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Da qualche mese la duecentesca sala delle udienze
del palazzo dei papi di Rieti, sede della Pinacoteca
Diocesana, si è arricchita di un grande arazzo otto-
centesco, realizzato nel 1887 dal laboratorio delle
sorelle Piovano, destinato ad essere offerto in dono
dalle dame dellʼaristocrazia piemontese a papa Leone
XIII nella ricorrenza del cinquantenario dalla sua ordi-
nazione sacerdotale.
Lʼarazzo in questione, dalle notevoli dimensioni
(cm 600x800) e dallʼoriginale apparato iconografico,
costituisce una singolare testimonianza del clima cul-
turale, morale, ideologico in cui il 20 febbraio 1878
maturò lʼelezione al soglio pontificio del cardinale
Gioacchino Pecci (Fig. 1).
Vincenzo Gioacchino Pecci, figlio di unʼantica famiglia
dellʼaristocrazia locale, era nato a Carpineto Romano
il 2 marzo 1810 ed aveva compiuto gli studi a Roma
dapprima presso i Gesuiti, poi allʼaccademia dei nobi-
li ecclesiastici.
Ordinato sacerdote nel 1837, era stato a Benevento, a
Spoleto ed a Perugia in qualità di legato, prima di
essere inviato come nunzio apostolico a Bruxelles. Da
qui fu richiamato nel 1846 a Perugia, per assumervi la
cattedra episcopale.
Nel 1857 fu creato cardinale e venti anni più tardi fu
nominato camerlengo.

Alla morte di Pio IX, sopravvenuta il 7 febbraio 1878
dopo trentadue anni di pontificato, si aprì il primo con-
clave destinato ad eleggere un pontefice privo di pre-
rogative politiche: dopo appena due giorni di consulta-
zioni, al terzo scrutinio, il 20 febbraio il Sacro Collegio
elesse il cardinale Pecci, consacrato il 3 marzo suc-
cessivo in San Pietro con il nome di Leone XIII. Già
nel mese di aprile, il nuovo papa pubblicò la sua prima
enciclica, dal titolo “Inscrutabili ”, per ribadire la denun-
cia della perdita del potere temporale, ma nel corso
dei venticinque anni del suo pontificato papa Leone
XIII seppe far maturare gli orientamenti culturali ed i
temi pastorali della dottrina sociale della Chiesa, come
dimostrano le successive encicliche Aeterni Patris
(1879) che riafferma il tomismo alla base della filoso-
fia cristiana, Arcanum (1880) sullʼindissolubilità del
matrimonio, Diuturnum (1881) sui doveri dellʼesercizio
politico, Immortale Dei (1885) sulla costituzione cri-
stiana degli Stati, Christianum (1890) sullʼemancipa-
zione degli schiavi, Rerum novarum (1891) sul mondo
del lavoro, Providentissimus (1893) sullo studio della
Sacra Scrittura a cui fece seguito lʼistituzione della
Commissione Biblica, Praeclara (1894) in cui si auspi-
ca la riconciliazione ed il ritorno dei dissidenti in seno
alla Chiesa, Graves de communi re (1901) in cui si
ribadiscono i principi della Rerum novarum e si getta-

filo formeTestimone del tempo.
Un arazzo delle dame piemontesi in dono a papa Leone XIII
nella ricorrenza del giubileo sacerdotale

Ileana Tozzi
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no i fondamenti di un programma politico cristiano.
Per onorare degnamente la felice ricorrenza del 50°
anniversario dallʼordinazione sacerdotale di papa
Leone XIII le nobildonne torinesi più attive e vicine agli
ambienti di curia, solerti e zelanti nelle pratiche di ca -
rità, forse in muto e sofferto disaccordo con lʼanti -
clericale politica sabauda, commissionano al laborato-
rio delle sorelle Piovano il grande arazzo che con la
sua raffinata ed eloquente iconografia assolve al com-
pito di rappresentare il vitale fermento della Chiesa
piemontese.
Così come nel 1854 i cattolici di Lione avevano do nato
a papa Pio IX il piviale dellʼImmacolata, e Napoleone
III aveva inviato a Vittorio Emanuele, alla vigilia della
presa di Porta Pia, un arazzo raffigurante Roma capi-
tale al centro delle principali città dʼItalia, i cui nomi
erano scritti in francese, le dame di Torino vogliono
offrire al papa un segno tangibile e significativo della
loro dedizione alla santa causa della Chiesa.
La superficie ortogonale dellʼarazzo, lavorato in pan-
nelli abilmente connessi, si ordina allʼinterno di una
elegante, ampia cornice a volute fitomorfe che include
ai bordi laterali i profili di San Pietro e San Paolo, in
due medaglioni ovali che spiccano nel festone di fiori

e foglie intrecciate sostenuti da graziosi e paffuti
angioletti.
Le immagini dei due Apostoli sono associate ai rispet-
tivi emblemi parlanti, che li rendono ancor più mani -
festamente riconoscibili: San Pietro ha le mani giunte
in preghiera, i pugni serrati a guardia delle chiavi del
Regno, San Paolo stringe invece lʼelsa della sua
spada (Fig. 2).
Con analoga, efficace simmetria, in alto al centro della
cornice è lo stemma di papa Leone XIII, campito
dʼazzurro, con il cipresso simbolo di incorruttibilità
piantato su una pianura, il tutto di verde, alla fascia
dʼargento attraversante, accompagnata nel cantone
destro del capo da una stella cometa dʼoro disposta in
sbarra e in punta da due gigli dʼoro.
In basso è invece lo stemma dellʼarcivescovo di
Torino, il cardinale Gaetano Alimonda, con il cartiglio
ET MUNDO CORDE, citazione dal salmo XXIII (3,4)
che evoca la sesta beatitudine (Fig. 3).
Gaetano Alimonda, genovese di nascita, già vescovo
di Albenga, aveva collaborato con papa Leone XIII
come ufficiale di curia. Proprio da questo pontefice nel
1879 era stato creato cardinale con il titolo di Santa
Maria in Transpontina. Dal 1883 al 1891, anno della
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sua morte, fu arcivescovo di Torino.
È plausibile che il cardinale abbia contribuito all'idea-
zione dei temi iconografici dellʼarazzo, dal forte richia-
mo alla dimensione caritativa e missionaria della
pastorale che segnò il pontificato di papa Leone XIII
(Fig. 4).
Lʼampia superficie ortogonale dell'arazzo è concepita
nel rispetto di un serrato ordine geometrico.
La cornice floreale impagina una circonferenza nella
quale è raffigurata l'immagine simbolica della Carità,
mentre nei quattro spigoli trovano spazio delle vedute,
concepite secondo le regole della pittura di paesaggio. 
I panorami non si limitano però ad avere una valenza
illustrativa: essi infatti raffigurano la chiesa di Santa
Giulia, la casa di accoglienza del Cottolengo, la sede
degli Artigianelli, la Casa generalizia della congrega-
zione di Santa Maria Ausiliatrice, dunque i luoghi in cui
hanno sede le principali istituzioni assistenziali e cari-
tative operanti in Piemonte nel corso dellʼOttocento.
La Piccola Casa della Divina Provvidenza nel quartie-
re di Valdocco, riprodotta nelle sue semplici linee di
impianto neoclassico, è il luogo simbolo dell'attività del
reverendo Giuseppe Benedetto Cottolengo, beatifica-
to nel 1917 da papa Benedetto XV, canonizzato da
papa Pio XI nel 1934 (Fig. 5).
Il Cottolengo vi condusse un'intensa, infaticabile opera
al servizio degli emarginati, sostenuto e coadiuvato da

alcune pie benefattrici, come Marianna Nasi Pullino, a
cui si unirono presto le Suore Vincenzine, i Fratelli di
San Vincenzo, i Sacerdoti della SS.ma Trinità.
Modesto ed austero è lʼedificio del Collegio degli
Artigianelli di corso Palestro, dal 1863 sede definitiva
della pia istituzione fondata nel 1849 da don Giovanni
Cocchi.
Qui gli orfani ed i più poveri tra i figli del proletariato
torinese erano accolti fino al compimento del dicianno-
vesimo anno di età, formati cristianamente ed indiriz-
zati ad esercitare i mestieri di fabbro, falegname, tipo-
grafo e rilegatore. Dal 1866, il rettore don Giovanni
Murialdo assunse la guida del collegio degli Arti -
gianelli.
Il pio sacerdote avrebbe più tardi impresso una svolta
allʼistituzione educativa promuovendo la fondazione
della Congregazione di San Giuseppe.
L'armoniosa facciata della chiesa di Santa Maria
Ausiliatrice evoca lʼopera delle religiose salesiane di
Suor Maria Domenica Mazzarello che, incoraggiata in
gioventù dal parroco don Pestarino ad aderire alla
comunità delle Figlie dellʼImmacolata, nel 1872 intra-
prese con don Bosco la fondazione dellʼIstituto (Figg.
6-7). Nel 1879, la casa madre fu trasferita a Nizza
Monferrato, dove madre Maria Domenica Mazzarello
morì nel 1881 a soli quarantaquattro anni di età. Alla
sua morte, lʼOpera delle Figlie di Santa Maria
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Ausiliatrice contava già 165 suore e 65 novizie ed era
attiva, oltre che in Italia, in Francia ed in America.
La chiesa di Santa Giulia, infine, ricorda lʼattività delle
Sorelle Penitenti di Santa Maria Maddalena, ispirate
dalla marchesa Giulia Falletti di Barolo, primo nucleo
della congregazione delle Figlie di Gesù Buon
Pastore.
Giulia Vittorina Colbert de Maulevrier, nata in Francia
nel 1786, era andata in sposa a Carlo Tancredi Falletti
di Barolo.
La marchesa di Barolo fu infaticabile promotrice di 
istituzioni volte a migliorare la condizione delle donne
con particolare, sensibile ed innovativa attenzione
verso il recupero delle carcerate ed a promuovere la
cura dellʼinfanzia abbandonata.
Tra le istituzioni da lei fondate e generosamente finan-
ziate, si enumerano una mensa per i poveri e vari asili
dʼinfanzia, e si segnalano per la modernità dell'ap-
proccio d'intervento il Rifugino per le ex carcerate e
per le giovani in pericolo di traviamento morale, che
qui trovavano il modo per apprendere un mestiere, e
lʼOspedale di Filomena per lʼassistenza ai bambini
disabili.
La gestione di queste pie istituzioni fu affidata alle
Sorelle Penitenti di Santa Maria Maddalena – oggi

Figlie di Gesù Buon Pastore – e alle Suore di SantʼAn -
na della Provvidenza.
La superficie dell'arazzo delimitata dalla cornice, con
le sue raffigurazioni paesaggistiche evocatrici delle
attività caritative ed assistenziali promosse dalla
Chiesa piemontese, espressione del singolare, opero-
so spirito di collaborazione condiviso dalle le dame
torinesi, committenti dell'opera, si presta ad includere
in ordinati medaglioni la raffigurazione vivace e ordi-
nata degli emblemi parlanti dei quattro Evangelisti,
lʼangelo di San Matteo, il bue di San Luca, il leone di
San Marco, lʼaquila di San Giovanni (Figg. 8-9).
Lʼangelo che sorregge il cartiglio con il nome del-
l'evangelista Matteo è un biondo giovanetto alato dal
volto sereno e compunto, il bue che poggia sullo zoc-
colo il cartiglio con il nome dellʼevangelista Luca è raf-
figurato con sensibile realismo, il leone e l'aquila, che
simboleggiano con la loro immagine gli evangelisti
Marco e Giovanni, sono accuratamente rappresentati
nella superba bellezza propria della loro specie.
All'interno della circonferenza che costituisce il nucleo
centrale dellʼarazzo, si compone una scena animata,
popolata da una pluralità di personaggi che rendono
manifeste le attività di assistenza e di cura promosse
dalla Chiesa torinese, solerte ed attenta nel cogliere i
profondi disagi della parte più debole della popolazione,
capace di offrire una risposta che non delude le attese,
unendo al conforto spirituale il sollievo alle più materia-
li esigenze. I bisogni a cui le nuove congregazioni reli-
giose avevano saputo far fronte per tutto il corso
dellʼOttocento erano emersi da una società in rapida,
profonda trasformazione qual era stata quella torinese,
acuiti dai fenomeni dellʼinurbamento delle plebi contadi-
ne, irresistibilmente attratte dalle lusinghe della capitale
subalpina candidata al ruolo di capitale del futuro
Regno dʼItalia. Allʼeleganza ed all'ordine urbanistico
della città che si sviluppava armoniosa intorno alla reg-
gia sabauda si contrapponevano i malsani falansteri dei
quartieri popolari di Moschino, Vanchiglia, Valdocco
dove si addensava la povera gente, esposta ai rischi ed
ai vizi, alle malattie ed alle devianze.
Allʼemergenza delle tante, profonde esigenze materia-
li e morali di questa popolazione negletta, offrivano
zelante, instancabile conforto i futuri Santi Cottolengo,
Mazzarello e Murialdo, qui raffigurati nell'esercizio
quotidiano della loro attività.
Le immagini di questi apostoli del bene convergono
intorno al trono stellato della Carità, la virtù che incar-
na la gratuità generosa del dono così com'è concepi-
to secondo lo spirito cristiano (Fig. 10).
La bella immagine muliebre, modellata sulla falsariga
della medievale Maestà, siede sul trono, ha il capo cir-
confuso della luce brillante del nimbo, ma ha semplici
vesti e piedi scalzi, povera fra i poveri, ricca soltanto
della propria generosità.
La Carità ha gli occhi bassi, perché vuole osservare,
non già essere osservata, pronta a cogliere ogni
richiesta d'aiuto, ha le braccia tese ad accogliere
chiunque si rivolga a lei. Tre infanti le stanno nel grem-
bo: fra questi, un negretto dai tratti marcati, la cui
immagine allude all'impegno della Chiesa torinese in
terra di missione e denota la sensibilità con cui si
affronta, in netto anticipo sui tempi, il problema dellʼin-
tegrazione fra le razze.
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Alla sinistra del trono il Cottolengo, finemente ritratto,
guida ed incoraggia un giovinetto a rivolgersi con fidu-
cia alla virtù della Carità, da cui ciascuno deve atten-
dersi un aiuto, a cui chiunque, anche il più povero,
deve offrire il suo contributo.
A terra, ai piedi del religioso, sono gli strumenti dei
lavori artigianali a cui gli orfani, i diseredati, i poveri
volenterosi sono avviati per trovare riscatto alla mise-
ria della propria condizione (Fig. 11).
Con altrettanta sollecitudine, una suora di carità dal
bianco velo che le copre il profilo sostiene una fanciul-
la, sottratta ad un destino amaro di degradazione
morale grazie al Rifugino delle Maddalenine o ai labo-
ratori delle Giuliette.
Alla destra, sono invece portate ad efficace sintesi le
attività di cura agli ammalati ed ai moribondi, rievocan-
do unʼimmagine in cui è facile ravvisare lʼiconografia
della morte di San Giuseppe, il Santo protettore della
famiglia e delle opere umili e preziose del lavoro del-
lʼuomo, il cui nome tanto di frequente ricorre nelle atti-
vità assistenziali della marchesa di Barolo e del colle-
gio degli Artigianelli.
Lʼarazzo donato dalle dame torinesi a Sua Santità
papa Leone XIII in occasione del suo giubileo sacer-
dotale non è soltanto un omaggio devoto e gentile, ma

