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forme
filo

a essere prodotta solo in formato elettronico e a
“viaggiare” solo nella rete.

I nostri abbonati che desidereranno continuare
ad avere Filo forme dovranno inviare una mail a
filoforme@ilprato.com, verrà loro fornito un codi-
ce di accesso  allʼarea riservata del sito per
poter così scaricare il numero di Filo forme.
Per gli abbonati saranno disponibili tutti i numeri
della rivista, speriamo che il sito diventi con il
tempo un vero punto di riferimento per quanti si
occupano di questi argomenti. 

Maggiori informazioni su costi dellʼabbonamento
o acquisto singoli numeri, accesso e altri servizi
saranno fornite direttamente via mail.

Ci auguriamo che vogliate seguirci numerosi in
questa nuova avventura, suggerendoci idee e
stimoli per migliorare e per far maggiormente
conoscere la nostra rivista.

Dopo 10 anni (il numero zero è dellʼaprile del
2001) la rivista non uscirà più in formato carta-
ceo. La scelta è dettata da diverse ragioni, le
principali sono i costi di produzione a cui seguo-
no i costi di spedizione e di gestione della rivista
e, in secondo luogo, ma non meno importante,
la diffusione sempre maggiore delle pubblicazio-
ni in formato elettronico.
In questo decennio i costi relativi alle uscite della
rivista sono continuati ad aumentare, le entrate
non sono state mai brillanti, fondamentalmente
derivanti dagli abbonamenti.
Filo forme è sempre stata per noi una sfida, con-
sapevoli, fin dal numero zero, che da questa ini-
ziativa editoriale non ci sarebbero stati ricavi ma
un ritorno di immagine per tutta la casa editrice.
Ora la tecnologia attuale quasi ci impone di tro-
vare altri canali di produzione, distribuzione e
comunicazione, abbiamo quindi deciso che sarà
la nostra rivista la prima pubblicazione (a cui ne
seguiranno certamente altre) della casa editrice
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filo forme

Lucia Costantini

Il Merletto ad ago veneziano

Fig. 1. Bustino in merletto metallico. Intero e particolare.

Il merletto ad ago nasce (lo attestano gli storici del set-
tore) a Venezia sul finire del XV secolo dalle mani delle
nobildonne veneziane acculturate dallʼambiente raffi-
nato in cui vivevano: arte, musica, poesia, letteratura,
arredamento, abbigliamento; pensiamo anche alle fac-
ciate dei palazzi veneziani come la Cà DʼOro o Palazzo
Ducale e alle imponenti ed eleganti finestre bi, tri, qua-
drilobate. Testimonianze documentarie accrescono
questa certezza, in quanto le prime pubblicazioni sul-
lʼargomento (del XVI secolo) sono veneziane, come ad
esempio Corona delle nobili et virtuose dame di Cesare
Vecellio (1591). Abbiamo inoltre numerose testimo-
nianze pittoriche: è sufficiente osservare qualsivoglia
dipinto nei palazzi veneziani, ad esempio il Ritratto di
Paolo Querini di Sebastiano Bombelli (1684-Fonda -
zione Querini Stampalia, Venezia).
Il merletto ad ago è lʼaristocratico erede del ricamo, dal
quale attinge i punti antichi per “creare” sempre nuovi
stupefacenti preziosi esemplari, dal quale si distingue
in quanto non usa tessuto di base, ma si “costruisce”
punto su punto. Merletto, Pizzo o Trina sono sinonimi
di manufatti aerei, traforati, titoli dei quali si possono
fregiare per meriti storici e tecnici solo due tipologie:
ago e fuselli. Ma noi ora parliamo del merletto ad ago
e delle varie denominazioni dei più famosi.

Il Reticello (sec. XV): realizzato su fondo di fili tirati
(ancora sulla stoffa) ricoperti di svariati punti riem-
piendo i vuoti a formare decori sempre diversi, ad
esempio: dame e cavalieri, motivi fitomorfi, zoomorfi e
perfino piccoli strumenti musicali.

Il Punto tagliato fogliame (altorilievo) somigliante ad
un gioiello in avorio (sec. XVI): eseguito su fondo di
grossi fiori riempiti di vari punti “ghipur” arricchito di
punto Venezia e messo in rilievo con imbottiture sul
contorno dei fiori. Il suo grande successo si deve al Re
Sole, Luigi XIV, che ne commissionò un collare per la
sua incoronazione, addirittura realizzato con... capelli
bian chi finissimi!

Il Punto Rosa (sec. XVII): fondo di ghipur a motivi
quasi sempre floreali, reso microscopico allʼestremo,
ma talvolta “spuntano” dal fondo vasetti, uccellini,
omini, e punto Venezia arricchito da un rilievo tridimen-
sionale reso da più strati di “smerli”.

Il Punto Neve (sec. XVII): motivo decorativo ispirato
allʼarchitettura da giardino (fontane) posto in verticale,
detto a “candelabra” che richiede ancora (se possibile)
maggiore abilità nellʼapplicazione dei punti, che nel
rilievo appaiono come piccoli fuochi dʼartificio (o cristalli
di ghiaccio da cui il nome).

Il Punto Corallino (sec. XVII-inizio XVIII) equiparabile
alla filigrana orafa: motivo perlopiù fitomorfo, difficile da
realizzare per la mancanza di rilievo (che serve anche
per nascondere i nodi) ebbe nel secondo secolo più for-
tuna essendo leggero (quasi come il merletto a fuselli).
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Fig. 2. Kosmicos. Disegno, progetto e realizzazione Lucia Costantini, 220x 180 cm.
Copyright 1993, riproduzione vietata. Anno 2002, Burano,  proprietà privata. Corda e
rafia, merletto ago veneziano.

Tecnica del merletto ad ago veneziano
Il merletto veneziano è lʼunico complesso merletto ad
essere realizzato interamente ad ago senza supporto
tessile. Si usano solamente stoffa e carta come base,
che alla fine vengono eliminate.
Sulla stoffa si appoggiano tre quattro fogli di carta
“paglia”, il disegno e un foglio di carta oleata. Si esegue
lʼorditura che è una cucitura fatta con la macchina a
pedale “singer”, che segue tutto il disegno (un tempo si
faceva a mano, oggi non è necessario in quanto alla
fine viene eliminata), questa serve da supporto alla
lavorazione del merletto.
Attaccando il filo in una forma (un petalo, una foglia, ...)
da un capo allʼaltro dellʼorditura si prosegue con un
punto chiamato sacolà, lʼinsieme di detti punti forma la
ghipur; questa comprende molti punti decorativi che
costituiscono il fondo, la base ad es: s. fisso; s. chiaro;
creme da 7 e da 13; p. tondo; greco; da 2; da 3… pro-
segue con:

Il Punto Venezia (sbari): chiamato così in quanto
richiama alla memoria i ponti di Venezia che collegano
le rive (strade che fiancheggiano i corsi dʼacqua della
città) tra loro, allo stesso modo collegano le forme della
ghipur riempiendo gli spazi con effetto traforato, ad
es:barrette semplici; con picò; rosette; panetti; vovett;
sbari a riga con o senza riempiture;

Il Punto Burano: diafana rete che impreziosisce in
alcuni punti i vuoti attorno alla ghipur, in alcuni casi in
tutto il fondo! Si pensa che le merlettaie buranelle
abbiano ideato questo punto osservando i loro uomini
rammendare le reti da pesca, naturalmente si raccon-
tano anche leggende come la morosa (fidanzata) che
aspettando il moroso al ritorno dalla pesca vide unʼalga
essiccata sulle reti e volle imitarla con il merletto.

