:
Palazzo Ricchieri, Pordenone 1974; E. COZZI, Per la diffusione dei
temi cavallereschi e profani nella pittura tardogotica. Breve viaggio
nelle Venezie tra scoperte e restauri recenti, in Le stanze di Artù,
cit., cfr. supra, nota 5.
31) Spesso il cervo simboleggia ed accompagna l’allegoria della
Prudenza (C. RIPA, Iconologia, ovvero descrittione d’immagini delle
virtù, vitij, affetti, passioni humane, Padova. Edizione Padova
1992, a cura di P. Buscaroli 1611), in quanto le grandi corna pro-
ducono degli indugi nel suo percorso e quindi frenano irruenza e
precipitosità COZZI, cit., 1976, p. 65.
32) A partire da quella di Cappella Scrovegni, sino alle Virtù - più
tarde - raffigurate nel Palazzo della Ragione, ancora patavino, in
cui Giustizia e Prudenza sono addirittura poste nello stesso riqua-
dro, l’una accanto all’altra, con i propri attributi.
33) Come ritiene nel suo poema didascalico F. DA BARBERINO, Del
reggimento e De’ costumi delle donne, cit., parte XX, p. 348 (da
LEVI PISETZKY, cit.). 
34) Colori descritti da Sigillo, araldo del re Alfonso D’Aragona. (Cfr.
PERI, cit., pp. 209-214).
35) Le corna sono quelle arcuate di un esemplare di toro, a cui
corrispondono anche le caratteristiche del muso e del resto del
corpo
36) L’ipotesi venusiana mi è stata suggerita, ancora nel gennaio
2002, da Luca Mor, rivelatasi fondata vista la facile e frequente ico-
nografia del pianeta, grazie al quale ho potuto inserirla nella mia
Tesi di Laurea; in seguito Guido Tigler (comunicazione orale) giun-
ge alla medesima conclusione, individuando anche la probabile
fonte iconografica nel capitello di Palazzo Ducale a Venezia. Le
ipotesi sono quindi riprese da Gilberto Ganzer che ne ha pubblica-
to la corretta iconografia sul testo del Museo delle Scienze: G.
GANZER, La Primavera Dipinta, Illustrazioni Botaniche di Grazia
Crosazzo, a cura di G. GANZER e K. PAROLIN, Comune di
Pordenone, Pordenone 2004, e da E. COZZI nel suo ultimo studio
su Palazzo Ricchieri (cfr. supra nota 5). 
37) Solitamente Venere viene accompagnata da altri simboli,
soprattutto elementi acquatici, e, nascendo dal mare cipriote, è
raffigurata nuda, colta nell’atto di sorgere dai flutti, o “in mari
natans”[ P. Bersuire, cit. R. FAGGIANI, Le miniature del “De formis
figurisque deorum” di Treviso, tesi di laurea, Università degli Studi
di Udine, a.a. 2001/2002, relatore A. De Marchi 2002, p.72. ], con
la conchiglia marina come attributo principale, spesso trasformato
in oca [da ‘choncam marinam’ si trasformava in ‘aucam’ nei mano-
scritti. Faggiani 2002] per la distrazione dei trascrittori.
38) W. WOLTERS, La scultura veneziana gotica (1300-1460),
Venezia 1976; A. MANNO, Pietre filosofali: i capitelli del Palazzo
Ducale di Venezia; catalogo delle iscrizioni Venezia 1993; Il poema
del tempo: i capitelli del Palazzo ducale a Venezia; storia e icono-
grafia, Venezia 1999. 
39) Francesco Sacchetti, tratto da LEVI PISETZKY, cit., p. 98.
40) Francesco Petrarca, canzone CXXVI, vv.47-49.
41) LEVI PISETZKY, cit., acconciature.
42) G. BRUNETTIN, Pordenone e i Ricchieri: due destini incrociati, in
Il Museo Civico d’Arte di Pordenone, a cura di G. GANZER, Treviso
2001, pp. 21-44.
43) Indumento intimo femminile, a manica lunga, che arrivava
all’incirca alle caviglie, con apertura del collo più o meno ampia a
seconda della gonnella da indossare al di sopra.
44) L. BELLOSI, Moda e cronologia. A) Gli affreschi della Basilica
inferiore di Assisi, in “Prospettiva”, 10, 1977 pp. 21-33.
45) L. BELLOSI, Come un prato fiorito, Milano 2000.
46) L. CASTELFRANCHI VEGAS, Il percorso della miniatura lombarda
nell’ultimo quarto del Trecento, in La pittura in Lombardia, il
Trecento, Milano 1993.
47) P. TOESCA, La pittura e la miniatura in Lombardia. Dai più anti-
chi monumenti alla metà del Quattrocento, Milano 1987.
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La mostra De Mirabilibus Mundi. Viaggio nel mondo del
tappeto orientale (Pordenone, 2 dicembre 2007 - 27
gennaio 2008), curata da Carlo Scaramuzza, ha pre-
sentato al pubblico ventisette tappeti, provenienti da
importanti musei italiani ed europei e da altrettanto rile-
vanti collezioni private, che hanno offerto lo spunto per
un interessante, seppur circoscritto, percorso storico e
cronologico dalle origini di questi manufatti fino ai nostri
giorni1. La mostra pordenonese è stata dunque l’occa-
sione per fare alcune osservazioni, seppur brevi in que-
sta sede, su una delle massime forme espressive del-
l’arte del tappeto orientale: i manufatti destinati alla pre-
ghiera. 
Fin dai primi tempi dell’Islam, il tappeto si è rivelato
adatto a soddisfare il precetto coranico che invita il fede-
le all’osservanza della preghiera2 preferibilmente in
moschea, ma anche in qualsiasi altro luogo ad eccezio-
ne delle tombe e dei luoghi impuri. La sacralizzazione
dello spazio della preghiera, realizzata principalmente
con l’uso del tappeto3 che segnala e marca una sepa-
razione tra spazio sacro e profano, si qualifica ulterior-
mente orientando il volto verso la Mecca. E la nicchia
rappresentata nei tappeti da preghiera è comunemente
interpretata proprio come esplicita allusione al mihrab,
un segno (talvolta anche più di uno) presente nella
parete (qibli) di fondo della moschea e rivolto al Tempio
Sacro.
La diffusione di tappeti da preghiera ornati con il mirhab
è documentata fin dal XV secolo, come conferma una
miniatura da un raro manoscritto del Kalila wa Dimnah,
conservato nella Biblioteca Nazionale del Cairo e data-
to 743 dell’Egira4. Il Museo d’arte turca e islamica di
Istanbul (TIEM) custodisce ancor oggi alcuni tappeti da
preghiera attribuiti al XV secolo. Due di questi apparten-
gono alla tipologia nota come preghiera multipla (saf) e
sono caratterizzati da una serie di mihrab affiancati
all’interno di un campo lungo e stretto5. Un gran nume-
ro di saf, perlopiù di ottima fattura, furono annodati in
Turchia, quasi sicuramente nelle botteghe di Ushak,
verso la metà del XVII secolo, e oggi sono esposti nei
più importanti musei del mondo6. 
I più rari tra i tappeti anatolici con impianto a preghiera
sono quelli appartenenti al gruppo denominato “a rien-
tranza”, caratterizzati da un particolare disegno nel
quale il bordo rientra a una estremità del campo forman-
do una sagoma a forma di nicchia (che scherzosamen-
te viene definita “toppa di serratura”) e il cui significato
simbolico è stato studiato e interpretato da Johanna
Zick–Nissen7. Tale tipologia di manufatti prende il nome
di Bellini, in quanto raffigurati nei dipinti di Gentile Bellini
(ca.1429-1507) – artista che, non dimentichiamolo, fu
anche a Costantinopoli alla corte del sultano Maometto
II – e del fratello Giovanni (ca. 1431/36–1516). 
I tappeti Bellini (Fig. 1), a parte il tipo raro in cui il moti-
vo “a rientranza” appare anche nella parte superiore del
campo per svilupparsi verso il centro – come nell’im-

pianto decorativo dell’esemplare riconducibile alla
prima metà del XVI secolo e proveniente dall’Anatolia
occidentale esposto nella mostra pordenonese8 – furo-
no prodotti per un lungo periodo ed ebbero ampia diffu-
sione come dimostrano le frequenti apparizioni nelle
opere dei pittori italiani9. Infatti, Lorenzo Lotto (1480-
1566)10 li rappresentò in più occasioni compreso l’em-
blematico Ritratto dei coniugi del 1523-24, conservato
al Museo Ermitage di San Pietroburgo (Fig. 2). Il nome
di Lorenzo Lotto è legato, come è ben noto, principal-
mente ai tappeti contraddistinti dall’elaborato disegno di
arabeschi gialli su fondo rosso e comunemente ritenuti
provenienti dalla già citata città turca di Ushak11. La
complessa griglia decorativa che li contraddistingue si
diffuse nel corso del Cinquecento e continuò ad essere
utilizzata per tutto il XVII secolo e gli inizi del successi-
vo con poche varianti12. L’evoluzione del disegno e la
sua fortuna sono documentate dalle sue frequenti rap-
presentazioni nei dipinti europei, dalla presenza di alcu-
ni esemplari antichi arricchiti da armi gentilizie come nel
celebre tappeto del Metropolitan Museum of Art di New
York, ove sono gli stemmi nobiliari delle famiglie geno-
vesi dei Doria e Centurione uniti in matrimonio13 (evi-

filo forme

Daniela Cecutti

Appunti, osservazioni e riflessioni per uno studio
del tappeto da preghiera tra XV e XIX secolo*

Fig. 1. Tappeto da preghiera, Ushak, fine XV-inizio XVI secolo. Berlino, Museum für
Islamische Kunst.
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dentemente eseguito su commissione) e, infine, dal
gran numero di esemplari oggi conservati nelle raccolte
museali e private14. Ad un collezionista privato appartie-
ne il tappeto cosiddetto “preghiera Lotto” presentato al
pubblico in più occasioni e riproposto grazie alla mostra
pordenonese15. Questo esemplare si caratterizza non
solo per l’inconfondibile arabesco dei “Lotto” ma,
soprattutto, per una curiosa e tanto affascinante quanto
misteriosa storia. Riconducibile alla metà del Seicento,
la “preghiera” fu inizialmente ritenuta un originale, un
pezzo eccezionale, forse un unicum della produzione
anatolica di Ushak. Solo in un secondo tempo si scoprì
che un massiccio restyling (per usare un eufemismo
gentile…), presumibilmente tra la fine del XIX e l’inizio
del XX, adattò a preghiera un autentico tappeto Lotto
del XVII secolo (che già di per sé costituiva un ottimo
esemplare).
Un particolare modello decorativo realizzato su tappeti
di piccolo formato e annodati con inserti in filato d’ar-
gento si afferma tra il XVI e il XVII secolo nella Persia
safavide (907/1501-1145/1732). Un celebre esemplare
dell’inizio del Cinquecento conservato al Metropolitan
Museum of Art di New York16 presenta il campo domina-
to da una nicchia con profilo ricurvo contornata da una
fascia iscritta. All’interno della nicchia trova posto un
cartiglio ovale che generalmente ripete una preghiera
rituale. La restante porzione di spazio è decorata da
nastri, foglie, palmette, steli ricurvi e boccioli. I tappeti
safavidi, tutti marcati da un’estetica raffinata e da un
gusto cromatico notevole, suscitarono senz’altro l’am-
mirazione degli artigiani egiziani che, come puntual-
mente ricorda Cristina Tonghini17, si avvalsero anche
della collaborazione di maestri turcomanni provenienti
da Tabriz, centro della Persia nord-occidentale impor-
tantissimo per l’arte del tappeto (scomodiamo, per un
attimo, il tappeto noto come “Ardabil” del Victoria and
Albert Museum di Londra e il tappeto imperiale con
Scene di caccia del Museo Poldi Pezzoli di Milano18). A
seguito delle vittoriose campagne del sultano turco
Selim I, che nel 1517 fece cadere l’Egitto in mano otto-
mana, nuove tecniche e soprattutto nuovi motivi deco-

rativi irruppero nei tradizionali repertori ornamentali cai-
roti. Ma non solo. La questione delle relazioni artistiche
fra mondo ottomano, tardo mamelucco, e safavide è
certamente complessa e piena di suggestioni che non
viaggiavano di sicuro in un’unica direzione.
Un esempio di questa commistione di elementi decora-
tivi è offerta dalla “preghiera” Cairo-ottomana, datata
all’inizio del Seicento ed esposta a Pordenone19 (Fig. 3).
Entro un bordo originariamente di colore marrone dove
si alternano fiori e raffinate foglie lanceolate con una
perfetta esecuzione del motivo angolare, il più difficile
da rappresentare, un nastro sinuoso decorato con moti-
vi vegetali su fondo chiaro definisce la nicchia. Al centro
del campo dal fondo rosso risalta un elegante meda-
glione ovale campito con tulipani, rosette e piccoli garo-
fani secondo uno schema decorativo consueto che si
ritrova pressoché identico nella decorazione ceramica
parietale - in particolare nelle mattonelle del mihrab
della moschea di Rüstem Pascià a Istanbul risalenti al
1560 ca. (Fig. 4) - ma anche nella pittura murale degli
edifici e nelle stoffe (Fig. 5) secondo i disegni elaborati
nei laboratori imperiali (nakkashkhane).
A produzione egiziana, invece, si assegna un gruppo di
tappeti caratterizzato da una decorazione inconfondibi-
le (medaglioni stellari e disegni poligonali concentrici ad
effetto caleidoscopico, tavolozza cromatica limitata, bor-
dure a cartigli) noto con il nome di “mamelucchi”, molto
popolari in Italia e in Europa in epoca rinascimentale.
L’avvio della produzione avvenne a partire dalla metà
del XV secolo e dovette continuare ben dopo la conqui-
sta ottomana se consideriamo il successo commercia-
le che ebbero questi tappeti. L’importanza avuta in
Occidente dai caiarini, cairini, cagiarini (deformazioni
del toponimo “Cairo” frequentemente presente nei
documenti d’archivio) - dimostrata dalla varietà di misu-

Fig. 2. Lorenzo Lotto, Ritratto di coniugi, 1523-24. San Pietroburgo, Museo Ermitage.

