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ARTE

T ra le numerose eccellenze della ricerca italiana 

che il mondo ci invidia c’è Maria Pia Pettinau Ve-

WGMRE��GLI�TSXVIQQS�HIǻRMVI�Pƶ.RHMERE�/SRIW�HIP�

tessuto antico. La sua è infatti una vita che trascorre alla 

VMGIVGE�HM�WXSǺI�ERXMGLI��EVVIHM�I�TEVEQIRXM�PMXYVKMGM�HEP�2I-

HMSIZS�� EFMXM� I� XETTI^^IVMI� HEP� 7MREWGMQIRXS�� ǻPEXM� TVI^MS-

si, trame e orditi che ricamano, attraverso i secoli, pagine 

non solo di storia dell’arte, ma anche di intensa fede. Una 

buona occasione per approfondire questa materia ci viene 

dall’uscita del suo ultimo libro, Paramenti sacri dall’Europa 

alla Terra Santa, che propone anche attraverso un ricco 

VITIVXSVMS� MGSRSKVEǻGS� YRE� VMGSKRM^MSRI� TYRXYEPI� HIPPE�

straordinaria collezione di tessuti e paramenti liturgici della 

Custodia di Terra Santa: centinaia di pezzi unici che costi-

IL FILO PREZIOSO 
DELLA FEDE

UNA VITA ALLA RICERCA 
DI STOFFE ANTICHE, FILATI 

PREZIOSI E PARAMENTI 
LITURGICI. MARIA PIA PETTINAU 

VESCINA ILLUSTRA E RACCONTA 
IN UN LIBRO CENTINAIA DI 

PEZZI UNICI CUSTODITI NEL 
TERRA SANCTA MUSEUM DI 

GERUSALEMME
di Cesare Biasini Selvaggi - cesarebiasini@gmail.com

La Vergine con San Giuseppe, il Bambino e San Giovannino, ricamo in or nuè, particolare di pianeta, Spagna (?), seconda metà XVI secolo
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Ho tenuto spesso seminari per accademie di belle arti e 

per le università di Bari e Lecce. Da qui nasce la necessità 

HM�YRE�QME�ƸVEGGSPXEƹ�HM�XIWWYXM��JYR^MSREPM�EPPE�HMHEXXMGE��EPPE�

necessità di mostrarli e farli esaminare agli studenti. Non 

mi ritengo perciò una collezionista. Quelli che ho messo 

insieme – rigorosamente conservati al chiuso, in casset-

ti – ammontano oggi a qualche centinaio, sono stati rac-

colti per tipologie tecnico-decorative e coprono un arco 

XIQTSVEPI� GSQTVIWS� XVE� MP� Ƶ���� I� PE� ǻRI� HIP� Ƶ����� 7MGSVHS�

come se fosse ieri il primo che ho acquistato, agli inizi degli 

anni ’90 a Londra: un velluto cremisi a due altezze del ‘400, 

broccato in oro a motivi di melagrana. La seta e l’oro man-

tengono inalterate le loro proprietà: il velluto è ancora oggi 

luminoso e morbidissimo.

:IRMEQS� SVE� EP� XYS� YPXMQS� PMFVS�� (SQI� MRM^ME� MP� VETTSVXS�

GSR�PE�(YWXSHME�HM�8IVVE��ERXE$

A fare da tramite è stato il padre francescano John Luke 

Gregory, parroco della chiesa di Santa Maria della Vitto-

ria a Rodi, delegato del Custode di Terra Santa nell’isola. 

Nell’estate del 2014 mi aveva invitata a studiare le vesti 

sacre della sua chiesa. Pochi mesi dopo, a ottobre, in oc-

GEWMSRI� HM� YR� QMS� ZMEKKMS� MR� 8IVVE� �ERXE�� JY� PYM� E� ǻWWEVQM�

YR�MRGSRXVS�E�,IVYWEPIQQI�GSR�TEHVI��X³TLERI�2MPSZMXGL�

TIVGL³� TSXIWWM� EQQMVEVI� M� QEKRMǻGM� TEVEQIRXM� HIP� GSR-

vento di San Salvatore, sede della Custodia. Giunta nella 

sacrestia, davanti alle cassettiere, con il cuore in gola per 

l’emozione si aprì alla mia vista un tesoro di incommensu-

rabile valore devozionale e liturgico, storico e artistico: inte-

VM�TEVEXM�MR�WXSǺI�TVIKMEXI��STIVEXI�S�VMGEQEXI�MR�SVS�I�WIXE��

che avevano vestito secoli di celebrazioni eucaristiche nei 

santuari di Terra Santa. E che continuavano a vivere ancora 

PE�PSVS�JYR^MSRI��5EHVI��X³TLERI��GLMIHIRHSQM�PE�HMWTSRM-

tuiscono un patrimonio senza uguali al mondo, parte del 

Terra Sancta Museum di Gerusalemme.