Il Rilevo: è formato da un cordoncino applicato con
un filo sottilissimo tutto attorno alle forme riempite di
ghipur e tutto attorno al lavoro, sopra questo si realiz-

Verso la metà del XVIII secolo in isola si “crea” il punto
Burano, raffinata rete che farà conoscere e divenire
famoso con il nome dellʼisola questo pregiato manu-
fatto. Naturalmente quando la nobiltà cominciò ad
adornarsene le donne patrizie lo insegnarono alle
veneziane meno fortunate: nei conventi, orfanotrofi e
negli istituti di detenzione. Questo permise loro di gua-
dagnare denaro per riscattarsi dalle loro condizioni
con il lavoro. Presto tutta lʼaristocrazia europea e lʼAlto
Clero per emulazione vollero indossare il merletto ad
ago veneziano e cercarono anche di copiarne i
segreti, tanto che Colbert, Ministro del Re di Francia,
fece “rapire” una ventina di maestranze (in realtà
molto probabilmente furono ben pagate) perché inse-
gnassero alle loro. Venezia rispose con la condanna
a morte se non fossero tornate (non tornarono):
questo per far comprendere quanto la Serenissima
tenesse alle sue Arti. Con questo punto si realizza-
rono inseriti nellʼabbigliamento come autentici gioielli
(e lo sono): interi veli da sposa come quello indossato
da Elena di Montenegro oppure il rocchetto di Papa
Pio XI o il velo da culla dei principini di Casa Savoia,
ma ancora colli, polsini, fazzolettini da tenere vezzo-
samente tra le dita, nei bordi dei pantaloni e perfino
sulle scarpe da uomo.
La lavorazione merlettiera (ago) giunse a Burano e a
Pellestrina in unʼepoca non ben precisata, mentre
quella a fuselli è attestata dal 1609.
Migliaia sono state le donne in Venezia e nelle isole
impegnate nella creazione di autentici capolavori che
ancor oggi possiamo ammirare visitando il Museo del
Merletto di Burano. LʼOttocento vede una crisi a causa
della produzione meccanica, anche se si continuano a
produrre i corredi per la borghesia e paramenti sacri
per le liturgie.
Nel 1872, dopo che nel 1851 lʼisola perse il porto franco
da Venezia e nel 1871 un grande freddo fece ghiac-
ciare la laguna, cosicché il principale sostentamento,
la pesca, venne a mancare, Burano era in condizioni
disperate: per alleviare in qualche modo le tristi condi-
zioni economiche della popolazione buranella nasce
per volontà della Contessa Andriana Marcello la
“Scuola Merletti di Burano”, con il Patrocinio della
Regina Margherita di Savoia. La prima maestra fu
Vincenza Memo detta Cencia Scarpariola, sua allieva
la maestra elementare Anna DʼEste Bellorio. In tutto
sono 6 ragazze, ma già nel 1906 sono 600. Lʼinizio fu
difficile ma presto il merletto ritornò agli antichi splen-
dori e per un secolo la Scuola ottiene successi a tutte
manifestazioni cui partecipa e dona fama allʼisola.
Sorserosuccessivamente anche altre Scuole: Olga
Asta, Jesurum, Raniero e Gabrielli le più famose,
nonché “scuolette”, cioè laboratori casalinghi, ma
questi ultimi non garantivano la qualità e perfezione
della Scuola.
Oggi il delizioso palazzetto gotico (già sede della
famosa Scuola) di proprietà del Conte Girolamo
Marcello erede della più famosa Contessa, è sede del
Museo del Merletto facente parte della Fondazione
Musei Veneziani dove le appassionate e gli studiosi di
questi pregiati manufatti di Alto Artigianato Artistico
potranno contemplare comprendere e distinguere il
merletto autentico in tutto il suo valore.
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Fig. 3. Nodo Nodale. Disegno, progetto e realizzazione Lucia Costantini, 56x49 cm.

Copyright 1993, riproduzione vietata. Anno 1999, Burano, proprietà privata. Cotone

ecrù, merletto ago veneziano.

lificata e la conseguente lentezza per la realizzazione
anche di soggetti semplici.
Credo comunque che la causa vera e propria dellʼab-
bandono del merletto sia da attribuire al fatto che non
ci siano state delle idee innovative tali da avere una
produzione al passo con lʼevoluzione nella moda e
nellʼArte che il tempo richiedeva, infatti si sono sempre
riprodotti i motivi decorativi tramandati da secoli e che
oggi sono riprodotti meccanicamente con costi di gran
lunga inferiori.
Nel settore del vetro così come della ceramica e nelle
altre forme di Alto Artigianato Artistico da tempo si erano
affidati i progetti a stilisti e lʼesecuzione a degli ottimi
maestri in modo da produrre oggetti di lusso e
dʼarredamento. Cosa che non è accaduta per il nostro
merletto. Bisogna considerare tuttavia che mentre nel
vetro e nella ceramica se si commette un errore di valu-
tazione o di esecuzione lo spreco di tempo e di materiale
è contenibile, nel merletto diventa insostenibile. 
A questo punto decisi di provare a realizzare delle cose
diverse, frequentai corsi di disegno, comprai i quaderni
di Leonardo da Vinci per studiare prospettiva, luci ed
ombre, figure. Cominciai a girare per musei con altri
occhi, comprare libri e riviste; mi si aprì un altro mondo,
altre frequentazioni. A tal proposito desidero citare
questa prefazione che lʼamico poeta Jacopo Terenzio
scrisse per me nellʼoccasione della prima mostra a
Venezia: “Da sempre si è teso a differenziare e ben
dividere arte da artigianato, dando adito spesso a
luoghi comuni o interrogativi del tipo: può lʼartigianato
sconfinare con lʼarte? Resta il fatto che più spesso di
quanto si voglia ammettere un certo tipo di tecnica o di
modalità di esecuzione manuale può rientrare nellʼarti-
stico, cioè (per meglio chiarire il concetto) con
lʼesaltazione umana del talento inventivo e della sua
capacità espressiva nel campo estetico.”
Per chi ama la laguna e il suo ricordo, sarà più facile
scorgere nelle tramature di questi merletti, le prime luci
dellʼalba, le prime lune di primavera, il continuo variare
dellʼacqua, delle barene, dei fiori. Certo! Elementi suf-
ficientemente fuori luogo, difficili a reperirsi in questa
marea consumistica priva di qualsiasi concetto esisten-
ziale profondo.
In un certo senso, credo che certa manualità artistica,
certi modi di concepire lʼesistenza e lʼimpalpabile, siano
destinati a scomparire anche da ogni futura memoria
collettiva.
A coloro che percepiscono ancora la mutevolezza arti-
stica delle cose, non resta quindi che porsi di fronte a
questi rari tentativi di salvaguardia e recupero di tradi-
zioni come veri e propri antropologi. Constatato il
successo continuai, anche perché rischiavo da sola, il
mio tempo, la mia fatica, un sacrificio davvero grande,
ma che mi ha portata ogni volta ad avere più stimoli a
svolgere ricerca a buttarmi a capofitto nel lavoro senza
tregua per portare a compimento unʼopera, spesso
mesi di lavoro.
In questo modo complico ancora di più il fattore tempo,
ma ottengo delle creazioni originali e personali, uniche,
senza eguali. Oltre alla innovazione stilistica ho intro-
dotto il colore in quanto il merletto si è lavorato (quasi)
sempre con il filo bianco, successivamente sperimen-
tando filati alternativi fino alla creazione di merletto
concettuale e quindi Contemporaneo.

