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Gli abiti ed i simboli della collezione turco-ottomana del Museo della Tappezzeria Vittorio 

Zironi  di Bologna. 

di Debora Menozzi 
 
 
Fondatore del Museo della Tappezzeria Vittorio Zironi di Bologna fu, appunto, il cavalier Vittorio 

Zironi, Maestro d’Arte Tappezziere, che vi depositò materiali provenienti da venti anni di 

collezionismo. Fra le più importanti donazioni, oltre alla collezione Zironi e Rubbini, ricordiamo 

l’archivio del pittore bolognese Guido Fiorini, decoratore e grafico dell’Aemilia Ars, i reperti della 

scuola di ricamo di Perugina ed i tessuti copti da parte del comune di Bologna.  

La collezione di abiti turchi-ottomani inventariati (ma finora inediti e mai pubblicati su catalogo), 

come abiti da cerimonia, sono datati tra la metà del XVIII ed XIX secolo e consiste in kaftān 

maschili e femminili, in tessuto di velluto di seta o di cotone, entari in taffetà, kamis di batista, gilet 

da circoncisione, colli ricamati, tessuti, arazzi, tappeti ed alcuni accessori quali pianelle per 

l’ hammam e borsette in broccato per tabacco o denaro. Si tratta di una collezione particolarmente 

preziosa per la quantità di materiali, lo stato di conservazione, curato dal Laboratorio di Restauro 

che si trova all’interno del Museo, la qualità dell’abilità artigiana nell’esecuzione dei ricami, a 

punto steso su anima cartacea con filo d’oro o d’argento filato a telaio, ed i ricchi impianti 

decorativi a motivi floreali e geometrici, espressione di una simbologia dalla raffinata ricerca 

estetica, la cui lettura ci riporta ad un utilizzo dell’abito nel quale colori  e decori sublimano la 

funzione estetica-ornamentale ed utilitario-

protettiva, ad un linguaggio che assimila 

archetipi, simboli, cosmogonie islamiche, 

pre-islamiche e proto-storiche con funzione 

magico-protettive. 

Un prestigioso esempio di quanto premesso 

lo abbiamo nei due gilet da circoncisione, 

conservati presso il Museo, datati 1750, di 

tessuto di colore rosso, interamente decorati 

a mano con filo d’oro ed applicazioni di 

galloni dorati. Il gilet era indossato dal giovane in occasione della circoncisione, su “[…] un abito 

di broccato bianco ed un mantello, cingeva al fianco sinistro una spada, poggiando al destra su un 

ricco pugnale.”1 Il colore rosso del tessuto è simbolo nell’Islām di vita e sangue. L’oro indica 

                                                 
1 G.Mandel, Storia dell’harem, Milano, Rusconi Editore, 1992, p.111. 

Fig. n.ro 01, n.ro inventario 829, Gilet da circoncisione,  
Museo della Tappezzeria Vittorio Zironi,  Bologna, 1759 

 



 

Pagina 2 
 
 

 

l’elevato rango sociale del committente, ma l’oro era anche utilizzato nella medicina islamica per le 

sue proprietà cauterizzanti. L’impianto decorativo è interamente composto da intricati arabeschi. 

L’arabesco, nell’arte aniconica islamica esprime il proprio omaggio ad ‘Allah, e simboleggia 

l’unione col divino. Ma indagando l’origine dell’arabesco, lo si riconosce come un erede della 

spirale vorticante, attestata già nell’arte delle culture proto-storiche indagate da Marija Gimbutas2, 

la quale le interpreta come simbolo di transizione senza ostacoli, significato particolarmente 

consono con l’utilizzo del gilet: la circoncisione era ed è tutt’ora un rituale di passaggio, un “atto 

purificatore primario, […] si toglie dal corpo del maschio tutto ciò che ostacola la sua espansione 

spirituale e che provoca la sua impurità.”3. Il gilet ricoprì quindi il ruolo, per chi lo indossò, di un 

amuleto di protezione, difesa e guarigione, perché la ferita si cauterizzasse e guarisse presto, 

permettendo al giovane di vivere in stato di purità i precetti della religione islamica. 

 

Il kaftān maschile, datato 1700 (vedi fig. n.ro 02), 

di tessuto di velluto di seta di colore viola, colore 

associato nell’Islām al lutto ed all’amor perduto, è 

interamente ricamato con filo d’argento, metallo 

la cui funzione magica è associata alla guarigione. 