Fig. 3. Tappeto da preghiera. Cairo, tardo XVI sec. Berlino, Museum für Islamische
Kunst.
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nicchia, evidente allusione alla lampada da moschea (si
ricordi, a tal proposito, la sura coranica della lampada25).
L’ampio bordo presenta, secondo uno schema tipica-
mente ottomano, motivi ripetuti di rosette, garofani e
foglie lanceolate eseguiti con un linguaggio asciutto e
un ritmo garbato ma non in perfetto equilibrio soprattut-
to negli angoli (il punto tecnicamente più difficoltoso) a
riprova, dunque, di una annodatura eseguita spedita-
mente forse per soddisfare le incalzanti richieste delle
comunità protestanti della Transilvania. Angoli non per-
fettamente risolti sono una caratteristica quasi costante
dei “transilvani”; lo si riscontra anche nel tappeto, anche
questo dell’inizio del XVIII secolo, conservato nella
chiesa evangelica di Sebe (Fig. 6) e annodato probabil-
mente a Kula, la cui produzione, assieme a quella di
Ladik e Ghiordes conosce un notevole successo fino a
tutto il XIX secolo.
Abbiamo visto che a partire dal XVII secolo la classe dei
tappeti da preghiera anatolici ebbe un’importanza note-
vole che perdurò per tutto il XIX secolo. Un interessan-
te esempio è offerto dall’ottocentesca “preghiera
Mejid”26, un gradevolissimo esemplare appartenente
alla collezione Bozoglu che si caratterizza per l’adozio-
ne di uno stile floreale di ispirazione europea, legato ai
motivi decorativi della famosa manifattura francese di
Aubusson che produceva pezzi di grande effetto tessu-
ti ad arazzo, ma anche da pavimento.
Nella produzione caucasica i motivi decorativi dei tap-
peti sono prevalentemente geometrici e fortemente sti-
lizzati. Lo stesso vale per i tappeti da “preghiera” dove,
a differenza dell’Anatolia e della Persia, il motivo della
nicchia è pressoché uniforme e assume quasi sempre
una forma pentagonale. In alcuni casi la nicchia è rap-
presentata da un semplice nastro, in altri per intero
come nel caso del tappeto della seconda metà
dell’Ottocento pubblicato qualche anno fa da Doris Eder
e Erich Aschenbrenner27. 
La varietà dei disegni, il tipo di nodo, la dimensione del
bordo, i colori sono, dunque, tutti elementi indispensabi-
li per distinguere l’epoca e con questa i diversi centri di
produzione dei tappeti, poiché ogni regione manifesta,
come abbiamo visto, caratteristiche proprie.
Nei tappeti da preghiera, però, nonostante le differenze
stilistiche e ornamentali esiste un comune denominato-
re: il valore poetico e mistico di un manufatto che sepa-
ra dalla terra nuda e dal “disordine del mondo” acco-
gliendo il fedele in un simbolico rifugio. 

Note
* Desidero ringraziare il professor Giovanni Curatola per i preziosi e
accurati consigli. 
1) C. SCARAMUZZA, De Mirabilibus Mundi. Viaggio nel mondo del tap-
peto orientale, catalogo della mostra (Pordenone, 2 dicembre 2007
- 27 gennaio 2008), Pordenone 2007.
2) A.M. DI NOLA, L’Islam, Roma 1989, pp. 104-110. 
3) L’uso del tappeto per la preghiera sembrerebbe risalire a epoca
posteriore al Profeta. Secondo gli Hadith, infatti, Maometto e i suoi
compagni celebravano la Preghiera nella Moschea di Medina sul
pavimento. Cfr: Ibid, p. 107.
4) G. CURATOLA, Tappeti, Milano 1990, p. 39.
5) T. SABAHI, L’arte del tappeto d’Oriente, Milano 2007, p. 44.
6) K. ZIPPER, C. FRITZSCHE, U. JOURDAN, Tappeti orientali. Turchi –
Turcomanni, a cura di A. BORALEVI, Milano 2000, p. 41.
7) Citata in G. CURATOLA, I tappeti, Venezia e l’Oriente, in Arabeschi:
tappeti classici d’Oriente dal XVI al XIX secolo, a cura di G.

re e dal numero relativamente elevato di pezzi pervenu-
ti - è in parte legata anche al rilevante ruolo svolto dalla
comunità ebraica nelle relazioni commerciali e culturali
tra l’Italia, la Turchia e l’Egitto, aspetto sul quale è stata
fatta luce attraverso la lettura dei documenti d’archivio20.
Ma l’aspetto più interessante è senza dubbio una com-
mittenza ebraica in epoca rinascimentale con manufat-
ti impiegati in luoghi di culto. Spesso essi erano usati
come parokhet, la tenda che nelle sinagoghe nasconde
l’Arca Santa, cioè lo stipo che contiene i rotoli della
Torah (il Pentateuco). Il piccolo tappeto da sinagoga
esposto a Pordenone21 presenta al centro un braciere,
un candelabro a sette braccia (Menorah) e una corona
(Keter torah). I tre simboli della religione ebraica risulta-
no incorniciati da un portale composto da due colonne
e un arco a tutto sesto sormontato da un’iscrizione,
ormai quasi completamente abrasa, che recita: “Questa
è la porta del Signore; i giusti entreranno per essa”
(Salmo 118; 20) e il tutto è racchiuso da un ambio bordo
che presenta tutte le caratteristiche dei tappeti mame-
lucchi e post-mamelucchi prodotti nel Cinquecento.
Esso è stato riconosciuto appartenente al gruppo dei
tappeti mamelucchi “di transizione” e, dunque, occupa
una posizione intermedia tra i classici ad effetto caleido-
scopico e quelli prodotti sotto l’influsso dell’arte ottoma-
na prodotti al Cairo dopo la conquista turca dell’Egitto22. 
Tappeti come questo appena ricordato potrebbero aver
ispirato i disegni a colonna dei cosiddetti “transilvani”23,
definizione che si riferisce ad un cospicuo numero di
tappeti annodati in Turchia tra il XVII e il XVIII secolo ma
conservati nelle chiese evangeliche sassoni della
Transilvania. Questa classe di tappeti, generalmente di
piccolo formato e con caratteristiche stilistiche e croma-
tiche facilmente individuabili, fu destinata largamente
all’esportazione. Ciò è intuibile anche dall’attenta anali-
si del settecentesco tappeto preghiera “transilvania”
esposto nella mostra pordenonese24. Il campo è domi-
nato dalla nicchia color avorio con due esili colonne
poggianti su altrettante brocche capovolte con soprar-
chi decorati con sottili tralci azzurri ingentiliti da inflore-
scenze gialle. Un grappolo di fiori pende dal centro della

Fig. 4. Mattonelle del mihrab della moschea di Rüstem Pascià a Istanbul, Iznik, ca.
1560.
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CURATOLA, Venezia 1991, p. 19.
8) C. SCARAMUZZA, De Mirabilibus, cit., p. 51.
9) Furono dipinti anche da Cima da Conegliano (1460-1518) e da
Francesco Bassano (1549-92). Per uno studio complessivo si veda
l’imprescindibile volume di J. MILLS, Carpets in Pictures, London
1975, oltre al contributo J. MILLS, I tappeti medio-orientali nella pittu-
ra italiana, in Il tappeto orientale dal XV al XVIII secolo, Milano 1982,
pp. 15-19. Più in generale si veda, inoltre, il più recente contributo di
L.E. BRANCATI, I tappeti dei pittori. Testimoniante pittoriche per la sto-
ria del tappeto nei dipinti della Pinacoteca di Brera e del Museo Poldi
Pezzoli a Milano, Milano 1999.
10) R.E. MACK, Lotto: un conoscitore di tappeti, in Lorenzo Lotto. Il
genio inquieto del Rinascimento, Milano 1998, pp. 59-67.
11) Tale tipologia di tappeti fu dipinta dal pittore veneziano nel
Ritratto di famiglia (1547) alla National Gallery di Londra e in primo
piano nella celebre Elemosina di sant’Antonio (1542) per la chiesa
veneziana dei Santi Giovanni e Paolo. Per dovere di precisione, va
ricordato che il primo tappeto “Lotto” si deve al pennello di
Sebastiano del Piombo. Nel 1516, infatti, ne dipinse uno nel Ritratto
del Cardinale Bandinello Sauli, ora alla National Gallery di
Washington.
12) Per l’evoluzione del disegno dei tappeti Lotto si veda: V.
GANTZHORN, Il tappeto cristiano orientale. Sviluppo iconografico e ico-
nologico dalle origini al diciottesimo secolo, Köln 1991, pp. 269-290. 
13) G. CURATOLA, Tappeti, cit., scheda 6.
14) L’incidenza degli stemmi nobiliari nei tappeti è documentata in
numerosi casi a Firenze nel Rinascimento; si veda in proposito lo
studio recente di M. SPALLANZANI, Oriental Rugs in Renaissance
Florence, Firenze 2007, con numerosi (e talvolta inediti) documenti
citati.
15) C. SCARAMUZZA, De Mirabilibus, cit., p. 30.
16) G. CURATOLA, Tappeti, cit., scheda 69.
17) S. CARBONI, C. TONGHINI, La Siria e l’Egitto nei periodi Ayyubide
dal 564/1169 al 685/1260 e Mamelucco dal 648/1250 al 923/1517,
in Eredità dell’islam: arte islamica in Italia, catalogo della mostra
(Venezia) a cura di G. CURATOLA, Cinisello Balsamo 1993, pp. 275-
289. Si vedano in particolare pp. 283-287.
18) Su questo eccezionale tappeto si veda: Il tappeto di caccia del
Museo Poldi Pezzoli, a cura di A. ZANNI, Milano 2005.
19) C. SCARAMUZZA, De Mirabilibus, cit., p. 53: Si veda: F. SPUHLER,
Oriental Carpets in the Museum of Islamic Art, Berlin, London 1988,
n. 69, p. 64.

20) G. CURATOLA, Ebrei, Turchi e Veneziani a Rialto. Qualche docu-
mento sui tessili, in Islam and the Italian Renaissance, a cura di C.
BURNETT, A. CONTADINI, London 1999, pp. 105-112. Si veda, inoltre,
l’esaustivo contributo di G. CURATOLA, Tessuti e tappeti a Venezia e il
ruolo dei mercanti ebrei nel loro commercio, in Venezia e l’Islam.
828-1797, catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Ducale, 28
luglio-25 novembre 2007) a cura di S. CARBONI, Venezia 2007, pp.
217-225.
21) C. SCARAMUZZA, De Mirabilibus, cit., p. 71.
22) Si vedano: A. BORALEVI, Un tappeto ebraico italo-egiziano, in
“Critica d’Arte”, giugno-settembre, 1984, pp. 34-47 (in particolare le
pp. 36 e 40); A. BORALEVI, Three Egyptian carpets in Italy, in Oriental
Carpet and Textile Studies, 1986, pp. 205-220; S. CARBONI, Tappeto
da sinagoga (scheda 192), in Eredità dell’islam, cit., pp. 327-328; W.
DENNY, R. MARIN, Tappeto da sinagoga mamelucco (scheda 65), in
Venezia e l’Islam, cit., p. 339.
23) Cfr.: A. MANFRIDI, La contessa e il “transilvano”, in “Bollettino
dell’Associazione Udinese Amici dei Musei e dell’Arte, a. XXV, n. 2,
dic. 2005, pp. 6-7. Sui tappeti transilvani si veda in particolare:
Antichi tappeti ottomani in Transilvania, a cura di S. IONESCU, Roma
2005 con relativa bibliografia.
24) C. SCARAMUZZA, De Mirabilibus, cit., p. 65. Si veda anche: Sovrani
tappeti. Il tappeto orientale dal XV al XIX secolo. Duecento capola-
vori di arte tessile, catalogo della mostra, (Milano, Palazzo Reale) a
cura di E. CONCARO, A. LEVI, Milano 1999, p. 45, con relativa biblio-
grafia. 
25) Dio è la Luce dei cieli e della terra, e si rassomiglia la Sua Luce
a una Nicchia, in cui è una Lampada, e la Lampada è in un Cristallo,
e il Cristallo è come una Stella lucente, e arde la Lampada dell’olio
di un albero benedetto, un Olivo né orientale né occidentale, il cui
olio per poco non brilla anche se non lo tocchi fuoco. È luce su luce;
e Iddio guida alla Sua Luce chi Egli vuole, e Dio narra parabole agli
uomini, e Dio è su tutte le cose sapiente. (Corano, XXIV: 35).
26) Il nome Mejid deriva da quello del sultano ottomano Abdul-Mejid
I (1839-1861) che favorì il coinvolgimento del gusto francese nelle
arti, compresa quella del tappeto. Si veda: C. SCARAMUZZA, De
Mirabilibus, cit., p. 88.
27) D. EDER, E. ASCHENBRENNER, Tappeti orientali. Caucasici –
Persiani, a cura di A. BORALEVI, Milano 2000, p. 57.

Fig. 6. Tappeto a due colonne, Kula?, inizio XVIII sec. Sebes, Chiesa Evangelica.Fig. 5. Caffettano in seta, Turchia, tardo XVI sec. Istanbul, Museo Topkapi Sarayi.
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In questo articolo proverò a sintetizzare l’elaborato di
tesi1 in cui ho cercato di trovare il significato di un inte-
ressante dettaglio iconografico, che compare in nume-
rosi ritratti di cardinali dall’inizio del XVI secolo fino al
primo quarto del XVII.
In che cosa consiste questa particolarità? La mozzet-
ta dei porporati appare solcata da segni ben definiti e
regolari come se fosse stata piegata e poi indossata
senza essere stirata.
Incuriosita, ho iniziato un lavoro di ricerca di analoghe
iconografie, passando in rassegna quanti più ritratti
possibili di cardinali del periodo in questione, trovando
numerosi esempi realizzati da pittori come Raffaello,
Tiziano, Sebastiano del Piombo, Guido Reni, ecc…
Mi sono chiesta come mai nei ritratti ufficiali, quali
quelli esaminati, venivano raffigurate nelle mozzette
tali pieghe ben segnate, tanto più che negli stessi con-
testi altri indumenti ampi e di tessuti particolarmente
delicati non riportavano alcun segno, presentandosi
lisci e ben stirati.
Poiché l’abito ha, tra gli altri, un preciso significato
sociale e permette all’individuo di essere ricono-
sciuto nel suo incarico e compito2, ho pensato che
le mozzette, almeno nel periodo in cui erano rap-
presentate così, dovevano segnalare allo spettato-
re qualche cosa di importante riguardante la vita o

le opere del porporato ritratto.
Ho operato quindi una selezione limitata ma significa-
tiva di opere in cui la suddetta particolare iconografia
compariva senza alcun dubbio (fig. 1-2).
La mia ricerca storica non poteva trascurare l’origine e
lo sviluppo dell’abbigliamento del clero e la chiara dif-
ferenziazione tra l’abbigliamento ecclesiastico, liturgi-
co e religioso.
Con il primo termine si intende qualsiasi abito che, a
norma del canone 136§1 del codice di diritto canoni-
co, i chierici devono indossare in pubblico per distin-
guersi dai laici; con il secondo si intendono le vesti
indossate dai ministri del culto durante le funzioni litur-
giche3, l’abito religioso, infine, è la veste indossata
dagli appartenenti ai vari ordini religiosi.
Ho proseguito limitatamente all’abbigliamento eccle-
siastico perché, nei ritratti presi in esame, i cardinali
indossano abiti ricchi e sontuosi che indicano il loro
alto grado nella gerarchia della chiesa, ma non usati
nelle celebrazioni liturgiche.
I prìncipi della chiesa sono chiamati anche porporati
(dal latino Purpurati Patres) con riferimento alle loro
vesti definite di color porpora, ma dell’antica e pregia-
ta sostanza tintoria, riservata nell’antichità alle classi
sociali abbienti4, è rimasto solo il nome, perché essa è
diventata di un rosso vivo sempre più brillante con toni

filo forme

Francesca Carli

Esempi di piegatura simbolica di mozzetta
cardinalizia nell’iconografia cinquecentesca

Fig. 1. Raffaello Sanzio, Ritratto di cardinale, 1510-11, olio su tela. Madrid, Museo
del Prado. Il cardinale indossa un’ampia mozzetta in cui si notano due pieghe all’al-
tezza delle spalle e, a metà circa dell’indumento, una orizzontale che prosegue
nella parte che scende sulle braccia. Altre due pieghe longitudinali si diramano
verso il basso dal giro spalla. La berretta, leggermente floscia, ha canti evidenti e
spicchi poco sviluppati.