zano ancora dei grossi; (p. festone per chi ricama) e
smerli (eredi del famoso P. Rosa).
Alla fine si stacca il lavoro tagliando lʼorditura tra la tela
e la carta si pulisce il retro dai fili dʼorditura rimasti e nel
caso di merletti di grandi dimensioni (la misura classica
è quella che sta sopra un cuscino) si passa allʼaggiunta
(unione dei pezzi).

Si comprenderà ora quanto sia laborioso e quanto
tempo sia necessario per realizzare anche un piccolo
soggetto come un fiorellino o una farfallina.

Merlettaia oggi: perché?
Ho appreso da giovanissima questo lavoro alla Scuola
Merletti di Burano che in quegli anni era gestita dalle
suore di Maria Bambina, ma anche da mia madre che
a sua volta ha lavorato per le “Scuole Vecchie” (così
erano chiamate “Jesurum”, “Olga Asta”, ecc.) e da mia
nonna (il cuscino che adopero è il suo), che ho sempre
visto lavorare tantissimo (il punto Burano), ma anche
dalle donne in “campiello” attorno alle quali si sedevano
le bambine con le “strinsiole” (imparaticci): era così
affascinante sentire lo schiocco del ditale sulla carta
mentre lʼago scivolava punto su punto a creare quella
trama che nasceva dal nulla.
Per un poʼ in età giovanile lavorai nel settore del vetro
(anche se mai abbandonai il merletto) come altre
ragazze, in quanto fare la merlettaia non garantiva uno
stipendio adeguato alla fatica e al sacrificio richiesto
(sic!) questo comunque mi diede modo di iniziare a fare
alcune considerazioni:
LʼArte Merlettiera è destinata a scomparire? Perché? 
Il punto fondamentale credo sia il cambiamento del
ruolo femminile nella società (vivaddio!), che ha por-
tato la donna stanca di ruoli da sottosviluppo a cercare
in altre fonti di studio e lavoro la parità con lʼuomo e
quindi un impiego meglio retribuito.
Altro punto cardine è sicuramente lʼalto costo dovuto a
tempi “biblici” per lʼaddestramento di manodopera qua-
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Fig. 5. Squero. Disegno, progetto e realizzazione Lucia Costantini, 44x30 cm.

Copyright 1993, riproduzione vietata. Anno 2003, Burano, proprietà privata. Cotone

policromo, merletto ago veneziano. Rappresenta il luogo dove si  costruiscono dipin-

gono e  si riparano le imbarcazioni tipiche veneziane; nello specifico si vedono tutte

le barche della Regata Storica: Gondole; Gondolini; Pupparini; Caorline.

Fig. 4. San Martino. Disegno, progetto e realizzazione Lucia Costantini, 47x39 cm.

Copyright 1993, riproduzione vietata. Anno 1994, Burano,  proprietà privata. Cotone

policromo, merletto ago veneziano.

Kosmicos (fig. 2)
Cosmico: Secondo lʼestetica crociana è la caratteristica
della vera arte; di rappresentare cioè, Venezia, che
muta cromatismo e morfologia ad ogni cambio di tempo
e di marea (ogni sei ore cresce e ogni sei ore
decresce), fine e origine di ogni forma vivente allʼinfi-
nito. Metafora di cosmo e microcosmo, in cui le
Energie, implodendo ed esplodendo, in una succes-
sione illimitata, determinano lʼinarrestabile fluire degli
eventi, dei fenomeni delle esistenze. 
Il tema mi ha portato, inevitabilmente, ad usare mate-
riali naturali.
Corda di canapa che per la mia Venezia, città di mare,
ha numerosi significati: navigazione, quindi, scoperta
di terre lontane, commercio, pesca, ecc…, con la quale
ho realizzato a mano, liberamente con la tecnica dei
pescatori, una rete con nodi “a bocca di lupo” usando
le “linguette” (attrezzo lungo e stretto con dei tagli
interni che permettono una raccolta di filo) come fos-
sero grandi aghi.
Con rafia colorata, raffinata e luminosa e corda di canapa
grezza monocolore, materiali scelti per affinità e con-
trasto, comunque entrambi matrici, ho decorato questa
rete usando i punti antichi del merletto ad ago veneziano
chiamato reticello con variazioni suggerite dal lavoro
stesso a mano a mano che lʼopera proseguiva.

Nodo Nodale (fig. 3)
Lʼopera è stata pensata come istallazione.
Nodo in quanto il merletto ad ago per essere realizzato
si avvale di nodi. Nodale significa essenziale, neces-
sario, concetto espresso nel design che illustra due
barche antiche gettare una rete a forma di cornucopia
per “salvare lʼisola dal pericolo di inondazione”, meta-
fora usata per manifestare il pericolo della scomparsa
del merletto.
Il lavoro si completa con un filmato poetico del concetto
di acqua che avvolge, sommerge, scopre e ricopre
lʼisola e la sua laguna nel suo movimento contrapposto

Solo una grande passione può essere il motore per
supportare (e sopportare) tanto impegno e sacrificio
per questo merletto che è unico al mondo per bellezza
e preziosità e il desiderio di esprimere capacità arti-
stiche oltre che manuali.