Nel decoro intorno allo scollo, sono ricamati 

triangoli col vertice verso il basso e nel centro 

degli stessi, stelle a sei punte. Il motivo del 

triangolo col vertice verso il basso, quale simbolo 

di vita, è una eredità concettuale delle culture 

proto-storiche, nelle quali era raffigurazione del 

triangolo pubico, e quindi associato alla nascita e 

rigenerazione, per la quale si chiede protezione, 

nell’impianto decorativo in esame, con la raffigurazione della stella a sei punte. Lo schema del 

ricamo del corpo dell’abito consiste in un intreccio di fiocchi, spighe di  grano, e fiori. Alcuni dei 

fiori racchiudono un motivo a rete formata da maglie quadrate (vedi fig. n.ro 04). Marija Gimbutas 

indagando il motivo della rete l’associa all’acqua di vita, al liquido amniotico, all’utero, alla 

creazione, significato che non si contrappone, ma che anzi completa la lettura islamica del simbolo 
                                                 
2 Marija Gimbutas (1921-1994), lituana, studiò archeologia e linguistica alle università di Kaunus e Vilnius. Trasferitasi 
in USA nel 1949, inziò il suo lavoro ad Harvard come esperta di preistoria dell’Europa Orientale. Nel 1963 divenne 
docente di Archelogia all’Università di Los Angeles. Marija Gimbutas coniò il termine di archeo-mitologia per indicare 
un metodo multi-disciplinare che unisce archeologia descrittiva, mitologia comparata, linguistica, folclore, etnologia 
storica, delle regioni dell’Europa Orientale, Anatolia e mediterranee. 
3 M.Chebel, Dizionario dei simboli islamici, Roma, Edizioni Arkeios, 1997, pp. 87-88. 

 
Figura n.ro 02, Kaftān, n.ro inventario 553, particolare 
Turchia, Museo della Tappezzeria, Bologna, 1700. 
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del quadrato, legato all’universo terreno ed alla materia, sottolineato dal fiore carnoso 

completamente sbocciato e dalle spighe di grano, sacro nell’Islām, simbolo universale di rinascita. 

Nell’intricato intreccio dell’impianto decorativo, vi sono 

altri elementi degni di nota come la serie di doppie linee, 

sia nel corpo che a bordo d’abito (vedi fig. n.ro 03). La 

doppia linea enfatizza il significato del simbolo contenuto, 

in questo caso sono ricamati figure geometriche romboidali, 

formate da triangoli contrapposti, dominati da un fiore di 

gelsomino, simbolo dell’amore divino e di vittoria. Se il 

triangolo col vertice verso il basso è associato alla vita, il 

triangolo con il vertice verso l’alto è associato alla morte. 

Vita e morte si oppongono, ma l’una completa l’altra.  

 I bordi delle maniche del kaftān (vedi fig. n.ro 05), sono 

ornati da un motivo a zig-zag il 

cui vertice è dominato da un 

fiore di gelsomino,  e piccole 

stelle a sei punte. Il motivo a zig-

zag simboleggia l’acqua, nella 

magia islamica utilizzata per gli 

incantesimi di protezione dal 

malocchio, guarigione e contro 

la sterilità, essendo “l’acqua una metafora di sperma” 4, simbolo di 

fecondità, e della creazione per volere divino5. 

I pregevoli ricami di questo kaftān costituiscono un potente incantesimo di guarigione dal dolore, si 

potrebbe ipotizzare per il dolore della perdita di un figlio e nello stesso tempo un’invocazione ad 

‘Allah, che ha il potere di dominare la vita e la morte, perché di nuovo sia donato al committente 

dell’abito la gioia di un erede.  

 

Un altro abito che si ri-appropria di virtù taumaturgiche ed apotropaiche è un kaftān in tessuto di 

velluto di cotone viola ricamato con filo d’argento, datato 1780. Il decoro attorno allo scollo (vedi 

fig.n.ro 06) prevede un intreccio di rami, arabeschi e garofani, fiore simbolo della fedeltà amorosa. 

                                                 
4 M.Chebel, Dizionario dei simboli islamici, Roma, Edizioni Arkeios, 1997, pag. 22. 
5 Cfr. Corano XXI, 20: “Non vedono dunque gli empi che i cieli e la terra erano una massa confusa e noi li abbiamo 
separati, e dall’acqua abbiamo fatto germinare ogni cosa vivente? E ancora non credono?”. Il Corano, traduz. di A. 
Bausani, Milano, BUR, 1999. 

Fig. n.ro 03 e n.ro 04, Kaftān, n.ro inv. 553,  
part., Museo della Tappezzeria, Bologna,  
1700. 