Per saperne di più raggiungo la nostra studiosa a Brindisi, 

nel suo studio all’interno di una casa-museo disseminata di 

sculture e dipinti d’arte contemporanea, traccia dell’attività 

di gallerista svolta nei decenni scorsi dal marito Beppe. Tra 

le pile di libri, si erge la scrivania abitata da faldoni di carte 

e documenti, dietro la quale fa capolino lo sguardo dolce 

e insieme sapiente e rigoroso di Maria Pia, incorniciato da 

una collana di perle e da una chioma altrettanto candida 

scolpita da un taglio alla moda. La mia prima domanda è 

spontanea. E di getto. 

(SQI�XM�WIM�MQFEXXYXE�RIP�QSRHS�XERXS�EǺEWGMRERXI�UYER-

XS�TSGS�GSRSWGMYXS�HIM�XIWWYXM�ERXMGLM$

Mi ero sempre interessata di arte contemporanea, e ave-

vo già catalogato il materiale necessario alla mia tesi di 

laurea su un noto artista, quando mi incuriosì la proposta 

di uno studio in un settore poco esplorato, quello appun-

to dei tessuti antichi. Fu amore a prima vista. E la mia tesi 

cambiò da un giorno all’altro, diventando Paramenti sacri 

delle chiese di Brindisi. Nel tempo sono arrivate richieste di 

catalogazioni da soprintendenze ai beni culturali, musei e 

ordini religiosi. Numerose le collaborazioni a mostre in Ita-

lia e all’estero, tanti gli studi pubblicati.

4PXVI�GLI�YRE�WXYHMSWE��WIM�ERGLI�YRE�GSPPI^MSRMWXE�HM�XIW-

WYXM�ERXMGLM$

Pianeta, dal parato rosso della croce di Gerusalemme, dono del 
Commissariato di Lombardia, 1600 (?)

)EPQEXMGE��HEP�TSRXMǻGEPI�VSWWS��HSRS�HIPPE�7ITYFFPMGE�HM�,IRSZE��
1686-1697
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FMPMXª�E�GEXEPSKEVPM��QM�SǺVMZE�PƶSTTSVXYRMXª�HM�YR�TVMZMPIKMS�

davvero unico per uno studioso di tessuti antichi. E così 

iniziò questa mia ennesima avventura. Avviai lo studio a 

San Salvatore nella primavera del 2015. I ritorni e le per-

manenze a Gerusalemme sono stati numerosi nel corso 

di cinque anni. 

(SQI�WM�²�JSVQEXS�MP�TEXVMQSRMS�XIWWMPI�HIPPE�(YWXSHME$

Con prestigiose donazioni, ma nel suo costituirsi è stato 

fondamentale l’impegno dei frati commissari e dei frati 

conduttori. I primi incaricati, come rappresentanti della 

Custodia, a sollecitare negli Stati europei, presso re-

gnanti, nobili, prelati e comunità di fedeli, donazioni in 

denaro e beni necessari sia al culto che alla vita stessa 

dei francescani di Terra Santa. 

I secondi, invece, delegati a portare a destinazione quei 

HSRM��EǺVSRXERHS��WSTVEXXYXXS�ǻRS�EP�<:...�WIGSPS��MRWMHMI�

di estenuanti viaggi e rischi di naufragi e piraterie. A Ge-

rusalemme le consegne dei conduttori venivano anno-

tate in ordine cronologico dal procuratore della Custodia 

nei Libri delle condotte, registri che costituiscono una 

delle principali fonti documentali per lo studio di nume-

rosi reperti artistici, custodiali. Impareggiabile è stata la 

religiosa cura con cui i francescani di Terra Santa hanno 

protetto, difeso e preservato nel corso dei secoli i para-

menti ricevuti, sottraendone molti a incursioni, saccheg-

gi e incendi. Agli umili religiosi di ieri ma anche a quelli di 

oggi, tutti custodi tenaci di luoghi e memorie, è dedicato 

il mio lavoro.

(ƶ²�YR�TEVEQIRXS�GLI�VMXMIRM�TMÄ�MRXIVIWWERXI�HM�EPXVM$

Ogni reperto lo è nella sua singolarità, persino certe exu-

viae sopravvissute a interi parati, una stola, una borsa da 

corporale, un velo da calice, quattro delicate formelle 

GMRUYIGIRXIWGLI�VMGEQEXI�MR�SV�RY³��JIPMGIQIRXI�WEPZE-

te e ricollocate su nuovo supporto, uno stemma un po’ 

logoro, unica memoria di un dono di Filippo II di Spa-

gna. Ma non potranno sfuggire al lettore del mio libro 

la preziosità dei parati in velluto cesellato del Commis-

sariato di Lombardia, le meraviglie assolute studiate in 

GEXEPSKS� HE� )ERM²PI� :³VSR�)IRMWI�� GSQI� M� TEVEXM� HIPPI�

7ITYFFPMGLI� HM� ,IRSZE� I� :IRI^ME�� I� UYIP� TSRXMǻGEPI� HM�

Luigi XIII di Francia, ricchissimo, ricamato a gigli d’oro, 

GLI��GSQI�WGVMZI�IǽGEGIQIRXI�*QERYIPE�&RKMYPM�MR�YRE�

sua recensione al volume, «diventa metafora di potere 

piegato a Dio».