Schede delle opere
Habito (fig. 1)
Per la prima volta in assoluto una merlettaia italiana è
stata accettata e quindi invitata a partecipare con una
sua opera alla elitaria competizione che seleziona solo
pochissime artiste in tutto il mondo, il Grand Prix Art
Contemporain Regina Fabiola, che si svolge al Museo
del Tessuto e del Merletto a Bruxelles, Belgio.
Questa motivazione mi ha incitata a una sfida con me
stessa, a mettermi alla prova ulteriormente. Ho dap-
prima riflettuto sulla mia città, cosa e come poteva
essere rappresentata, considerata la storia e il potere
nei secoli da essa rappresentata.
Decisi così di utilizzare lʼottone, in quanto somigliante
allʼoro che rappresenta il potere, la sontuosità, lo splen-
dore della Serenissima. La ricerca di qualche cosa che
rappresentasse quel tempo e i suoi fasti mi ha portato
a studiare il Costume e successivamente gli abiti vene-
ziani. Mi sono soffermata su un giacchino della metà
del ʼ700, definito “petyerlè”, che ho rielaborato in un
bustino femminile con corte faldine laterali a soffietto di
grande effetto, progettato per essere lavorato con il
punto “tela di ragno” come per il “Bustino”.
Lʼopera mi è costata notevole fatica, in quanto i pezzi
da lavorare erano molto grandi da tenere su di un
cuscino concepito appositamente e anche il filo di
ottone doveva essere di una lunghezza adeguata con
conseguente sforzo per essere tenuto sempre in posi-
zione circolare, ad ogni punto.
Il pezzo è stato in seguito esposto al Museo Max Berk
in Germania, al Museo di Palazzo Mocenigo a Venezia,
al Museo di Arte Contemporanea Candiani di Mestre,
alla Cassa di Risparmio di Venezia.
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Fig. 6. Ventaglio di Vele. Disegno progetto e realizzazione Lucia Costantini, 41,5x22.

Copyright 1993, riproduzione vietata. Anno 1986, Burano, proprietà privata. Cotone

policromo, merletto ago veneziano. Rappresenta una composizione di vele moderne

e colorate intersecate tra loro, è stato il mio lavoro dʼesame al corso presso il

Consorzio Merletti di Burano  1983/84 realizzato in filo bianco (in esposizione al

Museo) e successivamente in filo colorato.

Fig. 7. Ventaglio Tradizionale. Disegno attualizzato, progetto e realizzazione Lucia

Costantini. Anno 1985, 55x27 cm. Proprietà privata, cotone bianco, merletto ago

veneziano.

Dopo questa rivelazione che avvenne quando aveva
circa 15 anni, Martino si convertì alla religione cristiana,
lasciò le armi, tornò al suo paese natale, si fece monaco,
combatté lʼeresia ariana delle popolazioni barbariche,
finché il vescovo Ilario lo convocò a Poitiers in Francia e
lo consacrò Vescovo di Tours, dove visse fino alla morte
(397). La sua vita così si può riassumere: soldato per
forza, Vescovo per dovere, monaco per scelta. 
A lui sono dedicate due chiese: una a Venezia, dove il
culto del santo risale fin dal 1023, e la nostra a Burano,
dove le celebrazioni in suo onore risalgono al 500. San
Martino però è stata una festività molto sentita in tutto
il Veneto, molte sono infatti le filastrocche che si canta-
vano sulla stessa base musicale, di origine contadina
e quindi di varie zone. Essendo originate così, queste
filastrocche cambiano le parole di volta in volta, a
seconda del bisogno. 
Questa ricorrenza coincideva con lʼapertura delle botti
di vino nuovo e con portare il grano al mulino. Capiamo
così come una festa religiosa si trasformasse quasi in
festa pagana, e si andasse in giro per le strade can-
tando. Spesso questi canti erano per i poveri il
momento per chiedere “la questua”, la carità, così
come il Santo aveva fatto la carità al povero con il suo
mantello. Alcuni dei canti così recitano:
ritornello:
“San Martin nʼà mandà quà che la né fassa la carità!
Anca lù col ghé nʼaveva carità el né faseva!” 
(Ital.): “San Martino ci ha mandati qui perché lei ci
faccia la carità, anche lui quando ne aveva ci faceva la
carità.”

alla staticità del merletto stesso entra in simbiosi, pla-
smando geometrie riconducibili ai punti adoperati nel
merletto e cromatismi in perfetto equilibrio e armonia.
Lʼopera è concepita in modo che lo spettatore sia coin-
volto con più sensi: la vista e lʼudito come immagine
immateriale (filmato); ”il tatto visivo” come immagine
materica il merletto.

San Martino nella tradizione (fig. 4)
A causa delle trasformazioni in campo culturale, eco -
nomico e sociale, oggi le tradizioni rischiano di
scomparire. A Burano in quanto isola, tutto viene tra-
smesso di generazione in generazione, dalla memoria
che ancora fortunatamente consente ai valori delle tra-
dizioni passate di riuscire a sopravvivere. 
Una di queste feste tradizionali ancora molto sentita dai
grandi, ma soprattutto dai bambini, è la festa di San
Martino, santo patrono dellʼisola. Martino di Tours
nacque nel 316 in un paesino della Pannonia (attuale
UNGHERIA), giovanissimo intraprese la carriera mili-
tare per volere paterno e divenne Cavaliere. Ad Amiens
davanti alla porta principale della città Martino incontra
un povero infreddolito al quale regala metà del suo
mantello tagliandolo con la spada, e in quel preciso
istante un raggio di sole li illumina. Un sogno poi rivelò
a Martino che il povero in realtà era Cristo il figlio di Dio.
Per questo, anche se la festa ricade lʼundici novembre
(cioè quasi in inverno) molto spesso è una bella gior-
nata di sole che si protrae anche per altri tre o quattro
giorni, tanto che viene chiamata “estadela de san
Martin” (piccola estate). 

9
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Le strofe delle canzoni erano spesso inventate al
momento. Ritornello: 
“E cò questo ringrasiemo – del bon anemo e del favoor!
Unaltrʼano tornaremo – se ghe piasarà al signooor!”
(Ital.): “E con questo ringraziamo – del buon animo e
del favore! Torneremo un altro anno – Se al signore pia-
cerà!”
Nei negozi di salumerie si preparava una ricca zuppa
per tutti i poveri mentre nelle case si festeggiava con
tutto quello che cʼera di buono. Si iniziò anche a fare un
dolce: il bussolà, dandogli la forma di un cavaliere a
cavallo con la spada in mano, la figura del santo deco-
rato con glassa colorata e confettini dʼoro che faceva la
gioia dei bambini. Oggi è rimasta una festa esclusiva-
mente per i bambini, che in quel giorno girano per il
paese con la “segàla”, uno strumento di legno (del
quale non si sa a che epoca risalga la sua invenzione)
che fa rumore stranissimo come appunto di cicale. Su
questo sottofondo completato a volte da coperchi sbat-
tuti si canta per le rive e per le calli (“San Martino
campanaro, dormi tu, dormi tu, sona le campane sona
le campane din don dan, din don dan; ripetendo
sempre questa strofa).
Naturalmente si fa ancora il San Martin de Bussolà
decorato (quello di Burano è il più buono) e oltre ai
bambini viene regalato anche alle fidanzate. 