Fig. 2. Raffaello Sanzio, Ritratto del cardinale Bernardo Dovizzi da Bibbiena,
1510 circa, olio su tela. Firenze, Galleria Palatina di Palazzo Pitti. Il cardinal
Dovizzi indossa una mozzetta ampia, di gros o tabì di color rosso, in cui sono
evidenti due pieghe verticali all’altezza delle spalle, un’altra orizzontale, tra il
primo e il secondo paio di bottoni. La berretta con canti e spicchi poco segnati
non è molto rigida.
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cangianti di bellissimo effetto nella seta moirée o
marezzata dell’abito5, essendo il colore ottenuto con
altre tinture, prima naturali, poi (dal sec. XIX) chimiche.
Il richiamo alla porpora indica dignità di governo, allu-
dendo alla porpora dei senatori romani, considerando
quindi il collegio cardinalizio pari ed erede del senato
romano, ma quando la chiesa stabilì il colore della por-
pora rosso come il sangue volle anche esprimere l’im-
pegno dei suoi più importanti rappresentanti a sparge-
re il sangue in difesa della verità, della religione, della
fede e della chiesa stessa6.
Tra i molteplici indumenti e accessori, berretta rossa7

e mozzetta dello stesso colore8, fondamentali insegne
del cardinalato, compaiono in tutti i ritratti esaminati.
Sperai di trovare spiegazione della particolarità notata
nel cerimoniale per l’elezione dei cardinali.
Il papa, in un concistoro segreto, riservato ai soli car-
dinali, ne nomina di nuovi, i quali nel pomeriggio dello
stesso giorno si recano al palazzo apostolico dove
vengono loro imposte berretta e mozzetta9. 
Interessante è stato trovare che, però, ad alcuni cardi-
nali, assenti da Roma al momento della nomina, per
“tratto di specialissima considerazione e speciale favo-
re10” il papa, eccezionalmente, mandava le insegne del
cardinalato nel luogo in cui si trovavano invece di richia-
marli, come era consuetudine, nella sede papale.
Questo avveniva nel caso che il cardinale avesse
maturato particolari meriti, oppure se era di famiglia
sovrana o anche se la sua elezione era conseguenza
della preghiera di qualche monarca o di un governo
importante11. Ad esempio la Repubblica veneta solle-
citò a lungo l’elezione di un cardinale proveniente dal
patriziato della Serenissima e Paolo III nel 1539 (in
pectore nel 1538) elesse Pietro Bembo12. 

In tale circostanza il papa nominava un ablegato apo-
stolico, di solito un cameriere segreto, che si recava
nella città in cui il nuovo porporato si trovava per con-
segnare berretta e mozzetta a colui che la avrebbe
imposta formalmente.
Durante il trasporto, verosimilmente, la berretta veniva
messa in una scatola, una specie di cappelliera, per
arrivare a destinazione in ottime condizioni. Per quan-
to riguarda invece la mozzetta, che è indumento piut-
tosto ampio, forzatamente si presentava la necessità
di piegarla onde poter poi essere riposta in un conte-
nitore adatto al trasporto.
Arrivata a destinazione la mozzetta veniva tolta dal
contenitore e sicuramente aveva i segni della piegatu-
ra: potrebbe essere dunque questa l’origine della par-
ticolarità notata.
Come mai l’indumento non veniva stirato, visto che
non mancavano gli strumenti per farlo, per poter esse-
re indossata al meglio, soprattutto per la posa del
ritratto?
È possibile ipotizzare che volutamente le pieghe venis-
sero lasciate evidenti in quanto diventate “status sym-
bol”, significando che l’insegna, per meriti speciali del
ricevente o per omaggio alla nazione, era stata inviata
nel luogo dove il cardinale si trovava e non, come di
norma, imposta nella sede papale.
Per dare consistenza alla mia ipotesi si dovevano trova-
re esempi iconografici di cardinali raffigurati con vistose
pieghe sulla mozzetta e di cui si fosse a conoscenza
aver ricevuto le insegne del cardinalato lontano da
Roma.
L’epistolario di Pietro Bembo ritratto con mozzetta a pie-
ghe da Tiziano Vecellio nel 1539-40, proprio nell’occa-
sione della elezione a cardinale (Fig. 3), confermò che

Fig. 3. Tiziano Vecellio, Ritratto del cardinale Pietro Bembo, 1540 circa, olio su tela.
Washington, National Gallery of Art. Il cardinale ha una mozzetta rosso intenso di
seta marezzata in cui si notano chiaramente due pieghe verticali all’altezza delle spal-
le, un’altra orizzontale tra il secondo e terzo bottone che prosegue anche nella parte
di indumento che cade sulle braccia, altre due scendono dal giro spalla. La berretta
con canti e spicchi è piuttosto rigida.

Fig. 4. Tiziano Vecellio, Ritratto del cardinale Alessandro Farnese, 1545-1546, olio su
tela. Napoli, Museo di Capodimonte.
La mozzetta del cardinale, di taffetas marezzato e laminato, presenta due pieghe verti-
cali all’altezza delle spalle, una orizzontale tra il terzo e quarto bottone, mentre un’altra
scende dal giro spalla. La berretta con canti e spicchi è piuttosto ampia. Alessandro
stringe nella mano sinistra un paio di guanti dello stesso colore della veste.
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l’illustre umanista e letterato aveva ricevuto a Venezia
berretta e mozzetta, recatagli dal cubicolario Ottaviano
Zeno13.
Il 1° aprile 1539 il Bembo ringraziava papa Paolo III del-
l’onore ricevuto e dell’invio della berretta; nella stessa
data in una lettera al cardinale Alessandro Farnese, suo
protettore e amico, il Bembo si firmava cardinale Pietro
Bembo così come voleva il cerimoniale.
Alessandro Farnese, ritratto da Tiziano Vecellio nel
1545-1546 con mozzetta non stirata (Fig. 4), fu eletto
cardinale nel 1534, mentre era vescovo di Parma e
proprio in tale città il cardinal Del Monte, futuro papa
Giulio III, gli impose le insegne cardinalizie14.
Potrebbe essere che tale stravagante particolarità
delle pieghe sulla mozzetta derivasse da disposizioni
ecclesiastiche di cui, però, mancano riscontri, oppure
potrebbe trattarsi di una moda del periodo ma, se così
fosse, sarebbe presente nella maggior parte dei ritrat-
ti di cardinali dell’epoca. Sebastiano del Piombo ritrae
il cardinale Reginald Pole e il cardinale Bandinello
Sauli con la mozzetta liscia mentre il cardinale
Antoniotto Pallavicini e Rodolfo Pio da Carpi con chia-
ri ed evidenti segni di piegatura: tutte queste opere
considerate, salvo il ritratto di Bandinello Sauli, risal-
gono agli anni 30 del ’500, e dunque fosse stata una
moda, tutti i cardinali, credibilmente, le avrebbero
avute.
Concludendo propongo come significato dei segni di
piegatura nelle mozzette cardinalizie un recondito (a
noi) significato di “status symbol” poiché evidenziava
l’importante privilegio ottenuto dal papa nell’aver rice-
vuto tale insegna non a Roma, come consuetudine,
ma nel luogo in cui il porporato si trovava.

Note
1) Tesi, con relatrice la prof. Doretta Davanzo Poli, che è stata
discussa nell’anno accademico 2006-07 all’Università Ca’ Foscari
di Venezia.
2) Cfr. R. LEVI PISETZKY, Il costume e la moda nella società italia-
na, Torino 1978, p. 8.
3) Cfr. G. BRAUN, I Paramenti sacri, loro uso storia, simbolismo,
1907, tr. it., Torino 1914, p. 60.
4) Cfr. D. DAVANZO POLI, La porpora presso bizantini, copti e cristia-
ni, in La Porpora, catalogo della mostra, Venezia, Istituto Veneto
Scienze, Lettere e Arti, 1996, p. 4.
5) Cfr. A. FRANCHINI; Berretta cardinalizia, in D. DAVANZO POLI, a cura
di, La porpora, cit. 
6) Cfr. G. MORONI, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica,
Venezia, vol XCVI, 1859, p. 220.
7) Cfr. F. BONANNI, Gerarchia ecclesiastica, Roma 1720, p. 424.
8) Cfr. BRAUN, cit., p. 162.
9) Cfr. G. LETI, Relazione della corte di Roma e de’ riti da osservar-
si in essa, e de’ suoi magistrati, § officij, con la loro distinta giuri-
sdizione. Del sign. Cau. Gerolamo Lunadoro, Venezia, per il
Bigonci, 1664, p. 116.
10) Cfr. MORONI, cit., vol. IX, 1841, p. 176.
11) Cfr. Ivi, p. 184.
12) Cfr. HIERARCHIA CATHOLICA MEDI ET RRECENTIORIS AEVI, SIVE

SUMMORUM PONTIFICUM, S.R.E. CARDINALUM, ECCLESIARUM ARTISTIUM

SERIES, volumen tertium, seculum XVI ab anno 1503 complectens,
Monasterii, Sumptis et typis librariae Regensbergianae, 1923,
reimpressio immutata Patavini 1960 typis et sumptibus domus edi-
torialis “Il Messaggero di S. Antonio”, p. 25 “ duos alios in pectore
reservavit, alterum ad instantiam regis Franciae, alterum veneto-
rum”.
13) Cfr. P. BEMBO, Lettere, edizione critica a cura di E. TRAVI,
Bologna 1993, vol. IV, pp. 189-190.
14) Cfr. HIERARCHIA CATHOLICA, cit., p. 23. 

Fig. 1. Ferrario, Abito da sera in lamé color bronzo (in “La Biennale”, n. 3, gennaio
1951).

Fig. 2. Macola, Abito da sera in tulle di raion azzurro ricamato a fiorellini (in “La
Biennale”, n. 2, ottobre 1950).
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filo forme

Stefano Franzo

Una stagione veneziana:
le pagine di moda di “La Biennale”

Je suis la Biennale
Pas de scandale
Voyez plutôt la production
de mon exposition1

Sul primo numero del luglio 1950 della rivista trimestra-
le dell’Ente della Biennale l’articolo di Misia2, ribadendo
programmaticamente per l’Alta Moda non solamente gli
aspetti mondani, ma bensì il suo essere “espressione”
artistica e “creazione”3, evidenziava lo stretto e perti-
nente legame tra quest’ultima e le manifestazioni pro-
mosse dallo stesso Ente, il quale aveva incluso, in un
calcolato bilancio tra le presenze della season venezia-
na e delle case di moda americane, inglesi e francesi,
nel suo calendario di manifestazioni settembrine il
Secondo Festival internazionale dell’Alta Moda, che si
diceva avviato l’anno precedente4. In un attento e lungi-
mirante assetto organizzativo, che segnalava nel con-
tempo un non del tutto celabile interesse economico, si
dava quindi spazio sulla testata alle misurate cronache
sulle eleganze stagionali, mentre Teresa Sensi stempe-
rava con richiami a un vocabolario internazionale il
resoconto esoticheggiante del composito fascino di
Venezia e del Lido, tra “danzatrici messicane dai capel-
li di bitume”, “spalle nude color pan bruciato” e “lampi di
magnesio” che immortalavano il “letterato di tutti i conti-
nenti”, il pascià e le mannequin di Fath e Dior5. Se in
modo consimile e con palese ironia Irene Brin parlerà di
lì a poco della capacità mimetica di Venezia di assorbi-
re le voghe più appariscenti e stravaganti – tanto che i

velluti spagnoleschi e neri del sarto spagnolo
Balenciaga si sarebbero accostati bene alle scene di
Dalì per il Don Juan Tenorio, così come l’abito e la
cappa foderata di leopardo al Rake’s Progress6 –, Misia
argomentava delle nuove variazioni del tema del plissé,
laddove per la bella stagione appariva di rigore il “pie-
ghettato” applicato sia ai tessuti più consistenti (quali il
faille di seta e il raion, il popeline, il marocain e lo shan-
tung e il surah), sia alla trina, al crespo di Cina, “al chif-
fon”, al tulle, all’organza e “al georgette”7. Alle variazio-
ni del tailleur estivo privo di maniche o con ruches di
organdis o tulle e alle proposte dei mantelli rovesciabili,
ugualmente senza maniche, si univano le descrizioni
degli abiti da sera vaporosi e ancora quasi romantici,
che nelle “trasparenze acquistano effetti cangianti”8, o di
quelli corti, favoriti dalle simpatie femminili e ampi a
corolla9. Gli anticipi delle “piccole collezioni” invernali o
di “mezza stagione”10, adatte a un pubblico maggior-
mente raffinato, ristretto e scelto, permettevano di valu-
tare la varietà e la qualità dei dettagli di una moda euro-
pea “snellita” e “ingentilita”11 che aveva già avuto il suo
consenso negli Stati Uniti, la quale metteva in campo
nelle mises per le donne sciatrici e sportive delle tinte
accese in mantelli, redingote e pantaloni rossi o “azzur-
ro-cielo”, associate al maglione “esistenzialista giallo-
zabaglione”12 e proposte sorprendentemente per gli
interni e gli esterni delle pellicce dei giacconi da monta-
gna13. Alla linea “essenziale” dei nuovi vestiti da sera,
giocati sul “tema gonna-camicetta” in jersey di seta o
raion14, si accostava la tradizionalità dei toni per la

Fig. 3. Tico Tico, Pantaloni in panama di fiocco blu e bolero stampato (in “La
Biennale”, n. 1, luglio 1950).

