
Abiti del ’700: un tesoro a Palazzo Morando
L’associazione Amichæ e la presidente Laura Colnaghi Calissoni: «Capolavori lombardi integri e dai colori splendidi»

MILANO
di Anna Mangiarotti

Tre vestiti equivalenti a un teso-

ro. La più importante donazione

mai elargita al museo milanese

di Palazzo Morando, dall’Asso-
ciazione AMICHÆ. La presiden-

te Laura Colnaghi Calissoni, stir-

pe Bulgari, alla guida del Grup-

po Carvico, ha familiarità con

gioielli e moda. Ma, la prima vol-

ta di fronte a questi esclusivi abi-

ti femminili degli anni ’60-’70
del Settecento, dice «sono rima-

sta senza parole».

Cos’hanno di eccezionale?

«L’integrità della manifattura,

perfetta. Lo splendore dei colo-

ri originali».

Da dove provengono?

«La famiglia che li ha ceduti ri-

siede nell’area bresciano-man-

tovana. Per tre secoli li ha con-

servati intonsi, con cura infinita.

Al buio, appunto, come un teso-

ro. Ambito da musei internazio-

nali. Infine, destinato all’Italia».
Abiti made in Italy?

«Listudiano da un anno le esper-

te Enrica Morini e Margherita Ro-

sina. Che ce li ha segnalati, e

qualcosa sta scoprendo».

Ecco, la “mànega destra” e

“mànega sinistra” indicate nel

completo di busto/corpetto,

giacchino e gonna in taffetas

amaranto broccato con motivi

di pizzo, fiori, e foglie.

«Sì, una conferma che la sarto-

ria era locale. Né si esclude sia

di fabbricazione lombarda la se-

ta cannelé broccata dell’altra so-

pravveste verde a fiori, detta ro-

be à la française».

Parigi dettava la moda?

«Sempre valgono le contamina-

zioni. Già nella cucina mantova-

na dei Gonzaga, erano scelti

cuochi francesi. All’epoca che

consideriamo, Lione era il pri-

mo centro di lavorazione serica,

con produttori capaci di mante-

nere prezzi convenienti e rinno-

vare continuamente i disegni

delle stoffe. Gli italiani li sfidava-

no preparando giovani disegna-

tori specializzati in tessuti».

In tinta unita il terzo capo.

«Busto/corpetto aperto sul da-

vanti, pettorina triangolare, in

seta cannelé rosata che corri-

sponde, dalle ricerche della pro-

fessoressa Rosina, a un campio-

ne di stoffa trovato a Vicenza».

Invece una maratoneta come

lei, presidente Colnaghi, an-

che campionessa di sci di fon-

do, cosa osserva ?

«Dedita a incombenze solo intel-

lettuali, la donna che così esibi-

va la propria eleganza, magari

per l’arrivo di un principe da

Vienna nella Lombardia austria-

ca, aveva un vitino da vespa. A
confronto, Marilyn Monroe sem-

bra una grassona. Solo su una

dodicenne come la nipotina de-

gli ultimi proprietari, oggi, que-

sti corpetti si adattano a pennel-

lo».

Ci vorranno varie rivoluzioni

per liberare anche la fisicità

femminile. Cosa persiste?

«Laqualità dei tessuti, aggiorna-

ta in brevetti tecnologici come

il nostro Sensitive Fabrics, è il fil

rouge tra passato e futuro. In an-
titesi al consumismo. Indice di

una storica superiorità che Mila-

no, regina della moda, in un mu-

seo può mostrare al mondo».
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Laura Colnaghi Calissoni presidente dell’associazione Amichæ

e guida del gruppo Carvico; sopra e sotto gli abiti donati a Palazzo Morando

La famiglia bresciano-mantovana proprietaria li ha conservati al buio

per tre secoli e questo ha consentito di mantenere intatti tessuti e colori
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