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Prefazione 

 Sviluppata all'interno del progetto TERMit, una banca-dati terminografica 
multilingue ideata dalla SSLMIT dell'Università di Trieste con il contributo del CNR 
(Centro di Linguistica Computazionale di Pisa), la presente tesi si propone l'obiettivo di 
realizzare un repertorio terminografico bilingue italiano-cinese dei tessuti e dell'arte 
tessile, con un focus sul vastissimo panorama delle tipologie tessili. La compilazione 
del suddetto repertorio terminografico segue il linguaggio predefinito del progetto 
TERMit: tanto le schede terminografiche quanto le schede bibliografiche sono state 
realizzate con programma Microsoft Word utilizzando il linguaggio di markup SGML 
(Standard Generalized Markup Language), che consente di trasmettere ed archiviare 
testi a livello informatico. Nell’arricchire la banca-dati del progetto TERMit, il repertorio 
linguistico che costituisce il fulcro di questo elaborato intende proporsi anche come 
strumento utile agli operatori del settore tessile-abbigliamento tra Italia e Cina, per dare 
un sostegno e un impulso alle relazioni tra Italia e Cina in questo settore di antica 
origine e straordinaria ricchezza. Il mio personale interesse per il mondo dei tessuti, 
dell’abbigliamento e della moda trova in questo lavoro di ricerca un perfetto connubio 
con l’interesse per la Cina e la lingua cinese, oggetto privilegiato dei miei studi, e per le 
relazioni commerciali – ma non solo – tra Italia e Cina. Di grande aiuto nella stesura di 
questo elaborato è stata senza dubbio l’esperienza di stage presso il Consolato 
Generale d’Italia a Shanghai nei mesi precedenti la laurea stessa: la presenza diretta 
“sul campo”, in Cina, mi ha infatti permesso di reperire informazioni di grande rilevanza 
per la stesura della parte introduttiva di questa tesi (in particolare relativamente ai dati 
economici e commerciali del settore tessile italiano in Cina) e di individuare testi 
specialistici sui tessuti e l’arte tessile in lingua cinese, un aspetto di grande rilevanza ai 
fini di questo lavoro di ricerca. In particolare, durante la mia permanenza a Shanghai 
ho potuto prendere contatti diretti con la Donghua University, università specializzata 
proprio nel settore tessile manifatturiero, la cui casa editrice pubblica un vasto numero 
di testi specialistici utilizzati dagli studenti universitari delle facoltà di design, ingegneria 
e ricerca ed innovazione nel campo tessile. Ho avuto inoltre l’occasione di visitare lo 
Shanghai Museum of Textiles and Apparel che si trova proprio nel campus universitario 
di Donghua University, il quale propone un’ampia selezione di reperti storici, etnici, 
tipologie tessili, macchinari tessili, sperimentazioni nel campo. 
 L'elaborato consta di tre parti. La prima parte, di carattere storico e tecnico, si 
compone di due capitoli, il primo dei quali ripercorre la storia dell'arte tessile e quella 
connessa dell'abbigliamento e del costume. Dagli albori dell’arte tessile in epoca 
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preistorica alla produzione contemporanea plasmata dalla tecnologia, dalle preziose 
stoffe d’Estremo Oriente e del Medio Oriente alle raffinate produzioni tessili e al gusto 
della moda europei, il tessuto si presenta in tuta la sua ricchezza ed ecletticità come 
prodotto dell’ingegnosità umana capace di solcare il confini dello spazio e del tempo. 
L’excursus storico presenta due focus, rispettivamente sull'Italia e sulla Cina, che 
emergono nella storia dell’arte tessile come due luoghi estremamente fertili dal punto di 
vista della produzione di tessuti e della peculiarità e sofisticatezza delle rispettive 
produzioni tessili. Si pone inoltre l’accento sugli scambi commerciali che nella storia 
sono intercorsi tra questi due poli, in particolare tramite la Via della Seta, modello 
storico esemplare degli scambi commerciali e culturali tra estremi geografici quali le 
zone orientali della Cina da un lato e le sponde del Mediterraneo dall’altro.  
 Nel secondo capitolo si analizzano i fondamenti tecnici del prodotto tessile e 
della tessitura. Dopo aver illustrato le fasi fondamentali attraverso le quali si giunge 
dalla semplice fibra al tessuto e dal tessuto al capo finito, si descrivono alcune nozioni 
tecniche relative alla composizione e alla struttura del tessuto stesso, quali le diverse 
armature, nonché le ulteriori lavorazioni e trattamenti cui il tessuto greggio può essere 
sottoposto in fase di nobilitazione. Tintura e stampa tessile vengono illustrate per la 
loro esemplare natura artistica e per il carattere transnazionale che emerge dall’analisi 
delle relative tecniche dal mondo. Il secondo capitolo si chiude con una classificazione 
illustrata dei tessuti, che, tentando di comporre un quadro generale del complesso e 
variopinto panorama dei tessuti, costituisce anche la base di partenza e il quadro di 
riferimento per il repertorio bilingue italiano-cinese dei tessuti stilato nella terza parte 
dell’elaborato. 
 La seconda parte delinea le peculiarità del settore del tessile-abbigliamento 
(TA) in Italia e in Cina, alla ricerca di nuove "vie della seta", opportunità e sfide in 
questo dinamico settore. Anche questa seconda parte consta di due capitoli. Il terzo 
capitolo traccia una panoramica del settore TA in Italia, con una particolare attenzione 
alle specificità storiche, geografiche e di mercato che lo caratterizzano. Dopo aver 
illustrato i luoghi e i nomi dell’eccellenza tessile italiana, lo sguardo è stato proiettato 
oltre il tessile, verso il vasto e complesso mondo che è il sistema della moda, 
anch’esso settore di eccellenza italiana che proprio nel tessuto affonda le sue radici.  
 Il quarto capitolo sposta l’attenzione verso Oriente, alla Cina. Vengono 
inizialmente delineati, in modo parallelo all’analisi del settore TA italiano condotta nel 
terzo capitolo, i tratti salienti del settore TA in Cina, completati dai più recenti dati 
economici e commerciali sulle dinamiche settoriali in atto. Segue un focus 
sull’interscambio tra i settori TA italiano e cinese appena delineati, al fine di delineare 
opportunità e sfide che si prospettano nei rapporti futuri tra gli attori del tessile italiano 
e cinese, soprattutto nell’ottica di verificare le possibilità che si aprono per il tessile-
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abbigliamento italiano in Cina. Questa seconda parte si conclude infatti con una 
domanda: “nuove vie della seta?”. Nel generale clima di revival del concetto di Via 
della Seta come modello storico di interrelazione commerciale e culturale tra gli estremi 
dell’Eurasia, si è cercato alla luce dell’analisi condotta in questo lavoro di ricerca di 
esplorare le “nuove vie della seta”, ossia le nuove modalità di relazione ed 
interscambio, che si aprono per l’Italia e la Cina nel campo del tessile e 
dell’abbigliamento-moda. 
 La terza parte di questa tesi, infine, è dedicata al fulcro di questo lavoro di 
ricerca, ossia la stesura del suddetto repertorio terminografico italiano-cinese dei 
tessuti e dell'arte tessile, che assume nella prospettiva di questa tesi la valenza di una 
"via della seta linguistica", una via di comunicazione tra il settore del tessile italiano e 
quello cinese. Per condurre questa analisi linguistica mi sono avvalsa di testi 
specialistici del settore tessile-abbigliamento: dizionari settoriali, enciclopedie, manuali 
tecnici in entrambe le lingue. Seguendo la struttura del progetto TERMit, il repertorio 
terminografico si compone di due tipologie di schede: schede terminografiche, 
raggruppate nel quinto capitolo, e schede bibliografiche, nel sesto capitolo. Nel settimo 
capitolo, infine, un commento linguistico evidenzia alcuni casi esemplari emersi nel 
repertorio, alla luce delle caratteristiche specifiche della lingua italiana e cinese.  
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Prima parte 

Il tessuto:  

storia e tecnica a cavallo tra Italia e Cina 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Capitolo 1 
Il tessuto e l’arte tessile: uno sguardo alla storia 

1.1 L’arte tessile dagli albori ad oggi 

“Il tessuto è con il fuoco una delle prime scoperte dell’uomo che lo 
fanno distinguere dagli altri animali. Infatti, la necessità di ripararsi dal 
caldo e dal freddo gli insegna come coprirsi. Dapprima è la semplice 
pelle dell’animale, poi la pelle cucita con aghi perché meglio si adatti e 
chiuda il corpo come una seconda pelle (siamo nel periodo 
aurignaziano o magdaleniano), infine passando dalla vita di 
raccoglitore o di cacciatore alla vita agricola sedentaria (siamo ormai 
al mesolitico), avendo ormai a disposizione piante e animali, l’uomo 
comincia a fabbricarsi con l’intreccio di fibre vegetali le prime stuoie 
che coprono i nudi pavimenti delle capanne o chiudono le entrate 
delle stesse. 
Il passaggio dalla stuoia alla tela deve essere stato lo stadio 
seguente. Tela simile a quella scoperta in Egitto o nelle palafitte 
svizzere, ambedue databili al terzo millennio a.C. Il passaggio 
successivo vede aprirsi due nuove vie, ambedue antesignane 
dell’estetica e della moda: la stuoia dipinta o lavorata da appendere 
alle pareti oppure il vestito che, oltre ad avere lo scopo di coprire, ha 
anche quello di far distinguere il grado sociale di una persona grazie a 
intrecci particolari o colori dipinti o ricamati con fili colorati o infine 
intessuti (ricamo). La nuova scoperta è il fuso che permette di 
ottenere filato ritorto e quindi più resistente e tale da potersi mettere 
“in catena”, ed ecco la nascita del telaio (orizzontale e verticale). Il 
tessuto ha così raggiunto tutti i suoi scopi: coprire e proteggere, 
abbellire e ornare.”  1

 Così viene riassunta con estrema concisione la storia del tessuto e dell’arte 
tessile da Ettore Bianchi, autore del Dizionario internazionale dei tessuti, monumentale 
opera di riferimento nel settore tessile e per questo lavoro di ricerca. La fabbricazione e 
l’utilizzo dei tessuti, tratto distintivo dell’essere umano, rappresenta un importante trait 
d’union tra la miriade di società e culture avvicendatesi nel corso della storia, definendo 
il modo peculiare dei membri di ciascuna di esse di vestirsi, adornare i luoghi che li 
circondano, e riflettendone pertanto la diversa concezione dell’esistenza. Il tessuto è 
stato parte integrante della vita dell’essere umano per migliaia di anni, nel corso dei 
quali le tecniche di produzione e la fruizione stessa dei tessuti hanno subito una 
costante evoluzione. Lo studio della storia dei tessuti e dell’arte tessile è 
inevitabilmente subordinato alla disponibilità di fonti. Fonti storiche di svariata natura ci 
permettono di esplorare i materiali, le tecniche e gli usi del tessuto nel passato: 
dall’evidenza fisica fornita dai reperti archeologici, alle raffigurazioni dei tessuti 

 E. BIANCHI, Dizionario internazionale dei tessuti, Tessile di Como, 1999, p. XV.1
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nell’arte, alle testimonianze scritte, gli studiosi di storia del tessuto non possono certo 
lamentare scarsità di materiale per la ricerca.   2

 Storicamente, i tessuti e i prodotti che da essi derivano, in particolare il 
vestiario, hanno assolto primariamente ad uno scopo funzionale all’interno delle 
società. Tuttavia, vi è ampia documentazione del fatto che il loro scopo si sia di 
sovente esteso ben oltre i bisogni pratici: tessuti e vestiario potevano, e possono, 
essere impiegati per segnalare status e ricchezza, rappresentare qualifiche e diritti 
legali, fungere da indicatore di posizione o classe sociale; erano, e sono tuttora, 
impiegati, tanto nel vestiario quanto nell’arredamento, come mezzo per distinguersi 
dagli altri e definire la propria posizione all’interno di una società. E ancora, i tessuti 
avevano, ed hanno, funzioni simboliche, come nel caso delle bandiere e degli 
striscioni. Il loro utilizzo per scopi funzionali alle attività umane e nell’industria si è 
notevolmente ampliato nel secolo scorso, ma anche in tempi più remoti i tessuti 
rivestivano ruoli di vitale importanza in una vasta gamma di attività, quali ad esempio la 
fabbricazione di vele per imbarcazioni, l’industria della stampa, la medicina, le 
costruzioni.   3

 Proprio per il ruolo centrale che i tessuti hanno sempre rivestito nella vita 
dell’essere umano, la loro importanza a livello storico è decisiva, così come la loro 
funzione chiave nel processo di sviluppo di ogni Paese. Infatti, uno dei problemi 
economici che si pone nelle società più primitive e meno sviluppate, accanto a quello 
della produzione di cibo, è proprio il problema della manifattura dei tessuti, che nel 
corso della storia diverse società hanno affrontato in modi diversi, proponendo 
soluzioni che a loro volta si sono evolute nel tempo, parallelamente allo sviluppo 
economico: dall’alternativa tra produzione e scambio commerciale alla combinazione 
dei due modelli, dall’utilizzo di metodi e tecniche tradizionali all’avanzamento 
tecnologico. Gli storici hanno individuato cambiamenti continui nella localizzazione, 
organizzazione e natura stessa della produzione tessile nelle diverse economie, 
secondo un paradigma di complessità crescente dettata dalla complessità crescente 
delle economie e dei mercati.  Se da un lato è innegabile il valore del prodotto tessile 4

nel processo di evoluzione storica e di sviluppo economico, dall’altro lato l’industria 
tessile è stata costantemente influenzata dalla sfera sociale, economica e politica. Le 
leggi, gli usi e costumi, le guerre, il clima stesso hanno sottoposto tale industria a 
continui stimoli, consolidandone il carattere flessibile e reattivo.  L’arte tessile è 5

 D. JENKINS, The Cambridge History of Western Textiles. Vol. 1, Cambridge University Press, 2003, p. 1.2

 Ivi, pp. 1-2.3

 Ivi, pp. 4-5.4

 Ivi, p. 6.5
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pertanto indissolubilmente legata alla storia, da essa influenzata, ma a sua volta in 
grado di fornire alla storia un suo originale contributo: 

“L’arte antichissima di ideare e realizzare stoffe, decorate con 
differenti tecniche, è costantemente intrecciata a numerosi altri fattori 
di diversa natura. Aspetti come cambiamenti politici ed economici, 
scoperte scientifiche, invenzioni tecnologiche, orientamenti dell’arte 
figurativa e ornamentale, mutamenti di gusto nel modo di abbigliarsi 
come in quello di concepire e arredare le abitazioni, si intersecano fra 
loro insieme ad altre vicende legate, ad esempio, ai vari tipi di 
materiali tessili e alle loro lavorazioni, alle sostanze tintorie e, ancora, 
ai viaggi, alla conoscenza e all’incontro di culture e civiltà lontane.”  6

 Quanto alle origini di questa antichissima arte, le prime evidenze storiche ed 
archeologiche dell’utilizzo di tessuti risalgono alla preistoria, ai primordi dell’età della 
pietra. A causa della natura fortemente deteriorabile dei materiali di cui molti tessuti 
erano costituiti, è impossibile stabilire con precisione quando i tessuti e l’arte tessile 
fecero la prima comparsa nella storia.  Le prime forme di arte tessile si espressero 7

senza dubbio nella creazione di cordami, fili e filati: reperti di denti e perline di pietra 
risalenti agli albori del Paleolitico (all’incirca 38.000 a.C.) testimoniano l’utilizzo di 
rudimentali strumenti per la torsione di fibre già in questa remota era. Il primo esempio 
noto di cordame, scoperto in Francia, nelle grotte di Lascaux, risale a 18.000-15.000 
anni a.C.  Reperti di tessuti di straordinario valore storico risalenti a migliaia di anni 8

prima di Cristo sono stati rinvenuti in scavi archeologici in Perù, Messico, Egitto e nelle 
caverne preistoriche nel New Mexico e Arizona, mentre la scoperta di resti di preistorici 
villaggi ed insediamenti lacustri dei cosiddetti “uomini delle palafitte” in Svizzera nel 
1853-54 ha portato alla luce rudimentali strumenti di tessitura e resti di primitivi tessuti, 
dando prova dell’esistenza di tale arte già nel Neolitico.  Si ritiene che il primo tessuto 9

vero e proprio, in contrapposizione alla più primordiale pratica dell’utilizzo di pelli 
legate, sia stato il feltro, un tessuto “non tessuto”, essendo la feltratura un metodo  per 
fabbricare stoffe senza filare né tessere, ma semplicemente compattando fibre animali 
quali la lana; “stoffe” di questo tipo in lana pressata sono state rivenute 
nell’insediamento di Çatal Hüyük, sull’altopiano anatolico, e risalgono al 6500-6000 
a.C.  Le prime testimonianze dell’utilizzo di cotone, seta e lino per la fabbricazione di 10

tessuti risalgono invece ad un periodo compreso tra il 5000 e il 3000 a.C. Antiche 

 T. BOCCHERINI, P. MARABELLI, Atlante di storia del tessuto: itinerario nell'arte tessile dall'antichità al 6

Déco, Firenze, MCM Maria Cristina de Montemayor editore, 1995, p. 10.
 P. WALTON, The Story of textiles. A bird’s-eye view of the history of the beginning and the growth of the 7

industry by which mankind is clothed, New York, Tudor Publishing Co., 1936, p. 14.
 M. SCHOESER, Tessuti del mondo, Milano, Rizzoli-Skira, 2003, pp. 11-14.8

 P. WALTON, The Story of textiles. A bird’s-eye view of the history of the beginning and the growth of the 9

industry by which mankind is clothed, cit., p. 15.
 M. SCHOESER, Tessuti del mondo, cit., p. 28.10

�13



testimonianze storiche narrano come tali fibre venissero lavorate già con grande 
maestria, non solo per quanto riguarda la filatura e tessitura, ma anche le tecniche di 
tintura e decorazione del tessuto, nelle antiche città d’Egitto, Persia, Assiria, a 
Babilonia come a Tebe, in Perù e in Messico, in India come in Cina, dove i resti di 
raffigurazioni pittoriche descrivono il processo di tessitura e le tecniche impiegate dalle 
diverse civiltà del passato.  Nell’antico Egitto, le raffigurazioni pittoriche rinvenute nelle 11

tombe egiziane testimoniano infatti l’utilizzo di stoffe con disegni intessuti e 
probabilmente anche ricamati e dipinti già dalla 22a dinastia (945-745 a.C.), mentre le 
stoffe “copte” (dal nome degli abitanti della regione della valle del Nilo di religione 
cristiana), i più antichi esemplari della produzione tessile egiziana a noi pervenuti, con 
il loro repertorio decorativo ricco di immagini della classicità ellenistica ci danno 
testimonianza del clima di vivacità culturale di cui godeva l’Egitto sotto le dominazioni 
greca, romana e bizantina (IV secolo a.C.).   12

 Nei primi secoli dopo la nascita di Cristo, si era ormai consolidata una fitta rete 
di commerci legati ai prodotti tessili, il cui baricentro era rappresentato dal 
Mediterraneo orientale e la cui estensione dal Levante raggiungeva l’Anatolia 
meridionale fino ai porti ellenistici, dai quali le merci venivano trasportate in Grecia, 
Italia e Spagna. La Via della Seta, insieme di rotte carovaniere che, tagliando a zigzag 
l’attuale Iran, collegavano la Cina all’Asia Minore e al Mediterraneo, costituiva il cuore 
di tale fitta rete commerciale, come verrà in seguito illustrato. Mentre nei primi secoli 
dell’era cristiana in Europa l’invenzione del telaio verticale consentì l’elaborazione delle 
tecniche ad arazzo e la produzione di tessuti sempre più raffinati e decorativi,  13

nell’antico regno di Persia la produzione tessile serica conobbe un periodo di grande 
fulgore in epoca sasanide (secc. III-IV), quando abilissimi artigiani siriani deportati in 
Persia cominciarono a fabbricare tessuti in seta e sciamiti di straordinaria eleganza e 
raffinatezza. Fondamentali per lo sviluppo dell’arte serica siriana e persiana furono i 
contatti e gli scambi commerciali con l’Estremo Oriente e in particolare la Cina, che, 
come verrà illustrato in seguito, aveva già raggiunto livelli altissimi nell’arte tessile 
serica.  Fu proprio la diffusione delle stoffe seriche sasanidi, avvenuta attraverso il 14

commercio e gli scambi con l’Occidente, ad influenzare profondamente la cultura 
artistica europea:  

 P. WALTON, The Story of textiles. A bird’s-eye view of the history of the beginning and the growth of the 11

industry by which mankind is clothed, cit., p. 17.
 T. BOCCHERINI, P. MARABELLI, Atlante di storia del tessuto: itinerario nell'arte tessile dall'antichità al 12

Déco, cit., p. 12-13.
 M. SCHOESER, Tessuti del mondo, cit., p. 70.13

 T. BOCCHERINI, P. MARABELLI, Atlante di storia del tessuto: itinerario nell'arte tessile dall'antichità al 14

Déco, cit., p. 19.
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“L’eleganza nel disegno e la raffinatezza dei particolari nelle stoffe 
persiane […] non solo furono di stimolo alla fantasia dei tessitori copti 
e bizantini contemporanei e a quelli spagnoli e lucchesi del XIII e XIV 
secolo, ma divennero, nel Medioevo, un apporto fondamentale anche 
per altri settori artistici, quali le vetrate e gli intarsi marmorei.”  15

 A Bisanzio, la produzione serica si sviluppò solo a metà del VI secolo, epoca di 
Giustiniano: secondo le cronache, la sericoltura fu introdotta in Occidente grazie a due 
monaci che, di ritorno da un lungo viaggio in Cina, portarono con sé fino a Bisanzio dei 
bozzoli del baco da seta nascosti nei loro bastoni. Ciò permise ai bizantini di affrancarsi 
dalla dipendenza in questo campo dai persiani, dai quali la seta veniva fino a quel 
momento acquistata a caro prezzo, e diede un forte impulso all’attività tessile 
bizantina.  La seta, dal canto suo, continuò a rappresentare una delle più alte 16

espressioni dell’arte tessile orientale, sia d’Estremo Oriente sia del Medio Oriente. 
Sotto la dominazione araba, infatti, non solo la produzione serica conobbe uno 
sviluppo decisivo, ma l’espansionismo islamico dettato dalla volontà di diffondere la 
religione musulmana determinò una diffusione delle arti tessili, favorito peraltro 
dall’incontro con civiltà di antica tradizione tessile quali l’Egitto, la Siria e la Persia.  Ne 17

è testimonianza l’etimologia di alcuni termini tessili tuttora in uso, quali taffetas, 
damasco, mussola, moiré, satin.  Fu proprio la conquista islamica a dare avvio allo 18

sviluppo della tessitura in Europa, dapprima in Spagna (conquistata nel 712) con 
l’installazione di manifatture tessili a Siviglia, Malaga, Almeria e Granada, e in seguito 
in Italia, dove lo sviluppo della produzione serica ebbe inizio con la conquista della 
Sicilia nell’827. Gli arabi diffusero infatti la bachicoltura, di fondamentale importanza 
per l’approvvigionamento della materia prima; tuttavia, un impulso decisivo a questa 
industria si ebbe grazie all’occupazione normanna dell’isola nel 1062. Sotto la 
dominazione normanna (seconda metà XI secolo - fine XII secolo), la vivace politica di 
promozione artistica favorì l’integrazione di diversi fattori culturali: arabi, bizantini, 
normanni, persiani, centro-asiatici e locali.  La produzione tessile conobbe così una 19

crescita sbalorditiva, testimoniata ancor oggi dal pregiatissimo corredo vestimentario 

 Ivi, p. 17.15

 Ivi, p. 21.16

 Ivi, p. 24-25.17

 Tali termini derivano rispettivamente: “taffetas” dal persiano taftah, che significa intessuto; “damasco” 18

dalla città di Damasco, capitale della Siria; “mussola” dall’arabo mossul, tradotto in latino medievale come 
musolum = sottile tessuto di cotone, che non è altro che il nome di Mossul, città della Mesopotamia in cui 
si ritiene che questo tessuto abbia avuto origine; “moiré” non ha un etimo plausibile, ma il suo corrispettivo 
in latino medievale “attabi” deriva dall’arabo Attabïya, derivato dal nome personale Attab, quartiere della 
città di Bagdad dove si fabbricava un tessuto speciale; “satin” (“satino” nella dizione italiana) dall’arabo 
zaitun, dizione araba di Zay Tun (o Zay Tund o Tsetung), antico nome della città cinese di Chin Chow. 
(Fonte: E. BIANCHI, Dizionario internazionale dei tessuti, Tessile di Como, 1999).

 T. BOCCHERINI, P. MARABELLI, Atlante di storia del tessuto: itinerario nell'arte tessile dall'antichità al 19

Déco, cit., p. 26-29.
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utilizzato per l’incoronazione degli imperatori del Sacro Romano Impero (1133-1134), 
un capolavoro di raffinati tessuti e ricami in oro e pietre preziose.   20

 Nell’Europa di epoca medievale, in particolare nel XII e XIII secolo, la 
produzione tessile fu per molti aspetti all’insegna della conservazione, così come pochi 
furono i mutamenti a livello di vestiario ed abbigliamento, che rimase molto semplice e 
disadorno e relativamente uniforme nel subcontinente.  Lana, cotone e lino erano le 21

fibre principalmente utilizzate per la realizzazione di abiti, mentre dal vicino e lontano 
Oriente giungevano pregiate stoffe di seta e tessuti finemente lavorati di cui solo i ceti 
più abbienti potevano godere. La Via della Seta fu devastata, anche se più tardi 
ripristinata, all’inizio del XIII secolo dalla conquista mongola della Cina, dove fu in 
seguito instaurata la dinastia Yuan (1279-1368).  La metà del XIV secolo segna 22

tuttavia un punto di svolta decisivo nella storia del tessuto e del costume. Gli storici del 
costume e della moda riconoscono infatti unanimemente quest’epoca come il periodo 
storico in cui è emersa e si è affermata in Europa la “moda”, che da questo momento in 
poi non ha mai smesso di evolversi e cambiare di pari passo con l’avvicendarsi delle 
epoche storiche.   23

 Con l’avvento del Rinascimento, nel XV secolo le stoffe di seta che prima 
giungevano soprattutto dall’Oriente si producevano ormai in tutta l’Europa. Circolavano 
sui mercati europei i ricercati prodotti tessili italiani, in particolare di Firenze, Venezia e 
Genova, le cui manifatture tessili producevano velluti e damaschi di altissimo pregio, 
sia per la qualità dei materiali, sia per la finezza della lavorazione, ma anche per 
l’adozione di nuove tipologie decorative ed ornamentali: motivi “a griccia” e “a 
cammino”, motivi decorativi a “melagrana”  di ampio respiro conferivano a velluti, 24

damaschi e damaschi broccati quattrocenteschi l’eleganza e la magnificenza tipiche 
del Rinascimento europeo.  Se per tutto il Medioevo e parte del Rinascimento il 25

settore al quale un tessuto era destinato non aveva influito sulla tecnica e sulla 
tipologia di decoro, a partire dalla seconda metà del XVI secolo cominciò ad avvertirsi 
la necessità di distinguere le stoffe da abbigliamento da quelle destinate all’arredo. Si 

 D. DEVOTI, L’arte del tessuto in Europa, Milano, Bramante Editore, 1993, schede nn. 5-6.20

 F. PIPONNIER, P. MANE, Dress in the Middle Ages, Yale University Press, 1997, p. 39.21

 M. SCHOESER, Tessuti del mondo, cit., p. 85.22

 “The birth of fashion”, in F. BOUCHER, 20,000 years of fashion: The history of costume and personal 23

adornment, New York, Harry N. Abrams, 1987, p. 192.
 Il motivo “a griccia”, caratterizzato da disegni in successione di grandi tronchi ondulati, a sviluppo 24

verticale, e quello “a cammino”, a sviluppo orizzontale definito da serie di foglie o palmette polilobate 
disposte a scacchiera su fasce orizzontali, rappresentano le due tipologie decorative fondamentali che 
caratterizzano i manufatti quattrocenteschi. Il motivo della “melagrana”, termine in uso dalla fine dell’800, 
indica un’infiorescenza simile al frutto del melograno che nei secoli XV e XVI rappresentò il motivo 
decorativo più caratteristico della produzione serica aulica. (Fonte: T. BOCCHERINI, P. MARABELLI, 
Atlante di storia del tessuto: itinerario nell'arte tessile dall'antichità al Déco, cit., p. 45).

 T. BOCCHERINI, P. MARABELLI, Atlante di storia del tessuto: itinerario nell'arte tessile dall'antichità al 25

Déco, cit., p. 42-45.
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nota infatti negli esemplari di tessuti e stoffe datate dal 1580 circa in poi una 
differenziazione nella produzione e una codificazione delle tipologie decorative: 

“I disegni a grandi sviluppi vengono […] delineati per tessuti d’arredo 
sia civile che sacro e per le vesti liturgiche dove la lettura dell’ornato 
può risultare più completa, mentre i motivi a piccolo rapporto sono 
elaborati in funzione dell’abbigliamento laico nel quale per la 
complessità delle fogge e della confezione sono più frequenti i 
problemi di integrità del decoro.”  26

 In virtù di tale distinzione, si ridussero le dimensioni dei moduli disegnativi delle 
tipologie correnti finché, nei primi decenni del XVII secolo, si giunse all’elaborazione di 
una nuova tipologia tessile detta “a mazze”, caratterizzata da rametti o bastoncini 
alternati a sinuosi elementi floreali, disposti a scacchiera su fasce parallele. Le 
proporzioni ridotte del rapporto disegnativo di tale motivo, che consentivano una facile 
ricomposizione del disegno durante le fasi di taglio e confezione dell’abito, lo resero  
facilmente impiegabile sulle stoffe da abbigliamento, sancendone la definitiva 
differenziazione rispetto alle stoffe d’arredo.  Nel corso dei secoli, è risultato 27

particolarmente diffuso l’impiego, specialmente per il vestiario, dei tessuti lisci o non 
operati, ossia tutte quelle stoffe che non presentano un disegno eseguito mediante 
l’intreccio tessile; soprattuto nel Seicento, la produzione di tessuti non operati si 
sviluppò enormemente di pari passo con le tendenze della moda, dettate in particolare 
dalla Francia e imitate in tutta Europa. Tra i tessuti più utilizzati figuravano velluti e rasi, 
spesso abbinati a pizzi, merletti e passamanerie, elementi accessori dettati dalla moda 
del tempo per adornare i polsini, gli scolli e gli orli delle vesti della classe borghese.  28

Proprio la Francia, dove fino alla prima metà del Seicento le manifatture tessili 
imitavano i tessuti italiani nel tentativo di emergere sui mercati europei, da fine secolo 
cominciò a imporsi come importante centro tessile manifatturiero, grazie alla vasta 
azione riformatrice di Colbert, ministro delle finanze durante il regno di Luigi XIV, che 
diede un forte impulso all’industria serica francese. Così la Francia entrò in diretta 
concorrenza con l’Italia e si impose sul mercato tessile internazionale, con Lione e 
Tours quali centri manifatturieri trainanti dell’industria tessile nazionale.  Se fino al 29

Seicento inoltrato il gusto corrente era stato dettato dagli stili e dalle tendenze dei 
centri tessili dell’Italia, da questo momento subentrò in questo ruolo-guida la Francia, 
cui più tardi si affiancò, soprattutto per la sete da abbigliamento, l’Inghilterra. In Europa 
la Francia e le Fiandre spostavano il baricentro del tessile europeo verso nord; intanto, 

 Ivi, p. 58.26

 Ivi, p. 62. Approfondimento su questa tipologia tessile in T. BOCCHERINI, Il motivo “a mazze”. Origine e 27

sviluppo di una tipologia destinata al settore tessile in “Sopra ogni sorte di drapperia…”, 1993, pp. 63-76.
 Ivi, p. 73.28

 Ivi, p. 77.29
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sempre nel corso del XVII secolo, le manifatture tessili orientali, soprattutto turche e 
persiane,  continuavano a produrre tessuti ad altissimo livello, grazie all’impiego di 30

materiali pregiati abbinati a tecniche tessili altamente perfezionate quali velluti e 
broccati.  Dall’Estremo Oriente, invece, giunse verso la metà del XVII secolo 31

l’ispirazione per i nuovi motivi decorativi, che in breve tempo soppiantarono i temi 
rinascimentali legati al repertorio decorativo dei paesi mediorientali trascritti secondo la 
sensibilità e il gusto occidentale, in quanto l’arrivo in Occidente di suppellettili dalla 
Cina, dal Giappone, dall’India e da altri paesi asiatici provocò un fiorire di temi esotici 
sui manufatti tessili europei. Tessuti “bizarres”, motivi ornamentali “a cineseria” e 
“tentures chinoises” popolarono la produzione tessile settecentesca.   32

 Tra XVIII e XIX secolo prese forma una trasformazione radicale nella storia del 
tessuto e dell’arte tessile. Nel corso del XVIII secolo si attuarono perfezionamenti delle 
strutture dei telai per tessuti operati, miranti ad accelerarne la lavorazione, in un clima 
di costante elaborazione tecnologica che pose le basi per i fondamentali sviluppi 
ottocenteschi. Sempre nel corso del XVIII secolo si affermò, in virtù di una crescente 
attenzione verso la fase della creazione dell’ornato, la figura professionale del 
disegnatore tessile. Fu così incentivata la creazione di nuovi disegni, che ebbero vita 
sempre più breve, in un costante e veloce cambiamento delle mode, un continuo 
ricambio di motivi e di conseguenza un considerevole arricchimento dei repertori.  Agli 33

inizi del XIX secolo, l’invenzione del telaio meccanico da parte del lionese Joseph 
Marie Jacquard rivoluzionò completamente il settore tessile europeo. 

“Il faticoso lavoro del tiratore di lacci fu sostituito da un meccanismo, 
posto in alto sopra al telaio, azionato dal tessitore stesso mediante un 
pedale; il sollevamento dei fili d’ordito fu invece ottenuto attraverso un 
sistema di ganci collegati ad aghi che penetravano nei buchi di un 
cartone perforato sul quale era predisposto il disegno.”  34

 Grazie all’introduzione della macchina jacquard nel processo produttivo tessile, 
si gettarono le basi per il fenomeno socio-economico che traghettò il settore tessile dal 
sistema organizzativo della piccola manifattura a quello della grande industria. Se nel 
corso dei secoli i metodi di manifattura del tessuto non avevano subito cambiamenti 
sostanziali, la moderna manifattura legata all’introduzione del telaio meccanico, 

 In Persia, la produzione tessile conobbe un periodo di grande sviluppo sotto la dinastia safanide, ascesa 30

al potere all’inizio del Cinquecento, la quale avviò una politica di sviluppo perdurata fino agli inizi del XVII 
secolo. La produzione persiana di epoca safanide influenzò poi, almeno in un primo momento, i manufatti 
della Turchia ottomana. (Fonte: T. BOCCHERINI, P. MARABELLI, Atlante di storia del tessuto: itinerario 
nell'arte tessile dall'antichità al Déco, cit., p. 74). 

 T. BOCCHERINI, P. MARABELLI, Atlante di storia del tessuto: itinerario nell'arte tessile dall'antichità al 31

Déco, cit., p. 74.
 Ivi, pp. 78-80.32

 Ivi, p. 83.33

 Ivi, p. 89.34
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aumentando la velocità e la capacità produttive, condusse ad un aumento dei livelli di 
produzione fino ad allora impensabile.  
 Nella seconda metà dell’Ottocento si verificò in Inghilterra un ulteriore 
passaggio epocale: la nascita del design contemporaneo. L’industria tessile inglese 
infatti affrontò il problema del rapporto tra produzione artigianale e industriale tenendo 
conto parallelamente sia dello sviluppo delle potenzialità delle nuove macchine, sia 
dell’importanza di abbinare ai prodotti design sempre nuovi e di alto livello. In tal modo, 
se l’evoluzione delle tecnologie tessili stava provocando un generale declino del 
modello artigianale a favore di quello industriale e una perdita di importanza del fattore 
decorativo, una parte degli artisti europei, in particolare inglesi, intervennero invece a 
sostegno della qualità della produzione, riproponendo tecniche di lavorazione 
artigianale, materiali di qualità e design di alto valore artistico.   Si inserisce in questa 35

cornice di revival artigianale l’Arts & Crafts Movement, corrente inaugurata nel 1887, 
che predicava i valori etici ed estetici della “nobile semplicità” del lavoro dell’artigiano 
tessile e poneva l’enfasi sui valori morali e spirituali del lavoro manuale.  Peraltro, 36

l’industrializzazione verificatasi nella prima metà del XIX secolo non necessariamente 
ha sminuito il valore del prodotto e dell’arte tessile, ma, come sostenuto da M. 
Schoeser (2003), ha fatto sì che molti tessuti di diversa specie “divenissero accessibili 
e familiari”.  Contestualmente, nella seconda metà del XIX secolo, i cambiamenti 37

epocali avvenuti nel campo del tessile ebbero importanti ripercussioni nel campo della 
moda e del costume: l’eclettica personalità imprenditoriale di Charles Worth,  sarto 38

inglese con maison a Parigi, introdusse una nuova concezione della moda intesa come 
creazione di modelli originali, che portò alla nascita dell’haute couture.  La moda 39

femminile tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento si evolveva rapidamente 
sulla scia dei mutamenti sociali, tentando di adeguarsi soprattutto ai cambiamenti che 
interessavano la vita femminile. Ne è un esempio Paul Poiret,  il sarto che per primo 40

propose una moda affrancata dal corsetto, protagonista dell’abito femminile sin dal 
Rinascimento.  41

 Ivi, p. 100. Per ulteriori informazioni sul design inglese nelle due correnti di W. Morris e A. L. Liberty, cfr. 35

T. BOCCHERINI, P. MARABELLI, Atlante di storia del tessuto: itinerario nell'arte tessile dall'antichità al 
Déco, cit., p. 102.

 M. SCHOESER, Tessuti del mondo, cit., p. 236.36

 Ivi, p. 235.37

 Charles Frederick Worth (1825-1895), fu un sarto e stilista britannico con maison a Parigi (House of 38

Worth). Per tradizione, si fa a lui risalire l'origine della haute couture francese come attualmente intesa e la 
nascita della figura del couturier come creatore di fogge in senso moderno.

 "Haute couture" è una locuzione mutuata dalla lingua francese dove ha lo stesso significato della 39

locuzione italiana "alta moda”. Si riferisce alla creazione di abiti su misura esclusivi e di lusso.
 Paul Poiret (1879-1944), fu un sarto e stilista francese. Dopo la sua formazione alla maison Worth, ha 40

sviluppato un approccio moderno alla moda, incentrato sul drappeggio e su una nuova idea di silhouette.
 E. PEDEMONTE (a cura di), Fibre, tessuti e moda. Storia, produzione, degrado e conservazione, 41

Venezia, Marsilio Editori, 2012, pp. 28-32.
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 Dopo il primo decennio del XX secolo, sotto l’influenza delle avanguardie 
artistiche si sviluppò la tendenza ad un rinnovamento produttivo, dettato principalmente 
dall’intervento di artisti e pittori nel processo ideativo e grafico dei manufatti tessili: le 
ricercate stoffe di Raoul Dufy, i tessuti di seta stampati a mano e gli abiti creati da 
Sonia Delaunay, i tessuti e le moquette dalle fogge naturaliste di Edouard 
Benedictus,  con i loro richiami cubisti e le raffinate tecniche decorative rappresentano 42

gli esemplari più affascinanti del periodo déco europeo. Anche la corrente artistica 
Bauhaus, fondata nel 1919 da Walter Gropius, in campo tessile diede vita a 
sperimentazioni soprattutto in ambito decorativo, dove la ricerca, tipica del Bauhaus, 
per la funzionalità dell’oggetto creato portò all’abolizione dell’ornamento delle superfici 
a favore di decori geometrici che evidenziassero la struttura del tessuto.  43

 Malgrado la standardizzazione verificatasi a metà del XX secolo, la varietà 
raggiunta nel secolo scorso nelle tipologie di telai fu tale per cui anche per semplici 
tessuti uniti realizzati a tela, la più elementare delle armature, vi sono ormai centinaia 
di varianti specifiche in base al tipo di filato, alla larghezza della pezza e alle condizioni 
ambientali. Il passaggio successivo, avvenuto negli anni Ottanta nel settore della 
maglieria, fu la gestione computerizzata del processo produttivo: i dati inseriti  nei 
computer non erano altro che la versione miniaturizzata delle schede perforate 
jacquard. Tale innovazione ha permesso di controbilanciare la spinta verso la 
standardizzazione, eliminando i tempi morti che derivavano dalle interruzioni del 
processo produttivo necessarie a modificare gli schemi decorativi. Il computer ha così 
assunto un ruolo di fondamentale importanza sia per l’evoluzione del design tessile sia 
per la creazione di campioni.   44

 Anche le tendenze del costume e della moda hanno subito profonde modifiche 
sulla scia degli eventi tumultuosi dell’ultimo secolo e dell’industrializzazione. Il modello 
dell’haute couture inaugurato da Charles Worth si affermò per tutta la prima metà del 
Novecento trovando eredi nelle creazioni di Mariano Fortuny, Jeanne Lanvin, Coco 
Chanel e, nel secondo dopoguerra, Christian Dior; tuttavia, sull’onda della svolta 
operata negli anni Sessanta dalle giovani generazioni, l’inversione delle regole e dei 
codici di rappresentazione di status diede un duro colpo alla produzione di alta moda, 
segnando l’inizio di una crisi. Una risposta a tale crisi venne proprio dall’industria, che 

 Raoul Dufy (1877-1953), pittore oltreché scenografo e disegnatore di moda, Sonia Delaunay 42

(1885-1979) personalità artistica nel campo del design di enorme rilievo del periodo déco in Francia, e 
Edouard Benedictus (1879-1930), artista e disegnatore prima del movimento Art Nouveau e poi dell’Art 
Déco, sono tra i principali esponenti del periodo artistico europeo del Déco, fenomeno del gusto che ha 
interessato soprattutto il terzo e il quarto decennio del Novecento nel campo delle arti visive e decorative, 
dell’architettura e della moda.

 T. BOCCHERINI, P. MARABELLI, Atlante di storia del tessuto: itinerario nell'arte tessile dall'antichità al 43

Déco, cit., pp. 107-110.
 M. SCHOESER, Tessuti del mondo, cit., p. 228.44
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diede avvio alla produzione di moda pronta (prêt-à-porter o ready-to-wear fashion)  e 45

alla grande distribuzione.  Contestualmente, il predominio fino ad allora incontrastato 46

della Francia nella moda venne messo in discussione dall’emergere di nuovi centri 
dell’industria della moda, quali Milano, Londra, New York, Tokyo, Hong Kong, 
Shanghai, che affiancarono Parigi come nuove capitali del fashion business. 
  Secoli di storia dimostrano la peculiarità e la straordinaria ricchezza dell’arte 
tessile e dei suoi prodotti, in primo luogo il tessuto, e poi l’abito come modalità di 
consumo del prodotto tessile. Al di là delle peculiarità locali, geografiche e culturali 
delle diverse produzioni tessili, la storia del tessuto mette in luce influenze e legami in 
tutto il mondo, che rendono i tessuti una merce davvero globale. 

“Un confronto tra prodotti tessili preistorici e contemporanei dimostra 
che non ha senso vedere la storia dei tessuti come un percorso 
lineare, dall’elementare al complesso, dalle tele più semplici ai tessuti 
operati. Molti dei materiali, delle tecniche e delle forme in uso 
nell’antichità lo sono ancora oggi, sia come aspetti essenziali della 
produzione in molte parti del mondo, sia come ingredienti delle arti 
tessili. Questa continuità fa delle stoffe un manufatto unico nel suo 
genere.”  47

1.2 L’evoluzione dell’arte tessile in Italia 

 Nella storia dell’arte tessile, come quella del costume e della moda, l’Italia 
occupa indubbiamente una posizione di rilievo, per la varietà e la ricchezza delle 
tipologie tessili, la qualità e la peculiarità dei tessuti, la sapiente minuziosità del lavoro 
artigianale e la capacità tecnica e creativa del tessitore, del sarto e dello stilista che 
sono costantemente emerse lungo l’avvicendarsi delle epoche storiche. 
 Nell’antichità classica, i tessuti prodotti nell’antica Roma erano essenzialmente 
di lana, di lino, e, più costosi in quanto importati dall’India e dalla Cina, di seta. A 
seconda della lavorazione, dallo stesso materiale si potevano ricavare filati più 

 L’espressione prêt-à-porter, in inglese ready-to-wear, indica nel campo della moda il settore 45

dell'abbigliamento costituito da abiti non confezionati su misura, ma venduti in taglie standard, pronti per 
essere indossati; tale categoria si contrappone pertanto agli abiti di sartoria (categoria di cui fanno parte i 
capi d'alta moda o haute couture).

 E. PEDEMONTE (a cura di), Fibre, tessuti e moda. Storia, produzione, degrado e conservazione, 46

Venezia, Marsilio Editori, 2012, pp. 33.
 M. SCHOESER, Tessuti del mondo, cit., p. 7.47
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grossolani o finissimi,  con i quali si fabbricavano tuniche e toghe,  l’indumento tipico 48 49

dell’antica Roma: «[Romanos] rerum dominos, gentemque togatam» («[I romani] 
signori del mondo, popolo togato») scrive Virgilio nell’Eneide.  50

 Le prime testimonianze di manifattura tessile in Italia risalgono al periodo 
normanno in Sicilia: a Palermo la famosa manifattura reale lavorava seta e tessuti 
preziosi con oro e gemme. Come illustrato nel paragrafo precedente, l’introduzione 
dell’industria tessile soprattutto serica in Europa, prima in Spagna all’inizio dell’VIII 
secolo e un secolo dopo in Sicilia, è dovuta alla conquista islamica. La diffusione 
dell’arte tessile araba, già radicata da secoli, gettò le basi per una storia europea del 
tessuto artistico, dove gli influssi culturali orientali sono sempre emersi in maniera 
determinante.  Sotto la dominazione normanna della Sicilia (seconda metà XI secolo - 51

fine XII secolo), l’industria tessile serica conobbe un periodo di fulgore; fu infatti 
Ruggero II  a riorganizzare l’antico tiraz  di Parlermo, già famoso per le sete preziose 52 53

e i galloni d’oro che vi si producevano, affiancando agli artigiani locali abili tessitori  
specializzati bizantini e greci. L’ascesa dell’Italia come centro europeo del tessile fu 
favorito soprattutto dalla decadenza dei centri manifatturieri dell’Asia Minore, della 
Persia e della Siria, che fino ad allora avevano detenuto il primato in campo tessile, a 
causa delle incursioni mongole che colpirono questi territori nel XII secolo. Sull’onda 
del progressivo sviluppo economico che, dall’anno Mille, traghettò l’Europa da 
un’economia basata sull’agricoltura ad una fondata sull’impresa artigiana e sul 
commercio, l’Italia vide affermarsi le produzioni tessili laniera e serica. A partire dal XII 
secolo la produzione di lana diventò fonte di ricchezza soprattutto nell’Italia 
settentrionale e in particolare nel Milanese, mentre l’arte della seta si affermò, al di 

 Vita quotidana. Moda e stoffe in “Parole di pietra. La vita dell’antica Roma raccontata dalle epigrafi della 48

Via Appia”, sito a cura della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali), http://archeoroma.beniculturali.it/ParoleDiPietra/ (ultima consultazione: 11 marzo 
2016)

 Toga (dal lat. toga, affine a tegĕre «coprire»): abito maschile dei Romani antichi, costituito da un telo di 49

lana o di lino, che si indossava sopra la tunica facendo ricadere un lembo sulla spalla sinistra e 
avvolgendo l’altro dalla spalla alla schiena fino a fissarlo sotto l’ascella destra, in modo da coprire il braccio 
sinistro e da lasciare libero il destro. (Fonte: Vocabolario Treccani della Lingua Italiana)

 Virgilio, Eneide, I, 2.50

 T. BOCCHERINI, P. MARABELLI, Atlante di storia del tessuto: itinerario nell'arte tessile dall'antichità al 51

Déco, cit., p. 25.
 Ruggero II (1095–1154), conosciuto anche come “Ruggero il normanno”, della dinastia degli Altavilla, fu 52

re di Sicilia, Puglia e Calabria dal 1130 al 1154. Fu l’autore dell'accorpamento sotto un unico regno di tutte 
le conquiste normanne dell'Italia meridionale e l'organizzazione di un governo efficiente e centralizzato.