Fig. 4. Maggy Rouf, Giacca di tela ingualcibile (in “La Biennale”, n. 1, luglio 1950).
.
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Riviera e in crociera, dove materiali come il fiocco dava-
no agio a invenzioni di sorprendente libertà e compari-
vano “casacche cinesi”15, “grembiuli a pieno décolleté
soccorsi da un minuscolo bolero”, costumi “stampati a
gonnellino ondulato”16 o in lamé, conterie veneziane e
paillettes, con fiori “riportati”, paréos e prendisole di
paglia e rafia lavorate all’uncinetto, mentre il lastex e la
maglia indeformabile rivisti e rimodernati si dicevano
tornare insostituibili per il bagno17.
Portando l’accento sulla situazione positiva del mercato
italiano delle esportazioni, in una “naturale evoluzione”
e “perfezionamento della linea acclamata nelle stagioni
precedenti”18, per rinsaldare la necessità delle presen-
za della moda nelle manifestazioni veneziane e per
porla periodicamente sotto lo sguardo dell’atteso pub-
blico internazionale della città e del Lido e bilanciare il
prestigio francese19, non si mancava sulla rivista di pub-
blicizzare i modelli di sartorie milanesi come Le Comte
e Fiorani o le confezioni in angora “alta classe”20, propo-
nendo con le immagini degli abiti di Fath, Labì, Patou e
Balmain, quelli da giorno e da sera di Marucelli e Biki,
Baruffaldi e Veneziani. Da qui si cantava costante l’elo-
gio, con la linea del 1951 in cui “l’ampiezza della gonna
si sviluppa con il procedere della giornata”, delle vapo-
rosità dei nuovi tessuti – tali da aumentare il movimen-
to delle gonne con ampiezze persino sconcertanti, pie-
ghettati in nervature finissime che ricordavano certi
paralumi cinesi – come i voile e gli organdis, il tulle di
raion e taluni shantung velatissimi quali la “gaze aléou-
tienne”, stampati in “caldi” disegni capaci di rammenta-
re le “striature dei legni esotici” piuttosto che le “venatu-
re dei marmi”21. I bagliori internazionali permeavano le
pagine di moda di “La Biennale” ancora nell’aprile del
1951 col richiamo alle creazioni di Christian Dior nei
pianificati défilé al Lido per il principio di giugno di quel-

l’anno22, laddove una firma prestigiosa come quella di
Orio Vergani tracciava paragoni tra moda e civiltà23 e
insinuando la costante presenza artistica e mondana
Irene Brin vagheggiava dalla belle époque al secondo
dopoguerra il ruolo delle Biennali come palcoscenico
delle mode per il loro “aspetto di figurini firmatissimi, di
gigantesco Journal des Dames”, dove già il ritratto della
contessa Morosini di Selvatico aveva stabilito uno “stile-
signora-con cani”24.
Giovanni Ponti nel dare avvio alla rivista, che si fregia-
va di titolo “ben noto e antico”25, aveva del resto sottoli-
neato le opere “varie e molteplici” dell’Ente e coinvol-
genti i festival del teatro, della musica e della moda in
un “complesso di attività che concordano e convergono
su temi che hanno, più o meno, legami all’arte, e che
raccolgono lo sforzo di far conoscere al pubblico italia-
no e cosmopolita le più importanti manifestazioni inter-
nazionali dell’arte”26. Il quasi concomitante avvio dei
lavori del Centro Internazionale delle Arti e del Costume
doveva però spegnere, nelle mal celate accuse dei tor-
naconti economici del gruppo di Marinotti che emergo-
no dalla corrispondenza privata27, a scapito del decan-
tato “navigare nel mare aperto dei valori estetici”28, que-
ste iniziative così come cessavano gli articoli sulla
moda, proprio mentre nel 1952 vedeva la luce il primo
congresso internazionale di storia del costume29.

Note
1) M. GEORGES MICHEL, La Biennale al music-hall parigino, in “La
Biennale”, n. 3, gennaio 1951, p. 42.
2) Sulla nascita e le vicende del periodico G. BIANCHI, Riviste a
Venezia negli anni cinquanta: “La Biennale” ed “Evento”, in Riviste
d’arte fra Ottocento ed Età contemporanea. Forme, modelli e fun-
zioni, a cura di G.C. SCIOLLA, Ginevra-Milano 2003, pp. 251-270,
dove si fa menzione della rubrica curata da Misia Armani e pubbli-
cata sui primi quattro numeri (ivi, p. 255, nota 17).
3) MISIA, Anticipi sull’eleganza estiva, in “La Biennale”, n. 1, luglio
1950, p. 41. Il paragone tra moda e arti pare accostarsi a quello
istituito da Germana Marucelli: cfr. D. DAVANZO POLI, Il sarto, in La
moda, a cura di C.M. BELFANTI, F. GIUSBERTI, in Storia d’Italia.
Annali, 19, Torino 2003, p. 560.
4) Cfr. I. BRIN, Il ballo della moda e la moda del balletto, in “La
Biennale”, n. 2, ottobre 1950, p. 40. Una situazione differente
emerge da una lettera dattiloscritta su carta intestata, datata da
Roma al 31 maggio 1950 e firmata da Antonio Petrucci, direttore
della Mostra d’arte cinematografica, dove si riferisce della “pessi-
ma volontà” del Centro Moda di “collaborare con la Mostra e di
volere invece sfruttare la Mostra ai loro fini particolari. Ora, poiché
questo Festival della Moda che abbiamo mantenuto in programma
soltanto per desiderio di Molino, ci dà già adesso seccature suffi-
cienti, dal momento che la Francia non vuole parteciparvi e i fran-
cesi in conseguenza guardano di malocchio a Venezia; che gli
americani hanno già provocato diverse grane; che nei confronti
della CIGA e del Casinò siamo in condizioni morali quasi di debi-
tori, sarei del parere di trovare dei pretesti di carattere tecnico per
mandare tutto all’aria, rinviando il Festival stesso ad altra occasio-
ne, organizzandola l’anno prossimo su altre basi. Ciò anche per-
ché quest’anno abbiamo il dovere di interessarci al massimo del-
l’organizzazione e del successo dei congressi dei produttori, degli
esercenti e del Film Club Internazionale, dai quali dipende in real-
tà l’avvenire di Venezia” (Venezia, ASAC, fasc. “Rivista ‘La
Biennale’”).
5) T. SENSI, Fascino composito di Venezia e del Lido, in “La
Biennale”, n. 1, luglio 1950, p. 45. Si cfr. pure EAD., Invernale vene-
ziano, ivi, n. 3, gennaio 1951, p. 44; SIDAN, Fantasie ed eleganze
del Lido notturno, ivi, n. 1, luglio 1950, p. 46. La precedente colla-
borazione di Teresa Sensi alle pagine di moda di “Le Tre Venezie”
è documentata con sicurezza da due lettere su carta intestata
della rivista risalenti rispettivamente al 30 marzo 1927 (manoscrit-

Fig. 5. Jole Veneziani, Abito da sera in tela bianca ingualcibile ricamato a papaveri,
spighe e fiordalisi (in “La Biennale”, n. 1, luglio 1950).
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ta) e al 24 maggio 1940 (dattiloscritta), dove si fa riferimento a suoi
articoli (firmati Tes), di cui Dalla Zorza avrebbe fatto le illustrazio-
ni, per i numeri dell’aprile 1927 e del giugno e luglio del 1940
(Venezia, Università Ca’ Foscari, Dipartimento di Storia delle arti e
Conservazione dei beni artistici “Giuseppe Mazzariol”, Fondo
Dalla Zorza, carte non inventariate).
6) I. BRIN, I diversi modi di adattare le mode correnti alla moda di
Venezia, in “La Biennale”, n. 6, ottobre 1951, p. 26; cfr. Il grande
poeta drammatico del romanticismo spagnolo e il suo “Don Juan
Tenorio”, ivi, pp. 32-33. L’approccio descrittivo all’abito e il riferi-
mento mondano appare similmente in I. Brin, Usi e costumi 1920-
1940, Palermo 2001, segnatamente per La moda nel cinema (ivi,
pp. 90-99) e Le protagoniste (ivi, pp. 57 sgg.).
7) MISIA, Anticipi sull’eleganza estiva, cit., pp. 42-43.
8) Ivi, p. 44.
9) Ivi, p. 43; si veda la fotografia dell’abito di Robert Piguet (ibid.),
ora anche in S. FRANZO, Postfazione, in Tecnomodalab. Studi su
moda e tecnologia, Atti delle giornate di studio (Padova, Università
degli Studi, Aula E del Palazzo del Bo, 29-30 settembre 2006), a
cura di L. BILLO-S. FRANZO, Padova 2007, p. 196, fig. 1.
10) MISIA, Anticipi di stagione, in “La Biennale”, n. 3, gennaio 1951,
p. 43.
11) Ibid.
12) Ivi, p. 45.
13) Ibid., per l’agnello “giallo-carota”, “verde-smeraldo” e “rosso-
pomodoro” e la talpa violetta, “blu-elettrico”, “verde-mandorla” e
“giallo-zolfo”, mentre si mantenevano in colori naturali la lince, il
lupo e la foca. Altrove si citavano invece il castoro e il visone chia-
ri e scuri, il kolinsky e la lontra con le volpi platinate e argentate,
mentre chi voleva essere à la page doveva adottare il ragondin e
il pekan (EAD., Il nuovo volto della moda, ivi, n. 2, ottobre 1950, pp.
46-48: p. 47).
14) EAD., Anticipi di stagione, cit., p. 45.
15) EAD., Anticipi sull’eleganza estiva, cit., p. 44.
16) È il caso del costume da sole di Cerri (ivi, p. 43); cfr. S. FRANZO,
Postfazione, cit., p. 199, fig. 2.
17) MISIA, Anticipi sull’eleganza estiva, cit., p. 44.
18) Ibid.
19) EAD., Anticipi di stagione, cit., p. 45.
20) Ivi, n. 1, luglio 1950; ivi, n. 3, gennaio 1951, con le riproduzio-
ni fotografiche delle creazioni di Le Comte e Fiorani. Sulla questio-
ne della pubblicità all’interno della rivista la menzionata lettera dat-
tiloscritta del 31 maggio 1950 e quella precedente da Venezia del

28 maggio 1950 su carta intestata dell’editore Alfieri e diretta a
Giovanni Ponti (Venezia, ASAC, fasc. “Rivista ‘La Biennale’ ”), dove
si ribadiva – facendo riferimento al primo paragrafo della conven-
zione del 1° maggio – la necessità per il periodico di contenere
“molti articoli di cronaca mondana”, giacché il suo “carattere vario”
aveva lo “scopo principale di divulgare tutte le manifestazioni che
fanno capo all’Ente Autonomo della Biennale di Venezia così da
svolgere, contemporaneamente azione di propaganda turistica”.
21) MISIA, I “numeri positivi” della nuova moda, in “La Biennale”, n.
4, aprile 1951, p. 47.
22) SIDAN, Christian Dior torna a Venezia, ivi, pp. 53-54.
23) O. VERGANI, Moda e civiltà, ivi, n. 2, ottobre 1950, pp. 43-45,
con illustrazioni di Brunetta.
24) I. BRIN, Le Biennali nel bel mondo, ivi, n. 1, luglio 1950, pp. 9-
10.
25) Il riferimento è chiaramente alla precedente rivista “La
Biennale” a cura dell’Istituto d’Arte dell’Esposizione di Venezia, la
cui periodicità quindicinale è indicata ivi, a. I, n. 7-8, agosto 1928.
26) G. PONTI, Inizio, in “La Biennale”, n. 1, luglio 1950, pure in G.
BIANCHI, Riviste a Venezia…, cit., pp. 254-255.
27) Cfr. le carte ASAC in A. CASTELLANI, Venezia 1948-1968.
Politiche espositive tra pubblico e privato, Padova 2006, pp. 61-66,
231-234, 237-240, tavv. XVI, XVII, XIX, segnatamente la lettera di
Antonio Petrucci a Pallucchini da Roma del 15 marzo 1951 – ivi,
pp. 231-232, tav. XVI: “[…] non c’è una volontà di collaborazione
da parte del gruppo Marinotti (consiglieri del quale sono, come
tutta Venezia ha potuto vedere, Alfieri, Bottai, ecc.) ma soltanto di
sfruttare il nome ed eventualmente i quattrini della Biennale per i
loro interessi” – e la Convenzione tra il Centro e la Biennale del 30
marzo 1951, dove quest’ultima dichiarava il suo disinteresse al
Festival dell’Alta Moda “se non per quanto concerne la parte rela-
tiva al Costume nel film” (ivi, p. 233, tav. XVII).
28) Il Centro Internazionale delle Arti e del Costume sorto in
Venezia a Palazzo Grassi sul Canal Grande, in “La Biennale”, n. 4,
aprile 1951, p. 42, con indicazione degli scopi e del programma del
Centro. Delle iniziative del Centro darà conto in Tessili dell’avveni-
re sobrietà ed eleganza (6 giugno 1954) anche G. MANZINI, La
moda di Vanessa, a cura di N. Campanella, Palermo 2003, pp.
201-209.
29) Actes du Ier Congrès International d’Histoire du Costume,
(Centro Internazionale delle Arti e del Costume Palazzo Grassi,
Venezia, 31 août-7 septembre 1952), Milano 1955.

Fig. 6. Baruffaldi, Tailleur in ottoman di raion in due toni di grigio (in “La Biennale”, n.
4, aprile 1951).

Fig. 7. Marucelli, Abito di shantung di raion color fragola a bolli bianchi (in “La
Biennale”, n. 4, aprile 1951).
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filo forme

Lorraine Karafel

Tapestry in the Baroque: Threads of Splendor
An exhibition at the Metropolitan Museum of Art in
New York (October 17, 2007 - January 6, 2008) and
at the Palacio Real in Madrid (March 12-June 1, 2008)

The Metropolitan Museum of Art’s spectacular exhibi-
tion Tapestry in the Baroque: Threads of Splendor was
organized by Thomas P. Campbell as a sequel to his
groundbreaking 2002 show, Tapestry in the
Renaissance: Art and Magnificence. Arranged chrono-
logically in seven sections, this exhibition presents tap-
estries produced from about 1590 to 1720, focusing
the story around the various European weaving cen-
ters that proliferated in this period. While production is
the organizing element, Tapestry in the Baroque, like
its predecessor Tapestry in the Renaissance, also
addresses a series of themes – from designs and
designers to patrons, commissions and collecting –
and raises important questions about the art form in
this period.
In addition to 44 weavings gathered from 25 public
and private international collections, selected for both
historic significance and condition, key preparatory
works augment the exhibition and provide insight into
the production process, including drawings, bozzetti,
modelli, and one rare cartoon. Contemporary prints
depict tapestries in interior and exterior settings,
where they often provided stage sets for coronations,
treaty ceremonies, and other political events, under-

scoring their continued use in the seventeenth centu-
ry not only as decoration, but as visual propaganda.
If Tapestry in the Renaissance highlighted the rise of
Brussels as the preeminent center for the production
of luxurious tapestries of the highest quality, Tapestry
in the Baroque is set on an international stage that
looks to and returns to Brussels over the course of 150
years. The story tells of innovative designs, new work-
shops, and powerful patrons. The first section, howev-
er, opens with the demise of Brussels as a weaving
center in the 1570’s as political turmoil and religious
persecution in the Spanish Netherlands caused highly
skilled weavers and entrepreneurs to flee to safer and
more tolerant cities and courts.
This dispersion of tapestry workers is represented by
panels produced by Brussels weaver François
Spiering, who had relocated to Delft in the Northern
Netherlands. There he sold to markets unable to
acquire products from Catholic Brussels, including the
English court. At the same time, Spiering pioneered a
new style that suited the skills of the weavers, aban-
doning the large-figured compositions that had made
Brussels’s reputation, but were difficult to weave, in
favor of designs with small figures and multiple details.