Alcuni motti o proverbi:

Da San Martin lʼinverno xe in camin

Da San Martin ogni mosto xe bon vin

E dopo  San Martin insachelo e portelo al molin

Per San Martin maroni rosti e bon vin. 

Profilo di Lucia Costantini
Nata a Burano, lavora il merletto fin da bambina quando
apprese gli antichi segreti dellʼarte dellʼago dalle donne della
sua famiglia. Nel 1984 ha ottenuto il diploma di “Operatrice
del Merletto” presso il Museo della Scuola Merletti di Burano,
applicandosi anche allo studio delle tecniche del disegno e
della grafica. Dotata di intelligenza, sensibilità e talento arti-
stico, realizza da sola i progetti grafici delle sue opere,che poi
trasforma in Merletti, tradizionali e bianchi oppure innovativi
e policromi. Nei suoi lavori sperimenta lʼutilizzo di materiali
alternativi al classico filo di cotone bianco comunemente
usato e propone soggetti originali e inconsueti. Alla stanca
ripetizione di schemi e stili del passato, lʼartista preferisce
“merlettare” vedute della sua isola, di Venezia, della laguna,
barche e reti da pesca, gondole, forcole, tetti, campanili,
ecc…, impegnandosi anche nel difficile ed elitario campo
dellʼArte contemporanea, ispirandosi al cubismo, allʼastrat-
tismo, al surrealismo.  Numerose le mostre collettive e
personali in tutta Italia in Europa, Giappone, Canada, U.S.A.
Russia. Nel 1993 è stata invitata negli Stati Uniti a tenere
lezioni teorico pratiche di arte merlettiera presso celebri uni-
versità come quella di San Francisco.
Ha tenuto corsi presso la scuola merletti di Gorizia e alla
Biennale internazionale di Sansepolcro dove ha ottenuto
anche medaglia dʼoro, dʼargento, attestati di qualità e segna-
lazioni, ed anche al forum internazionale di Rimini.
Ha curato un Video sulle tecniche della lavorazione per la
Fondazione Andriana Marcello. Invitata dallʼUniversità Caʼ
Foscari di Venezia, ha esposto le sue Opere nellʼambito di
“Incontro con LʼArtista”. Prima merlettaia italiana invitata alla
prestigiosa Biennale Internazionale di Arte Contemporanea
di Bruxelles, è entrata tra le dieci “laureate” ricevendo i com-
plimenti personali della Regina Fabiola. Ha partecipato a
“Progetto per un Euro”, curato dalle Ass. Generali assieme
a 52 artisti italiani ed europei con Euroregatta. Invitata dalla
A.P.T. di Venezia ad esporre nellʼambito di “Carnevale vene-
ziano” a Palazzo dʼEstate di Caterina di tutte le Russie San
Pietroburgo Russia. Docente Corso: Bottega Scuola Merletti
di Burano, Confartigianato Venezia Con. Ser. Provinciale.

Fig. 8. Centro Tradizionale. Disegno attualizzato,  progetto e realizzazione Lucia

Costantini. Anno 2004, diametro 30 cm. Collezione privata, cotone bianco, merletto

ago veneziano.

Venetian needle lace
Lucia Costantini (page 3)

Venetian needle lace dates from the end of the fifteenth century
and was part of the work by Venetian noblewomen reflecting their
refined and cultured environment. Needle lace is the aristocratic
descendent of embroidery that employs traditional stitches in the
creation of elegant and well-crafted pieces, and does not use a
support textile but is “constructed” stitch by stitch. There were
thousands of women in the city of Venice and the surrounding
islands involved in the creation of true masterpieces that can still
be admired in the Lace Museum on the island of Burano. With the
coming of mechanical production in the 1800s, the cottage indus-
try underwent a crisis, even though trousseaus were still produced
for the wealthy classes and religious vestments continued to be
made for the clergy. In 1872, Countess Andriana Marcello found-
ed the “Burano Lace School” under the patronage of Queen
Margherita di Savoia. After a difficult beginning, lace production
soon returned to its original splendour. For a century, the School
was highly successful in all the exhibitions where it participated,
quickly bringing fame to the island.
Today, in order to overcome the current crisis that sees fewer and
fewer women practising the difficult art of needle lace, innovative
ideas are needed so that the lace production progresses and
evolves with fashion and the Art. In order to accomplish this, the
reproduction of the decorative motifs handed down for centuries
and that today can be mechanically reproduced at a much lower
cost should be left in the past.
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Nelle manifestazioni propagandistiche utilizzate dal
fascismo va notato lʼinteresse dimostrato dal regime
per lʼambito degli studi sulle tradizioni popolari e per i
costumi locali, elogiati come chiara manifestazione
della “spontanea genialità artistica”2 del popolo ita-
liano, emblemi di un passato che deve rinnovarsi in un
“orgoglio della sua bellezza e della sua nobiltà”, poiché
pur nella loro infinita varietà di forme i costumi tradi-
zionali sono una riprova data dal popolo italiano circa
lʼ“unità vigorosa, gagliarda, perenne del suo sicuro,
elevato, nobilissimo senso dʼarte, profondamente
nazionale”3. Il regionalismo è “una delle piaghe della
nostra storia”4, osserva Bodrero nel 1934 nella sua
prefazione al volume di Emma Calderini sul costume
popolare in Italia5, accomunata negli intenti a una rela-
zione tenuta al III Congresso Nazionale di Arti e
Tradizioni Popolari. In tale contesto Amy Bernardy
sosteneva una “unità fondamentale del costume nella
cerchia alpina”, affermando come alcuni “elementi