è una dettagliata sintesi delle attività caritative intra-
prese dalla Chiesa di Torino, che dimostra così di aver
saputo cogliere i tratti più vitali della cultura illuministi-
ca e positivista stemperandoli dallʼesasperato laicismo
sabaudo grazie allʼesercizio generoso della virtù teo-
logale della carità.
Si tratta dunque di un autentico manifesto, una dichia-
razione dʼintenti, una tacita dimostrazione di fedeltà
agli ideali cristiani nella difficile temperie postunitaria,
il cui messaggio fu affidato alle immagini ed allʼabile
raffinatezza di un lavoro di donne.
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Il Duomo di Chioggia intitolato a Santa Maria Assunta
in Cielo, è la sede di uno dei vescovati più antichi del
Veneto, risalendo la sua creazione al 1110, dopo la
distruzione dellʼantica sede episcopale di Malamocco
dovuta ad una serie di calamità naturali. Non è da
escludere lʼipotesi di cause politico-religiose, collega-
bili a contrasti tra patriarca e clero, ma anche a un
bisogno politico di equilibrare la distribuzione dei cen-
tri di potere sul territorio del Ducato: la scelta di
Chioggia era collegata allʼesigenza di contrastare le
mire espansionistiche dei signori di Padova. Nel pas-
saggio alla nuova sede vescovile di Chioggia fu
comunque preservato lʼassetto patrimoniale del
vescovato, e furono fatte confluire tutte le proprietà di
quello più antico di Malamocco, compresi suppellettili
e tessuti.
Lʼindagine della mia tesi nasce dalla consapevolezza
dellʼesistenza di una collezione di antiche vesti sacre
appartenenti alla cattedrale, collocate presso un ma -

gaz zino del museo diocesano di Chioggia. Quindici
paramenti di una certa rilevanza storico artistica, ai più
praticamente sconosciuti, sono databili dalla seconda
metà del XVII secolo fino alla metà del XIX secolo. La
mia curiosità per essi ha dato vita ad un elaborato che
spero possa essere la base di partenza per ulteriori
ricerche e motivo dʼintervento e di recupero almeno per
quelle che necessitano un interventi di restauro.
Riferibili alla seconda metà del XVII secolo sono tre
paramenti: un completo con pianeta, manipolo, stola,
velo da calice e borsa in damasco di seta viola broc-
cato; una coppia di tonacelle, pianeta e stola  in dama-
sco di seta gialla laminato broccato; un piviale in
damasco di seta gialla ed argento lamellare broccato
laminato, con un ricamo più recente, raffigurante uno
stemma araldico riconducibile al Vescovo Giovanni
Benedetto M. Civran (1776-1796).
Per nove paramenti la datazione si può collocare
lungo il XVIII secolo con esemplari che vanno dal

filo forme

Valentino Cecchinato

I Draghi della Cattedrale
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primo quarto alla fine del secolo nelle più varie tipolo-
gie tessili di taffetas, rasi, damaschi, gros de Tours.
Alla prima metà dellʼOttocento sono riferibili tre para-
menti, una serie di vesti coordinate con relativi acces-
sori in damasco, taffetas, gros de Tours.
Fra questi quindici paramenti, di particolare pregio
risulta una pianeta con correlati manipolo, stola, velo
da calice e borsa, databili al XVIII secolo con un deco-
ro a “dragoni” collegabile al genere decorativo della
“cineseria”1.
Si tratta di una veste imperiale trasformata in para-
mento liturgico completo di accessori, a denotare la
passione per le cineserie affermatosi alla fine del
Seicento. La confezione ha richiesto tagli e assem-
blaggi che hanno modificato la struttura compositiva
originaria, mantenendone però intatta la suggestione.
Il tessuto è realizzato in raso di seta blu ricamato con
sete policrome e oro cartaceo, passamaneria a fuselli
dʼargento filato e lamellare di manifattura veneziana,
settecentesca. Nella parte dorsale della pianeta tro-
viamo ricamato uno stemma araldico appartenente al
Vescovo Paolo Francesco Giustiniani (1744-1750). 
Il paramento non fa direttamente parte del vestiario
della cattedrale, ma proviene dalla chiesa di S. Andrea
a Chioggia.
Nella notte del 25 Dicembre 1623 la Cattedrale era

stata completamente distrutta da un disastroso incen-
dio, e la chiesa di S. Andrea prima, la chiesa di S. Gia -
como poi, subentrarono alle funzioni della Cat tedrale,
fino al 14 Agosto 1648 quando il Duomo fu ufficial -
mente riconsacrato. È plausibile pensare che il tessuto
in questione sia arrivato nella chiesa di S. Andrea
durante quel periodo, forse in occasione della visita 
in Italia (Roma e Venezia) di ambasciatori orientali.

Il genere decorativo detto “cineseria”, ha avuto inizio
con i primi contatti culturali e commerciali con lʼEstre -
mo Oriente, con i racconti di viaggiatori, missionari,
mercanti, che diedero vita in Europa, fin dal tardo
medioevo, al mito del Catai (definizione data alla Cina
nelle carte geografiche del tempo)2. Lʼimportazione di
prodotti cinesi e indiani contribuì alla formazione di un
gusto per lo stile orientale, portando le industrie locali
ad una produzione adattata alle nuove mode.
La tendenza che nel Settecento porterà alla mania per
gli oggetti cinesi e per le cineserie, determinò in Cina
la fabbricazione di oggetti destinati esclusivamente
alla domanda europea. A tale scopo si fornirono i pro-
duttori cinesi di campioni di decorazioni in stile cinese-
ria di tipo europeo, da riportare su lacche, porcellane,
tessuti e altro.
Dalla seconda metà del XVII sec. lʼidea di come dove-
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vano essere i tessuti orientali era lontano dalla realtà.
La confusione aumentò quando i motivi spediti in
Oriente vennero reinterpretati senza capirli, arrivando
al punto che un motivo originario cinese, sviluppato lon-
tano dal luogo di creazione, risultava irriconoscibile per
i Cinesi stessi, ai quali arrivava attraverso lʼIndia. La
“Chinoiserie” passa dalla riproduzione fedele di temi
cinesi alla rielaborazione degli stessi in uno stile pro-
prio.
La moda cinese e lʼarte cinese farà uso di oltre 400
simboli tessuti, ricamati, dipinti su stoffe e abiti.
Nonostante il grande numero di simboli, i temi signifi-
cativi sono pochi, riconducibili a tre desideri umani: la
continuazione della propria stirpe, un alto livello socia-
le ed economico, una vita lunga in buona salute.
Al contrario del simbolismo occidentale che spazia
soprattutto nel campo religioso, quello cinese, radi -
cato nellʼastratto, con un occhio rivolto al concreto,
riguarda quasi sempre il sociale anche quando ha per
protagonista la divinità. Anche con il succedersi di
diverse dinastie ed i cambiamenti di stile, i motivi sim-
bolici usati nella confezione e nella decorazione degli
abiti si ripetono con costanza fin dallʼantichità; il loro
significato si può comprendere solo se inserito nel
contesto culturale e nel pensiero tradizionale cinese.
Tutta lʼarte cinese è ricca di concetti espressi attraver-
so i simboli: i motivi scelti per abbellire gli abiti cinesi
si ritrovano anche sulle ceramiche e sulle lacche e
hanno lo scopo di comunicare idee.
Poiché tali disegni sono immediatamente riconoscibili
e costituiscono un vero e proprio linguaggio visivo che
come ogni lingua ha una sua “grammatica” e una sua
scrittura3.
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I motivi decorativi rintracciabili nel paramento cinese
della cattedrale di Chioggia sono vari. Il più importan-
te e rappresentativo è il drago, animale mitico, a cin-
que artigli (long) emblema dellʼimperatore, in quanto
lʼimperatore stesso è considerato dal popolo un “Vero
Drago, Figlio del Cielo” che governa sul “Trono del
Drago”. Il drago è situato al centro dellʼuniverso, rap-
presentato dai tre elementi fondamentali: lʼAcqua (flut-
ti spumeggianti), la Terra (le tre isole degli Immortali
Taoisti oppure il Monte Meru per i buddisti) e lʼAria (le
nuvole del cielo). Questa triplice natura attinente alla
terra, al cielo e allʼacqua è simbolo della regalità impe-
riale. Il drago custode della perla infuocata, simbolo
della perfezione, è lʼintermediario tra cielo e terra, tra
uomini e divinità. Tutto ciò indica i domini di pertinen-
za imperiale (cielo, terra, e tutto ciò che è compreso
nel mezzo). Il drago a cinque artigli era decoro di spet-
tanza dellʼimperatore e delle persone a lui più vicine,
mentre i draghi a quattro artigli (mang) erano destina-
ti a persone sempre importanti, ma di rango inferiore4.
Ritroviamo vistose analogie con lʼabito di corte di Qian
Long (1735-1796) uno dei più grandi imperatore della
dinastia, nipote di Kang Xi. Lʼabito è in satin ricamato.
Il colore blu indica lʼuso nelle cerimonie sacrificali per
il Cielo. Il grande drago, posto sul dorso dellʼabito,
ricamato in oro, è attraversato verticalmente, da un
duplice nastro in seta gialla, impreziosito da perle e
coralli. Ricorda il Bei Yun, (nuvola posteriore) della

FFn17_03a.qxd:210x297  18/01/10  8:53  Pagina 12



13

“collana cerimoniale di perle” usata sullʼabito di corte5.
Non è strano trovare paramenti liturgici ricavati da abiti
di uso profano, riconoscibili ad esempio perché per
colore e caratteristiche di decoro si discostano com-
pletamente dalle tipologie più adatte alle celebrazioni,
avvicinandosi più al gusto e alle mode presenti
allʼepoca.

Note

1) Dati Tecnici:
Pianeta: Lunghezza 104 cm, Larghezza Min. 42 cm, Max. 71 cm.
Manipolo: Lunghezza 97 cm, Larghezza Min. 12 cm, Max. 21 cm.
Stola: Lunghezza 194 cm, Larghezza Min. 13 cm, Max. 22 cm.
Velo da calice: 50x58 cm.
Borsa: 24x24 cm.
2) D. Davanzo Poli, 2003, p. 55.
3) J.E. Vollmer, 1980, p. 41.
4) D. Davanzo Poli, 1997, p. 111.
5) E.E. Fazzioli, 1991, p. 139. 
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Milano, 1442. Lʼarrivo a Milano di due setajoli, prove-
nienti da Firenze e da Genova, invitati da Filippo Maria
Visconti, porta alla capitale lombarda la lavorazione
della seta, dando vita a unʼattività e a una tradizione
che in molti casi hanno anticipato numerose soluzioni
della modernità e ancora oggi rappresentano lʼem -
blema del gusto italiano nel mondo.
Oltre cinque secoli più tardi, la mostra SETA • ORO •
CREMISI. Segreti e tecnologia alla corte dei Visconti
e degli Sforza, in programma al Museo Poldi Pezzoli
dal 29 ottobre 2009 al 21 febbraio 2010, illustra la stra-
ordinaria produzione artistica legata a questa antica
tradizione e le sue sorprendenti innovazioni tecnologi-
che. Sono presentate circa 50 preziose opere: raffina-
ti velluti a disegno, damaschi e lampassi, per lo più
broccati con oro e argento, il rarissimo caftano appar-
tenuto ad un boiardo della Valachia (Fig. 1), ricami in
seta con oro e perle, carte da gioco, preziosi codici
miniati, oreficerie e dipinti. Questi manufatti documen-
tano lo strettissimo intreccio tra le arti suntuarie che
caratterizzava la produzione milanese e insieme le ori-
gini e lo sviluppo di una nuova attività tessile che, per
la complessità e per la rapidità – solo 40 anni – con cui
ha raggiunto i vertici ineguagliabili della qualità, ha
reso il caso milanese unico nella storia della tessitura
serica.