 I tiraz erano le manifatture tessili sviluppatesi in Egitto durante la dominazione islamica, dove, sotto il 53

controllo dello Stato, gli artigiani realizzavano manufatti tessili in lana, lino, seta, con svariate tecniche tra 
cui l’arazzo, tenendo viva la tradizione tessile copta; caratteristiche di questa produzione sono alcune 
stoffe, anch’esse dette tiraz dal nome del luogo di produzione, ad uso esclusivo del Califfo, contenenti 
iscrizioni augurali. Il modello produttivo dei tiraz fu esportato durante la conquista islamica anche in 
Europa, in Spagna e Sicilia. (Fonte: T. BOCCHERINI, P. MARABELLI, Atlante di storia del tessuto: 
itinerario nell'arte tessile dall'antichità al Déco, cit., p. 24; D. DEVOTI, L’arte del tessuto in Europa, Milano, 
Bramante Editore, 1993, p.13.).
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fuori della Sicilia, anche a Lucca, che divenne un altro polo produttivo di notevole 
importanza.   54

 Nel tardo Medioevo e agli inizi del Rinascimento l’Italia aveva ormai assunto 
una posizione di grande rilievo sulla scena tessile europea e mondiale. Il XIV secolo 
rappresenta un periodo importante per le manifatture tessili italiane, soprattutto nel 
campo della produzione di stoffe in seta. Dal punto di vista tecnico, si trattò del periodo 
di massimo impiego del lampasso  che si arricchì di varianti negli abbinamenti delle 55

armature di fondo e di opera. Vennero inoltre elaborate nuove tipologie decorative e 
soluzioni disegnative, con un repertorio di bestie leggendarie che popola la ricca ed 
egemone produzione tessile italiana: la fenice, l’“uccello del paradiso”, e il drago 
rientrano in quella serie di motivi che sull’onda del gusto per la “cineseria”  invase 56

l’Occidente. Le manifatture seriche di Firenze, Venezia e Genova producevano pregiati 
velluti e damaschi, apprezzati in tutto il mondo per la qualità dei materiali e per le 
eleganti e sontuose tipologie decorative tipicamente rinascimentali. Mentre nel corso 
del XIV secolo prevalse il lampasso, nel XV secolo i tessuti più ricercati furono i velluti, 
la cui produzione in Italia risale al Duecento. Se all’epoca si trattava di semplici velluti 
lisci, nel XV secolo la crescente specializzazione artigianale permise lo sviluppo di 
nuove varianti tecniche: velluti “a inferriata”, cesellati, “alto-bassi” o “controtagliati” 

componevano un panorama tessile di altissimo pregio. A Lucca, Siena e Firenze si 57

producevano raffinatissime stoffe “istoriate” per gli arredi ecclesiastici, mentre in 
Umbria, Toscana, Marche e Lazio si fabbricavano tessuti di lino operati con trame in 

 T. BOCCHERINI, P. MARABELLI, Atlante di storia del tessuto: itinerario nell'arte tessile dall'antichità al 54

Déco, cit., p. 30.
 Il lampasso è un tessuto operato che deriva dallo sciamito, di cui mantiene alcune caratteristiche ma da 55

cui si differenzia per la maggiore complessità di intrecci. Presentando sia una trama e un ordito di fondo 
legati ad una armatura, sia un ordito supplementare che lo lega la o le trame lanciate e quelle bloccate con 
un ulteriore intreccio, è un tipo di tessuto che può avere effetti sia d’ordito che di trama, aumentandone il 
grado di complessità. (Fonte: Terminologia tecnica tessile in T. BOCCHERINI, P. MARABELLI, Atlante di 
storia del tessuto: itinerario nell'arte tessile dall'antichità al Déco, cit., p. 136).

 Tra le immagini ricorrenti nel fenomeno della “cineseria”, l’immaginaria visione europea del Catai, in 56

voga dalla fine del XIII secolo, troviamo i draghi, esseri leggendari fortemente simbolici nell’immaginario 
cinese, e la fenice. Fenice è il termine con il quale si designa una delle raffigurazioni più frequenti dell’arte 
cinese, il fenghuang ( ), un uccello composito con attributi tratti da animali diversi, indicato anche come 
zhuniao ( ), ossia l’uccello scarlatto con significati propizi, associato all’Imperatrice quale emblema di 
dignità regale. (Fonte: T. BOCCHERINI, P. MARABELLI, Atlante di storia del tessuto: itinerario nell'arte 
tessile dall'antichità al Déco, cit., p. 34).

 Il velluto è un tessuto caratterizzato da una superficie pelosa, composto da due orditi, uno di fondo e 57

uno chiamato ordito di pelo. Oltre ai semplici velluti uniti e lisci, alcune varianti tecniche elaborate nel corso 
del XV secolo furono: velluti “a inferriata”, ossia velluti tagliati operati con un particolare disegno costituito 
da larghe foglie polilobate rese dal pelo tagliato e con sottili profilature date dal fondo del tessuto privo di 
ciuffi; velluti cesellati, caratterizzati dal contrasto tra la zona opaca del “riccio” e l’aspetto lucido del velluto 
“tagliato”; velluti “alto-bassi” o “controtagliati”, nei quali il pelo essendo tagliato a due o tre altezze 
consente di ottenere contrasti tonali e tridimensionali tra fondo ed opera. (Fonte: Terminologia tecnica 
tessile in T. BOCCHERINI, P. MARABELLI, Atlante di storia del tessuto: itinerario nell'arte tessile 
dall'antichità al Déco, cit., p. 138).
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cotone azzurro detti “perugini”.  La vivacità dell’industria tessile italiana 58

rinascimentale, che trova in tutti questi esemplari una testimonianza diretta, si 
esprimeva sui mercati di tutta Europa, dove le stoffe prodotte nelle manifatture italiane 
erano estremamente ricercate.  
 Nel XVI secolo le nobili casate italiane costituivano un modello di eleganza e 
raffinatezza per tutte le altre corti europee. La moda italiana, caratterizzata da una 
“maestosa compostezza di linea, intimamente permeata di classicismo”  seguiva gli 59

ideali di perfezione formale, di equilibrio e misura espressi in famosi trattati dell’epoca, 
Il Galateo di Monsignor Della Casa e Gli Asolani di Pietro Bembo.  60

“Il costume e il gusto degli italiani sono testimoniati all’estero dai 
racconti dei viaggiatori, esemplificati […] dalle “pupe”, piccole 
bambole abbigliate secondo le nuove fogge, oppure introdotti da 
personaggi in vista come, nel caso della Francia, da Caterina de’ 
Medici che influenzò profondamente la moda francese.”  61

 Il Seicento, pur rappresentando per l’Italia un periodo di crisi generale, politica, 
economica e religiosa, vide i governi cittadini impegnati nel tentativo di salvaguardare 
le attività economiche e soprattutto tessili. Per tale motivo, nonostante il rallentamento 
della produzione e la conseguente diminuzione degli scambi commerciali, a Firenze, 
Genova, Venezia e Milano furono emanati provvedimenti volti a migliorare la qualità dei 
prodotti tessili e stimolare l’elaborazione di nuove e originali tipologie. A Venezia, per 
esempio, la Serenissima nel corso del XVII secolo emanò numerose regolamentazioni 
per mantenere alti i livelli della produzione serica, che comprendeva svariate tipologie 
tessili quali velluti, damaschi, tolette d’oro e d’argento, rasi, gros de Tours broccati. In 
virtù di ciò, le varietà tecniche prodotte nelle manifatture italiane tra il XVI e il XVII 
secolo rimasero di un quantitativo notevole, e come esse anche le tipologie 
ornamentali. Raggiunse il suo apogeo in questo secolo il damasco,  la cui produzione 62

arricchì l’economia di città come Genova, Firenze e Lucca.   63

 L’industria tessile italiana occupò una posizione di supremazia in Europa fin dal 
tardo Medioevo per tutto il Rinascimento. Tuttavia, nei secoli XV e XVI in Francia e in 

 T. BOCCHERINI, P. MARABELLI, Atlante di storia del tessuto: itinerario nell'arte tessile dall'antichità al 58

Déco, cit., p. 50-51.
 R. LEVI PISETZKY, Storia del costume in Italia, Milano, Istituto Editoriale Italiano, 1964-69, vol. III, p. 16.59

 T. BOCCHERINI, P. MARABELLI, Atlante di storia del tessuto: itinerario nell'arte tessile dall'antichità al 60

Déco, cit., p. 58.
 Ibidem.61

 Il damasco è un tessuto operato caratterizzato da un effetto di fondo e uno di disegno prodotti dalla 62

faccia-ordito e dalla faccia-trama di una stessa armatura (il raso); ciò permette di ottenere una 
decorazione reversibile che gioca sul contrasto lucido-opaco. (Fonte: Terminologia tecnica tessile in T. 
BOCCHERINI, P. MARABELLI, Atlante di storia del tessuto: itinerario nell'arte tessile dall'antichità al Déco, 
cit., p. 137).

 T. BOCCHERINI, P. MARABELLI, Atlante di storia del tessuto: itinerario nell'arte tessile dall'antichità al 63

Déco, cit., p. 64-67.
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Inghilterra si gettarono gradualmente le basi per uno spostamento del baricentro 
dell’industria tessile europea. L’impennata delle manifatture tessili francesi grazie 
all’azione riformatrice di Colbert nella seconda metà del Seicento portò alla ribalta 
l’industria tessile francese in concorrenza con quella italiana, mentre gli avanzamenti in 
ambito tecnologico raggiunti in Inghilterra crearono un’altra rivale per l’Italia. Così, un  
secolo più tardi, questi Paesi estesero la loro egemonia sui mercati tessili 
internazionali, sia nel Nord Europa sia nel bacino del Mediterraneo; di conseguenza, a 
partire dalla metà del XVII secolo città italiane come Firenze, da lungo tempo 
specializzate nella produzione tessile, persero gradualmente importanza.  64

 Anche dopo la crisi delle corporazioni tessili medievali presenti nelle città, 
alcune località della Lombardia, tra cui Cremona, Monza e Busto Arsizio, continuarono 
a essere importanti centri di produzione di tessuti in cotone; allo stesso tempo, le aree 
fuori dal controllo delle corporazioni, come Bologna, Pistoia, Prato e Milano, 
diventarono nuovi centri protoindustriali. La produzione cotoniera italiana rimase legata 
a questi due tipi di centri manifatturieri; andò tuttavia riducendosi all’inizio del XIX 
secolo a causa della concorrenza delle più avanzate industrie europee. Come risultato 
di questo adeguamento industriale, in Italia nel 1860 nelle sole province di Milano e 
Como si concentrava l’80% di tutti i fusi per il cotone esistenti.  Per quanto riguarda 65

invece la produzione della lana, dopo il 1670 Schio, Biella, Valdagno e Prato si 
imposero come importanti centri manifatturieri lanieri. Alla fine del XVIII secolo la 
produzione di panni di lana in Italia era tornata ai livelli precedenti alla crisi del 1630.  66

Peculiare è soprattuto la storia dell’industria tessile di Prato: già dal 1200 centro tessile 
manifatturiero soprattutto laniero connesso a Firenze, nel corso del XVIII secolo, 
sull’onda degli sviluppi dell’industria tessile europea a livello tecnologico, la produzione 
manifatturiera del distretto pratese cambiò drasticamente. Gli industriali pratesi 
seppero approfittare delle innovazioni che stavano sconvolgendo l’industria tessile sul 
piano tecnologico, e l’introduzione di moderni macchinari e moderni metodi di 
lavorazione (tra cui, nel 1813, un sistema per la rigenerazione della lana usata) fece 
dell’industria pratese una macchina produttiva moderna ed efficiente, tale da 
guadagnarsi l’appellativo di “Manchester d’Italia” o “Manchester della Toscana”.  67

Tuttora Prato, dopo aver affrontato le sfide poste nel secolo scorso dalla distruzione 

 Y. OTA, L’industria tessile in “Il contributo italiano alla storia del Pensiero - Tecnica, Enciclopedia 64

Treccan i , 2013. Consu l tab i le on l ine : h t tp : / /www. t reccan i . i t /enc ic loped ia / l - indust r ia -
tessile_(Il_Contributo_italiano_alla_storia_del_Pensiero:_Tecnica) (ultima consultazione: 11 marzo 2016)

 Ibidem.65

 Ibidem.66

 J. WEIBEL-ORLANDO, Made in Italy. Metaphors and Merchandising Textiles in a Global Economy, in W. 67

E. LITTLE, P. A. McANAMY, Textiles Economies, Altamira Press, 2011, pp. 265-268.
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legata alle guerre mondiali e dalle crisi economiche, rappresenta un centro tessile di 
notevole importanza, nella sua peculiarità di “distretto tessile multietnico”.   68

 Ma tornando alla situazione dell’industria tessile italiana nel XIX secolo, 
l’unificazione del Regno d’Italia nel 1861 rappresentò una grande opportunità di 
espansione sui mercati per i centri di produzione tessile, soprattutto delle zone 
settentrionali. L’industria della seta conobbe un forte sviluppo a livello sia tecnico sia 
commerciale, con la meccanizzazione del settore e l’aumento del numero di telai. Le 
seterie di Como, ad esempio, cominciarono a produrre nuove varietà di seta, riuscendo 
a creare tessuti tinti in pezza che permisero loro di entrare nel mercato dell’alta moda. 
Poiché l’industria tessile laniera italiana, contrariamente a quella della seta, non era in 
concorrenza con le imprese delle economie avanzate, la maggior parte delle industrie 
italiane erano orientate al mercato interno. Verso la fine del XIX secolo, l’industria 
laniera italiana entrò in una fase di modernizzazione e adottò cicli di produzione 
integrati verticalmente, diventando una delle più grandi industrie italiane in termini sia 
di occupazione sia di produzione.  La produzione tessile italiana fu tuttavia messa 69

nuovamente a dura prova dalle vicende tumultuose e dalle guerre mondiali che hanno 
scosso la prima metà del XX secolo. L’introduzione delle fibre tessili artificiali e l’inizio 
della loro produzione in Italia diede parziale sollievo alla manifattura tessile italiana: la 
produzione di fibre artificiali conobbe un rapido aumento nel secondo ventennio del XX 
secolo e nel 1935 l’Italia produceva il 15% di tutti i materiali artificiali in Europa, oltre ad 
essere il terzo più grande produttore al mondo dopo gli Stati Uniti e il Giappone.  La 70

Mostra del Tessile Nazionale, tenutasi a Roma negli anni 1937-38, fu l’occasione per 
promuovere la sinergia tra l’industria delle fibre artificiali e quella della moda.  Uno dei 71

protagonisti del tessile e della moda italiani affermatisi proprio nella prima metà del 
Novecento fu Ermenegildo Zegna, tuttora grande nome della moda italiana nel mondo, 
il quale partendo dall’industria laniera si affermò anche nel campo dell’abbigliamento, 
seguendo una strategia di mercato incentrata sulla produzione di quantità ristrette di 

 A partire dagli anni Ottanta del XX secolo, la città di Prato ha sperimentato un significativo aumento degli 68

immigrati soprattutto dalla Cina continentale, ma anche dall’Albania, dal Pakistan e dal Marocco, il cui 
impiego nell’industria tessile ha notevolmente modificato il carattere dell’industria pratese, dando vita a 
quello che è stato definito un “distretto tessile multietnico”. (Fonti: A. CECCAGNO, Migranti a Prato. Il 
distretto tessile multietnico, Milano, FrancoAngeli, 2003; J. WEIBEL-ORLANDO, Made in Italy. Metaphors 
and Merchandising Textiles in a Global Economy, in W. E. LITTLE, P. A. McANAMY, Textiles Economies, 
Altamira Press, 2011, pp. 263-284) ) 

 Y. OTA, L’industria tessile in “Il contributo italiano alla storia del Pensiero - Tecnica, Enciclopedia 69

Treccani, cit.
 Ibidem.70

 Ibidem.71
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tessuti di altissima qualità e sulla promozione della propria etichetta, dal tessuto al 
capo d’abbigliamento, operando una forte differenziazione dalla concorrenza.   72

 A partire dal secondo dopoguerra, la ripresa toccò anche il settore tessile, dove 
seterie e lanifici riguadagnarono la loro reputazione sui mercati. I lanifici italiani più 
affermati si erano costruiti un’eccellente reputazione basata principalmente 
sull’eleganza dei loro tessuti; ciò grazie alla loro attenta considerazione delle 
caratteristiche sensoriali, come l’aspetto, la leggerezza e la consistenza, e l’impiego di 
processi di produzione molto sofisticati. Il “miracolo economico” degli anni seguenti, 
oltre a rilanciare la produzione tessile, portò alla ribalta anche la moda italiana. Fino ad 
allora, le tendenze nel settore dell’alta moda erano decise e diffuse da Parigi, la cui 
supremazia non era mai stata intaccata dall’Italia. Anche dopo la Seconda guerra 
mondiale le case di moda e le sartorie italiane acquistavano modelli esclusivi da case 
francesi quali Dior e Balenciaga. Tuttavia, la moda italiana era in procinto di una nuova  
fase di promozione internazionale: nel 1951 Giovanni Battista Giorgini  organizzò a 73

Firenze la prima sfilata che presentò la moda italiana nello stesso periodo delle 
collezioni di Parigi e che coinvolse diversi attori dei settori dell’abbigliamento e dei 
tessuti dell’epoca.  L’industria emergente del prêt-à-porter e della moda boutique 74

aveva catalizzato una notevole attenzione a livello internazionale e, di conseguenza, 
fin dalla metà degli anni Cinquanta, disegnatori e stilisti italiani tra cui Emilio Pucci, 
Gianni Versace, Franco Moschino ed Enrico Coveri cominciarono ad assumere un 
ruolo chiave nel design tessile oltre che nella creazione di abiti, lavorando spesso in 
collaborazione con aziende tessili e seterie, e si imposero in tal modo sul panorama 
internazionale.  
 Negli anni Cinquanta e Sessanta, la crescente importanza del ruolo dei 
disegnatori di moda e l’aumento della domanda di tessuti italiani dall’estero 
comportarono un cambiamento negli equilibri di potere nella filiera del tessile-
abbigliamento. La diffusione del prêt-à-porter negli anni Sessanta provocò un profondo 
cambiamento dei consumi nel settore abbigliamento e influenzò la domanda di vari tipi 
di tessuto su cui si erano concentrate un certo numero di piccole e medie case di moda 
e di aziende tessili. Dagli anni Sessanta in poi, le grandi imprese integrate 

 Zegna History: Timeline, consultabile online sul sito di Ermenegildo Zegna Group: http://72

www.zegnagroup.it/zegna_timeline (ultima consultazione: 13 marzo 2016)
 Giovanni Battista Giorgini (1898-1971) fu un imprenditore italiano il cui nome è indissolubilmente legato 73

alla moda italiana del Novecento. Avendo intravisto le potenzialità della moda italiana, sin dagli anni Venti 
si dedicò ad esportare prodotti dell’artigianato italiano negli Stati Uniti d’America; sua fu inoltre l’idea di 
organizzare nel 1951 a Firenze la prima presentazione di Alta Moda italiana per i compratori dei più 
importanti department store americani. (Fonte: Archivi della moda del Novecento, a cura del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo. Consultabile online: http://www.moda.san.beniculturali.it (ultima 
consultazione: 13 marzo 2016)

 Y. OTA, L’industria tessile in “Il contributo italiano alla storia del Pensiero - Tecnica, Enciclopedia 74

Treccani, cit.
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verticalmente non costituirono più un modello di successo nel settore tessile italiano; si 
diede pertanto avvio ad una ristrutturazione industriale che comportò la 
frammentazione di grandi stabilimenti integrati che producevano merci standardizzate 
in una rete di piccole imprese specializzate. Tale ristrutturazione rese l’Italia fortemente 
competitiva, non solo nel settore della moda e sul mercato dei tessuti rigenerati, ma 
anche sui mercati tradizionali.   75

 Negli anni Settanta, l’economia italiana sperimentò una fase di stagnazione che 
comportò una diminuzione improvvisa della domanda e la fluttuazione del mercato 
dell’abbigliamento, insieme con un aumento dei costi di produzione nelle economie 
avanzate. In virtù di ciò, l’industria tessile si dovette adoperare alla ricerca di nuove 
strategie e le aziende tessili italiane dovettero di conseguenza valutare con attenzione i 
settori in cui concentrare le proprie risorse. Le imprese specializzate in abbigliamento 
per il mercato di massa si avvalsero di nuove e più avanzate tecnologie per la 
produzione, mentre nel segmento dell’alta moda, disegnatori e stilisti italiani come 
Walter Albini,  pioniere nella creazione del rapporto tra disegno d’alta moda e 76

produzione industriale, contribuirono a dare prosperità all’industria italiana 
dell’abbigliamento prêt-à-porter.  77

 Dinanzi alle sfide poste dall’ascesa delle economie emergenti negli anni 
Novanta nel settore tessile e dalla concorrenza imposta alle tradizionali manifatture 
tessili italiane, gli imprenditori tessili italiani non hanno solo modernizzato la 
produzione, ma hanno anche accresciuto il valore dei loro prodotti attraverso lo 
sviluppo, la promozione e la commercializzazione dei prodotti stessi. Tra questi fattori, 
una delle caratteristiche che ha distinto gli imprenditori tessili italiani da quelli di altre 
economie occidentali e che ha assicurato all’Italia la capacità di tenere testa per così 
lungo tempo alla concorrenza dei Paesi emergenti è stata il rispetto per la nazionalità e 
la località, proiettato in una prospettiva globale.  78

 Ibidem.75

 Walter Albini (1941-1983) è stato uno stilista italiano. È considerato il padre della moda prêt-à-porter, lo 76

stilista che è uscito dall'atelier per entrare in fabbrica. (Fonte: Archivi della moda del Novecento, a cura del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Consultabile online: http://
www.moda.san.beniculturali.it (ultima consultazione: 13 marzo 2016)

 Y. OTA, L’industria tessile in “Il contributo italiano alla storia del Pensiero - Tecnica, Enciclopedia 77

Treccani, cit.
 Ibidem.78
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1.3 L’evoluzione dell’arte tessile in Cina 

“ ”
 

“Leizu, dell’etnia di Xiling Shi, prima concubina dell’Imperatore Giallo, 
fu la prima ad insegnare ad allevare bachi da seta e a trattare i bozzoli 
di seta per fabbricare abiti.” (Zhu Xi, Tongjian Gangmu (“Sommario 
dello specchio storico generale”)   79

 Svariate fonti storiografiche, tra cui la qui citata, narrano la leggenda 
dell’invenzione della tessitura serica da parte di Leizu, moglie del mitico Imperatore 

Giallo, la quale fu per questo insignita dell’appellativo di “ ” o "Signora dei 

bachi da seta”: 

“It is through gratitude for so great a benefit, says the history, entitled 
Wai-ki [Waiji], that posterity has deified Si-ling-chi [Xiling Shi], and 
rendered her particular honors, under the name of Goddess of Silk 
Worms.”  80

Al di là della leggenda, è indubbio il contributo che la Cina ha fornito allo sviluppo 
dell’arte tessile sin dalle epoche più remote, soprattutto per quanto riguarda la fine arte 
della seta. Tale arte, nella quale la Cina mantenne a lungo nel mondo antico una 
supremazia e il monopolio dell’industria, venne successivamente introdotta in India e 
dall’India le conoscenze nel campo giunsero fino in Europa grazie ai viaggi compiuti da 
Alessandro Magno (356-323 a.C.).  Quanto all’evidenza archeologica di questa antica 81

arte, diversi ritrovamenti hanno permesso di affermare con certezza che la seta era già 
utilizzata per confezionare indumenti 5000 anni fa.  Nella fattispecie, la più antica 82

testimonianza di produzione della seta in Cina è relativa al ritrovamento nel 1926 di un 
bozzolo di baco da seta (bombyx mori) tagliato a metà da un coltello affilato a 
Xiyingcun, nella contea di Xia, provincia dello Shanxi, il quale è stato datato tra il 5000 
e il 3000 a.C. Frammenti di primitivi telai risalenti al 4000 a.C. sono stati ritrovati nei siti 

 Tongjian Gangmu (“Sommario dello specchio storico generale”) è un’opera del filosofo 79

cinese Zhu Xi ( ) del periodo Song (XII secolo), a sua volta basata sulla monumentale opera storica 
Zizhi Tongjian ("Specchio comprensivo per l'aiuto nel governo”) di Sima Guang ( ) 

pubblicata nel 1084 D.C. La citazione qui riportata rappresenta una delle testimonianze della leggendaria 
invenzione della seta da parte di Leizu, moglie del mitico Imperatore Giallo ( ), già anzitempo 
citata nello  Shiji (“Memorie di uno storico”) di Sima Qian ( ) della dinastia Han. Tale scoperta si 
fa comunemente risalire all’anno 2640 a.C.

 Summary of the Principal Chinese Treatises upon the Culture of the Mulberry and the Rearing of Silk 80

Worms, translated from Chinese by S. Julien, published by Peter Force, Washington, 1838, p. 77-78.
 P. WALTON, The Story of textiles. A bird’s-eye view of the history of the beginning and the growth of the 81

industry by which mankind is clothed, cit., p. 46.
 G. C. C. TSANG, Textile Exhibition: Introduction to the Exhibition “Heaven’s embroidered cloths: One 82

Thousand Years of Chinese Textiles”. Consultabile online: http://www.asianart.com/textiles/textile.html 
(ultima consultazione: 14 marzo 2016)
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archeologici della cultura Hemudu a Yuyao, Zhejiang, mentre frammenti di tessuti in 
seta risalenti al 2700 a.C. sono stati portati alla luce a Huzhou, Zhejiang.  L’arte tessile 83

cinese più antica non si limitava certo alla seta: venivano infatti utilizzate anche altre 
fibre naturali, quali cotone e canapa. La seta era tuttavia l’elemento più rappresentativo 
dell’arte tessile cinese per gli alti livelli tecnici raggiunti, tanto da legare 
indissolubilmente la Cina al nome della seta e far sì che molto spesso “tessuti cinesi” 
fosse usato come sinonimo di “sete cinesi”. La varietà dei tessuti in seta era 
straordinaria: mussole finissime, leggere e quasi trasparenti, che potevano essere sha 

, luo  o qi  a seconda della consistenza e della tecnica tessile; ricchi e sontuosi 

jin , spesso tradotto come broccati; lisci e lucenti rasi (duan ).  Inseparabile dalla 84

seta e dalla storia del tessuto in Cina è la storia del vestiario tradizionale cinese, al 

centro del quale troviamo lo Hanfu , del quale abbiamo prima testimonianza 

storica nello Hanshu  (Il libro degli Han): 

“ ”  
“Allora molti si recarono a corte a rendere i loro omaggi, ed erano 
colmi di ammirazione per lo stile del vestiario degli Han.”  85

  

 Elaborato durante la dinastia Shang ( , 1600-1000 a.C.), lo hanfu si 

modificò e assunse nel corso della storia cinese varie fogge e tipologie a seconda delle 
destinazioni.  86

 A partire dalla dinastia Xia fino al Periodo delle Primavere e degli Autunni e al 
Periodo degli Stati Combattenti,  la tecnologia tessile sperimentò grandi sviluppi ed 87

avanzamenti: la combinazione di semplici e rudimentali strumenti tessili portò alla 
costruzione di primitivi arcolai, filatoi e telai. Già molto presto fu sviluppato il telaio a 
pedali, che consentiva di controllare le barre dei licci con il piede, liberando le mani che 
potevano così lavorare più rapidamente.  I reperti risalenti alle dinastie meridionali 88

Zhou ( , 474-221 a.C.) e Han ( , 206 a.C.- 220 d.C.) costituiscono oggi il nucleo 

 Ibidem.83

 Ibidem.84

 Lo Hanshu  (Il Libro degli Han) è un testo storiografico cinese ultimato nel 111 d.C., che narra gli 85

eventi tra il 206 a.C. e il 23 d.C.
 Un approfondimento su come, a differenza dalla concezione per cui l’abbigliamento cinese è rimasto 86

sostanzialmente immutato nel tempo, nel corso della storia cinese si è invece verificata un’evoluzione 
degli stili d’abbigliamento e un avvicendarsi di diverse mode è l’opera A. FINNANE, Changing clothes in 
China: fashion, history, nation, Columbia University Press, 2008.

 Tale periodizzazione copre un lasso di tempo di circa 2000 anni, collocati prima dell’era cristiana: la 87

dinastia Xia ( ) si estende infatti dal 2195 a.C. al 1675 a.C., il Periodo delle Primavere e degli Autunni 
( ) dal 770 a.C. al 454 a.C e il Periodo degli Stati Combattenti ( ) dal 453 a.C. al 221 a.C.

 M. SCHOESER, Tessuti del mondo, cit., p. 74.88
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più numeroso di prodotti tessili di quest’epoca in tutto il mondo, e pertanto di grande 
rilevanza per lo studio della storia del tessuto in Cina. Tale repertorio può essere 
suddiviso in tre principali tipologie di prodotti tessili. La prima e più consistente 
comprende tessuti privi di disegni, tra cui taffettà di seta, con cui i contadini cinesi 
pagavano le tasse. Il secondo gruppo comprende manufatti tessili di uso comune tra i 
quali cordami, calzature e stoffe grezze, rinvenuti sia nell’antica Cina sia nell’attuale 
provincia dello Xinjiang. Il terzo tipo comprende tessuti più elaborati e più noti: tra 
questi ricordiamo le preziose sete e le garze ricamate, dipinte e tessute a disegni, 
rinvenute in siti quali la Tomba femminile di Mashan (Jiangling, 340-278 a.C.)  e le 89

tombe della dinastia Han a Mawangdui (Changsha, 170-140 a.C.).  Con l’unificazione 90

della Cina, nel 221 a.C., la dinastia Qin uniformò pesi, misure, moneta e scrittura e la 
larghezza delle sete imperiali fu fissata in 50-60 centimetri, a seconda del tipo di 
costruzione. Per risparmiare tinture e lavoro, spesso per i fili di trama si usava 
addirittura la seta allo stato naturale. Infine, nel VI-VII secolo fu introdotto il telaio a 
torsione, forse dalla Siria, ipotesi non ancora comprovata.  91

 Tra la tarda dinastia Song e gli inizi della dinastia Yuan,  emerse un’importante 92

figura nella storia della tecnologia tessile in Cina, Huang Daopo.  Originaria di 93

Songjiang, nei pressi di Shanghai, Huang Daopo rivoluzionò gli strumenti tessili per la 
filatura e quelli per la creazione di lanugine, migliorando rapidamente le tecnologie di 
produzione del cotone e aumentandone così i livelli di produzione.  Gli antichi 94

macchinari tessili elaborati grazie al contributo di Huang Daopo operavano sulla base 
degli stessi principi sia strutturali sia di trasmissione della potenza delle moderne 
macchine, fatta eccezione per l’intensità di potenza e la velocità di esecuzione.  
 A metà del XIII secolo, la conquista mongola che interessò i territori asiatici 
dalla Persia alla Cina ebbe profonde ripercussioni sugli sviluppi dell’industria tessile 
tanto in Cina quanto in Europa. Infatti, l’unità politica di cui godevano i territori 

 In tale sito archeologico, che costituisce peraltro la più antica sepoltura cinese giunta intatta fino a noi, la 89

defunta era avvolta in trentacinque elementi diversi, tra cui tessuti di seta e lenzuoli mortuari, tra i quali un 
sudario in seta lavorato a broccato, straordinari esempi del livello di raffinatezza che la produzione serica 
cinese aveva già raggiunto nei secoli presententi l’era cristiana. (Fonte: M. SCHOESER, Tessuti del 
mondo, cit., p. 72).

 M. SCHOESER, Tessuti del mondo, cit., p. 70-71.90

 Ivi, p. 74.91

 La dinastia Song ( ) si estende dal 960 al 1279 d.C., la dinastia Yuan ( ) dal 1279 al 1368.92

 Huang Daopo ( ), 1245-1330 d.C., dalla condizione di estrema povertà da cui proveniva divenne 93

la donna più famosa nella storia dell’industria tessile cinese. (Fonte: ZHONGGUO DA BAIKE QUANSHU 
ZONG BIANJI WEIYUANHUI , Zhongguo Dabaike Quanshu (Fangzhi) 

・ , (Grande enciclopedia della Cina, Tessuti), 1984)
 SHI Ting , Hangye Zhi Shi, Buye: Huang Daopo · :  (Maestra del settore tessile 94

cotoniero: Huang Daopo), Lishen Guoxue Jiaoyu , pubblicato 25 marzo 2015. Consultabile 
online: http://guoxue.k618.cn/sdzy/201503/t20150325_5901007.htm (ultima consultazione: 14 marzo 
2015) 
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sottoposti alla dominazione mongola rese le rotte commerciali più sicure, favorendo 
così gli scambi tra l’Europa e l’Estremo Oriente. Tra le merci provenienti dalla Cina 
figuravano pregiate sete che erano fortemente richieste in Europa, soprattutto per la 
confezione di costumi di corte e paramenti del clero.  L’influsso dei mongoli continuò a 95

lasciare traccia nelle arti cinesi, sia sotto i Ming ( , 1368-1644) che sotto i Qing (

, 1645-1911).  Nonostante questo, in epoca Ming il tentativo da parte del primo 96

imperatore della dinastia Hongwu ( , 1328-1398) di riportare l’intero sistema del 

costume all’epoca Tang fu un chiaro segnale della volontà di restaurare la tradizione e 
l’identità culturale Han dopo aver sconfitto la dinastia Yuan. Ciò è narrato nei resoconti 

storici Taizu Shilü : 

“ ...
" 

“Il nono giorno del secondo mese del primo anno dell’impero di 
Hongwu, l’Imperatore decretò che lo stile dei costumi e dei copricapi 
venisse riportato allo standard di epoca Tang, che tutti i cittadini 
portassero i capelli raccolti in cima al capo, e che gli ufficiali 
indossassero gli Wu Sha Mao [cappelli di panno nero], vesti con 
collare rotondo, cinture e stivali neri.”  97

 Il lungo periodo storico caratterizzato dal governo della dinastia Qing ( , 

1645-1911) fu anch’esso fecondo dal punto di vista dello sviluppo dell’arte tessile. Sin 
dagli inizi la produzione artistica fu sottoposta a costanti stimoli. L’Imperatore Kangxi 

( , 1654-1722) diede un forte impulso alle arti minori tra cui l’arte tessile, della 

quale abbiamo in questo periodo magnifici esemplari, tra broccati, rasi e sete.  98

Sempre in epoca Qing ebbero luogo molte innovazioni nei vari campi artistici, tra cui 
l’arte tessile, legate all’arrivo di novità provenienti dall’Europa portate dai missionari 
gesuiti italiani e francesi: broccati e rasi risalenti a questo periodo rivelano 
un’esecuzione secondo la moda europea del tempo.  99

 Oltre alla pregiata seta, l’industria tessile cinese da tempo conosceva e 
lavorava anche altre importanti fibre, come il cotone. Dal periodo Ming e Qing fino alle 

 D. G. SHEPHERD, A Chinese Textile of the Yüan Period, in “The Bulletin of the Cleveland Museum of 95

Art”, Vol. 36, No. 1, Gennaio 1949, pp. 14-16.
 M. SCHOESER, Tessuti del mondo, cit., p. 131.96

 Tratto da Taizu Shilü , insieme di resoconti degli storici presso la corte del primo imperatore 97

Ming Hongwu. (Fonte: ZHONGGUO DA BAIKE QUANSHU ZONG BIANJI WEIYUANHUI 
, Zhongguo Dabaike Quanshu (Fangzhi) ・ , (Grande enciclopedia della 

Cina, Tessuti), 1984)
 M. THRING, Textiles of the Ch'ing Dynasty, in “Bulletin of the Pennsylvania Museum”, Vol. 24, No. 125, 98

febbraio 1929, p. 21.
 Ivi, p. 29.99
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Guerre dell’Oppio del 1840, centri di manifattura del cotone sorsero gradualmente nelle 
zone dove si concentrava la coltivazione di tale fibra, come a Jiangnan, nel nord della 
Cina, e nelle zone centrali della provincia dell’Hubei. La manifattura del cotone 
rappresentava la più importante tipologia manifatturiera a livello familiare nell’economia 
rurale della Cina del tempo.  In seguito alle Guerre dell’Oppio, l’importazione di filati e 100

panni dall’estero, dove la rivoluzione dei macchinari tessili aveva causato un forte 
aumento della produzione, crebbe rapidamente; tuttavia, la piccola manifattura 
cotoniera cinese seppe inizialmente opporre resistenza all’industrializzazione su larga 
scala, poiché i contadini cinesi, per i quali coltivazione e tessitura erano strettamente 
legate, riuscivano a produrre a basso costo sia di manodopera sia di materie prime. 
Nonostante ciò, nella lotta tra la produzione industriale del cotone (sia di prodotti 
importati, sia di prodotti domestici) e la produzione artigianale, la prima riuscì infine  ad 
imporsi quale paradigma non solo nell’industria tessile cotoniera, ma anche 
nell’industria tessile cinese nel suo complesso.  Alla base di ciò vi sono fenomeni 101

socio-demografici che hanno caratterizzato la Cina del XIX-XX secolo quali il continuo 
e smisurato aumento della popolazione e il conseguente costante aumento della 
domanda di prodotti tessili: con una popolazione di ormai 450 milioni nel 1936, il 
consumo pro capite di cotone era infatti aumentato da 2,147 guanjin  nel 1840 a 102

3,175 nel 1936.  Agli inizi del Novecento, la Cina perse anche la supremazia nella 103

sericoltura e nell’arte tessile serica, mantenuta per secoli nel corso della storia, a causa 
della concorrenza del vicino Giappone, dove i moderni metodi di produzione avevano 
permesso di superare qualitativamente la produzione cinese e guadagnarsi il 
monopolio delle esportazioni in America ed Europa.   104

 Sull’onda della meccanizzazione e dell’industrializzazione su larga scala della 
produzione tessile, tra il XIX e il XX secolo profondi cambiamenti rimodellarono la 
produzione tessile e l’industria dell’abbigliamento globali. L’Europa, e in primo luogo 
l’Inghilterra, raggiunsero alti livelli di efficienza, mentre la Cina rimase indietro nella 
competizione globale. Gli avvenimenti che sconvolsero la prima metà del XX secolo, le 
due guerre mondiali, la crisi del 1929 e l’avvento delle fibre sintetiche, così come la 
guerra civile sul piano nazionale, non furono certo propizi al rinnovamento della 

 XU Xinwu, MIN Byung-Kun, The Struggle of the Handicraft Cotton Industry against Machine Textiles in 100

China, in “Modern China”, Vol. 14, No. 1, gennaio 1988, p. 32.
 Ibidem.101

 1 guanjin = 0,6048 kilogrammi. (Fonte: XU Xinwu, MIN Byung-Kun, The Struggle of the Handicraft 102

Cotton Industry against Machine Textiles in China, cit., p. 47)
 Ivi, p. 48.103

 E. B. ALDERFER, The Textile Industry of China, in “The Annals of the American Academy of Political 104

and Social Science”, Vol. 152, China, novembre 1930, pp. 189-190.
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sericoltura cinese. A Shanghai nel 1949 erano attive solamente due filande, contro le 
106 del periodo di massima prosperità.   105

Il XX secolo ha ulteriormente plasmato l’industria tessile globale, la quale ha dovuto 
sviluppare strategie flessibili per rispondere alle sfide poste dalla globalizzazione. 
Minori costi di trasporto, barriere commerciali ridotte e migliori flussi di informazioni 
hanno facilitato la delocalizzazione delle attività manifatturiere in molti settori. 
L’industria tessile in particolare, in quanto necessita fortemente dell’utilizzo di forza 
lavoro e trae pertanto benefici dal basso costo del lavoro, ha vissuto una fase di 
delocalizzazione delle manifatture tessili in Paesi Emergenti quali i Paesi del Sud-Est 
Asiatico, l’America Latina e la Cina. Quest’ultima, che inizialmente non aveva preso 
parte a questo processo a causa delle restrizioni ai mercati stranieri, dall’ultimo 
decennio del Novecento  ha sperimentato una rapida espansione dell’industria 106

tessile, come di tutto il settore industriale. Vari interventi sono stati messi in atto dal 
governo cinese al fine di risollevare la produzione della seta, baluardo storico 
dell’industria tessile cinese, e gli sforzi in questo campo furono premiati: nel 1984 la 
Cina riuscì a fornire più della metà della produzione mondiale di seta grezza, e da 
allora le sue esportazioni sono in continua crescita,  anche se parte delle 107

esportazioni sono state gradualmente convertite dalla seta greggia ai tessuti.  E’ 108

possibile individuare una periodizzazione nell’evoluzione del settore del tessile-
abbigliamento cinese che rispecchia i mutamenti a livello politico, economico e sociale 
nella storia cinese del XX secolo. Da una situazione di bassa produttività, dovuta alla 
concentrazione degli sforzi governativi interamente nel settore dell’industria pesante, 
situazione caratterizzante il periodo pre-riforme (1949-1978), si passò ad un periodo di 
transizione (1978-2000), nel quale si verificò un’impennata della produzione tessile 
guidata da una policy nazionale orientata alle esportazioni, con una crescita media 
annua del 14%. Dal 2000, l’integrazione della Cina nel mercato globale legata 
all’accesso al WTO nel 2001 ha portato all’ultimo periodo, definibile come periodo 
dell’upgrading (2000-2013), fase in cui la produzione si è concentrata sul valore 
aggiunto e sulla cultura del branding.  Nel 2004, l’eliminazione dell’Accordo Multifibre 109

e del sistema di restrizioni che esso imponeva alle esportazioni nel settore tessile dai 

 E. PEDEMONTE (a cura di), Fibre, tessuti e moda. Storia, produzione, degrado e conservazione, cit., 105

p. 71.
 In corrispondenza con la politica di apertura inaugurata da Deng Xiaoping nel 1989.106

 E. PEDEMONTE (a cura di), Fibre, tessuti e moda. Storia, produzione, degrado e conservazione, cit., 107

p. 71.
 Nel periodo tra il 1985 e il 1992, la quantità di seta greggia esportata dalla Cina in Europa ha subito 108

una diminuzione del 44% a fronte di un aumento del 62% dei tessuti. (Fonte: E. PEDEMONTE (a cura di), 
Fibre, tessuti e moda. Storia, produzione, degrado e conservazione, cit., p. 71)

 M. ZHANG, X. KONG, S. C. RAMU, The transformation of the clothing industry in China, in “Asia 109

Pacific Business Review”, Vol. 22, No. 1, 15 marzo 2016, pp. 86-87.
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paesi in via di sviluppo ha ulteriormente rilanciato le esportazioni dalla Cina.  Ad oggi, 110

la Cina non è più solo un produttore chiave sul mercato internazionale, ma sta anche 
proponendosi sempre più come un attore rilevante dal punto di vista tecnologico 
nell’industria tessile globale.  Le trasformazioni socio-economiche in atto in Cina 111

stanno pertanto profondamente modificando il panorama tessile cinese, così come le 
abitudini del vestire. L’esempio più eclatante della correlazione tra dinamismo socio-
economico e variabilità-varietà del vestire è offerto proprio dai consumatori cinesi, che 
stanno rapidamente abbandonando la vecchia divisa maoista comune ad entrambi i 
sessi e a tutte le classi sociali, professionali ed economiche, per “vestire i panni” 
dell’abbigliamento moda di derivazione occidentale.   112

1.4 Tra Italia e Cina: la Via della Seta e oltre 

 Nel panorama storico dell’arte tessile emerge chiaramente il carattere globale e 
transnazionale del prodotto tessile. Sin dall’antichità, i tessuti sono stati merce di 
scambio e punto di contatto tra paesi e culture di tutto il mondo: il fascino dei colori e 
dei modelli ha dato vita nei secoli a commerci e scambi culturali, scatenando a volte 
vere e proprie guerre. E’ indubbio, per esempio, il debito dell’arte tessile europea nei 
confronti della ben più antica tradizione tessile del Vicino e Lontano Oriente:  come 113

già illustrato, fu la diffusione delle stoffe persiane prima a Bisanzio e poi in Europa e 
delle conoscenze in ambito tessile dei califfati islamici in Spagna e Italia a gettare le 
basi del settore tessile europeo.  A sua volta, lo sviluppo dell’arte serica e tessile 114

siriana e del Medio Oriente ebbe luogo grazie ai contatti commerciali con la Cina e 

 L’Accordo Multifibre (Multi-fiber Agreement, MFA), introdotto nel 1974, è stato un accordo per regolare il 110

commercio nel settore tessile-abbigliamento attraverso l’imposizione di restrizioni e quote alle quantità di 
prodotti tessili che i paesi in via di sviluppo potevano esportare verso i paesi sviluppati. L'ottavo round 
negoziale del GATT, l'Uruguay Round, nel 2004 ha previsto l'eliminazione dell'accordo nel giro di dieci 
anni, eliminando tutte le restrizioni quantitative al commercio di tessile ed abbigliamento. Tale evento ha 
particolarmente favorito la Cina, le cui costrizioni date dall’accordo erano relativamente maggiori rispetto 
ad altri paesi in via di sviluppo; le esportazioni tessili cinesi sono conseguentemente aumentate 
spropositatamente. (Fonte: I. BRAMBILLA, A. KHANDELWAL, P. SCHOTT, China's Experience Under the 
Multifiber Arrangement (MFA) and the Agreement on Textiles and Clothing (ATC), National Bureau of 
Economic Research, 2007.)

 F. G. ADAMS, B. GANGNES, Y. SHACHMUROVE, Why is China so Competitive? Measuring and 111

Explaining China’s Competitiveness, in “The World Economy”, Vol. 29, No. 2, febbraio 2006, pp. 95-122.
 S. SAVIOLO, S. TESTA, Le imprese del sistema moda. Il management al servizio della creatività, 112

Rizzoli Etas, 2005 (2a edizione), p. 9.
 P. WALTON, The Story of textiles. A bird’s-eye view of the history of the beginning and the growth of the 113

industry by which mankind is clothed, cit., p. 22.
 T. BOCCHERINI, P. MARABELLI, Atlante di storia del tessuto: itinerario nell'arte tessile dall'antichità al 114

Déco, cit., p. 25-27.
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l’Estremo Oriente: le città principali della Siria, quali Antiochia e Palmira, 
rappresentavano infatti importanti centri di smistamento della materia grezza e delle 
stoffe seriche lavorate in quei lontani paesi, trovandosi lungo il percorso della Via della 
Seta.   115

 Roccaforte degli scambi commerciali e culturali del mondo antico, la Via della 

Seta ( ) individua l’insieme degli itinerari e delle vie carovaniere lungo i quali si 

snodava il commercio terrestre e marittimo dalla Cina (il cui snodo centrale era 
rappresentato da Chang’an, l’attuale Xi’an) alle sponde mediterranee dell’Impero 
Romano attraverso l’Asia centrale ed occidentale, dalla seconda metà del I millennio 
a.C. fino alla metà del II millennio d.C.  Nella porzione occidentale, gli itinerari furono 116

molteplici e variabili nel tempo secondo le condizioni storico-economiche dei Paesi 
attraversati: le rotte carovaniere, una volta valicati i passi montani del Pamir, 
proseguivano in vari percorsi che da una parte conducevano all’India, dall’altra 
all’altopiano dell’Iran e ai bacini dei fiumi Tigri ed Eufrate. Il tratto meglio definibile e 
immutabile nel tempo era quello orientale, che partendo dalla Cina e dalla sua capitale 
dell’epoca Chang-an (Xi’an) in direzione nord-ovest, nei pressi dell’oasi di Dunhuang si 
biforcava in due percorsi principali che, seguendo i limiti settentrionale e meridionale 
del bacino del Tarim e del Deserto di Taklimakan, si ricongiungevano poi a Kashgar.  117

Il termine “Via della Seta” è relativamente recente, essendo stato coniato nel 1907 da 
Fedinand von Richtofen, geografo e geologo tedesco,  con riferimento alla merce che 118

ha dato il maggiore impulso ai contatti commerciali fra Oriente ed Occidente, almeno 
nella fase iniziale, la seta. Tuttavia gli scambi che avvenivano lungo queste tratte 
coinvolgevano un’enorme quantità di beni, tanto materiali (oro, metalli, pietre preziose, 
pellicce, etc.) quanto immateriali, come conoscenze scientifiche e tecnologiche. Lo 
stesso segreto della produzione della seta, mantenuto gelosamente dai cinesi per 
secoli, ha “viaggiato” lungo questa Via.  Anche gli scambi interculturali tra l’Estremo 119

Oriente e l’Europa si svilupparono lungo queste vie: autori e testi antichi raccontano i 
primi contatti tra i due mondi. Un’eccezionale testimonianza scritta sui contatti 
commerciali diretti fra i Romani e i Cinesi è offerta per esempio da un brano del Libro 

degli Han, il già citato Hanshu : 

 Ivi, p. 19.115

 E. PEDEMONTE (a cura di), Fibre, tessuti e moda. Storia, produzione, degrado e conservazione, cit., 116

p. 66.
 Enciclopedia Italiana Treccani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana.117

 Il termine originario usato da Richthofen era “Seidenstrasse”; lo studioso tedesco sottolineò inoltre che 118

si trattava di un insieme di numerose vie, e non di una singola strada. Cfr. D. C. WAUGH, Richthofen's 
"Silk Roads": Toward the Archaeology of a Concept, in “The Silk Road”, Vol. 5, No. 1, 2007, p. 4.