transalpini ed allogeni”, infiltratisi nelle zone montane
di confine, non fossero altro che “relitti di penetrazione
o di invasione” e non “forme originarie od autoctone”.
Con poche parole apparentemente spregiative veni-
vano quindi eliminati secoli di dominazione straniera,
facendo risalire tutti i costumi di quellʼarea alla “solida
struttura etnografica del popolo italiano”, non rispar-
miando di inserire in tale contesto accenni alla
questione della “razza” italiana6, ribadendo poi altrove
come tutti i costumi presenti nella “Venezia Euganea”
risentissero in particolar modo delle influenze vene-
ziane7. Interessante è notare come la pretesa e
presunta singolarità e originalità dei costumi popolari
italiani, così come un certo rifiuto delle mode e dei
gusti contemporanei non prettamente nazionali8,
subisca una repentina inversione di tendenza a par-
tire dal 1936, anno in cui lʼItalia fascista, chiusasi in
una convinta svolta autarchica a seguito delle “inique
sanzioni” del 1935, ottiene la solidarietà della
Germania. Testimonianze di tali cambiamenti vengono
offerte dagli articoli della rivista “Cortina”9, nata nel
dicembre 1933 come “organo ufficiale dellʼAzienda di
Cura e del Gruppo Alberghi e Turismo di Cortina”, por-
tavoce degli eventi mondani della popolare località
della valle dʼAmpezzo, che proprio durante il fascismo
subisce la sua definitiva trasformazione in rinomato
luogo di villeggiatura. “Cortina” manifesta nelle proprie
pagine quel “folclore artificiale”10, voluto e attenta-
mente creato dal regime in tutta la penisola, che già si
era scenograficamente presentato nelle numerose
adunate in costume, tra cui si ricorda in particolare
quella del 1928 a Venezia, durante la quale alcune
popolazioni del Cadore furono costrette a noleggiare
dei costumi storici presso unʼimportante sartoria tea-
trale milanese, perché sprovvisti di un reale costume
locale11. Solamente a tre anni di distanza dalle affer-
mazioni di Amy Bernardy, in un articolo dellʼestate del
1937 si annota come il modo di vestire e di vivere del
capoluogo ampezzano, “rustico e primitivo” finché
esso rimase unito al Cadore, fosse stato influenzato
da un lato da mode e costumi venuti da fuori, ossia
dalla Pusteria e dal Tirolo, e dallʼaltro da Venezia, equi-
parando così lʼinflusso di entrambe le componenti e
sottolineando come a Cortina si fosse realizzata una
“felice fusione tra i gusti del sud e quelli del nord”,
notando poi come il costume ampezzano, “cosa germi-
nata spontaneamente”, fosse così radicato e in
armonia con lʼambiente in cui si era evoluto che non si
potevano più “capire, ormai, questi monti senza questo
costume”. Lʼarticolo, pervaso da un ideale di armonia
tra un nord europeo marcatamente tedesco e un sud
eminentemente italiano, di cui è portata a simbolo
lʼillustre Venezia, termina con una breve lode delle
donne ampezzane per la grazia con cui indossano i

filo formeVariazioni, mode e folclore nell’ampezzano
tra le due guerre1

Priscilla Manfren

Fig. 1. Copertina di “Cortina”, n. 1, 1 febbraio 1941.
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loro abiti tradizionali. Tale lode è il pretesto per una
spontanea dichiarazione di comunanza e affinità di
“razza” nei confronti degli alleati tedeschi, dato che
delle donne ampezzane si sottolinea come “nelle fat-
tezze latine dei loro lineamenti, nella dolcezza del loro
viso, negli occhi chiari e nei capelli biondi” fosse
“rispecchiato tutto il fascino della loro meravigliosa
contrada”12, inserendo così la popolazione dʼAmpezzo,
in modo arbitrario e assolutizzato, nello stereotipo
della razza ariana, in cui furono inclusi gli italiani tutti,
proprio in virtù della nuova alleanza suggellata dal-
lʼasse Roma–Berlino. In “Cortina” emergono articoli
fortemente influenzati, nei temi e nei toni, dalla volontà
di proporre in un luogo senza tempo, mitizzato e
vagheggiato quale puro e incontaminato, le immagini
di leggiadre ragazze di montagna, di donne e di uomini
dediti ai lavori casalinghi e tradizionali in botteghe arti-
gianali: Augusta Rosà si dedica infatti al ricamo a
“punto ombra”, ribattezzato “punto dolomitico” 13, i fra-
telli Verocai creano ancora con minuzia antica le
caratteristiche oreficerie in filigrana ampezzana14,
Mario Gasperini lavora i cuoi con maestria tale da otte-
nere riconoscimenti importanti dal duce e dal papa15.
Contemporaneamente si susseguono in “Cortina” le
descrizioni di manifestazioni e adunate folcloristiche
(figg. 1-3), quali elementi di svago per i turisti e tra

queste particolarmente apprezzata risulta la “Corsa dei
sestieri”, “bella sagra popolare, consacrata allo sport e
alla rievocazione dei vecchi usi locali”, definita “la festa
che meglio interpreta lʼanima e lʼindole della popola-
zione ampezzana” 16. Già nel 1939 si lodavano quelle
iniziative che permettevano di ammirare dal vivo le
“armonie di colori di cui è ricco il costume ampezzano,
uno dei più originali del folclore italiano”, anche se si
affermava che “purtroppo lʼimitazione delle mode citta-
dine aveva quasi completamente bandito lʼuso del
costume tradizionale” e come anche tra “queste mon-
tanare, un tempo così fiere del loro vivace
abbigliamento, è penetrato e si è diffuso il cattivo gusto
livellatore che le eguaglia a qualsiasi popolana dei
centri urbani”17. Proprio alle signore dellʼalta società
provenienti dalle grandi città e in villeggiatura a Cortina
la rivista dedicava tuttavia alcune pagine di moda,
nelle quali si consigliava lʼabbigliamento più adatto per
ogni momento del tempo libero e si informavano le let-
trici sulle ultime novità. Così nella località ampezzana,
“ispiratrice e collaudatrice della moda”, nellʼestate
1938 sono in voga i colori “in contrasto talora violento
e audace”, mentre “la canapa, il cotone, il lino” sono le
stoffe preferite per “lʼabito a camicia con colletto risvol-
tato, taschine, maniche corte e strette”, anche se,
quanto a comodità, “la gonna pantalone non tra-

Fig. 2. Sfilata di carri allegorici e popolari, in “Cortina”, n. 3, 1 febbraio 1940, partico-
lare.

