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La collezione di tessuti provenienti dal 
Perù precolombiano, costituita da 26 
reperti tra frammenti di stoffa, cordoni e 
filati di lana, raccolti dal chimico svizzero 
Rodolphe Pfister, è il tema di questo 
quinto supplemento al Bollettino dei 
Monumenti Musei e Gallerie Pontificie.
Conservata dapprima presso la 
Biblioteca Apostolica Vaticana, la 
raccolta fa parte dei Musei Vaticani dal 
1999, ma soltanto dal 2012 si è avviato 
uno studio sistematico dei tessuti e la 
loro classificazione. I risultati sono oggi 
pubblicati in questo volume.
Dopo il breve excursus di Marta Bezzini 
sui documenti d’archivio e quello di 
Chiara Pavan sulla conservazione 
dei tessuti, nella prima parte Mario 
Cappozzo presenta la figura di Pfister 
e ricostruisce la storia della collezione, 
indagando gli ambiti di provenienza, in 
particolare scavi e mercati antiquari in 
Egitto. Jean-François Genotte analizza 
poi la documentazione archivistica, 
grazie alla quale viene delineato il 
quadro storico, geografico e culturale 
nel quale i tessuti vennero realizzati. 
Vengono inoltre analizzate le materie e 
le tecniche esecutive proprie della cultura 
precolombiana.
La seconda parte è il catalogo vero 
e proprio, nel quale di ogni reperto 
vengono forniti dapprima i dati 
basilari – inventario, dimensioni, 
materiale, cultura, area di produzione, 
datazione, bibliografia – seguono la 
scheda stilistica, la scheda tecnica e 
l’attribuzione, determinata attraverso una 
puntuale analisi iconografica e formale.

The subject of this fifth supplement to the 
Bollettino dei Monumenti Musei e Gallerie 
Pontificie is the collection of textiles coming 
from pre-Columbian Peru, consisting of 26 
finds: fabric fragments, cords and wool 
yarns, collected by the Swiss chemist 
Rodolphe Pfister.
Initially kept in the Vatican Apostolic 
Library, the collection became part of the 
Vatican Museums in 1999, but only in 
2012 a systematic study of the fabrics and 
their classification took place. The results 
are published today in this volume.
After the brief excursus by Marta Bezzini 
about archival documents and that by 
Chiara Pavan about the conservation 
of the textiles, in the first part Mario 
Cappozzo presents the figure of Pfister 
and retraces the history of the collection, 
investigating the areas of origin, 
particularly the excavations and antiques 
markets in Egypt. Jean-François Genotte 
then analyzes the archival documentation, 
in order to outline the historical, 
geographical and cultural framework 
in which the textiles were produced. 
Furthermore, the materials and execution 
techniques of pre-Columbian culture are 
analyzed.
The second part is the actual catalogue, 
reporting the essential information about 
each of the finds – inventory number, 
dimensions, material, culture, production 
area, dating, bibliography –, followed 
by the stylistic sheet, the technical sheet 
and the attribution, determined by means 
of an accurate iconographic and formal 
analysis. 
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2. FRAMMENTO DI BORDO DI ARAZZO CON FIGURE ANTROPOMORFE 

Inventario 
MV 66991 

Dimensioni 
cm 23,5 x 18,5

Materiale 
cotone, lana, pigmenti

Cultura
Chimù

Area di produzione
Costa settentrionale del Perù

Datazione
Fine Orizzonte Medio – inizio Periodo Intermedio Recente (800-1100 d.C.)

Bibliografia
inedito

————————————————————————

Scheda stilistica

Frammento di bordo di arazzo nei toni prevalenti del rosso scuro, rosa, verde, giallo e 
azzurro, decorato da una figura maschile in posizione frontale – ad eccezione delle braccia 
e delle gambe che sono raffigurate di profilo – disposta centralmente all’interno di un 
pannello rettangolare rosso scuro (fig. 8). Questa iconografia è tipica della decorazione di 
molti tessuti provenienti dalla Costa settentrionale peruviana risalenti ai secoli tra la fine 
dell’Orizzonte Medio (800-1000 d.C.) e il Periodo Intermedio Recente (1000-1476 d.C.).
Il personaggio porta un elaborato copricapo di piume verdi e gialle e indossa una tunica 
verde con maniche33, che copre il perizoma, decorato con motivi geometrici, forse 
esagonali, azzurro con bordo giallo. Lo stesso motivo è presente sulle gambe, anch’esse 
verdi, e in questo caso potrebbe essere identificato come una pittura corporale o un 
tatuaggio in quanto gli indumenti indossati dagli uomini lasciavano le gambe nude. Diversi 
tessuti lambayeque/sicán e chimù dell’area costiera settentrionale sono decorati con figure 
maschili che presentano vari motivi geometrici e animali sia sulla tunica che sulle gambe34. 
Motivi esagonali simili si ritrovano su un perizoma chimù del Museum of Art di Dallas 

33  Cfr. saggio introduttivo di questo volume, I tessuti precolombiani della collezione Pfister dei Musei 
Vaticani, il paragrafo relativo a Il tessuto e l’abbigliamento nel Perù precolombiano.