Figure 1. Garden with Diana Fountain. From
a five-piece set of Garden Scenes with
Mythological Fountains. Design attributed to
Karel van Mander the Elder, ca. 1604. Woven
by François Spiering, Delft, 1604. Wool and
silk, 350 x 375 cm (11 ft. 5 3⁄4 in. x 12 ft. 5 5⁄8
in.). Warwick Castle, Warwick.
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Fascinating panels attributed to Karel van Mander the
Elder, such as Garden with Diana Fountain (Fig. 1),
from a five-piece set of Garden Scenes dated 1604
suggest that Spiering’s “making a virtue of necessity”
produced visually compelling works. Other pieces,
such as the magnificent Throne Baldachin designed
by Hans Knieper, with intricate grotesques and alle-
gorical scenes, and woven in c. 1585-86 under the
directorship of Knieper in Denmark, testify to the
exquisite quality that expatriate weavers could pro-
duce.
Brussels returned to prominence as a tapestry center
in the early 1600’s, under the patronage of Archduke
Albert and Archduchess Isabella, who actively promot-
ed the restoration of the local weaving industry. This
reinvigoration of Brussels parallels a new approach to
design pioneered by the Flemish master Peter Paul
Rubens. Dramatic and dynamic, Rubens’s Decius Mus
series, represented in New York by the The Battle of
Veseris and the Death of Decius Mus, created signifi-
cant challenges for the weavers, Jan Raes II and
Jacques Geubels II, when it was produced between
1620 and 1629, but brought tapestry into competition
with the finest paintings of the Baroque.
The third section of the exhibition presents tapestries
woven in the workshops of Paris, first established
under Henri IV to encourage local production over
imports and then developed in the seventeenth centu-
ry. Rubens’s skill as an innovative designer brought
him a commission from the Paris workshop of his
Flemish compatriots Marc de Comans and François
de La Planche, which wove the six-piece set, the Story
of Constantine in ca. 1623-27, possibly at the request
of Louis XIII. The energetic Battle of the Milvian Bridge
(Fig. 2) reflects Rubens’s study of the Raphael Stanze
at the Vatican. However, the design was criticized by
contemporaries and reveals the weavers’ struggle to
interpret Rubens’s painterly style.

Another panel woven in Paris, Moses Rescued from
the Nile (Fig. 3), from a set of The Story of the Old
Testament, designed by the French painter Simon
Vouet, reflects a very different aesthetic. Vouet, who
had become the director of the Accademia di San
Luca in Rome, was recalled to Paris by Louis XIII to
create tapestry designs and decorative schemes. The
delicate grace of Vouet’s design, woven before 1643 in
the workshop of Girard Laurent, presents a counter-
point to the roiling drama of Rubens. The tapestry’s
deep sculptural border provides a striking, classicizing
frame for the atmospheric scene and draws attention
to this element of Baroque tapestry design. The wide,
ornate borders that distinguish tapestries in the seven-
teenth century may have become fashionable
because the weavers found them easier to produce.
However, these sumptuous borders often augmented
the main scene, adding not only decoration, but also
political allegory.
The Mortlake Manufactory, established in England by
James I in 1619 with Flemish weavers, is the focus of
the fourth section. Meeting at the Temple of Venus,
from a six-piece set of Hero and Leander woven ca.
1630-36, shows the manufactory inspired by the dec-
orative style of Spiering in Delft, but working with more
commanding, large-scale figures. For the Miraculous
Draught of Fishes (Fig. 4) and other panels from the
Acts of the Apostles, produced at Mortlake between
the late 1620’s and the early 1640’s, the weavers used
Raphael’s original cartoons, which had been acquired
by Charles I. The Raphaelesque image, however, is
framed by elaborate borders that were specially creat-
ed by the designer Francis Clein to transform the
tapestry’s papal imagery into an allegory of Charles I
and his rule. This panel exemplifies the hold of historic
designs in the seventeenth century, and how that
imagery could be adapted or reconceived to yield new
meaning.

Figure 2. Battle of the Milvian Bridge. From a
six-piece set of the Story of Constantine.
Design by Peter Paul Rubens, border design
attributed to Laurent Goyet Faubourg Saint-
Marcel workshop, Paris, ca. 1623-27. Wool,
silk, and gilt-metal-wrapped thread. 470 x
710 cm. Kunstkammer, Kunsthistorisches
Museum, Vienna (T XXIV 4).
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The fifth section of the exhibition returns the focus to
Brussels, highlighting the innovative twenty-piece set,
The Triumph of the Eucharist (Fig. 5), designed by
Peter Paul Rubens in ca. 1626-28 for Archduchess
Isabella as a gift to the Convent of the Dezcalzas
Reales in Spain. The set, woven ca. 1626-33 in the
workshop of Jan Raes II, was conceived as a two-
tiered interior decoration for the convent’s chapel. Not
only are two tapestries displayed here, one from the
lower register and one from the upper to give a sense
of the project’s grand scale, but also important
preparatory works that tell the story of the design
process. A bozzetto and a modello for the Triumph of
the Church over Ignorance and Blindness (Fig. 6)
invite comparison between the two small-scale oil
sketches and the adjacent, monumental weaving.
Another fascinating bozzetto, depicting The Adoration
of the Eucharist, represents Rubens’s conception of a
wall installation with five tapestries and indicates the
artist’s vision of the set as a comprehensive, trompe
l’oeil interior program.
Rubens discarded tapestry borders in favor of faux
architecture to enhance the illusion of three-dimen-
sionality. For example, in a shallow space defined by
carved Solomonic columns, putti pin up a “tapestry”
with the allegorical scene, the Triumph of the Church
over Ignorance and Blindness. This section of the
exhibition, with a few key pieces, gives a taste of
Rubens’s groundbreaking project and the impressive
possibilities for the tapestry medium that emerged in
this period. Rubens’s impact on Brussels design fol-
lows with trompe l’oeil solutions by Jacob Jordaens
and Jan van den Hoecke. Here, also, an exquisitely
worked Bed Cover from 1626 with scenes from the
Story of Tobias and a flower-strewn Table Carpet from

1652 are reminders of the many other luxury objects
produced in tapestry in addition to large-scale wall
hangings.
The sixth section introduces Italian tapestry produc-
tion in the Baroque. The Medici Workshop, established
in Florence by Cosimo I in 1545, continued to produce
supremely beautiful works throughout the seventeenth
century. A magnificent cope and altar frontal, both
heavy with gilt-metal wrapped thread, were made for
Pope Clement VIII and feature imagery by Alessandro
Allori and others that reflects the tenets of the
Counter-Reformation. These more intimate works are
complemented by two large-scale wall hangings.
Lyricism and intense pathos mark the panel Christ
Before Herod (Fig. 7), from a ten-piece set of the
Passion of Christ designed by Ludovico Cardi, called il
Cigoli, with sumptuous borders, typical of the Medici
Workshop, by Alessandro Allori.
Also exhibited in this section are tapestries from the
Barberini Manufactory, established in Rome in 1627
after Cardinal Francesco Barberini had received a set
of Parisian weavings as a gift from Louis XIII. The
Barberini looms personalized this set of Rubens’s
Story of Constantine adding new designs by the
painter Pietro da Cortona. The manufactory, following
the Medici’s model, went on to produce distinctive
weavings that celebrated the Barberini family. A rare
cartoon in tempera on paper from 1642 by Giovanni
Francesco Romanelli depicting the Resurrection of
Christ was intended for the Sistine Chapel and later
adapted and reused by Romanelli for a twelve-piece
set of the Life of Christ. Although that tapestry is not
included here (the panel, in the collection of the
Cathedral of Saint John the Divine in New York, was
seriously damaged by fire in 2001), Romanelli’s car-

Figure 4. The Miraculous Draft of Fishes. From an eight-piece set of the Acts of the
Apostles. From seven designs by Raphael, 1515–16, copied by Francis Clein with
additions and new border designs between ca. 1625 and ca. 1639. Woven in the
Mortlake workshop, Surrey, this piece ca. 1636–37; the set, late 1620s to early 1640s.
Wool, silk, and gilt-metal-wrapped thread, 530 x 580 cm (17 ft. 4 1⁄2 in. x 19 ft. 1⁄4 in.),
8 warps per cm. Mobilier National, 

Figure 3. Moses Rescued from the Nile. From a proposed six-piece set of the Story
of the Old Testament. Cartoon by Simon Vouet, with several collaborators, ca. 1640.
Woven in the workshop of Girard Laurent, in the galleries of the Palais du Louvre,
Paris, begun before 1643. Wool and silk, 495 x 576 cm (16 ft. 2 7⁄8 in. x 18 ft. 10 3⁄4
in.) 8 warps per cm. Mobilier National, Paris (GMTT 23/1), deposited at the Musée du
Louvre, Paris.
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toon with its additions provides a rare document of the
design process.
The exhibition’s story of production centers and work-
shops culminates in the seventh section of the exhibi-
tion with the Gobelins Manufactory established by
Louis XIV and his canny minister Jean Baptiste
Colbert in the early 1660’s. Building on the design
innovations of Rubens and earlier production achieve-
ments, the Gobelins Manufactory under the leadership
of the court painter Charles Le Brun turned out a
series of spectacular sets with complex allegorical
programs the served unflaggingly to glorify Louis XIV.
This output, rivaling the magnificent sets created in

Brussels in the early to mid-sixteenth century, pushed
Baroque tapestry to new heights.
On one hand, new Gobelins designs such as the Four
Elements (Fig. 8) from1666 (accompanied here by a
contemporary text that was published to explicate the
complex allegory of the design) and the Story of
Alexander from 1680-87, both designed by Charles Le
Brun, reflect the dramatic painting style of Rubens that
is so closely associated with the Baroque. On the
other hand, the French court’s fascination with historic
designs emerges as a second, unexpected current.
Louis XIV acquired a sixteenth-century reweaving of
Raphael’s Grotesques, designed for Pope Leo X in ca.

Figure 5. The Triumph of the Church over
Ignorance and Blindness. From the twenty-
piece set of The Triumph of the Eucharist.
Design by Peter Paul Rubens, ca. 1626.
Workshop of Jan Raes II, Brussels, ca. 1626-
33. Wool and silk, 490 x 752 cm. Patrimonio
Nacional, Monasterio de la Descalzas
Reales, Madrid. (TA-D/3) 00610325.

Figure 6. The Triumph of the Church over
Ignorance and Blindness. Modello for the
tapestry in the Triumph of the Eucharist.
Peter Paul Rubens, ca. 1626–28. Oil on
panel, 87 x 106 cm (34 1⁄4 x 41 3⁄4 in.);
extended at top and bottom by a later hand
from the original 63 x 106 cm (24 7⁄8 x 41 3⁄4
in.). Museo Nacional del Prado, Madrid
(1698).
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Figure 7. Christ before Herod. From a ten-
piece set, including three overdoors, of the
Passion of Christ. Design and cartoon for the
main scene by Ludovico Cardi, called il
Cigoli, between December 28, 1598, and
September 22, 1599. Design and cartoon for
the border by Alessandro Allori, between
August 12, 1589, and August 22, 1591.
Woven on a low-warp loom in the Medici
manufactory under the direction of Guasparri
Papini, Florence, before February 27, 1601.
Silk and gilt-metal-wrapped thread 371 x 375
cm (12 ft. 2 1⁄8 in. x 12 ft. 3 5⁄8 in.), 10 warps
per cm. Deposito Arazzi della
Soprintendenza Speciale per il Polo Museale
Fiorentino, Galleria degli Uffizi, Florence
(Arazzi no. 517).

Figure 8. Water. From a four-piece set, plus
four entrefênetres, of the Four Elements.
Design by Charles Le Brun after a scheme
devised by the Petite Académie, 1664.
Cartoon for the main scene by Baudrin Yvart,
1664. Cartoon for the borders by Isaac
Moillon, 1664. Woven in the workshop of
Jean Jans the Elder at the Manufacture
Royale des Gobelins, Paris, 1666. Wool, silk,
and gilt-metal-wrapped thread 488 x 688 cm
(16 ft. x 22 ft. 67⁄8 in.), 9 warps per cm.
Deposito Arazzi della Soprintendenza
Speciale per Il Polo Museale Fiorentino,
Palazzo Pitti, Florence (Arazzi no. 7).
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Figure 9. The Triumph of Venus. From an eight-piece set of the Triumphs of the Gods. Cartoon by Noël Coypel, 1690–93; the scene copied, with small variants, from a Brussels
tapestry by Frans Geubels, ca. 1560–70, from a cartoon of the Grotesques of Leo X painted by Giovanni da Udine probably with Giovanni Francesco Penni and Perino del
Vaga, 1519. Woven in the workshop of Jean Jans the Younger at the Manufacture Royale des Gobelins, Paris, 1692–1703. Wool, silk, and gilt-metal-wrapped thread 502 x 693
cm (16 ft. 5 5⁄8 in. x 22 ft. 8 7⁄8 in.), 8–9 warps per cm. Deposito Arazzi della Soprintendenza Speciale per Il Polo Museale Fiorentino, Pitti Palace, Florence (Arazzi no. 41).

1519. The King used the weavings in court cere-
monies and had them copied by the Gobelins. This
tendency in the seventeenth century to push forward
with dynamic new conceptions and to look backward
to prestigious designs of the past is one of the fasci-
nating aspects of tapestry history that emerges in this
thought-provoking exhibition.
The Gobelins weaving of Noël Coypel’s Triumph of
Venus (Fig. 9), copied after Raphael’s design and
woven between 1692-1703, is presented here with
decorative tapestries produced by the commercial
Beauvais Manufactory. This juxtaposition reveals that
historic designs were not only copied, but spurred
entirely new types of compositions. In the Beauvais
panels, such as The Camel from a six-piece set of
Grotesques designed by Jean-Baptiste Monnoyer and
woven ca. 1690-1711, the allegorical programs of Leo
X and Louis XIV yielded the decorative grotesques
and chinoiseries that offered the aristocracy charming
visual backdrops for their new, more intimate, Rococo
interiors.
The final room of the exhibition returns to Brussels
with several spectacular grand- scale weavings. An
expansive landscape is depicted in the Siege of
Bouchain III from an 11–piece set the Victories of the
Duke of Marlborough designed by Philippe de Hondt
and woven in the workshop of Judocus de Vos in ca.
1714-15, while a turbulent seascape captivates the