Fig. 3. Sfilata di carri allegorici e popolari, in “Cortina”, n. 3, 1 febbraio 1940.
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monta”; si preferisce tuttavia dissimulare questʼultima
con sottili pieghe cucite e trattenute sotto il ginocchio18.
Vera novità sono le calzature, pratiche e originali, tra
cui spiccano i sandali bicolori, “il più notevole segno di
eleganza”, con le loro fasce incrociate di tela o di
cuoio, che trattengono al piede “lo zoccoletto di legno”
o la suola “in sughero” o “di corda intrecciata”, ultima
voga “apprezzatissima a Cortina in reminiscenza delle
calzature dei rocciatori” (fig. 4)19. Nel settembre dello
stesso anno si sottolinea come, per la successiva sta-
gione invernale, la “pelliccia a pelo corto o rasato” non
sia più “lʼultimo grido della moda”, mentre “i peli lunghi”
imperano su pellicce a tre quarti20; tinte sgargianti,
“note accese di colore” si porteranno su “costumi da
sci” scuri, blu, marroni e neri, anche se per
unʼeleganza assoluta si esigerebbero i completi
bianchi, meno pratici perché “molto soggetti a spor-
carsi e a perdere la loro freschezza”21. Queste mode si
ritrovano infatti nel febbraio 1939, quando si aggiunge
però una nota autarchica menzionando “certe pelli
nostrane” 22, ossia “i montoni, gli agnelli, i conigli
dellʼItalia Meridionale” e “dellʼimpero”, utilizzati per rea-
lizzare “corti boleri più pratici e disinvolti” (fig. 5)23.
Lʼultima novità per le signore “elegantissime” è il
“Casentino rosso mattone foderato di flanella verde”
per confezionare i costumi da sci, idea che si dice
esser stata lanciata da una “autorevole rivista ameri-
cana” per una foggia che sarà certamente seguita con
entusiasmo dalle sportive italiane, le quali si convin-
ceranno sempre più del fatto che i “mirabili costumi
regionali possono molto contribuire alla invenzione e
alla creazione di una Moda italiana e sempre più svin-
colata da influenze straniere”24.

Note

1) Lʼarticolo riprende parzialmente P. Manfren, Il costume ampez-
zano. Forme, modelli, variazioni, tesi di laurea, Università degli
Studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 2007-2008,
relatore S. Franzo.
2) E. Bodrero, Prefazione, in E. Calderini, Il costume popolare in
Italia, Milano 1934, pp. 10-11.
3) Ivi, p. 13.
4) Ivi, pp. 10-11.
5) E. Calderini, Il costume popolare in Italia, cit.
6) A.A. Bernardy, Unità fondamentale del costume nella cerchia
alpina, Relazione tenuta al III Congresso Nazionale di Arti e
Tradizioni popolari (Trento, settembre 1934), Roma 1934, pp. 3, 14.
7) Eadem, Il costume popolare in Italia, in E. Calderini, Il costume
popolare in Italia, cit., p. 29.
8) Parallelamente e negli stessi anni nellʼambito della moda si
assiste alla nascita di un insieme di idee e prescrizioni dettate dal
regime, che già nel 1932 aveva esortato le donne italiane a non
acquistare prodotti stranieri, a fare una moda “allʼitaliana”, pur senza
rinunciare allʼeleganza, anche se già dal 1930 era diffuso e in voga
nella società elegante internazionale proprio quel gusto tirolese
tanto criticato e osteggiato nella penisola a causa della sua man-
canza di italianità, come si osserva in G. Butazzi, 1922-1943.
Ventʼanni di moda italiana, in 1922-1943. Ventʼanni di moda ita-
liana, catalogo della mostra (Milano, Museo Poldi Pezzoli), a cura
di G. Butazzi, Firenze 1980, pp. 22-24.
9) Per la storia e lʼevoluzione del periodico, che nel periodo fascista
esce prima settimanalmente e poi con cadenza quindicinale, F.

Mariotti, Buon compleanno Rivista Cortina, in “Cortina”, a. LXX, n.
2, inverno 2003, pp. 3-4. La rivista in un primo periodo era in for-
mato pieghevole, acquistabile a poche lire (prima 1, poi 3,5 e infine
5 lire) e più essenziale nelle notizie, legate soprattutto alle manife-
stazioni sportive, come quella dei “Littoriali della Neve”, mentre tra
il 1937 e il 1941 il direttore Andrea Pais rende più corposa la testata,
comunque già arricchita a partire dal 1934, evidenziando le due
anime e le due tipologie di persone che si trovano a Cortina: lʼuna
borghese e festaiola, tendenzialmente ricollegabile alla figura del
turista, lʼaltra più autentica e pratica, rappresentata dalla popola-
zione del luogo.
10) Per lʼuso e il significato di tale binomio D. Davanzo Poli,
Costumi popolari dʼItalia, in “Arte Tessile”, n. 3, novembre 1992, 
p. 17.
11) Eadem, Abiti antichi e moderni dei Veneziani, Vicenza 2001,
pp. 137-138.
12) A. Pais, Panorama del costume ampezzano, in “Cortina”, n. 3,
25 luglio 1937, pp. 17-19.
13) Pilade, Lʼarte del ricamo a Cortina, ivi, n. 6, 31 agosto 1937.
14) A. Milani, Meraviglie dellʼartigianato ampezzano. La filigrana,
ivi, n. 5, 10 marzo 1938, pp. 14-15.
15) Ursus, Artigianato di Cortina. I cuoi artistici, ivi, n. 2, 15 gen-
naio 1941, pp. 37-38.

Fig. 4. Per voi signora, in “Cortina”, n. 2, 20 luglio 1938, particolare.
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16) P.M. Bianchin, Ra corsa dei sestiere. Girotondo carnevalesco,
ivi, n. 3, 1 febbraio 1940, pp. 13-17.
17) Donna Ninina, La moda a Cortina, ivi, n. 4-5, 1 marzo 1939, 
p. 52.
18) Eadem, Per voi signora. Quello che si porta a Cortina, ivi, n. 2,
20 luglio 1938, p. 31.
19) Ibidem. Cfr. G. Butazzi, 1922-1943. Ventʼanni di moda italiana,
cit., pp. 25-26; le calzature descritte sono simili a quelle lanciate,
allʼincirca nello stesso periodo, da Salvatore Ferragamo. Va notato
inoltre come poco dopo si scriva che “lʼabito alla contadinella” è
ancora apprezzato, confermando forse un indulgere della moda ita-
liana su alcune concessioni al gusto tirolese. Si veda quanto
osserva Donna Ninina, Per voi signora. Passeggiate, in “Cortina”,
n. 4, 15 agosto 1938, p. 23: “Lʼabito che indosseremo sarà sem-
plice e adatto, e lasceremo da parte i fronzoli civettuoli della tenuta
cittadina per rivestirci di più solide e pratiche stoffe. Cʼè chi ancora
apprezza per brevi passeggiate lʼabito alla contadinella in cretonne
a piccoli fiori o in percalle cerato, con un corpettino scollato stretto
alla vita e con gonna ricca arricciata”.
20) Eadem, Per voi signora. Se venite a sciare..., in “Cortina”, n. 6,
15 settembre 1938, p. 34.
21) Ibidem.
22) Donna Ninina, La Moda a Cortina. Colori sulle piste, ivi, n. 3,
1 febbraio 1939, p. 30. Anche a Cortina, come si annota in alcuni
articoli della rivista, le ideologie autarchiche paiono riflettersi in
varie attività locali, pure legate allʼambito della moda; si veda a
esempio A. Bevilaqua, Cinquanta volpi argentate a Pontechiesa,