 
Fig. n.ro 05, Kaftān part., 
numero  inv. 553,  Museo 
della Tappezzeria, 
Bologna,  1700. 
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Ai lati dello scollo sono posti due ricami identici: un fiore di gelsomino e spighe di grano che 

affondano le proprie radici in uno dei cinque con vertice verso il 

basso. Il numero cinque, è un numero sacro e dal valore 

apotropaico e propiziatorio in tutto il territorio dell’Islām, esso è il 

numero dei riti occulti, cinque sono gli arkān al-islām6, cinque le 

preghiere canoniche7, cinque le ablazioni tradizionali riconosciute8.  

L’impianto decorativo del corpo 

dell’abito e delle maniche, consta nella 

ripetizione di un ricamo (vedi fig. n.ro 

07) rappresentante un vaso, contenitore 

di sostanze benefiche, da cui emergono 

fiocchi, fiori, arabeschi ed un 

semicerchio sormontato da raggi, che richiama la coda aperta del pavone, 

raffigurazione del sole, dell’immortalità, della completezza. 

I simboli ricamati a decoro di questo kaftān declamano una solenne 

preghiera per il committente, se accetterà il dolore che ora oscura la sua 

anima e rimarrà fedele ad ‘Allah, ai precetti ed alle prescrizione della 

religione islamica, riconoscendone l’unicità divina, allora ‘Allah guiderà 

il committente dal dolore alla rinascita e da ciò che pare all’uomo male, 

nascerà il bene perché tutto si compie per  volere di ‘Allah.  

 

Il confronto tra il significato simbolico degli impianti decorativi del corpo di due kaftān coevi (1800) 

di tessuto di velluto di cotone, l’uno di colore rosso, di colore viola l’altro, entrambi ricamati con filo 

d’oro, ha permesso di notare interessanti similitudini e differenze che sottolineano la fondamentale 

coerenza e visione d’insieme nell’uso del simbolo espresso sia attraverso la forma che il colore.  In 

entrambi gli abiti i decori del corpo consistono nel ripetersi di ricami in cui sono raffigurati tre fiori 

dai cinque petali, tra due arabeschi ai lati, dominati da tre fiori: i fiori del ricamo del kaftān di colore 

rosso raffigurano due fiori dai petali aperti ed una peonia, (vedi fig. n.ro 08), fiore simbolo di 

immortalità, mentre i fiori del ricamo del kaftān di colore viola, (vedi fig. n.ro 09), raffigurano tre  

                                                 
6 arkān al-islām, i Pilastri della Fede: šahāda, professione di fede, salāt, preghiera, zakāt, elemosina, hağğ, 
pellegrinaggio alla Mecca, saum, digiuno nel mese di Ramadan. 
7 Le cinque preghiere canoniche sono recitate all’alba poco prima del sorgere del sole, a mezzogiorno, il pomeriggio 
quando il sole inizia a calare, al tramonto, la sera dopo il crepuscolo. 
8 Le cinque ablazioni tradizionali riconosciute sono il taglio dei baffi e delle unghie, la depilazione del pube e delle 
ascelle, la circoncisione maschile. 

 
Fig. n.ro 06 - Kaftān particolare, 
n.ro inv. 555, Turchia, Museo 
della Tappezzeria, Bologna, 1780.  

 
Fig. n.ro 07 - Kaftān part.,  
n.ro inv. 555, Turchia, 
Museo della Tappezzeria, 
Bologna, 1780. 
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fiori dai petali aperti identici nella forma. Esaminiamo il decoro del kaftān rosso: sono due i fiori 

uguali, il numero due ha mutato il suo significato nel corso 

del tempo nella numerologia islamica, da numero ambiguo 

perché evocante la divisione dell’Uno, di ‘Allah origine e 

principio di tutte le cose, si nobilita in seguito esprimendo 

la dualità superiore: ‘Allah ed il suo Profeta. Solo se la 

coppia si unirà a Dio e rispetterà i precetti della religione, 

allora ‘Allah renderà immortale e fecondo, il loro amore. 