 E. PEDEMONTE (a cura di), Fibre, tessuti e moda. Storia, produzione, degrado e conservazione, cit., 119

p. 66.
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“

” 
"Il re di DaQin [Roma]  desiderava da lungo tempo inviare 120

un'ambasciata in Cina, ma siccome i parti volevano la seta cinese per 
rivenderla ai romani, bloccarono la via in modo da rendergli impossibili 
le comunicazioni dirette. Finché nel 166 il loro re AnDun [Marco 
Aurelio Antonino] inviò un ambasciatore che arrivò al di là del RiNan 
[Vietnam settentrionale] portando in dono zanne d’elefante, corni di  
rinoceronte, gusci di tartaruga; per la prima volta fu aperta una 
comunicazione diretta.”  121

  

 In epoca Han, un altro noto personaggio storico cinese, Zhang Qian ( , 

195-114 a.C.) ebbe un’importanza fondamentale nella storia della Via della Seta e dei 
rapporti tra i suoi due estremi. Le sue esplorazioni in Asia Centrale, raccontate nel 
celebre Shiji di Sima Qian, aprirono la Cina a molti regni ancora ignoti e prodotti di parti 
del mondo ancora sconosciute ai cinesi. Le tratte della Via della Seta in Asia Centrale 
si espansero attorno al 114 a.C. soprattutto grazie alle missioni di Zhang Qian.  122

 Le prime testimonianze dirette del contatto con la Cina nel mondo romano 
risalgono invece all’epoca di Giustiniano, nel II secolo d.C., quando Plinio il Vecchio 
nominò i cinesi definendoli “seri”, popoli della seta: 

“Primi sunt hominum qui conoscantur Seres, lanicio silvarum nobiles, 
perfusam aqua depectentes frondium canitiem, unde geminus feminis 
nostris labos redordiendi fila rursusque texendi: tam multiplici opere, 
tam longinquo orbe petitur ut in publico matrona traluceat. Seres mites 
quidem, sed et ipsi feris similes coetum reliquorum mortalium fugiunt, 
commercia exspectant.”   123

 Le fonti testimoniano quindi che i reciproci contatti risalgono almeno al II secolo 
d.C., ben prima che Marco Polo, famoso protagonista della storia dell’incontro tra il 
mondo europeo e quello del lontano Oriente, raggiungesse la Cina nel corso dei suoi 
viaggi. La Via della Seta continuò a rappresentare un ponte tra la Cina e le sponde del 
Mediterraneo attraverso l’Asia Centrale lungo i secoli, passando per l’Impero Bizantino 
e quello Islamico (dal VI secolo); le preziose sete d’Oriente continuarono a costituire la 

 I cinesi chiamavano Roma DaQin , “grande Cina”, segno del rispetto che le tributavano.120

 Hanshu  (Il Libro degli Han), Vol. 88 ( ).121

 L. BOULNOIS, Silk Road: Monks, Warriors & Merchants, Hong Kong, Odyssey Books, 2005, p. 66.122

 “I Seri [cinesi] sono i primi uomini che si conoscano, famosi per la lana delle selve, tolgono con acqua 123

la lanugine diffusa delle foglie, da cui per le nostre donne deriva il doppio lavoro di dipanare i fili e tesserli 
di nuovo; un lavoro tanto complesso ed un viaggio tanto lungo sono necessari affinché una matrona 
spicchi in pubblico. I Seri certo miti, ma gli stessi come le belve rifuggono il contatto con gli altri uomini, 
aspettando i contatti commerciali.” Da PLINIO IL VECCHIO, Naturalis Historia, Libro VI, 2.
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merce prediletta degli scambi.  Lungo questi itinerari gli scambi interculturali 124

avvenivano anche grazie ai pellegrinaggi di monaci e missionari: i monaci buddisti 
peregrini lungo queste strade favorirono la diffusione dei testi sacri del buddismo in 
Cina, mentre dall’Europa cominciarono già dal VII e VIII secolo le prime missioni 
cristiane.  125

 L'espansione dell'Impero mongolo in tutto il continente asiatico nel XII e XIII 
secolo diede stabilità economica alla vasta area unificata e, sulla scia della “pax 
mongolica” che si venne a creare, riportò in auge la Via della Seta come straordinario 
mezzo di comunicazione tra Oriente e Occidente, anche se da diversi secoli la seta, 
prodotta ormai anche in Europa, non rappresentava più l’oggetto principale degli 
scambi. In quest’epoca, che rappresentò l’apogeo della Via della Seta prima 
dell’inesorabile declino, molti missionari e commercianti intrapresero lunghi viaggi 
seguendo questi itinerari. Il più noto e documentato fu quello del veneziano Marco 
Polo, che nel 1271, all’età di 17 anni, partì verso Oriente. Seguendo il ramo 
meridionale della Via della Seta attraverso la Persia, giunse alla corte di Kubilai Khan a 
Pechino, dove sostò a lungo per poi tornare in Italia via mare, attraversando Sumatra e 
l’India e sbarcando ad Hormuz, per poi dirigersi verso Costantinopoli e fare ritorno 
infine a Venezia. Nella sua opera Il milione, testimonia la ricchezza dei tessuti presso la 
corte del Kubilai Khan: 

“Or sapiate veramente che ‘l Grande Kane à 12.000 baroni […]. Egli 
dona a ciascuno 13 robe, ciascuna divisata l’una dall’altra di colori, e 
sono adornate di pietre e di perle e d’altre ricche cose che sono di 
grande valuta. Ancora dona a ciascuno uno ricco scaggiale d’oro 
molto bello, e dona a ciascuno calzame(n)ta di camuto lavorato con 
fila d’ariento sottilmente, che sono molto begli e ricchi. Egli sono sì 
adornati che ciascuno pare uno re […].”  126

  
 Con la frammentazione dell’Impero mongolo, la perdita di unità politica, 
economica e culturale colpì profondamente la Via della Seta. Come Richthofen stesso 
laconicamente commenta questa svolta epocale, “The concept of the trans-continental 
Silk Roads had lost its meaning”.   127

 Tuttavia, ciò non ha significato una totale disconnessione tra Oriente e 
Occidente. Al contrario, le epoche seguenti hanno visto, con l’era delle esplorazioni 
geografiche, un infittirsi della trama di rapporti internazionali, dove le vecchie “vie” sono 

 V. ELISSEEFF, The Silk Roads: Highways of Culture and Commerce, UNESCO Publishing / Berghahn 124

Books, 2001, pp. 6-7.
 Ivi, pp. 6-9125

 M. POLO, Il milione, a cura di Valeria Bertolucci Pizzorusso, Milano, Adelphi, 1975, p. 73.126

 F. VON RICHTHOFEN, Über die zentralasiatischen Seiden-strassen bis zum 2. Jh. n. Chr., 127

Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1877, p. 122. Cit. in D. C. WAUGH, Richthofen's 
"Silk Roads": Toward the Archaeology of a Concept, cit., p. 5.
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state inglobate in un sempre più ampio tessuto globale, fino ai tempi più recenti della 
globalizzazione. Nel XX secolo si è verificato un “revival” della Via della Seta, oggetto 
di studi storici e archeologici come quelli di Von Richthofen, ma anche di tentativi di 
recuperarne il valore culturale, come quelli operati dall’UNESCO.  Quel che è certo è 128

che la Via della Seta ha continuato a sopravvivere nella forma della circolazione delle 
idee, degli stili e delle culture: ad esempio, i già citati resoconti dei viaggi di Marco Polo 
in Oriente, come i racconti dei viaggi di mercanti, missionari, artisti e pellegrini, 
contribuirono a creare in Europa quel fenomeno che è stato definito “cineseria”, che dal 
XIII secolo circa ha continuato a influenzare le mode e i costumi europei fino al XVII 
secolo.   129

“As Richthofen understood, the routes were indeed many, ideas may 
have been more important than material goods, and as with any 
history, there was change over time.”  130

 La Via della Seta è così entrata nell’immaginario collettivo come ponte tra due 
mondi così distanti quali l’Europa e l’Estremo Oriente, a partire dal commercio di merci 
e prodotti tra cui spiccano, come testimonia il nome stesso, i prodotti tessili, in virtù del 
loro valore tanto materiale, come valuta di scambio, quanto sociale, come espressione 
dell’ingegnosità umana. Viaggiando nello spazio e nel tempo, i tessuti non solo 
trasmettevano un sapere tecnico prezioso sul piano commerciale, ma il loro possesso 
rappresentava una ricchezza in sé come simbolo di fedeltà, potere o prestigio.  131

 Nel 1988, l’UNESCO, in linea con l’Orient-Occident Project, diede vita ad un progetto per lo studio 128

integrale della Via della Seta intitolato “Silk Roads: Roads of Dialogue between Cultures”. Cfr. V. 
ELISSEEFF, The Silk Roads: Highways of Culture and Commerce, UNESCO Publishing / Berghahn 
Books, 2001, p. 14-16.

 T. BOCCHERINI, P. MARABELLI, Atlante di storia del tessuto: itinerario nell'arte tessile dall'antichità al 129

Déco, cit., p. 34.
 D. C. WAUGH, Richthofen's "Silk Roads": Toward the Archaeology of a Concept, cit., p. 8.130

 M. SCHOESER, Tessuti del mondo, cit., p. 82.131
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Capitolo 2 
Fondamenti tecnici del tessuto e dell’arte tessile 

2.1 Dalla fibra al tessuto, dal tessuto al capo d’abbigliamento   

 “Tessuto: [dal latino texere, da cui l’italiano tessere, il francese 
tisser e lo spagnolo tejer] prodotto finito che si ottiene dall’incrocio di 
fibre tessili eseguito mediante l’operazione della tessitura, lavorazione 
antichissima già nota - a seconda degli storici - da 4-5000 anni avanti 
Cristo; si ritiene sia nata dai primitivi intrecci. Il nome è generico e 
viene usato sia singolarmente che abbinato ad altre denominazioni di 
completamento. E’ la definizione tessile che si trova più 
frequentemente.”  132

 L’antica arte della tessitura permette di creare quegli straordinari manufatti che 
sono i tessuti a partire da un semplice elemento che la natura offre e che l’uomo ha in 
seguito imparato a produrre da sé: le fibre. La fibra è la più piccola componente di un 
tessuto, ma è anche quella che conferisce al tessuto una serie di qualità e di 
performance imprescindibili: colore, peso, solidità, “mano”.  Le fibre tessili sono 133

sostanze di aspetto filamentoso che si prestano a essere filate e tessute, in virtù della 
loro morfologia e delle loro caratteristiche meccaniche di resistenza, elasticità e 
flessibilità.  Esse possono essere presenti in natura oppure essere prodotte 134

dall’uomo attraverso processi chimici di trasformazione o di sintesi. E’ dunque possibile 
classificarle, in base alla loro provenienza, in due distinte tipologie: fibre naturali e fibre 
chimiche. Le prime provengono dal mondo vegetale (cotone, lino, canapa) o animale 
(da bulbo pilifero, come la lana, o ottenute per secrezione, come la seta); le seconde 
sono invece realizzate dall’uomo (man made) attraverso processi chimici di 
trasformazione o di sintesi. In virtù di ciò, le fibre chimiche possono essere 
ulteriormente suddivise in due categorie: artificiali e sintetiche. Le fibre artificiali si 
ottengono da materie prime già presenti in natura sottoposte a semplici processi di 
trasformazione chimica, come la cellulosa del legno e dei linters di cotone (una fibra 
artificiale così ottenuta è il rayon); le fibre sintetiche sono invece ottenute mediante più 

 E. BIANCHI, Dizionario internazionale dei tessuti, Tessile di Como, 1999, p. 471.132

 Il termine tecnico, usato nel settore tessile, “mano”, indica l’insieme di sensazioni che esso provoca 133

quando esaminato, appunto, manualmente: comprimibilità, elasticità, peso, conducibilità termica, tatto o 
attrito superficiale. Si parla, più o meno propriamente, di mano “rigida”, “sciolta”, o più o meno “fine”. 
(Fonte: S. SAVIOLO, S. TESTA, Le imprese del sistema moda. Il management al servizio della creatività, 
cit., p. 50.

 E. PEDEMONTE (a cura di), Fibre, tessuti e moda. Storia, produzione, degrado e conservazione, cit., 134

p. 35.
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complessi processi di sintesi chimica e traggono origine dai polimeri, ossia catene di 
sintesi di molecole chimiche (numerosissimi sono gli esempi di fibre sintetiche: 
poliacriliche, poliammidiche, poliestere; sono tuttavia meglio note con i loro rispettivi 
nomi commerciali: Nylon, Dacron, Terital, etc).  Lo schema generale è dunque il 135

seguente:  136

 
 

 
 

 

 
 

Vengono normalmente annoverate tra le fibre tessili anche quelle sostanze a fibra corta 
che, pur non essendo adatte al processo di filatura, possono comunque essere 
lavorate, tramite adesione e compattazione, a formare uno strato di un certo spessore 
e di consistenza simile al tessuto, il feltro.  137

 Storicamente i tessuti sono stati ottenuti dalla lavorazione di un numero 
relativamente limitato di fibre naturali: la lana, il cotone, la seta, il lino. L’introduzione 
delle fibre chimiche, a partire da quelle artificiali (la prima fibra artificiale, introdotta già 
nel 1889, fu l’acetato di cellulosa)  e più recentemente, negli anni Trenta e Quaranta, 138

quelle sintetiche, ha totalmente rivoluzionato l’industria tessile, aprendo una miriade di 
possibilità fino ad allora inesplorate. Le fibre realizzate dall’uomo hanno infatti un 
fondamentale vantaggio rispetto a quelle naturali: possono essere programmate “su 
misura” in funzione delle applicazioni specifiche cui sono destinate. Pertanto, a 
seconda delle necessità, si possono ottenere fibre brillanti o opache, rigide o elastiche, 
morbide o ruvide, delicate o ultraresistenti, colorate o trasparenti; si possono inoltre 

 S. SAVIOLO, S. TESTA, Le imprese del sistema moda. Il management al servizio della creatività, cit., p. 135

50.
 Fonte: E. MARTUSCELLI, Le fibre di polimeri naturali e loro ruolo nell’evoluzione della civiltà. Le fibre di 136

seta, Monografie Scientifiche, Serie Scienze Chimiche, CNR-Roma, 1999.
 E. PEDEMONTE (a cura di), Fibre, tessuti e moda. Storia, produzione, degrado e conservazione, cit., 137

p. 36.
 S. SAVIOLO, S. TESTA, Le imprese del sistema moda. Il management al servizio della creatività, cit., p. 138

51.
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Animali: 
- Da bulbo pilifero: lana, alpaca, 

mohair, cachemire 

Naturali

Vegetali: 
- Da seme: cotone, kapok 
- Da stelo: lino, canapa, juta, ramiè 
- Da foglia: abaca, sisal 
- Da frutto: cocco 

FIBRE TESSILI

Chimiche
Artificiali: rayon

Sintetiche: poliestere, acriliche, 
poliammidiche



mescolare alle fibre naturali per migliorarne l’aspetto, la performance o ridurne il 
costo.  139

 La fase successiva è quella della filatura delle fibre. Si tratta di una fase che 
prepara le diverse tipologie di materia prima alle lavorazioni successive, allo scopo di 
ottenere il cosiddetto filato. Il filato si definisce come il prodotto della filatura, costituito 
da un elemento sottile e allungato, di forma quasi cilindrica, con caratteristiche di 
elasticità, tenacità, flessibilità, risultante da più fibre tessili, omogenee o miste, tenute 
insieme mediante torsione.  Per esempio, nel caso delle fibre naturali, la lana e il 140

cotone in balle o la seta greggia in matasse vengono preparate in semilavorati destinati 
alla filatura, da cui si ottengono rispettivamente nastri di cotone o di lana e fili di seta. 
Possiamo distinguere: filati semplici, a capo unico, prodotti dal filatoio mediante 
torsione delle fibre elementari; filati accoppiati, risultanti dall’accoppiamento di due o 
più filati semplici; filati ritorti semplici, filati accoppiati prodotti dal ritorcitoio, tenuti 
insieme da una seconda torsione di verso contrario a quella dei singoli capi; filati ritorti 
fantasia, prodotti da apposito ritorcitoio, con particolari effetti di nodi, ingrossamenti, 
arricciature;  e ancora, filati cardati, costituiti da fibre lavorate attraverso un processo 141

che conferisce loro un aspetto caldo e ruvido, o filati pettinati, più lisci e morbidi. Sul 
mercato italiano, ad esempio, le filature localizzate nel distretto industriale di Biella 
sono specializzate nella produzione di filatura pettinata, mentre a Prato si concentrano 
soprattutto filature cardate.  142

 Le fasi finora descritte rappresentano le fondamenta del tessuto: sono infatti le 
fasi antecedenti e preparatorie per la vera e propria produzione dei tessuti, ossia la 
fase della tessitura. E’ in questa fase che prende forma il manufatto che costituisce 
l’oggetto di questa analisi, il tessuto. Tradizionalmente il termine “tessere”, dal latino 
texere, fa riferimento all’atto di ottenere una tela, intrecciando, a mano o a macchina, i 
fili della trama con quelli dell’ordito;  un’antichissima arte, come già ampiamente 143

sottolineato, nota da 4-5000 secoli avanti Cristo. Un primo criterio di differenziazione 
tra i prodotti della tessitura è di natura tecnologica ed individua la fondamentale 
distinzione tra tessuti ortogonali e tessuti a maglia. I tessuti ortogonali, detti anche 
semplicemente tessuti, si ottengono dall’intreccio su un telaio di ordito (insieme dei fili 
disposti in senso longitudinale) e trama (insieme dei fili disposti in senso trasversale). Il 
tessuto ortogonale, una volta tagliato in pezze e cucito, darà origine a un capo 
d’abbigliamento confezionato in tessuto. I tessuti a maglia sono invece ottenuti tramite 

 Ivi, p. 50.139

 Fonte: Vocabolario Treccani della Lingua Italiana.140

 Ibidem.141

 S. SAVIOLO, S. TESTA, Le imprese del sistema moda. Il management al servizio della creatività, cit., p. 142

51.
 Ivi, p. 54.143
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la lavorazione di tessitura a maglieria, che può essere di due tipi: in trama o in catena. 
La prima tipologia si riferisce alle tecniche che si basano su un lavoro a maglia 
eseguito con aghi, in successione orizzontale (che riproduce su scala industriale le 
operazioni elementari svolte con il ferro da calza), dando origine non propriamente a 
un tessuto, bensì a un intreccio utilizzabile previo opportuno finissaggio; la seconda 
tipologia si ha invece quando l’intreccio è ottenuto tra i vari fili di ordito (sinonimo di 
“catena”) alimentati al telaio da una speciale confezione chiamata “subbio”. Esistono 
infine altri processi non tradizionali per la realizzazione di tessuti cosiddetti “non 
tessuti” (in quanto fabbricati senza l’ausilio del telaio), evitando i processi di filatura e 
tessitura: si tratta di prodotti “poveri”, che attualmente detengono il record di crescita in 
tutta l’industria tessile, ormai insostituibili in svariati settori.  144

 Una volta ottenuto il vero e proprio tessuto grazie all’operazione della tessitura, 
esso può essere sottoposto a una serie di ulteriori trattamenti e lavorazioni che ne 
consentono un affinamento in vista della destinazione, quale ad esempio il taglio e la 
confezione. E’ possibile raggruppare il complesso di tali operazioni sotto il termine 
nobilitazione, racchiudendovi candeggio, tintura, stampa, finissaggio dei tessuti greggi. 
Più precisamente, la nobilitazione, sebbene interessi più frequentemente il tessuto, può 
tuttavia interessare anche le fibre, i filati e, in alcuni casi, anche i capi finiti; per tale 
ragione è opportuno considerare tale comparto dell’industria tessile come trasversale 
all’intera produzione. 
 Il tessuto è così pronto a servire i mercati di destinazione. Nel caso dei tessuti 
destinati all’abbigliamento, lo attende la fase della confezione, comprensiva di attività di 
taglio e cucitura di tessuti ortogonali e tessuti in maglia; il capo finito, impacchettato e 
spedito, sarà infine pronto alla distribuzione. 
 E’ possibile sintetizzare schematicamente le fasi principali dalla fibra al tessuto 
fino al capo d’abbigliamento come segue:  145

   

 Ivi, pp. 55-56.144

 Fonte: S. SAVIOLO, S. TESTA, Le imprese del sistema moda. Il management al servizio della 145

creatività, cit.
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2.2 Elementi strutturali del tessuto e tipologie tessili 

 Elementi base di ogni tessuto sono un insieme di fili verticali, chiamato ordito o 
catena, e un insieme di fili disposti trasversalmente ai primi, definito trama. Dal punto di 
vista tecnico, la trama è il filo continuo svolgentesi da un rocchetto sistemato al centro 
di una navetta o spoletta che, intrecciandosi con i fili dell’ordito, costituisce il tessuto. 
La trama può essere di fondo (quando collabora all’intreccio di fondo), liserée (quando 
oltre al fondo, slegandosi costruisce un piccolo effetto decorativo), lanciata (trama 
supplementare, viene passata da una cimosa  all’altra per creare un decoro), o 146

broccata (quando viene utilizzata, solo in determinate zone, per arricchire il decoro del 
tessuto). L’ordito o catena, invece, è l’insieme di fili stesi tra due rulli che rimangono 
passivi e che costituiranno la lunghezza della stoffa.  Trama e ordito, intrecciandosi, 147

costituiscono l’ossatura del tessuto; per questa loro natura hanno spesso e volentieri 
dato adito a interessanti metafore, tra cui il celebre aforisma di Schopenhauer: 

“La vita è come una stoffa ricamata della quale ciascuno nella propria 
metà dell’esistenza può osservare il diritto, nella seconda metà invece 
il rovescio: quest’ultimo non è così bello, ma più istruttivo, perché ci fa 
vedere l’intreccio dei fili.”  148

Il richiamo presente in questa citazione è al fatto che l’ordito, i cui fili sono 
generalmente più sottili, molto più fitti e più ritorti, è l’elemento portante del tessuto. Il 
filo di trama presenta invece un aspetto più rigonfio ed è generalmente fatto di materiali 
meno nobili, tant’è vero che, quando si desidera economizzare sulla qualità della 
materia prima, si risparmia sul materiale dei fili di trama e non di ordito. E’ dunque 
l’alternarsi e sovrapporsi, secondo un ordine preciso e programmato, di trama e ordito 
a determinare la tessitura della stoffa.  Lo schema secondo cui si intrecciano i fili 149

dell’ordito e della trama viene definito “armatura”; il tipo di incrocio che, seguendo lo 
schema dato dall’armatura, si può eseguire sui filati ha delle importanti ripercussioni 
sulle caratteristiche della stoffa, incidendo soprattutto sull’aspetto più o meno liscio e 
sul disegno della texture.  Il passaggio dell’ordito sulla trama viene invece definito 150

“punto di legatura”: in ragione delle diverse legature si hanno diverse armature.  151

 Per “cimosa” si intende lo stretto bordo che corre ai due lati della stoffa, considerata secondo la 146

lunghezza, di colore e spesso di armatura differente dalla stoffa stessa. (Fonte: D. DEVOTI, L’arte del 
tessuto in Europa, Milano, Bramante Editore, 1993, glossario tessile.)

 D. DAVANZO POLI, Tessuti del Novecento. Designer e manifatture d’Europa e d’America, Milano, 147

Skira, 2007, p. 286.
 Tratto da A. SCHOPENHAUER, Parerga e Paralipomena.148

 S. SPOSITO, Archivio tessile. 230 tessuti nella pratica degli stilisti, Milano, Ikon Editrice, 2014, p. 12.149

 Ibidem.150

 E. PEDEMONTE (a cura di), Fibre, tessuti e moda. Storia, produzione, degrado e conservazione, cit., 151

p. 80.
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Esistono tre armature dette “fondamentali”: tela, saia e raso, costituite da intrecci che 
formano la base per costruire armature più complesse, definite “derivate”, che si 
originano dalla variazione di qualche elemento attraverso l’aumento regolare e 
sistematico dei punti di legatura. Un tessuto può essere realizzato facendo ricorso a 
una sola o a più armature, che intervengono per tutta l’estensione della sua superficie, 
secondo il progetto scelto dal designer tessile. Per “rapporto d’armatura” si intende il 
numero minimo di fili d’ordito e di trame necessari per realizzare l’armatura che 
caratterizza il tessuto; per “rapporto di disegno” intendiamo, invece, il numero di fili di 
ordito e di trama necessari per realizzare il motivo completo di un disegno, il quale può 
implicare la presenza di più armature.   152

 Si prendono ora in esame le tre armature fondamentali. 
L’armatura “tela”, definita “taffetas” quando formata da orditi e 
trame in seta, è la più elementare delle armature, con 
legatura a scacchiera di ordito e trama. E’ a rapporto 1:1 di 
intreccio di ordito e trama, ossia l’ordito passa sopra la trama, 
mentre essa passa sopra l’ordito alla passata successiva e 
così via. Il rapporto d’armatura e lo schema individuato da 
tale intreccio viene illustrato nella messincarta  in figura 1. 153

Per questo suo intreccio, l’armatura tela configura un tessuto 
in cui il rovescio è del tutto simile al diritto.  Viene definita “tela” in riferimento a 154

intrecci in lino, cotone o altri materiali, “taffetas” per intrecci in seta. La qualità del 
taffetas, tessuto leggero dalla struttura serrata e rilucente, è determinata dal maggiore 
o minore numero di fili di ordito o di passate di trama, in virtù 
del fatto che quanto più i filati serici sono fitti, tanto più alta è 
la qualità.   155

 L’armatura “saia" è caratterizzata da un effetto spinato 
con inclinazione a 45°, motivo per cui viene anche definita 
“diagonale” o “spina”.  I punti di legatura sono disposti in 156

maniera obliqua: dalla successione nella pezza dei punti di 
legatura deriva appunto un effetto di linee diagonali che si 

 S. SPOSITO, Archivio tessile. 230 tessuti nella pratica degli stilisti, cit., 2014, p. 12.152

 La “messincarta” è la rappresentazione grafica dello schema e d’armatura. Il grafico si rappresenta per 153

mezzo di quadratini pieni e vuoti: quando l’ordito passa sopra la trama si annerisce un quadratino, quando 
viceversa è la trama che passa sopra l’ordito si lascia bianco. I fili del telaio corrispondono ai quadratini del 
grafico, pertanto sono contati orizzontalmente per la trama e verticalmente per l’ordito. (Fonte: S. 
SPOSITO, Archivio tessile. 230 tessuti nella pratica degli stilisti, cit., pp. 12-13.

 A. CAPPELLI, Riconoscimento e analisi delle fibre tessili e dei filati e tessuti, Milano, Hoepli, 1928, pp. 154

171-172.
 E. PEDEMONTE (a cura di), Fibre, tessuti e moda. Storia, produzione, degrado e conservazione, cit., 155

p. 80.
 A. CAPPELLI, Riconoscimento e analisi delle fibre tessili e dei filati e tessuti, cit., p. 179.156
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susseguono, come illustrato in fig. 2. Le due facce del tessuto, diritto e rovescio, 
presentano una differenza tra loro che è tanto più marcata quanto maggiore è il 
contrasto tra i filati di trama e di catena impiegati nella fabbricazione del tessuto. 
L’armatura saia o diagonale dà luogo a tessuti assai resistenti; in passato se ne è fatto 
un ampio utilizzo, anche se la sua fama, più che alle realizzazioni in filati serici, è 
legata a quel tessuto in cotone a noi noto con il nome di “jeans”.  157

 L’armatura “raso”, infine, è caratterizzata da un intreccio i 
cui fili di ordito legano un certo numero di trame a seconda 
dei casi: quattro trame nel raso definito “da cinque”, sette 
trame in quello definito “da otto” (il cui schema è illustrato in 
fig. 3). La struttura della stoffa è fragile, dal momento che i fili 
dell’ordito, senza essere assicurati da punti di legatura, 
fluttuano sulle trame per tratti relativamente lunghi. Sono 
pertanto più esposti ai danni dell’usura, che può provocare 
rotture della catena e sfilacciamenti. D’altro canto, è proprio 

da questa sua intrinseca fragilità che deriva la bellezza di questa stoffa, la cui 
superficie uniforme acquista particolare lucentezza e capacità di riflettere la luce.  158

 Dalle tre armature fondamentali ne derivano altre, dette appunto “derivate”. Per 
esempio, dal taffetas deriva il noto “gros de Tours”, caratterizzato dallo stesso intreccio 
elementare con la sola variante che, ad ogni passata, vi sono due trame anziché una, 
conferendo alla superficie un particolare aspetto dall’andamento a righe orizzontali 
lievemente rilevate.  E ancora, variando di poco l’intreccio fondamentale si ottengono 159

i “piccolo-operati”, tessuti realizzati sempre su classico telaio a licci, ad armatura 
semplice, ove piccole “variazioni sul tema” ottenute tramite slegature di trama 
consecutive operate dal tessitore permettono di creare minuscoli decori.  160

 E’ possibile inoltre distinguere due fondamentali categorie di tessuti: tessuti 
semplici (o uniti semplici o piani) e tessuti operati. I primi, ossia quelli formati 
dall’intreccio dei fili dell’ordito e delle trame senza ulteriori effetti di decoro, sono 
costruiti in base alle tre armature fondamentali e alle derivate; nei tessuti semplici 
l’aspetto dipende essenzialmente dalla materia prima, dal genere dei filati impiegati, 
dal tipo di intreccio della catena con la trama e dal genere di rifinitura.  I tessuti 161

operati, invece, sono caratterizzati dal fatto che l’intreccio delle trame con gli orditi dà 

 E. PEDEMONTE (a cura di), Fibre, tessuti e moda. Storia, produzione, degrado e conservazione, cit., 157

p. 81.
 Ibidem.158

 Ibidem.159

 D. DAVANZO POLI, Tessuti del Novecento. Designer e manifatture d’Europa e d’America, cit., p. 286.160

 A. CAPPELLI, Riconoscimento e analisi delle fibre tessili e dei filati e tessuti, cit., p. 202.161

�46

Fig. 3



luogo a un decoro che si staglia sul tessuto di fondo;  vengono talvolta chiamati 162

anche tessuti “jacquard”, dal nome del telaio complesso meccanizzato inventato agli 
inizi del XIX secolo, termine esteso anche ai tessuti dai motivi decorativi complessi che 
si possono fabbricare grazie a tale strumento, in contrapposizione con il telaio a licci. Si 
tratta pertanto di una distinzione, traversale alle tipologie di tessuti, che fa riferimento 
anche alla tipologia di impianto usato per la manifattura.   163

 Una volta definiti gli elementi strutturali del tessuto, si può procedere all’esame 
delle tipologie tessili. Queste verranno descritte e analizzate nel dettaglio nel paragrafo 
2.4, all’interno di una classificazione che permetta di orientarsi nel vastissimo 
panorama. Le innumerevoli tipologie tessili sono contraddistinte da un nome specifico 
che aiuta ad individuarle e distinguerle: in virtù dell’analisi linguistica che costituisce il 
fulcro di questo lavoro di ricerca, si prenderà ora brevemente in esame il tema dei nomi 
dei tessuti, protagonisti del repertorio terminografico successivamente presentato. Il 
criterio con il quale il nome viene assegnato a un particolare tessuto tiene conto di 
moltissimi fattori. Tra essi, possiamo identificare come fattore determinante la natura 
della fibra (come nel caso del bisso, del cammello o della microfibra) e le 
caratteristiche specifiche dei filati: composizione merceologica, torsione, spessore, 
colore (il bouclé o il bottonato), la disposizione dei fili dell’intreccio (il fil à fil o il damier), 
o ancora il tipo di armatura o di disegno (lo spinato o il pied de poule). Altri criteri sono 
riconducibili alle tecnologie impiegate per la fabbricazione (il fil coupé o il macramè), 
all’aspetto estetico che assume il tessuto (il cangiante o il cannetté), alla consistenza 
del tessuto stesso (il matelassé o il granité), o al suo peso (il voile o il cady), alla 
sensazione tattile che trasmette, la cosiddetta “mano” (il frescolana o il velluto). In altri 
casi, il fattore determinante nella scelta del nome è dato dai trattamenti cui è stato 
sottoposto il tessuto greggio (il gommato o il laserato) o dai finissaggi (il plissé o il 
devorè), o ancora dalle performance che il tessuto è in grado di fornire 
(impermeabilizzato o antimicotico). Nell’attribuzione del nome grande importanza può 
giocare anche il fattore geografico, ossia la provenienza del tessuto, sia nel caso di 
città (come per il damasco, il tulle, l’oxford, il madras, il pékin da Pechino), sia di regioni 
(il tartan scozzese, il casentino, lo shantung dallo Shandong), sia di luoghi specifici di 
fabbricazione (il tweed, il sangallo, il jersey, il denim, la tela olona). Ancora, altri nomi di 
tessuti storici derivano dall’utilizzo cui sono stati destinati (il molesquine o il popeline), 
oppure da vicende storiche, politiche o economiche che hanno rivestito un’importanza 
determinante per il successo o meno del tessuto in questione (come nel caso 
dell’ottoman, il gobelin, il patchwork), o ancora da personaggi storici la cui iniziativa è 

 E. PEDEMONTE (a cura di), Fibre, tessuti e moda. Storia, produzione, degrado e conservazione, cit., 162

p. 80.
 S. SPOSITO, Archivio tessile. 230 tessuti nella pratica degli stilisti, cit., p. 17.163
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stata fondamentale per il successo del tessuto (il principe di Galles, lo jacquard, la 
batista o lo chanel).   164

2.3 Lavorazione, decorazione e colorazione del tessuto: tecniche dal mondo 

 Prima di procedere alla classificazione delle tipologie tessili, approfondiamo ora 
un aspetto peculiare dell’arte tessile, che contribuisce ampiamente a fare dei tessuti 
delle opere d’arte. Si tratta delle tecniche di lavorazione, decorazione e colorazione dei 
tessuti, che rientrano nel complesso delle operazioni di nobilitazione del tessuto 
greggio in precedenza menzionate. Come anticipato nel paragrafo precedente in 
relazione al tema dei nomi dei tessuti, una gamma di tessuti prende il nome proprio 
dalle tecniche di finissaggio (devorè, plissè), dai trattamenti (gommato, laserato, 
floccato, goffrato) e dalle tecniche di colorazione (chinè, ikat, batik, bandhana) cui sono 
stati sottoposti. Tale è la peculiarità conferita dal processo decorativo, da far sì che il 
tessuto prenda il nome dalla tecnica decorativa, riconoscendo il debito nei suoi 
confronti.  
 Nella categoria dei trattamenti e dei finissaggi rientra un ampio numero di 
tecniche. Tra le più note possiamo annoverare trattamenti antipiega e antimacchia, 
trattamenti di candeggio, idrofilizzazione, impermeabilizzazione, per passare poi a 
trattamenti più complessi come apprettatura, calandratura, decatissaggio, 
invecchiatura, goffratura, plissettatura, stropicciatura e molti altri. L’apprettatura è 
un’operazione che si effettua su tessuti leggeri, trasparenti e morbidi, per dar loro 
rigidità e una mano sostenuta, mediante l’applicazione di appretti di tipo naturale o di 
tipo chimico. La calandratura consiste nel far passare il tessuto attraverso due o più 
cilindri allo scopo di assottigliarlo conferendogli maggiore copertura, miglioramento 
della mano e maggiore brillantezza. Il decatissaggio è un trattamento tipico dei tessuti 
lanieri, anche se applicabile a tutti i tessuti, che conferisce stabilità dimensionale, 
fissaggio dell’orientamento del pelo, pienezza al tatto, volume e morbidezza. 
L’invecchiatura conferisce un effetto vissuto al tessuto; la goffratura è un particolare 
tipo di calandratura che permette l’incisione di un disegno semplice sul tessuto; la 
plissettatura è un trattamento di finissaggio che, mediante un'apposita macchina a 
movimento di lame, crea delle pieghe permanenti su tessuti leggeri (plissé); la 
stropicciatura, infine, è un tipo di finissaggio in continuo di stropicciatura o sgualcitura 

 S. SPOSITO, Archivio tessile. 230 tessuti nella pratica degli stilisti, cit., p. 15-16.164
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solitamente realizzato su tessuto sintetico.  Queste sono solo alcune delle lavorazioni 165

cui un tessuto greggio può essere sottoposto per migliorarne la performance o 
conferirgli qualità del tutto particolari.  
 Un altro campo di particolare interesse è quello delle tecniche decorative dei 
tessuti. Nel corso della storia l’uomo ha messo in pratica la sua ingegnosità 
nell’inventare tecniche e fogge diverse dei tessuti stessi, ma ha anche dato libero sfogo 
alla sua creatività estetica nel decorare ed ornare i tessuti fabbricati. Da un lato emerge 
un fiorire di soluzioni e tipologie disegnative che raccontano ognuna la storia e 
l’essenza del luogo dove sono state ideate: dai richiami arabi ed orientaleggianti 
dell’arabesco al disegno del tartan che incarna lo spirito scozzese. E ancora orli, 
merletti e trine sono classiche tipologie decorative, mentre il ricamo è forse il più noto 
elemento ornamentale dei tessuti. L’antica arte del ricamo consiste nel formare con 
l’ago su una stoffa un determinato ornamento:  

“L’arte del ricamo è antichissima e già se ne parla nel libro dell’Esodo, 
nel Vecchio Testamento. A Palmira (Siria) sono stati ritrovati ricami 
antichi importati dalla Cina; Omero stesso ricorda le ricamatrici di 
Sidone e di Tiro in Fenicia. Nel Mediterraneo orientale i Frigi erano 
così famosi nell’arte del ricamo che i romani lo chiamarono “Phrygium 
opus”. In Italia i primi ricami apparvero nell’XI secolo e ai primi 
esemplari appartiene il velo di Classe del Museo di Ravenna. Nel 
secolo XIX si cominciò a produrre ricami a macchina che diventando 
sempre più sofisticati riuscirono in tempo abbastanza breve a 
riprodurre pressoché tutti i punti del ricamo a mano.”   166

Tra le varie tipologie e tecniche di ricamo, spicca in particolare il cosiddetto punto “a 
giorno” (à jour), un effetto di ricamo che conferisce al tessuto un aspetto traforato, 
dando origine al “tessuto ajourato” (tissu à jour), uno dei più belli e costosi del suo 
genere. Il punto a giorno consiste nel ricoprire i bordi della parte traforata con un punto 
a spirale continuo e fittissimo, tale da creare un vero e proprio bordo in rilievo attorno 
alla parte traforata.  Ricami in filo, a intaglio, in oro, in pietre, in appliquè rendono i 167

tessuti dei veri e propri capolavori.  
 Infine, degne di nota sono indubbiamente le tecniche di colorazione del tessuto: 
chinè, ikat e batik sono gli esempi più rappresentativi di tale categoria. Anche questo 
importante ambito dell’arte tessile risulta estremamente significativo per lo spirito 
globale e transculturale che lo ravviva: le principali tecniche di colorazione appena 
menzionate testimoniano, nella varietà delle loro origini geografiche, la natura globale 
del prodotto e dell’arte tessile. E’ opportuno distinguere, in questo ambito, due diversi 

 Ing. P. DI GIROLAMO (a cura di), Finissaggio, coloranti, tintura e stampa di tessuti nel sistema moda. 165

Glossario, documento consultabile online: http://www.setificio.gov.it/wp-content/uploads/2013/
archivio_materiali/DispensaFinissaggio.pdf (ultima consultazione: 21 marzo 2016)

 E. BIANCHI, Dizionario internazionale dei tessuti, Tessile di Como, 1999, p. 353.166

 Ivi, p. 541.167
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processi: tintura e stampa. La tintura è la fase del ciclo di lavorazione con cui viene 
conferito colore ad un prodotto tessile, in modo uniforme e stabile nel tempo, attraverso 
l’immersione in un bagno acquoso ad alta temperatura al cui interno è presente il 
colorante. I coloranti sono sostanze di origine organica, la maggior parte delle quali è 
solubile nei solventi organici e in acqua.  La chimica dei coloranti e delle tinture è 168

assai complessa, così come la loro storia. Fino alla fine dell’Ottocento furono impiegati 
esclusivamente coloranti naturali, di origine animale e vegetale; il loro impiego si è 
gradualmente ridotto con l’avvento dei coloranti sintetici, ottenuti in laboratorio tramite 
processi chimici, classificati in base alle materie prime utilizzate per la loro sintesi. 
L’effetto colorante dipende non solo dal tipo di colorante e dal processo di tintura, ma 
anche dal tipo di fibra sottoposta a tale trattamento: ad esempio, la lana si tinge più 
facilmente della seta e il cotone più agevolmente del lino.  La tintura non ha una 169

precisa collocazione all’interno del ciclo tessile, in quanto può essere effettuata a 
diversi stadi di lavorazione del prodotto. In base a questo criterio, possiamo 
distinguere: tintura in massa (effettuata sulla massa di consistenza viscosa che verrà 
trattata e debitamente trasformata in fibra), in fiocco (sulle fibre prima della loro 
trasformazione in filato), in filo (direttamente sul filato, avvolto in matasse o su rocche), 
in pezza (sul tessuto greggio in uscita dal telaio), in capo (sul capo d’abbigliamento già 
confezionato).  Accanto alle antiche testimonianze quali tinture in porpora presso i 170

Fenici e in indaco presso gli antichi Egizi, i popoli della Mesopotamia e in India,  tra i 171

più straordinari esemplari di tintura tessile possiamo annoverare il chiné e l’ikat. La 
prima tipologia, soprattutto nella forma di chiné à la branche, consiste in un tipo di 
tintura a riserva realizzata sui fili di ordito, legati a gruppi secondo un determinato 
progetto decorativo, quando sono già tesi tra i subbi, prima della tessitura.  Anche 172

l’ikat, che ha raggiunto la sua massima espressione nell’Asia Centrale, rientra nella 
categoria della tintura a riserva: 

“Il procedimento della tintura a riserva […] è conosciuta con i termini 
ikat o chiné se la tintura dei fili è eseguita prima della tessitura. La 
tintura quindi può riguardare soltanto la trama, oppure soltanto l’ordito, 
oppure entrambi. L’ikat dell’ordito è di gran lunga il più diffuso, ed è 
l’unico praticato nell’Asia Centrale. Produce immagini specifiche, dai 
contorni netti in larghezza, sfumati in lunghezza.”  173

 E. PEDEMONTE (a cura di), Fibre, tessuti e moda. Storia, produzione, degrado e conservazione, cit., 168

p. 139.
 Ivi, pp. 38-39.169

 “Tintura” in Enciclopedia Treccani della Lingua Italiana. 170

 E. PEDEMONTE (a cura di), Fibre, tessuti e moda. Storia, produzione, degrado e conservazione, cit., 171

p. 142.
 D. DAVANZO POLI, Tessuti del Novecento. Designer e manifatture d’Europa e d’America, cit., p. 285.172

 S. PINTO, Una "via della seta" Ikat tra Piemonte e Asia Centrale, in M. KLIMBURGl, S. PINTO, Tessuti 173

Ikat dell’Asia Centrale di collezioni italiane, Torino, Allemandi, 1986, p. 15.
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Si ritiene che la tecnica dell’ikat sia stata inventata in Cina o in India, nonostante, come 
già menzionato, abbia raggiunto il suo apogeo in Asia Centrale, dove risulta impiantata 
in modo esteso almeno dal diciottesimo secolo.   174

 Quanto alla stampa tessile, possiamo definirla come una tintura localizzata, 
effettuata allo scopo di ottenere sui tessuti disegni a più colori. Si tratta pertanto di un 
decoro prodotto su tessuto non grazie all’intreccio di orditi e trame sul telaio, ma 
procedendo secondo varie modalità, come su carta.  Tra le diverse modalità si 175

possono annoverare: la stampa a cilindro (ottenuta meccanicamente con l’ausilio di 
cilindri di legno o metallo, consentendo una stampa rapida su grandi metraggi), a 
matrice (ottenuta con un blocco di legno inciso o scolpito secondo la decorazione 
desiderata, inchiostrato o colorato e premuto sul tessuto), a pochoir o stencil (per la 
quale si procede colorando l’interno di una mascherina appoggiata al tessuto), a 
quadro (un’evoluzione della serigrafia, consiste nella stesura di collante “riservante” su 
tela grezza, escludendo i dettagli decorativi da colorare così da far passare attraverso 
tali zone una pasta colorante) ed infine la stampa a riserva (nella quale le parti del 
tessuto che non devono essere sottoposte a tintura si “riservano”, ossia si coprono 
oppure vi si applicano sostanze che respingono la tintura, così da impedire 
l’assorbimento del colore).  Nella tipologia della stampa a riserva rientrano due 176

tecniche esemplari di stampa tessile, il batik e il bandhana. Il primo è un tipo di stampa 
a riserva di origine malese: la “riserva” è qui eseguita tramite l’utilizzo di uno strumento 
chiamato canting, formato da un piccolo recipiente che contiene cera riscaldata e un 
beccuccio dal quale la cera viene fatta colare sul tessuto creando il disegno. Un altro 
strumento utilizzato per eseguire la tecnica batik è il cap, un timbro in metallo che 
riscaldato viene immerso nella cera fusa e poi premuto sul tessuto lasciando che 
questo si impregni di cera. Una volta riservate tutte le parti del tessuto che non devono 
essere colorate si procede alla tintura per immersione e, successivamente, 
all’eliminazione a caldo della cera. Proprio l’utilizzo della cera rende questa tecnica di 
stampa del tutto peculiare nel suo genere.  Il bandhana (o plangi), dall’hindi 177

bandhani, designa una forma di tintura a riserva tramite stretta legatura della parte di 
stoffa che non si vuole tingere. Con tale termine si suole intendere oggi anche un 
piccolo fazzoletto da annodare al collo o sulla testa.  Da ultimo, un particolare tipo di 178

stampa degno di nota è la stampa devoré, un procedimento che si basa sulla 
distruzione selettiva di parte delle fibre del tessuto, in modo tale da creare dei 

 Ivi, p. 14.174

 D. DAVANZO POLI, Tessuti del Novecento. Designer e manifatture d’Europa e d’America, cit., p. 286.175

 Ibidem.176

 T. BOCCHERINI, P. MARABELLI, Atlante di storia del tessuto: itinerario nell'arte tessile dall'antichità al 177

Déco, cit., p. 143.
 D. DAVANZO POLI, Tessuti del Novecento. Designer e manifatture d’Europa e d’America, cit., p. 286.178
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particolari effetti di trasparenza. Questo tipo di stampa può essere realizzato 
esclusivamente su tessuti misti, in quanto una delle due fibre componenti deve 
distruggersi sotto l’azione della sostanza corrosiva impiegata per stampare. Di grande 
effetto sono i velluti devoré, particolari velluti cui sono state asportate chimicamente, 
“divorate” per l’appunto (il termine deriva dal francese dévorer, “divorare”), alcune zone 
di pelo, in modo da lasciar trasparire il fondo.   179

“Il velluto devoré si usa nell’abbigliamento elegante e in modelli fluidi, 
che nel movimento esaltano le caratteristiche tecniche della superficie 
tessile per giochi di luce a effetto.”  180

2.4 Tipologie tessili: una classificazione illustrata 

 Per districarsi nel complesso e sfaccettato panorama dei tessuti, è di 
fondamentale importanza adottare un criterio di classificazione in base al quale 
comporre le diverse tipologie all’interno di un ordine sistemico. Il metodo di 
classificazione più frequentemente utilizzato in campo tessile da teorici di tessitura, 
tecnici e studiosi di tessuti è la classificazione per intreccio, che, nell’identificare e 
classificare il tessuto, procede partendo dalla sua costruzione interna, dalla 
disposizione dei fili sul telaio, senza tener conto meramente dell’aspetto esteriore che 
la stoffa riflette o delle motivazioni di carattere economico, culturale o tradizionale.  181

Una definizione completa dei parametri utilizzati nella classificazione per intreccio, 
tipologia prediletta in campo tecnico perché fondata su parametri strettamente tecnici, 
è quella adottata e messa punto dalla scuola del Setificio Paolo Carcano di Como, una 
tra le più importanti istituzioni scolastiche della tradizione tessile:  182

“I tessuti possono essere interessati da una prima classificazione in 
quattro categorie o classi in relazione agli intrecci che li costituiscono 
e agli elementi che concorrono alla formazione degli stessi. […] 
Abbiamo così i tessuti più semplici formati da un solo ordito e una sola 
trama che formano la prima categoria o classe. Alla seconda 
categoria o classe appartengono i manufatti costituiti da due o più 
trame e un unico ordito. La terza categoria o classe è formata da 

 S. SPOSITO, Archivio tessile. 230 tessuti nella pratica degli stilisti, cit., p. 216.179

 Ibidem.180

 Ivi, p. 16. L’utilizzo della classificazione per intreccio è attestato anche in M. BONA, F. A. ISNARDI, S. 181

L. STRANEO, Manuale di tecnologia tessile, Roma, Zanichelli/ESAC, 1981, p. 491.
 La scuola del Setificio Paolo Carcano di Como, cuore pulsante del settore tessile soprattutto serico 182

italiano, fu fondata nel 1868 come Istituto regio, per la formazione delle maestranze e dei tecnici 
specializzati in tessitura. (Fonte: S. SPOSITO, Archivio tessile. 230 tessuti nella pratica degli stilisti, cit., p. 
17)
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tessuti con due o più orditi e una sola trama. Alla quarta categoria o 
classe infine appartengono tutti quei tessuti costituiti da più di un 
ordito e più di una trama. […] Dobbiamo infine considerare una serie 
di tessuti “speciali”, tessuti cioè che non rientrano nelle quattro 
categorie sopra citate, pur essendo fabbricati con tecnologia ordito 
trama; tessuti che o si presentano con aspetto decisamente diverso 
da quelli fino a ora considerati, oppure sono realizzati con leggere 
modifiche del processo tecnologico classico (spugne, garze, velluti 
etc.). A questa prima classificazione per intreccio può essere 
sovrapposta una seconda suddivisione che divide tutti i tessuti, delle 
singole classi o speciali, in tessuti lisci e tessuti jacquard.  […]”  183 184

  
E’ possibile rappresentare tale classificazione schematicamente nella maniera 
seguente: 

 Prenderemo a prestito in questo lavoro di ricerca l’approccio definito “multi-
focale” adottato da S. Sposito nel suo vivido e ricchissimo dipinto dello sconfinato 
panorama tessile, l’opera Archivio tessile. 230 tessuti nella pratica degli stilisti. Tale 
approccio integra la tecnicità della classificazione per intreccio, tentando di intersecarla 
a criteri di tipo merceologico basati sull’immagine estetica e sulla consistenza di 
superficie, ossia quell’insieme di “effetti tessili” immediatamente percepiti dalla 
sensibilità comune, risultanti dal complessivo processo di lavorazione e trasformazione 
della materia.  Tale approccio risulta essere 185

“[…] il più esaustivo per abbracciare il punto di vista di chi progetta 
capi di abbigliamento e collezioni di accessori. Esso ci abitua a 
osservare il tessuto dall’interno, ma anche a valutarlo e considerarlo 
una “superficie di frontiera”, uno strumento interessantissimo per la 
sua forte valenza comunicativa. Pensare il tessuto in termini di resa 

TESSUTI LISCI TESSUTI OPERATI

I classe 1 ordito
1 trama I classe

II classe 1 ordito
2+ trame II classe

III classe 2+ orditi
1 trama III classe

IV classe 2+ orditi
2+ trame IV classe

TESSUTI SPECIALI

 Per la distinzione tra tessuti lisci e jacquard, cfr. par. 2.2 p. 8.183

 Ingg. O. PONTIGGIA, G. SIGRISI, Dispensa di Progettazione e industrializzazione dei tessuti, Setificio 184

Paolo Carcano di Como, cit. in S. SPOSITO, Archivio tessile. 230 tessuti nella pratica degli stilisti, Milano, 
Ikon Editrice, 2014, p. 17.