ivi, n. 1, 1 gennaio 1940, pp. 27-28, dove si parla dellʼallevamento
di volpi argentate creato nel 1935 da Luigi Apollonio e definito “ini-
ziativa zootecnica magnificamente autarchica”; inoltre Ursus,
Allevamento di visoni a Cortina, ivi, n. 2, 15 gennaio 1940, pp. 25-
26; ancora A. Bevilaqua, Possibilità di allevamento della pecora
caracul nella Valle dʼAmpezzo, ivi, n. 3, 1 febbraio 1940, p. 12. Nel
primo di questi scritti lʼautrice ammonisce scherzosamente le
“signore elegantissime” che “non pensano troppo da dove ven-
gono i morbidi pelami che le avvolgono”, sottolineando come gli
allevatori italiani tentassero in effetti di lottare contro “gli ottanta
milioni di lire” in pellicce che allʼepoca gravavano ancora sul
bilancio delle importazioni italiane. Per la pelliccia quale acces-
sorio del lusso autarchico e uno sguardo sulla situazione generale
durante il periodo fascista: N. Aspesi, Il lusso & lʼautarchia. Storia
dellʼeleganza italiana 1930-1944, Milano 1982; S. Franzo,
Postfazione, in TecnoModaLab. Studi su moda e tecnologia, Atti
delle giornate di studio (Padova, Università degli studi, Aula E del
Palazzo del Bo, 29-30 settembre 2006), a cura di L. Billo, S.
Franzo, Padova 2007, pp. 195-202.
23) Donna Ninina, La Moda a Cortina. Colori sulle piste, cit., p. 30.
24) Ibidem.

Fig. 5. Pellicce sulla neve, in “Cortina”, n. 3, 1 febbraio 1939.
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Variations, fashion, and folklore in the Cortina dʼAmpezzo
area between the two World Wars
Priscilla Manfren (page 10)

Among the propaganda themes during the Fascist Period in Italy,
the regime focussed on popular tradition and local customs.
These popular practices were considered displays of “sponta-
neous artistic genius” by the Italian people. It is interesting to note
that the presumed uniqueness and originality of Italian popular
dress, along with a refusal of any fashion and contemporary taste
not tied to Italian national identity, was abruptly inverted in 1936,
the year in which Fascist Italy – once convinced of its own self-
sufficiency – received German solidarity. Examples of these
changes are seen in articles in the magazine Cortina, which first
came out in December 1933 as a mouthpiece for the social events
in the fashionable resort area that emerged during the rise of
Fascism in the dʼAmpezzo valley. In its pages, Cortina illustrates
that type of “artificial folklore” so desired and carefully created
throughout the Italian peninsula by the regime. The magazine
directed a number of its pages to the ladies of high-society who
arrived from the cities to holiday in Cortina. The fashion pages
provided advice on the type of clothing suited for every moment of
their free time and it kept readers up-to-date on the latest fash-
ions.
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filo formeIl gusto per il frammento. La raccolta tessile
di Mariano Fortuny

Stefano Franzo

Avviata inizialmente in Spagna da Cecilia de Madrazo
e Mariano Fortuny e in parte venduta a Parigi dopo la
morte di questʼultimo, assieme ad altri più consistenti
beni provenienti dal suo studio – come ricorderà con
parole schiette anche Boldini, il quale ritrarrà di lì a
poco Cecilia già vedova nel quadro ora a Bordeaux –,
la collezione di tessili dellʼerrabonda famiglia spagno-
la venne poi ricominciata con lʼapporto dei figli, suben-
do nuove perdite e nuovi incrementi (forse anche dalle
raccolte dʼarte orientale del duca di Bardi) nel corso
della prima metà del Novecento e segnatamente tra le
due guerre. Se appare difficoltoso dunque rintracciare
il percorso e la provenienza dei singoli pezzi, oltre che
la consistenza originaria della raccolta di proprietà di
Mariano Fortuny (un elenco da lui stilato ne contava
più di ottocento), tra smembramenti e dispersioni, il
corposo e amorevolmente curato catalogo di Doretta
Davanzo Poli, che ne censisce una ragguardevole
parte, dà modo di riconsiderare soprattutto tecnica-
mente una parte consistente di questo patrimonio,
acquistata alla metà degli anni Sessanta dalla Cassa
di Risparmio di Venezia e poi confluita nelle collezioni
della Fondazione di Venezia. Oltre ai saggi introduttivi
che contestualizzano lʼattività del fantasioso artista dei
tessili, il ponderoso volume contempla quasi quattro-
cento schede che sottopongono a una minuziosa rilet-
tura i reperti e i frammenti di produzione orientale e
occidentale, distribuendo nel composito panorama
tessile balcanico e del bacino del Mediterrano, della
Mongolia, della Cina e del Giappone, con decise pre-
senze di manufatti italiani e di qualche esemplare ibe-
rico, anche capi di vestiario e paramenti, talora modi-
ficati e rielaborati dallo stesso pittore, il quale vi traeva
pure elementi decorativi per le proprie stoffe.
Se la prevalenza numerica pare segnare una predile-
zione per i reperti di matrice orientale, in questi verreb-
be da rintracciare il gusto per il giapponismo, forse
retaggio fin de siècle, di Cecilia e la contaminazione
delle culture mediterranee e dei frammenti rinasci-
mentali operata sul modello del pastiche dellʼatelier
dʼartista ottocentesco, filtrata attraverso quel curioso
studio delle radici culturali altrui che, con unʼinversione
di prospettiva, il marchese di Guermantes attribuiva
pure a Swann. In questo senso lʼattività del pasticheur
vénitien Mariano si inserisce appieno nel portato del
modello collezionistico avviato da suo padre (i
Goncourt citeranno però piuttosto un altro spagnolo
francesizzato, ossia il pittore Madrazo), se non proprio
sulla scia di quanto era caro al marchese di Cerralbo.
Il nucleo ancora veneziano dei tessili originariamente
Fortuny rivela del resto un gusto spartito tra il sacro e
il profano, nella variata campionatura di tessili occi-
dentali che da un consistente insieme di frammenti
rinascimentali arriva a esemplari sei e settecenteschi
di matrice ecclesiastica, contemplando interi para-
mentali o quelle pianete in cui già le dame romane di
Andrea Sperelli amavano tagliare delle fodere per
cuscini.

Doretta Davanzo Poli, Le collezioni della Fondazione
di Venezia. I tessili Fortuny di Oriente e Occidente,
Venezia - Torino, Fondazione di Venezia - Umberto
Allemandi & C., 2008, pp. 453.

Chyrpe (sopravveste femminile), Turkmenistan, secolo XIX, col-
lezione Fondazione di Venezia, inv. N. 300, part.

Copertina. Doretta Davanzo Poli, Le collezioni della Fondazione
di Venezia. I tessili Fortuny di Oriente e Occidente, Venezia –
Torino, Fondazione di Venezia - Umberto Allemandi & C., 2008.
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