Veri capolavori, che conferiscono ulteriore rilevanza
allʼesposizione poiché testimoni dei sorprendenti risul-
tati di uno studio – mai fino ad ora così completo ed
esaustivo – dedicato ai tessuti auro-serici lombardi del
XV secolo. Unʼappassionante ricerca, promossa dal -
lʼIstituto per la Storia dellʼArte Lombarda (ISAL) e spon-
sorizzata dalla Fondazione Cariplo, e condotta in colla-
borazione con nove istituzioni europee, che per la pri -
ma volta ha documentato con chiarezza lʼeccellenza
delle tecniche di lavorazione ed è pervenuta al ricono-
scimento di reperti tessili esistenti che mai nessuno
aveva individuato.
Progettata da Chiara Buss, direttore del Dipartimento
Arti Applicate ISAL, e dalla stessa curata insieme ad
Annalisa Zanni, direttore del Museo Poldi Pezzoli,
SETA • ORO • CREMISI, oltre a guidare il visitatore in
unʼappassionante scoperta di opere dʼarte, alza il
sipario sul contesto culturale e sociale alla corte dei
Visconti e degli Sforza. Una ricognizione storica dalla
quale affiorano le caratteristiche di una città in forte
dialogo con lʼinnovazione, capace di incoraggiare e
attrarre competenze tecniche specializzate, di svilup-
pare tecnologie sofisticate e in grado di conferire valo-
re aggiunto al proprio lavoro. Attitudini, queste, che da
sempre hanno rappresentato lʼidentità del capoluogo
lombardo e che hanno fatto di Milano un modello
imprenditoriale; attitudini che, grazie alla lente di
ingrandimento della mostra, potranno offrire spunti e
ispirazioni per ridisegnare il futuro del tessile europeo.
Fra i protagonisti della mostra e dellʼevoluzione tessile
milanese, cʼè il cremisi. Una sostanza colorante deri-
vata dalla cocciniglia che nelle sue innumerevoli
tonalità del rosso – dallʼarancio al bruno – domina le
sale espositive esaltando il gusto raffinato dei setajoli
lombardi ma, al tempo stesso, rivela anche lʼarticolato
e modernissimo contesto economico dellʼepoca. Milioni
e milioni di cocciniglie, provenienti dallʼEuropa orien-
tale o dalle coste del Mediterraneo, erano al centro di
serrate trattative commerciali che si svolgevano anche
in mercati molto lontani: da Baghdad alle coste del Mar
Nero. Prodotto molto pregiato e costoso, il cremisi era
considerato ovunque, dallʼEuropa alla Cina, un ele-
mento imprescindibile nella determinazione della
qualità e del valore dei tessuti, e dunque nellʼorganiz-
zazione di un efficiente assetto produttivo, distributivo
e di vendita.
In questo scenario affiora inoltre il ruolo primario della
manodopera femminile nel campo della filatura della
seta e dellʼoro. Un ruolo che ha condotto alcune magi-
strae milanesi a notevole ricchezza e status, al contra-
rio di quanto pare avvenisse in altri centri italiani nello
stesso periodo.
Anche il percorso espositivo non è definito dal disegno,
ma dalle materie impiegate e dalla raffinatezza delle la-
vorazioni, ed è stato così pensato per sottolineare quella
mistura di lusso e tecnologia che ha identificato la corte

filo formeSETA • ORO • CREMISI
Segreti e tecnologia alla corte dei Visconti e degli Sforza
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più ricca e potente della penisola italiana nella seconda
metà del Quattrocento. Apre la mostra il tema dei tessuti
araldici. Spiccano il rarissimo velluto a tre colori, broc-
cato in oro, tessuto nel 1494 a memoria dellʼinvestitura
imperiale di Ludovico il Moro e al contempo del suo ma-
trimonio con Beatrice dʼEste nel 1491, e il famosissimo
ritratto di Ludovico – non più visto dal 1939 – a testimo-
niare il ruolo comunicativo affidato ai colori personaliz-
zati, ai disegni, agli stemmi e ai motti dei committenti nel
gioco del potere (Fig. 2). Seguono poi una carrellata di
velluti, lampassi e damaschi che documenta la qualità
di tessitura, di tintura, di filatura dellʼoro e infine una se-
zione dedicata al ricamo in Lombardia nel corso del se-
colo e a quelle particolarissime tecniche che lo diversi-
ficano da tutti gli altri laboratori italiani. Fra queste,
lʼap pli cazione di paillettes dalle più diverse forme, come
nel ricamo del paliotto di Beatrice dʼEste (Fig. 3), appar-
tenente al Poldi Pezzoli e restaurato per lʼoccasione
grazie al contributo del lanificio Vitale Barberis Canonico,
che dal 2007 affianca il Poldi Pezzoli nellʼimportante la-
voro di ricerca scientifica e di conservazione dei manu-
fatti tessili del Museo. Fra i molti esemplari esposti un
prezioso baldacchino processionale proveniente da Lodi
con applicazioni di perle e smalti, tecniche che lo avvi-
cinano più allʼoreficeria che al ricamo.
Accompagna lʼesposizione un volume a colori cura to
da Chiara Buss, edito da Silvana Editoriale (www.silva -
naeditoriale.it), che oltre ai saggi e alle schede delle
opere presenta i risultati delle analisi eseguite sulle tin-
ture con un metodo mai applicato finora in Italia.
La mostra, prima di cinque che verranno organizzate in
diversi musei nellʼambito del più vasto progetto ISAL La
produzione serica in Lombardia, dal 15° al 20° secolo
| PSL, arricchisce e completa il corpus di ricerche e pub-
blicazioni che lʼISAL negli anni ʼ80 e ʼ90 ha dedicato al
Rinascimento lombardo e al contempo prosegue il per-
corso di valorizzazione delle collezioni di arte decora-
tiva, iniziato dal Museo Poldi Pezzoli negli stessi anni. 

Lʼallestimento della mostra a cura di Luca Rolla e il
progetto illuminotecnico di Ferrara-Palladino, partico-
larmente coinvolgenti ed efficaci, restituiscono la pre-
ziosità delle opere esposte.

I TEMI DELLA MOSTRA

Araldica
Come i motti e le divise, le imprese caratterizzano il
sistema di comunicazione politica dei Visconti e degli
Sforza. Scolpite, dipinte, ricamate o tessute, le impre-
se compaiono sulle pergamene, sui codici, nelle tar-
sie, sui decori architettonici, sulle vesti dei duchi e
della corte, di quella élite di potere che sola ha il dirit-
to di fregiarsene.
Tra le novità della ricerca lʼaver individuato alcune
caratteristiche delle imprese mai prima riconosciute
nei tessuti analizzati: lʼimpresa della mela cotogna
compare ad esempio nel velluto del paliotto dʼaltare di
Busto Arsizio e quella della sempreviva nel baldacchi-
no processionale di Lodi. Tra le imprese più note,
quella della colombina con il motto “a bon droit” nel
paliotto del Poldi Pezzoli e quella della scopetta, ben
visibile nel paliotto del Museo Baroffio (Fig. 4).
Ludovico il Moro usa le imprese in modo quasi osses-
sivo, proponendo un repertorio tessile-comunicativo di
grande efficacia. Vuole costruirsi una forte identità
personale, ben distinta da quella familiare, ma anche
identificare se stesso con lo stato. Il suo ritratto con la
sopraveste in broccato dʼoro è un tripudio di imprese
araldiche tessute a comporre un monito per i sudditi e
al contempo esaltare la produzione serica, fonte del
benessere dello Stato.

Tinture
Nel XV secolo le colorazioni rosse di origine animale
erano di gran lunga le più costose e rappresentavano
la componente di maggior pregio di un tessuto auro-
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serico, oggetto di importanti scambi commerciali lungo
tutta la rotta della seta.
Ottenute dalla lavorazione di cocciniglie essiccate,
venivano distinte in due gruppi, indicati con i termini
cremisi e grana, ai quali sino a oggi non si era riusciti
a far corrispondere le diverse specie di cocciniglia
conosciute. Si sapeva dai documenti che il cremisi era
molto più pregiato della grana e che la differenza non
risiedeva nella tonalità di colore – che dipendeva dalle
tecniche di tintura e dalla qualità dei fissanti – ma nella
sua inalterabilità alla luce e durata nel tempo. Si sape-
va che il cremisi proveniva da Est, mentre la grana
sembrava abbondare in alcuni luoghi lungo le coste
del Mediterraneo. Si sapeva – a riprova della grande
differenza di qualità – che ai tintori era proibito mesco-
lare le due sostanze e che i tessitori avevano lʼobbligo
di impiegare in ogni pezza fili tinti con la stessa
sostanza.
Solo recentemente si è riusciti a identificare lʼorigine
geografica delle diverse cocciniglie e, soprattutto, a far
coincidere ogni specie con uno dei due misteriosi 
termini. Per la prima volta nella storia degli studi tessi-
li, si riesce a indicare se il tessuto esposto è stato tinto
con cremisi o grana.

Decori
Punto di incontro tra le culture del Nord Europa e del
bacino mediterraneo, Milano riflette anche nel reperto-
rio decorativo tessile la sua vocazione internazionale.
Accanto ai decori comuni agli altri centri di produzione
serica italiana, troviamo infatti elementi iconografici
che provengono da lontano: i nastri a nuvola dal
repertorio cinese, le mezze foglie lanceolate dai tap-
peti turchi, i nodi infiniti dai manoscritti irlandesi del VII
secolo. Questi ultimi, ripresi da Bramante e Leonardo,
divengono presenza costante nei tessuti e nei ricami,
tanto da essere citati nelle numerosissime descrizioni
come vincij.

Ricami
La produzione di ricami a Milano nel Quattrocento ha
caratteri di eccellenza: un raffinato gusto decorativo,

una grande attenzione al dettaglio e una costante
ricerca di preziosità anche con lʼuso di pietre dure,
smalti e perle, come si vede nello stupefacente bal-
dacchino del vescovo Pallavicino di Lodi (Figg. 5-6),
ottimo esito della collaborazione tra ricamatori e orafi.
Lʼarte del ricamo si applica sia agli arredi ecclesiastici
che alle vesti, ai corredi e agli apparati profani dei
quali restano purtroppo solo numerose descrizioni.
Il rapporto tra ricamo e pittura è molto stretto: a volte i
pittori forniscono cartoni con i disegni preparatori ai
ricamatori; altre volte tecniche quali pittura e ricamo
coesistono, come nella straordinaria Madonna di
Giovanni Antonio Bevilacqua. Le figure di santi, in
piedi in una nicchia, ricamate e applicate su piviali e
pianete, sono simili a quelle che compaiono nei polit-
tici intagliati e dipinti di quel periodo.
Specificità lombarda nel ricamo è lʼapplicazione di
magete. A Milano il termine mageta indicava lʼanellino
metallico che proteggeva lʼasola attraverso cui passa-
vano le stringhe delle allacciature delle vesti. Se la
loro fabbricazione è documentata a Milano sin dagli
anni Quaranta, dagli anni Ottanta aumenta la produ-
zione di magete molto piccole, di fogge diverse – da
quelle rotonde bombate alle forme più complesse –
destinate alla decorazione dei ricami. Antenate delle
future paillettes, “costruiscono” il paesaggio attorno al
Christus patiens nel paliotto del Poldi Pezzoli e deco-
rano le edicole dei santi della Pianeta di Busto Arsizio.