 S. SPOSITO, Archivio tessile. 230 tessuti nella pratica degli stilisti, cit., p. 17.185
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funzionale ed espressiva significa pertanto coglierne il significato 
globale, nella consapevolezza che esso è ottenuto dalla 
combinazione e dal bilanciamento di tanti aspetti singolari, declinati in 
tutte le loro possibili sfumature e variabili, come se si trattasse di un 
vocabolario di parole, con cui si può giocare a piacimento, per formare 
il proprio linguaggio, all’interno di quel personalissimo discorso che è 
la creazione di uno stile.”  186

 Proprio con questo “vocabolario di parole” delle tipologie tessili, che emergerà 
nella classificazione che ci accingiamo a stilare, “giocheremo a piacimento” in seguito, 
quando ci occuperemo, nella parte finale - ma di fatto centrale - di questo lavoro di 
ricerca, della creazione di un repertorio terminografico italiano-cinese delle tipologie 
tessili prese in considerazione. E’ opportuno precisare che l’insieme dei tessuti presi in 
considerazione in questa analisi rappresenta una percentuale infima del vastissimo 
panorama tessile che, come abbiamo visto, vede protagonista un manufatto, il tessuto, 
di straordinaria ricchezza e versatilità, in grado di valicare le barriere del tempo e dello 
spazio. Si cercherà, nel corso di questa classificazione, di dare giustizia anche alle 
straordinarie possibilità che per il tessuto si aprono nel campo della confezione di capi 
d’abbigliamento, frutto diretto e preferenziale dell’elaborazione del prodotto tessile, che 
nelle mani del sarto prende forma ed acquista una propria vitalità. Il tessuto è infatti il 
fondamento dell’abito, con le sue peculiarità di gusto, stile, prezzo, estetica, 
ergonomia, funzionalità e resistenza. 
 Procediamo dunque alla classificazione.  187

 S. SPOSITO, Archivio tessile. 230 tessuti nella pratica degli stilisti, cit., pp. 17-18.186

 Tanto i criteri di classificazione, come già sottolineato, quanto le informazioni tecniche nella definizione 187

delle varie tipologie tessili e dei loro usi nell’abbigliamento-moda nella classificazione che segue sono tratti 
da S. SPOSITO, Archivio tessile. 230 tessuti nella pratica degli stilisti, cit.
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Tessuti ad armatura tela

Taffetas o taffettà

Dal termine persiano taftah, “torto”, “intrecciato”, denota 
un tessuto compatto costituito da filato di seta ad 
armatura tela (detta appunto taffetas quando in seta). Ha 
una superficie leggera, ma rigida e frusciante, di aspetto 
lucido e setoso, ma freddo. Adatto ad abiti sontuosi e 
dall’aspetto scultoreo.

Tela di cotone

Si tratta del tessuto più utilizzato al mondo, per la sua 
robustezza e resistenza, oltre alla capacità di sopportare 
trattamenti ad alte temperature. Realizzato con la più 
semplice delle armature, la tela, ha superficie uguale sul 
diritto e sul rovescio, di aspetto opaco. Tipologia tessile 
molto versatile, ha innumerevoli impieghi grazie anche 
alla possibilità di realizzare tessuti più complessi tramite 
finissaggi e trattamenti vari.

�

�

Tessuti tinti in filo

Barrato o Barrè

Caratterizzato da fasce orizzontali che attraversano tutta 
l’altezza del tessuto da una cimosa all’altra; possono 
essere a colori differenti, almeno due, a intervalli regolari 
e non. Quando tale effetto viene realizzato in colori vivaci, 
il tessuto prende il nome di “bajadera”, di ampio impiego 
nella sciarperia, cravatteria e nell’abbigliamento 
femminile.

Cangiante

Ottenuto tecnicamente usando fili di ordito e di trama di 
colore differente (spesso complementare). Tale 
operazione crea un effetto di colore mutevole a seconda 
del punto di osservazione, dato dal la luce e 
dall’angolazione. Tessuto particolarmente adatto 
all’abbigliamento femminile, dal tono molto elegante.

�

�
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Gessato

Si tratta di uno degli esempi più comuni di tessuto rigato: 
presenta sottilissime rigature longitudinali bianche su 
fondo scuro, che richiamano linee tracciate con il gesso. 
Spesso realizzato in flanella o filato di lana, è tipico della 
drapperia maschile, oggi tuttavia consolidato anche 
nell’abbigliamento femminile per abiti e tailleur.

Madras

Originario dell’omonima città indiana, denota un tessuto 
fresco e leggero, realizzato in cotone (oggi anche in seta) 
ad armatura tela. E’ caratterizzato da disegni in stile 
scozzese in tinte brillanti, ottenuti dall’intreccio di sottili fili 
di colore diverso in ordito e trama. Molto usato 
nell’abbigliamento estivo. 

�

�

Tessuti ad armatura derivata dalla tela

Cannellato

Denominazione generica per tessuti con superficie 
tridimensionale data da coste trasversali (reps d’ordito) o 
longitudinali (reps di trama) in rilievo. L’armatura di 
partenza è sempre una tela cui vengono raddoppiati i 
punti di copertura producendo slegature. Tessuto 
compatto e resistente, si presta a modelli lineari.

Gros de Tours

Detto anche solo “gros”, indica un cannellato a due 
trame, senza rovescio, su armatura taffetas. Presenta 
una superficie compatta e rigida a coste trasversali, 
parallele in senso trama. Nel caso in cui abbia la forma di 
un nastro si presenti come un canettato molto grosso, 
prende il nome di “gros grain”.

Ottoman

Dal nome di Osman I, fondatore della prima dinastia 
dell’impero turco-ottomano, denota un tessuto con larghe 
barrature orizzontali, piatte e leggermente spaziate tra 
loro, ottenuto alternando l’armatura gros con quella 
taffetas. Utilizzato per capi spalla, abiti eleganti e decori.

�

�

�
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Panama

Tessuto ad armatura derivata dalla tela, dove i fili di ordito 
e trama si intrecciano presi a due a due. Ne risulta un 
effetto quadrettato “a cestino”. Inizialmente usato in 
America Meridionale per fabbricare sacchi di canapa e 
iuta contenenti caffè, oggi viene realizzato con filati di 
cotone, canapa o lino, per capi femminili e maschili. Ha 
una struttura molto resistente.

Tela Aida

Ha una struttura “a canovaccio”, ossia a trama larga ma 
robusto e resistente, in armatura derivata dalla tela che 
intreccia ordito e trama secondo un motivo a griglia. E’  
usato come base per il ricamo, soprattutto per il punto 
croce o il mezzo punto.

�

�

Tessuti ad armatura diagonale

Denim

Più comunemente noto come “jeans”, denota un tessuto 
robusto, rigido e compatto ad armatura saia, che 
presenta linee diagonali inclinate da destra verso sinistra. 
E’ ottenuto con fili ritorti tinti di blu indaco in ordito, che gli 
conferiscono l’aspetto classico blu (da cui il termine “blue 
jeans”). Inizialmente usato per le uniformi della classe 
operaia statunitense, si è poi universalmente esteso a 
tutto l’abbigliamento, principalmente informale.

Drill

Tessuto in cotone cardato, particolarmente resistente e 
versatile. Presenta armatura a saia montante a sinistra 
come il denim, ma è tinto in pezza. Originariamente 
destinato all’abbigliamento da lavoro, come lo storico  
“chino”, un modello di pantalone indossato dai contadini 
cinesi e filippini divenuto molto popolare negli Stati Uniti, 
è poi divenuto parte integrante dell’abbigliamento casual.

Gabardine

Termine di origine francese che traduce la parola 
spagnola gabardina, la casacca degli operai, denota un 
tessuto durevole in armatura diagonale, ove prevale il 
lato dell’ordito sul dritto, con coste oblique, fitte e regolari. 
Può essere realizzato in lana, cotone e fibre miste, adatto 
a diverse stagioni, anche se è per antonomasia un 
tessuto interstagionale.�

�
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Tessuti ad armatura derivata da diagonale

Grisaglia

Tessuto in lana pettinata di peso medio, molto resistente, 
ad armatura saia o batavia. Presenta un effetto a scaletta 
con direzione angolare, ottenuto con un ordito bicolore di 
fili chiari e scuri, che si intrecciano con inserzioni di trama 
anch’esse chiare e scure. La grisaglia classica è bianca e 
nera, da cui deriva l’idea complessiva di grigio che rende 
questo tessuto molto sobrio e serio.

Occhio di pernice

Tessuto in lana pettinata, tipico della drapperia maschile 
semiformale. Ottenuto in pesi variabili con un intreccio 
diamantina, il cui disegno crea una piccola losanga 
dentellata, con al centro un puntino, che richiama l’occhio 
della pernice. Oggi è ampiamente presente anche nel 
guardaroba femminile.

Pied de poule

Tessuto di origine francese, tinto in filo a due o più colori, 
ottenuto con filati ritorti in armatura batavia. Presenta un 
disegno quadrettato che ricorda vagamente l’impronta 
della zampa di gallina, da cui trae il nome. Tra le varianti 
troviamo il “pied de coque”, elaborato su rapporti di 
dimensioni maggiori.

Principe di Galles

Tessuto ad armatura batavia o saia, con caratteristico 
disegno dato da riquadri bicolori con l’intervento 
facoltativo di strisce di un terzo colore; il più classico è 
bianco e nero con una sottile striscia rossa. Realizzato in 
lana pettinata, cardata o fresco lana, è adatto ad abiti 
formali e informali classici, dal taglio asciutto e lineare.

Spinato o Spinapesce

L’intreccio ricorda la struttura di una lisca di pesce, quasi 
sempre realizzato in versione bicolore. E’ un classico 
della giacca da uomo, anche se diverse dimensioni del 
rapporto dell’intreccio si adattano a varie destinazioni 
d’uso. La spina a zig zag viene realizzata con l’uso di due 
armature diagonali dello stesso tipo in direzione opposta, 
che si congiungono tra loro.

�

�

�
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Tartan

Dal francese tiritaine, “ruvido e lanoso”, questo tessuto è 
chiamato anche “scozzese” in quanto tessuto tinto in filo 
di lana originario della Scozia, utilizzato per il classico kilt. 
Tradizionalmente realizzato nei colori rosso, blu, verde 
bottiglia e nero, ne esistono oggi molte varianti fantasia. 
Da sempre amato nella moda perché combina eleganza 
e classicità con contemporaneità e modernità.

Twill

Dall’inglese two, “due”, denota un tessuto tipicamente in 
seta, ma anche cotone e lana, di armatura saia e 
diagonale con andamento ad angolo di 45°. Si presta a 
camicie femminili e accessori, soprattutto quando 
stampato o sottoposto ad apprettatura (come il twill 
gommato delle collezioni di Ferragamo) o garzatura.

�

�

Tessuti ad armatura raso

Duchesse

Realizzato il più delle volte in armatura a raso da 8, si 
tratta di un tessuto serico al 100% di peso medio-alto, 
compatto e corposo, con superficie liscia , molto lucida 
sul dritto. Utilizzato nell’haute couture per tessuti 
volumetrici e importanti, è il tessuto tipico delle scarpe da 
ballerina classica.

Raso o Satin

Tessuto di aspetto liscio, uniforme e rasato, come 
suggerisce il nome stesso, realizzato in armatura raso. 
Presenta una faccia liscia e lucida sul diritto, opaca sul 
rovescio. Il termine satin deriva da zaitun, termine arabo 
per la città cinese di Zhangzhou dove forse veniva 
prodotto; era fabbricato inizialmente solo in Cina durante 
la dinastia Song e raggiunse il suo apogeo in epoca Ming 
e Qing. Oggi è il tessuto prediletto per capi fluidi di 
lingerie molto pregiati.

�

�

�59



Rasatello

Tessuto in armatura a raso a 5 in cotone, dall’aspetto 
liscio e lucente sul diritto e opaco sul rovescio. Molto 
impiegato negli abiti, nei tailleur e nei completi da uomo.

�

Tessuti leggeri

Batista

Dal nome del suo inventore, Baptiste Cambray, denota 
un tessuto leggero, diafano e trasparente. La batista è 
resistente e lucida, in lino puro. Tessuto molto fresco, è 
usato per la confezione di capi di lingerie, camiceria e 
abiti estivi. 

Bisso

Tessuto rarissimo e preziosissimo, oggi pressoché 
introvabile, si produce solo in remote località dell’Isola di 
Sant’Antioco in Sardegna dai filamenti di un particolare 
mollusco. Il termine è stato ora trasferito per similitudine 
a tutti i tessuti leggeri e impalpabili, semi-trasparenti. 

Chiffon

Tessuto leggerissimo realizzato con fili ritorti intrecciati ad 
armatura tela, la cui superficie granulosa presenta una 
leggera crespatura e un aspetto velato. Viene usato per 
la confezione di abiti leggeri, scialli e sciarpe.

Foulard

Termine francese che denota un tessuto leggero e 
svolazzante in seta, cotone o fibre sintetiche, in armatura 
saia. Viene sottoposto a un finissaggio che gli conferisce 
una mano morbida, soffice e un aspetto brillante. Spesso 
stampato, si usa per abiti femminili, vestaglie, sciarpe.

�
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Garza

Forse originario della città di Gaza, in Palestina, si tratta 
di un tessuto leggero e trasparente ad armatura tela 
rada, da cui deriva una struttura tessile molto aperta, con 
spazi vuoti, ma allo stesso tempo stabile. Si usa 
ampiamente nei complementi d’arredo, ma anche per 
sciarpe, gonne e camicette femminili.

Mussola

Dal nome della città irachena di Mossul, denota un 
tessuto ad armatura tela, fine ed impalpabile, simile alla 
garza, che impiega fili di cotone a fibra lunga molto ritorti 
sia in ordito che in trama. La “mussolina” ne è una 
versione ancor più fine. Usata per confezionare vestitini, 
camicette e abiti estivi, oltre che accessori.

Organza

Dal nome di Urghenz, in Turkmenistan, denota un tessuto 
leggero, fitto ma trasparente, in armatura preferibilmente 
a tela. Può essere realizzato in seta (utilizzando un filato 
particolare, l’organzino di seta), cotone, poliestere. Molto 
usata nelle bluse e negli abiti eleganti come quelli da 
sposa e nella camiceria.

Percalle

Di incerta origine persiana, questo tessuto rientra nel 
comparto delle telerie finissime. Ottenuto con filati molto 
sottili in cotone, lino o poliestere, si presenta più fine della 
mussola, fittamente battuto e compatto, a mano molto 
liscia, solitamente bianco o tinto nei colori pastello. Adatto 
a sottovesti, biancheria e camicie.

Popeline

Tessuto di origine nobile, in quanto anticamente ad 
esclusivo utilizzo dei Papi, molto compatto, fresco e 
asciutto, prodotto con filati di seta, cotone o fibre 
artificiali. Presenta delle leggerissime costine orizzontali, 
ottenute con intreccio a reps (variante dell’armatura tela). 
Spesso usato per la confezione di trench e giacche 
primaverili. 

�
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Voile

Dal latino velum, che indicava un tessuto particolarmente 
sottile usato per velare il capo, denota un tessuto in 
armatura tela realizzato in fili greggi molto sottili di 
cotone, seta o lana, o in mischia con viscosa o poliestere; 
viene successivamente tinto in una vasta gamma di 
colori. Tessuto di aspetto leggero, finissimo e cascante, 
rende bene nel drappeggio e nelle increspature; usato 
soprattutto negli abiti da sera e da sposa.�

Tessuti con effetti mossi

Crêpe de chine 

Originario della Cina, si tratta di un tessuto leggero e 
resistente ad armatura tela con un ordito di seta tratta 
non ritorta e trama di seta greggia, con filati di crespo. 
Tinto in pezza o stampato, è ampiamente impiegato nella 
moda femminile.

Crêpe georgette

Dal nome della sarta francese Georgette de la Plante, si 
tratta di un tessuto simile allo chiffon, leggero e 
trasparente, ma più opaco e granuloso, crespo pieno (sia 
in trama che in ordito) costituito esclusivamente da filato 
di seta pettinato, di difficile produzione.

Fil a fil

Tessuto tinto in filo, dalla superficie leggermente 
irregolare e screziata, ad armatura a tela, saia o derivati. 
La sua peculiarità è la particolare disposizione dei fili che 
crea un effetto visivo di microscopiche millerighe verticali. 
Adatto soprattutto ad articoli di laneria e drapperia.

Tessuto chinè

Tessuto sottoposto alla tecnica di tintura a riserva detta 
“chinè à la branche”, che vi conferisce disegni figurativi o 
geometrici dai contorni mossi e sfumati, quasi confusi, 
dati proprio da questa particolare tecnica.

�
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Tessuto melange

Si tratta di un tessuto realizzato con qualsiasi fibra, con 
filati “melange”, ossia caratterizzati dalla miscelazione di 
più componenti fibrosi. Presenta un colore non puro, non 
nitido, con effetti di chiaro-scuro. Rende molto bene 
soprattutto sui manufatti di lana. Tipici filati mélange sono 
il “jaspè” , filato fantasia a tre capi screziato, e il 
“moulinè”, composto da due filati di colore diverso la cui 
alternanza dà un effetto punteggiato e brillante.�

Tessuti con effetti di rilievo

Bottonato

Tessuto dalla superficie tridimensionale, disseminata di 
“bottoni”, ossia agglomerati di fibre corte, grumi di pelo e 
nodi che si accumulano durante la filatura. Tale tecnica è 
applicata a laneria e drapperia, ma anche alle tipologie in 
cotone, lino, tessuti ortogonali come il tweed e maglieria.

Bouclé

Dal francese bouclé, “anello”, tessuto caratterizzato da 
una superficie spugnosa ottenuta grazie all’impiego 
dell’omonimo filato fantasia. Può essere usato in laneria 
e maglieria per la confezione di cardigan e maglioni.

Bourrette

Stoffa in seta dall’aspetto opaco, irregolare e 
leggermente granuloso, realizzata in tela o altre armature 
grazie all’utilizzo dell’omonimo filato. Usata per realizzare 
capi di maglieria freschi e contraddistinti da uno spirito 
rustico.

Shantung

Detto anche “doppione”, è un tessuto ad armatura tela 
dall’aspetto ruvido, in origine fabbricato con seta cinese 
prodotta nella regione dello Shandong, da cui prende il 
nome. Ha una superficie lucente, con alcune striature 
irregolari, che non sono un difetto, bensì la peculiarità di 
questa stoffa. Usato soprattutto per camicette eleganti, 
tailleur, abiti e soprabiti. 

�
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Tweed

Dal fiume inglese Tweed, al confine tra Scozia e 
Inghilterra, che attraversa la zona di produzione, si tratta 
di un tessuto dall’aspetto ruvido, grossolano e 
leggermente ispido, realizzato in armatura diagonale e 
derivate con lane cardate. Il “Donegal Tweed” ne è una 
variante dalla mano più dolce. Si tratta di tessuti invernali 
adatti a giacche, cappotti e tailleur.�

Tessuti con effetti armaturati

Cretonne

La sua origine si fa risalire al villaggio francese di Creton, 
in Normandia. Si tratta di un piccolo operato in fili 
resistenti, spesso mercerizzati, in cotone, con leggeri 
effetti in rilievo, stampato a grandi disegni floreali dai 
colori vivaci. Impiegato soprattutto nell’arredamento, per 
il rivestimento di poltrone e divani, viene talvolta 
rispolverato nell’abbigliamento per abiti e accessori dal 
gusto originale e poetico.

Nido d’ape

Il nome deriva dalla tipica struttura di questo tessuto, che 
riproduce un reticolo tridimensionale, formato da incavi e 
nicchie alternate che richiamano cellette simili a quelle 
del favo. Per la sua caratteristica profondità, la struttura a 
nido d’ape è anche definita armatura “gaufré”. Classico 
dell’abbigliamento bon ton per bambine, è molto usato 
anche nell’arredamento per salviette e asciugamani.

Oxford

Tessuto ad armatura nattè, originario dell’omonima città 
inglese. La sua peculiarità consiste nell’avere i fili di 
ordito colorati e quelli di trama bianchi, accentuando 
l’effetto “a cestino” della minuscola quadrettatura. E’ il 
punto di riferimento dell’abbigliamento elegante maschile, 
dove trova il suo utilizzo nella camiceria.
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Pékin

Dal nome della capitale cinese, si tratta di un tessuto di 
seta dipinto a gouache, di origine probabilmente cinese. 
Presenta due orditi diversi per colore o per riduzioni di fili, 
che danno origine a bande verticali giustapposte e 
alternate in senso longitudinale. Ne risulta un tessuto 
rigato usato per la confezione di abiti, giacche e camicie.

Piccoli operati

Sotto questa denominazione rientrano tutti i tessuti che 
presentano piccoli disegni in rilievo, ottenuti grazie a 
giochi di armature contrapposte, ossia leggere variazioni 
sulle armature fondamentali. Caratterizzati da un’infinità 
di effetti decorativi, vi si realizza un capo “passepartout”, 
la giacca spezzata, che grazie ad alcuni accorgimenti 
tonali e grafici si abbina facilmente alla maggior parte 
degli elementi del guardaroba.

Piquet

Dal francese piquer, “trapuntare”, indica un tessuto di 
cotone a più strati con un effetto di notevole rilievo. 
Distinguiamo nella fattispecie il “tipo semplice”, il “piquet 
inglese” e quello “ondulato”, caratterizzati dalla presenza 
di diverse trame supplementari. Quando il piquet si 
presenta con sottili righe è detto anche “mille-righe”, 
tessuto fresco e decisamente estivo.

�
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Tessuti operati

Broccato

Prezioso tessuto operato di antica origine orientale, è 
caratterizzato dalla lavorazione con trame supplementari 
“broccate” in filato lamellare d’oro o argento. Il nome 
deriva infatti dal latino broccus, “dai denti sporgenti”, ad 
indicare proprio la presenza delle “broccature” sulla 
superficie del diritto. E’ una tipologia tessile che 
appartiene alla famiglia dei “lampassi”, antichi tessuti 
d’arredamento. Oggi il broccato è stato quasi interamente 
sostituito dalla tessitura jacquard elettronica, e rivive 
nell’immaginifica suggestione di una ricchissima stoffa dai 
preziosi decori.�
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Damasco

Tessuto di antica origine orientale, real izzato 
originariamente in seta in Cina, ma poi approdato in 
Medio Oriente nella città di Damasco, cui deve il nome, è 
un tessuto senza rovescio, con un solo ordito e una sola 
trama, monocromo, piatto e liscio. I disegni che presenta, 
dello stesso colore del fondo, sono ottenuti con un effetto 
leggero a prevalenza trama. Nelle sue innumerevoli 
varianti (damasco di Lione, di Tours, d’estate, d’Oriente) è 
oggi trasversale a tipologie d’uso molto diversificate.

Gobelin

Dal nome della Manufacture des Gobelins, una famiglia 
di specialisti nella tintura e nella confezione di arazzi del 
XVIII secolo, questo termine denota un tessuto operato di 
un certo spessore, scenografico ed appariscente. 
Presenta complessi disegni di grande dimensione dai 
motivi prevalentemente naturalistici, simile all’arazzo.

Tessuto Jacquard

Genericamente si definisce così un tessuto operato a 
motivi complessi, includendo diverse sottospecie quali il 
damasco, il gobelin, il lancé, il fil-coupé etc. Dal nome del 
telaio inventato da Jean Marie Jacquard agli inizi 
dell’Ottocento e oggi riproposto in chiave elettronica, il 
tessuto jacquard presenta diverse armature che si 
formano contemporaneamente dando vita a intrecci 
decorativi variegati. Trova impiego sia nella confezione 
d’abiti di grande pregio, sia nell’arredamento.

�
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Tessuti doppi

Double-face

Tessuto “a doppia faccia”, caratterizzato da assenza di 
rovescio e differente aspetto sui due lati, tale da poter 
essere utilizzato indifferentemente nei due sensi. Può 
essere fabbricato con diverse tecniche: alternanza di 
colore, contrapposizione di armatura, od opposizione e 
alternanza di entrambi. Ha un vastissimo impiego 
nell’abbigliamento; la rifinitura con la particolare cucitura 
“all’inglese” che permette la totale reversibilità del capo 
ha caratterizzato la raffinata eleganza del nascente 
“Made in Italy”.
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Matelassé

Tessuto tubico con intreccio operato ad effetto trapunta 
(matelassé significa infatti “imbottitto”), pesante e soffice 
al contempo, realizzato su telaio jacquard. E’ adatto alla 
confezione di giacche, corpetti, soprabiti.

�

Velluti e simili

Ciniglia

Dal francese chenille, un bruco dalle fitte zampe, indica 
un tessuto dall’aspetto vellutato, con superficie a pelo 
alto ottenuta sui filati per trama, che appare contornato 
da pelucchi. Trova impiego nell’abbigliamento casual in 
tute, capi da abbigliamento sportivo e per la danza.

Velluto

Dal latino vellus, “vello”, il termine denota il più caldo dei 
tessuti, grazie all’effetto isolante della sua caratteristica 
peluria. Può essere realizzato in cotone, lana, seta o 
viscosa, secondo innumerevoli tipologie anche storiche: 
velluto liscio, cesellato, a inferriata, a coste, operato etc. 
Ha un’immagine classica ma versatile, e pertanto si 
presta alle mille interpretazioni proposte dalla moda di 
tutti i tempi.

Velluto devoré

Un particolare tipo di velluto è quello realizzato tramite la 
tecnica di stampa devorè, tramite la quale vengono 
“divorate”, ossia asportate chimicamente, alcune zone di 
pelo, lasciando trasparire il fondo. Ciò permette di far 
risaltare il disegno che si vuole riprodurre, creando giochi 
di luce del tutto particolari.

Spugna

Tessuto spugnoso dall ’aspetto tr idimensionale, 
caratterizzato dalla presenza di ricci di filo più o meno fitti 
disseminati sulla superficie, formati da un ordito 
supplementare (detto “di effetto” o “di riccio”). Può essere 
sottoposta a lavorazioni di cimatura per imitare l’effetto 
velluto o ciniglia, oppure operata o stampata con disegni. 
Usata prevalentemente per accappatoi e asciugamani e 
collezioni beachwear, oltre alle calze in spugna di uso 
comune per il tempo libero e lo sport.

�
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Tessuti a maglia

Felpa

Tessuto a maglia realizzato con due filati di diverso titolo: 
il rovescio in cotone puro ritorto o lana mista, il diritto in 
filato cardato, poco ritorto, reso soffice grazie alla 
cardatura. Ciò dà origine a un tessuto dall’aspetto peloso 
sul diritto, liscio sul rovescio. Con lo stesso termine si 
indica anche la maglia girocollo in stoffa felpata utilizzata 
nell’abbigliamento sportivo.

Filo di Scozia

Filoscozia® è un marchio di prodotti ad alta qualità, 
realizzati in maglia con un filato fabbricato a partire da 
una varietà pregiata di cotone egiziano, dalla mano 
particolarmente scorrevole. Trova un ampissimo impiego 
dalla biancheria alle magliette; caratterizza capi freschi e 
morbidi, che donano comfort nel contatto epidermico.

Jersey

Originario dell’Isola di Jersey, sullo stretto della Manica, è 
una stoffa a maglia in trama semplice, noto anche come 
maglia rasata, liscia o unita. Morbida e di struttura 
bielastica, è adatta a maglieria esterna e interna. Il 
successo di questo tessuto è legato alla figura di Coco 
Chanel, che estese l’utilizzo del jersey, prima relegato 
alla biancheria, all’alta sartoria, elaborando fantasie in 
jersey che hanno reso celebri nel mondo le sue creazioni.

Maglia

Nella maglia rientrano tutti i tessuti non ortogonali, 
realizzati tramite la lavorazione a maglieria, in un’infinità 
di tipologie: maglia piquet, a intarsio, tubolare, jacquard, 
metallica, a coste, aguglieria etc. Quest’ultima tipologia, 
in particolare, denota un intreccio a maglia realizzato con 
l’ausilio dei ferri, creando intriganti giochi di micro e 
macro effetti traforati, trecce in rilievo e vari motivi.
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Tessuti pesanti

Flanella

Tessuto morbido e resistente, realizzato in filato cardato 
in lana o cotone ad armatura varia, reso compatto da 
follatura e successivamente sottoposto a garzatura, che 
rende la superficie leggermente pelosa sui due lati. 
Simbolo di virilità, soprattutto nel classico grigio fumo di 
Londra, viene usato per confezionare giacche, abiti e 
soprabiti dall’aspetto serio e rigoroso. Al contrario, la 
camicia di flanella ha caratterizzato l’irriverente stile 
grunge degli anni Ottanta e Novanta.

Fresco lana

Tessuto ad armatura tela o saia, fabbricato con filati 
pettinati in lana merino. Caratterizzato da una trama fitta, 
ha una mano secca, che non si sgualcisce. E’ adatto in 
particolare alla confezione di completi per uomo o donna 
primavera-estate.

Fustagno

Prodotto d’eccellenza delle manifatture milanesi del XIII 
secolo, il fustagno è un tessuto in cotone o lana, ad 
armatura diagonale o raso, dalla superficie solida e 
compatta. Presenta due diversi aspetti sulle due facce: 
ovattata sul diritto e ruvida sul rovescio. Classico tessuto 
dell’abbigliamento da caccia e da campagna, nel look 
urban-style viene impiegato nelle giacche maschili dalle 
inconfondibili toppe sui gomiti.

Loden

Dal termine lodo, che in tedesco arcaico indicava la balla 
di lana filata e tessuta sin dal Medioevo sulle Dolomiti e 
nel Tirolo, indica un tessuto pesante e resistente, 
realizzato in filati grossi di lana merino o mohair, cardata 
e sgrassata per risultare impermeabile. Subisce diversi 
finissaggi per essere garzata e follata sul rovescio, 
spazzolata e appiattita sul diritto in modo da accrescere 
l’idrorepellenza della stoffa. Attualmente il termine si usa 
anche per indicare il classico cappotto sudtirolese nei toni 
del verde foresta.
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Panno

Si tratta di uno dei tessuti più antichi, utilizzato per il 
primordiale scopo di proteggere il corpo dal freddo e dalle 
intemperie. Il termine è sinonimo generico di stoffa, in 
quanto usato sin dai primordi come capo d’abbigliamento 
in tal senso. E’ un tessuto di filato cardato in lana pura o 
mista, follato dopo la tessitura per ispessirlo. Ha un 
aspetto compatto e uniforme e garantisce un perfetto 
isolamento termico.

Plaid

Tessuto pesante in lana cardata o pregiata fibra di 
cachemire, trattato con follatura e garzatura, soffice ed 
estremamente caldo. Può essere in tinta unita o fantasia, 
tra cui a disegno tartan o scozzese generico. Con lo 
stesso termine si indica anche una coperta morbida e 
calda, dai colori vivaci a grossi riquadri, elemento 
imprescindibile dei picnic all’aria aperta.�

�

Tessuti con strutture particolari

Macramè

Tessuto annodato di provenienza orientale, il termine è 
dato dalla fusione dei due termini arabi mahrana, 
“frangia”, e rame, “nodo”. Tessuto realizzato in resistente 
filato di cotone opaco tramite l’antica tecnica omonima. Il 
termine viene oggi utilizzato nella moda per indicare 
generalmente un pizzo dai contorni in forte rilievo, usato 
come elemento decorativo, bordura o inserto, talvolta 
corredato di frangia.

Peluche

Anche detto “pelliccia sintetica”, indica un tessuto a pelo 
leggero e morbido, dalle proprietà termoisolanti, che 
costituisce un’alternativa alla pelliccia naturale 
imitandone l’aspetto estetico. Realizzato in cotone misto 
acrilico su intreccio diagonale o maglia, può essere in 
tinta unita o fantasia. Viene sottoposto a diversi 
trattamenti che gli conferiscono proprietà e aspetti 
particolari. Trova impiego in colli, polsi, gilet, fodere 
interne, cappelli e borse prettamente invernali.
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Pizzo

Tessuto trasparente e leggero, impreziosito da 
decorazioni a jour realizzate su una base lavorata a rete. 
Il pizzo meccanico è l’evoluzione moderna dell’antica arte 
del pizzo realizzato a mano tramite aghi o fuselli. Può 
essere sottoposto a tintura o a finissaggi di diverso tipo. 
Trova ampio utilizzo nella corsetteria e nella moda intima, 
dove prevale l’utilizzo del “pizzo stretch”.

Tulle

Dal nome dell’omonima città francese, il tulle, realizzato 
originariamente in fine cotone ritorto, è oggi fabbricato in 
rayon viscosa o in nylon. Può essere stratificato per 
conferirvi volume e rigidità oppure usato come strato di 
velatura; trova ampio impiego dalle applicazioni come 
volant sui tessuti, ai veli per abiti da sposa.

�
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Tessuti con materiali speciali

Lamé

Tessuto laminato in fibre diverse che si ottiene 
frapponendo fili piatti di metallo lucente (anticamente 
preziose lamine auree, oggi più comunemente lamine in 
metalli non preziosi o materiali sintetici) ai fili di trama e di 
ordito. Si presenta come un involucro che sprigiona luce 
verso l’esterno, effetto cui deve il suo grande successo.

Lurex

Filato laminato in fibra di poliestere metallizzata e quindi 
tinta. Il Lurex®, marchio registrato, viene solitamente 
tessuto o lavorato a maglia in mischia con altre fibre, 
creando soluzioni che imitano tutti i tipi di metallo. Filati in 
lurex sono impiegati per la realizzazione di collant e calze 
donna, come anche capi eleganti.
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Pile

Relativamente recente, il pile è un tessuto ecologico a 
base di un innovativo materiale, il Polartec®. Il tessuto 
pile si ottiene tramite una particolare lavorazione a 
spugna su entrambi i lati; la superficie vellutata che si 
viene a creare è poi resa soffice e voluminosa tramite 
garzatura. E’ ingualcibile e irrestringibile, economico e di 
sempl ice manutenzione. Usato pr incipalmente 
nell’abbigliamento casual, si è diffuso anche nel fashion 
in un’ampia gamma di capi e varianti stilistiche.�

Tessuti ricamati

Patchwork

Letteralmente “lavoro di pezza”, si tratta di un tessuto 
fantasia ottenuto assemblando vari ritagli di stoffe 
diverse, creando una superficie ad unico strato (tecnica 
definita anche “quilt”). Usato nell’abbigliamento presenta 
spesso sorprendenti effetti d’insieme, grazie all’abile 
mano degli stilisti che creano artigianalmente artistiche 
composizioni.

Ricamato

Esiste un’ampia varietà di decorazioni a ricamo che si 
possono effettuare sul tessuto. Il ricamato in filo indica un 
tessuto decorato con punti di rilievo usando fili multicolori 
su fondo preesistente, secondo antichi punti e tecniche 
(“punto catenella”, “punto erba”, “punto pechinese” di 
origini cinese); il ricamato a intaglio si realizza rifinendo 
tutti i disegni della stoffa a punto asola; il ricamato in oro 
prevede l’utilizzo di filati in oro a creare ricchissimi decori.

Sangallo

Più noto come “pizzo Sangallo”, si tratta in realtà di un 
tessuto in tela di cotone o lino, ma anche lana o fibre 
artificiali, la cui particolarità consiste nella lavorazione 
che alterna alcune parti a punto pieno con altre a occhielli 
traforati, lavorazione che richiama i ricami in bianco della 
“broderie anglaise”. Tessuto di gusto ingenuo e 
romantico, si usa prevalentemente nei capi estivi.
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Tessuto a jour

Il ricamo “a jour” o “a giorno”, tecnica nata in varie regioni 
d’Italia intorno al XIV secolo, gioca sulla trasparenza di 
zone dove la stoffa è stata sfilata in più fili contigui di 
trama, in modo da ottenere una riga di solo ordito i cui fili 
multipli vengono raggruppati a mazzetti e rifiniti con punti 
incrociati. Tale tecnica ha dato origine nell’haute couture 
a capolavori di maestria su orli, scolli e polsini dei capi.

�

Tessuti con finissaggi

Chintz

Dalle parole “chit” o “chitta”, riconducibili a “chiazzato”, 
questo tessuto era anticamente prodotto in India da 
cotone povero ma resistente, dipinto con colori molto 
vivaci che, a seguito di ripetuti lavaggi, stingevano 
lasciando macchie irreparabili. Oggi indica un tessuto di 
cotone robusto, in armatura tela o raso, dall’aspetto 
sostenuto e resistente, che subisce durante il finissaggio 
una speciale calandratura meccanica che lo rende 
gommato e lucido.

Floccato

Tessuto ottenuto tramite il metodo della stampa “a flock" 
o floccatura. Il procedimento consiste nell’esporre il 
tessuto ad un campo elettrostatico, in modo da attirare 
fini e cortissime fibre secondo il disegno prestabilito. Ne 
deriva un tessuto dalla superficie vellutata e uniforme con 
motivi decorativi caratterizzati da una corta peluria 
dall’aspetto scamosciato, che si stagliano sul fondo.

Goffrato

Dal termine francese gaufré, che indica il motivo a rilievo, 
si tratta di un tessuto dalla superficie a rilievo scolpita 
artificialmente per impressione a caldo o tramite 
finissaggio specifico. Una goffratura naturale è ottenibile 
anche in fase di tessitura con una diversa tensione dei fili 
di ordito e di trama. 
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Moiré

Tessuto in seta o fibra sintetica, monocolore, di peso 
medio, rigido e sostenuto. Presenta un aspetto lucido con 
superficie a coste sottili e venature a riflessi cangianti che 
danno l’impressione di movimento. L’autentico moiré è 
ottenuto tramite un procedimento artigianale che lo rende 
un articolo prezioso e costoso. Trova impiego soprattutto 
nell’evening dress per abiti e accessori molto eleganti.

Plissé 

Tessuto sottoposto a specifico finissaggio che lo rende 
pieghettato in modo semipermanente. Uno dei più grandi 
innovatori del plissé fu Mariano Fortuny, che ne brevettò 
la tecnica dopo lunghe sperimentazioni nel suo 
laboratorio di Venezia. La tecnica permette di ottenere 
molteplici effetti di chiaroscuro, da minimaliste nervature 
a scenografiche lavorazioni a lamelle.

Stampato

Tessuto che presenta su un solo lato disegni multicolori 
ottenuti tramite diverse tecniche di stampa tessile. La 
disposizione del disegno può essere molto varia: 
distinguiamo in particolare lo stampato “piazzato”, in cui il 
disegno è collocato in un preciso ordine, ripetuto su uno 
o più rapporti, e lo stampato “all-over”, che interessa in 
modo uniforme tutta la superficie tessile.

Tessuto batik

Tessuto sottoposto alla particolare tecnica di stampa a 
riserva di origine indonesiana “batik”, tramite la quale è 
possibile decorare i tessuti con motivi geometrici o fluidi, 
dai colori vivaci e brillanti.
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Tessuti non tessuti

Alcantara

Tessuto a materiale composito, formato da microfibre 
sottilissime di poliestere e poliuretano combinate in 
processi chimici e tessili in modo tale da renderlo 
“suede”, ossia morbido e di una opacità particolare. Il 
nome del tessuto si riferisce ad un marchio registrato 
de l l ’A lcantara Spa, l ’az ienda i ta l iana che lo 
commercializza. Si tratta di un materiale versatile che si 
presta a infinite possibilità stilistiche ed interpretative; vi si 
realizza una vasta gamma di capi e accessori.

Feltro

Forse una delle prime forme di tessuto, il feltro deriva 
dalla reazione chimica tra una sostanza acida, la lana, e 
una basica, il sapone: si ottiene infatti bagnando le fibre 
cardate di lana intrise di sapone, in seguito manipolate e 
pressate così da far aderire tra loro le fibre. Ciò permette 
di indurire e compattare la stoffa, provocandone 
l’infeltrimento. Tessuto leggero, duttile ma compatto ed 
isolante, presenta forte impermeabilità. 

Panno Lenci

Tradizionalmente prodotto in lana di pecora cardata o in 
pelo di capra mohair, denota un panno sottile e leggero 
ma resistente, ottenuto tramite il procedimento di 
infeltrimento delle fibre. Il termine deriva dalla famosa 
manifattura Lenci di Torino, che lo impiegava per la 
produzione di bambole artistiche; il nome deriva 
dall’acronimo Ludus Est Nobis Costanter Industria (“il 
gioco è la nostra ricerca continua”), motto della 
manifattura. Attualmente il Panno Lenci, slegato dalla sua 
originaria destinazione, continua a essere prodotto e 
commercializzato per la confezione di elementi di decoro 
degli abiti e accessori.

�
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Capitolo 3 
Il settore tessile in Italia: una panoramica 

3.1 Uno sguardo d’insieme: alcuni dati sul tessile-abbigliamento italiano 

“The international textile and apparel sector produces global products. 
[…] In a world of global interdependence, no industries are more 
broadly dispersed around the world than textiles and apparel.”  188

 Il settore del tessile-abbigliamento (cui d’ora in poi faremo riferimento nella 
forma abbreviata di utilizzo comune TA, in inglese Textiles and Clothing Industry, TCI) è 
un settore ad oggi totalmente plasmato dalle dinamiche della globalizzazione: si 
presenta infatti come altamente integrato globalmente, con una sovraproduzione 
strutturale a livello mondiale.  All’interno di questo scenario, l’Italia ha scelto un 189

posizionamento legato a prodotti di fascia alta e medio-alta, ossia prodotti con un 
elevato contenuto creativo ed elevata complessità tecnologica, che ne rende difficile la 

 K. G. DICKERSON, Textiles and Apparel in the International Economy, New York, MacMillan, 1991, p. 188

V. L’illustrazione, ad opera di Dennis Murphy, è tratta da ivi, p. 6.
 S. SAVIOLO, S. TESTA, Le imprese del sistema moda. Il management al servizio della creatività, cit., p. 189

48.
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produzione. Sebbene il TA sia un settore tipico delle prime fasi di sviluppo dei paesi 
emergenti, i paesi europei e tra essi l’Italia continuano a giocare un ruolo di 
fondamentale importanza in questo settore. Il vantaggio competitivo che l’Italia ha 
finora detenuto  

“[…] si può definire come “creatività tecnologica”. Le determinanti 
della creatività italiana sono da legarsi, secondo molti commentatori, 
al cosiddetto “effetto rinascimento”, cioè cultura, storia, sofisticazione 
della domanda e della distribuzione e beni culturali che forgerebbero il 
gusto, il senso estetico e le abilità artigianali. Le determinanti della 
tecnologia italiana sono da legarsi a: 
• completezza della filiera produttiva tessile e pelle su tutte le fasi del 

ciclo; 
• al meccanotessile, che grazie al fattore prossimità rispetto alla 

clientela favorisce l’innovazione (su filati e tessuti); 
• alla ricerca applicata, grazie ai due fattori cui sopra in ogni fase della 

filiera e in ogni suo sottoprodotto si massimizzano le risorse di 
innovazione e creatività.”   190

  
Queste fondamentali determinanti del vantaggio competitivo italiano sono state nel 
tempo combinate e integrate all’interno della particolare struttura specifica del settore 
TA italiano, del quale si esamineranno ora le principali caratteristiche.  
 Dal punto di vista geografico, due sono i dati rilevanti sulle imprese operanti nel 
settore TA italiano. In primo luogo, esse si concentrano in una serie di distretti 
industriali o gruppi di distretti, i più importanti dei quali sono elencati in fig. 4.  In 191

secondo luogo, esse si concentrano geograficamente in una porzione specifica del 
territorio nazionale, nella fattispecie nel centro-nord: dei gruppi di distretti indicati in fig. 
4, cinque si trovano in Lombardia (in particolare nelle province di Milano, Como, 
Bergamo, Varese e Brescia), altri si trovano in Veneto (soprattutto nelle province di 
Vicenza e Treviso), Toscana (in particolare a Prato), Piemonte (a Biella) ed Emilia 
Romagna. Centri minori presenti in Italia meridionale si posizionano lungo la costa 
adriatica, in prossimità di Napoli, e in Puglia. La fig. 5 illustra nello specifico la 
distribuzione geografica dei distretti industriali del TA in Italia centro-settentrionale.   192

 Quanto alle caratteristiche specifiche degli attori di tale sistema, ossia delle 
imprese operanti nel settore, il dato più rilevante è sicuramente la predominanza di 
piccole e medie imprese (PMI) e microimprese. Nel 2000, le imprese del TA italiano 
avevano in media 10 dipendenti soltanto.  Analisi tradizionali delle caratteristiche 193

strutturali del settore TA si sono concentrate su una serie di fattori relativi al mercato e 

 S. SAVIOLO, S. TESTA, Le imprese del sistema moda. Il management al servizio della creatività, cit., p. 190

48-49.
 Fonte: M. DUNFORD, Industrial Districts, Magic Circles and the Restructuring of the Italian Textiles and 191

Clothing Chain, in “Economic Geography”, vol. 82, n. 1, gennaio 2006, p. 35.
 Fonte: ivi, p. 37.192

 M. DUNFORD, Industrial Districts, Magic Circles and the Restructuring of the Italian Textiles and 193

Clothing Chain, cit., p. 34.
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Fig. 5



alle tecnologie per spiegare la predominanza di PMI e la concentrazione di imprese in 
distretti e gruppi di distretti. Tra le cause individuate si annovera anzitutto il fatto che, 
specialmente per l’abbigliamento, la domanda cresce relativamente lentamente e si 
modifica rapidamente; in secondo luogo, la porzione del budget a livello famigliare 
relativa all’abbigliamento è in declino; ancora, la gamma di prodotti in questo settore è 
limitata; da ultimo, i prodotti stessi sono soggetti a rapida obsolescenza e forte 
fluttuazione stagionale connessa alla moda. In tali condizioni di mercato, le imprese 
devono possedere la capacità di adattare il proprio paniere di prodotti e la propria 
gamma di prodotti costantemente.  Accanto a queste motivazioni di ordine generale 194

connesse alle caratteristiche del mercato di riferimento e a fattori tecnologici, esiste 
una serie di motivazioni legate alla specificità del caso italiano tra cui, ad esempio, lo 
status speciale ed i vantaggi a ciò connessi riconosciuti nella Costituzione Italiana alle 
imprese di carattere artigianale e alle PMI.  Il quadro sin qui dipinto rappresenta 195

tuttavia una descrizione parziale in quanto, nonostante la predominanza delle PMI nel 
settore, sono presenti anche alcune imprese di grandi dimensioni, le quali peraltro 
detengono una quota consistente del fatturato totale del settore. Vi rientrano colossi del 
settore non solo a livello nazionale, ma anche europeo e mondiale, quali Gruppo 
Benetton, Gruppo Marzotto spa, Gruppo Tessile Miroglio ed Ermenegildo Zegna.  Tali 196

gruppi hanno giocato e continuano a giocare un ruolo di fondamentale importanza 
nell’elaborazione delle strategie di design e sviluppo del prodotto che stanno alla base 
del successo del modello del TA italiano. 
 L’insieme degli attori, come sopra descritti, e delle attività del TA italiano sono 
strutturati secondo quello che è stato definito un “cerchio magico”.  Tale termine 197

viene utilizzato per spiegare l’innovativo sistema moda che trova in Milano, capitale 
della moda, il suo centro. La gamma di attività che tale “cerchio” comprende spazia 
dalla manifattura di tessuti, macchinari tessili e abbigliamento, assieme con calzature, 
pelletteria, accessori di ogni tipo, cosmetici e gioielleria, a tutto lo spettro di servizi 
materiali e immateriali che aggiungono valore alla filiera del tessile-abbigliamento 
(ricerca, design, showroom, sfilate, editoria di riviste, fiere di settore). 
Geograficamente, tale “cerchio magico” ha come nodo centrale Milano, attualmente 
riconosciuta come capitale della moda prêt-à-porter (laddove invece Parigi è capitale 

 Ivi, p. 42.194

 Ivi, p. 44.195

 Ibidem.196

 Il termine fu usato per la prima volta da Vittorio Giulini, presidente dell’Associazione Italiana Industriali 197

Abbigliamento e Maglieria (Sistema Moda Industria), in un’intervista svoltasi nel luglio 2001. Fonte: Ivi, p. 
36.
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dell’alta moda e New York dello sportswear)  e si dirama nelle regioni limitrofe, 198

seguendo le direttive precedentemente illustrate.  Ogni distretto industriale si è 199

specializzato in un particolare stadio della produzione o in un certo tipo di prodotto o 
materiale, raggiungendo nel proprio ambito di specializzazione un know-how 
estremamente qualificato. La peculiare strutturazione in distretti industriali del modello 
italiano è stata una delle chiavi del successo di tale modello a livello internazionale. 
Infatti, i due processi paralleli di crescita e sviluppo delle imprese più piccole e di 
decentramento produttivo delle grandi imprese hanno beneficiato del carattere 
propulsivo dei distretti, che da un lato hanno contribuito ad incrementare il livello di 
specializzazione e di innovazione della struttura industriale, dall’altro hanno 
contemporaneamente assicurato i vantaggi della grande dimensione (le economie di 
scala) e della piccola dimensione (la flessibilità alla variazione del prodotto e alle 
dimensioni e ai tempi delle serie produttive).  Accanto ai distretti, anche le altre entità 200

economiche particolari del sistema Italia, ossia i gruppi di famiglia integrati sopra citati 
(Zegna, Armani, Max Mara etc.) hanno contribuito al successo e alla competitività del 
modello-paese italiano grazie allo spiccato senso di creatività artigianale e tecnologica.  