viewer in A Naval Battle from the Art of War II, also by
de Hondt and de Vos from ca. 1722-24. Both sets were
installed as permanent interior decoration and evoke
enormous windows opening out to the world. The taste
for these dramatic vistas parallels the eighteenth cen-
tury’s race for empire, as Europe reached out to make
the far corners of the globe their own. It is suitable,
however, that the last weaving in the exhibition Jan
van Orley and Augustin Coppen’s Diana Resting (Fig.
10) is from a set that once again returns to a favored
theme in tapestry, The Triumph of the Gods, woven in
Brussels probably by Jan-Frans or Jacob van der
Borch II in ca. 1769-94. Here, the distant views, grace-
ful figures, and delicate light strike an elegiac mood. In
the eighteenth century, as revolution rocked Europe
and colonies rebelled, tapestry fell from favor as other
forms of luxury decoration replaced this art form so
associated with the glory of kings.
An excellent scholarly catalogue, conceived and edit-
ed by Thomas P. Campbell and featuring superb color
images by the photographer Bruce White, accompa-
nies the exhibition. Essays focusing on the weaving
centers and manufactories were written by internation-
al specialists including Pascal-François Bertrand on
the Gobelins; Charissa Bremer-David on Beauvais;
Koenraad Brosens on Flemish Production, 1660-
1715; Thomas P. Campbell on the Netherlandish
industry, 1570-1600; Guy Delmarcel on the Spanish
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Netherlands, 1625-60; Isabelle Denis on Paris; James
G. Harper on the Barberini Manufactory; Wendy
Hefford on Mortlake; and Lucia Meoni on the Medici
Tapestry Works. These valuable discussions both con-
solidate existing scholarship and offer new discover-
ies.
Other chapters by Campbell provide a contextual
framework and address pertinent issues including the
relationship between tapestries and painting, and tap-
estry use in the seventeenth century. In an early essay,
Stately Splendor: Woven Frescoes, Luxury
Furnishings: Tapestry in Context, 1600-1660,
Campbell poses the questions: To what extent were
traditional [tapestry] practices maintained during this
period? To what extent did changing tastes in the arts
and the style of interior decoration modify practices?
In the extensive discussions that follow, tapestries,
both historic and new designs, emerge as key ele-
ments in the elaborate visual displays of power that
continued throughout the Baroque.
In the catalogue essay, Collectors and Connoisseurs:
The Status and Perception of Tapestry, 1600-1660,
Campbell explores the fascination for historic designs
in this period and looks at the emergence of connois-
seurs who saw tapestries as collectible works of art.
Campbell points to Cardinal Jules Mazarin, the power-
ful advisor to Louis XIV, who amassed hundreds of
weavings, many acquired from the sale of the English
Royal collection after 1649, and who provided a model
for tapestry collectors in the second half of the seven-
teenth century. Groundwork is laid here for many new
and exciting areas of future research.
In addition, detailed catalogue entries provide valuable
analyses of individual tapestries and their respective

sets. An impressive roster of international contributors
include Jeri Bapasola, Elizabeth Cleland, Nello Forti
Grazzini, Ebeltje Hartkamp-Jonxis, Concha Herrero
Carretero, Katie Heyning, Florian Knothe, Katja
Schmitz-von Ledebur, Hillie Smit, and Jean Vittet. As
the only comprehensive study in English on Baroque
tapestry, the exhibition catalogue is a most welcome
addition to the scholarly literature.

**
The exhibition was at the Metropolitan Museum of Art
in New York from October 17, 2007-January 6, 2008.
A selected presentation is at the Palacio Real in
Madrid from March 12-June 1, 2008.

Figure 10. Diana Resting. From a set of the Triumphs of the Gods. Design by Jan van Orley and Augustin Coppens, ca. 1725. Woven in the southern Netherlands, Brussels,
probably by Jan-Frans or Jacob van der Borcht II, ca. 1769–94. Wool and silk, 335 x 610 cm (10 ft. 11 7⁄8 in. x 20 ft. 1⁄8 in.), 8 1⁄2 warps per cm. Rijksmuseum, Amsterdam
(BK-1955-101).
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filo forme

Irina Inguanotto, Francesca Piva, Prisco Zanardi

Archivio tessile Elda Cecchele:
un primo intervento di manutenzione

Elda Cecchele
Quando Elda Cecchele si ammalò verso la metà degli
anni ’80, il laboratorio di “Tessuti Artistici” fu chiuso e
niente fu spostato, prelevato, modificato. Se da un
certo punto di vista, nonostante lo scorrere del tempo,
abbiamo potuto ritrovare dopo ben 20 anni le stanze
del laboratorio come la tessitrice le aveva lasciate, con
le annotazioni ancora appuntate ai telai, i promemoria
scritti sulle lavagne, i fili di pelle, di cotone, di lana
sparsi ovunque, e le navette accanto ai telai ancora
cariche di filo, e con lo stesso fascino di allora, in que-
sto periodo tuttavia la polvere, l’umidità, le infiltrazioni,
gli insetti hanno continuato ad operare. Solo in questi
ultimi due anni, dal momento in cui gli eredi ci hanno
concesso di effettuare il primo sopralluogo, tutti i manu-
fatti tessili, i filati e i documenti cartacei sono stati pre-
levati e portati in un posto asciutto, e un primo interven-
to di manutenzione ci consente di dire che sono stati
proprio questi ultimi a subire i danni maggiori in quan-
to, collocati in scatole di cartone appoggiate sul pavi-
mento, sono stati molto danneggiati dall’umidità.

Ma chi era Elda Cecchele?
A detta di tutti coloro che l’hanno frequentata era “un
personaggio”, e noi, dopo che per anni, senza averla
mai conosciuta, ci siamo addentrati nella sua vita e nel
suo lavoro cercando di scoprirla attraverso i suoi
appunti e conversazioni con amici e clienti, possiamo
dire che è stata una donna coraggiosa e determinata
che, grazie al suo carattere estroverso e volitivo, è riu-
scita, malgrado condizioni socio-culturali di partenza
poco favorevoli, a creare in un paesino del padovano
un laboratorio di tessitura dove operavano 5 telai a
mano, e ha saputo instaurare una fitta rete di relazio-
ni con clienti, artisti e professionisti del tempo.
Elda Cecchele nasce a San Martino di Lupari nel
1915, e, completato il ciclo delle scuole elementari,
aiuta la madre nella gestione di un bar in paese. Molto
probabilmente non si sente soddisfatta del suo lavoro
(la donna allora in quell’ambiente rurale povero e
depresso non aveva molte possibilità), ma Elda sa
cogliere un’occasione che le cambia la vita: conosce
un’operaia della filanda del paese che ha in casa un
telaio e che sa tessere, e si fa insegnare da lei i primi
rudimenti di quest’arte. Sposatasi, allestisce il suo
primo laboratorio nella ex filanda di proprietà della
famiglia del marito, e presto lascia la produzione di
biancheria per la casa, con cui aveva iniziato, per
dedicarsi alla produzione di tessuti di grande qualità
per abbigliamento, arredamento e borse, che vengono
sempre realizzati in piccole quantità e in un infinito
numero di varianti. Lavorerà in questo laboratorio fino
al 1961 quando si trasferirà a Galliera Veneta, dove

lavorerà fino alla metà degli anni ’80 quando, colpita
da una grave malattia, dovrà interrompere la propria
attività.

I tessuti per l’abbigliamento, con cui Elda si è fatta
conoscere nel mondo della moda e dell’artigianato, si
distinguono per la presenza di materiali particolari
come la laminetta, la vergolina, l’irisé, il cellophane, il
soutache, le passamanerie, i nastri di velluto e le fet-
tucce di cotone. Più che il decoro, erano la combina-
zione dei materiali e l’abbinamento dei colori che ren-
devano questi tessuti interessanti per gli stilisti più noti
del tempo: tra i suoi clienti infatti ricordiamo Jole
Veneziani, esponente dell’alta moda, Franco Bertoli,
uno degli artefici della moda boutique, Salvatore
Ferragamo e i fratelli Frattegiani, celebri artigiani della
scarpa, e l’emergente Roberta di Camerino, che pre-
sto conquisterà il mercato italiano e americano. Grazie
all’intervento di questi geniali creatori di moda, i tessu-
ti di Elda si trasformano in capi d’abbigliamento e
accessori di gran lusso, acquistati anche da personag-
gi famosi, tanto che un giornale dell’epoca intitolerà un
articolo su di lei Alle sue stoffe gli ‘Oscar’ della moda1.
Nel suo laboratorio sono stati raccolti, inventariati e
classificati più di 1500 pezzi tra campioni, campionari
e tessuti, oltre a una grande quantità di materiali, dise-
gni, appunti. A questi vanno aggiunti un centinaio tra
tessuti, campionari e avanzi di sartoria conservati
dalla stilista Franca Polacco di Venezia che riguarda-
no la sua collaborazione con Elda Cecchele2, recente-
mente donati all’I.S.A. “P. Selvatico” di Padova. Sono
stati soprattutto i documenti a guidarci nel lavoro di
riordino e di datazione dei manufatti tessili, e a per-
metterci con sicurezza la loro attribuzione ai vari com-
mittenti. Gli anni 1951-1960 comprendono il periodo di
maggiore interesse per la produzione di tessuti per
l’abbigliamento, mentre il decennio successivo sarà
principalmente caratterizzato dalla produzione di tes-
suti in pelle e altri materiali per accessori per la ditta
Roberta di Camerino. Alla fine degli anni ’50, dopo
aver creato per Roberta di Camerino tessuti in cotone,
in lana, in laminetta e in spago e aver usato come
trama passamanerie, nastri e perle, la tessitrice inizia
a intrecciare la fettuccia mignon, seguita poi da una
infinità di altre fettucce sempre in pelle dalle forme più
svariate, alla costante ricerca di nuovi effetti per sod-
disfare il mondo mutevole della moda. Infine, conclu-
sasi la collaborazione con la stilista (1968), allaccia
nuove e numerose collaborazioni sia nel campo del-
l’arredamento che dell’abbigliamento e accessorio
che la portano a un profondo rinnovamento dello stile. 
Il materiale tessile proveniente dal laboratorio ha subì-
to vari danni: gli ambienti infatti erano umidi e gli infis-
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si col passare degli anni si erano parecchio deteriora-
ti. Si sono riscontrati danni di tipo biologico (insetti e
muffe) determinati da alti tassi di umidità e sbalzi di
temperatura, di tipo meccanico (pieghe di conserva-
zione più o meno evidenti), altri dovuti all’accumulo di
polvere e sfilacciature da tagli di ordito.

L’intervento di manutenzione: alcuni campioni
Una novantina di questi campioni è stata recentemen-
te sottoposta a manutenzione nel laboratorio di Anna
Passarella3, e in questo breve saggio vogliamo pre-
sentarvene alcuni che, oltre ad essere significativi per
il tipo di intervento che si è reso necessario, sono rap-
presentativi di alcune fasi che, a nostro parere, si pos-
sono individuare nell’arco della carriera di Elda
Cecchele. 
Dopo aver proceduto alla catalogazione dei manufatti
tessili4, il primo problema che si è posto alle restaura-
trici è stato quello della pulitura.
Per ogni campione, dopo una prima attenta valutazio-
ne, si è proceduto ad una accurata microaspirazione
della superficie per rimuovere la polvere inglobata
nelle porosità del tessuto, e con una pinzetta sono
stati eliminati, dove presenti (15 campioni), gli escre-
menti di insetti.
Qualora si sia reso necessario procedere nella pulitura,
solo dopo un accurato test di tenuta all’acqua dei filati e
dei coloranti, è stata scelta la tipologia adatta: pulitura
per immersione in acqua demineralizzata e detergente
neutro (16 campioni), o altrimenti a secco mediante
tamponamento con solventi volatili (40 campioni) 5.
La pulitura a secco è stata utilizzata soprattutto per
l’eliminazione di vecchie colle e nastri adesivi presen-
ti lungo i tagli d’ordito, utilizzati in origine per preserva-
re il pezzo da possibili sfilacciature.
Il consolidamento è stato eseguito a mano6 fermando,
con punti nascosti o a punto smerlo, soprattutto i tagli
d’ordito, mentre nei casi più gravi è stato necessario
utilizzare un nuovo supporto tessile (tulle sintetico,
tessuto in cotone) fissato all’originale tramite punti
filza e punto posato.

Il primo campione di cui parliamo7 (Fig. 1) è un ritaglio
che sviluppa, su un fondo di cotone nero tessuto a
tela, un gioco di trame sui toni del nero, marron e bron-
zo, utilizzando filati di grande effetto quali velluto, sou-
tache e laminetta. Il tessuto era stato creato negli anni
’50, nel periodo della collaborazione di Elda Cecchele
con la stilista veneziana Franca Polacco, collaborazio-
ne che aveva alimentato una delle produzioni più ric-
che e interessanti nella vita dell’artigiana. Lo stesso
tessuto veniva prodotto anche nelle tonalità rosso e
blu ottanio, e proprio in questa versione un modello,
venduto alla casa di mode delle “Sorelle Fontana”,
sarà poi acquistato da Ava Gardner8. 
Il pezzo si presentava in buone condizioni, con bordi
ritagliati, di cui uno con due tagli in diagonale a forma-
re una punta triangolare sporgente al centro della stri-
scia di stoffa, e con pieghe dovute al modo in cui è
stato conservato in laboratorio. Non richiedendo il
lavaggio in acqua, ma semplicemente la microaspira-
zione, l’intervento si è limitato a consolidare i bordi
molto sfilacciati con filo di cotone a punto smerlo. La
parte centrale con la punta ha richiesto un ulteriore
intervento più accurato per risistemare trame e orditi:
è stata cioè fermata con punto posato su un supporto
in tulle nero, sistemato sul rovescio del tessuto. Per eli-
minare le pieghe, il campione è stato infine posiziona-
to sotto a dei pesi per un tempo adeguato (Fig. 2). 

È stato invece necessario procedere con un lavaggio
per il corpetto in tulle (Fig. 3) facente parte di un abito9,
creazione di Franca Polacco10, con scollatura a V sul
davanti e quadra sul retro. È interessante notare che
l’idea di tessere come trama strisce di tulle tagliate e
ripiegate tre volte era nata proprio dalla richiesta della
stilista all’artigiana di creare un tessuto ricco, ma leg-
gero11; in quel tempo il tulle veniva fornito al laborato-
rio dalla stilista, che lo importava dagli USA, essendo
questo più rigido di quello italiano e allo stesso tempo
ingualcibile.
Il tessuto ha un ordito in cotone color avorio e trame in
tulle azzurro, soutache avorio, vergolina madreperla-

Fig. 1. Ritaglio di sartoria, 1953-1960, prima dell’intervento. Fig. 2. Particolare del ritaglio di sartoria con tulle di sostegno. Ordito: cotone nero.
Trama: cotone nero, cordoncino in laminetta bronzo, nastro di velluto marrone scuro,
soutache marrone chiaro. 162 x 1305 mm. Donazione F. Polacco, I.S.A. “P. Selvatico”,
Padova. E I   Inv. n. 39.
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cea e laminetta verde. Il corpetto è composto da tre teli,
con cucitura centrale sul davanti, ed è sagomato da
numerose pinces. I bordi del tessuto, per evitare lo
sfrangiamento, sono rifiniti con nastro in gros color avo-
rio. Questo pezzo, in discreto stato di conservazione,
poiché appariva molto impolverato, con pieghe eviden-
ti centrali e sul seno e macchie giallognole sulla fode-
ra, lungo i bordi e sotto le ascelle, è stato sottoposto,
come dicevamo, dopo la microaspirazione a lavaggio in
acqua demineralizzata con detergente neutro, che ha
dato ottimi risultati. Per rimediare poi alle errate piega-
ture, è stato quindi asciugato su un manichino apposi-
tamente imbottito, accelerando i tempi di asciugatura
tramite ventilazione forzata (Fig. 4).