IL MUSEO POLDI PEZZOLI E I MANUFATTI TESSILI: 150 ANNI

DI COLLEZIONISMO, DI TUTELA, DI VALORIZZAZIONE

Annalisa Zanni

La vocazione del Museo Poldi Pezzoli a occuparsi
dello studio e della valorizzazione delle proprie rac -
colte tessili (un patrimonio costituito da più di millecen-
to manufatti) ha caratterizzato la sua storia a partire
dalla fine del XIX secolo, con il primo direttore Giusep -
pe Bertini, esperto collezionista di queste opere.
Nellʼultimo periodo, a partire dalla metà degli anni set-
tanta, studi, ricerche, restauri hanno riguardato con
continuità la collezione dei tessuti, che copre un arco
temporale lunghissimo, dallʼarcheologia fino al XIX
secolo, e accoglie tipologie diverse (tessuti copti, pizzi
e ricami, tessuti, arazzi e tappeti). È vanto del Poldi
Pezzoli lʼaver realizzato nel 1995 su progetto di Chiara
Buss il primo catalogo multimediale dei tessuti serici
prodotto da un museo italiano. Lʼattività scientifico-
espositiva della casa-museo milanese ha visto negli
ultimi dieci anni diversi interventi sempre dedicati alla
produzione tessile: Velluti e moda tra XV e XVII seco-
lo nel 1999, esposizione sulle manifatture rinascimen-
tali italiane; nel 2005 Il Cavaliere in nero, che indaga-
va la produzione sartoriale milanese del XVI secolo e
nel 2006 la mostra-dossier Il paliotto del pellicano: un
caso aperto, che ricostruiva tecniche, materiali e la
complessa storia di provenienza e ricomposizione di
una delle opere più preziose del Museo. Lʼanno 
successivo, grazie a un contributo della Regione
Lombardia sulla legge 39, il Museo poteva dar inizio a
un progetto riguardante la produzione dei tessuti auro-
serici nel ducato milanese allʼepoca dei Visconti e
degli Sforza, affidato alla curatela di Chiara Buss, che
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ORO FILATO E MAGETE

Chiara Buss

Oltre ai filati per la tessitura e il ricamo, a Milano si 
produceva in gran quantità un altro manufatto metalli-
co molto particolare destinato allʼabbigliamento e che
solo a Milano, nel XV secolo, divenne qualificante de -
co ro da applicare a ricamo: le magete.
A Milano il termine mageta, magetta, magieta o
maglietta indicava un anellino che aveva la funzione di
coprire e proteggere lʼasola attraverso cui passavano
le stringhe delle ʻallacciatureʼ che in quegli anni aveva-
no sostituito i bottoni.
In questa funzione le vediamo molto ben descritte nel
repertorio pittorico italiano già negli anni settanta del
secolo – per esempio descritte da Leonardo nellʼallac-
ciatura del corpetto di Ginevra dei Benci – e rimango-
no di moda sino ai primi del secolo seguente – messe
in grande evidenza da Raffaello nel doppio ritratto dei
coniugi Doni, dove le magete di una foggia particolare
che notiamo sul corpetto di Maddalena ritornano,
identiche ma di misura più grande, ad allacciare la
sopraveste di Agnolo. Ma sono i pittori di Lombardia a
dedicare particolare attenzione a questi accessori,
ovviamente molto presenti nellʼabbigliamento della
loro regione. Citiamo fra i tanti esempi quello di Crivelli
che a fine secolo sembra affascinato dalle diverse
combinazioni di posizionamento delle asole – e relati-
ve magete – come nel farsetto del san Sebastiano
nella Madonna della rondine, chiuso da tre serie di sei
occhielli lʼuna, dove appare evidente che le magete
hanno ruolo più decorativo che funzionale.
E con ruolo puramente decorativo le troviamo molto
spesso citate nelle liste di corredo ad abbellire le
maniche, oppure come semplice scorta, e allora sono
elencate a migliaia, e a seconda della loro foggia e
colore. La lista più esaustiva è quella dellʼinventario del
mercante Paolino de Mazenta, redatta nel 1477, che
comprende, tra lʼaltro: miliare I magietarum incorona-
tarum albarum, item [...] gialdarum, item miliare II
magietarum retondarum [...] Le magete più in uso
erano dunque bianche (argentate) o gialle (in ottone o
dorate) e le forme più comuni erano quelle semplice-

ben si inseriva nel grande progetto dedicato alla pro-
duzione tessile lombarda voluto da ISAL - Istituto per
la Storia dellʼArte Lombarda sempre sotto la direzione
della grande studiosa di tessuti. Questa mostra al
Poldi Pezzoli si pone molti obiettivi: primo fra tutti quel-
lo di offrire a tutto il pubblico la visione di un gruppo di
oggetti raramente esposti per la loro fragilità e che per
molto tempo non sarà più possibile vedere. La lotta
per la salvaguardia di questo importante patrimonio è
molto difficile, data la delicatezza della materia, ma
anche per i pochi cultori che essa annovera. Vogliamo
porgere tutti gli strumenti per far appassionare il 
pubblico, far comprendere lʼimportanza e il valore di
queste straordinarie opere dʼarte, che hanno richie sto
creatività, altissima specializzazione e capacità di
innovazione rispetto ai prodotti contemporanei. La
corte sforzesca è stata capace di comprendere le
potenzialità insite in una sostanza ottenuta da un par-
ticolare tipo di cocciniglia, già impiegata in altri centri,
e di utilizzarle per sviluppare una tecnologia innovati-
va. Le nuove, preziosissime stoffe in seta e oro richie-
devano grandi investimenti economici, ma erano
destinate ai più importanti personaggi delle corti euro-
pee che erano disposti a pagarle qualsiasi prezzo. 
Il legame delle botteghe di questi “artisti del lusso” con
quelle dei pittori e degli scultori attivi nel ducato nello
stesso periodo era strettissimo e la presenza di ritrat-
ti, oreficerie, codici miniati, carte da gioco lo dimostra
qui con grande chiarezza. Per lʼoccasione il Museo ha
potuto recuperare una delle sue più preziose opere
tessili: il paliotto del Christus Patiens, che si trovava in
condizioni di degrado davvero preoccupante e appa-
rentemente irreversibile. Invece, dopo il restauro, lʼoro
e lʼargento sono tornati a brillare, il velluto è stato con-
solidato. Inoltre, come spesso accade durante questi
interventi, le scoperte sono state numerose e fonda-
mentali per la ricostruzione dellʼintricata storia di que-
sto manufatto. Il progetto della mostra e della ricerca,
a cura di Chiara Buss, è innovativo e appassionante;
lʼallestimento di Luca Rolla e il progetto illuminotecni-
co di Ferrara-Palladino particolarmente coinvolgenti
ed efficaci nel restituire la preziosità quasi ʻpalpabileʼ
di queste opere soffici.
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mente bombate, come nel corpetto di Ginevra deʼ
Benci, oppure con decoro a corona, come per i coniugi
Doni. La fabbricazione di magete, documentata a
Milano sin dagli anni quaranta, era affidata ad artigiani
specializzati nellʼars magietarum, che prevedeva
cinque fasi di lavorazione: stampiare, pertuxare, taliare,
miniare e parare. I verbi non risultano facilmente tradu-
cibili, ma possiamo dedurre che i tondelli venivano
ricavati a stampo (stampe da magie) dalla foglia e
quindi forati con cribieti parvi lotoni; poi si dava loro la
foggia voluta e li si rifiniva con marteli da magnete e
tanaglie pizinine e, per ultimo, e nel caso dei più 
lussuosi, li si argentava o dorava. Potevano essere 
di metalli diversi, dallʼumile ferro allʼottone, al rame,
allʼargento e allʼargento dorato. E sui materiali la le gi -
ferazione era piuttosto chiara: lʼar gentatura o la
doratura doveva essere su un solo lato, al fine di per-
mettere la verifica del metallo impiegato; magnete in
aurichalco (oro falso) non potevano essere abbinate a
tremolanti (puntali) di lacci se non dello steso metallo.
La legiferazione si fa ancora più puntuale a partire dagli
anni ottanta, quando aumenta la produzione di magete
molto piccole per una destinazione dʼuso particolare, il
ricamo. È infatti datata 1482 una supplica dellʼabate
dellʼArte degli orefici di Milano nella quale si denuncia
il fatto che alcuni fabbricano magiete e tondini da
recamo in oricalco e rame contraffatto, destinate a gen-
tiluomini, forestieri e sarti che le impiegano con frode,
a grave danno di tutta la città. Chiedono al duca di con-
cedere loro lettere patenti che diano facoltà di
denunciare, punire e condannare chiunque commetta
queste frodi, anche se non appartiene allʼArte degli ore-
fici. Il documento fissa una data in cui evidentemente
questa produzione aveva assunto grande importanza e
si era anche evoluta a livelli di eccellenza, date le
misure minime che possiamo verificare sui manufatti
studiati. Questi piccoli accessori erano ormai così
importanti da divenire oggetto di legiferazione atta a
controllarne la qualità: dovevano essere di argento fino
e non di rame; lʼargento doveva essere dorato solo al
diritto, al fine di permettere la verifica del materiale di
fondo. La nostra analisi al SEM ha invece evidenziato
che, al contrario di quanto risultato relativamente alle
lamelle da tessitura, le 11 magete analizzate sono tutte
in rame, con la faccia a vista dorata e quella ̒ a rovescioʼ
argentata: il massimo della contraffazione, benché pro-
venienti da ricami di qualità come nel caso del Christus
Patiens della pianeta di Busto Arsizio e delle Madonne
Bevilacqua. Evi den temente, il fatto di non appartenere
a un paratico rendeva il magister magietarum immune
da controlli e punizioni.
La diffusione di questo decoro portò alla differenzia-
zione delle fogge, come possiamo vedere in tutti i
ricami analizzati, dove dominano le magete rotonde
bombate, quasi sempre abbinate alle incoronate, con
unʼalternanza di bianche e gialle; poi viene la forma
complessa, con due buchi decentrati e una cupoletta
opposta ai fori, che forse corrisponde alla definizione
di magete a mantello, che vediamo impiegate sempre
a costituire bordure, come nelle due Madonne Bevi -
lacqua, disposte in sovrapposizione, esattamente come
nei decori architettonici bramanteschi, che verranno
riproposti con il revival ottocentesco anche nei mosaici;
meno usuali, e anche meno preziose, le magete copel-

late, mezze sfere piuttosto grandi che delimitano le
aureole nelle due Madonne Bevilacqua.
Più rare poi appaiono le magete a zardino, definizione
che potrebbe indicare più colori insieme, oppure a
forma di fiore, come quelle che vediamo sia nel
Christus Patiens sia nella Vergine delle Rocce. Infine,
altre fogge, a giglio, a rosetta, a stella, come troviamo
solo nella Madonna Bevilacqua del Museo Bagatti
Valsecchi che segna forse il canto del cigno del gusto
per questo tipo di applicazione. Si tratta di un decoro
che lega Milano alla cultura nordica, dove lʼapplicazione
di magete è molto in voga già a inizio secolo, come
dimostra il bel collare indossato dalla ignota dama
franco-fiamminga, un vero tripudio di magete rotonde e
incoronate, alternate esattamente come un secolo più
tardi lo saranno nella Madonna Bevilacqua del Castello
Sforzesco. Ed è dallʼarea francofona che proviene
questa tradizione decorativa, che attecchisce in
Lombardia già a inizio secolo, come vediamo nel Vir
Dolorum, dove addirittura si fa riferimento a un sistema
di ancoraggio molto antico, di origine asiatica, con i ton-
delli ʻpendentiʼ. Quanto alla seconda metà del secolo,
non si trovano in Italia altri esempi di questo tipo di
applicazione, che invece abbonda – con le tre tipologie
di magete più diffuse a Milano, e gli stessi identici
sistemi di ancoraggio – nel Brandeburgo, come chia-
ramente documentato e illustrato dallo studio di Evelin
Wetter. Anche questo aspetto dellʼarte tessile lombarda
collega Milano alla cultura del Nord Europa, come già
notato nei diversi campi della produzione suntuaria e
dellʼarte, e nel caso specifico, alla matrice tedesca del-
lʼartigianato metallurgico specializzato in filati e magete.
(Testo tratto dal catalogo della mostra)

SETA • ORO • CREMISI
Segreti e tecnologia alla corte dei Visconti e degli Sforza

Milano, Museo Poldi Pezzoli,
29 ottobre 2009 - 21 febbraio 2010
Via Manzoni 12 - 20121 Milano
Tel. 02 794889 - 02 796334
www.museopoldipezzoli.it
info@museopoldipezzoli.org

Apertura: da mercoledì a lunedì dalle 10.00 alle 18.00 
Chiuso martedì
Ingresso: 8 €; ridotto 5.50 €;
bambini fino a 10 anni gratuito

Visite guidate alla mostra e percorsi per adulti e bam bini: 
per informazioni rivolgersi alla biglietteria del Museo

La mostra è stata realizzata:

• con il contributo del lanificio Vitale Barberis Canonico,
Fondazione Cariplo, Banca Regionale Europea, Camera di Com -
mercio di Milano, Camera di Commercio di Como e Confindustria
Como, Regione Lombardia.