“Entrambi i modelli [gruppi integrati e PMI dei distretti industriali] 
condividono i concetti di imprenditorialità diffusa, regole tacite 
sedimentate con l’esperienza, apertura verso il nuovo, dinamicità e 
flessibilità organizzativa.”  201

  
 Per completare il quadro descrittivo del settore TA italiano, si riportano di 
seguito alcuni dati e statistiche relative ai recenti sviluppi del mercato, al fine di 
individuarne dimensioni e direttive attuali e prospetti futuri. Secondo l’Indagine 
Campionaria intitolata “Il settore Tessile-Moda italiano nel 2015”, condotta dalla 
Federazione Sistema Moda Italia (SMI) presso un centinaio di aziende operanti in tutti 
gli stadi della filiera del tessile-abbigliamento,  nell’arco del 2015 il TA italiano ha 202

mantenuto sostanzialmente un trend positivo, mostrando tuttavia un rallentamento dei 
ritmi di crescita rispetto a quanto rilevato nel 2014 nel medesimo panel. Come indicato 
in fig. 6, è stato rilevato un trend di moderata crescita del fatturato nei primi due 
trimestri del 2015, segnale positivo che è andato sfumando verso la fine dell’anno. Le 
imprese a campione, sollecitate in riferimento alle proprie stime sull’evoluzione futura 

 E. REDAELLI, M. RUBERTELLI, Design del prodotto moda. Dal tessuto alla passerella, Milano, Angeli, 198

2009, p. 77.
 Ibidem.199

 S. SAVIOLO, S. TESTA, Le imprese del sistema moda. Il management al servizio della creatività, cit., p. 200

93-94.
 Ivi, p. 49.201

 Il report dell’Indagine Campionaria condotta dalla Federazione Sistema Moda Italia (SMI) “Il settore 202

Tessile-Moda italiano nel 2015”, è consultabile online sul sito ufficiale della Federazione SMI: http://
www.sistemamodaitalia.com/it/# (ultima consultazione: 16 aprile 2016)
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del mercato, si sono espresse in netta prevalenza come orientate alla generale 
“stabilità” delle condizioni di business sperimentate nel corso dell’anno. Una quota non 
marginale, corrispondente al 20% del panel, si è espressa invece positivamente sul 
rasserenamento del mercato. 

Le performance più soddisfacenti registrate si sono ottenute oltreconfine, in particolar 
modo nel trimestre aprile-giugno, allorquando il fatturato estero delle aziende “a monte” 
è cresciuto del +5,2%, mentre quello delle aziende “a valle” del 7,8%.  203

 Ibidem.203
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Fig. 7



 Quanto al commercio con l’estero, nei primi due trimestri del 2015 il TA italiano 
ha evidenziato una prosecuzione del trend favorevoli sia sul fronte export sia sul fronte 
import, come illustrato in fig. 7. A fronte di tale andamento sostanzialmente positivo 
degli scambi con l’estero, il saldo commerciale dell’industria tessile-moda italiana nel 
periodo di riferimento ha sperimentato un lieve arretramento rispetto al corrispondente 
dato del 2014 (5,3 miliardi di euro, ossia 355 milioni in meno rispetto al 2014). 
Dal punto di vista geografico, sia le aree UE sia quelle extra-UE risultano 
complessivamente interessate da variazioni positive. In fig. 8  sono riportati i 204

principali paesi singoli con cui l’Italia intrattiene scambi commerciali di export e di 

import. Spicca in particolare per quanto riguarda le importazioni il primato della Cina 
come partner commerciale. La Cina si conferma dunque al primo posto tra i main 
supplier, sperimentando peraltro una crescita del +11,6% registrato tra gennaio-luglio 
2015 (più che doppiando il dato del gennaio-luglio 2014) e assicurando il 22,8% del 
totale tessile-moda importati.  Cina e Hong Kong sperimentano inoltre incrementi 205

double-digit anche nell’export, confermandosi così mercati estremamente ricettivi per il 
Made in Italy.  206

 Fonte: Agenzia ICE, sito ufficiale: http://www.ice.gov.it (ultima consultazione: 16 aprile 2016)204

 Fonte: ISTAT.205

 Indagine Campionaria condotta dalla Federazione Sistema Moda Italia (SMI) “Il settore Tessile-Moda 206

italiano nel 2015”, consultabile online sul sito ufficiale della Federazione SMI: http://
www.sistemamodaitalia.com/it/# (ultima consultazione: 16 aprile 2016)
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3.2 Luoghi e nomi dell’eccellenza tessile italiana 

“Guardare la storia del tessile italiano significa osservare uno dei 
settori che hanno attraversato la storia della nostra cultura da tempi 
antichissimi, incorporandone i segni e le trasformazioni, tanto che 
quasi tutti i momenti più alti della produzione culturale italiana hanno 
avuto una loro forma espressiva anche in ambito tessile.”  207

 Il tessile-abbigliamento, uno dei settori trainanti dell’economia italiana, pur nelle 
vicissitudini che che lo hanno portato a riconfigurarsi ed evolvere costantemente, non è 
mai scomparso dal territorio nazionale, come invece è avvenuto in altri paesi; al 
contrario, ha continuato a contribuire con le sue originali creazioni alla configurazione 
della geografia economica e territoriale italiana, nonché alla sua diffusione a livello 
internazionale. Nel secolo scorso, proprio la capacità di creare un prodotto tessile ad 
alto contenuto tecnico e innovativo e di alta qualità ha rappresentato il punto di 
partenza per l’ascesa della moda italiana nel mondo. Agli inizi degli anni Cinquanta, 
infatti, furono i grandi couturier francesi, sino ad allora indiscussi profeti della moda 
mondiale, a farsi promotori e diffusori sui mercati internazionali dei tessuti italiani, rapiti 
dalla qualità e dall’originalità degli stessi.  E’ stata inoltre proprio l’industria tessile, 208

insieme a pochi altri settori tipici del Made in Italy, ad iniziare a disegnare, a partire dal 
secondo dopoguerra, quella singolare geografia territoriale ed economica, ma anche di 
saperi tradizionali rinnovati, pratiche organizzative e sociali, che abbiamo 
precedentemente descritto ed indicato con il nome di distretti industriali. Tale modello, 
incentrato su filiere produttive reticolari tipiche dei distretti, singolarmente capaci di 
produrre innovazione e conquistarsi così uno spazio privilegiato sui mercati globali, si è 
rivelato modello economico di successo ed è oggi studiato a livello internazionale. Tra i 
principali poli del “cerchio magico” dei distretti possiamo annoverare i distretti di Biella, 
Vicenza e Prato specializzati nel comparto laniero (quest’ultimo già precedentemente 
citato per la sua peculiare configurazione come “distretto tessile multietnico”);  Carpi 209

e Treviso specializzati nella maglieria, di cui quest’ultimo famoso soprattutto per la 
presenza del colosso del TA italiano, il Gruppo Benetton; Empoli e Firenze specializzati 
nella pelletteria, ed infine l’area comasca, specializzata nella manifattura di tessuti in 
seta.  Como tra il 1946 e il 1990 divenne il centro della seta mondiale, un vero e 210

proprio marchio di alta qualità di cui beneficiavano tutte le aziende seriche locali e che 
ancora  oggi resiste, nonostante la grave crisi sopraggiunta in anni recenti a causa 

 E. REDAELLI, M. RUBERTELLI, Design del prodotto moda. Dal tessuto alla passerella, cit., p. 9.207

 Ibidem.208

 Cfr. A. CECCAGNO, Migranti a Prato. Il distretto tessile multietnico, Milano, FrancoAngeli, 2003.209

 M. DUNFORD, Industrial Districts, Magic Circles and the Restructuring of the Italian Textiles and 210

Clothing Chain, cit., p. 36.
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della concorrenza orientale.  Tra i grandi nomi dell’industria serica comasca 211

annoveriamo la tessitura serica Bianchi (che iniziò la sua attività nel 1907 con Ettore 
Bianchi, autore  del “Dizionario internazionale dei tessuti”), l’azienda Carlo Piatti (dal 
1912 al 1951), la Tessitura serica Antonio Ratti (dal 1945), l’Industria serica Taroni 
(fondata nel 1921 da Amedeo Taroni), la Mantero (industria serica fondata da Riccardo 
Mantero nel 1902) e Guido Ravasi, fondatore delle Industrie seriche nazionali (1912) e 
della ditta Stoffe d’arte.  Il centro nevralgico di tale “cerchio magico” è rappresentato 212

da Milano, che da un lato ha sempre rivestito un ruolo di fondamentale importanza 
nell’industria tessile per la concentrazione di aziende e manifatture, quali FISAC 
(Fabbriche Italiane di Seterie Alberto Clerici, nata nel 1905), MTS (Manifatture Tessuti 
Stampati), Etro (fondata nel 1968 da Girolamo Etro, inizialmente specializzata nella 
stampa su seta e in seguito divenuta marchio di moda con collezioni prêt-à-porter) e le 
ditte tessili specializzate in tessuti per l’arredamento Falconetto (marchio di tessuti per 
l’arredamento fondato da Ken Scott nel 1956), Vittorio Ferrari (“Casa fondata nel 
1891”), Schmid SpA (azienda scelta nel 1902 per rappresentare la Lombardia 
all’Esposizione di Arti Decorative di Torino); dall’altro, per la sua natura di attuale 
capitale della moda prêt-à-porter, il ruolo centrale di Milano consta anche nella fornitura 
di servizi connessi alla moda, nel ruolo leader come capitale del design a livello 
nazionale ed internazionale e nello sviluppo di tutte le dinamiche connesse al fashion 
business.  213

 Nonostante le ripetute crisi e i pesanti processi di ridimensionamento e 
riconfigurazione che hanno interessato in anni recenti una parte consistente del settore 
tessile, permangono segnali di rinnovata vitalità e strategie evolutive che continuano a 
rappresentare casi unici nel panorama internazionale. Per esempio, 

“parlando di tessile non si può certamente dimenticare quella fascia di 
aziende che pur operando su un prodotto tradizionale continuano ad 
essere in grado di ricontestualizzare la tradizione in linguaggi nuovi e 
rivestirla di performance inaspettate.”  214

Tali aziende, che lavorano su un prodotto “classico”, con materiali tradizionali, sono 
spesso indicate come vittime della crescente competitività da parte dei paesi 
emergenti, in particolare Cina ed India. Ciò è senza dubbio un problema reale per 
quanto riguarda filati quali seta e cotone, con una netta differenza in termini di qualità e 
con dovute eccezioni (è il caso, per quanto riguarda il cotone, del denim, nel quale 

 D. DAVANZO POLI, Tessuti del Novecento. Designer e manifatture d’Europa e d’America, cit., p. 288.211

 Ivi, p. 288-296.212

 M. DUNFORD, Industrial Districts, Magic Circles and the Restructuring of the Italian Textiles and 213

Clothing Chain, cit., p. 36.
 E. REDAELLI, M. RUBERTELLI, Design del prodotto moda. Dal tessuto alla passerella, cit., p. 12.214
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l’Italia continua a detenere un primato indiscusso nella ricerca sulla lavorazione e il 
finissaggio). Risulta poi parzialmente vero per quanto riguarda la lana e i filati pregiati, 
laddove il pregio consiste precisamente nell’elevato grado di sofisticazione tecnologia e 
dei processi di lavorazione cui i tessuti sono sottoposti; è ancor più discutibile, infine, 
per particolari tipologie di tessuto (broccati, velluti, organze) o tessuti tradizionali con 
particolari performatività, per i quali il TA italiano mantiene un livello di eccellenza 
ineguagliato.  Le aziende che rientrano in questa fascia continuano ad essere 215

competitive sui mercati internazionali fronteggiando le condizioni di crisi, grazie alla 
sapiente capacità di ricontestualizzare i linguaggi della tradizione nella 
contemporaneità, rivestire i materiali naturali di nuove performance, creare 
industrialmente e con le tecnologie più avanzate prodotti di qualità artigianale. Ne sono 
esempio aziende come Zegna, che seleziona e lavora le migliori materie prime al 
mondo, o Loro Piana, che seleziona minuziosamente pregiate lane Pecora Nera 
(tessuti ottenuti da lane merino neozelandesi) per produrre tessuti dalle colorazioni e 
dalla mano unica. O ancora Crespi, che eccelle nella produzione di leggerissima ed 
impalpabile batista, o infine Rubelli, autore di broccati prodotti su modernissimi telai 
controllati dalle più sofisticate tecnologie CAD-CAM ma che al contempo mantengono 
la grazie e la lentezza dei telai settecenteschi.  Lo stesso dicasi per tutta quella 216

categoria di prodotti tessili cosiddetti accessori, quali nastri, passamanerie, pizzi: essi  
hanno alle spalle una tradizione radicata e un solido settore produttivo che è stato in 
grado di ingegnerizzare ed innovare una produzione rimasta tuttavia ancorata ad una 
qualità artigianale, facendo sì che l’Italia divenisse e rimanesse leader a livello 
mondiale.   217

“Questa traiettoria evolutiva esprime con chiarezza quanto sia 
semplicistico liquidare l’industria tessile legata ai prodotti più 
tradizionali come settore a bassa complessità tecnologica e quanto 
invece sia necessario, proprio per questa realtà, investire e 
implementare le proprie strutture di ricerca e sviluppo.”  218

 Per tutte queste ragioni, il settore del tessile-abbigliamento costituisce un pezzo 
estremamente importante del “Made in Italy” ormai celebrato in tutto il mondo, nonché 
un caso emblematico delle sue fragilità ma anche della sua peculiare capacità di 
ridefinirsi e riorganizzarsi costantemente in nuove forme. Alcune traiettorie evolutive 
rintracciabili nel settore, come quelle in precedenza descritte, continuano infatti ad 
esprimere capacità innovative sulla scia delle quali, al di là delle turbolenze e dei 

 Ivi, p. 13.215

 Ivi, p. 13-14.216

 Ibidem.217

 Ibidem.218
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processi di ridimensionamento settoriali, emergono tuttora casi di successo e fenomeni 
di neo-imprenditorialità che testimoniano una vitalità e un dinamismo non ancora 
esauriti. 

3.3 Oltre il tessuto: dal settore tessile manifatturiero all’industria della moda italiana 

 “Nel processo di ricerca e sviluppo di un prodotto moda, in 
particolare e nello specifico di un tessuto, o di una collezione o di un 
suo segmento, […] non ci si preoccupa tanto del suo valore intrinseco, 
ovvero la sua funzione primaria di confezione di capi o accessori che 
serviranno a protezione dagli agenti atmosferici. L’accento sarà posto 
soprattutto sul suo valore emozionale: si entra quindi nella sfera dei 
bisogni non concreti ma immateriali, con riferimenti alla semantica, 
agli aspetti tattili-sensoriali. […] Materiali, colori, superfici e forme, 
parlano, emettono significati, dietro un apparente mutismo. Gli oggetti 
nascondono una moltitudine di messaggi, rendono il prodotto 
appetibile con maggiore presa sul mercato.”  219

  
 Se il tessuto e l’abito nascono all’origine per assolvere a fini essenzialmente 
pratici (coprire il corpo proteggendolo dagli agenti atmosferici), come oggetti si 
caricano di un complesso insieme di valenze sensoriali ed emozionali dalle quali 
scaturisce precisamente il fenomeno della moda. Le implicazioni emozionali ed 
affettive che ci legano agli indumenti che indossiamo sono state ampiamente esplorate 
da antropologi, psicologi, professori di estetica, critici d’arte, sociologi, i quali hanno 
trovato nel fenomeno della moda il frutto dell’espansione diretta del tessile-
abbigliamento proprio a partire da questi aspetti dei prodotti tessili e vestiari.  Si è 220

ormai compreso come la moda sia anzitutto un importante fenomeno che investe il 
contesto sociale dando vita a problematiche complesse. La moda è oggi diventata un 
fenomeno che muove intere economie sistema-paese. In questo contesto, la 
leadership italiana si è affermata, a partire dal secondo dopoguerra, come industria con 
propri tempi e regole, un vero e proprio “business”, con un importante indotto 
economico.   221

 La moda è sicuramente un fenomeno complesso, di difficile definizione e 
delimitazione. Racchiude infatti in sé elementi di forte instabilità e variabilità, in quanto 
legata ad un aspetto temporale che si consuma ed esaurisce rapidamente (il nome 
stesso è indicativo di ciò). E’ un fenomeno legato intrinsecamente a nozioni di stile e di 
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novità: nel momento in cui se ne parla è già superata, ha già esaurito la sua carica di 
stimolo, novità e attualità sul consumatore. Ma la moda oggi è molto più che la naturale 
prosecuzione del tessile-abbigliamento: è anche un mezzo di comunicazione di massa, 
un linguaggio universale. Al giorno d’oggi, si rivolge principalmente ad un consumatore 
informato, colto, interessato a prodotti che soddisfino bisogni intimi: l’orientamento 
prevalente dell’industria è alla “customer satisfaction”, alla creazione di prodotti 
performanti che aderiscano al consumatore e alle sue esigenze. Oggi più che in 
passato, soprattutto nella fascia alta e nel segmento del lusso, l’elemento cardine è il 
contenuto di ricerca: il prodotto non è teso a soddisfare bisogni primari del 
consumatore, ma si entra nella sfera sottile dei valori soft, raffinati, degli aspetti 
sensoriali, semantici e simbolici (disegni, colori, materiali, aspetti tattili).  La moda è 222

una vera e propria industria, che ruota attorno alla creazione di desideri e significati 
simbolici, condizionando l’individuo e la propria definizione di sé; ma è anche business, 
marketing e sapiente management al servizio della creatività. 
 La moda moderna occidentale si articola in diverse fasi, che possono essere 
considerate alla stregua di modelli culturali, all’incrocio tra produzione e consumo. Il 
primo modello è quello dell’haute couture, ossia l’alta moda, di origine francese. I già 
citati Paul Poiret e Charles Worth sono considerati i padri ottocenteschi dell’alta moda. 
Il secondo modello è il prêt-à-porter, prima nella versione de luxe, tra gli anni Sessanta 
e Settanta del Novecento, e in seguito in quella degli stilisti tra anni Settanta e Ottanta, 
periodo in cui si assiste all’ascesa del modello italiano. Si giunge così alla fase attuale 
della moda, che possiamo definire moda veloce e globale (fast fashion e global 
fashion), pur nella consapevolezza che tutte le fasi descritte continuano a coesistere in 
stratificazioni e dosaggi diversi. Tra la haute couture e il prêt-à-porter si inserisce inoltre 
un importante periodo, cui si è già precedentemente accennato, spesso definito come 
“anti-moda”, associato ai movimenti giovanili della metà degli anni Sessanta in tutto il 
mondo occidentale.   223

 Il mondo della moda ha subito negli anni grandi cambiamenti. In Italia il 
fenomeno moda è esploso tra gli anni Cinquanta e Sessanta: si parlava all’epoca di 
stilista o di designer, di sartorialità, laddove in Francia la scena della moda era 
dominata dalla figura dei couturier. Tale figura di stilista si è affermata in Italia dalla 
metà degli anni Settanta, con la nascita del fenomeno del prêt-à-porter, sulla cui base 
si fondevano, in un perfetto connubio stilistico-commerciale, la creatività dello stilista da 
un lato e la vocazione produttiva e imprenditoriale delle aziende raccolte nei distretti 
industriali dall’altro. Proprio in questo periodo si sviluppa anche la consapevolezza 

 Ivi, p. 25.222

 S. S. REINACH, Manuale di comunicazione, sociologia e cultura della moda, Vol. IV, Orientalismi, 223

Roma, Maltemi Editore, 2006, p. 84.
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dell’importanza di figure addette al disegno del prodotto industriale. Negli anni Ottanta 
e Novanta, il disegno proposto dalla mano degli stilisti viene industrializzato dai tecnici 
e dai modellisti dell’azienda produttrice: è il momento in cui la moda italiana, da attività 
puramente artigianale o sartoriale, assume dimensioni decisamente industriali. 
L’industrializzazione del prodotto moda porta poi a organizzazioni, associazioni, eventi 
fieristici di settore, sfilate, eventi, commercio, comunicazione, che vedono in Milano il 
loro centro. 

“In sintesi è nato un nuovo “business”, le cui logiche e regole 
commerciali spesso la fanno da padrone, incanalando lo stile nel 
rispetto di regole produttive e di tempistiche da rispettare.”  224

  
Il modello italiano nell’industria della moda è pertanto sintetizzabile come segue: “dalla 
confezione all’industrializzazione della creatività”.  Il processo di sviluppo 225

dell’industria della moda italiana, giunto a maturazione nel periodo a cavallo tra gli anni 
Settanta e Ottanta, ha innestato dei “circoli virtuosi” che hanno funzionato 
fisiologicamente inizialmente producendo e successivamente rafforzando la 
competitività del modello-paese e dell’intero sistema industriale e distributivo italiano a 
livello internazionale. Si esploreranno più specificatamente nel capitolo seguente le 
sfide e le opportunità che si affacciano per il modello italiano e per il Made in Italy nel 
campo moda sui mercati internazionali e nella fattispecie sul mercato cinese.  
 Come anticipato, la moda è una vera e propria industria, con imprese operanti 
in essa in vari stadi e segmenti. Per la precisione, nello studio dei settori e dei modelli 
competitivi l’unità fondamentale non è più l’impresa singola, ma ciò che si può definire 
“impresa estesa”, ossia la rete orizzontale e verticale delle relazioni tra l’impresa e i 
suoi fornitori. Il vantaggio competitivo, in termini di qualità, velocità ed efficienza, 
dipende sempre più da come l’impresa stessa organizza tale catena di fornitura, tale 
complessa rete di relazioni sistemiche a livello sia nazionale sia internazionale.  Per 226

quanto riguarda nello specifico l’industria della moda, è la varietà dei prodotti, delle 
tecnologie, dei materiali della moda a far sì che la maggior parte delle imprese siano 
collocate all’interno di questa ampia rete di rapporti di fornitura. Il sistema moda stesso 
è un aggregato di tale estensione e complessità da potersi considerare un cluster  di 227

settori di varia importanza strettamente interconnessi tra loro. La moda non è 
meramente il prodotto finito (sia esso il capo di abbigliamento, maglieria, calzature, 

 E. REDAELLI, M. RUBERTELLI, Design del prodotto moda. Dal tessuto alla passerella, cit., p. 26.224

 S. SAVIOLO, S. TESTA, Le imprese del sistema moda. Il management al servizio della creatività, cit., p. 225

90.
 Ivi, p. 43.226

 Per “cluster” si intende un gruppo di operatori economici e organizzazioni il cui vantaggio competitivo è 227

accresciuto dalle interrelazioni e dai legami che si sviluppano tra di loro. (Fonte: S. SAVIOLO, S. TESTA, 
Le imprese del sistema moda. Il management al servizio della creatività, cit., p. 43-44)

�89



accessori etc.), come spesso si tende ad identificarla: tali prodotti sono in realtà il 
risultato di una lunga ed articolata catena di fasi, attività ed attori, dalla cui interazione 
dipende il successo di un prodotto sul mercato.  

“Un abito di tendenza è molto più dello sforzo creativo di uno stilista: è 
il risultato dell’utilizzo di fibre innovative tessute con macchinari 
specializzati in stoffe confezionate nelle forme e nei colori che lo 
stesso sistema moda propone attraverso fiere e operatori 
specializzati. La borsa dei desideri è il risultato di sistemi di 
progettazione tridimensionali mutuati dall’industria areonautica e 
sofisticati trattamenti di concia e finissaggio della pelle. E non basta: 
nell’affermazione di uno stile o di una marca, fondamentale è anche il 
ruolo della distribuzione, che seleziona l’offerta a monte, e dell’occhio 
critico della stampa specializzata.”  228

L’unicità del sistema moda rispetto agli altri settori e alle altre industrie consiste 
precisamente in questa complessa solida rete di relazioni che ogni impresa singola, 
anche la più integrata, intrattiene con l’esterno.  
 Tale sistema di interrelazioni fa sì che l’industria della moda sia interpretabile 
attraverso il concetto di filiera, ossia da un lato l’insieme degli itinerari seguiti dal 
prodotto nel processo di produzione-trasformazione-distribuzione, dall’altro 
l’integrazione e il coordinamento tra le varie fasi di produzione a partire dalle materie 
prime fino alle fasi industriali e distributive.  Si distinguono in particolare all’interno 229

della filiera le fasi a monte del ciclo produttivo, che producono semilavorati per gli stadi 
successivi, e le fasi a valle, che producono e distribuiscono i beni di consumo finali.  230

Ogni filiera è pertanto segmentabile in più fasi che costituiscono dei veri e propri 
settori, i quali sono a loro volta ulteriormente segmentabili al loro interno in base a 
criteri merceologici e di fascia di prezzo. In particolare, nella filiera del sistema moda 
possiamo classificare i seguenti settori, secondo lo schema tradizionalmente impiegato 
dalle Associazioni di categoria dei comparti indagati:  231

• Settore delle fibre 

• Settore tessile: 
- comparto laniero; 
- comparto cotoniero e liniero; 

 S. SAVIOLO, S. TESTA, Le imprese del sistema moda. Il management al servizio della creatività, cit., p. 228

44.
 Ibidem.229

 Ibidem.230

 In Italia, il sistema moda è rappresentato dal già citato Sistema Moda Italia (SMI)-Associazione Tessile 231

Italiana, che raggruppa il complesso della filiera (tessile, abbigliamento, maglieria, accessori e altri prodotti 
finiti). Altre associazioni sono ANCI (Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani) e AIMPES (Associazione 
Pellettieri Italiani). Infine, la Camera Nazionale della Moda riunisce le maison e i marchi più prestigiosi che 
sfilano durante gli appuntamenti stagionali. (Fonte: S. SAVIOLO, S. TESTA, Le imprese del sistema moda. 
Il management al servizio della creatività, cit., p. 46)
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- comparto serico; 
- comparto nobilitazione; 
- comparto tessili vari e prodotti tecnici. 

• Settore abbigliamento: 
- comparto abbigliamento in tessuto (ortogonale); 
- comparto abbigliamento in maglia e calzetteria. 

Completano il quadro della filiera del sistema moda settori che non sono disposti lungo 
il ciclo produttivo dalla materia prima al prodotto finito, ma che svolgono una 
fondamentale funzione di supporto all’intera filiera. Si tratta del settore meccanotessile, 
ossia il settore della meccanica strumentale, ed i vari comparti del terziario avanzato 
che forniscono servizi, quali editoria specializzata, fiere, agenzie di pubblicità e 
comunicazione, studi di design etc. La figura 9  presenta una visione sintetica delle 232

diverse fasi che costituiscono il sistema moda, dalla filiera del tessile-abbigliamento 
alla distribuzione del prodotto finito; trasversalmente alla filiera operano il 
meccanotessile e i servizi di supporto sopra menzionati. 

 

 Fonte: S. SAVIOLO, S. TESTA, Le imprese del sistema moda. Il management al servizio della 232

creatività, cit., p. 46.
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 All’interno della filiera dell’industria della moda così identificata, il sistema Italia 
detiene un vantaggio competitivo soprattutto in alcune fasi specifiche della filiera, per le 
quali ha nel tempo attratto risorse e attività anche da altri Paesi. Innanzitutto nell’area 
del design e della modellistica: grazie alle scuole di formazione, ai praticantati nelle più 
importanti case di moda e alla vicinanza con l’intera filiera produttiva della pelle e del 
tessile la moda italiana ha accumulato un know-how elevato in questo ambito. In 
secondo luogo nella produzione: nelle fasce alte del mercato (prêt-à-porter) la maggior 
parte degli stilisti internazionali delega la produzione delle proprie linee ad aziende 
italiane, attraverso contratti di licenza. In terzo luogo nella distribuzione: il mercato 
italiano è considerato infatti trend setter e ha avuto nel tempo la maggior incidenza di 
spesa per prodotti per la persona rispetto al reddito disponibile, paragonato con gli altri 
paesi industrializzati. Infine, l’Italia ha sempre detenuto un primato nella comunicazione 
moda, attraverso le sfilate stagionali e le fiere di settore. E’ opportuno evidenziare 
come questi due comparti siano tuttavia soggetti a importanti evoluzioni, in quanto si 
sta ripensando sia il ruolo della fiera sia della sfilata nella promozione della moda; nel 
settore della comunicazione moda si stanno inoltre affacciando nuovi Paesi come 
concorrenti. Il sistema italiano presenta tuttavia anche dei punti di debolezza, degli 
anelli deboli della catena della filiera. In particolare, appare più debole nell’ambito della 
ricerca di base su fibre e materiali, dove i grandi poli di innovazione sono rappresentati 
dalle grandi aziende chimiche americane, giapponesi e tedesche; si tratta peraltro di un 
settore che sembra costituire la vera sfida sul tema dell’innovazione nei prossimi venti 
anni. L’Italia risulta più arretrata rispetto agli altri paesi anche dal punto di vista di nuovi 
concetti distributivi, soprattutto nella fascia del mass market (fascia che peraltro l’Italia 
non presidia neanche a livello industriale).  233

 Tra le categorie merceologiche che rientrano nel sistema moda, la moda 
femminile rappresenta sicuramente la porzione più consistente. E’ comunque 
opportuno non sottovalutare anche la categoria dell’abbigliamento uomo, per la quale 
l’offerta si è vivacizzata da quando gli uomini hanno cominciato ad avere più cura del 
proprio corpo ed esibirlo e nel momento in cui l’abito maschile si è disancorato dal 
formalismo del look professionale diversificandosi verso tenute più casual e sportive. 
La moda maschile italiana, in particolare, è oggi senz’altro il punto di riferimento a 
livello mondiale: il gusto, lo stile, il modo di concepire l’eleganza, l’Italian look hanno 
influenzato in modo determinante le fogge di tutti gli altri paesi, con un’offerta estesa e 
grande successo per le esportazioni.  Bisogna peraltro sottolineare come per tanti 234

capi d’abbigliamento le distanze tra uomo e donna si stanno sempre più accorciando, e 
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l’abbigliamento maschile e femminile si mischiano sempre più.  Nonostante queste 235

dovute osservazioni, il dato per cui la moda femminile continua a rappresentare la fetta 
più consistente all’interno della filiera del tessile-moda rimane inconfutabile e 
dimostrato dalle statistiche, come illustrato in figura 10.  236

L’abbigliamento femminile comprende una vasta gamma di categorie di prodotti: 

• abiti di alta moda: capi confezionati su misura per specifica cliente da parte di 
prestigiose firme dello styling; 

• abiti prêt-à-porter (prontomoda): capi già confezionati offerti dagli stilisti per 
soddisfare la domanda di massa orientata verso prodotti griffati; 

• abbigliamento casual: jeans, maglieria, giacconi, etc.; 

• fast fashion: marchi quali Zara, Mango e H&M, che offrono capi di attualità e di 
moda a prezzi accessibili; 

• abbigliamento esterno donna: abiti interi, tailleur, gonne, pantaloni e shorts, 
jeanseria, cappotti, giacconi, soprabiti, etc.; 

 Ivi, p. 81.235

 Fonte: report “La moda femminile italiana nel 2014-2015”, a cura di SMI (Sistema Moda Italia), 236

consultabile online sul sito ufficiale della Federazione SMI: http://www.sistemamodaitalia.com/it/# (ultima 
consultazione: 16 aprile 2016)
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• abiti da sera; 

• biancheria e intimo donna; 

• corsetteria; 

• calze e collant; 

• maglieria; 

• camicieria; 

• abiti da sposa: si caratterizzano per un’alta artigianalità sartoriale, per cui 
necessitano di un servizio al cliente di massima efficienza per rispondere a 
esigenze e richieste specifiche; 

• abiti pre-maman; 

• abbigliamento da lavoro (tailleur, formale); 

• scialli, sciarpe, foulard; 

• confezioni in pelle; 

• pellicce; 

• cappelli, guanti; 

• abbigliamento casual sweaters, giacche, gonne, pantaloni, costumi da bagno; 

• abbigliamento sportivo (active sportswear): abbigliamento da tennis, sci, tute da 
jogging e da ginnastica; 

• accessori vari: scarpe, pelletteria, cinture, borse, ombrelli, occhiali da sole, 
gioielleria, bigiotteria, etc.  237

L’offerta si presenta complessivamente molto frammentata e variegata, nonché 
altamente competitiva: troviamo infatti collezioni e capi griffati sia con il nome degli 
stilisti stessi sia con marchi aziendali. Molto spesso l’offerta con marchi aziendali 
presta servizi di assistenza e consulenza da parte di stilisti affermati.  Questa 238

carrellata di categorie di prodotto della moda femminile è utile anche nell’ottica di 
un’analisi tessile: molte di queste categorie del vestiario sono infatti già emerse nel 
corso della classificazione delle tipologie tessili illustrata nel secondo capitolo, quando 
per ogni tessuto si sono evidenziati anche i possibili utilizzi nella confezione di capi di 
abbigliamento: insomma, ad ogni tessuto il suo abito, e ad ogni abito il suo tessuto. E’ 
certo vero che la fantasia e la creatività dello stilista e del sarto rende questo ambito 
estremamente dinamico e in continua evoluzione.  
 Si illustrano da ultimo alcuni dati recenti relativi al settore della moda femminile 
italiana. Come già sottolineato a più riprese, il womenswear continua a rivestire, 
nell’ambito della filiera del tessile-moda, un ruolo di primo piano, assicurando il 24% 

 E. REDAELLI, M. RUBERTELLI, Design del prodotto moda. Dal tessuto alla passerella, cit., p. 81-82.237
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del fatturato complessivamente generato.  Nell’anno 2014 la moda femminile italiana  239

(nell’accezione comprensiva di vestiario e maglieria esterna, camiceria e confezione in 
pelle) ha archiviato una dinamica crescita, pari al +2,5%, come illustrato in figura 11.  240

Se i dati relativi al mercato interno non sono rassicuranti, con un calo della domanda 
interna del -3,7% nell’anno solare 2014, si è rivelata invece decisamente favorevole la 
domanda estera, che ha contribuito a risollevare le sorti del settore. Le vendite sui 
mercati internazionali hanno concorso infatti quasi al 60% del turnover settoriale, 
sperimentando un aumento su base annua del +4,7%; di contro, l’import, dopo un 
biennio negativo, è tornato positivo, “rimbalzando” del +9,1%. A fronte del suddetto 
andamento degli scambi commerciali con l’estero in entrata e in uscita dall’Italia, 
l’avanzo commerciale del settore si è stabilizzato sui 3,3 miliardi di euro, 
coerentemente con l’anno precedente 2013.  I più recenti dati ISTAT relativi al 241

commercio sull’estero, che risalgono al primo semestre (gennaio-giugno) 2015, 
confermano il trend favorevole in atto l’anno precedente sul fronte import/export. In 
particolare, nel periodo di riferimento, le vendite estere di womenswear hanno 

 Bilancio settoriale per l’anno 2014. Fonte: report “La moda femminile italiana nel 2014-2015”, a cura di 239

SMI (Sistema Moda Italia), consultabile online sul sito ufficiale della Federazione SMI: http://
www.sistemamodaitalia.com/it/# (ultima consultazione: 16 aprile 2016)

 Fonte: ibidem.240
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sperimentato un aumento pari al +6,9%, mentre l’import ha accelerato al +12,9%. Il 
settore ha pertanto mantenuto un ampio surplus commerciale con l’estero, per un 
totale di 1,5 miliardi di euro.   242

 La figura 12  illustra i risultati dell’analisi delle performance per macro-aree 243

geografiche. Nel caso delle esportazioni la UE ha segnato un incremento di rilievo, pari 
al +9,3%, mentre le aree extra-UE hanno raggiunto il +4,3%. Contestualmente, l’import 
ha registrato una dinamica del +6,6% dal mercato comunitario e addirittura del +18,3% 
dall’area extra-UE, che copre il 56,9% dell’import totale di settore. Entrando ancor più 
nel dettaglio nell’analisi geografica, analizziamo i risultati evidenziati nei singoli Paesi. 
Tra i mercati UE, Francia e Germania sono i principali mercati di sbocco della moda 
femminile Made in Italy, in crescita del +3% e del +8,5% rispettivamente. 
Relativamente ai mercati extra-europei, la Russia ha accusato una perdita molto 

 Ibidem.242

 Ibidem.243
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accentuata (-32,1% rispetto all’anno precedente), mentre il mercato americano, terza 
destinazione e prima non-UE della moda donna italiana, ha irrobustito la crescita 
(+30,3%). Sul fronte dell’import, la Cina ha messo a segno da gennaio a giugno 2015 
una variazione pari al +18,5%, assicurandosi così il 22,5% dell’import settoriale e il 
primo posto come main supplier. 
 Nonostante l’instabilità dei mercati legata alla recente crisi economica, il fashion 
business italiano continua dunque a ottenere risultati positivi, soprattutto a livello 
internazionale. In uno studio sui raggiungimenti e le sfide del fashion business italiano, 
Elisabetta Merlo  mette in luce le ragioni che stanno a fondamento della scalata del 244

fashion business italiano, a partire dall’iniziale subordinazione ai couturier francesi. 
Esse sono individuate anzitutto nel ruolo di importanza fondamentale giocato dalle 
firme industriali: il successo del fashion business italiano sta precisamente nella 
partnership tra i fashion designer e l’industria, che ha peraltro consentito una 
produzione di prezzo inferiore a quella d’alta moda francese, andando incontro alle 
esigenze del mercato, oggi come allora. In secondo luogo, il vantaggio competitivo 
della moda italiana si basa anche sulla tipologia di industrie che hanno preso parte 
all’impennata della moda italiana. Nella fattispecie, se i distretti industriali con la loro 
innata flessibilità hanno rivestito un ruolo cruciale per rispondere ai mutevoli trend della 
moda, l’emergere del prontomoda italiano, in grado di competere con le controparti 
francesi e americane, trova le sue radici più profonde nella lunga tradizione di 
manifattura tessile e di sartorialità italiana.  In questo senso il tessuto, primo stadio 245

nella filiera del sistema moda, ne è senza dubbio anche l’elemento portante. 

 E. MERLO, Italian fashion business: achievements and challenges (1970s-2000s), in “Business 244

History”, vol. 53, n. 3, giugno 2011, p. 344-362.
 Ivi, pp. 358-360.245
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Capitolo 4 
I tessuti tra Italia e Cina: opportunità e sfide 

4.1 Il settore tessile-abbigliamento in Cina 

 Il settore tessile manifatturiero è uno dei più antichi ma al contempo più recenti 
settori dell’industria cinese. Sebbene infatti, come è emerso nell’analisi della storia del 
tessuto e dell’arte tessile in Cina nel primo capitolo, la Cina rappresenta storicamente 
una delle culle dell’arte tessile e uno dei Paesi di più antica tradizione tessile, tuttavia la 
nascita di un moderno settore tessile, una moderna industria tessile, è un fatto 
relativamente recente, risalente agli inizi del Novecento.  Fino agli inizi del secolo 246

scorso, la maggior parte dell’industria tessile cinese si trovava ancora in uno stato 
primordiale di evoluzione, caratterizzato dall'assenza di macchinari a motore, 
dall’utilizzo di materie prime esclusivamente locali e soprattutto dall’abbondanza di 
manodopera in opposizione alla scarsità di capitale; tale industria serviva inoltre un 
mercato estremamente limitato, spesso addirittura alle unità familiari. A partire dal 
secondo decennio del Novecento, la creazione di moderne manifatture tessili, secondo 
standard paragonabili a quelli europei e americani, ha gettato le basi per lo sviluppo e 
l’accelerazione dei ritmi di produzione del settore tessile in Cina.   247

 Tuttavia, la vera svolta per il settore TA in Cina, che ha condotto ad un vero e 
proprio boom nel nuovo millennio, è avvenuta con la chiusura dell’epoca maoista e 
l’avvio di una nuova fase nella storia della Cina, la politica di riforme e di apertura 
inaugurata negli anni Ottanta da Deng Xiaoping. Così, negli ultimi decenni, lo scenario 
è mutato drasticamente. Il settore manifatturiero di tessuti e abbigliamento, anche 
grazie al supporto delle istituzioni governative, ha intrapreso un percorso di evoluzione 
che ha condotto ad un rapido e costante aggiornamento sul fronte tecnologico e allo 
sviluppo di una catena di produzione su scala sempre più globale.  L’attuazione di 248

riforme e l’integrazione nelle catene di produzione globali hanno incrementato 
rapidamente i flussi verso l’esterno in termini di esportazioni, ma al contempo hanno 
anche portato alla delocalizzazione di imprese manifatturiere tessili cinesi all’estero; 
tale spostamento ha incentivato le imprese cinesi stesse a perseguire la via 

 E. B. ALDERFER, The Textile Industry of China, cit., p. 184.246

 Ibidem.247

 M. ZHANG, X. KONG, S. C. RAMU, The transformation of the clothing industry in China, in “Asia 248

Pacific Business Review”, vol. 22, n. 1, gennaio 2016, p. 86.
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dell’innovazione per assimilazione ed espansione del proprio know-how.  Non solo 249

l’industria tessile, ma anche tutto il settore industriale cinese nel suo complesso ha 
sperimentato una drastica espansione, soprattutto in termini di esportazioni: dal 1990, 
le esportazioni cinesi sono aumentate con un tasso di crescita pari a più del doppio 
dell’intero tasso di crescita mondiale,  come dimostrato in figura 13.   250 251

L’aumento delle esportazioni non solo ha contribuito ad accelerare la crescita 
dell’economia cinese, ma ha anche modificato il profilo delle esportazioni e il ruolo 
della Cina nell’economia globale. Infatti, se solitamente il profilo delle esportazioni nelle 
low-income economies ruota attorno a materie prime e derivati alimentari, la Cina, 
come già precedentemente menzionato, si è invece dimostrata Paese produttore 
manifatturiero di natura tecnologica e con alte potenzialità di innovazione. La figura 
14,  scindendo l’analisi delle esportazioni in classi merceologiche, mostra come il 252

tasso di crescita più consistente sia relativo a prodotti high-tech e ad alto capitale. Al 
secondo posto si classificano invece i prodotti dell’industria manifatturiera di cui fanno 
parte anche i prodotti tessili e abbigliamento, confermando il ruolo chiave della Cina 
anche in questo settore industriale. 

 Ibidem.249

 F. G. ADAMS, B. GANGNES, Y. SHACHMUROVE, Why is China so Competitive? Measuring and 250

Explaining China's Competitiveness, in “The World Economy”, vol. 29, n. 2, febbraio 2006, pp. 98-100.
 Fonte: ibidem.251

 Fonte: ibidem.252
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 La competitività della Cina in generale ma soprattutto nell’ottica specifica di 
questa analisi, ossia nel settore tessile, è il risultato di una serie di fattori, tanto a livello 
micro quanto macro. A fondamento di tale competitività troviamo anzitutto la natura 
della Cina come base produttiva a basso costo, legata al basso costo del lavoro e della 
manodopera, come indicato in figura 15.  Tale fattore è preponderante soprattutto 253

nell’industria tessile, il cui output e la cui competitività, in quanto labour-intensive, è 
impattata dal costo del lavoro in misura consistente rispetto ad altri settori.  Un altro 254

fattore rilevante è connesso al tasso di cambio della valuta, in particolare il tasso di 
cambio nominale che ha importanti ripercussioni sulle transazioni commerciali globali. 
La svalutazione del Renminbi e la policy governativa in materia di exchange rate hanno 
sicuramente contribuito alla competitività della produzione tessile cinese. Infine, 

 Fonte: Y. LI, L. YAO, K. W. YEUNG, The China and Hong Kong Denim Industry, Cambridge, Woodhead 253

Publishing, 2003, p. 59.
 Ad alta intensità di manodopera.254
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giocano un ruolo di rilievo anche gli IDE (Investimenti Diretti Esteri): la Cina è stata 
infatti in grado di raggiungere i precedentemente citati standard tecnologici e 
presentarsi come un produttore ad alto contenuto tecnologico anche grazie ai crescenti 
IDE stranieri e al conseguente passaggio di know-how e di expertise dalle società 
straniere ai lavoratori locali. Tale processo di condivisione della conoscenza è stato 
ancor più intenso nei casi in cui gli investimenti venivano attuati tramite joint ventures 
con parti cinesi. L’impatto degli IDE sulle esportazioni, e quindi sulla competitività 
cinese sui mercati globali, è facilmente osservabile in figura 16.  E’ interessante 255

notare come le province cinesi in cui si è verificato il maggior influsso di IDE (nella 

fattispecie le province orientali) sono anche quelle che presentano migliore 
performance in termini di export.  256

 Accanto a questi fattori è opportuno prendere in considerazione anche alcune 
dinamiche connesse alla crescente integrazione della Cina a livello internazionale. 
Alcune importanti tappe di tale processo di integrazione hanno infatti avuto 
ripercussioni sulla performance economica della Cina in generale e sul settore TA più 
nello specifico. Nel 2001, l’accesso della Cina al WTO ha generato nuove opportunità 
in termini di aumento delle esportazioni e dell’occupazione a livello nazionale.  257

L’integrazione del settore tessile sui mercati globali ha richiesto alla governance cinese 
uno sforzo considerevole di formulazione di nuove policy e messa a punto di 
aggiustamenti strutturali a livello settoriale e industriale. 

 Ivi, p. 110.255

 Ibidem.256

 A. K. KANUNGO, China's Textiles Sector: Performance and Challenges, in “Transnational Corporations 257

Review”, vol. 4, n. 2, giugno 2012, p. 61.
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“The sector has witnessed many challenges in terms of negative 
growth and policy formulations as the world economy experienced 
financial crisis. Though the export growth of the sector was hit, yet it 
took steps to rejuvenate the sector by indulging in policy changes. The 
sector has received considerable state patronage and will retain its 
global competitiveness through productivity network and cheap labor 
cost.”  258

Un’altra tappa fondamentale, che rientra nel campo delle barriere al commercio 
internazionale per i prodotti tessili cinesi, è stata l’eliminazione dell’Accordo Multifibre 
(Multi Fibre Agreement, MFA) dal 1 gennaio 2005. Con l’abolizione del sistema di quote 
che limitavano le importazioni di tessuti e vestiti, dal 2005 il settore TA si apre di fatto 
agli scambi internazionali.  L’Accordo Multifide garantiva ai Paesi in via di sviluppo, 259

attraverso il sistema delle quote, una parte dei mercati internazionali per i loro prodotti 
tessili, limitando inoltre la concorrenza dei prodotti a basso costo provenienti dai Paesi 
in via di sviluppo nei Paesi sviluppati. L’abolizione di tale accordo e la conseguente 
liberalizzazione della produzione, vendita e consumo di prodotti tessili ha condotto a 
molteplici conseguenze, sia per i Paesi sviluppati sia per quelli in via di sviluppo. La 
Cina ha beneficiato particolarmente dell’abolizione di tale accordo, creando tuttavia 
disequilibri nell’industria tessile a livello mondiale. Infatti, 

“[…] i paesi in via di sviluppo hanno compreso ben presto che i 
benefici dell’abolizione delle quote sono in realtà appannaggio 
soprattutto della Cina. Già dal 2002, per esempio, in una delle fasi 
previste prima dell’abolizione totale del 2005, la Cina si era assicurata 
il 72% delle importazioni americane. […] Ora sia i piccoli paesi 
produttori che i grandi importatori r isentono soprattutto 
dell’inondazione di vestiario fabbricato in Cina, già primo esportatore 
mondiale di abbigliamento del mercato mondiale e dal 2005 non più 
frenato dalle quote.”  260

  
 L’abbondante fornitura di materie prime e il basso costo del lavoro hanno fatto 
sì che la Cina dal 2000 guadagnasse il ruolo di primo produttore ed esportatore 
mondiale di prodotti tessili. Il valore delle esportazioni tessili cinesi in tutto il mondo 
ammontava a circa 34 miliardi di dollari nel 2004, rappresentando il 16% delle 
esportazioni totali di prodotti tessili a livello mondiale.  I fattori chiave di tale posizione 261

predominante, come si è già analizzato, possono essere riassunti in indicatori 
economici quali il PIL e il PIL pro capite, nel tasso di cambio della valuta, negli IDE e 
nella membership della Cina in accordi sul commercio bilaterali e multilaterali.  262

 Ibidem.258

 S. S. REINACH, Manuale di comunicazione, sociologia e cultura della moda, Vol. IV, Orientalismi, cit., 259

p. 143.
 Ibidem.260

 E. M. H. CHAN, K. F. AU, Determinants of China's textile exports: An analysis by gravity model, in 261

“Journal of the Textile Institute”, vol. 98, n. 5, settembre 2007, p. 463.
 Ibidem.262
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 Nonostante l’economia cinese non sia stata immune dalla crisi economica del 
2009, le perdite non sono state gravi come nelle economie occidentali e anche il 
settore tessile ha proseguito rapidamente sulla via del riassestamento e della crescita, 
come riportato da Yang Jichao in uno studio del 2009 sullo sviluppo dell’industria 
tessile in Cina:  

“ , , 
, 

, , , 
, 2009 1  10 , ( )

, 14%, ”  263

“Una grave crisi finanziaria ha fatto sì che l’industria tessile cinese si 
trovasse ad affrontare difficoltà fino ad ora mai sperimentate, e 
tuttavia, grazie alla pressione portata dalla crisi finanziaria, si è avuta 
l’inaspettata occasione di andare incontro ad un riassestamento della 
struttura industriale e alla necessità interna di accrescere 
l’innovazione. Ciò ha accelerato il processo di riassestamento 
strutturale e aumentato la portata dell’innovazione, e tramite politiche 
del Governo centrale si sono ottenuti risultati evidenti. Da gennaio a 
ottobre 2009, tutti i parametri (ad eccezione delle esportazioni) hanno 
sperimentato un innalzamento rispetto alla media, in particolare il 
mercato interno che ha sperimentato una crescita del 14%, spronando 
tutto il settore ad un ritorno all’equilibro.”  