Sul  kaftān viola, 

sono ricamati  tre 

fiori uguali, il numero tre ha un influsso malefico, ricorda 

il demonio, l’intruso che turba l’equilibrio della coppia, il 

maleficio. Solo l’unione col divino, l’osservanza dei 

precetti della religione e la benedizione di ‘Allah lo può 

proteggere dall’influenza del maligno. Potremmo supporre 

che il committente dell’abito credesse che a causare il lutto 

di cui era stato vittima, fosse stato un maleficio e quindi 

ritenesse di aver bisogno di grande protezione, perché lo 

stesso maleficio non si abbattesse anche su di lui, infatti 

sullo scollo del kaftān (vedi figura n.ro 11) tra gli arabeschi 

spiraleggianti intrecciati ad una foglia di vite, albero 

benedetto da ‘Allah, è ricamato un fiore formato da cinque penduli, la cui forma ricorda quella di 

una mano, la Mano di Fatima9, il più potente amuleto di protezione dal maleficio diffuso in tutto il 

mondo islamico.  

Ai lati dello scollo del kaftān rosso (vedi fig. n.ro 10) il disegno del ricamo riprende fiori di 

garofano, simbolo dell’amore fedele, dai petali aperti a richiamare un simbolo solare, al cui interno 

è disegnata una mezzaluna allegoria della bellezza femminile, simbolo di rinascita, risurrezione, di 

energia in divenire, di protezione e fortuna. Da questo fiore nascono nuovi germogli, ed il mazzo 

così composto è posto all’interno di una cornice formata dal gallone dorato che incornicia l’apertura 

dello scollo e da una serie di occhi: l’occhio di ‘Allah il Veggente che tutto vede, e che protegge dal 

                                                 
9 Mano di Fatima o khamsa. Secondo la leggenda Fatima (605-633), quarta ed ultima figlia del Profeta e sua moglie 
Khadija bint Khuwaylid (556-619), mente preparava la cena vide suo marito ‘Ali ibn Abi Talib (599-661) cugino del 
Profeta e quarto califfo ortodosso, che tornava verso casa con una concubina. Ingelosita immerse la mano nell’acqua 
bollente senza avvertire dolore. 

 
Fig. n.ro 08 - Kaftān part.,  n.ro inv. 558,  
Turchia, Museo della Tappezzeria,  
Bologna, 1800. 

 
Fig. n.ro 09 - Kaftān part.,  n.ro inv. 557,  
Turchia, Museo della Tappezzeria,  
Bologna, 1800. 
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maleficio, rappresentato dal fiore con tre penduli posto all’esterno del cerchio di protezione. Eterno 

e felice e feconda sarà l’unione di coloro che si pongono sotto lo sguardo amorevole di ‘Allah. 

 

 

 

Fig. n.ro 10 - Kaftan part., numero inventario  
558, Turchia, Museo della Tappezzeria, 
Bologna, 1800. 

 Fig. n.ro 11 - Kaftan part., numero inventario  
557, Turchia, Museo della Tappezzeria, Bologna, 
1800. 

 

Particolare, è l’impianto decorativo del kaftān femminile di 

velluto di cotone viola, (fig. n.ro 12) decorato con fiori di 

gelsomino, arabeschi vorticanti in sequenza, terminanti in stelle a 

cinque punte con vertice verso l’alto, simbolo di protezione. Gli 

arabeschi scendono lungo tutta la lunghezza dell’abito, ne 

circoscrivono il fondo per risalire sul retro fino alla scollo,  

dividendo così l’abito in tre sezioni: la destra e la sinistra con 

uguale decoro, la centrale dai 

temi differenti. Lo schema 

decorativo delle due sezioni 

laterali prevede fiori di 

gelsomino sparsi lungo il 

corpo dell’abito ed una grande 

stella a cinque punte (vedi fig. 

n.ro 13) con vertice verso 

l’alto, dominata da un fiore di gelsomino. All’interno della stella è 

ricamata una rete dalle maglie quadrangolari. Il centro dell’abito è 

 
Fig. n.ro 12 - Kaftan part.,  n.ro inv.  
553 bis,  Turchia, Museo della  
Tappezzeria,  Bologna, 1800  

Fig. n.ro 13 - Kaftan part.,   
n.ro inv. 553 bis,  Turchia, Museo 
della Tappezzeria,  Bologna, 1800 
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decorato con piccole stelle a sei punte, ed un mazzo di fiori e spighe di grano raccolte da un fiocco 

con tre anelli (vedi fig. n.ro 14), dai quali si diramano due anelli di 

dimensioni maggiori. Il mazzetto di fiori è sormontato da un 

gelsomino speculare ad un anello del fiocco.  

Si può presupporre che la donna, per la quale era stato 

commissionato questo abito, avesse perduto un figlio ed l’incanto 

ricamato sull’abito è volto ad invocare la protezione su questo 

difficile momento, a scongiurare qualsiasi maleficio possa esserle 

stato fatto, invocando la protezione di Colui che tutto vede, perché 

di nuovo essa possa essere feconda.  