• con il Patrocinio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Regione Lombardia, Provincia e Comune di Milano e Camera
Nazionale della Moda.
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filo forme

Stefanella Sposito

Fili di carta

Molti artisti hanno subito la fascinazione della carta
che per la sua leggerezza ricorda la materia dei sogni.
I colori, le grammature e gli spessori, le molteplici e
variegate qualità della sua superficie lʼhanno resa da
sempre un materiale privilegiato dallʼarte. Ruvida,
liscia, porosa, rugosa, assorbente, rigida, oleata,
impermeabile, velina, crespata, argentata, patinata,
pressata, compressa, ondulata, riciclata, sgranata,
smerigliata, vetrata, millimetrata, carta da pacco, di
riso, da zucchero, da giornale, da lucido, da ricalco, da
stampa, da schizzo, da fotocopia, carta da diazotipia,
carta per fax, carta da parati, carta da filtro, carta da
imballaggio, carta per alimenti, carta per sigarette,
carta per fotografia, carta kraft, carta-carbone, carta
auto-copiante, carta igienica, carta adesiva, carta
decorativa, carta pergamino, cartonlegno, carta-strac-
cia, cartapesta, carta geografica, carta moneta, carte
catramate, siliconate, carte speciali derivanti dallʼac-
coppiamento di molteplici materiali e dallʼapplicazione
di diverse lavorazioni.
Carte da vedere, ma soprattutto da toccare, manipo-
lare, assemblare, plasmare... Carta e cartone sono
diventati protagonisti del design dʼarredo intrapreso da
progettisti innovativi come lo svizzero Nicola Enrico
Staubli, inventore di “Foldschool” una linea di ele menti
dʼarredo da costruire da soli o come Achyut Kantawala
e Edward Ky Ng di Seed Intenational, che hanno bre-
vettato una poltrona formata da 23 tubi di carta riciclata

ignifuga, da inserire in una cornice di compensato.
Questi mobili, non solo dedicati ai bambini, stanno
riscuotendo vivo successo perché sono ecologici, ludici
ed economici. Emblematico è il percorso dello scultore
Daniele Papuli che, dopo unʼesperienza nel laboratorio
plastico Licht Blick: a Berlino, dove ha sperimentato i
metodi di fabbricazione del foglio e di riciclo della carta,
sceglie di esprimere il proprio linguaggio con questa
materia. Le sue prime sculture cartacee Sibille,
Soprani, Volumerie, costruite con libri e fogli di varia
tipologia gli sono valse lʼappellativo di “uomo di carta”.
Papuli instaura con essa un rapporto ludico e la alterna
a materie affini come fogli di polipropilene, lamellari ed
in strisce, fino ad approdare alla Triennale di Milano Le
sue indagine lo portano a continue divagazioni e inter-
connessioni dalla scultura, al design, al packaging.
Egli si dedica a molteplici collaborazioni con noti mar-
chi, allestimenti e scenografie di vetrine, tra cui i finti
abiti e accessori, rigorosamente in carta realizzati per
“vestire” gli arredi Lema.
Sul fronte contemporaneo possiamo ancora citare,
solo per fare qualche esempio, le installazioni fluttuan-
ti del designer parigino Pierre Pozzi, che lavora stri-
scioline di carta come fossero fili di lana, nonché le
creazioni in cartone pressato del geniale e famosissi-
mo architetto F.O. Ghery.
Da qualche tempo anche lʼabito rivendica la sua consi-
stenza attraverso la carta anche se non si tratta di capi

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3. 
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concepiti espressamente per essere indossati, cioè
fruiti, come nel caso dei mobili, quanto piuttosto di simil-
sculture. Interessante a questo proposito un progetto
di un laboratorio didattico degli studenti dellʼAccademia
di Belle Arti in collaborazione con il Teatro Massimo di
Palermo e la Galleria del Costume di Palazzo Pitti di
Firenze, che ha dato vita ad una serie di rielaborazioni
ed invenzioni in carta ed altri materiali poveri, ispirate
agli abiti, ai gioielli ed agli accessori in voga tra il l890
e il 1915, un periodo in cui emerse per eleganza e
gusto la figura di Franca Florio. Le creazioni degli stu-
denti che includevano busti-corazza, abiti con vitini di
vespa, maniche a sbuffo e colli alti per il giorno e ampie
scollature per la sera, sono stati eseguiti con la tecnica
del decoupage.
A New York nel giugno 2008, una stilista improvvisata
ha vinto un concorso realizzando splendidi vestiti, com-
preso una mise da sposa, realizzati interamente con
comuni rotoli di carta assorbente. Analogamente,
durante la Settimana della Moda di Montreal, nel set-
tembre del 2007, alcune modelle indossavano
particolarissime creazioni realizzate con soffice carta
igienica e fazzolettini di carta. Lʼutilizzo di questo inso-
lito materiale che assumeva le sembianze di cotone,
lino o seta, nella sua accezione più candida, ha lasciato
senza parole i più tradizionali interpreti della couture
dʼautore. La singolare sfilata di moda è stata ripetuta a
Lima, in Perù, nellʼambito di una manifestazione orga-
nizzata da unʼazienda del settore. “Pezzi unici in
cellulosa”, adorni di trine e fiori, ottenuti plasmando la
carta proprio come fosse della stoffa, sono stati pre-
sentati anche a Taiwan, come interessante connubio
tra arte e moda. Unʼaltra sfilata di “couture in carta” si
è svolta nel 2007 in Polonia (Figg. 1-3).
Lʼabito in carta sembrerebbe ormai un trend planetario,
meritevole di essere approfondito nelle sue peculia-
rità. È interessante notare lo stretto legame che
intercorre storicamente tra lʼindustria cartaria e quella
tessile, i cui cascami, opportunamente trattati, forni-
rono, inizialmente, la sola materia prima per la
fabbricazione della carta. Da ciò lʼimportanza dei rac-
coglitori e rivenditori di stracci, o cenciaioli, la cui
professione, dal XV al XVIII secolo fu tanto più lucra-
tiva in quanto il cartaio dipendeva da loro per
approvvigionarsi. Nel XIII secolo, la crisi nellʼapprov-
vigionamento di stracci divenne talmente cronica da
stimolare in tutta Europa la ricerca di materiali sostitu-
tivi, tra i quali il più importante è la pasta di legno, il cui
impiego, tuttavia, nonostante numerosi esperimenti, si
diffonderà solo nel XIX secolo. Tra le tante proposte
di particolare interesse abbiamo scelto di approfondire
la conoscenza di Isabelle de Borchgrave, Valentina
Crepax ed Ivano Vitali, tre artisti contemporanei che
operano in modi diversissimi tra loro, nellʼintento di
mettere a confronto gli abiti realizzati ed i loro specifici
metodi di lavoro.

ISABELLE DE BORCHGRAVE (Figg. 4-10)

Rifacendosi allʼopera e al pensiero di Mariano Fortuny,
spagnolo di nascita, ma veneziano di adozione, uno
degli interpreti più eclettici delle arti applicate nel
variegato panorama europeo dellʼinizio del XX secolo,
Isabelle de Borchgrave sposa il ricco potenziale della
carta come terreno di sperimentazione creativa.
Perché proprio gli abiti? “Negli abiti la carta consente
alla pittura di diventare tridimensionale”, afferma
lʼartista belga, che ama rapportarsi con la memoria e
proprio attraverso un confronto che intreccia tecnica e
storia, nellʼazione di ri-fare con mezzi e strumenti pro-
pri, trova una propria collocazione artistica in ambito
contemporaneo. A Palazzo Orfei, antica dimora di
Fortuny a San Beneto, a Venezia (Un mondo di carta,
mostra tenutasi nellʼestate del 2008) in una magica e
cartacea ricostruzione scenografica, rivive per mano
di Isabelle de Borchgrave lʼatmosfera intima e partico-
lare della casa-atelier del maestro. Pittore, incisore,
fotografo, scenografo, scenotecnico, alchimista e spe-
rimentatore, collezionista dʼarte antica, sʼispirò diretta-
mente alla statua dellʼAuriga per inventare i “Delfos”,
esili pepli a pieghe fitte e sottili, indossati con tanta
grazia da Isadora Duncan. Tra ori, velluti e veli, dipin-
ti con il pennello sotto forma di tromple lʼoeil su carta
da Isabelle, si riaffacciano le decadenti atmosfere
dannunziane del lusso e della voluttà, si evocano le
lussureggianti ed esotiche movenze dei Balletti Russi
ed echeggiano le parole rarefatte nellʼincedere ele-
gante, tra i panneggi ed i drappeggi, della bella
Albertine di Marcel Proust. Isabelle de Borchgrave
non si preoccupa di nascondere la sua fonte
dʼispirazione, la sua fascinazione per un artista del
passato, che ha fatto a sua volta del passato il suo
passaporto verso una modernità di gusto internazio-
nale. Le opportunità offerte dalla sperimentazione di
Fortuny sʼinseriscono nel dibattito in atto nella sua
epoca sulla riproducibilità dei modelli seriali e sul feno-
meno della creazione originale e dellʼimitazione di un
oggetto, argomenti di cui si occuparono le più vivaci
menti artistiche dalla metà dellʼ800 in poi. La mostra-
installazione veneziana si apre con la ricostruzione

Fig. 4. Isabelle de Borchgrave.
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contemporanea di un laboratorio dove lei stessa mette
in mostra i suoi strumenti, tutti rigorosamente riprodot-
ti in carta e cartone: forbicine, matitoni, stick di colla,
carta normale da modello 1x1,5 mt. tessuti, pennelles-
se, rulli, taglierine, ferri da stiro o per la plissettatura,
mollette particolari, metro, disposti su lunghi tavoloni
da lavoro. Pochi segreti, molta politica del fare artisti-
co, così come Fortuny stesso potrebbe suggerire, del-
lʼavventurarsi verso una meta... carta stropicciata,
spolpata senza rompere il foglio, che sembra un velo,
carta piegata, arricciata, sovrapposta, plissè, stencil,
guaches, pittura lavorata con acqua, dipinta, intagliata
e traforata. Tuttʼintorno sono appesi i frutti di questa
sperimentazione: splendidi caftani con fodere e bordi
a contrasto, che sembrano usciti dal tiraz del Topkapi
di Instanbul, dove la corte ottomana celebrava, con
sfarzo e preziosità, i rituali quotidiani della sua vita eli-
taria. Non manca una suggestiva ricostruzione di una
di quelle tende da campo, che venivano montate per i
sultani negli accampamenti di guerra, addobbate con
tappeti e tendaggi impreziositi da ricami e fili lucenti ed
unʼambientazione, altrettanto seducente, di alcune
donne velate allʼinterno di un harem, dove la carta con
le sue molteplici consistenze riesce a rendere al
meglio le sue similitudini con il tessuto. Quasi fosse un
lecito tributo a quellʼOriente che molta parte ha avuto
proprio nella diffusione delle tecniche di tessitura e di
fabbricazione della carta. Pepli in carta plissettata
dalle tonalità pastello con decori a stencil in oro o
argento, corpetti tubolari dai colori cangianti, gale,
risvolti, bordure, falpalas declinati negli abbinamenti
più raffinati di cotoni egiziani e velluti iridescenti con-
tro tagliati a stampa, cappe e mantiglie in pizzo trafo-
rato, sembrano ricordare il padiglione di Mariano
Fortuny, per lʼEsposizione Universale di Parigi del
1911. È qui che riconosciamo il suo stile autentico, ini-
mitabile, particolare che non è mai copia dellʼantico,
ma riedizione interpretativa, proprio come ci propone,
attraverso la sua esuberanza cromatica, la fiamminga
Isabelle. In alcune sale lʼassidua dedizione di M.
Fortuny al collezionismo, esteso anche ai tessuti anti-
chi, ereditati da suo padre, viene messa in risalto con
alcune riproduzioni in carta di elementi dʼarredo cin-

Fig. 7. Allestimento degli abiti di Isabella de Borchgrave in mostra a Palazzo Orfei, antica dimora Fortuny, in San Beneto, Venezia.

Fig. 5. Abito con mantello in carta ispirato a un modello di Mariano Fortuny.

Fig. 6. Particolare della fig. 5.
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quecenteschi, ed un pannello da muro marrone di
gusto neo-rinascimentale tra i manufatti tessili appesi
alle pareti o conservati nella penombra delle bache-
che. Modelli, forme, disegni e suggestioni culturali pro-
venienti dalle diverse epoche, forniti da questi pezzi
autentici servirono da spunto, al grande artista ispani-
co, per operare le sue sperimentazioni che fecero il
giro del mondo. Oltre a dedicarsi a numerose mostre-
installazioni, tra cui è da ricordare “Papiers à la Mode”,
300 anni di storia della moda illustrati da 180 pezzi tra
costumi, accessori ed abiti in carta, Isabelle de
Borchgrave si dedica come designer alla produzione
di carte e complementi per lʼarredo di raffinato gusto
contemporaneo.
Abbiamo rivolto alcune domande allʼartista perché ci
chiarisse alcuni aspetti della sua produzione artistica.

Filoforme: Perché la sperimentazione delle tecniche fa
approdare lʼartista Isabelle alla carta e non al tessuto?
Isabelle: Semplicemente per fare sognare! In tessuto
questi lavori sono già stati realizzati. Non si tratta sola-
mente di riprodurre abiti, bensì di fare della pittura,
della scultura, di un sentire di fronte a questo grande
artista e inventore che fu Fortuny.
Filoforme: Non cʼè una finzione, unʼimitazione, come
una specie di tromple lʼoeil del vero nella sua opera?
Isabelle: Sono proprio il trompe lʼoeil e lʼillusione che
ne fanno unʼarte.
Filoforme: Quali emozioni ci sono dietro questa rico-
struzione e imitazione del passato?
Isabelle: È necessaria una grande umiltà allʼinizio che
in seguito permette di oltrepassare il passato.
Filoforme: Cʼè un aspetto che lʼha colpita maggior-
mente nellʼopera di M. Fortuny? 
Isabelle: Di questo personaggio mi affascina tutto: la
sua visione delle cose, il suo lavoro, la sua costanza,
la condivisione con gli artigiani intorno a lui, la conti-
nua ricerca e la sua generosità.