Nello stesso studio vengono messi in luce gli obiettivi nazionali con riferimento al 
settore tessile: 

“ 2020 , , 
, , , 

;
;

”  264

“Si è già stabilito l’obiettivo di fare della Cina un grande Paese tessile 
entro il 2020; per realizzare tale obiettivo, l’importante è cambiare il 
modello di crescita, perseguire la via di una nuova industrializzazione, 
aumentare la capacità innovativa, passare da un modello incentrato 
sui vantaggi del costo del lavoro a un modello incentrato sul vantaggio 
competitivo degli impulsi tecnologici, e ancora, passare da un modello 
di sviluppo basato sullo sfruttamento delle risorse a un modello di 
sviluppo basato sul risparmio delle risorse e sul rispetto dell’ambiente. 
Bisogna continuare a promuovere la trasformazione della struttura 
industriale dal modello di produzione su piccola scala al modello della 
grande produzione su scala sociale.” 

 Ultimiamo ora la panoramica del settore con i dati più recenti sui trend settoriali 
in atto. Il settore tessile in Cina e nella fattispecie le esportazioni dello stesso hanno 

 YANG Jichao , Textile Industry Development and Science & Technology Innovation in China 263

, in “Cotton Textile Technology”, vol. 38, n. 1, gennaio 2010, p. 2.
 Ivi, p. 6.264
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continuato a diminuire durante lo scorso anno, grazie soprattutto alle fluttuazioni del 
tasso di cambio, come ha dichiarato il Ministero dell'Industria e dell’Information 
Technology.  Il forte deprezzamento dello Yen e dell'Euro ha avuto un impatto 265

negativo diretto sulle esportazioni tessili, dal momento che il Giappone e l'Europa sono 
stati i principali mercati di esportazione dei prodotti tessili per la Cina. Eppure, anche le 
esportazioni verso altri mercati sono scese nello stesso periodo, a testimoniare un 
declino generalizzato dell’export tessile cinese. Le esportazioni tessili della Cina verso 
l’Unione Europea hanno raggiunto 44,86 miliardi di dollari, in calo del 10,6 % anno su 
anno, mentre le esportazioni verso il Giappone hanno raggiunto 18,8 miliardi di dollari,  
sperimentando un calo del 12%; infine, le esportazioni verso i paesi ASEAN hanno 
raggiunto i 29 miliardi di dollari, scivolando dell’1,7%.  Sull’onda della trasformazione 266

economica che sta interessando la Cina, le industrie high-tech stanno prendendo piede 
nelle regioni costiere sviluppate della Cina, sostituendo gradualmente le industrie ad 
alta intensità di lavoro quale l'industria tessile. Molte industrie cinesi ad alta intensità di 
lavoro si erano già da tempo spostate verso i paesi del sud-est asiatico, dove il costo 
del lavoro è circa 4/5 volte minore che in Cina. Di fronte alle nuove sfide e opportunità 
emergenti sui mercati globali, l'industria tessile cinese sta cercando di trasformarsi 
mediante un costante upgrading tecnologico e un susseguirsi di diversi e nuovi modelli 
di business che coprono l'intera catena di produzione del settore e tutte le fasi della 
filiera, dalle fibre alla filatura, alla tessitura, alla tintura.  267

 A completamento dell’analisi settoriale, ricordiamo come il settore tessile 
costituisca il primo anello di una catena che è la filiera del tessile-abbigliamento, e sia 
in quanto tale parte integrante del sistema moda. Prenderemo pertanto ora in esame 
l’attuale configurazione dell’industria della moda in Cina. Secondo i più recenti dati ICE 
al riguardo, la Cina rappresenta attualmente il secondo più grande mercato 
dell’abbigliamento (con riferimento in particolare al comparto del prontomoda o ready-
to-wear RTW) a livello mondiale dopo gli Stati Uniti, con un valore del mercato stimato 
a 267 miliardi di dollari nel 2014. Nel periodo 2010-2014, il mercato è cresciuto a circa 
8% CAGR , superando nel 2009 il Giappone.  Il rallentamento dell’economia 268 269

nazionale ha fatto sì che i consumatori cinesi assumessero un atteggiamento più cauto 
e conservativo nei confronti della spesa per prodotti non di prima necessità; una 

 ICE (Italian Trade Commission) Shanghai Office, Il settore tessile, nuovi orizzonti, pubblicato online il 265

15 gennaio 2016. Consultabile online: http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?
cod=70483&paese=720 (ultima consultazione: 26 aprile 2016)

 Ibidem.266

 Ibidem.267

 Compound Annual Growth Rate o tasso di crescita annuale composto.268

 ICE (Italian Trade Commission) Shanghai Office, China’s Fashion Industry Overview, March 2015. 269

Consultabile online: http://mefite.ice.it/EDIweb/Download.aspx?idDoc=4363 (ultima consultazione: 30 
aprile 2016)
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porzione crescente di nuclei familiari cinesi stanno diventando più price-sensitive, 
soprattutto in riferimento agli acquisti di prodotti moda ready-to-wear. Per tale motivo, 
la crescita ha subito una brusca frenata dal picco del 14% del 2011 all’8% circa 
registrato nel 2014. Il rallentamento della crescita ha interessato uniformemente tutte le 
principali categorie RTW, tra cui abbigliamento maschile, femminile e per bambini. Al 
contrario, la spesa annuale pro capite per prodotti d’abbigliamento ha sperimentato un 
aumento generalizzato, da 125 US$ nel 2010 a 233 US$ nel 2014, con una crescita del 
13% CAGR; tale dato è ugualmente valido sia per i nuclei famigliari delle aree urbane 
sia per quelli delle aree rurali.  Dal punto di vista geografico, nonostante la crescita 270

appena menzionata riguardi sia le zone urbane sia quelle rurali, le città continuano a 
giocare il ruolo più importante nel definire i trend, dalla moda al lifestyle. In particolare, 
le città del cosiddetto Tier 1 (ossia Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen), in 
virtù della loro posizione economicamente avanzata rispetto alle città di tier più basso, 
sono scelte come mercati “avamposto” da molti marchi di moda internazionali e società 
multinazionali dell’industria fashion. Il mercato dell’abbigliamento-moda in Cina si 
presenta come altamente frammentato, con un alto numero di player e attori; la rapida 
crescita ed espansione dell’industria ha attratto molti player internazionali nel mercato, 
che è ormai già saturo di PMI.   271

 Come già si è dimostrato per il mercato della moda italiano, anche in Cina la 
porzione più consistente del mercato della moda è rappresentata dalla moda 
femminile. Le consumatrici cinesi hanno infatti continuato a mostrare maggiore 
propensione a spendere per l’acquisto di prodotti fashion e apparel e per accessori 
rispetto ai consumatori maschi. Le donne rivestono un ruolo sempre più preminente 
anche nel dirigere le scelte relative alla spesa e agli acquisti di abbigliamento maschile 
e per bambini all’interno del nucleo famigliare tradizionale cinese.  272

 Un aspetto degno di nota del mercato dell’abbigliamento-moda cinese, che si 
applica in realtà a tutto il retail market, riguarda la distribuzione. Infatti, accanto ai 
canali distributivi tradizionali del RTW, ossia canali store-based quali negozi di vendita 
al dettaglio e all’ingrosso, centri commerciali e department stores, un fenomeno in 
crescita esplosiva che sta interessando la Cina e guadagnando l’attenzione a livello 
internazionale è quello dell’e-commerce e dell’online retailing. Se i tradizionali canali di 
distribuzione e vendita, in primis i department stores, sono associati ai prodotti di moda 
delle grandi griffe straniere, soprattutto europee e statunitensi, sempre più consumatori 
cinesi si servono dell’e-commerce come principale fonte per gli acquisti di prodotti 
d’abbigliamento:  

 Ibidem.270

 Ibidem.271

 Ibidem.272
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“Online apparel sales grew at robust 37% CAGR from US$ 21 billion 
in 2010 to US$ 100 billion in 2014; this is mainly attributed to growing 
convenience of online shopping and more reasonable prices offered 
online.”  273

 Contestualmente, la Cina si sta gradualmente proponendo sulla scena 
nazionale ed internazionale non più come Paese che meramente consuma moda, ma 
anche come Paese che produce moda. Accanto ai marchi e alle griffe internazionali 
che imperano nei department stores, si stanno facendo strada designer e stilisti cinesi 
che propongono nuovi marchi moda che raccolgono l’eredità della tradizione cinese, di 
cui ripropongono il distintivo repertorio estetico ed iconografico. Ciò punta anche a 
soddisfare le esigenze del consumatore cinese, che stanno divenendo sempre più 
sofisticate. La creatività cinese si sposta così gradualmente al centro della scena, 
parallelamente al rafforzamento del ruolo della Cina come fondamentale mercato di 
consumo ma anche culla di origine di marchi domestici.  274

4.2 Il tessile-moda tra Italia e Cina: situazione attuale e prospettive future 

 Il settore tessile-abbigliamento è senza dubbio uno dei settori più significativi 
nell’interscambio commerciale tra Italia e Cina. Accanto ai settori machinery e 
automotive, che rappresentano in assoluto l’ambito più consistente di interscambio, i 
prodotti tessili e gli articoli d’abbigliamento rappresentano una quota non trascurabile 
dell’import-export bilaterale tra Cina e Italia. La figura 17 illustra i valori, espressi in 
migliaia di euro, dell’interscambio commerciale dell’Italia con la Cina in un breakdown 
per settori.   275

 Nel corso della prima metà del 2015, sulla base dei dati ISTAT, l’export del 
tessile-moda italiano in Cina è stato pari a 366 milioni di euro, facendo registrare un 
incremento su base annua del +11,6%.  La Cina risulta il nono mercato di sbocco 276

(quarto se si escludono i paesi UE), con un’incidenza del 3,2% sul totale tessile-moda 
esportato. Sia il ‘monte’ sia il ‘valle’ della filiera sono stati interessati da dinamiche 

 Ibidem.273

 T. FERRERO-REGIS, T. LINDGREN, Branding “Created in China”: The Rise of Chinese Fashion 274

Designers, in “Fashion Practice”, vol. 4, n. 1, maggio 2012, p. 71.
 Fonte: ICE (Italian Trade Commission). Consultabile online sul sito ufficiale dell’Agenzia ICE: 275

www.ice.gov.it (ultima consultazione: 30 aprile 2016)
 Fonte: report condotto dalla Federazione Sistema Moda Italia (SMI) “Tessile-Moda: interscambio con la 276

Cina”, consultabile online sul sito ufficiale della Federazione SMI: http://www.sistemamodaitalia.com/it/# 
(ultima consultazione: 30 aprile 2016)
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positive: il tessile segna un aumento del +13,8%, l’abbigliamento-moda del +10,2%. 
Sul fronte import, come già precedentemente illustrato, la Cina costituisce da tempo il 
primo supplier dell’Italia per produzioni tessili e confezionate; nel periodo in esame, 
concorre al 21,4% delle merci totali provenienti da oltremare. Nei primi cinque mesi 
dell’anno, l’import di tessile-moda dalla Cina ha sperimentato un incremento del 
+14,6%, sfiorando gli 1,8 miliardi di euro.  277

  Indipendentemente dalle turbolenze che hanno interessato l’economia e la 
finanza cinese in tempi recenti, sul mercato cinese stanno emergendo importanti 
segnali di un cambiamento del contesto competitivo in senso più favorevole per le 
imprese italiane. Utilizzando il PIL pro capite dei diversi paesi, infatti, è possibile 
calcolare, per ogni settore, la ricchezza media degli esportatori in questo mercato e la 
sua variazione in funzione della ricomposizione delle quote detenute dai diversi 
competitori (Fig. 18).   278

Da questa analisi emerge come in Cina vi siano una serie di settori, prevalentemente 
del comparto elettromeccanico e del Made in Italy (nel quale rientra anche il tessile-
moda), in cui la composizione degli esportatori sta segnalando una progressiva 
maggior presenza di paesi ad alto reddito, confermando ancora una volta le ipotesi 

 Ibidem.277

 ICE (Italian Trade Commission), Evoluzione del commercio con l’estero per aree e settori, ottobre 2006. 278

Consultabile online sul sito ufficiale dell’Agenzia ICE: www.ice.gov.it (ultima consultazione: 30 aprile 2016)
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circa l’apertura del mercato a tipologie qualitative di prodotti (di gamma medio alta) 
prima poco rilevanti. In questo contesto, le imprese italiane possono maggiormente far 
leva sugli aspetti competitivi diversi dal prezzo per cercare di vincere la concorrenza 
degli altri paesi più industrializzati nei settori appena menzionati, tra cui il settore 
tessile-moda.  279

 La maggior parte degli attori del sistema moda italiano è ormai già presente in 
Cina da diversi anni, per vendere, produrre, assemblare, distribuire prodotti, fare 
investimenti industriali o commerciali (siano essi in joint venture con partner cinesi o, 
grazie ai recenti sviluppi nel campo degli investimenti stranieri in Cina, anche a 
proprietà esclusivamente straniera tramite WFOE), e ancor più recentemente anche 
per erogare servizi di consulenza stilistica.  In sostanza, una vasta gamma di attori 280

dell’industria della moda italiana effettua già in Cina operazioni commerciali 
diversificate e intrattiene relazioni commerciali di vario tipo nel settore. Certamente, 
pensare alla Cina meramente come a una base produttiva a basso costo è una visione 
anacronistica e non più sostenibile. L’Asia, soprattutto Cina e India (ma in misura 
minore anche Indonesia, Thailandia, Malesia) rappresenta infatti anche una grande 
opportunità di mercato. Con l’aumento del reddito medio pro capite dei consumatori 
cinesi, i nuovi ceti medi, come noto, sono disposti a spendere per acquistare un 
prodotto di abbigliamento italiano, Made in Italy, quando il marchio è forte.   281

 Grandi opportunità di mercato emergono dunque da un lato per il settore 
tessile-abbigliamento italiano in Cina; tuttavia, è opportuno considerare anche le sfide 
che tale complesso mercato pone. Ne è esempio il problema della contraffazione e 
della proprietà intellettuale: 

“Per fare solo qualche esempio, in Cina ci sono più di una ventina di 
falsi marchi Valentino: Claudio Valentino, Bruno Valentino, Giuseppe 
Valentino ecc. A Hangzhou c’è una ditta di falsi Valentino venduta in 
scatole originali Valentino che provengono da un’azienda di Dalmine, 
vicino a Bergamo. Dei 4.200 negozi ufficiali cinesi di prodotti cosmetici 
a marca Chanel si stima che perlomeno un terzo sia falso.”  282

Si tratta certamente di una tematica spinosa, che tanto le organizzazioni internazionali 
quanto il governo cinese stesso hanno cercato di contrastare: con l’ingresso della Cina 
nel WTO nel 2001, il governo cinese si è infatti impegnato ad adottare gli standard di 
tutela dei diritti di proprietà intellettuale previsti dal trattato TRIPs e a combattere contro 
falsari e contraffattori. Tuttavia, la lotta contro la contraffazione rimane di ardua 

 Ibidem.279

 S. S. REINACH, Manuale di comunicazione, sociologia e cultura della moda, Vol. IV, Orientalismi, cit., 280

p. 151.
 Ibidem.281

 Ivi, p. 152.282
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attuazione, per la molteplicità dei tipi di merce che coinvolge, per la complessità del 
concetto stesso di falso nell’epoca della produzione transnazionale e della moda 
pronta, nonché per i molteplici interessi in gioco da entrambe le parti, copiatori e 
copiati.  Altre possibili barriere sono rappresentate dalla presenza di canali distributivi  283

peculiari in Cina: è il caso dell’e-commerce sopra menzionato, che sta sperimentando 
in Cina un boom di crescita come canale preferenziale per l’acquisto di beni di 
consumo, tra cui l’abbigliamento. Al contrario, studi dimostrano come l’e-commerce 
detenga in Italia una quota ancora marginale (il 4,5% della spesa complessiva) 
dell’acquisto di prodotti tessili e d’abbigliamento.  Anche dal punto di vista delle 284

aziende operanti nel settore i numeri sono ancora limitati: nonostante oggi la quasi 
totalità delle aziende abbia un sito web, attualmente soltanto il 40% del panel di 
aziende a campione ha un sito e-commerce, e l’incidenza di queste vendite sul giro di 
affari complessivo raramente supera il 5%.  Vista l’importanza di tale canale 285

distributivo in Cina, lo sviluppo dell’e-commerce rappresenta pertanto una sfida 
all’industria italiana in questo settore.  
 La “Via della Seta” del tessile italiano in Cina appare dunque costellata di 
opportunità ma anche di sfide, connesse alla complessità e alla specificità del mercato 
cinese: 

“La grande varietà delle espressioni di moda presenti in Cina, la 
contraddittoria realtà che emerge dalla dissoluzione di un modello 
semplice di produzione a basso costo ma comunque qualificata, mette 
a nudo i grandi cambiamenti e le grandi contraddizioni che la 
globalizzazione imprime sulla moda.”  286

  

4.3 Nuove “vie della seta”? 

 Il rapporto tra Italia e Cina nel campo del tessile e dell’abbigliamento-moda è 
alquanto complesso e sfaccettato. In “China and Italy: Fast Fashion versus prêt-à-
porter. Towards a New Culture of Fashion”, Simona Segre Reinach classifica le diverse 
modalità in cui si presenta tale rapporto, a seconda della quantità di contaminazione e 

 Ibidem.283

 Fonte: Indagine di SMI (Sistema Moda Italia) “L’e-commerce nel Tessile-Moda: boom o boomerang?”, 284

consultabile online sul sito ufficiale della Federazione SMI: http://www.sistemamodaitalia.com/it/# (ultima 
consultazione: 30 aprile 2016)

 Ibidem.285

 S. S. REINACH, Manuale di comunicazione, sociologia e cultura della moda, Vol. IV, Orientalismi, cit., 286

p. 151.
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scambio tra le parti.  Ad un primo livello, che l’autrice definisce “tradizionale” in 287

quanto è il classico rapporto che si instaura tra un Paese avanzato e un Paese con 
molta manodopera ma tecnologicamente meno avanzato, vi è un minimo scambio: la 
Cina sostanzialmente produce materiale grezzo su commissione e lo vende poi 
all’Italia.  

“Prototipo di questa relazione è l’industria della seta. Dal 1860 
l’industria della seta italiana è stata in una complessa relazione di 
collaborazione e competizione con l’industria della seta cinese e dagli 
anni Trenta del Novecento la Cina è stata il primo fornitore di seta 
grezza e in seguito di filato da tessere. Le industrie cinesi oggi 
cercano sia di migliorare la qualità della loro produzione di seta nelle 
prime fasi della lavorazione - e il modello è ancora l’Italia - sia di 
aggiungere alcune delle più delicate e complesse, come la tintura e il 
finissaggio, sia di intraprendere la “via della moda” producendo capi 
finiti.”  288

  
 Ad un secondo livello, che l’autrice chiama “gioco pericoloso”, il ruolo della Cina 
si eleva da mero produttore a basso costo di materia greggia a potenziale cliente dei 
fornitori italiani. E’ il caso della vendita di macchinari tessili italiani, dove le stesse ditte 
italiane che vendono macchinari tessili alle aziende italiane le vendono al contempo 
anche ai cinesi. I numeri parlano chiaro: un quinto dell’export di macchinari tessili 
italiani è rivolto alla Cina.   289

“Se quindi l’Italia, o meglio alcune aziende italiane, vorrebbero tenere i 
rapporti fermi al primo modello, quello “tradizionale”, il fatto stesso di 
contribuire al miglioramento tecnologico dell’industria ne inficia la 
possibilità. Oggi molti macchinari tessili simili per livello qualitativo a 
quelli importati sono peraltro già prodotti in Cina.”  290

 Ad un terzo livello troviamo un modello che l’autrice chiama “melting pot”, in 
riferimento alla fase della produzione di capi finiti. Infatti a tale livello la contaminazione 
tra le due parti è elevata e non è possibile individuare un unico trend. Alla base di ciò vi 
è il modello per cui l’Italia fa produrre o assemblare indumenti di ogni genere in Cina, 
per poi venderli a livello internazionale. Lo spettro delle possibilità è però molto ampio, 
e varia da joint venture o WFOE  a singoli imprenditori che fungono da terzisti. 291

“I cinesi imparano dagli italiani come si fa un prodotto, ma anche 
come si “costruisce” un marchio e un’immagine di marca. E da parte 

 S. S. REINACH, China and Italy: Fast Fashion versus prêt-à-porter. Towards a New Culture of Fashion, 287

in “Fashion Theory”, vol. 9, n. 1, marzo 2005, pp. 43-56.
 S. S. REINACH, Manuale di comunicazione, sociologia e cultura della moda, Vol. IV, Orientalismi, cit., 288

pp. 153-154.
 Ivi, p. 155.289

 Ibidem.290

 Wholly Foreign Owned Enterprise, ossia società a capitale e partecipazione interamente straniera, 291

laddove la joint venture prevede anche la partecipazione cinese.
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delle ditte cinesi si evidenziano produzioni di tipo parallelo, cioè 
marchi cinesi che si basano sui prodotti e sull’immagine di quelli 
italiani.”  292

  
 Infine troviamo un quarto livello, definito dall’autrice “parade”. Tale modello, che 
è quello della vendita delle grandi marche italiane in Cina e dell’esportazione del lusso 
e del lifestyle italiano, è opposto concettualmente al primo livello, anche se ugualmente 
a basso scambio. A questo livello si colloca la celebrazione del Made in Italy, che trova 
il suo sbocco principale nelle grandi città come Pechino e Shanghai, nonché sui media 
e sulle nuove riviste di moda cinesi e nei grandi Mall che espongono i più costosi 
prodotti ad etichetta Made in Italy. 
 Al di là di questi livelli, troviamo configurazioni articolate e difficilmente 
categorizzabili che sono frutto dell’influenza della moda globale sulla Cina. Per 
esempio, a livello di mass market troviamo in Cina fiere (quali la Fashion China Fair di 
Shanghai), poco considerate dai grandi marchi prêt-à-porter, dove espongono piccole 
ditte italiane in genere poco conosciute, alla ricerca di clienti cinesi puntando 
sull’attrattività di un generico Made in Italy, e accanto a loro designer cinesi e asiatici 
che espongono marchi dai nomi evocativi, di suono italiano (come Florence Italy), 
spesso registrati in Italia grazie a cinesi residenti e venduti in Cina come Made in 
Italy.  Dall’altro lato troviamo invece una sofisticazione, di cui si è già menzionato, a 293

livello di designer e stilisti cinesi, sempre più riconosciuta anche nel panorama 
internazionale. Ne è testimonianza l’assurgere di Shanghai a nuova capitale della 
moda, ma anche il crescente apprezzamento per le creazioni di stilisti cinesi all’estero. 
Affermava nel 2013 uno dei designer di maggior successo della nuova generazione, Lu 
Kun, a testimoniare il rapido e profondo cambiamento di atteggiamento nei suoi 
confronti: 

“As a fashion designer I always wear this… kind of crown… on my 
head, being Chinese. But while when I started attending the shows in 
New York and Milan people would say, dismissively, “Oh, so you are 
from China”, and stop paying attention, they now say quite attentively, 
and want to know more about my designs.”  294

 La natura globale del mercato del tessile e dell’abbigliamento-moda impone 
pertanto nuove e sempre diverse sfide nel rapporto tra Italia e Cina in questo settore: i 
modelli di relazione sono in continua e rapida trasformazione e riconfigurazione. I 

 S. S. REINACH, Manuale di comunicazione, sociologia e cultura della moda, Vol. IV, Orientalismi, cit., 292

p. 156.
 Ivi, pp. 156-157.293

 Intervista a Lu Kun da Armida de la Garza e Peng Ding, What is Chinese Design?, 25 gennaio 2013, 294

tratto da S. BRUZZI, P. CHURCH GIBSON, Fashion Cultures Revisited: Theories, Explorations and 
Analysis, Routledge, 2013.
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concetti stessi che stanno alla base del vantaggio competitivo italiano, come il concetto 
di “Made in Italy”, sono sottoposti oggi a una ridefinizione: si discute per esempio se 
nel tanto conclamato Made in Italy (quel connubio tutto italiano tra design e industria 
all’origine del “bello e ben fatto” italiano) l’accezione di “made in” debba essere 
necessariamente geografica, di fronte a un prodotto sempre più transanzionale.  Al di 295

là dei dibattiti, ciò che è chiaro è che Italia e Cina stanno attraversando profondi 
cambiamenti dei loro rapporti commerciali nel settore TA, per coltivare i quali vale la 
pena di investire: 

“La posta in gioco nella relazione tra i due paesi è interessante e ricca 
di conseguenze: per l’Italia, è la rielaborazione in chiave globale del 
concetto di made in Italy, l’emancipazione dalla cultura del prêt-à-
porter; per la Cina è in gioco l’ingresso nel mondo della moda 
internazionale come creatore di tessile e moda a pieno titolo, al di là 
dello stereotipo orientalista.”  296

  
 Oggi come agli albori della storia dell’arte tessile, il tessuto, con il suo carattere 
intrinsecamente globale, ha costantemente creato occasioni di incontro e di 
interscambio tra aree diverse del mondo, “intessendo” una rete di rapporti commerciali 
ma anche culturali che ha in questo straordinario prodotto dell’ingegnosità umana il suo 
centro. La Via della Seta nel corso della storia ha rappresentato uno dei nodi 
fondamentali di tale rete: lungo questa via, o più propriamente questo intreccio di vie, si 
è sviluppato un vero e proprio mercato, tra i cui prodotti, come testimonia il nome 
stesso, il tessuto gioca un ruolo primario. Molto si è dibattuto sul possibile ritorno in 
auge di una moderna Via della Seta, spesso intesa metaforicamente come un revival 
dell’interscambio culturale e commerciale che caratterizzava la Via della Seta dei tempi 
antichi. Dalle iniziative di promozione dell’UNESCO che mirano a rivalorizzare le Vie 
della Seta come modello storico di movimento, incontro e interrelazione, “autostrade di 
cultura e commercio” (“highways of culture and commerce”) , alla nuova strategia e 297

agenda politica lanciata da Xi Jinping nel settembre-ottobre 2013 nota come “

”, la ricostruzione di Vie della Seta,  sono in molti a guardare a questo esempio 298

storico come potenziale modello delle relazioni eurasiatiche nel presente e nel futuro. 

 S. S. REINACH, Manuale di comunicazione, sociologia e cultura della moda, Vol. IV, Orientalismi, cit., 295
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 Ivi, p. 153.296

 V. ELISSEEFF, The Silk Roads: Highways of Culture and Commerce, cit., p. XIII.297

 “ ” (yidai yilu) “One Belt, One Road” è l’agenda politica cosiddetta “delle Vie della Seta” lanciata 298

da Xi Jinping a settembre-ottobre 2013. Tale strategia prevede il rafforzamento dei legami della Cina con i 
Paesi dell’Eurasia storicamente attraversati dalla Via della Seta, sotto due aspetti: “hard” (costruzione di 
infrastrutture dai trasporti alle free trade zone) e “soft” (iniziative diplomatiche, politiche socio-economiche 
di promozione commerciale e culturale). Fonte: D. SINGH, Southeast Asian Affairs 2015, 2015 Institute of 
Southeast Asian Studies, pp. 30, 31.
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Anche nel mercato dei tessuti e dell’abbigliamento si auspica che i due poli estremi 
dell’antica Via della Seta, ossia la Cina e le sponde del Mediterraneo, riportino in auge 
il sapiente scambio di merci e prodotti tessili ripercorrendo questi itinerari, lungo nuove  
e moderne “vie della seta”. In tal senso, le nuove “vie della seta” divengono metafora di 
nuove forme di relazione commerciale e culturale, dove le eccellenze tessili possano 
trovare sbocchi in mercati lontani. In un mondo dove le distanze geografiche sono 
pressoché annullate, tali “vie”, più che vie fisiche, sono vie relazionali, indicano cioè la 
necessità di riformulare continuamente il rapporto con l’interlocutore in modo sempre 
attuale. La possibilità che si aprano “nuove vie della seta” per il tessile tra Italia e Cina 
dipendono dalla disponibilità degli attori del settore tessile-abbigliamento italiano e 
cinese a mettersi costantemente in gioco in questa relazione tanto commerciale quanto 
culturale, cogliendo le opportunità e le sfide che questo entusiasmante mercato offre. 
Ciò che ci accingiamo a fare nella terza ed ultima parte di questa ricerca si colloca 
precisamente in quest’ottica: come punto di partenza per la costruzione di queste 
“nuove vie della seta”, intendiamo partire dalla base di ogni relazione, la 
comunicazione, che trova nella lingua il suo strumento fondamentale. Stileremo 
pertanto una “via della seta linguistica”, un ponte tra il tessile italiano e cinese, come 
base per la costruzione di una solida e sempre attuale relazione commerciale (ma non 
solo) tra il tessile italiano e cinese. 
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Terza parte 
Una “via della seta linguistica”:  

repertorio terminografico italiano-cinese dei tessuti 
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Capitolo 5 
Schede terminografiche 

Tabella di consultazione rapida italiano-cinese: 

TERMINOLOGIA TESSILE FONDAMENTALE

Tessuto fǎngzhīpǐn 

Tessuto semplice wúhuāwén zhīwù

Tessuto operato huāwén zhīwù

Filato shāxiàn

Cimosa bùbiān

Trama wěishā

Ordito o Catena jīngshā

Armatura zǔzhī

Tela (armatura) píngwén (zǔzhī)

Saia (armatura) xiéwén (zǔzhī)

Raso (armatura) duànwén (zǔzhī)

TIPOLOGIE TESSILI

Tessuti ad armatura tela 

Taffetas o taffetà tǎfūchóu

Tela di cotone píngbù

Tessuti tinti in filo 

Barrato o Barrè wěixiàng tiáohuā zhīwù 

Cangiante shǎnguāng zhīwù

Gessato xìtiáowén

Madras mǎdélāsī zòngtiáo bù

Tessuti ad armatura derivata dalla tela 

Cannellato léngwén píngbù
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Gros de Tours  túěr héngléng chóu

Ottoman cūhéngléngwén zhīwù

Panama bānámǎ báoní

Tela Aida shízì xiùbù

Tessuti ad armatura diagonale 

Denim niúzǎibù

Drill  cū xiéwén bù

Gabardine huádání

Tessuti ad armatura derivata da diagonale 

Grisaglia hēibái yìnjīng ní

Occhio di pernice niǎoyǎn huāwén zhīwù

Pied de poule quǎnyá géziwén

Principe di Galles wēi’ěrshì wángzǐ

Spinato rénzìwén

Tartan sūgélán géziwén

Twill xiéwén bù

Tessuti ad armatura raso 

Duchesse nǚgōngjué duàn

Raso o Satin 
vedi “Raso (armatura)”

 
 “ ”

duàn

Rasatello hénggòng duàn

Tessuti leggeri 

Batista xìmiánbù

Bisso  zúsī

Chiffon xiāo

Foulard báoruǎn chóu

Garza shāluó

Mussola píngwén xìbù

Organza tòumíng yìngshā

Percalle gāoshāzhī miánbù
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Popeline fǔchóu

Voile bālǐshā

Tessuti con effetti mossi 

Crêpe de chine shuāngzhòu

Crêpe georgette qiáoqíshā

Fil a fil mǐtōngbù

Tessuto chinè yìnjīng zhīwù

Tessuto melange hùnhéwù

Tessuti con effetti di rilievo 

Bottonato bùdōngnà huāxiàn zhīwù

Bouclé zhūpíní

Bourrette miánchóu

Shantung shāndōngchóu

Tweed cūhuāní

Tessuti con effetti armaturati 

Cretonne dàhuāxíng guīlǐ yìnhuā 
zhuāngshìbù

Nido d’ape fēngwō zǔzhī

Oxford niújīnbù

Pékin běijīng kuāntiáozi chóu

Piccolo operato xiǎo tǐhuā zhīwù

Piquet āotū zhīwù

Tessuti operati 

Broccato jǐn

Damasco huāduàn

Gobelin gēbáilín xiàngjǐng 
máozhīwù

Tessuto Jacquard 
vedi “Tessuto operato”

 
 “ ”

tǐhuā zhīwù

Tessuti doppi 

Double-face shuāngzhèngmiàn
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Matelassé mǎtèlāsāi tūwénbù

Velluti e simili 

Ciniglia xuěníěr zhīwù

Velluto róng

Velluto devoré  lànhuā róng

Spugna máojīn zhīwù

Tessuti a maglia 

Felpa  zhuāróng

Filo di Scozia fèiluódísīkǎozī

Jersey píngzhēn zhīwù

Maglia zhēnzhī zhīwù

Tessuti pesanti 

Flanella fǎlánróng

Fresco di lana fǎléisīkēní

Fustagno dēngxīnróng

Loden luòdēngní

Panno bù

Plaid cǎigéwén

Tessuti con strutture particolari

Macramè biānjié zhīwù

Peluche chángmáoróng

Pizzo huābiān

Tulle juànwǎng

Tessuti con materiali speciali  

Lamé jīnyínxiàn zhīwù

Lurex lúlèkèsī

Pile qǐróng zhīwù

Tessuti ricamati 

Patchwork pīnfèngwù
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Ricamato cìxiù zhīwù

Sangallo shèngjiā’ěr huābiān

Tessuto ajourato wǎngyǎn cìxiù

Tessuti con finissaggi 

Finissaggio zhěnglǐ gōngxù

Chintz mócā yàguāng yìnhuā 
miánbù

Floccato zhíróng yìnhuā zhīwù

Goffrato yàhuā zhīwù

Moiré bōwén chóu

Plissé pàopàoshā

Stampato yìnhuā zhīwù

Tessuto batik làfáng huābù

Tessuti non tessuti 

Alcantara ā'ěrkǎntǎlā

Feltro máozhān

Panno Lenci Lenci Lenci zhānbù
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<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>tessuto  
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>main term 
<Source>^Bianchi 1999^:471 
<Lexica>Attestato in ^Cappelli 1928^, ^Garzanti 1993^, ^Pedemonte 2012^, ^Bona/
Isnardi/Straneo 1981^ 
<Definition>Prodotto finito che si ottiene dall’incrocio di fibre tessili eseguito mediante 
l’operazione della tessitura.  
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:471 
<Context>Il nome è generico e viene usato sia singolarmente che abbinato ad altre 
denominazioni di completamento. E’ la definizione tessile che si trova più 
frequentemente. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:471 
<Concept field>prodotti manifatturieri 
<Related words>^tessuto semplice^, ^tessuto operato^  
<Type of relation>sub. 
<Related words>tessile 
<Type of relation>general 
<Synonims>Il sinonimo “stoffa” è utilizzato meno frequentemente e rientra nel lessico 
comune, meno specialistico. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tessuto” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<it>stoffa 
<Morphosyntax>f. 
<Usage label>uncommon 
<Source>^Garzanti 1993^:1911 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^  2009^: 423  

<Lexica>  ^  1992^, ^  2016^, ^  1984^ 
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<Definition>

  

<Source>^  2009^: 423 

<Concept field>   

<Related words>  

<Type of relation>super.  

<Related words>^ ^, ^ ^  

<Type of relation>sub. 

<Synonims>  “ ” “ ” “ ” “ ”  “ ” 

 “ ” 

 

<Note>  “ ”  

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 

<Source>^  2009^: 1855 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 

<Source>^  2009^: 1855 

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>uncommon 
 

<Source>^  2016^: 10 

**  
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<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>tessuto semplice 
<Morphosyntax>noun group, m. 
<Usage label>main term 
<Source>^Davanzo Poli 2007^:286 
<Lexica>Attestato in ^Boccherini/Marabelli 1995^, ^Pedemonte 2012^ 
<Definition>Tessuto ottenuto su telaio a licci, con un solo insieme di fili di ordito e una 
sola trama intrecciati secondo le tre armature fondamentali (tela o taffetas, diagonale o 
saia, raso). 
<Source>^Davanzo Poli 2007^:286 
<Concept field>classificazione dei tessuti 
<Related words>^tessuto  ̂
<Type of relation>super.  
<Related words>^tessuto operato^ 
<Type of relation>coord. 
<Synonims>I sinonimi “tessuto liscio” e “tessuto unito semplice” sono utilizzati meno 
frequentemente. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tessuto semplice” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<it>tessuto liscio 
<Morphosyntax>noun group, m. 
<Usage label>uncommon 
<Source>^Sposito 2014^:17 

<it>tessuto unito semplice 
<Morphosyntax>noun group, m. 
<Usage label>uncommon 
<Source>^Boccherini/Marabelli 1995^:129 

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ ^  

<Lexica>  ^  2009^, ^  1984^  
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<Definition>  

<Source>^  2009^: 1126 

<Concept field>  

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>coord. 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>tessuto operato 
<Morphosyntax>noun group, m. 
<Usage label>main term 
<Source>^Davanzo Poli 2007^:286 
<Lexica>Attestato in ^Boccherini/Marabelli 1995^, ^Devoti 1993^, ^Pedemonte 2012^ 
<Definition>Tessuto con motivi decorativi ottenuti non con la stampa ma con intreccio 
di fili di ordini (di fondo e di pelo) e di trame di fondo e supplementari. 
<Source>^Davanzo Poli 2007^:286 
<Concept field>classificazione dei tessuti 
<Related words>^tessuto  ̂
<Type of relation>super.  
<Related words>^tessuto semplice^ 
<Type of relation>coord. 
<Synonims>Il sinonimo “tessuto jacquard” è utilizzato con riferimento alla tipologia di 
impianto utilizzata per la manifattura di questi tessuti, il telaio Jacquard. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tessuto operato” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<it>tessuto jacquard 
<Morphosyntax>noun group, m. 
<Usage label>common 
<Source>^Sposito 2014^:17 
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<ch>  

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^  2009^: 1416  

<Lexica>  ^ ^  

<Definition>   

<Source>^  2009^: 1416 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonims>  “ ”  “ ”

 

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 

<Source>^  1984^: 265 

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 
<Category>uncommon 

<Source>^  1992^: 255 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>filato  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<Morphosyntax>m. 
<Source>^Devoto/Oli 2001^:555 
<Lexica>Attestato in ^Garzanti 1993^, ^Cappelli 1928^, ^Bianchi 1999^, ^Pedemonte 
2012^, ^Bona/Isnardi/Straneo 1981^ 
<Definition>Il prodotto della trasformazione delle fibre tessili, costituito da un elemento 
filiforme con date caratteristiche di elasticità, resistenza, coesione, flessibilità. 
<Source>^Devoto/Oli 2001^:555 
<Concept field>settore della filatura nella filiera tessile 
<Related words>filato cardato, filato pettinato 
<Type of relation>sub.  
<Related words>filatura 
<Type of relation>general  
<Note>Il termine “filo” non è propriamente sinonimo di “filato”, in quanto indica in senso 
più generale un corpo allungato e sottile, a sezione cilindrica e costante, fabbricato e 
utilizzato in modi e ambiti diversi; “filato” è invece il termine specifico dell’industria 
tessile per indicare l’elemento e il materiale costituente il manufatto tessile. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “filato” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  1984^: 233 

<Lexica>  ^  2009^, ^  1992^, ^  2016^  

<Definition>

  

<Source>^  1984^: 233 

<Concept field>   

<Related words>   

<Type of relation>sub. 

**  

�126



<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>cimosa  
<Morphosyntax>f. 
<Source>^Boccherini/Marabelli 1995^:129 
<Lexica>Attestato in ^Garzanti 1993^, ^Devoti 1993^, ^Bona/Isnardi/Straneo 1981^ 
<Definition>Piccolo bordo longitudinale ai due lati del tessuto il cui materiale, colore e 
armatura possono variare da quelli del tessuto stesso. 
<Source>^Boccherini/Marabelli 1995^:129  
<Concept field>elementi costitutivi di un tessuto 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “cimosa” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<it>cimossa  
<Morphosyntax>f. 
<Category>spelling variant 
<Source>^Garzanti 1993^: 377 
<Variant of>cimosa 

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^  2016^: 21  

<Lexica>  ^  1984^, ^  1992^  

<Definition>  

<Source>^  2016^: 21 

<Concept field>   

<Related words>^ ^ ^ ^  

<Type of relation>super.  

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 

<Source>^  2016^: 239 
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**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>trama  
<Morphosyntax>f. 
<Source>^Boccherini/Marabelli 1995^:129 
<Lexica>Attestato in ^Davanzo Poli 2007^, ^Devoti 1993^, ^Garzanti 1993^, 
^Pedemonte 2012^, ^Bona/Isnardi/Straneo 1981^ 
<Definition>Filo che intrecciandosi all’ordito perpendicolarmente forma il tessuto. 
<Source>^Boccherini/Marabelli 1995^:129  
<Concept field>elementi costitutivi di un tessuto 
<Related words>trama di fondo, trama liserée, trama lanciata, trama broccata 
<Type of relation>sub.  
<Related words>^ordito^ 
<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “trama” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2009^:  

<Lexica>  ^  2016^, ^  1984^  

<Definition>   

<Source>^  2009^: 

<Concept field>   

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>coord. 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
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<Subfield>textiles/tessile 
<it>ordito  
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>main term 
<Source>^Boccherini/Marabelli 1995^:129 
<Lexica>Attestato in ^Davanzo Poli 2007^, ^Devoti 1993^, ^Garzanti 1993^, 
^Pedemonte 2012^, ^Bona/Isnardi/Straneo 1981^ 
<Definition>Insieme dei fili longitudinali che formano il tessuto. 
<Source>^Boccherini/Marabelli 1995^:129  
<Concept field>elementi costitutivi di un tessuto 
<Related words>^trama^ 
<Type of relation>coord. 
<Synonims>Il sinonimo “catena” è utilizzato molto meno frequentemente. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tessuto” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<it>catena 
<Morphosyntax>f. 
<Usage label>uncommon 
<Source>^Boccherini/Marabelli 1995^:129 

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2009^:  

<Lexica>  ^  2016^, ^  1984^  

<Definition>

  

<Source>^  2009^: 

<Concept field>   

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>coord. 

**  
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<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>armatura  
<Morphosyntax>f. 
<Source>^Boccherini/Marabelli 1995^:129 
<Lexica>Attestato in ^Cappelli 1928^, ^Davanzo Poli 2007^, ^Bianchi 1999^, 
^Pedemonte 2012^, ^Bona/Isnardi/Straneo 1981^ 
<Definition>Modo con il quale si intrecciano i fili di ordito con le trame. 
<Source>cfr.^Boccherini/Marabelli 1995^:129 
<Concept field>elementi costitutivi di un tessuto 
<Related words>^tela^, ^saia^, ^raso^, 
<Type of relation>sub.  
<Related words>armatura fondamentale, armatura derivata  
<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “armatura” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2009^: 1935  

<Lexica>  ^  2016^, ^  1984^, ^  1992^ 

<Definition>   

<Source>^  2009^: 1935 

<Concept field>   

<Related words>^ ^ ^ ^ ^ ^  

<Type of relation>sub.  

<Related words>  

<Type of relation>sub. 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>tela  
<Morphosyntax>f. 
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<Usage label>main term 
<Source>^Boccherini/Marabelli 1995^:129 
<Lexica>Attestato in ^Cappelli 1928^, ^Davanzo Poli 2007^, ^Bianchi 1999^, ^Bona/
Isnardi/Straneo 1981^ 
<Definition 1>Armatura fondamentale il cui rapporto di armatura è di 2 fili di ordito e 2 
fili di trama. I fili lavorano alternativamente: tutti i fili di ordito dispari si sollevano al 
passaggio delle trame dispari e tutti i fili pari al passaggio delle trame pari. Questa 
armatura è identica su entrambe le facce. 
<Definition 2>Tessuto realizzato nell’omonima armatura. 
<Source>cfr.^Boccherini/Marabelli 1995^:129 
<Concept field>classificazione strutturale dei tessuti 
<Related words>^tela di cotone^, ^tela di lana^, ^tela di lino^, ^tela di nylon^ 
<Type of relation>sub. 
<Synonims>Il sinonimo “taffetas” è in realtà solo parzialmente sinonimo, in quanto si 
riferisce al caso specifico in cui l’armatura tela sia realizzata in seta; indica inoltre la 
rispettiva tipologia tessile. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tela” e “ ” esiste piena identità concettuale per 

quanto riguarda la definizione 1: il termine cinese “ ” si riferisce solo 

all’armatura, come specificato con “ ”. 

<Note>“ ” usato singolarmente risulta aggettivo che specifica di un tessuto 

“realizzato in armatura tela”, come in definizione 2 del termine italiano.  

<it>^taffetas^ 
<Morphosyntax>f. 
<Usage label>uncommon 
<Source>^Boccherini/Marabelli 1995^:129 
<Context>Il termine “taffetas” si usa come sinonimo di “tela” esclusivamente nel caso 
specifico in cui il tessuto sia realizzato in seta. 
<Source>^Boccherini/Marabelli 1995^:129 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2009^: 1126  

<Lexica>  ^ ^ ^  1984^ 
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<Definition>  

<Source>^  2009^: 1126 

<Concept field>  

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

<Related words>^ ^, ^ ^  

<Type of relation>coord. 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>saia  
<Morphosyntax>f. 
<Usage label>main term 
<Source>^Boccherini/Marabelli 1995^:130 
<Lexica>Attestato in ^Cappelli 1928^, ^Davanzo Poli 2007^, ^Bianchi 1999^, ^Bona/
Isnardi/Straneo 1981^ 
<Definition>Armatura fondamentale caratterizzata da nervature oblique, con direzione 
“Z” o “S”, ottenute per lo spostamento rispettivamente verso sinistra o verso destra dei 
punti di legatura. Questa armatura presenta su un lato la prevalenza delle slegature dei 
fili di ordito (faccia ordito) e sul lato opposto la prevalenza delle slegature della trama 
(faccia trama). 
<Source>cfr.^Boccherini/Marabelli 1995^:130 
<Concept field>classificazione strutturale dei tessuti 
<Synonims>Il sinonimo “diagonale” è frequentemente utilizzato, con riferimento alla 
tipica struttura a diagonale obliqua di questa armatura; meno utilizzati sono invece i 
sinonimi “spina”, anch’esso riferito all’aspetto strutturale dei tessuti realizzati in questa 
armatura, e “saglia”. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “saia” e “ ” esiste piena identità concettuale 

per quanto riguarda la definizione 1: il termine cinese “ ” si riferisce solo 

all’armatura, come specificato con “ ”. 

<Note>“ ” usato singolarmente risulta aggettivo che specifica di un tessuto 

“realizzato in armatura saia”, come in definizione 2 del termine italiano.  
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<it>diagonale 
<Morphosyntax>f. 
<Usage label>common 
<Source>^Boccherini/Marabelli 1995^:130 
<it>spina 
<Morphosyntax>f. 
<Usage label>uncommon 
<Source>^Boccherini/Marabelli 1995^:130 

<it>saglia 
<Morphosyntax>f. 
<Usage label>uncommon 
<Source>^Bianchi 1999^:369 

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2009^: 1591  

<Lexica>  ^ ^ ^  1984^ 

<Definition>

  

<Source>^  2009^: 1591 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

<Related words>^ ^, ^ ^  

<Type of relation>coord. 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
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<Subfield>textiles/tessile 
<it>raso  
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>main term 
<Source>^Boccherini/Marabelli 1995^:130 
<Lexica>Attestato in ^Cappelli 1928^, ^Davanzo Poli 2007^, ^Bianchi 1999^, ^Bona/
Isnardi/Straneo 1981^ 
<Definition 1>Armatura fondamentale nella quale i punti di legatura sono distribuiti in 
modo tale da essere nascosti dalle slegature dei fili di ordito adiacenti, così da formare 
una superficie uniforme e lucida (faccia ordito); il lato opposto presenta un effetto 
opaco e vede la prevalenza delle slegature della trama (faccia trama). 
<Definition 2>Tessuto realizzato nell’omonima armatura. 
<Source>cfr.^Boccherini/Marabelli 1995^:130 
<Concept field>classificazione strutturale dei tessuti 
<Related words>^rasatello  ̂
<Type of relation>sub.  
<Related words>raso da cinque, raso da otto 
<Type of relation>sub. 
<Synonims>Il sinonimo “satin” è utilizzato meno frequentemente, spesso in riferimento 
più specificatamente a un tessuto ad armatura a raso, originariamente in cotone. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “raso” e “ ” esiste piena identità concettuale 

per quanto riguarda la definizione 1: il termine cinese “ ” si riferisce solo 

all’armatura, come specificato con “ ”. 