 

 

 

Oltre ai kaftanlar di cui abbiamo diffusamente parlato, sono parte 

della collezione del Museo della Tappezzeria anche alcuni 

entariler, sopravvesti indossate dalle donne turche ottomane, 

datati tra il 1700 ed il 1800, di cui una in taffettà arancione  

ricamato con filo d’argento, con un impianto decorativo semplice, 

ma di interessante lettura. Lungo lo scollo, l’apertura della 

sopravveste, il fondo dell’abito sono ricamati piccoli arabeschi, 

mentre sparsi appaiono piccoli mazzi di boccioli di gelsomino. Il 

colore arancione simboleggia la terra, la Terra-Madre fecondatrice 

e generosa e il sole, la vita, il gelsomino abbiamo visto più volte 

l’amore divino, l’arabesco, l’unione col divino: feconda e 

generosa è la vita di coloro cercano la gioia nell’amore divino. 

 

Ospite di riguardo della collezione turca-ottomana del Museo della Tappezzeria di Bologna, è un 

prezioso collo in seta, ricamato a punto pieno e punto smerlo, datato genericamente inizio 1800, 

(vedi fig. n.ro 16) mai tagliato dal tessuto su cui è stato ricamato. L’impianto decorativo del collo 

comprende motivi floreali, formule benedicenti e di protezione per il committente e la prima sūra del 

Corano, al-fātiha10, ricamate nello stile calligrafico ottomano diwāni11, la Stella di David iscritta in 

                                                 

	م ا� ا����� ا���م 10, basma allah-i ar-.rahmani, ar-rahim - traduz. “In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso”. 
11 Diwāni – stile corsivo calligrafico della lingua araba ottomana. Stile di grande valore artistico caratterizzato da una 
ricerca di bellezza ed armonia calligrafica. 

 
Fig. n.ro 14 - Kaftan particolare,   
n.ro inventario 553 bis, Turchia, 
Museo della Tappezzeria,  Bologna, 
1800 

 
Fig. n.ro 15 - Entari,  n.ro inv. 2096,  
 Turchia, Museo della Tappezzeria,   
Bologna, 1800. 
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un cerchio, una mezzaluna ed una stella ricamate all’interno di una cupola, e la tuğra. Al-fātiha, 

l’Aprente, è una  formula benedicente, catartica e talismanica che simboleggia l’invocazione della 

protezione divina, l’adesione del fedele all’Universo di ‘Allāh ed ai valori della religione islamica. 

 La Stella di David, (vedi fig. n.ro 17) è formata da due 

triangoli, uno con  vertice verso il basso ed uno verso 

l’alto che si compenetrano all’interno di in un cerchio, 

simbolo quest’ultimo della compiutezza della creazione 

divina. La mezzaluna e la stella associate, sono un 

potente simbolo di protezione dal male (ma anche  della 

Turchia ottomana, adottate nel XV secolo). La cupola è 

una simbolo sincretismo religioso, essa eredita la sua 

forma di base dal cerchio, nella sua accezione di 

umanità, e la sua guglia simboleggia Dio. Coloro che 

credono in Dio, nel loro avvicinarsi a Lui si avvicinano 

anche fra loro, superando i limiti delle appartenenze 

religiose. La tuğra, il sigillo dei sultani ottomani, era un 

calligramma che conteneva il nome del sultano 

regnante, quello del padre, il titolo di khān e la formula 

dāymān muzzafer12. Era usanza ricamare la tuğra del 

sultano regnante come segno di omaggio e rispetto. La 

tuğra ricamata sul collo è 

simile a quella del sultano 

Selim III  che regnò dal 

1789-1807. 

 Si potrebbe ipotizzare che il 

committente del collo fosse 

un ebreo in procinto di convertirsi all’Islām, per il quale 

si richiedeva la protezione e benedizione di ‘Allah, durante il regno di Selim III, e si ricordava che 

nella vera ricerca dell’unione con Dio le differenze religiose sono dei limiti che con la protezione 

dell’unico e vero Dio d’Abramo debbono essere superate. 

 

 

                                                 
12 Dāymān muzzafer,  �� .”Traduz. “sempre vittorioso - �ا��ا� �

 
Fig. n.ro 16 e n.ro 17 - Collo, senza numero 
inventario,  Turchia, Museo della Tappezzeria,  
Bologna, 1800. 

 

 

Fig. n.ro 18 –  tuğra  di 
Selim III (1761-1808) 
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