Filoforme: In che cosa, Lei, artista contemporanea si
sente più vicina a lui?
Isabelle: Fortuny ha approfondito nel suo tempo tutte
le cose che a me interessano ancora oggi ed il fatto di
rileggerle diviene una nuova storia e dunque contem-
poranea. I suoi plissés divengono un punto di parten-
za per i miei.
Filoforme: Cʼè un messaggio o un pensiero che vor-
rebbe trasmettere ai giovani di questo mondo globaliz-
zato? 
Isabelle: Il mio è un grande messaggio di speranza,
che il più semplice foglio di carta possa essere per cia-
scuno un poʼ come un debutto: lʼinizio di una grande
storia... che in questo periodo difficile in cui noi vivia-
mo bisogna lasciare una grande parte alla gioia, al
gioco e al divertimento nellʼarte e alla promessa di svi-
luppi futuri di tutto quello che ci può portare con sé.

Fig, 8. Una ricostruzione in carta dell'abito-peplos di
Mariano Fortuny.

Fig. 9. Abiti esposti al piano terra. Caftani con fodere e
bordi a contrasto ricostruiti in carta, su ispirazione degli
antichi costumi orientali collezionati da Mariano Fortuny.

Fig. 10. Abito vestaglia ispirato alle languide figure fem-
minili desunte da Gabriele D'Annunzio.
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CATERINA CREPAX (Figg. 11-13)

Caterina Crepax, anche lei scenografa, designer ed
architetto di complementi dʼarrendo, si caratterizza per
lʼutilizzo del riciclaggio di materiale povero e comune,
a cui riesce ad infondere un anelito poetico e sognan-
te. Dal 1995 si dedica alla raccolta di carta sotto forma
di tabulati di computer, vecchi scontrini, avanzi di tipo-
grafia, ritagli di giornale, involucri da pasticceria, etc.
con i quali ha realizzato intere collezioni di abiti e
accessori che assomigliano a delle sculture.
Frammenti di vita quotidiana ispirano un mondo fanta-
stico, quasi magico. La carta, perlopiù bianca e tratta-
ta come un vero tessuto viene arricciata, sfilata con
perizia, piegata o stampata, destrutturata e ricompo-
sta per creare abiti da sera dallʼaria impalpabile e deli-
cata. Forbici e colla, guidate da mani esperte, trasfor-
mato le strisce di carta in bustier adorni di ricami a rile-
vo e creano vestiti che si snodano in volute e spirali
ornamentali. Romantici ed evocativi dellʼatmosfera
che lʼartista desidera evocare, i nomi delle creazioni,
che a prima vista sembrano sontuose, ma che al tatto
risultano essere leggere ed evanescenti. Ogni abito è
realizzato interamente a mano, lavorato spesso diret-
tamente su manichino. Ogni elemento è pensato,
arrotolato, applicato o sovrapposto, con piccoli tocchi.
Tra gli abiti troviamo “Medusa”, dal bustino lavorato a
strisce sottili che ricordano una medusa, vista dal
basso o “Pavone”, inno alla cangiante bellezza di cui
questo animale si fa portatore e simbolo nel mondo.
“Per me la carta possiede infinite possibilità plastiche,
che possono materializzare sogni e comunicare gioia
e divertimento, ma soprattutto stupore, come quando
da bambina mi capitava di sfogliare un libro pop-up,
che magicamente si apriva per diventare un castello!”
afferma entusiasta. La Crepax non disdegna materie
più sofisticate come le preziose carte di riso orientali
lavorate a mano con precisione e perizia, che mischia
sapientemente con fatture e scontrini del ristorante.
Lʼartista concepisce anche una linea di “Accessori”
che comprende gilet, cappelli, sciarpe e borse, mani-
che e colli amovibili, fragili, ma indossabili.
Oltre ai vestiti Caterina Crepax ha ideato i suoi famo-
si “Gong”, sculture dalla linea più semplice da utilizza-
re come arazzi da parete o quinte e le “Micro
Sculture”, copie in miniatura dei vestiti più grandi.
Incursioni nellʼambito dellʼarredo permettono allʼarti-
sta, sorella adottiva della mitica Valentina, di spaziare
attraverso zone di confine che la carta, in quanto
materiale trasversale, consente di oltrepassare con la
creazione di “Abiti Lampada” dal design più innovativo
e geometrico.
Filoforme: Perchè la sperimentazione delle tecniche
fa approdare lʼartista Caterina Crepax alla carta?
Caterina Crepax: Alla carta si può dire che non sono
arrivata in seguito alla sperimentazione di varie tecni-
che, ma grazie alla familiarità che ho avuto con que-
sto elemento fin dalla mia prima infanzia. Mio padre
che disegnava in casa nel suo studio dalla mattina alla
sera e ogni tanto, nel “tempo libero” costruiva giochi di
battaglie e di sport, con centinaia di pezzi disegnati
dipinti e ritagliati a mano nel cartoncino... carta, mati-
te, pennini e forbici ovunque. In più dei bellissimi libri
animati pop-up che ci portava mia zia dalla Francia e

dallʼInghilterra, ottimi stimoli per chi, come me già
aveva un interesse per la tridimensionalità. E un gran-
de amico di famiglia come Giovanni Gandini che
inventava pubblicazioni meravigliose con cose da rita-
gliare, incollare e costruire, come IL GIORNALONE e
ci faceva sognare.
Filoforme: Quale percorso ha fatto per approdare alle
sue installazioni-sculture? Non cʼè una finzione,
unʼimitazione del vero nella sua opera?
Caterina Crepax: Come già detto unʼinfanzia e poi
unʼadolescenza un poʼ diverse dal comune, ricche di
grandi stimoli e piene di piccole invenzioni, di tanti
disegni, di piccoli teatrini costruiti con la carta e il car-
toncino, piccoli mondi tridimensionali modellati nella
plastilina, sculture in miniatura di legno, carta e pelle,
come micro librerie piene di micro libri di carta. Poi
una laurea in Architettura e ancora la costruzione di
tante maquette, di modellini di progetti o di interni con
gli arredi in misura da presentare ai clienti. Un invito a
partecipare al Salone del Mobile di Milano nel 1995
con una sfida: fare dei vestiti di carta. Si aspettavano
delle specie di bei cartamodelli e invece nascono le
prime sculture di carta, modellate su manichini da sar-
toria e che ne conservano le forme. Grande successo,
articoli su giornali importanti come Domus e da lì le
prime richieste di collaborazione con aziende come le
cartiere Fedrigoni o Fabriano.
Mi piace partire dalla realtà nelle mie opere, direi che
sono figurative, anche se la realtà è stravolta in una
specie di metamorfosi. Un insetto che diventa abito da
sera, un mucchio enorme di scontrini fiscali arrotolati
che diventa una gonna settecentesca, un grappolo
dʼuva che si trasforma in una creatura di Atlantide: Io
sono una grande osservatrice della realtà che ci cir-
conda dalla natura al costruito, allʼarchitettura.
Filoforme: Quale emozioni ci sono dietro questa rico-
struzione in un mondo di carta?
Caterina Crepax: Tutto può essere costruito con la
carta: un mondo intero. La carta è un materiale estre-
mamente duttile e dal grande potenziale creativo e
costruttivo, la si può domare e lavorare rendendola
estremamente robusta: colla, stratificazioni, piegature

Fig. 11. Caterina Crepax al lavoro.
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tipo origami... o morbida e frusciante: tagliandola a
strisce,spezzandone la fibra,riducendola in piccoli
pezzi...
Filoforme: Cʼè un aspetto che la colpisce maggior-
mente nella società contemporanea?
Caterina Crepax: Forse sarò banale e non voglio
sembrare presuntuosa perchè tutti mi dicono che non
lo sono affatto, ma mi colpisce e mi spaventa proprio
la banalità e il cattivo gusto che si diffonde troppo
velocemente. Cerco di fare tante cose con i giovani,
nelle scuole, con le persone in generale per comuni-
care il più possibile la fortuna che io ho avuto,di
nascere in unʼatmosfera non banale e sempre stimo-
lante dal punto di vista delle creazioni e delle idee e
cercando ogni volta di passarne un pezzettino a qual-
cun altro che lo voglia cogliere. I risultati sono entusia-
smanti e non mi fermerò nel cercare di dare quello che
mi è stato dato. Le persone vanno sempre stimolate
con cose belle o che comunque suscitino delle emo-
zioni. Si può tentare, anzi si deve tentare,di essere
felici.
Filoforme: In che cosa, Lei, si sente una donna ed
unʼartista contemporanea?
Caterina Crepax: Mi sento, perché le persone mi
hanno riconosciuta tale, unʼartista contemporanea e
basta, non necessariamente una donna artista.
Percepisco una sensibilità comune tra uomini e donne
che fanno lavori artistici vicini al mio. Non cʼè molta dif-
ferenza e vedo che lʼentusiasmo e lʼinnamoramento
che suscitano i miei lavori è uomo e donna nella stes-
sa “percentuale”. Contemporanea penso proprio per
la materia “carta”, antichissima, ma molto moderna nel
campo dellʼarte. Di sculture di carta, non cartapesta,
non cʼè tradizione, non cʼè storia.
Filoforme: Ha ereditato qualcosa dellʼuniverso deli-
neato da un grande come suo padre? E se sì cosa?
Caterina Crepax: Aggiungo che ho ereditato la voglia
e lʼistinto naturale a creare “storie” e “messe in scena”
che mettano in moto lʼimmaginazione delle persone e
creino uno stato un poʼ a metà tra il sogno e la realtà
(che poi è la mia condizione quasi costante!!!).
Filoforme: Cʼè un messaggio o un pensiero che vor-
rebbe trasmettere ai giovani di questo mondo globaliz-
zato?
Caterina Crepax: Guardatevi intorno con attenzione,
osservate i dettagli delle cose (il dettaglio si fissa nella
mente, lʼintero spesso si sfuma e si perde), della natu-
ra dellʼarchitettura, della materia in generale. Le cose
belle e le cose brutte. Osservate le facce della gente,
le loro espressioni. Guardate negli occhi gli animali e
cercate di capire. Si può imparare molto. Siate critici,
siate originali senza farvi notare troppo. Scrivete, dise-
gnate se potete, sognate quando vedete un film.
Soprattutto non smettete mai di stupirvi. Anche se vi
sembra di aver già visto tutto cominciate a guardare
dietro e al di là e attraverso le cose,non cʼè fine a que-
sto. Ci si può passare la vita senza annoiarsi.Fig. 13. Busto di Caterina Crepax lavorato a strisce sottili direttamente su manichino.

Fig. 12. Una scultura di Caterina Crepax realizzata in carta bianca.
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IVANO VITALI (Figg. 14-17)

Ivano Vitali, artista ferrarese, attivo su progetti multi-
mediali per le arti visuali, che fin dal 1997 rispolvera 
le tradizionali tecniche ad intreccio dellʼaguglieria
(maglia ai ferri e allʼuncinetto), utilizzando un filo ritor-
to ricavato dalla carta riciclata di periodici o quotidiani.
Vitali fà una vera e propria opera di recupero della
materia e si serve della carta di locandine e depliant
pubblicitari, trovati nelle cassette della posta, di quoti-
diani e riviste o addirittura degli elenchi telefonici e
delle Pagine Gialle, strumenti che non mancano mai
nelle case dellʼuomo qualunque. Attraverso un pazien-
te lavoro di differenziazione di una materia così pre-
ziosa, ma anche così sprecata, egli ne mette in evi-
denza soprattutto le caratteristiche simboliche, ope-
rando scelte coloristiche, così come avviene nella cer-
nita degli indumenti usati per la produzione dei tessu-
ti di lana rigenerata, molto in voga dagli anni ʼ80 nelle
aziende tessili di Prato. Al posto della materia tessile
soffice e calda, un filo di cellulosa proveniente da gior-
nali come “PortaPortese”, “La Gazzetta dello Sport”, 
“Il Sole 24Ore” “La Repubblica”, “Italia Oggi” etc. si
snoda fino a far prendere vita ad una serie interessan-
te di creazioni vestimentarie. Abiti, gonne, minigonne,
giacche, top, gilet, mantelline, scialli, boa, abiti da
sposa, tutti indumenti che ci rimandano automatica-
mente ad un quotidiano popolato di immagini e di
parole, che hanno abbandonato la loro originaria fun-
zione persuasiva per divenire qualcosʼaltro. Sfilano
sotto i nostri occhi Yellow Cape, una mantellina lavo-
rata ai ferri con filo ottenuto dalle locandine gialle
(2008), White awe un abito da sposa composto da tre
parti ed accompagnato da uno scialle, Grey bomb-on,
realizzato con “PortaPortese” (2007) e Rosa bomb-on,
abito che utilizza pagine della “La Gazzetta dello
Sport”, BlueAnne (2007) un completo ai ferri tricottato
con la pubblicità blu e Ginger (2005) una giacca rea-
lizzata a maglia e uncinetto con le pagine gialle. Una
serie concepita nel 2006 prevede elementi accessori
in carta, declinati nei colori predominanti in certi tipi di
pubblicità: Viola insignia, Orange insignia, White insi-
gnia (collari ad uncinetto) e Green insignia (collare e
manicotti ad uncinetto e ferri). Non mancano gli effetti
di contrasto come in Bijou, giacca con collo a marghe-
rite (2005), Donato (2005), con collo smerlato, realiz-
zati entrambi con pubblicità nera e bordo bianco dei
quotidiani o La Nonna (2004), un abito nato selezio-
nando dai quotidiani le pubblicità in B/N. Non manca-
no effetti multicolor come in Betty e Arlecchina (2004)
un abito multicolore con gonna a strisce e jabot, rea-
lizzato con la pubblicità in cassetta. Vitali allarga la
portata della propria sperimentazione includendo oltre
alla carta dei quotidiani anche altri materiali, che con
essa sʼintrecciano, come il nastro da pacchi argentato
e la carta stagnola in Martina (2006) o altre tecniche
dʼesecuzione come in Fior di loto, dove per un kimono
bianco e rosa (2004) utilizza un tessuto ottenuto con
telaio modificato per garza, partendo da quotidiani e
filo di cotone. Lʼautore sperimenta con il filo di carta
anche lʼuso del telaio africano: in Mantra (2003) con-
cepisce un abito a forma di tubo, con tessuto realizza-
to su telaio Africano: ordito di cotone nero e trama di
quotidiani “Il Sole 24 ore” (2003), così come in Perla