<Note>“ ” usato singolarmente risulta aggettivo che specifica di un tessuto 

“realizzato in armatura raso”, come in definizione 2 del termine italiano. 

<it>satin 
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>uncommon 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:378 

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 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<Source>^  1984^: 36  

<Lexica>  ^ ^ ^  1992^  

<Definition>

  

<Source>^  1984^: 36 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

<Related words>^ ^, ^ ^  

<Type of relation>coord. 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>taffetas 
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:418 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Davanzo Poli 2007^ 
<Definition 1>Prima delle armature fondamentali, la ^tela^, che prende questo nome 
quando realizzata in seta. 
<Definition 2>Tessuto in seta tinto in filo ad armatura taffetas (tela in seta) con fili 
d’ordito da 40 a 75 e trame da 30 a 40 a seconda del titolo e del contesto. Viene usato 
per confezioni femminili, arredamento, sartoria, arredo sacro, modisteria. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:418  
<Concept field>tessuti ad armatura tela 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “taffetas” e “ ” esiste piena identità concettuale in 

riferimento alla definizione 2, relativa alla tipologia tessile; il termine cinese non 
contiene tuttavia il significato di armatura tela contenuto nel termine italiano 
(definizione 1).  

<it>taffetà 
<Morphosyntax>m. 

�135



<Category>spelling variant 
<Origin>loan translation 
<Source>^Bianchi 1999^:418 
<Variant of>taffetas 

<it>taffettà 
<Morphosyntax>m. 
<Category>spelling variant 
<Origin>loan translation 
<Source>^Bianchi 1999^:418 
<Variant of>taffetas 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Origin>adapted loan word 

<Source>^  2016^: 119  

<Lexica>  ^ ^ ^  2016^ ^  1996^ 

<Definition>

  

<Source>^  2016^: 119 

<Concept field>  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>tela di cotone 
<Morphosyntax>noun group, f. 
<Source>^Sposito 2014^:57 
<Lexica>Attestato in ^Bianchi 1999^ 
<Definition>Tessuto realizzato con la semplicissima armatura base a tela in cotone. Ha 
superficie uguale sul diritto e sul rovescio e aspetto opaco dovuto all’utilizzo delle fibre 
corte di cellulosa del cotone. Robusto e resistente, è il tessuto più utilizzato al mondo 
perché sopporta trattamenti ad alte temperature e assicura così una massima igiene. 
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<Source>cfr.^Sposito 2014^:57 
<Concept field>tessuti ad armatura tela 
<Related words>^tela  ̂
<Type of relation>super.  
<Related words>tela di lana, tela di lino, tela di nylon  
<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tela di cotone” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  1984^: 207  

<Lexica>  ^ ^ ^  2013^ 

<Definition>

  

<Source>^  1984^: 207 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>barrato  
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>main term 
<Source>^Sposito 2014^:69  
<Lexica>Attestato in ^Bianchi 1999^ 
<Definition>Tessuto in tela di una qualsiasi fibra, caratterizzato da fasce orizzontali che 
attraversano tutta l’altezza del tessuto da una cimosa all’altra. Possono essere di colori 
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differenti (minimo due), a intervalli regolari e non, secondo l’effetto desiderato; si 
ottengono con un ordito in tinta unita e trame disposte a fasce di colore alternato. 
Quando realizzato in colori vivaci, il barrato prende il nome di “bajadera”. 
<Source>cfr.^Sposito 2014^:69 
<Concept field>tessuti tinti in filo 
<Synonyms>Il sinonimo “barrè”, termine originario francese e di uso internazionale, è 
utilizzato meno frequentemente. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “barrato” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<it>barrè 
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>uncommon 
<Origin>loan word 
<Source>^Sposito 2014^:69 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^  2011^: 110  

<Lexica>  ^ ^ ^  2016^  

<Definition>   

<Source>^  2011^: 110 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

<Synonyms>  “ ”  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 

<Source>^  2016^: 27 
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**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>cangiante 
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan translation 
<Source>^Bianchi 1999^:60 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Boccherini/Marabelli 1995^ 
<Definition>Tessuto in genere con armatura taffetas e con ordito di colore diverso dalla 
trama così che, a seconda di come batte la luce, il tessuto assume un colore differente. 
L’armatura non deve scendere al disotto dei 40 fili al cm di ordito e delle 25 trame al cm 
di tessimento perché al disotto di questa soglia l’effetto cangiante tende a scomparire. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:60 
<Concept field>tessuti tinti in filo 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “cangiante” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^  2016^: 35  

<Lexica>  ^  1996^ ^  2016^ ^ ^  

<Definition>  

“ ”   

<Source>^  2016^: 35 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

<Synonyms>  “ ” “ ”  
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<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>uncommon 

<Source>^  2016^: 35 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>uncommon 

<Source>^  2016^: 35 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>gessato  
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Sposito 2014^:70 
<Lexica>Attestato in ^Bianchi 1999^ 
<Definition>Tessuto rigato, ossia che presenta delle rigature di colore diverso dal 
fondo, poste in senso verticale; nel caso specifico del gessato, su un fondo scuro 
(nero, grigio, blu o altro) presenta sottilissime rigature longitudinali bianche. E’ il tessuto 
tipico della drapperia elegante maschile. 
<Source>cfr.^Sposito 2014^:70  
<Concept field>tessuti tinti in filo 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “gessato” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ ^  

<Lexica>  ^ ^, ^ ^ 

<Definition>   

<Source>^ ^ 
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<Concept field>   

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>madras 
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Bianchi 1999^:246 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition>Tessuto originario dell’India, con armatura a tela, il cui peso oscilla tra 100 
e 200 g/mq. Si presenta molto simile alla garza con i fili molto lenti. Tinto in filo con 
colori molto vivaci, tende a schiarire nel tempo e molte volte lascia anche il colore 
essendo impiegati coloranti non solidi. Il tipo pesante viene usato per abiti completi o 
per arredamento, quello più leggero per pantaloni. In Europa se ne sono fatte imitazioni 
ricorrendo a tessuti con l’ordito in seta e tramato cotone a colori molto vivaci, usati per 
sciarpe e cachecols. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:246  
<Concept field>tessuti tinti in filo 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “madras” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ ^  

<Lexica>  ^  2016^, ^  1996^ ^ ^  

<Definition>  

<Source>^ ^ 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

**  
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<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>cannellato 
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>main term 
<Source>^Bianchi 1999^:61 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Devoti 1993^, ^Boccherini/Marabelli 1995^ 
<Definition>Tessuto con armatura taffetas ove l’ordito è di titolo sottile e con forte 
copertura (molti fili al cm), mentre la trama è di titolo tondo o viene impiegata a più capi 
e con poche inserzioni. Il tessuto che ne risulta appare come formato da tante piccole 
cannette accostate. Più generalmente il termine canettato si applica anche a tutti quei 
tessuti che presentano dei solchi longitudinali vicini e con un certo rilievo. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:60  
<Concept field>tessuti ad armatura derivata dalla tela 
<Synonims>Il sinonimo “canettato” è stato riscontrato meno frequentemente, come 
pure “cannelé”, nome francese originario del tessuto.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “cannellato” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<it>canettato 
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>uncommon 
<Source>^Bianchi 1999^:60 

<it>cannelé 
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>uncommon 
<Origin>loan word 
<Source> ^Devoti 1993^:240 

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 
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<Usage label>main term 

<Source>^  2016^: 50  

<Lexica>  ^ ^ ^  2016^ ^  1996^  

<Definition>

  

<Source>^  2016^: 161 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>general 

 <Synonyms>  “ ”  

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 

<Source>^  2016^: 161 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>gros de Tours 
<Morphosyntax>noun group, m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Boccherini/Marabelli 1995^:129 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition>Tessuto ad armatura derivata dal taffetas nella quale sono stati inseriti due 
colpi di trama ad ogni passo producendo un effetto di coste orizzontali. 
<Source>cfr.^Boccherini/Marabelli 1995^:129  
<Context>Rientra nel gruppo dei tessuti gros, tessuti cannellati ad armatura derivata 
dalla tela, ottenuta per inserimento di più trame sottili nella stessa alzata. Con due 
trame inserite ad ogni alzata, il gros di Tours è il tipo di gros più diffuso ed esemplare. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:197 
<Concept field>tessuti ad armatura derivata dalla tela 
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<Related words>gros 
<Type of relation>sub.  
<Related words>gros grain  
<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “gros de Tours” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ ^  

<Lexica>  ^  2016^  

<Definition>  

<Source>^ ^ 

<Concept field>  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>ottoman  
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:296 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition>Tessuto composto da una prima catena d’effetto che lavora in gros di tre 
trame ogni cannetta e una catena di legatura che impedisce al tessuto di spostarsi e 
che lavora ogni trama. Di effetto simile al cannellato è però di mano più morbida e la 
cannetta è più grossa. Viene usato per confezioni femminili, arredamento e cravatteria. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:296  
<Concept field>tessuti ad armatura derivata dalla tela 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “ottoman” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  
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<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^  2016^: 234  

<Lexica>  ^ ^ ^  1996^ ^ ^  

<Definition>

 

<Source>^ ^ 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

<Synonyms>  “ ”  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>uncommon 

<Source>^ ^ 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>panama 
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Bianchi 1999^:303 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition 1>Tessuto fatto con filati diversi, tutti con intreccio quasi sempre tela 
formata da due o tre fili di titolo tondo abbinati assieme, contesto che dà alla stoffa un 
aspetto molto simile all’intreccio dei cappelli omonimi. La fibra più usata è il cotone. 
Usando seta e fibre artificiali più sottili si ricorre a gruppi di 4-5 fili anziché 2-3. 
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<Definition 2>Copricapo realizzato con paglia di colore chiaro fittamente intrecciata, 
che si ricava riducendo a piccole strisce le foglie di una pianta delle zone equatoriali 
dell’America del Sud denominata Carludovica palmata. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:303 
<Concept field>tessuti ad armatura derivata dalla tela 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “Panama” e “ ” esiste piena identità 

concettuale per quanto riguarda la definizione 1 del termine italiano, relativa alla 
tipologia tessile.  
<Note>Per quanto riguarda la definizione 2 del termine italiano, essa corrisponde al 

cinese “ ”: il termine cinese specifica, con l’aggiunta di “ ”, che si tratta 

del copricapo e non della tipologia tessile. 

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  1992^: 40  

<Lexica>^ ^, ^  2016^ ^  1996^ 

<Definition>

 

<Source>^  1992^: 40 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>coord. 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>tela Aida 
<Morphosyntax>noun group, f. 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<Source>^Bianchi 1999^:4 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition>Tessuto di cotone di spessore variabile usato di sovente per il ricamo 
grazie all’effetto decorativo delle sue piccole croci ripetute. Sia la catena che la trama 
sono fatte con filato di cotone ritorto dello stesso titolo. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:4  
<Concept field>tessuti ad armatura derivata dalla tela 
<Related words>^tela  ̂
<Type of relation>super. 
<Related words>^tela di cotone^, ^tela di lino^, ^tela di nylon^, ^tela di lana^ 
<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tela Aida” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^ ^  

<Lexica>  ^  2016^ ^ ^  

<Definition>

6 9CT 11CT 14CT 16CT 18CT 22CT 25CT 28CT 32CT

 

<Source>^ ^ 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

<Related words>  

<Type of relation>general  

<Synonyms>  “ ”  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
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<Usage label>uncommon 

<Source>^ ^ 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>denim 
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>main term 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:108 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Pedemonte 2012^, ^Schoeser 2003^ 
<Definition>Tessuto robusto e molto resistente all’usura, ad armatura saia da quattro 
con linee diagonali che salgono da destra a sinistra. Viene normalmente impiegato per 
tute da lavoro e presenta la particolare caratteristica di avere l’ordito tinto nel colore blu 
indaco o qualche volta anche bruno e il tessimento greggio.  
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:108  
<Concept field>tessuti ad armatura diagonale 
<Synonims>Il sinonimo “jeans” è in realtà utilizzato impropriamente con riferimento al 
tessuto, in quanto il termine americano indica nello specifico i pantaloni confezionati 
con tale tessuto. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “denim” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<it>jeans 
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>rejected 
<Source>^Bianchi 1999^:108 

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^  1992^: 23  

<Lexica>^  2016^, ^  2016^, ^  1996^ 
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<Definition> 19 ——

3/1 2/1

 

<Source>^  1992^: 23 

<Concept field>   

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>  

<Type of relation>coord. 

<Synonims>  “ ”  “ ”  

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 
<Source>^An 1992^: 141 

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>uncommon 
<Source>^An 1992^: 153 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>drill  
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:119 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
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<Definition>Tessuto simile al rasatello, ma con armatura a saia da tre. Originariamente 
usato nei colori kaki e blu per confezionare gli abiti coloniali dei soldati e degli ufficiali 
inglesi, è ora un tessuto molto noto essendo tra quelli di maggior resistenza allo 
strappo e all’usura. Il peso si aggira sui 300 g/mq. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:119 
<Concept field>tessuti ad armatura diagonale 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “drill” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  1984^: 292  

<Lexica>  ^ ^ ^  2016^  

<Definition> 45° 

  

<Source>^  1984^: 292 

<Concept field>    

<Related words>^ ^ ^ ^  

<Type of relation>super.  

<Related words>  

<Type of relation>sub. 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>gabardine 
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:169 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 

�150



<Definition>Tessuto originariamente di lana pettinata, in seguito anche di cotone 
pettinato e ritorto o di seta nelle qualità shappe; l’armatura può essere saglia o a spina 
da 4 o batavia da 4. Il suo peso oscilla da 250 g a 450 g/mq (nella seta anche meno di 
250 g). All’inizio fu impiegato per soprabiti pratici ed eleganti, tailleurs femminili, abiti 
maschili ed uniformi militari da usarsi nei periodi estivi, in seguito il suo impiego 
maggiore fu per gli impermeabili poiché, data la sua fittezza, bene si prestava 
all’impermeabilizzazione mediante opportuni processi. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:169 
<Concept field>tessuti ad armatura diagonale 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “gabardine” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^  2014^: 135  

<Lexica>  ^  1996^ ^ ^ 

<Definition>

63° 270 320 / 2

250 290 / 2 330

380 / 2

 

<Source>^  2014^: 135 

<Concept field>  

<Synonims>  “ ”   

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 
<Origin>loan word 

<Source>^ ^ 
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**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>grisaglia 
<Morphosyntax>f. 
<Source>^Bianchi 1999^:196 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition>Tessuto che presenta effetti di bianco misti con nero giocati in molteplici 
modi: catena nera, trama bianca; catena bianca e nera, trama bianca; catena bianca e 
nera, trama bianca e nera ecc. In questo caso gli effetti vengono ottenuti con piccole 
armature generalmente in quadro 8x8 o 12x12 o 16x16 fili x trame. Il maggior impiego 
di questi tessuti è nella cravatteria. Usato anche nella confezione femminile. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:196 
<Concept field>tessuti ad armatura derivata da diagonale 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “grisaglia” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ ^  

<Lexica>  ^ ^  

<Definition>

  

<Source>^ ^ 

<Concept field>   

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>occhio di pernice 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<Morphosyntax>noun group, m. 
<Source>^Bianchi 1999^:291 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition>Tessuto usato specialmente nella confezione maschile, fatto con filato di 
lana pettinata con un ordito composto di due fili scuri e due fili chiari che s’intrecciano 
tra loro. Pesa tra 300 e 450 g/mq e il suo aspetto è caratterizzato da piccoli punti tondi 
chiari e scuri vagamente simili all’occhio della pernice. E’ un classico semiformale, 
spesso usato in ambienti di lavoro e di studio in alternativa alla grisaglia. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:291  
<Concept field>tessuti ad armatura derivata da diagonale 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “occhio di pernice” e “ ” esiste piena 

identità concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Origin>loan translation 

<Source>^  2016^: 553  

<Lexica>  ^ ^,  ^  1996^ 

<Definition>  

<Source>^  2016^: 674 

<Concept field>   

<Related words>^ ^ ^ ^  

<Type of relation>super.  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>pied de poule 
<Morphosyntax>noun group, m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Sposito 2014^:110 
<Lexica>Attestato in ^Garzanti 1993^, ^Bona/Isnardi/Straneo 1981^ 

�153



<Definition>Tessuto di origine francese, tinto in filo a due o più colori, formato da filati 
ritorti semplici con un’armatura batavia (saia 2/2), ottenuto alternando 4 fili chiari con 4 
fili scuri, in modo da ottenere un disegno quadrettato, che ricorda vagamente l’impronta 
delle zampe di gallina, da cui la particolarità del nome. 
<Source>cfr.^Sposito 2014^:110  
<Concept field>tessuti ad armatura derivata da diagonale 
<Related words>pied de coque  
<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pied de poule” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 
<Origin>adapted loan word 

<Source>^  2016^: 73  

<Lexica>  ^ ^ ^  2016^  

<Definition>  “ ” 

 

<Source>^  2016^: 73 

<Concept field>   

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>  “ ”  

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 
<Origin>adapted loan word 

<Source>^  2016^: 73 

**  
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<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>principe di Galles 
<Morphosyntax>noun group, m. 
<Origin>loan translation 
<Source>^Bianchi 1999^:331 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition>Tessuto con effetto quadrettato più o meno grande (da 1,5 a 4 cm), dove i 
quadretti sono composti da 4 armature diverse tipo shepeard check più o meno grandi. 
Si ottengono trattando l’ordito e la trama a gruppi di fili di due colori. L’armatura di 
fondo è saglia o batavia. Il tessuto, originariamente in lana, in seguito è stato fatto 
anche in seta e in cotone. Viene usato per abiti da uomo, abbigliamento femminile 
specie per tailleurs e in cravatteria. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:331  
<Concept field>tessuti ad armatura derivata da diagonale 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “principe di Galles” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Origin>loan translation 

<Source>^  2016^: 72  

<Lexica>  ^  2016^  

<Definition>

20  

<Source>^  2016^: 72 

<Concept field>   

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
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<Subfield>textiles/tessile 
<it>spinato 
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>main term 
<Source>^Bianchi 1999^:70 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition>Tessuto con armatura saglia diretta e inversa così da ottenere effetti a 
spina di pesce. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:70 
<Concept field>tessuti ad armatura derivata da diagonale 
<Synonyms>I sinonimi “spigato” e “zig zag” sono meno frequenti; i sinonimi “chevron” e 
“herringbone” sono utilizzati, anch’essi meno frequentemente, con riferimento ai 
rispettivi nomi francese e inglese di questo tessuto. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “spinato” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<it>spigato 
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>uncommon 
<Source>^Bianchi 1999^:402 

<it>zig zag 
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>uncommon 
<Source>^Bianchi 1999^:70 

<it>chevron 
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>uncommon 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:70 

<it>herringbone 
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>uncommon 
<Origin>loan word 
<Source>^Sposito 2014^:104 
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<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^  2016^: 72  

<Lexica>  ^  1984^ ^ ^  

<Definition>

 “ ”   

<Source>^  2016^: 72 

<Concept field>   

<Synonyms>  “ ”  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 

<Source>^ ^ 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>tartan  
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Bianchi 1999^:444 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Schoeser 2003^ 
<Definition>Tessuto a riquadri con incontri di trama e di ordito di diversi colori 
generalmente vivaci, ovvero unione di rigato di catena con eguale rigato di trama, sia 
come rapporto che come colori. L’armatura originale è stata il batavia seguita poi dal 
taffetas e dalla saglia dove i tipi più classici hanno parità di titolo, parità di fili al cm e 
parità di alzata per armatura sia in ordito che in trama. Il peso varia moltissimo a 
seconda dell’uso: da 250 a 550 g/mq nella confezione maschile e poco meno in quella 
femminile, da 100 a 150 g/mq nella cravatteria fino a 500-700 g/mq nell’arredamento. Il 
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tartan classico di lana cardata si presenta leggermente elastico e ha buone capacità 
isolanti. E’ però soggetto a perdere peluria e a infeltrirsi. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:444 
<Concept field>tessuti ad armatura derivata da diagonale 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tartan” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2016^: 73  

<Lexica>  ^ ^  

<Definition>

 

<Source>^  2016^: 73 

<Concept field>   

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>twill  
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:568 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition 1>Denominazione che in inglese e a livello internazionale indica l’armatura 
saia o diagonale in generale. 
<Definition 2>In Italia indica più nello specifico un tessuto ad armatura saglia, in genere 
ordito con seta greggia e tessuto con seta greggia o trama di seta, sempre tinto in 
pezza o stampato. Presenta una mano serica molto morbida. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:568  
<Concept field>tessuti ad armatura derivata da diagonale 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “twill” e “ ” esiste piena identità concettuale per 

quanto riguarda la definizione 1. Il termine cinese contiene solo tale significato, dando 
prova di ciò che viene dichiarato nella definizione 1 per quanto riguarda l’uso 
internazionale. Il significato in definizione 2, come specificato nella stessa, è di uso 
esclusivamente italiano, e in quanto tale non è presente nel termine cinese.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2016^: 161  

<Lexica>  ^  2016^ ^ ^ 

<Definition>   

<Source>^  2016^: 161 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>coord. 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>duchesse 
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:120 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition>Tessuto in armatura a raso da otto, ma fatto su sedici licci data l’altissima 
copertura di fili di catena (fino a 203 al cm di organzino 26/30); il tessimento nei tipi più 
ricchi è anche di seta pura di preferenza shappe di titolo fine bianco a due o tre capi, 
nei tipi meno cari può essere di cotone ma sempre di titolo fine e di qualità pregiata. 
Questo ricco tessuto ha largo uso nella confezione femminile specie in bianco per abiti 
da sposa, in arredamento, nell’arredo sacro e in cravatteria. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:120  
<Concept field>tessuti ad armatura raso 
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<Related words>^raso  ̂
<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “duchesse” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 
<Origin>loan translation 

<Source>^  2016^: 119  

<Lexica>  ^ ^  

<Definition>   

<Source>^  2016^: 119 

<Concept field>  

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

<Synonyms>  “ ”  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 

<Source>^  2016^: 119 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>rasatello 
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Bianchi 1999^:337 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
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<Definition>Tessuto di cotone a intreccio raso da cinque, di peso medio, generalmente 
più leggero della marinara e del rasato, grazie all’impiego di filati di titolo più fine. In 
armatura a spina da tre è chiamato ^drill^. Viene normalmente utilizzato in versione 
candida per camici di sanitari, pantaloncini estivi, tute e giacche. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:337 
<Concept field>tessuti ad armatura raso 
<Related words>^raso  ̂
<Type of relation>super.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “rasatello” e “  ” esiste piena identità concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  1984^: 107  

<Lexica>  ^ ^  

<Definition>

5:3   

<Source>^  1984^: 107 

<Concept field>   

<Related words>^ ^, ^ ^  

<Type of relation>super.  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>batista  
<Morphosyntax>f. 
<Origin>loan translation 
<Source>^Bianchi 1999^:29 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 

�161



<Definition>Tela una volta solo ed esclusivamente di puro lino, in seguito anche di 
cotone, lana e di seta fatta sempre con titoli delicatissimi. Questa stoffa ha moltissimi 
impieghi: in unito nei fazzoletti e nella biancheria, stampato per abiti femminili. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:29 
<Concept field>tessuti leggeri 
<Related words>^tela  ̂
<Type of relation>super.  
<Concept field>tessuti leggeri 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “batista” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^  2016^: 159  

<Lexica>  ^ ^ ^  2016^  

<Definition>

 

<Source>^  2016^: 159 

<Concept field>   

<Related words>^ ^ 

<Synonyms>  “ ”  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>uncommon 
<Origin>adapted loan word 

<Source>^ ^ 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
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<Subfield>textiles/tessile 
<it>bisso  
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Bianchi 1999^:38 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Pedemonte 2012^ 
<Definition>Tessuto di altissimo valore ottenuto con i filamenti della conchiglia di un 
mollusco, la Pinna nobilis, che vive nelle acque del Mediterraneo e del Mar Rosso. Per 
morbidezza e coibenza è superiore a tutte le altre stoffe; ha trovato impiego nella 
confezione di guanti, calze, stoffe delicate, berretti, collari, polsi e borsette. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:38  
<Concept field>tessuti leggeri 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “bisso” e “ ” esiste parziale identità concettuale: il 

termine cinese si riferisce infatti esclusivamente al filato di bisso e non al tessuto 
realizzato in tale filato.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^ ^  

<Lexica>  ^ ^  

<Definition>

  

<Source>^ ^ 

<Concept field>   

<Related words>  

<Type of relation>super.  

<Synonyms>  “ ”  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Category>full form 

<Source>^ ^ 
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<Variant of>  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>uncommon 

<Source>^ ^ 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>chiffon 
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:71 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition>Tessuto di mano morbidissima, finissimo e trasparente ottenuto usando sia 
per catena che per tessimento filati molto ritorti generalmente di seta o di fibre 
sintetiche e dando al tessuto un apparecchio particolarmente morbido. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:71  
<Concept field>tessuti leggeri 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “chiffon” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<Note>Il termine cinese “ ” sembra tuttavia riferirsi ad una delle tradizionali categorie 

tessili cinesi, più ampia rispetto alla tipologia tessile dello “chiffon”. Sono più specifici e 

aderenti al termine italiano le perifrasi “ ” e “ ”, che puntualizzano 

caratteristiche specifiche dello chiffon come tipologia tessile occidentale rispetto alla 
categoria tessile generale cinese. 

<ch>   

<Morphosyntax>noun 
<Usage label>main term 

<Source>^  1992^: 293  

<Lexica>  ^  2016^ ^  1984^, ^  1996^ 
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<Definition>

  

<Source>^  1992^: 293 

<Concept field>   

<Synonyms>  “ ” “ ”  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 
<Origin>adapted loan word 

<Source>^  2016^: 59 

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 

<Source>^  2016^: 59 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>foulard 
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:162 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Garzanti 1993^ 
<Definition 1>Stoffa leggerissima, solitamente di seta, tessuta in greggio e tinta e 
stampata in pezza che, una volta finita e orlata, viene usata per le omonime sciarpe, 
cravatte e abiti femminili. Ha mano morbidissima. 
<Definition 2>Accessorio realizzato nell’omonimo tessuto nella forma di una sciarpa 
che per antonomasia ha forma quadrata e, piegata in due a triangolo, viene 
indossatoaper coprire le spalle o la testa. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:162 
<Concept field>tessuti leggeri 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “foulard” e “ ” esiste piena identità concettuale 

per quanto riguarda la definizione 1 relativa alla tipologia tessile. 
<Note>Il significato del termine italiano “foulard” in definizione 2, ossia la sciarpa 

omonima, in cinese viene indicato con il termine “ ”. 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2016^: 139  

<Lexica>  ^ ^ ^ ^ 

<Definition>   

<Source>^ ^ 

<Concept field>   

<Related words>  

<Type of relation>super.  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>garza  
<Morphosyntax>f. 
<Source>^Bianchi 1999^:175 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Schoeser 2003^, ^Cappelli 1928^ 
<Definition>Tessuto che si ottiene con una speciale armatura detta a giro inglese 
costituita da due catene provenienti da due subbi diversi, di cui la prima reca un filo 
che lavora diritto e la seconda un filo che passa a destra e a sinistra del filo della prima 
catena. Il filo di trama a ogni battuta lega tra loro i due fili delle due catene. Questo tipo 
di garza può essere di seta, di lino, di cotone e - più recentemente - anche di fibre 
artificiali o sintetiche.  
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:175  
<Concept field>tessuti leggeri 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “garza” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2016^: 147  

<Lexica>  ^  2016^ ^  1984^ ^  1992^ 

<Definition>

“ ”  

<Source>^  2016^: 147 

<Concept field>   

<Related words>  

<Type of relation>super.  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>mussola  
<Morphosyntax>f. 
<Source>^Bianchi 1999^:273 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Boccherini/Marabelli 1995^ 
<Definition>Tessuto molto leggero, usualmente fatto di cotone, ma anche con lana e 
talvolta seta. L’intreccio è taffetas ed è composto da filati a capo unico molto fini, sia in 
ordito che in trama; talvolta la trama è di titolo più sottile dell’ordito. Il tessuto viene 
fabbricato in greggio, quindi tinto e finito; è utilizzato per tendaggi, fazzoletti, camicette. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:273  
<Concept field>tessuti leggeri 
<Related words>mussolina 
<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “mussola” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  
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<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^  1992^: 137  

<Lexica>  ^ ^ ^  2016^ 

<Definition>

19 mouselline

17 34 tex 12.5 X 2 21 X 2 tex 

240 320 10cm 90 200 g/m²

 

<Source>^  1992^: 137 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

<Synonyms>  “ ”  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>uncommon 
<Origin>loan word 

<Source>^  1992^: 137 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>organza 
<Morphosyntax>f. 
<Source>^Bianchi 1999^:294 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
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<Definition>Tessuto con armatura tela o anche a intreccio sottile, molto leggero e 
trasparente, inizialmente di cotone poi fatto anche con altre fibre. Il tipo classico in 
cotone viene realizzato con filati finissimi in genere a capo unico. La particolarità di 
questo tessuto è uno speciale processo di ^finissaggio^, ideato in Svizzera, che gli 
impartisce una particolare e caratteristica rigidezza. Molto usato nella moda femminile 
per veli da sposa, abiti da sera e da ballo, confetteria ecc. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:294  
<Concept field>tessuti leggeri 
<Related words>organizino 
<Type of relation>sub.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “organza” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^  2016^: 120  

<Lexica>  ^  2016^  

<Definition>

 “ ”   

<Source>^  2016^: 120 

<Concept field>   

<Related words>  

<Type of relation>super. 

<Synonyms>  “ ”   

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 
<Origin>adapted loan word 

<Source>^  2016^: 113 

**  
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<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>percalle 
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Bianchi 1999^:314 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition>Tessuto di cotone a intreccio tela di peso medio fine, prodotto con filati 
abbastanza sottili, cardati e pettinati. Tessuto partendo da materiale greggio, viene 
successivamente tinto in tinta unita o stampato; le qualità più correnti vengono 
sostenute in fase di finissaggio con appretto e poi calandrate. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:314 
<Concept field>tessuti leggeri 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “percalle” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^  2016^: 254  

<Lexica>  ^ ^, ^  2016^ 

<Definition> 30 40 60

  

<Source>^  2016^: 254 

<Concept field>   

<Related words>  

<Synonyms>  “ ” “ ”  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 

<Source>^ ^ 
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<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 

<Source>^ ^ 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>popeline 
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:329 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition>Tessuto fabbricato ad armatura a tela in cotoni ritorti di ottima qualità, 
talvolta in mischia con poliestere. I tipi con titolo più sottile sono usati per camiceria, 
quelli con titolo più grosso per abiti e impermeabili. Il suo peso varia tra 105 e 220 g/
mq. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:329 
<Concept field>tessuti leggeri 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “popeline” e “  ” esiste piena identità concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^  1984^: 93  

<Lexica>  ^  2016^ ^ ^  

<Definition>

2:1   

<Source>^  1984^: 93 
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<Concept field>  

<Related words>  

<Type of relation>super. 

<Synonyms>  “ ”  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 

<Source>^  1992^: 325 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>voile  
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Sposito 2014^:142 
<Lexica>Attestato in ^Bianchi 1999^ 
<Definition>Tessuto ad armatura a tela in fili greggi di titolo molto sottile. Può essere 
realizzato in cotone, seta purgata o lana, oppure in mischia con viscosa o poliestere, 
che lo rendono più morbido e cascante. Presenta lo stesso numero di fili, fortemente 
ritorti, in ordito e in trama. Viene successivamente sbiancato e tinto in una vasta 
gamma di colori assumendo un aspetto finissimo e leggero. Il peso è di circa 40 g/mq. 
<Source>cfr.^Sposito 2014^:142  
<Concept field>tessuti leggeri 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “voile” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2016^: 402  

<Lexica>^  1992^, ^ ^ 
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<Definition>

Z-Z

 

<Source>^  1992^: 40 

<Concept field>  

<Related words>  

<Type of relation>super.  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>crêpe de chine 
<Morphosyntax>noun group, m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:95 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Devoti 1993^, ^Davanzo Poli 2007^ 
<Definition>Tessuto ad armatura tela, caratterizzato da un effetto di increspatura 
ottenuta alternando due trame a torsione Z con due trame a torsione S; è più compatto 
e più pesante del crêpe georgette con increspatura più prominente.  
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:95  
<Concept field>tessuti con effetti mossi 
<Related words>crespo 
<Type of relation>super.  
<Related words>^crêpe georgette^ 
<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “crêpe de chine” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  
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<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2016^: 121  

<Lexica>  ^ ^ ^  2014^ 

<Definition>

 2S2Z 

  

<Source>^  2016^: 121 

<Concept field>   

<Related words>  

<Type of relation>super. 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>crêpe georgette 
<Morphosyntax>noun group, m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:96 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Devoti 1993^, ^Davanzo Poli 2007^ 
<Definition>Crêpe in cui sono di crespo sia la catena che la trama. Il tipo più classico 
ha due fili destri e due fili sinistri alternati nell’ordito e lo stesso nella trama. Per la sua 
natura è il tipo di crêpe che si presenta più increspato, leggero e trasparente di tutti. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:96 
<Concept field>tessuti con effetti mossi 
<Related words>crespo, crêpe 
<Type of relation>super.  
<Related words>^crêpe de chine^  
<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “crêpe georgette” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  
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<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 
<Origin>adapted loan word 

<Source>^  2014^: 135  

<Lexica>^  2016^ ^  2013^, ^  1996^ 

<Definition>  2S2Z  2Z2S 

  

<Source>^  2014^: 135 

<Concept field>   

<Related words>  

<Type of relation>super.  

<Synonyms>  “ ”  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 
<Origin>adapted loan word 

<Source>^  1984^: 216 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>fil a fil  
<Morphosyntax>noun group, m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:152 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Bona/Isnardi/Straneo 1981^ 
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<Definition>Tessuto particolare in cui la catena viene ordita con filati diversi per qualità, 
colore e titolo. Il tessuto che ne esce forma uno striato che di volta in volta assume 
aspetti particolari. 
<Source>^Bianchi 1999^:152  
<Concept field>tessuti con effetti mossi 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fil a fil” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<it>fil-à-fil  
<Morphosyntax>noun group, m. 
<Category>spelling variant 
<Origin>loan word 
<Source>^Bona/Isnardi/Straneo 1981^:512 
<Variant of>fil a fil 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ ^  

<Lexica>  ^ ^  

<Definition> 1 1

 

<Source>^Previtali 2016^ 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>tessuto chiné 
<Morphosyntax>noun group, m. 
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<Origin>adapted loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:71 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Davanzo Poli 2007^, ^Boccherini/Marabelli 
1995^ 
<Definition>Tessuto dove il disegno si presenta con i contorni indefiniti e sfrangiati. 
Data la sua bellezza lo chiné ha trovato impiego nella confezione femminile, in 
cravatteria e nell’arredamento. Il disegno con la particolare caratteristica dei contorni 
sfumati è dato dalla tecnica di stampa detta chiné (à la branche); il disegno appare 
indefinito e sfrangiato a causa dei piccoli scorrimenti dei fili stampati di catena. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:71  
<Concept field>tessuti con effetti mossi 
<Related words>^tessuto^, chiné  
<Type of relation>super.  
<Related words>^tessuto sablé^, ^tessuto mélange^  
<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tessuto chiné” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2016^: 60  

<Lexica>  ^ ^ ^ ^  

<Definition>

  

<Source>^ ^ 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

**  
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<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>tessuto mélange 
<Morphosyntax>noun group, m. 
<Origin>adapted loan word 
<Source>^Sposito 2014^:150 
<Lexica>Attestato in ^Bianchi 1999^, ^Garzanti 1993^ 
<Definition>Tessuto realizzato in filati mélange, ossia filati costituiti da fibre di vari 
colori, che danno al tessuto un aspetto a più colori. 
<Source>cfr.^Sposito 2014^:150  
<Concept field>tessuti con effetti mossi 
<Related words>^tessuto  ̂
<Type of relation>super.  
<Related words>^tessuto sablé^, ^tessuto chiné^  
<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tessuto mélange” e “ ” esiste piena identità 

concettuale. Entrambi i termini italiano e cinese si possono infatti riferire sia al filato sia 
al tessuto realizzato in tale filato. 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^  2016^: 253  

<Lexica>  ^ ^ ^  2016^, ^  1996^  

<Definition>   

<Source>^  2016^: 253 

<Concept field>   

<Related words>  

<Type of relation>super.  

<Synonyms>  “ ”  
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<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 

<Source>^ ^ 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>bottonato 
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Bianchi 1999^:41 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition>Tessuto dove il tessimento, che può essere di seta o artificiale, porta dei 
nodi che una volta tessuti danno alla stoffa un aspetto di tante piccole prominenze 
dette appunto bottonature. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:41  
<Concept field>tessuti con effetti di rilievo 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “bottonato” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Origin>adapted loan word 

<Source>^ ^  

<Lexica>  ^  2016^  

<Definition>   

<Source>^ ^ 
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<Concept field>  

<Related words>^ ^, ^ ^  

<Type of relation>general  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>bouclé 
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:42 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition>Tessuto con effetti particolari ottenuti con filati ritorti, chiamati appunto 
bouclés, dove generalmente attorno a un filo teso lavora un altro filo o altri fili molli che 
proprio perché molli formano come tante piccole asole. Hanno largo uso nella 
confezione di abiti invernali. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:42 
<Concept field>tessuti con effetti di rilievo 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “bouclé” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^  2016^: 40  

<Lexica>^ ^, ^  1992^, ^  1996^ 

<Definition>

  

<Source>^  1992^: 250 

<Concept field>  
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<Synonyms>  “ ”   

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 

<Source>^  2016^: 40 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>bourrette  
<Morphosyntax>f. 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:42 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition 1>Tessuto fatto con filato di seta bourette, ottenuta dai fili dello strato più 
esterno del bozzolo che sono i più irregolari e grossolani. 
<Definition 2>Seta ottenuta dai fili dello strato più esterno del bozzolo, irregolari e 
grossolani, utilizzata per fabbricare l’omonimo tessuto. 
<Source>^Bianchi 1999^:42  
<Concept field>tessuti con effetti di rilievo 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “bourrette” e “ ” esiste piena identità concettuale 

solo per quanto riguarda la definizione 1, relativa alla tipologia tessile.  
<Note>Il significato del termine italiano “bourrette” in definizione 2 presenta invece 

piena identità concettuale con il termine cinese “ ”  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ ^  

<Lexica>  ^  2016^ ^ ^ 
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<Definition>

 

<Source>^ ^ 

<Concept field>   

<Related words>  

<Type of relation>super.  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>shantung 
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>main term 
<Origin>adapted loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:394 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Schoeser 2003^, ^Garzanti 1993^ 
<Definition>Denominazione con cui si indicano tessuti usualmente con armatura 
taffetas e orditi e tessuti originariamente con filato di doppio; in seguito si produssero 
anche stoffe con orditi di greggia o di organzino e tessuti con doppione di seta. Per la 
loro realizzazione si utilizza sia il procedimento del tinto in filo che quello del tinto in 
pezza. E’ un tessuto che non si stropiccia, è resistente all’usura ed elastico. Si 
riconosce perché ha irregolarità artificiali create con cascami di seta che facilmente si 
pelano. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:394 
<Concept field>tessuti con effetti di rilievo 
<Synonyms>Il sinonimo “doppione”, coniato con riferimento alla struttura specifica di 
questo tessuto realizzato in filati di doppio, è di uso più raro. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “shantung” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<it>doppione 
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>uncommon 
<Source>^Sposito 2014^:165 
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<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2016^: 119  

<Lexica>  ^ ^, ^  1996^  

<Definition>   

<Source>^  2016^: 119 

<Concept field>   

<Related words>  

<Type of relation>super.  

<Related words>  

<Type of relation>general  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>tweed  
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:568 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Garzanti 1993^ 
<Definition>Tessuto di lana cardata, leggero, di lavorazione rustica, in genere con 
armatura batavia o saglia sottile; ha mano pungente ed è molto ruvido. Il suo peso 
oscilla tra 450 e 550 g/mq. Viene usato specialmente per la confezione di giacche, gilet 
e scialli.  
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:568 
<Concept field>tessuti con effetti di rilievo 
<Related words>Donegal tweed, Harris tweed 
<Type of relation>sub.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tweed” e “ ” esiste piena identità concettuale.  
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<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2014^: 138  

<Lexica>  ^  2016^ ^  2016^ ^  2014^ ^  1992^  

<Definition>

 

<Source>^  2014^: 138 

<Concept field>   

<Related words>  

<Type of relation>sub.  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>cretonne 
<Morphosyntax>f. (meno correttamente m.) 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:98 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Garzanti 1993^ 
<Definition>Tessuto, originariamente fabbricato in lino, in seguito anche in cotone e 
viscosa. E’ una stoffa di peso medio, quasi sempre a intreccio tela o derivato dalla tela, 
qualche volta saglia. Quasi sempre si vende stampata in colori vivaci e apprettata sul 
rovescio. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:99 
<Concept field>tessuti con effetti armaturati 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “cretonne” e “ ” esiste piena 

identità concettuale.  
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<ch>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2016^: 83  

<Lexica>  ^ ^  

<Definition>

  

<Source>^ ^ 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

<Related words>^ ^  

<Type of relation>general  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>nido d’ape 
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan translation 
<Source>^Bianchi 1999^:287 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition>Tessuto appartenente al gruppo armures. E’ un’armatura che produce 
effetti di rilievo simili ai favi delle api, realizzata in cotone per camiceria, specie da sera 
e in seta per cravatteria. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:287  
<Concept field>tessuti con effetti armaturati 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “nido d’ape” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  
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<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  1992^: 347  

<Lexica>  ^ ^ ^  2016^, ^  1996^ 

<Definition>

  

<Source>^  1992^: 347 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>oxford  
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Bianchi 1999^:299 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Garzanti 1993^ 
<Definition>Tessuto caratterizzato da un filato di ordito più fine di quello usato nel 
tessimento, che si combina molto bene con l’intreccio a reps o a natté di trama. In 
diversi casi l’ordito è tinto e la trama è bianca in modo da ottenere un effetto mélange. 
E’ prodotto anche con effetti di righe colorate o quadrettato. Viene impiegato in 
camiceria, anche sportiva, e per abiti da donna. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:299  
<Concept field>tessuti con effetti armaturati 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “oxford” e “ ” esiste piena identità concettuale.  
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<ch>  

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 
<Origin>adapted loan word 

<Source>^  1992^: 24  

<Lexica>^ ^, ^  2016^ 

<Definition>

2/1 2/2 2/2 3/3

1:3

 

<Source>^  1992^: 24 

<Concept field>  

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super. 

<Synonims>  “ ”  

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>uncommon 
<Origin>adapted loan word 
<Source>^An 1992^: 24 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>pékin 
<Morphosyntax>m. 
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<Origin>adapted loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:310 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Boccherini/Marabelli 1995^ 
<Definition>Tessuto ottenuto con due o più catene sia dello stesso colore che di colore 
diverso che lavorano alternate nel senso longitudinale del tessuto. Si ottiene così un 
tessuto rigato dove le righe differiscono tra loro non solo nel colore ma anche nella 
diversa armatura. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:310  
<Concept field>tessuti con effetti armaturati 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pékin” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^ ^  

<Lexica>  ^ ^, ^ ^ 

<Definition>   

<Source>^Previtali 2016^ 

<Concept field>   

<Related words>  

<Type of relation>super.  

<Synonyms>  “ ”  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>uncommon 

<Source>^ ^ 

**  
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<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>piccolo operato 
<Morphosyntax>noun group, m. 
<Source>^Davanzo Poli 2007^:286 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Bianchi 1999^ 
<Definition>Tessuto realizzato su telaio a licci, ad armatura semplice con piccole 
“variazioni sul tema” del tessitore (slegature) a creare minuscoli decori. 
<Source>^Davanzo Poli 2007^:286  
<Concept field>tessuti con effetti armaturati 
<Related words>^tessuto operato  ̂
<Type of relation>super.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tessuto” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2011^: 104  

<Lexica>  ^ ^ ^  1984^  

<Definition>

  

<Source>^  2011^: 104 

<Concept field>   

<Related words>^ ^ ^ ^  

<Type of relation>super.  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>piquet 
<Morphosyntax>m. 
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<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:318 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Bona/Isnardi/Straneo 1981^, ^Cappelli 1928^ 
<Definition>Stoffa di cotone granita o spinata. E’ della stessa famiglia dei matelassé 
con i quali ha in comune gli effetti in rilievo dovuti alla prima catena e trama lavorate 
molli e alla seconda catena e trama lavorate tese. I tipi più comuni sono quelli che 
presentano il diritto con motivi a rombo o in quadro e il rovescio liscio o graffiato così 
da sembrare lanoso e formare una specie d’imbottitura. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:318 
<Concept field>tessuti con effetti armaturati 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “piquet” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<it>piqué 
<Morphosyntax>m. 
<Category>spelling variant 
<Origin>adapted loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:318 
<Variant of>piquet 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2016^: 158  

<Lexica>  ^  2016^ ^ ^, ^  1996^  

<Definition>   

<Source>^  2016^: 158 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
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<Subfield>textiles/tessile 
<it>broccato  
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Bianchi 1999^:45 
<Lexica>Attestato in ^Devoti 1993^, ^Cappelli 1928^, ^Boccherini/Marabelli 1995^ 
<Definition>Antico tessuto di origine orientale, originariamente realizzato con ordito e 
trama di fondo completamente in seta e trama di ornamento anche con fili d’oro o 
d’argento (trama broché); quest’ultima produceva speciali effetti a bassorilievo da 
sembrare cuciti o ricamati sopra il tessuto di fondo. Oggi si usano solo trame a lancé 
che rendono il tessuto meno costoso per quanto il dispendio di filato inutilizzato 
aumenti enormemente. Il suo uso più antico fu per abiti delle corti imperiali o regali o 
per arredi sacri; in seguito si spostò nell’arredamento dove ancor oggi costituisce uno 
dei tessuti più pregiati. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:45  
<Concept field>tessuti operati 
<Related words>broccatello 
<Type of relation>sub.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “broccato” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun 

<Source>^  1984^: 133  

<Lexica>  ^  2016^ ^  1992^ ^  2009^, ^

 1996^  

<Definition>

 

<Source>^  1984^: 133 

<Concept field>   

**  
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<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>damasco 
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Boccherini/Marabelli 1995^:137 
<Lexica>Attestato in ^Devoti 1993^, ^Cappelli 1928^, ^Bianchi 1999^ 
<Definition>Tessuto operato caratterizzato da un effetto di fondo e uno di disegno 
prodotti dalla faccia-ordito e dalla faccia-trama di una stessa armatura, il raso. Si 
ottengono così tessuti a decorazione reversibile: su un lato l’opera dall’aspetto opaco si 
staglia sul fondo lucido, sull’altro viceversa. I damaschi sono generalmente monocromi, 
ma è possibile trovare anche damaschi bicromi con ordito e trama di colori differenti. 
<Source>cfr.^Boccherini/Marabelli 1995^:137  
<Concept field>tessuti operati 
<Related words>damascato 
<Type of relation>sub.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “damasco” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2016^: 118  

<Lexica>  ^  2016^ ^ ^, ^  1996^  

<Definition>  ” ” 

  

<Source>^  2016^: 118 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

**  
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<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>gobelin 
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:193 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Bona/Isnardi/Straneo 1981^ 
<Definition>Tessuto fabbricato su telaio ad alto liccio, creato dalla famiglia francese dei 
Gobelin attorno al 1450 e divenuto famoso per la sua raffinata esecuzione e per la 
grande bellezza. Oggi con il termini si indica anche un tessuto fabbricato con la tecnica 
dell’arazzo consistente nel disporre verticalmente l’ordito e nel tessere poi sezioni di 
trame in base ai colori segnati sul disegno per larghezze corrispondenti. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:193  
<Concept field>tessuti operati 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “gobelin” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2016^: 150  

<Lexica>  ^ ^ ^ ^  

<Definition> 15

Gobelin

CAD

 

<Source>^ ^ 

<Concept field>   

<Related words> ,  

<Type of relation>general  

**  
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<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>double face 
<Morphosyntax>noun group, m. 
<Usage label>main term 
<Origin>loan word 
<Source>^Sposito 2014^:194 
<Lexica>Attestato in^Bianchi 1999^, ^Cappelli 1928^, ^Bona/Isnardi/Straneo 1981^ 
<Definition>Tessuto caratterizzato da assenza di rovescio e differente aspetto su 
entrambi i lati definito “a doppia faccia”, in modo da essere utilizzato indifferentemente 
nei due sensi. Può essere fabbricato in tanti modi diversi: per alternanza di colore, per 
contrapposizione di armatura, per opposizione e alternanza di entrambi. 
<Source>cfr.^Sposito 2014^:194  
<Concept field>tessuti doppi 
<Synonyms>Il sinonimo “doppia faccia”, traduzione italiana del termine francese e 
inglese, è utilizzato con minore frequenza. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tessuto” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<it>doppia faccia 
<Morphosyntax>noun group, m. 
<Usage label>uncommon 
<Origin>loan translation 
<Source>^Bianchi 1999^:115 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2016^: 251  

<Lexica>  ^ ^ ^  2016^  

<Definition>   

<Source>^  2016^: 251 

<Concept field>   
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**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>matelassé 
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:253 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Bona/Isnardi/Straneo 1981^, ^Cappelli 1928^ 
<Definition>Tessuto tubino doppia catena e doppia trama dove la prima catena e la 
prima trama lavorano molto tese mentre le seconde molto molli; i due tessuti sono 
congiunti tra loro da puntature varie che ne disegnano anche il motivo che così si 
presenta in rilievo e staccato dalla stoffa di fondo. Utilizzato soprattuto per coperte. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:253  
<Concept field>tessuti doppi 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “matelassé” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Origin>adapted loan word 

<Source>^  2016^: 202  

<Lexica>  ^ ^, ^  1996^  

<Definition>   

<Source>^  2016^: 202 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

**  
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<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>ciniglia 
<Morphosyntax>f. 
<Origin>loan translation 
<Source>^Sposito 2014^:215 
<Lexica>Attestato in ^Bianchi 1999^, ^Garzanti 1993^, ^Cappelli 1928^ 
<Definition>Tessuto dall’aspetto vellutato con superficie a pelo alto, ottenuto sui filati 
per trama. La superficie tessile di ciniglia può essere in fibra di seta, cotone, lana, 
rayon, acrilico, viscosa o poliestere. La stoffa è realizzata a telaio, in tessitura piana o 
jacquard, con effetto di pelo più schiacciato, sotto forma di spugna. 
<Source>cfr.^Sposito 2014^:215 
<Concept field>tessuti del tipo velluti 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “ciniglia” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 
<Origin>adapted loan word 

<Source>^  1992^: 299  

<Lexica>  ^ ^ ^ ^ 

<Definition>

 

<Source>^  1992^: 299 

<Concept field>   

<Source>  “ ”  “ ” 
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<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^  2016^: 158 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>velluto 
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Boccherini/Marabelli 1995^:138 
<Lexica>Attestato in ^Devoti 1993^, ^Bianchi 1999^, ^Garzanti 1993^, ^Sposito 2014^ 
<Definition>Tessuto caratterizzato da una superficie pelosa, è composto da due orditi: 
uno di fondo, che intrecciandosi alla trama di fondo costituisce l’armatura di base, e 
uno chiamato ordito di pelo, predisposto per la formazione della superficie vellutata. 
<Source>cfr.^Boccherini/Marabelli 1995^:138  
<Concept field>tessuti del tipo velluti 
<Related words>velluto semplice, velluto cesellato, velluto a inferriata 
<Type of relation>sub.  
<Related words>^velluto devorè^ 
<Type of relation>sub.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “velluto” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun 
<Usage label>main term 

<Source>^  1992^: 249  

<Lexica>  ^  1984^ ^  2016^ ^  1996^  

<Definition>
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<Source>^  1992^: 249 

<Concept field>   

<Related words>^ ^ ^ ^  

<Type of relation>sub.  