Interessante è l’intervento oltre che sul tessile anche
su altri materiali, come la pelle12, la plastica, la pellic-
cia e i supporti in cartoncino13 che Elda Cecchele uti-
lizzava per fissare prove di campionatura e annotare
appunti. I frammenti tessili venivano fermati al suppor-
to cartaceo tramite punti metallici o a cucito, e nel
caso di graffette metalliche, spesso arrugginite, si è
decisa la loro rimozione e la fermatura dei campioni
con filo passato attraverso i fori già esistenti (22 cam-
pioni).
Lo scopo dell’intervento era quello di sanare i manu-
fatti rendendoli esteticamente più presentabili senza
modificarne in alcun modo la forma originaria.
Pertanto non sono stati tagliati i fili di trama che fuoriu-
scivano dal tessuto, né sciolti i nodi eseguiti con l’ordi-
to per fermare lo stesso, né modificati in alcun modo
errori, appunti e fermature: cioè niente di quello che
l’artista aveva creato e tolto dal telaio riponendolo alla
sua maniera è stato alterato.

Tra gli interventi su manufatti in pelle, abbiamo scelto
quelli sul tessuto per cinture marron e bordeaux, in
cotone e fettuccia mignon14, e su una fascia campio-
naria di tessuti anch’essa in fettuccia di pelle mignon.
Si tratta di una fettuccia di pelle incollata attorno ad
un’anima di cotone, che poteva avere altezze variabili
e una superficie liscia oppure lavorata con zigrinature
o cuciture. Il tessuto per cinture (Fig. 5), con decoro
geometrico, prodotto negli anni ’70, in discreto stato di
conservazione, presentava sfilacciature sul primo dei
due tagli d’ordito, mentre sul secondo, fermato a punto
tela con trama di cotone, erano presenti tracce di colla
dovute al nastro adesivo. Inoltre, in corrispondenza di
questo secondo taglio, era stato applicato tramite
punti metallici, ormai arrugginiti, un cartoncino bianco
con annotazioni a penna. Il tessuto presentava poi una
macchia biancastra, dovuta probabilmente alla pre-
senza di muffe. L’intervento è consistito in primo luogo
nella rimozione della macchia con un tampone imbe-
vuto di acqua demineralizzata, quindi sono stati rimos-
si i punti metallici che fermavano il cartoncino, e il car-
toncino stesso. Tutta la superficie del tessuto è stata
poi trattata con un ammorbidente all’acqua per pelli
tramite un tampone in cotone. Sul taglio d’ordito sfilac-
ciato è stato applicato del tulle accavallandolo sul
taglio stesso e fermandolo con punto stuoia. Infine il
cartoncino, precedentemente pulito con spugna
Wishab, è stato ricollocato nella posizione originale
fermandolo con ago e filo (Fig. 6).
Il secondo pezzo in pelle che abbiamo scelto, cioè la
fascia campionaria (Fig. 7), più vecchio del preceden-
te di una decina d’anni, presenta in successione tre
diversi motivi a losanga, il primo nei toni del nocciola
chiaro e nocciola scuro, il secondo in nero, il terzo in

Fig. 3. Corpetto, 1953-1960, prima dell’intervento. Fig. 4. Corpetto, dopo la manutenzione. Ordito: cotone avorio. Trama: soutache avo-
rio, vergolina madreperlacea, tulle azzurro, cotone avorio, laminetta verde. Altezza
510 mm, larghezza spalle 410 mm, circonferenza seno 910 mm, circonferenza vita
710 mm. Donazione F. Polacco, I.S.A. “P. Selvatico”, Padova. A V  Inv. n. 14.
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testa di moro, e fa parte del consistente gruppo di
campioni e fasce campionarie rinvenuto nel laborato-
rio di Galliera, destinato alla ditta Roberta di Camerino
di Venezia, prodotto attorno ai primi anni ’60. Si tratta
infatti della collaborazione più significativa per quanti-
tà e qualità, visto il successo internazionale degli
accessori intrecciati firmati Roberta di Camerino tutti
realizzati con i tessuti di Elda Cecchele. Questo pezzo,
che prima del restauro appariva in buono stato, pre-
sentava, a parte le sfilacciature dell’ordito, un diverso
problema rispetto al precedente. Poiché la fettuccia
mignon a causa dell’umidità tende a staccarsi dall’ani-
ma di cotone e ad aprirsi sul retro dove i lembi si uni-
scono, e le aperture sono evidenti in particolare nella
zona centrale (Fig. 8), sul rovescio del manufatto, non
è stato possibile utilizzare l’ammorbidente per pelli a
base d’acqua. Infatti, dopo una prova su un piccolo
frammento di materiale si è constatato che esso
avrebbe provocato ancora di più l’apertura delle fettuc-
ce. Ci si è allora limitati alla pulitura per microaspira-
zione. Per contenere le sfilacciature in corrispondenza

dei tagli di ordito, è stato realizzato un consolidamen-
to con tulle fermato a punto filza.

Infine, per concludere il nostro breve excursus, abbiamo
scelto due avanzi di sartoria dello stesso tessuto, che
oltre ad essere interessanti dal punto di vista storico,
sono eseguiti con un materiale diverso rispetto ai pre-
cedenti: la rafia. Si tratta di tessuto15 (Fig. 9) con fondo
a tela in cotone bianco e motivo bicolore a rombi gialli e
neri realizzati con trame in rafia16 per il noto calzaturifi-
cio fiorentino dei fratelli Edoardo e Alfredo Frattegiani17.
Il più grande dei due ritagli presentava, prima del
restauro, una superficie particolarmente alterata da
pesanti depositi di polvere e da evidenti macchie di
varia natura, e inoltre mostrava errate e marcate piega-
ture soprattutto al centro; nel ritaglio più piccolo invece
lo sporco era concentrato lungo una cimosa. Il lavaggio
in acqua demineralizzata e detergente neutro ha dato
un risultato molto soddisfacente. L’asciugatura è stata
eseguita su piano imbottito, spillando i due ritagli di tes-
suto lungo tutto il perimetro (Fig. 10).

Fig. 5. Cintura, ca. 1970, particolare prima dell’intervento. Fig. 6. Cintura, dopo la manutenzione. Ordito: fettuccia di pelle mignon marrone h. 2
mm. Trama: fettuccia di pelle mignon bordeaux h. 2 mm. 1090 x 420 mm. Cartoncino
con appunti fissato al bordo 46 x 42 mm. Archivio Elda Cecchele. G II Inv. n. 395.

Fig. 7. Campionario per borse, ca. 1960, prima dell’intervento. Fig. 8. Particolare del retro del campionario per borse, prima dell’intervento. Ordito:
fettuccia di pelle mignon marrone h. 2 mm. Trama: fettuccia di pelle mignon in 3 tona-
lità di marrone h. 2 mm. 329 x 190 mm. Archivio Elda Cecchele. F II a  Inv. n. 887.
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Conclusioni
Malgrado i manufatti del laboratorio Cecchele siano
relativamente recenti, l’inappropriato metodo di con-
servazione ha provocato numerosi danni, e solo il
completo trasferimento in un luogo asciutto ha reso
fattibile inizialmente il loro inventario e la loro classifi-
cazione, e ha consentito poi che si iniziasse a pensa-
re alla loro manutenzione. Quello che è stato fatto è
solo un inizio: molto resta da fare, ma i risultati rag-
giunti ci fanno sperare per il futuro, consapevoli che il
fondo tessile riveste un ruolo importante nella storia
italiana della tessitura e della moda del XX secolo.

Note
1) S. ZANOTTO, L’Orologio settimanale di vita padovana, n. 38,
22.9.1956.
2) 1953-1960 e 1968-1970. 
3) Il restauro è avvenuto nell’ambito del Corso regionale di
“Collaboratore e Restauratore di beni culturali del tessuto e del
costume d’epoca” tenuto dalla restauratrice, e sotto la sua guida
due discenti, Barbara Rossin e Annalisa Formentin, hanno provve-
duto alla manutenzione dei pezzi.
4) È stata predisposta una scheda standard sulla quale sono stati
raccolti tutti i dati necessari all’individuazione di ciascun pezzo, e
annotate poi tutte le operazioni dell’intervento di manutenzione.
5) Acetone e White Spirit.
6) Con filati di cotone e poliestere.
7) Donazione F. Polacco, Inv. n. 39.
8) Fonte: sig.ra F. Polacco.
9) Donazione F. Polacco, Inv. n. 14.
10) Applicata al corpetto c’è una etichetta con la scritta
“Manifattura Italiana-Creazioni Franca Venezia”.
11) Fonte: conversazione con F. Polacco.
12) L’intervento sulla pelle è stato eseguito con un prodotto
ammorbidente solubile in acqua.
13) Il cartoncino è stato pulito con acetone, per eliminare parte di
tracce di colla del nastro adesivo, e spugne Wishab. 
14) Fondo Cecchele, Inv. n. 395.
15) Fondo Cecchele, Inv. n. 1220. 
16) Un analogo campione, ma con trame di rafia rossa e nera, fa
parte dell’unica raccolta campionaria del laboratorio prodotta in
quegli anni.
17) Fondato all’inizio del secolo scorso, sospende l’attività nel
1962.

Fig. 9. Due avanzi di sartoria di tessuto per accessori, ca. 1954, prima dell’intervento.

Fig. 10. Due avanzi di sartoria di tessuto per accessori, dopo la manutenzione. Ordito:
cotone bianco. Trama: cotone bianco, rafia gialla e nera. I° 585 x 506 mm, II° 295 x
198 mm. Archivio Elda Cecchele. G II b Inv. 1220.
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Jeanne-Antoinette Poisson nacque il 30 dicembre del
1721 da Luise Madeleine de La Motte e da François
Poisson. Le venne impartita un'istruzione moderna:
dizione e recitazione, canto, musica, danza, disegno e
l’arte del ricamo. Nel 1741 Jeanne si sposò con
Charles-Guillaume Le Normant D'Etiolles, grazie al
quale venne introdotta in salotti prestigiosi frequentati
dalle menti più illuminate del secolo. L’incontro tra il re
Luigi XV e Jeanne avvenne ufficialmente nel 1745,
durante uno degli eventi più leggendari di Francia: il
Ballo dei Tassi in onore delle nozze del Delfino.
Lasciato immediatamente il marito Jeanne si trasferì a
Versailles e ottenne il titolo di Marchesa di
Pompadour, diventando così maîtresse en titre ed
estendendo la sua influenza dal re alla Francia intera.
La Pompadour incarnava la donna illuminata, quella
che al centro del salotto, dopo aver incantato i presen-
ti con bellezza e grazia, leggeva pubblicamente le sue
lettere: veri e propri trattati di arte, politica e filosofia
che mostravano la levatura intellettuale di una signora
tutt’altro che frivola e sentimentale. Arbitro indiscusso
della moda non ne fu inghiottita per vezzo ma per stra-
tegia: fu patrona dell’industria serica lionese della
quale pubblicizzava i prodotti, specie quelli che più di
altri subivano la concorrenza straniera, per aumentar-
ne le vendite. Ciò che lei indossava diventava irrinun-
ciabile e innescava nella nobiltà francese uno spirito di
emulazione che favoriva la produzione della Grande
Fabrique del re1. È curioso notare come fino a qualche
decennio prima spettasse proprio al sovrano, nella fat-
tispecie al re Sole Luigi XIV, il primato di lanciare

filo formeIl personaggio: Jeanne Antoinette Poisson
Madame de Pompadour

Arianna Piazza

mode vestimentarie e di arredamento, ora era una
donna, per giunta la favorita borghese del re, a diven-
tare testimonial dell’industria tessile di corte. Boucher,
Van Loo e Drouais furono i suoi artisti prediletti e
numerosi sono i ritratti che la immortalano2 come
icona del costume e dello spirito di un’epoca oscillan-
te tra assolutismo e illuminismo, tra superstizione e
logica, tra esibizione sfarzosa e sfrenata del lusso e
ricerca di un misurato senso della giustizia. I suoi
ritratti sono molto spesso un manifesto politico ed eco-
nomico, un attacco, una difesa, un mezzo per patroci-
nare le arti, la cultura, la filosofia o la moda. Qui di
seguito (Fig. 1) ritratta da Drouais, indossa un abito in
taffetas bianco dipinto in Cina mentre ricama al tabou-
ret, telaio da ricamo cinese: indossando abiti di seta
dipinta in Cina con leggeri e calligrafici motivi floreali
(Fig. 2), non solo indicava lo stile di abbigliamento
adatto alle donne colte e illuminate, ma si poneva in
netto contrasto con l’abbigliamento – e quindi con l’in-
dustria tessile concorrente – delle dame inglesi. Se
queste ultime infatti erano solite indossare cotoni
stampati indiani importati dalla Compagnia delle Indie
inglese, le francesi dovevano per contro indossare le
sete cinesi importate dalla Compagnia delle Indie
Orientali di Francia. Il suo spirito di imprenditrice, poli-
tica, intellettuale e artista esercita tutt’ora un grande
fascino nel mondo della moda e una creatrice irrive-
rente e geniale come Vivienne Westwood la elegge
apertamente e orgogliosamente tra le sue muse. La
Pompadour si spense a soli 43 anni nel 1764 e in
occasione della sua scomparsa le fu dedicato un
dipinto allegorico di Carle Van Loo dal titolo quanto
mai eloquente: “Le arti supplicano di non interrompe-
re il filo della vita di Madame de Pompadour”, a sotto-
lineare che a rimpiangerla maggiormente sarebbero
state proprio le arti cui la marchesa aveva dato impe-
rituro contributo.

Note
1) C. BUSS, Il disegno a meandro nelle sete broccate: 1745-1775,
Milano 1990.
2)C. JONES, Madame de Pompadour: images of a mistress,
London 2002.

Fig. 1. François-Hubert  Drouais (Paris 1727-1775), Madame de Pompadour, 1763-
64, olio su tela, 217 x 157 cm. Londra, National Gallery.