1E�WXSVME�HM�UYIWXM�XIWWYXM�ERXMGLM�²��UYMRHM��ERGLI�UYIPPE�

dell’Europa?

È la storia dei forti legami tra il Vecchio Continente e la 

Terra Santa, raccontata attraverso i paramenti sacri, che 

si snoda tra successioni dinastiche e frequenti muta-

menti geopolitici. Nella sequenza delle 123 schede del 

libro scorrono, documentate da foto a colori, le sontuose 

HSRE^MSRM� HIPPI� GSVXM�� ZERXS� HM� EǺIVQEXI� QERMJEXXYVI�� MP�

TEVEXS� HM� ZIPPYXS� GIWIPPEXS� VSWWS� GSR� HIGSVE^MSRM� ƸHIPPE�
Maria Pia Pettinau Vescina

5MZMEPI��HEP�TEVEXS�ƸFM^ERXMRSƹ�HIPPE�8VEWǻKYVE^MSRI��:MIRRE�
(Döbling), 1935
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palma”, inviato da Giovanni V del Portogallo, quasi cer-

tamente realizzato a Genova, che estendeva lo sfarzo 

nel rivestimento concepito per le pareti della Grotta del 

ritrovamento della Santa Croce nella basilica del Santo 

�ITSPGVS � PI� QEKRMǻGLI� IPEVKM^MSRM� HIPPƶMQTIVEXSVI� HIP�

Sacro Romano Impero Carlo VI, che splendono di trame 

d’oro o mettono in mostra tridimensionali e quasi tatti-

li nature morte, broccate in seta policroma da tessitori 

JVERGIWM � KPM� SVMIRXEPIKKMERXM� I� WSǻWXMGEXM� TEVEXM� ª� PE� TIV-

sienne di Maria Teresa d’Austria; la leziosità lumeggiata 

d’argento del parato donato da Elisabetta Farnese regina 

di Spagna, ricavato forse, come era in uso, da una sua 

veste, dismessa alla morte del marito Filippo V.

�M� HMVIFFI� UYEWM� GLI� M� GSQQMXXIRXM� JSWWIVS� MR� KEVE� JVE�

loro…

(MEWGYRS�GIVGEZE�HM�SǺVMVI�MP�QIKPMS�EP�WERXYEVMS�GYM�HI-

stinava il dono, a Gerusalemme, Betlemme, Nazareth o 

Ain Karem, senza trascurare di siglarlo con le proprie in-

segne, talora poste in grande evidenza. Penso agli stem-

QM� IWTERWM�� VIHEXXM� MR� SVS� WYPPƶMQTSVXERXI� TEVEXS� ƸHIPPE�

Passione”, inviato da Ferdinando VI di Spagna, al blasone 

del cavallo inalberato, applicato sui numerosi elementi 

del parato donato tra il 1741 e il 1743 dal Seggio napole-

tano di Nido. Considerevoli sono i parati a fondo verde e 

viola di Carlo III di Borbone, solcati da sinuosi e mondani 

meandri broccati, il parato di lustrina, bianco e lumino-

WMWWMQS��HM�2EVME�ƸTVMQIVEƹ��JVEKMPI�VIKMRE�HM�5SVXSKEPPS��I�

poi i damaschi e i ricami di Palermo e Messina. Napoleo-

RI�...�SǺVI�MP�WYS�TEVEXS�RY^MEPI�MR�HVET�HƶSV��HMWWIQMREXS�

di api d’oro (à semis d’abeilles) ad alto rilievo precedendo 

l’imperatore Francesco Giuseppe d’Asburgo-Lorena che 

TSVXE�E�,IVYWEPIQQI�YRS�WQEKPMERXI�TSRXMǻGEPI����MRZI-

ce bianco, laminato e ricamato in oro a Torino, da Pietro 

Battistolo, quello donato dal nostro Vittorio Emanuele II.

9RE�XYE�YPXMQE�VMJPIWWMSRI�WYPPE�GSPPI^MSRI$

Nella loro scansione temporale, tra ‘500 e ‘900, tutti i re-

perti sono emozionanti. La loro indubbia bellezza, frutto 

di pensiero, immaginazione, ricerca e conoscenze espri-

QI� MP� WIRXMQIRXS� HIPPƶ.RǻRMXS� I� HIPPƶ*XIVRS�� &� VMFEHMVPS� ²�

la profusione dell’oro, declinato in più disegni, che con 

la sua inalterabilità allude alla luce divina. Eppure, forse, 

nulla mi commuove più di un rammendo, intendo dire di 

un francescano rammendo, di una toppa, della sostitu-

^MSRI�HM�YR�KEPPSRI�S�HM�YRE�JSHIVE��TIVGL³�ZM�VMGSRSWGS�

la religiosa cura nel custodire l’eredità di un bene di tutti, 

al servizio della liturgia, della devozione e del culto in 

Terra Santa.

Edizioni Terra Santa, italiano/inglese, pp. 560 € 120

 Mitra pretiosa, dono di Maria I del Portogallo, 1791
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