<Source>  “ ”  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 

<Source>^  2014^: 136 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>velluto devorè 
<Morphosyntax>noun group, m. 
<Source>^Sposito 2014^:214 
<Lexica>Attestato in ^Bianchi 1999^ 
<Definition>Particolare tipo di velluto a cui sono state asportate chimicamente, tramite 
tecnica di stampa devorè, alcune zone di pelo, in modo da lasciar trasparire il fondo. 
L’alternarsi di pieni e vuoti permette di mettere in risalto il disegno che si vuole 
riprodurre. 
<Source>cfr.^Sposito 2014^:214  
<Concept field>tessuti del tipo velluti 
<Related words>^velluto  ̂
<Type of relation>super.  
<Related words>tecnica devorè 
<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “velluto devorè” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  
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<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2016^: 39  

<Lexica>  ^ ^  

<Definition>

 

<Source>^  2016^: 39 

<Context>  “ ”  

<Source>^  2016^: 39 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

<Related words> ^ ^  

<Type of relation>super. 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>spugna 
<Morphosyntax>f. 
<Source>^Sposito 2014^:216 
<Lexica>Attestato in ^Devoto/Oli 2001^, ^Bona/Isnardi/Straneo 1981^, ^Cappelli 1928^ 
<Definition>Tessuto dall’aspetto tridimensionale spugnoso, disseminato sulla superficie 
da una sequenza di ricci o anellini di filo, più o meno fitti, formati da un ordito 
supplementare, chiamato di effetto o di riccio, che lavora con tensione allentata. L’uso 
di filati di cotone, a torsione soffice, conferisce al tessuto la capacità di trattenere molta 
acqua. 
<Source>cfr.^Sposito 2014^:216  
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<Concept field>tessuti del tipo velluti 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “spugna” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  1984^: 179  

<Lexica>  ^ ^ ^  2011^ ^  2014^ ^  1996^ 

<Definition>

 

<Source>^  1984^: 179 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

<Related words>  

<Type of relation>general  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>felpa  
<Morphosyntax>f. 
<Source>^Sposito 2014^:234 
<Lexica>Attestato in ^Devoto/Oli 2001^, ^Bona/Isnardi/Straneo 1981^, ^Cappelli 1928^ 
<Definition 1>Tessuto a maglia realizzato con due filati a titolo diverso: il rovescio in 
filato di puro cotone ritorto o in lana mista ad altre fibre, mentre il diritto in filato cardato, 
poco ritorto, sempre in cotone, misto o in lana, reso soffice mediante garzatura. La 
stoffa ha mano morbida e cedevole, ma protegge il corpo con forte potere assorbente. 
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<Definition 2>Maglia girocollo in stoffa felpata indossata prevalentemente in ambito 
sportivo o casual. 
<Source>cfr.^Sposito 2014^:234 
<Concept field>tessuti a maglia 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “felpa” e “ ” esiste piena identità concettuale per 

quanto riguarda la definizione 1 relativa alla tipologia tessile. Come spesso accade, la 
lingua cinese utilizza invece perifrasi per specificare l’indumento realizzato in tale 

tessuto (come da definizione 2 del termine italiano), in questo caso “ ”.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ ^  

<Lexica>  ^ ^  

<Definition>

  

<Source>^ ^ 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>filo di Scozia 
<Morphosyntax>noun group, m. 
<Source>^Sposito 2014^:222 
<Lexica>Attestato in ^Garzanti 1993^ 
<Definition>Tessuto a maglia realizzato in filati pettinati a due fili ritorti, che vengono 
gasati per eliminare la peluria superflua e mercerizzati per potenziare la loro 
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resistenza. Si realizza a partire da pregiate fibre di cotone di provenienza egiziana, a 
taglio molto lungo. E’ un marchio registrato Filoscozia®. 
<Source>cfr.^Sposito 2014^:222  
<Concept field>tessuti a maglia 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “filo di Scozia” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Origin>loan word 

<Source>^  2016^: 148  

<Lexica>  ^ ^  

<Definition> Filoscozia®

  

<Source>^  2016^: 148 

<Concept field>   

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>jersey 
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:218 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Bona/Isnardi/Straneo 1981^ 
<Definition>Tessuto a maglina generalmente di seta o di lana ottenuto su macchine 
speciali; usato specialmente nella qualità più leggera per la confezione femminile e in 
quella più pesante per giacche da uomo. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:218  
<Concept field>tessuti a maglia 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “jersey” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<Note>In cinese il termine “jersey” si traduce come “ ” o foneticamente come 

“ ” per indicare il tessuto di maglia, mentre il termine spesso rinvenuto “ ” indica 

la classica maglia in jersey, chiamata semplicemente nell’uso internazionale “jersey” 
ugualmente al tessuto. Il tessuto e l’indumento in cinese hanno pertanto due nomi 
differenti, diversamente dall’uso internazionale. 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2016^: 24  

<Lexica>  ^ ^ ^  2016^ ^  1996^  

<Definition>

 

<Source>^  2016^: 178 

<Concept field>   

<Related words>  

<Type of relation>sub. 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 
<Origin>loan translation 

<Source>^  2016^: 178 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>maglia 
<Morphosyntax>f. 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<Source>^Bianchi 1999^:246 
<Lexica>Attestato in ^Davanzo Poli 2007^, ^Sposito 2014^, ^Bona/Isnardi/Straneo 
1981^ 
<Definition 1>Sistema tra i più antichi, assieme alla tessitura, per confezionare pezze e 
prodotti adatti ad avvolgere e riscaldare il corpo. L’intreccio dei fili che permette la 
realizzazione dei vari capi è una tecnica relativamente semplice e richiede come 
attrezzatura solo “due o più bastoncini”, oggi di plastica o materiale sintetico, su cui 
annodare il filo con una molteplicità infinita di variazioni. 
 <Definition 2>Tessuto realizzato a maglia, contrapposto ai tessuti cosiddetti ortogonali 
(i comuni tessuti realizzati tramite tessitura). 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:246  
<Concept field>tessuti a maglia 
<Related words>tessuto ortogonale  
<Type of relation>ant. 
<Related words>maglia tubolare, maglia piquet, maglia intarsio, maglia jacquard  
<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “maglia” e “ ” esiste piena identità concettuale 

in riferimento alla definizione 2 del termine italiano riguardante la tipologia tessile. 
<Note>In riferimento alla definizione 1 del termine italiano, ossia la tecnica tessile della 

maglia, in cinese si esprime come “ ”.  

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2016^: 22  

<Lexica>  ^  1984^ ^  1992^ ^  2011^ ^  2014^ 

<Definition>

 

<Source>^  2016^: 22 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  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<Type of relation>sub.  

<Related words>  

<Type of relation>general  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>flanella 
<Morphosyntax>f. 
<Source>^Bianchi 1999^:158 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Garzanti 1993^ 
<Definition>Tessuto classico di pura lana cardata o misto lana con trama di cotone, 
garzato sul diritto, poco follato, che si presenta di mano molto soffice e fine al tatto e 
molto caldo. L’armatura più usata è la levantina, ma anche la tela o l’armure; il suo 
peso oscilla tra 300 e 400 g/mq. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:158 
<Concept field>tessuti pesanti 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “flanella” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 
<Source>adapted loan word 

<Source>^  1984^: 40  

<Lexica>  ^  2016^ ^  1996^  

<Definition>

64

12 1/2 2/2 

  

<Source>^  1984^: 40 
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<Concept field>   

<Related words>^ ^ 

<Type of relation>super. 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>fresco di lana 
<Morphosyntax>noun group, m. 
<Source>^Bianchi 1999^:164 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition>Tessuto prodotto con lana pettinata molto ritorta a tre capi. Impiegato per 
confezionare completi estivi e abiti per paesi caldi. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:164  
<Concept field>tessuti pesanti 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fresco di lana” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<it>frescolana 
<Morphosyntax>m. 
<Category>spelling variant 
<Source>^Sposito 2014^:237 
<Variant of>fresco di lana 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Origin>adapted loan word 

<Source>^ ^  

<Lexica>  ^  2016^  

<Definition>   

<Source>^ ^ 
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<Concept field>   

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Category>spelling variant 
<Origin>adapted loan word 

<Source>^ ^ 

<Variant of>  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>fustagno 
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Bianchi 1999^:166 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Garzanti 1993^ 
<Definition>Tessuto di cotone fitto e compatto, solido e di grande durata 
esclusivamente a effetto tessimento, ottenuto con intrecci derivati dal raso in genere da 
5 o da 8 o talvolta dalla saglia.L’aspetto particolare di questo tessuto richiama quello 
delle pelli scamosciate, particolarmente adatto per l’abbigliamento sportivo e da caccia. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:166  
<Concept field>tessuti pesanti 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fustagno” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2014^: 130  

<Lexica>  ^  2016^ ^  2013^ ^  2016^ ^  1996^  

<Definition>
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<Source>^  2014^: 130 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>general  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>loden 
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:241 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Garzanti 1993^ 
<Definition 1>Tessuto di lana cardata o mohair, colorato, peloso e compatto, con 
armatura batavia dove il pelo appare direzionato e possiede proprietà impermeabili. In 
genere è garzato e fortemente follato sul rovescio.  
<Definition 2>Cappotto realizzato con l’omonima stoffa, tipico dell’Austria e del Sud 
Tirolo. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:242  
<Concept field>tessuti pesanti 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “loden” e “ ” esiste piena identità concettuale per 

quanto riguarda la definizione 1, ossia la tipologia tessile. Per quanto riguarda la 
definizione 2, l’italiano usa lo stesso termine anche per indicare il capo di 
abbigliamento tipicamente realizzato in tale tessuto, mentre il cinese specifica con il 

termine “ ” che si tratta del cappotto realizzato in tessuto loden. 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2016^: 25  

<Lexica>  ^ ^  
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<Definition>

 

<Source>^  2016^: 25 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>general  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>panno 
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Davanzo poli 2007^:286 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Bianchi 1999^ 
<Definition>Denominazione con cui in passato si indicava qualsiasi tessuto. Oggi 
indica un tessuto di lana ad armatura tela o diagonale, fortemente follato e garzato così 
da sollevare le fibre di lana per creare una superficie villosa. 
<Source>cfr.^Davanzo poli 2007^:286  
<Concept field>tessuti pesanti 
<Related words>^panno Lenci  ̂
<Type of relation>sub.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “panno” e “ ” esiste parziale identità concettuale. Il 

termine cinese si riferisce infatti a una categoria più ampia di tessuti a fibra corta, 
rispecchiando pertanto il significato originario del termine italiano (tessuto in accezione 
più ampia) e non quello odierno di tessuto in lana follata e garzata. 

<ch>  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2009^: 135  

<Lexica>  ^ 2016^ ^ ^ ^  1996^  
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<Definition>   

<Source>^  2009^: 135 

<Concept field>  

<Related words>^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  

<Type of relation>sub.  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>plaid 
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:326 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Garzanti 1993^ 
<Definition 1>Tessuto generalmente di lana o di cachemire, molto soffice e caldo da cui 
vengono ricavate coperte o scialli da viaggio. Molte volte presenta effetti quadrettati 
simili al tartan. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:326 
<Definition 2>Coperta fabbricata con l’omonimo tessuto, tipica dei picnic all’aria aperta. 
<Source>cfr.^Sposito 2014^:247 
<Concept field>tessuti pesanti 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “plaid” e “ ” esiste piena identità concettuale per 

quanto riguarda la definizione 1, relativa alla tipologia tessile.  
<Note>Il termine cinese non contiene invece di per sé il significato in definizione 2 
relativo alla classica coperta fabbricata con tale tessuto; tale significato viene 

specificato con una perifrasi “ ” (o “ ” o “ ”).  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
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<Usage label>main term 

<Source>^  2016^: 73  

<Lexica>  ^ ^  

<Definition>  

<Source>^ ^ 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>general  

<Synonyms>  “ ”  “ ”  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 

<Source>^  2016^: 250 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>uncommon 

<Source>^ ^ 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>macramè  
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Sposito 2014^:260 
<Lexica>Attestato in ^Bianchi 1999^, ^Bona/Isnardi/Straneo 1981^ 
<Definition>Tessuto di provenienza orientale dove vengono annodate delle frange fatte 
con dei filati in cotone opaco, particolarmente resistente. Oggi il nome viene utilizzato 
nella moda per indicare genericamente un pizzo dai contorni in forte rilievo. 

�211



<Source>cfr.^Sposito 2014^:260 
<Concept field>tessuti con strutture particolari 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “macramè” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2016^: 30  

<Lexica>  ^  2016^ ^ ^  

<Definition>

 

<Source>^  2016^: 30 

<Concept field>   

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>peluche 
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>main word 
<Origin>loan word 
<Source>^Sposito 2014^:262 
<Lexica>Attestato in ^Bianchi 1999^, ^Garzanti 1993^, ^Cappelli 1928^ 
<Definition>Tessuto a pelo morbido e leggero, dalle proprietà termoisolanti che 
sostituisce la pelliccia naturale imitandone l’aspetto estetico. E’ fabbricato con cotone in 
mischia con acrilico o poliestere su intreccio ortogonale o a maglia, in tinta unita o 
fantasia, con un procedimento molto simile a quello di fabbricazione dei velluti. 
<Source>cfr.^Sposito 2014^:262 
<Concept field>tessuti con strutture particolari 
<Synonyms>Il sinonimo “pelliccia sintetica” è usato meno frequentemente. 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “peluche” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<it>pelliccia sintetica 
<Morphosyntax>noun group, f. 
<Usage label>uncommon 
<Source>^Sposito 2014^:262 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  1984^: 18  

<Lexica>  ^ ^ ^  2016^, ^  1996^ 

<Definition>  ” “

430 850

3 20

 

<Source>^  1984^: 18 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>pizzo  
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Sposito 2014^:256 
<Lexica>Attestato in ^Bianchi 1999^, ^Garzanti 1993^, ^Schoeser 2003^ 
<Definition>Tessuto leggero e trasparente, impreziosito da motivi decorativi a jour, 
floreali o geometrici, realizzati su base lavorata a rete e definiti da un’alternanza di 
pieni e vuoti. 
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<Source>cfr.^Sposito 2014^:256 
<Concept field>tessuti con strutture particolari 
<Related words>pizzo ad ago, pizzo di Venezia, pizzo Teneriffa 
<Type of relation>sub.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pizzo” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main word 

<Source>^ ^  

<Lexica>  ^  2016^ ^  2016^ ^  2009^ 

<Definition>

  

<Source>^  2016^: 28 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>sub.  

<Synonyms>  “ ”  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>uncommon 
<Origin>loan word 

<Source>^  2016^: 29 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
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<Subfield>textiles/tessile 
<it>tulle  
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Bianchi 1999^:566 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Bona/Isnardi/Straneo 1981^, ^Cappelli 1928^ 
<Definition>Tessuto di seta o di cotone di contesto molto sottile, leggero e trasparente, 
fatto con fili di titolo molto fine e che forma piccole maglie o fori. Può essere sia liscio 
che punteggiato, sia rigato che operato; caratteristico è il suo intreccio a maglie 
esagonali. Si usa per veli da sposa, nell’abbigliamento e per zanzariere. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:566  
<Concept field>tessuti con strutture particolari 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tulle” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2016^: 120  

<Lexica>  ^ ^ ^  2016^, ^  1996^  

<Definition>   

<Source>^  2016^: 120 

<Concept field>  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>lamé  
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:232 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Bona/Isnardi/Straneo 1981^ 
<Definition>Anticamente, tessuto rigido e brillante in cui veniva usata insieme alla 
trama di seta una “lama” di oro fino o di argento fino, di titolo sottilissimo. Oggi nel 
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nome generico di lamé si fanno rientrare anche altri tessuti più correnti fatti con filati a 
laminetta di altri metalli o di materiale sintetico, che danno un effetto simile alla lama di 
un metallo. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:232  
<Concept field>tessuti con materiali speciali 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “lamé” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  1984^: 133  

<Lexica>  ^ ^  

<Definition>

  

<Source>^  1984^: 133 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>lurex 
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Bianchi 1999^:243 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition>Tessuto che prende il nome dal filato in esso impiegato, il lurex, una fibra di 
viscosa e poliestere con effetto metallizzato, generalmente nei colori oro e argento, ma 
anche in altri colori o madreperlaceo. Usato moltissimo negli abiti da sera femminili.  
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<Source>cfr.^Bianchi 1999^:243 
<Concept field>tessuti con materiali speciali 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “lurex” e “ ” esiste piena identità concettuale. 

<Note>Entrambi i termini italiano e cinese indicano infatti, diversamente da come 
spesso accade, sia il filato sia il tessuto. 

<ch>   

<Morphosyntax>noun 
<Origin>loan translation 

<Source>^  2016^: 253  

<Lexica>  ^ ^ ^ ^  

<Definition> LUREX™

  

<Source>^  2016^: 253 

<Concept field>  

<Related words>  

<Type of relation>general  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>pile  
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Sposito 2014^:269 
<Lexica>Attestato in ^Garzanti 1993^ 
<Definition>Tessuto ecologico relativamente recente, a base di un materiale innovativo, 
il Polartec®. E’ ottenuto con una particolare lavorazione a spugna su entrambi i lati, 
eseguita su telai a maglia circolare. Ha un altissimo livello di isolamento termico. 
<Source>cfr.^Sposito 2014^:269  
<Concept field>tessuti con materiali speciali 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “pile” e “ ” esiste parziale identità concettuale: 

il termine cinese si riferisce infatti più genericamente a un tessuto spugnoso e dalla 
superficie pelosa, senza riferimento specifico all’utilizzo del materiale Polartec®. 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^  2011^: 148  

<Lexica>  ^  2016^ ^ ^ ^  2016^, ^  1996^ 

<Definition>

  

<Source>^  2011^: 148 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

<Related words>^ ^  

<Type of relation>general  

<Synonyms>  “ ”  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 

<Source>^  2011^: 148 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>patchwork 
<Morphosyntax>m. 

�218



<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:309 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Garzanti 1993^ 
<Definition>Tessuto ottenuto cucendo assieme stoffe diverse di colore, armatura e 
disegno. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:309 
<Concept field>tessuti ricamati 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “patchwork” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ ^  

<Lexica>  ^ ^  

<Definition>  

<Source>^ ^ 

<Concept field>   

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>ricamato  
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Bianchi 1999^:353 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Schoeser 2003^, ^Cappelli 1928^ 
<Definition>Tessuto decorato a ricamo, arte fra le più antiche che consiste nel formare 
con l’ago su una stoffa un determinato ornamento. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:353  
<Concept field>tessuti ricamati 
<Related words>ricamato in filo, ricamato a intaglio, ricamato in oro  
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<Type of relation>sub. 
<Related words>ricamo 
<Type of relation>general  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “ricamato” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  1984^: 23  

<Lexica>  ^ ^ ^  2016^, ^  1996^  

<Definition>

  

<Source>^  1984^: 23 

<Concept field>   

<Related words> ^ ^  

<Type of relation>super.  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>sangallo 
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Bianchi 1999^:376 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition>Tessuto, solitamente di lino, molto pregiato che viene lavorato su apposite 
macchine chiamate telai per sangallo. Queste macchine traforano il tessuto secondo 
particolari disegni e contemporaneamente ne bordano i fori così praticati con un punto 
del tipo a cordoncino. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:376 
<Concept field>tessuti ricamati 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “sangallo” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ ^  

<Lexica>  ^ ^  

<Definition>  

<Source>^ ^ 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>tessuto a jour 
<Morphosyntax>noun group, m. 
<Origin>adapted loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:541 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Bona/Isnardi/Straneo 1981^ 
<Definition>Tessuto trattato con il cosiddetto “punto a giorno” (a jour), effetto di ricamo 
che dà al tessuto un aspetto traforato; è uno tra i più belli e costosi del suo genere. Il 
punto a giorno consiste nel ricoprire i bordi della parte traforata con un punto a spirale 
continuo e fittissimo tale da creare un vero e proprio bordo in rilievo attorno alla parte 
traforata. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:541  
<Concept field>tessuti ricamati 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tessuto a jour” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  
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<it>tessuto ajourato 
<Morphosyntax>noun group, m. 
<Category>spelling variant 
<Usage label>uncommon 
<Origin>adapted loan word 
<Source>^Sposito 2014^:283 
<Variant of>tessuto a jour 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ ^  

<Lexica>  ^ ^  

<Definition>

 

<Source>^Previtali 2016^ 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>finissaggio 
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan translation 
<Source>^Garzanti 1993^:727 
<Lexica>Attestato in ^Bianchi 1999^, ^Sposito 2014^, ^Bona/Isnardi/Straneo 1981^ 
<Definition>Insieme dei trattamenti di completamento e rifinitura ai quali viene 
sottoposto un prodotto industriale greggio, in particolare un tessuto. 
<Source>cfr.^Garzanti 1993^:727  
<Concept field>tecnologia tessile 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “finissaggio” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^  2016^: 43  

<Lexica>  ^  1992^ ^  2016^ ^  1984^ 

<Definition>

  

<Source>^  2016^: 43 

<Concept field>  

<Synonyms>  “ ”   

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Category>full form 

<Source>^  2016^: 43 

<Variant of>  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 

<Source>^ ^ 

**  
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<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>chintz 
<Morphosyntax>m. 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:72 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Bona/Isnardi/Straneo 1981^ 
<Definition>Tessuto, della famiglia del cretonne, del genere medio fine, che però ha 
subito un particolare tipo di finissaggio detto “cinzatura” che impartisce al tessuto un 
effetto particolarmente lucido. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:72 
<Concept field>tessuti con finissaggi 
<Related words>cinzatura 
<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “chintz” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<it>cinz 
<Morphosyntax>m. 
<Category>spelling variant 
<Origin>adapted loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:72 
<Variant of>chintz 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^  2016^: 60  

<Lexica>  ^ ^, ^  1996^  

<Definition>

  

<Source>^  2016^: 60 

<Concept field>  
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<Related words>^ ^  

<Type of relation>super. 

<Synonyms>  “ ”

 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>uncommon 

<Source>^  2016^: 160 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>floccato  
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Bianchi 1999^:159 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition>Tessuto che, dopo essere stato finito per tessitura, tintura, stampa e 
apparecchio, subisce un ulteriore trattamento che consiste nel sovrapporre al tessuto 
stesso, fissandolo con speciali composti collosi, particelle minutissime di polvere d’oro, 
granuli, filamenti cortissimi con i quali formano i disegni più svariati. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:159 
<Concept field>tessuti con finissaggi 
<Related words>floccatura 
<Type of relation>general  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “floccato” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 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<Source>^  2016^: 38  

<Lexica>  ^ ^, ^  1996^  

<Definition>

  

<Source>^  2016^: 38 

<Concept field>   

<Related words>  

<Type of relation>super. 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>goffrato  
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>main term 
<Origin>loan translation 
<Source>^Bianchi 1999^:182 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Cappelli 1928^ 
<Definition>Tessuto il cui disegno è ottenuto pressione mediante il passaggio della 
stoffa attraverso due cilindri rotanti che recano impresso il disegno. Il tessuto, trattato a 
umido e fatto passare tra questi cilindri portati ad alta temperatura, riceve l’impronta 
rispettivamente a rilievo e a incavo sulle due facce. Particolari appretti aiutano a 
rendere il disegno più resistente all’usura. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:182 
<Concept field>tessuti con finissaggi 
<Related words>floccatura 
<Type of relation>general  
<Synonyms>Il sinonimo “gaufré”, rispettivo termine francese entrato nell’uso 
internazionale, è anch’esso utilizzato, sebbene meno frequentemente. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “goffrato” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  
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<it>gaufré  
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>uncommon 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:182 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>^  1992^: 51  

<Lexica>  ^ ^ ^  2016^ ^  2011^ 

<Definition>

 

<Source>^  1992^: 51 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

<Synonyms>  “ ”  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>common 

<Source>^ ^ 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
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<Subfield>textiles/tessile 
<it>moiré  
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>main term 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:264 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Bona/Isnardi/Straneo 1981^ 
<Definition>Tessuto sottoposto a marezzatura, un finissaggio speciale che conferisce 
loro un effetto cangiante. I moiré più belli sono quelli fatti su tessuti tinti in filo e in unito; 
ciò non toglie che si possano marezzare anche tessuti stampati e tinti in pezza. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:264 
<Concept field>tessuti con finissaggi 
<Related words>marezzatura 
<Type of relation>general  
<Synonyms>Il sinonimo “marezzato”, traduzione italiana del termine originale francese 
e di uso internazionale, è anch’esso utilizzato, sebbene meno frequentemente. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “moiré” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<it>marezzato  
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>uncommon 
<Origin>loan translation 
<Source>^Bianchi 1999^:264 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2016^: 119  

<Lexica>  ^ ^, ^  1996^  

<Definition>  

“ ”   

<Source>^  2016^: 119 
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<Concept field>   

<Related words>  

<Type of relation>super.  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>plissé  
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>main term 
<Origin>loan word 
<Source>^Bianchi 1999^:328 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition 1>Tessuto ottenuto con due catena di cui la prima viene pieghettata dalla 
seconda durante la tessitura così che a opera finita il tessuto resta piegato 
costantemente su se stesso. 
<Definition 2>Tessuto che si ottiene pieghettando con una macchina apposita un 
tessuto normale, in genere un crespo di seta o di rayon o misto seta e rayon. 
<Definition 3>Tessuto stampato in alcune zone con agenti chimici protettivi e quindi 
passato in un bagno di soda caustica che obbliga le parti non protette a pieghettarsi. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:328  
<Context>L’effetto pieghettato (plissé) si può ottenere sia in tessitura, come nel caso 
della definizione 1, sia tramite apposite tecniche di finissaggio, come esposto nelle 
definizioni 2 e 3. Gli effetti ottenuti saranno tuttavia differenti: le pieghettature possono 
andare da 4-5 a 15-16 mm in genere per i primi due tipi, mentre con il terzo tipo si 
possono creare pieghe molto più larghe fino a 2 o 3 cm. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:328 
<Concept field>tessuti con finissaggi 
<Related words>plissettatura, pieghettatura 
<Type of relation>general  
<Synonyms>I sinonimi “plissessato” e “pieghettato”, traduzione italiana del termine 
originale francese e di uso internazionale, sono anch’essi utilizzati, sebbene meno 
frequentemente. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “plissé” e “ ” esiste piena identità concettuale.  
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<it>plissettato  
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>uncommon 
<Origin>loan translation 
<Source>^Bianchi 1999^:328 

<it>pieghettato 
<Morphosyntax>m. 
<Usage label>uncommon 
<Origin>loan translation 
<Source>^Bianchi 1999^:328 

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2014^: 131  

<Lexica>  ^  2016^ ^  2013^ ^ ^, ^  1996^  

<Definition>

  

<Source>^  2014^: 131 

<Concept field>   

<Related words>  

<Type of relation>super.  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>stampato  
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Sposito 2014^:310 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<Lexica>Attestato in ^Bianchi 1999^, ^Davanzo Poli 2007^, ^Bona/Isnardi/Straneo 
1981^, ^Pedemonte 2012^ 
<Definition>Tessuto che presenta su un solo lato disegni multicolori ottenuti attraverso 
l’applicazione di coloranti che penetrano tra le fibre tessili e si fissano alla stoffa in 
modo permanente, in modo da risultare resistenti al contatto con la luce e ai ripetuti 
lavaggi. La stampa tessile può avvenire con molte tecniche diverse. 
<Source>cfr.^Sposito 2014^:310  
<Concept field>tessuti con finissaggi 
<Related words>^tessuto batik  ̂
<Type of relation>sub.  
<Related words>stampato in all-over, stampato piazzato 
<Type of relation>sub. 
<Related words>stampa tessile 
<Type of relation>general  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “stampato” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2016^: 36  

<Lexica>  ^  1984^ ^  2016^ ^ ^  

<Definition>   

<Source>^  2016^: 36 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>sub.  

<Related words>  

<Type of relation>sub. 

<Related words>  

<Type of relation>general  

**  
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<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>tessuto batik 
<Morphosyntax>noun group, m. 
<Source>^Davanzo Poli 2007^:285 
<Lexica>Attestato in ^Schoeser 2003^, ^Boccherini/Marabelli 1995^, ^Pedemonte 
2012^ 
<Definition>Tessuto sottoposto a un procedimento di stampa a riserva su stoffa di 
origine indonesiana, bastato su “riserve” di cera fusa applicata sulle zone che non 
devono assorbire il colore. 
<Source>cfr.^Davanzo Poli 2007^:285  
<Concept field>tessuti stampati a riserva 
<Related words>^tessuto  ̂
<Type of relation>super.  
<Related words>^stampato^  
<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tessuto batik” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>main term 

<Source>  ^  1992^: 367  

<Lexica>  ^  1984^ ^ ^  

<Definition>

 

<Source>^  1992^: 367 

<Concept field>  
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<Related words>^ ^, ^ ^  

<Type of relation>super.  

<Synonyms>  “ ” “ ”  “

”  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>uncommon 
<Origin>adapted loan word 

<Source>^  1992^: 367 

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>alcantara 
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Bianchi 1999^:5 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^ 
<Definition>Tessuto prodotto con la fibra omonima, prima microfibra prodotta la mondo 
e scoperta in Giappone. Imita la pelle di camoscio e per molti anni non ebbe 
concorrenza, mentre oggi le microfibre sono prodotte con sistemi diversi in Europa e in 
America oltre che nell’Estremo Oriente. Oggi il loro impiego principale è 
nell’abbigliamento sportivo. Prende il nome dall’omonima società di produzione 
italiana, la Alcantara S.p.A, di cui è marchio registrato. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:5  
<Concept field>tessuti non tessuti 
<Related words>microfibra 
<Type of relation>super.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “alcantara” e “ ” esiste piena identità 

concettuale.  
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<ch>   

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^  2016^: 187  

<Lexica>  ^ ^ 

<Def in i t ion> Miyosh i 

Okamodo Toyohiko Hikota

Alcantara®  

<Source>^  2016^: 187 

<Concept field>   

<Related words>  

<Type of relation>super.  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>feltro  
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Bianchi 1999^:142 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Pedemonte 2012^, ^Garzanti 1993^, ^Cappelli 
1928^ 
<Definition>Stoffa del tipo non tessuta che si ottiene comprimendo e incollando con 
colle speciali filamenti di lana o di pelo. Trova un impiego vastissimo in campo 
domestico e industriale. 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:142  
<Concept field>tessuti non tessuti 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “feltro” e “ ” esiste piena identità concettuale.  

<ch>   

<Morphosyntax>noun group 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<Source>^  2016^: 25  

<Lexica>  ^  2013^ ^  1996^  

<Definition>

30%   

<Source>^  2016^: 25 

<Concept field>   

<Related words>  

<Type of relation>general  

**  

<Subject>manufacturing/manifattura 
<Subfield>textiles/tessile 
<it>panno Lenci 
<Morphosyntax>noun group, m. 
<Source>^Bianchi 1999^:236 
<Lexica>Attestato in ^Sposito 2014^, ^Garzanti 1993^ 
<Definition>Panno morbido e consistente a colori vistosi, usato originariamente per 
confezionare abiti di bambole, che venivano arricchiti con applicazioni a nastro o 
floreali, molte volte ricavate con lo stesso panno, ma con colori diversi. Fu prodotto per 
la prima volta da una fabbrica di Torino fondata nel 1921 da Eleonora Scavini, 
contraddistinta dal motto “ars Lenci” (dall’acrostico “Ludus est nobis costanter 
industria”). 
<Source>cfr.^Bianchi 1999^:236 
<Concept field>tessuti non tessuti 
<Related words>^panno  ̂
<Type of relation>super.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “panno Lenci” e “Lenci ” esiste piena identità 

concettuale.  
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<ch>Lenci   

<Morphosyntax>noun group 
<Usage label>proposal 
<Source>^Previtali 2016  ̂

<Lexica>  ^ ^, ^ ^ 

<Definition> Lenci

 

<Source>^Previtali 2016^ 

<Concept field>   

<Related words>^ ^  

<Type of relation>super.  

<Related words>^ ^  

<Type of relation>general  

**  
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Capitolo 7 
Confronto linguistico 

 La ricchezza, complessità e peculiarità del repertorio terminografico 
specialistico del settore tessile in lingua cinese è prova evidente della radicata 
tradizione tessile della Cina, paese che rappresenta storicamente una delle culle 
dell'arte tessile, come è emerso a più riprese nel corso di questo elaborato. Tale vasto 
repertorio lessicografico presenta infatti alcuni tratti peculiari, a testimonianza 
dell’originale contributo della Cina in campo tessile, parallelamente alla ugualmente 
vasta tradizione tessile italiana e occidentale. Al di là dei collegamenti e dei punti di 
vicinanza che si è tentato di ricostruire tramite questo lavoro di ricerca, permane 
dunque il dato inconfutabile dell’originalità della lingua cinese e del patrimonio cinese in 
questo settore. 
 Significativo, dal punto di vista linguistico, il dato "grafico" della onnipresenza 

del radicale “ ” connesso al mondo della tessitura, a segnalare con estrema chiarezza 

anche dal punto di vista grafico la sfera semantica relativa a questo repertorio 
terminografico settoriale. La scrittura ideografica, che è il tratto distintivo della lingua 
cinese, rende pertanto in modo ineguagliabile l'idea dell'appartenenza ad una categoria 

semantica, quella tessile in questo caso specifico. Il radicale “ ” in questione deriva 

infatti da “ ” mì, “seta”, il prodotto tessile per eccellenza della tradizione cinese (nel 

cinese moderno “ ” sī, composto da due istanze del radicale , raffigurante spire di 

seta o filo sottile formato da filamenti intrecciati insieme): 

“Il radicale […] “ ” mì, seta, compare in tutti i caratteri che esprimono 
il concetto di filare, filature; indica le trame. Compare ad esempio in 
“ ” xiān, fibra tessile, o [nel carattere tradizionale di ]  wǎng, 
rete.”    299

 La peculiarità del cinese emerge anche nella diversa impostazione della 
classificazione dei tessuti rispetto a quella di derivazione occidentale, presa a prestito 
anche in questo elaborato. La classificazione ad intreccio,  la più diffusa nel mondo 300

tessile italiano e occidentale, si basa sulla distinzione strutturale dei tessuti in base agli 
intrecci, ossia alle armature, fondamentali e derivate. Tutte le tipologie tessili sono 

 C. LARRE, Alle radici della civiltà cinese, Editoriale Jaca Book, 2005, pp. 113-114.299

 Cfr. Cap. 2.4.300
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pertanto inserite nel quadro delle tre armature fondamentali e, subordinatamente, di 
quelle derivate; in altri casi prevale un criterio estetico che classifica il tessuto in base 
al trattamento o agli effetti estetici e sensoriali che sono specifici della tipologia tessile 
considerata. Il cinese risente invece, nell'ambito della classificazione dei tessuti, della 
propria tradizione tessile: esiste una classificazione dei tessuti serici (la produzione 
serica è infatti tradizionalmente il settore tessile più sviluppato in Cina)  in 14 tipologie 

fondamentali ( ), dalle quali derivano altre sottocategorie, come illustrato 

nella seguente tabella:  301

序号 类别 英⽂名称 含义

1 绡类 Chiffon Kinds
采⽤平纹或假纱罗等组织，经纬加捻密

度较⼩，质地轻薄透孔的织物。

2 纺类 Habotai Kinds

应⽤平纹组织，经纬⽆捻或弱捻，采⽤

⽣丝或半⾊织⼯艺，外观平整缜密的织

物。

3 绉类 Crepe Kinds

应⽤平纹或其它组织，经、纬加强捻，

外观呈现明显的绉效应，富有弹性的织

物。

4 缎类 Satin Kinds 采⽤缎纹组织，外观平滑光亮的织物。

5 锦类 Brocade Kinds
采⽤斜纹、缎纹等组织，经纬⽆捻或弱

捻，绸⾯呈多彩绚丽的⾊织提花织物。

6 绫类 Ghatpot Kinds
采⽤斜纹或斜纹变化组织，外观具有明

显斜向纹路的织物。

7 绢类 Yarn-dyed Silk Fabric
采⽤平纹或平纹变化组织，熟织或⾊织

套染的绸⾯细密平挺的织物。

8 纱类 Gauze Kinds
全部或部分采⽤纱组织，绸⾯呈现清晰

纱孔的织物。

 Tratto da An Ruifeng , Xiandai Fangzhi Cidian , Beijing, Zhongguo Fangzhi 301

Chubanshe , 1992.
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Ciò è emerso anche nel corso della stesura del repertorio terminografico, ad esempio 
nel caso della tipologia tessile dello chiffon, per il quale si è indicato in nota come il 

termine cinese “ ” si riferisca alla categoria tessile tradizionale cinese, più ampia 

rispetto a quella occidentale, meglio tradotta con perifrasi specifiche.  302

Significativamente, le tipologie fondamentali cinesi sono indicate da termini composti 
da un solo carattere, mentre quelle derivate da due o più caratteri.  
 La peculiarità anche linguistica cinese in questo campo, incontrando la diversa 
tradizione tessile occidentale, si trova dinanzi alla necessità di introdurre e plasmare 
nuove forme linguistiche che diano un nome a tipologie tessili nuove, non proprie della 
tradizione tessile cinese. È così che, attraverso prestiti fonetici che riprendono spesso il 
nome originale straniero del tessuto (e del resto anche la lingua italiana ricorre spesso 
alla stessa modalità, essendo l'ambito tessile così strettamente connesso al fattore 
luogo d'origine), la lingua cinese inserisce nel proprio repertorio tipologie tessili nuove. 
Lo fa tuttavia sempre in modo originale: la peculiare conformazione della lingua cinese 

9 罗类 Leno Kinds
全部或部分采⽤罗组织，绸⾯纱孔呈条

状的织物。

10 绨类 Bengaline Kinds

采⽤平纹组织，以各种长丝作经，棉纱

蜡线或其他短纤维纱线原料作纬，质地

较粗厚的织物。

11 葛类 Poplin Kinds

采⽤平纹、平纹变化组织、急斜纹组

织，经细纬粗，经密纬疏，质地厚实，

有⽐较明显的横棱纹织物。

12 绒类 Velvet Kinds
全部或部分采⽤绒组织，绸⾯呈绒⽑或

绒圈的织物。

13 呢类 Suitings Silk Kinds
采⽤或混⽤基本组织、联合组织及变化

组织，质地丰厚，似呢的织物。

14 绸类
Silk & Filament 

Fabric

采⽤平纹或变化组织，经纬交错紧密或

⽆以上各类特征的织物。

 Cfr. Cap. 5, “chiffon”.302
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(una lingua isolante e non flessiva)  permette di creare una grande varietà di parole 303

composte, combinando tra loro morfemi. I morfemi di una lingua isolante come il cinese  
funzionano infatti come unità singole indipendenti, “combinabili” a creare parole 
composte. Come emerso nel corso della stesura del repertorio terminografico, molto 
spesso tali parole composte (indicate nel campo <Morphosyntax> come “noun group”, 
attributo che ricorre assai più frequentemente nel cinese rispetto all’italiano) 
presentano una parte fonetica che riprende il termine straniero originario e una parte  
semantica che utilizza le categorie tessili e semantiche tradizionali cinesi. Numerosi 

sono gli esempi di tale fenomeno:  "taffetà" (parte fonetica  tǎfū che 

riprende il termine di uso internazionale “taffeta”, unita alla parte semantica, relativa 

alla categoria cinese , tessuto in filato di seta),  "georgette" (parte fonetica 

 qiáoqí che riprende il termine francese di uso internazionale “georgette”, unita alla 

parte semantica, relativa alla categoria cinese , garza) sono tra i più significativi. In 

alcuni casi, inoltre, per indicare lo stesso termine italiano esistono due sinonimi, dei 
quali uno è un prestito fonetico costruito nel modo sopra indicato, un secondo è invece 
un termine composto che rimanda alle caratteristiche tecniche del tessuto in questione: 

ne è un esempio il “tessuto batik”, indicato in cinese con “ ” (con specifico 

riferimento alla tecnica batik di stampa a riserva tramite l’utilizzo di cera), oppure con il 

sinonimo “ ” (prestito fonetico costruito come sopra indicato). Esistono 

anche casi di semplice prestito linguistico puramente fonetico, privi di alcuna 

associazione semantica inerente al significato del termine, quale “Lurex” .  Si 

sono poi riscontrati casi di traduzione di prestiti:  per “principe di 

Galles” (nell’uso internazionale “prince of Wales”),  per “nido d’ape” (nell’uso 

internazionale “honeycomb”),  per “(raso) duchesse” (che presenta peraltro un 

sinonimo che fa riferimento alla tecnica tessile, , come sopra menzionato) 

sono solo alcuni esempi di tale diffuso fenomeno. Si segnala infine la presenza di 
alcuni termini composti in cui non si fa uso di prestito fonetico ma di riferimento al luogo 

 A differenza dell’italiano, che è classificato morfologicamente come una lingua flessiva fusiva (lingua in 303

cui derivazione e flessione avvengono per mutamento di tema o di radice, o per addizione e fusione al 
tema di suffissi), il cinese è una lingua isolante: gli elementi lessicali sono portatori soltanto di significato e 
le determinazioni morfologiche sono indipendenti. Una lingua isolante non ha declinazioni o flessioni ed è 
costituita da due elementi: da una parte il lessico, che consta di parole significanti, invariabili e autonome; 
dall’altra i mezzi morfologici, quali la varietà di collocazione nella frase, d’intonazione, o un repertorio di 
parole dotate meramente di funzione grammaticale. Fonte: Enciclopedia Treccani, consultabile online: 
http://www.treccani.it/enciclopedia (ultima consultazione: 26 maggio 2016)

�245

http://www.treccani.it/enciclopedia


di origine della tipologia tessile in questione, quale “tartan”, in cinese  

(con riferimento alla Scozia, luogo di origine, e alla caratteristica peculiare di questo 
tessuto, ossia la fantasia a scacchi).  
 La lingua cinese si presta molto anche alla definizione di tessuti complessi, in 
cui a tecniche di manifattura basilari si apportano modifiche o particolari modalità di 
esecuzione, che in italiano devono spesso essere definiti tramite perifrasi complesse. 

Ad esempio, il cinese definisce “ ” un tessuto a maglia lavorato per 

ordito secondo due assi. Questa particolare capacità della lingua cinese ben si addice 
alla definizione in un campo così ricco di "variazioni sul tema" come quello tessile, e 
permette di dare giustizia alle innumerevoli tecniche, alle differenti modalità di 
esecuzione ma anche alle continue novità che popolano lo sconfinato panorama 
dell'industria tessile. Si sottolinea inoltre che il cinese è più preciso dell’italiano nella 
distinzione della tipologia tessile dal capo realizzato in tale tessuto. In italiano, infatti, 
“panama” indica sia il tessuto sia il copricapo realizzato secondo tale modalità di 
intreccio; “plaid” indica sia il tessuto sia la coperta in esso realizzata; “jersey” indica sia 
il tessuto sia la classica maglia in jersey; “loden” indica sia il tessuto sia il classico 
cappotto austriaco, e così via. Il cinese è invece più preciso, e distingue la tipologia 
tessile dal capo ricorrendo sempre a parole composte che specificano la categoria in 

questione: per panama “ ” è distinto da  “ ”, per plaid “ ” è 

distinto da “ ”, per jersey “ ” è distinto da “ ”, in questo caso con 

una totale differenziazione dei termini specifici del tessuto e del capo di abbigliamento, 

ed infine “ ” è distinto da “ ”. 

 Naturalmente, questo lavoro di ricostruzione dei punti di contatto tra la lingua 
italiana e cinese nel settore tessile ha messo in luce anche incongruenze ed ambiguità, 
che sono il frutto delle due diverse tradizioni tessili che Italia e Cina hanno alle spalle, 
le quali si riflettono inevitabilmente nelle rispettive lingue, italiano e cinese. La 
distinzione tra tessuto semplice e operato, che è basilare nella tradizione tessile 
italiana e occidentale, non sembra essere così strutturalmente fondante nella 

tradizione cinese: esiste un termine specifico per definire i tessuti operati (  o 

), ma il suo opposto (in italiano detto tessuto semplice, o liscio, o unito 

semplice - l'abbondanza di termini è peraltro di per sè significativa dell'importanza della 
tipologia in questione) non sembra possedere un termine specifico se non un generico 

, definito per antitesi a , e peraltro attestato in un corpus non 

ampio. Ancora, si è evidenziata una parziale identità concettuale tra il termine italiano 
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“pile” e il cinese “ ”, che denota una categoria ben più ampia dell’italiano, 

senza riferimento al materiale particolare di cui è costituito il “pile” secondo la 

denominazione italiana. Lo stesso dicasi per “panno”, in cinese “ ”: il termine cinese 

designa una categoria ampia, e in tal senso corrisponde all’uso originario del termine 
“panno” in italiano (in passato era infatti meramente sinonimo di “tessuto”), ma non al 
significato attuale, riferito specificamente a un “tessuto di lana ad armatura tela o 
diagonale, fortemente follato e garzato così da sollevare le fibre di lana per creare una 

superficie villosa”. Parziale identità concettuale si è riscontrata anche tra “bisso” e “

”, in quanto il termine cinese, a differenza dell’italiano, indica esclusivamente il filato 

di bisso e non il tessuto in esso realizzato.  
 E’ infine interessante notare come, anche in casi di piena identità concettuale 
tra l’italiano e il cinese, emerga in maniera inconfutabile la diversità non solo della 
tradizione tessile, ma anche culturale che sussiste tra i due Paesi e che inevitabilmente 
si riflette a livello linguistico. E’ esempio mirabile di ciò la corrispondenza tra l’italiano 
“spinato” (o “herringbone”, dall’inglese, termine anche di uso internazionale) e il cinese 

“ ”: la fantasia caratteristica di questo tessuto ad armatura derivata da diagonale 

viene graficamente interpretata in modo diverso, nel caso italiano come una spina di 

pesce, nel caso cinese come un susseguirsi del carattere “ ” ripetuto in sequenza, e 

ciò si traduce a livello linguistico nel nome specifico della tipologia tessile in questione. 
Si evince così chiaramente come le lingue traducano i medesimi concetti creando ponti 
di unione - in questo caso una “via della seta linguistica”, come il repertorio 
terminografico qui riportato - senza tuttavia perdere l’originalità e la peculiarità del 
diverso terreno in cui affondano le proprie radici.  
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