(2003). Talvolta le gonne sono confezionate con stri-
sce strappate dalle pagine. Anche le collane hanno
perle in carta di quotidiano (2000), bastoncini o cilindri
di cartone ricoperti.
Filoforme: Perché la sperimentazione delle tecniche
fa approdare lʼartista al riciclo della carta?
Ivano Vitali: Finita lʼAccademia nel 1973 ho scelto di
riutilizzare quanto la società del consumismo non riu-
sciva a smaltire, una ricerca fuori da quelli che ritene-
vo allʼepoca gli schemi tradizionali dellʼarte ed espres-
sione del mio amore e rispetto per la natura. Ho vissu-
to e ricercato per anni, approdando allʼuso esclusivo
della carta stampata come il materiale di recupero che
sento di più: la carta, per la sua provenienza dallʼalbe-
ro, è diventata dal 1996 il materiale prediletto per le
mie creazioni.

Fig. 15. Mantellina lavorata a maglia con filo ottenuto da carta di giornale.

Fig. 14. Gomitolo di filo di cellulosa proveniente dal riciclo di carta del giornale 
“Il Resto del Carlino”.
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Filoforme: Quali emozioni, pensieri suoi ci sono die-
tro questa operazione? Quali sentimenti vorrebbe
suscitare in chi guarda i suoi lavori?
Ivano Vitali: Lavorando continuamente la carta e
riproponendola in abiti, gomitoli-sculture, arazzi-archi-
vio (“tape-stries”), riporto al centro dellʼattenzione
lʼalbero salvato e lo faccio recuperando anche i gesti
della tradizione sia femminile che maschile: la tecnica
del fare la maglia, dellʼuncinetto, del cucito, ma anche
della tessitura, dellʼimpagliatura, dellʼintreccio. Sono
molto contento di imparare dagli anziani. Vorrei susci-
tare in chi guarda i miei lavori lo stupore di fronte al
bello ottenuto con poco, con quello che altri gettano
via senza pensarci due volte. Vorrei comunicare a
tutti, ma ai giovani in particolare, la voglia di rispettare
la natura, gli alberi, lʼambiente in cui viviamo.
Filoforme: Cʼè un aspetto che la colpisce maggior-
mente nella società contemporanea?
Ivano Vitali: Lʼincapacità della società di smaltire i
rifiuti che produce. Penso che lʼartista non debba
essere insensibile a questo problema: lʼarte oggi non
può permettersi il lusso di essere inquinante.
Filoforme: In che cosa, Lei, si sente un uomo contem-
poraneo? 
Ivano Vitali: Vivo una vita quotidiana semplice ed
essenziale, tra Firenze dove insegno arte e Casti -
glioncello, dove mi occupo volentieri del giardino. Mi
sposto in treno e in bicicletta. Dal 1997 curo un sito
che mi consente di far conoscere le mie creazioni ad
impatto ambientale zero. (www.artnest.it)
Filoforme: Cʼè un messaggio o un pensiero che vor-
rebbe trasmettere ai giovani di questo mondo globaliz-
zato?
Ivano Vitali: Trovate nella vostra creatività il modo per
stare bene e far star bene.

Un particolare ringraziamento a Laetitia dʼUrsel e Maddalena
Ghini per la loro gentile collaborazione nella realizzazione delle
interviste agli autori.

Filoforme: Cʼè un percorso che collega questi lavori
con altre sue opere, un nesso?
Ivano Vitali: Come scultore ho sperimentato le tecni-
che ed i materiali tradizionali: fra tutte le esperienze
quella che più mi ha affascinato è stata lo scolpire il
legno.(Un mio “Palio” in legno di olivo del 1989 è nel
Museo della Contrada del Leocorno a Siena). Lavo -
rando poi la carta ho scoperto infinite analogie e
parentele con il legno: che ha un suo verso da tenere
presente se strappandola vuoi ottenere linee dritte;
che ingiallisce come il legno quando viene esposta
allʼaria e al sole. Mi piace annusare la carta e scoprire
che ogni tipo di giornale ha un proprio profumo. Mi
piace agitarla, percuoterla, strapparla per sentirne i
suoni come fosse uno strumento musicale. Talvolta
lʼho persino assaporata, come fanno i ragazzi quando
creano pallini per le cerbottane o come i bambini pic-
coli che non mettono limiti alla loro voglia di percepire
le cose che loro interessano.
Filoforme: Che cosa rappresenta lʼabito per lei?
Ivano Vitali: Per me lʼabito è una protezione: unʼar -
matura per lʼuomo contro ogni tipo di insidia come lo è
la corteccia per lʼalbero. Ho cominciato a vestirmi di
carta per le mie performances: in un primo tempo mi
vestivo semplicemente di strisce di giornale, poi ho
cominciato a fare, con le strisce, il filo, perché volevo
vestirmi integralmente di carta. Ho imparato a fare la
calza e lʼuncinetto. Non uso né colori, né colla, né
acqua, né tanto meno silicone per le mie creazioni. 

Fig. 16. Abito “Rosa bomb-on” di Ivano Vitali che utilizza pagine della “Gazzetta dello
sport”.

Fig. 17. Ginger (2005). Giacca realizzata a maglia e uncinetto con le Pagine Gialle.
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filo forme

Laura Ciampini

Il restauro di una kashaba della collezione
dei duchi di Montpensier

Presentiamo parte di uno studio sulla collezione di
abiti e di armi dei duchi di Montpensier1 che si conser-
vano dal 1975 nel Museo de Artes y Costumbres
Populares de Sevilla. Gli oggetti sono stati catalogati
ed in parte restaurati nellʼambito del progetto N.A.TO.
Fellowship Programme del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, realizzato in collaborazione con lʼInstituto
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Il contesto storico
Nella seconda metà del XIX secolo vissero a Siviglia i
duchi di Montpensier: Antonio, figlio del re di Francia
Luigi Filippo de Orleáns, e Luisa Fernanda, figlia del
re di Spagna Fernando VII de Borbón e sorella della
regina Isabel II2. Dopo la Rivoluzione francese del
1848, i duchi si rifugiarono in Spagna ma furono allon-
tanati da Madrid perché erano candidati al trono.
Antonio de Orleáns organizzò un movimento rivoluzio-
nario che portò alla destituzione di Isabel II e che
doveva proclamarlo re di Spagna. Però i congiurati
non gli furono fedeli e i Montpensier non regnarono.
Per cinquantʼanni risedettero nel palazzo di San
Telmo, che divenne il centro di una corte principesca.

Nel 1863 cadde il governo e i duchi si trasferirono a
Madrid dove Antonio de Orleáns cominciò ad assume-
re un ruolo pubblico di grande rilievo. Una magnifica
occasione fu il ballo in maschera che si tenne nella
capitale, nellʼaprile del 1863, nel palazzo dei duchi di
Fernán Núñez. I giornali enfatizzarono il lusso straor-
dinario degli abiti dei Re, dei principi di Baviera, della
corte e dellʼalta nobiltà. Al ballo parteciparono i duchi
e i loro nipoti, il conte dʼEu e il duca dʼAlençon. La
duchessa vestì da ebrea di Tangeri, il duca e il conte
dʼEu da guerrieri “mori” algerini, il duca dʼAlençon da
ufficiale greco. Conosciamo i loro travestimenti attra-
verso alcuni ritratti fotografici e da quattro pitture di
Leopoldo Sánchez del Bierzo. Analizzando queste
immagini si sono potuti classificare gli indumenti che i
personaggi indossarono e riconoscerli tra i pezzi del
Museo3. Restano da attribuire altre vesti orientali in
seta, oro e argento; alcune di esse dovevano essere
destinate alle figlie dei duchi, che avevano il rango di
Infanta. Questi abiti erano esposti nelle vetrine della
Sala dʼArmi del palazzo di San Telmo4. È possibile che
alcune vesti fossero originali del Marocco, dellʼAlgeria
e della Grecia e dovettero essere state acquisite
durante i viaggi realizzati dai duchi. Altri indumenti si
ispirano a modelli orientali ma furono forse confezio-
nati in Europa e probabilmente da maestranze france-
si5. Fra questi includiamo anche la kashaba, oggetto
di questo studio.

La kashaba
La kashaba è una tunica femminile, senza maniche,
che si indossava sopra unʼaltra veste6. È confeziona-
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ta con un pékin di seta rosa broccato e ricamato. Il
pékin é formato dallʼalternanza di luisina7 e di raso da
5; queste armature creano strisce verticali che gioca-
no sugli effetti di trasparenza, di lucentezza e di raffi-
nata variazione cromatica (Fig. 1).
Su questo fondo si colloca una rete di maglie ogivali
dorate formate da ghirlande, nelle quali si ripete un
fiore che ha tre petali e due foglie. Le ogive contengo-
no un mazzo di rose, che si presenta alternativamente
volto verso destra e verso sinistra. Il ricamo in argento
lamellare é stato eseguito a punto passato sul davanti
e sul dietro. Si distribuisce in file orizzontali decorate
da almenas8 contrapposte i cui profili lasciano intrave-
dere il tessuto di fondo a risparmio. Queste decorazio-
ni in argento si collocano sul petto sugli orli della veste
e in corrispondenza delle maniche. Le maniche n.
3124 presenti nella collezione devono essere un com-
plemento della veste, sono in pékin di seta avorio, con
ricamo a punto lanciato in oro e argento lamellare che
crea almenas e reti di rombi (Fig. 2).
La kashaba è attribuibile alla metà del XIX secolo; il
tessuto deve essere stato eseguito da una manifattu-
ra francese, mentre il ricamo presenta i tratti tecnici e
stilistici delle maestranze nordafricane. Lʼattribuzione
si basa sul confronto con le altre vesti della collezione
ed in particolare con quelle utilizzate nel 18639.
La tunica mostra una compenetrazione tra il gusto
occidentale e lʼarte ornamentale islamica. Tipici del-
lʼabbigliamento europeo della metà del secolo erano i
tessuti a righe verticali e la stilizzazione del mazzoli-

no10; le rose mostrano un effetto ombreggiato grazie a
piccoli punti (pointillisme) tipici dellʼarte tessile france-
se. Tuttavia anche nella tradizione musulmana ritro-
viamo le vesti trasparenti a righe verticali11 e lʼim -
paginazione a maglie ricorda la sebqa12.