Fig. 2. Taffetas dipinto,
Cina, XVIII-XIX s.
Musée des Tissus et
des Arts décoratifs de
Lyon.
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a Firenze - che, nella propria attività, ha sempre ricer-
cato nell’arte del ricamo quel valore artistico che
rende inconfondibili le sue realizzazioni, anche
all’estero.
“Nel mio lavoro – afferma Loretta Caponi - decorare è
tutto. Dal tessuto passo all’oggetto finito proprio attra-
verso il disegno, la scelta dei colori, la scelta dei par-
ticolari per l’artigianato è la ragione stessa del suo esi-
stere ed è anche ciò che lo distingue dall’altro. Nelle
botteghe artigiane, per tradizione, l’oggetto è l’espres-
sione di chi lo ha portato a termine. Mi ha sempre affa-
scinato il mondo dell’arte che, per mia fortuna, ho fre-
quentato a lungo e che mi ha molto spesso ispirata.
Dell’architetto Alessandro Mendini mi ha molto colpita
la sua gioia di lavorare, la sua libertà espressiva, che
traspare da ogni suo disegno, da ogni opera realizza-
ta. Un mondo fantastico che prende forma. La stessa
gioia la provo nel mio mestiere, libera, ogni giorno, di
esprimermi e mettermi alla prova”.
La collezione comprende una tovaglia, cinque cuscini,
quattro serie di spugne e due serie di  sottopiatti, che
si possono prenotare presso i punti vendita Loretta
Caponi che si trovano a Firenze, Forte dei Marmi,
Milano e Roma.

filo formeLoretta Caponi ricama Alessandro Medini

a cura di Arianna Piazza

“L’ornamento si pone oggi come attività etnica e capil-
lare, si sviluppa come trasmissione di sensazioni inti-
me, come linguaggio soggettivo e come trasmissione
di sogni, di ansie e miti. L’ornamento è pittura: un flus-
so senza inizio e senza fine nella storia che trasmette
con i suoi stilemi l’inesauribile grafia la vibrazione sot-
tile delle menti umane. I decori sono come i pesci nel
mare, esistono anche se non si vedono”. Così scrive
uno dei massimi designer contemporanei Alessandro
Mendini che recentemente ha applicato la sua creati-
vità anche all’arte del tessile, attraverso una collezio-
ne realizzata in tiratura limitata per l’atelier di Loretta
Caponi, presentata al Salone del Mobile lo scorso
aprile 2007 presso la Triennale di Milano.
Dice ancora Mendini: “Sono sempre stato curioso di
provare ogni materia e ogni tecnica. Le stoffe, in parti-
colare mi affascinano per la loro informalità e gentilez-
za. Ad ogni materia la sua tradizione figurativa. Mi
mancava un’esperienza con il ricamo, questo elegan-
tissimo, antico e universale modo di decorare. I miei
disegni, miniati e così sottili, forse sono adatti. 
Ed ecco la prima prova compiuta da una grande e
sensibile interprete, Loretta Caponi, con il suo virtuo-
sismo e l’alta maestria. Decorare è stata una delle
prime azioni coscienti dell’uomo. Il segno, il ritmo della
linea precede ogni progetto. Decorare le superfici
vuole dire renderle discorsive, avvicinarle alla più inti-
ma sensibilità della persona. È quanto io cerco di
fare”.
Un’esperienza sicuramente unica per l’atelier Caponi -
situato nella stupenda cornice di Palazzo Aldobrandini

Omaggio a due grandi figure del tessile

Donata Devoti, scompare nel 2007 una storica del tes-
suto tra le più illustri in Italia, nata a Carrara nel 1939 e
docente di Storia delle Arti Decorative e Industriali
nella Facoltà di Lettere dell’Università degli studi di
Pisa. Tra i numerosi contributi da lei curati, L’arte del
tessuto in Europa, edito a Milano nel 1974, risulta
ancora oggi una pietra miliare per chiunque si occupi di
arte e di storia del tessuto antico, il punto di partenza,
la griglia su cui disciplinare e misurare i propri studi.

Marisa Bronzini artigiana e artista lombarda titolare della
tessitura a mano della madre “GEGIA BRONZINI”. La ricor-
diamo con una poesia da lei composta nel 1980 e intito-
lata Filo e amore: 
“Sia la mia tela tanto trasparente da svelare la mia
anima/Ch’io possa intrecciare nei miei fili il mare infinito
ed il cielo/e l’aria, il palpito della vita e l’amore./Che i miei
colori accolgano la luce e siano nuvola/e vento e nebbia
e poesia./Che i miei fili fragili e sospesi esprimano umile
adorazione e gioia/e che un filo solitario, nudo ed incan-
tato/sappia penetrare ogni tempesta/per raggiungerti,
finalmente.”
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filo formeIl ricamo contemporaneo entra al museo

Anna de Capitani

Brianza in–filo ha come obiettivo della propria attività
progetti mirati a valorizzare l’arte applicata del ricamo a
mano e del merletto. È proprio in questo contesto che è
nato nel 2007 RICAMO MASTER.
Un premio che vuole valorizzare l’arte del ricamo a
mano e del merletto, riconoscendo anche a queste
cosiddette “arti minori” quella capacità artistico-artigia-
nale che in alcuni casi è vera e propria opera d’arte, sia
per la perfezione dell’esecuzione che per la sua  unicità. 
Il concorso – nell’ottica di riconoscere tale valore al
manufatto e soprattutto all’artista che lo ha realizzato –
prevede che il ricamo vincitore venga a far parte delle
opere del Museo delle Arti Applicata del Castello
Sforzesco di Milano.
In questi ultimi anni diversi sono gli artisti che realizza-
no le proprie opere con filati o tessuti  rappresentando
di fatto una corrente importante nell’arte contempora-
nea, alla quale vengono continuamente dedicate impor-
tanti mostre in Italia e non solo. Tuttavia è la prima volta
che l’attenzione si rivolge specificatamente al ricamo e
al merletto dando la possibilità di esporre questi manu-
fatti, espressione di un’arte che si credeva erroneamen-
te ormai  perduta, in un importante museo italiano.
RICAMO MASTER è quindi un concorso dedicato alla
ricamatrice esperta, chiamata a eseguire il proprio  rica-
mo su un tema specifico scelto dalla giuria.
Il tema del concorso può essere tratto dal Fondo Ornato
della Civica Raccolta Bertarelli, nell’ottica di far cono-
scere ad un vasto pubblico l’ingente patrimonio, centina
tra incisioni, disegni e stampe, conservato nella
Bertarelli o da  una specifica opera dell’arte lombarda.
Così, per questa prima edizione, la giuria composta da
Francesca Tasso, curatrice del Museo Arti Applicate del
Castello Sforzesco, Giovanna Mori curatrice della
Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli, oltre a
Carla Paggi Colussi, storica del tessile e del ricamo e
da Arianna Piazza storica dell‘arte, ha scelto come

tema  uno splendido  disegno del 1850 da Journal des
Damoiselles.
Lo scorso febbraio la giuria ha decretato quali vincitori
2007: Apollonia Tenderini e Francesca Minutiello ex
equo, e ha dato una menzione speciale al ricamo ese-
guito da Anna Ghigo  per l'originalità nell'interpretazio-
ne del tema. La premiazione ufficiale è prevista il pros-
simo autunno in occasione di un evento che verrà orga-
nizzato per l'occasione al Castello Sforzesco di Milano.
Qui di seguito il disegno della seconda edizione 2008
che prevede, oltre al ricamo storico, due nuove sezioni:
disegno contemporaneo per ricamo e ricamo con-
temporaneo a tema libero. Per informazioni azzur-
ra@betam.it, tel. 02.89423800.

Il ricamo di Apollonia
Tenderini di Premana.

Coppa in maiolica di Faenza databile all’ultimo quarto del XVI secolo e conservata
presso il Museo di Arti Applicate del Castello Sforzesco di Milano. La maiolica presen-
ta una figura centrale e una decorazione con partizioni “a ricamo” ispirate ad opere
tessili e alla decorazione “ a reticello”, che deriva da un genere di merletto veneziano
del Cinquecento.

Il ricamo di Fran -
cesca Minutiello di
Taranto.
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Corsi
La Fondazione Arte della Seta Lisio propone i corsi:
PROGETTAZIONE DEI TESSUTI JACQUARD
Insegnanti: Eva Basile, Julie Holyoke
7 settimane (250 ore) 26 Maggio -11 Luglio 2008
Il corso prevede lezioni sulla struttura del disegno tes-
sile, sulla messa in carta, sulle montature e sui princi-
pi di funzionamento dei telai Jacquard. I progetti
migliori degli allievi possono essere campionati su
telai elettronici. Lo studente si costituisce un dossier
che dimostra la sua ricerca tramite la presentazione
dei progetti completi.

TESSERE CON IL TELAIO AFRICANO DEGLI EWE
Insegnante: Luciano Ghersi
35 ore Giugno 2008
Analisi del tessuto enciclopedico "icone di Klikor" e di
altri pezzi tradizionali. Sussidio di immagini e testi ori-
ginali, in collaborazione con il Blakhud Museum di
Klikor, Ghana 
Sperimentazione di nuovi motivi con nuovi materiali. 

Concorsi
III CONCORSO PER UN MERLETTO A FUSELLI 2009, a
Como
Il Museo Didattico della Seta di Como ha bandito il
terzo concorso di merletto a fuselli, aperto ai paesi UE
e alla Svizzera. Le opere dovranno pervenire entro il
28 febbraio 2009. Il tema del concorso è tratta da una
planche da stampa in legno databile agli anni ’40 e di
proprietà della ditta Francis Clivio. 
Per informazioni : 
www.museosetacomo.com; museoseta@libero.it. 

Mostre
PER FILO E PER SEGNI
Innovazione e creatività
dell’ industria tessile a
Bergamo tra XIX e XXI
secolo.
Fino al 29 giugno 2008
Bergamo Alta - Museo
Storico di Bergamo
Dai mercanti setaioli ai
tessuti di alta moda per
Givenchy, dai villaggi
operai al denim per Levis
e Rifle, dalle collaborazio-
ni tra Italia e Cina agli
abiti per la mitica “Sabri -
na” di Audrey Hepburn,
fino alle ultime frontiere
della ricerca: è il tessile
made in Bergamo. Dal 1°
marzo al 29 giugno 2008,
al Museo Storico di Ber -
gamo, la mostra “Per filo
e per segni. Innovazione
e creatività dell’ industria
tessile a Bergamo tra XIX e XXI secolo”, promossa da
Fondazione Bergamo nella storia, Fondazione per la storia
economica e sociale di Bergamo e Fondazione Famiglia
Legler, si propone di raccontare la storia del tessile a
Bergamo tra Otto e Novecento, con la proiezione verso il
futuro e con uno sguardo attento ai paralleli cambiamenti
nella mentalità collettiva, nelle abitudini, del lavoro, nel
costume, nell’economia e nelle grandi trasformazioni del
Novecento.
Per ritrovare, o scoprire, una tradizione che ha trovato la
sua cifra distintiva in una creatività che abbraccia l’universo
tessile a 360 gradi. Un viaggio multimediale e multisensoria-
le tra oggetti, tessuti, dipinti, video, fotografie, collezioni ine-
dite, suoni e installazioni interattive, per proiettare i visitato-
ri nelle storie, nei luoghi, fin dentro le trame di una lunga
avventura di creatività e lavoro, innovazione tecnica e ricer-
ca estetica, tradizione e avanguardia.

Scelti da Filoforme
In libreria
Tessuti del Novecento. Designer e manifatture
d’Europa e d’America, di D. Davanzo Poli, 302 pp., ill.
b/n e colore, Skira, Milano 2007, Euro 90.00
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Tapestry in the Baroque: Threads of Splendor
An exhibition at the Metropolitan Museum of Art in New York
(October 20, 2007-January 6, 2008)
Lorraine Karafel (page 20)

The Metropolitan Museum of Art’s spectacular exhibition Tapestry
in the Baroque: Threads of Splendor was organized by Thomas P.
Campbell as a sequel to his groundbreaking 2002 show, Tapestry
in the Renaissance: Art and Magnificence. Arranged chronologi-
cally in seven sections, this exhibition presents tapestries produ-
ced from about 1590 to 1720, focusing the story on European
weaving centers. Tapestry in the Baroque also addresses a series
of themes, including design developments, tapestry’s relationship
with painting, and the role of patrons and new collectors in this
period.
In addition to 44 weavings gathered from 25 public and private
international collections, selected for both historic significance and
condition, key preparatory works augment the exhibition and pro-
vide insight into the design and production process. Contemporary
prints illustrate the use of weavings in interior and exterior settings
and underscore tapestry’s continued role in the Baroque not only
as sumptuous decoration, but also as visual propaganda, and as
the preferred art form of kings.

Notes, Observations and Reflections on Prayer Rugs dating
from the Fifteenth to the Nineteenth Centuries
Daniela Cecutti (page 10)

Twenty-seven carpets from important Italian and European
museums as well as notable private collections were presented to
the public in an exhibition curated by Carlo Scaramazza, De
Mirabilibus Mundi. Viaggio nel mondo del tappeto orientale
(Pordenone, 2 December 2007 – 27 January 2008). The exhibition
provided an interesting, albeit contained, point of departure for an
historical and chronological unfolding, following these works from
their origins through to current-day. It also provided an opportunity
to observe and reflect on one of the most expressive forms of
oriental carpets: prayer rugs.

filo forme
Quadrimestrale di storia, arte e restauro dei tessili
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Redazione e amministrazione: casa editrice il prato
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versamento.

Palazzo Ricchieri in Pordenone: Examples of Clothing betwe-
en the Fourteenth and Fifteenth Centuries
Chiara Simonato (page 2)

Today, Palazzo Ricchieri houses the Civic Museum in Pordenone,
but historically it was the home of one of the oldest noble families
in provincial circles. The Palazzo contains a fresco cycle depicting
one of the infrequent representations still intact in the Friuli
Venezia Giulia region of Trecento and Quattrocento secular life. 
This contribution analyses the clothing depicted in these works,
which provides a useful means in dating clothing styles. The pre-
sentation details as accurately as possible the characteristics of
the clothing, and enables us to insert the paintings among the ico-
nographical documents useful in the study of courtly and military
clothing of the period. The current appearance of the rooms also
provides a valid means for attempting some hypotheses on the
furnishings and ambience of a stately home of the time.

A Venetian Season: The Fashion Pages from ‘La Biennale’
Stefano Franzo (page  17)

During the 1950s, the Venetian Biennale began an initiative enti-
tled ‘various and other’ tied to topics in art. Space was given in the
magazine put out by the Biennale for the designs of some of the
most famous international fashion designers that, in a balanced
economic reference, illustrated the latest in high fashion. In some
sense, the start of activity in Palazzo Grassi, between contrasts
and overt or hidden squabbles, marked the end of this Venetian
season.

Examples from Sixteenth-Century Iconography of Symbolic
Folds in Cardinal’s Mozzettas
Francesca Carli (page  14)

This contribution examines the possible meaning of an iconologi-
cal detail observed in a small, but significant, selection of portraits
executed during the sixteenth-century depicting important cardi-
nals.
The mozzetta [a short, cape-shaped garment covering the shoul-
ders and reaching only to the elbow] in these portraits is defined by
precise, regular, linear creases. There are two vertical creases at
the shoulders, a horizontal crease usually between the second and
third buttons, and two vertical creases extending from the height of
the shoulders towards the lower part of the garment. This detail
could hypothetically represent a ‘status symbol’, demonstrating the
important privilege conferred by the Pope, not in Rome as is usual-
ly the case, but in the place where the cardinalate is located.

The Elda Cecchele Textile Archives: An Initial Maintenance
Treatment
Irina Inguanotto, Francesca Piva, Pietro Zanardi (page 27)

Immediately following the Second World War, Elda Cecchele
(1915-1998) a self-taught weaver, set-up a small weaving studio.
During her forty-year career she dedicated herself to the produc-
tion of textiles for clothing and accessories, as well as interior
decoration. She collaborated with the famous designers in emer-
ging Italian fashion, Jole Veneziani and Franco Bertoli, with two of
the great accessory designers, Salvatore Ferragamo and Roberta
da Camerino, and with the Venetian designer, Franca Polacco.
Recently, about ninety objects from the textile archives, comprising
more than 1500 pieces, samples, pattern books, fabrics, and clo-
thes, underwent a careful maintenance treatment, bringing to light
their original beauty. This short essay describes the treatment.
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