IL restauro dellʼoggetto
La kashaba presentava uno stato di conservazione
critico, dovuto sia alla confezione sia al modo con cui
era stata esposta. Il tessuto, leggerissimo, era stato
lacerato da una broccatura così estesa: molti elemen-
ti decorativi erano staccati, altri erano intrecciati gli uni
negli altri. Anche la pesantezza del ricamo aveva con-
tribuito a creare tensioni e rotture. Dei ganci in fettuc-
cia di cotone, che increspavano le spalle, avevano
strappato il tessuto. La seta era molto disidratata, con
macchie verdi prodotte dal degrado fotochimico nella
parte anteriore. Essendo il grado di depolimerizzazio-
ne delle fibre molto rilevante la resistenza meccanica
era scarsa e il tessuto tendeva a polverizzarsi al mini-
mo spostamento. I filati metallici in argento presenta-
vano una sporcizia diffusa (Fig. 3).
In primo luogo sono state eliminate le fettucce di coto-
ne e quelle cuciture non originali che pregiudicavano
la veste13. Le cuciture laterali sono state aperte per
ottenere un tessuto piatto che è stato disteso comple-
tamente.
Dopo aver provato tempi di aspirazione differenti, per
le condizioni di fragilità dellʼoggetto si è utilizzato un
microaspiratore a flusso constante per un minuto e
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solo sul davanti, interponendo un velo di tulle montato
su un telaio. Per eliminare le pieghe, per recuperare
lʼelasticità delle fibre e le dimensioni originali del
manufatto si é proceduto ad una vaporizzazione
mediante un generatore ad ultrasuoni, che produce
unʼumidificazione controllata a temperatura ambiente.
Poi si sono appoggiati dei rettangoli di metacrilato sul
tessuto ancora umido.
Il ricamo in argento é stato appoggiato su carta assor-
bente ed é stato delicatamente tamponato con withe
spirit, seguendo la direzione delle lamine. A questa
operazione è seguita una pulitura con acqua distillata
ed infine il metallo è stato asciugato con cotone idrofi-
lo (Fig. 4).
Per il consolidamento a cucito é stato scelto un sup-
porto totale in batista di cotone, in maniera da garan-
tire la conservazione dellʼoggetto. Il tessuto é stato pri-
vato dellʼappretto ed é stato tinto con una miscela di
coloranti Iberia. Collocata la kashaba sul supporto in
diritto filo, si sono riposizionati i frammenti staccati. Poi
i due strati sono stati vincolati, rispettando le giuste
tensioni, con filze verticali provvisorie, parallele e a

distanza regolare, partendo dal centro e procedendo
verso le estremità. Per il consolidamento definitivo si
sono usati aghi chirurgici curvi e fili di seta tinti appo-
sitamente. La rete di maglie é stata fissata al suppor-
to a punto filza, poi si sono cuciti i profili delle rose
(Fig. 5).
Le zone seriche degradate sono state consolidate a
punto posato. I bordi inferiori della veste sono stati
inglobati in un nastro trasparente di seta bianca che é
stato fissato sul ricamo e sul supporto. Il diritto del tes-
suto é stato protetto da un velo di eltoline, cucito lungo
la sagoma del supporto con punti di cotone molto lar-
ghi. Infine, la tunica si conserva orizzontale chiusa tra
due strati di carta velina non acida. 
Anche le maniche sono state sottoposte ad un inter-
vento conservativo; scuciti i punti che univano i due
pezzi, si é effettuata la pulitura meccanica per aspi-
razione. Si è poi introdotto un supporto cartaceo al
quale il tessuto é stato fissato con punti lunghi in filo
di cotone. Infine si sono realizzate due buste di ve -
lina non acida dove si conservano in orizzontale 
(Fig. 6).
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Note

1) Ringrazio la famiglia Orleáns Borbón per lʼaccesso allʼArchivio
di Sanlúcar de Barrameda, ed anche Dolores Rodríguez, Manuel
Ruiz, Gerardo Kurtz e M.ª Luisa Ramas per la loro collabora zione.
2) Antonio (Neuilly-sur-Seine, 31/07/1824-Torrebrava 4/02/1890) e
Luisa Fernanda (Madrid, 30/1/1832 - Siviglia, 1/2/1897) ebbero 9
figli.
3) Cfr. Laura Ciampini, Orientalismos y ecos de la Guerra de Áfri-
ca en los trajes de disfraces de los duques de Montpensier, In Atti
del congresso La era isabelina y la revolución, Siviglia, Cátedra
“General Castaños, 2009, pp. 1136-1161.
4) Inventario, Testamento di Luisa Fernanda, Archivio Orleáns
Borbón, dal 1897, pp. 34-36. Molte vesti presentano fettucce viola
che testimoniano questo aspetto espositivo.
5) In occasione del ballo venne a Madrid un sarto parigino, specia-
lista in abiti “capricciosi”; era forse L. Massonneau che in questo
periodo eseguì alcuni abiti per i duchi. Archivio Orleáns Borbón, 
n. 482/2. Lettere di Tejada, Madrid, febbraio 1863.
6) N.E 3125. Altezza: 98-100, larghezza: 113 cm. Fili al centime-
tro: trama 29, ordito 23, trama broccata (oro filato, discontinuo, tor-
sione Z, su anima di seta gialla) 26. Rapporto di disegno: 18x12,
cimosa: 0.5, altezza pezza: 45 cm. Cimosa: diagonale di seta, con
ordito rosa e verde e trama rosa, motivo a strisce verdi e rosa.
Cuciture a mano, in seta rosa, a punto filza.
7) Armatura derivata dal taffetas prodotta da due or diti.
8) Elementi di coronamento architettonico dai bordi a zigzag. Nei
tessili spesso alternano la posizione verso il basso e lʼalto, con un
effetto positivo-negativo.
9) Velo della duchessa n. E 3117.
10) Joaquina García Balmaseda, Biblioteca del correo de la moda.
Album de señoritas, Madrid, Imp. De M. Campo-Redondo, 1860,
p. 182.

11) Per esempio, in Donne di Algeri di Delacroix (1834), opera che
dovette ispirare alcuni abiti moreschi dei Montpensier.
12) Reticolo di forme romboidali allʼinterno delle quali si trova
unʼinfiorescenza.
13) Si conservano per eventuali analisi i punti in cotone giallo e
verde che increspavano il collo, i fili di cotone rosso nella schiena
e nei cavi ascellari e vari depositi di fibre, che sono forse i resti di
unʼantica tela di supporto.
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Le matasse

A cavar machie de pano d’ogni sorte. Ricette tratte da
I Secreti universali di Timoteo Rosselli e da manoscritti
del Quattro-Cinquecento

Antonio P. Torresi (a cura di)

2006 - ISBN 88-89566-37-X - pp. 48   €  12,00

Questo volumetto, incentrato esclusivamente sulle ricette
per smacchiare i tessuti, comprende per la maggior parte
i 74 “precetti”, estrapolati dalla Summa de’ Secreti uni-
versaly in ogni materia del veneziano Timotheo Rossello
(o Rosselli), risalenti alla seconda metà del Cinquecento
e più volte ripubblicati nel secolo successivo.
Le prime edizioni di quest’opera costituiscono una vera
rarità e ne esistono pochissimi esemplari, posseduti per-
lopiù da raffinati bibliofili dell’area veneta.
Del Rosselli non molto è dato di sapere: anche studiosi
insigni di  ricettari e trattati d’arte e d’artigianato poco o
nulla  hanno scoperto.
Tuttavia, la sua fama ha ben presto travalicato i confini
del Veneto: accennano e attingono alla sua opera persino
il medico ginevrino del XVII secolo Theodor Turquet De
Mayerne e l’erudito e pittore inglese ottocentesco sir
Charles Look Eastlake, riconoscendo in tal senso al
Nostro un ruolo non secondario nell’evoluzione della
scienza e delle varie forme d’artigianato.
Le ricette che qui si propongono e si commentano sono
contenute in una edizione veneziana del 1677 de I secre-
ti universali, stampata da Beneto Miloco.

L’arte di fabbricare l’indiane all’uso d’Inghilterra. 
E di comporre tutti i colori e buone tinte proprie e
convenienti alle medesime. Opera del Sig. M. Delormois

Elisa Gagliardi Mangilli (a cura di)

2008 - ISBN 978-88-6336-001-1 - pp. 104   €  20,00

In questo testo è ristampata, con opportuno e indispen-
sabile commento critico, l’opera di M. Delormois intito-
lata L’Arte di fabbricare l’Indiane all’uso d’Inghilterra e
di comporre tutti i colori, e buone tinte proprie, e conve-
nienti alle medesime, riprendendo l’edizione stampata a
Venezia nel 1775. L’importazione da Oriente prima, e
poi la fabbricazione europea delle stoffe stampate e di-
pinte, denominate indiane, costituì un importante feno-
meno commerciale ma anche artistico del XVII e XVIII
secolo. La particolarità tecnica di questi tessuti era data
dalla colorazione indelebile e permanente anche dopo la-
vaggi ripetuti; una vera e propria rivoluzione in ambito
tessile. Quest’opera del “Colorista del Re” venne conce-
pita come un manuale, completo di consigli sull’imposta-
zione del lavoro a partire dai disegni, fino alla composi-
zione delle ricette per i mordenti ed i singoli colori da
impiegare nella fase di impressione dei motivi decorativi,
con l’ausilio dei blocchi di legno. Il ricettario di M. Delor-
mois fornisce un utile spaccato delle conoscenze del-
l’epoca. Pochissimi esemplari del volume in oggetto, sono
ancora oggi conservati nelle biblioteche italiane, europee
e nordamericane.

Collana  “Le matasse”
ricerche e fonti per il tessile

direttore di collana Anna Pietropolli
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Abstracts filo forme

The restoration of a kashaba from the Collection of the Dukes

of Montpensier

Laura Ciampini (page 27)

This article is part of a study on the collection of clothing and arms
belonging to the Dukes of Montpensier. The collection has been
housed in the Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla
since 1975. Under the N.A.T.O project, Fellowship Programme of
the Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), the pieces in the
collection were catalogued and treated in collaboration with the
Instituto del Patrimonio Histórico Andaluz. The restoration of a
kashaba, a womanʼs sleeveless tunic worn over other garments
and dating from the mid-nineteenth century, is highlighted in the
article. The kashaba is made of embroidered pink silk peking bro-
cade and was seriously deteriorated due to its construction techni-
ques but also by the way it was exhibited. The original elements
were removed and the garment was cleaned and consolidated. 

filoforme
Quadrimestrale di storia, arte e restauro dei tessili
anno 9° - numero 17 - inverno 2008
© il prato marzo 2001
Redazione e amministrazione: casa editrice il prato
Via Lombardia, 43 - 35020 Saonara (Pd)
Tel. 049 640105 - Fax 049 8797938 - www.ilprato.com - filoforme@ilprato.com

abbonarsi a filoforme
Per abbonarsi alla rivista filoforme versare Euro 25.00 sul c.c.p. 13660352 intestato
a il prato - via Lombardia 43 - 35020 Saonara (Pd), specificando la causale del
versamento.

Testamony of the Time.

A tapestry given to Pope Leo XIII by the women of Piemonte

commemorating the golden jubilee of his ordination to the

priesthood

Ileana Tozzi (page 2)

Recently, the large tapestry given to Pope Leo XIII by the aristo-
cratic women in the Piemonte region to commemorate 50 years of
his ordination to the priesthood entered the textile collection in the
Diocesan Museum of Ecclesiastical Heritage in Rieti. The high-
quality tapestry is a large-dimension work made in 1887 at the
laboratories of the Sorelle Piovano and depicts images of the cha-
ritable undertakings by the religious Congregations at the end of
the 1800s.

Paper threads

Stefanella Sposito (page 19)

Many artists are fascinated by paper, its light weight recalling the
stuff of dreams. Its colour, weight, thickness, numerous and diver-
se surface qualities have made paper a preferred artistic material.
Paper and cardboard have both become important in the field of
interior design and other design areas. For quite some time, gar-
ments have been created through the use of paper, even if the
paper pattern was not expressly conceived to be worn; paper
used in the same way it was used for furniture: a type of mock-up
structure. Among those artists who use paper in their dressmaking
and tailoring, we have chosen three individuals: Isabelle de
Borchgrave, Valentina Crepax, and Ivano Vitali. The work of these
three contemporary artists is very different from one another, and
this article compares their garments and their individual working
methods. The Cathedral Dragons 

Valentino Cecchinato (page 8)

The cathedral in the city of Chioggia, called Santa Maria Assunta
in Cielo, is the seat of one of the oldest bishoprics in the Veneto
region. The authorʼs research revolves around a collection of
ancient religious vestments that belong to the Cathedral, which
are housed in a storage area in the diocesan museum in
Chioggia. The collection consists in fifteen historically significant
vestments dating from the second half of the seventeenth to the
mid-nineteenth century. Among the fifteen pieces there is an
especially fascinating set of seventeenth-century vestments made
up of a chasuble, maniple, stole, chalice veil, and pouch decora-
ted in chinoiserie dragon motifs. 

Silk • Gold • Kermes

Secrets and technology at the Visconti and Sforza courts 

(page 14)

In 1442, on the invitation of Filippo Maria Visconti, two silk wor-
kers from Florence and Genoa were brought to the Lombard capi-
tal of Milan to begin silk manufacture in the city. The exhibit enti-
tled Silk • Gold • Kermes. Secrets and technology at the Visconti
and Sforza courts, at the Poldi Pezzoli Museum in Milan from 29
October 2009 through 21 February 2010, illustrates the extraordi-
nary artistic production tied to this ancient tradition and its ama-
zing technological innovations. Approximately fifty works are on
display, ranging from refined figured velvets, damasks, brocades,
silk embroidery with ornate gold and pearls, playing cards, refined
illustrated manuscripts, jewellery, and paintings. All are true
masterpieces and are testament to the astounding results of the
research planned by ISAL (Institute for the History of art in
Lombardy) and carried out in collaboration with nine other
European institutions dedicated to fifteenth-century gilt-silk
Lombard textiles. The exhibition is curated by Chiara Buss, direc-
tor of the Department of Applied Arts at the ISAL and by Annalisa
Zanni, the director of the Poldi Pezzoli Museum. In addition to gui-
ding the visitor through a fascinating discovery of these works of
art, the exhibition draws aside a cultural and social curtain onto
the Visconti and Sfoza courts. 
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