34  Per cfr. iconografici, vedi: Bjerregaard et al. 2017, pp. 124-125 (VA 31000), 130 (VA 56568 a e b); 
Borja, Zevallos Quiñónez, Reid 1987, pp. 145, 177, 179; Desrosiers, Pulini 1992, p. 149 (fig. 88); Musei 
Vaticani (invv. 66991, 67012, 62407); Rowe 1984, p. 120 (pl. 18); Stone-Miller 1994a, pp. 128-129 (pl. 38). 

e nella decorazione della tunica di due personaggi raffigurati su un tessuto della stessa 
cultura conservato presso il Textile Museum di Washington35. Questi motivi potrebbero 
rappresentare delle piccole macchie e quindi ricordare la pelle maculata di un felino, forse 
di un giaguaro36, un animale estraneo alla fascia costiera peruviana ma onnipresente nella 
mitologia andina, associato alla pioggia, alla produzione agricola, e anche al sacrificio e alla 

35  Rowe 1984, pp. 107 (fig. 95), 120 (pl. 18).
36   Tessuti lambayeque/sicán (900-1100 d.C.) e costieri centrali (1000-1500 d.C.) conservati nel 

Museo Etnologico di Berlino sono decorati con giaguari dal mantello a macchie (Bjerregaard et al. 2017, 
pp. 38, 96-97, 99, 140). 

Fig. 8. Frammento di bordo di arazzo decorato con figura maschile (inv. 66991)
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attribuibili alla cultura Chancay della Costa centrale176. Essendo le figure avimorfe molto 
stilizzate e quindi facilmente confondibili, non è facile identificare con certezza a quale 
specie l’uccello raffigurato appartiene; si potrebbe trattare di un’aquila marina, considerata 

176  Per cfr. iconografici, vedi: Amano, Tsunoyama 1979, pp. 34 (fig. 21), 48 (fig. 37), 81 (fig. 79), 
133-134 (figg. 146-147), 171 (fig. 198), 192 (fig. 224); Desrosiers, Pulini 1992, p. 155 (sch. 103); Jiménez
Díaz 2009, pp. 183 (cat. 130), 188-189 (cat. 135), 214-215 (cat. 159-160), 217-218 (cat. 162-163), 223
(cat. 168), 230 (cat. 175), 235 (cat. 179); Antichi tessuti peruviani, pp. 40 (fig. 19), 64-65 (figg. 55-56),
83-85 (fig. 84), 88-93 (figg. 91-94), 139-140 (fig. 156); Marini et al. 1988, pp. 187 (fig. 1.162), 193 (fig.
1.168), 197 (fig. 1.173), 203 (fig. 1.179), 205 (fig. 1.181), 214-215 (fig. 1.190-191); I doni del Sole, pp. 122 
(fig. 114), 128 (fig. 131), 132 (fig. 143); Ramos, Blasco 1980, pp. 110-112 (tav. XVIII, fig. C), 153 (tav.
XXXII, fig. C), 155, 160, 163 (tav. XXXV, figg. A, F), 165, 168-171 (tavv. XXXVIII, figg. B-C), 175, 177
(tav. XL, fig. A); Stone-Miller 1994a, pp. 123 (tav. 34), 148-149 (tav. 50), 153-154 (tav. 53), 222 (cat.
95), 236 (cat. 180).

dalle culture della Costa centrale la personificazione del dio del guano177, o di uno dei suoi 
“attendenti”, gli uccelli guaniferi (cormorano, pellicano o airone). L’importanza del guano 
per le popolazioni della costa era tale che si presume l’esistenza di una notevole produzione 
di tessuti raffiguranti la divinità del guano e gli uccelli marini, usata come doni al dio e 
come abbigliamento dei suoi sacerdoti178. Dopo un’attenta osservazione della forma del 
becco e della testa degli uccelli raffigurati sul frammento in esame possiamo escludere che 
si tratti di pellicani in quanto questi volatili sono caratterizzati da un becco lungo e largo 
con profondo sacco golare. L’airone, dal lungo becco appuntito, potrebbe essere il nostro 
uccello, ma l’attaccatura tra il becco e la testa è retta, particolare che non sembra ritrovarsi 
sul nostro disegno. Più probabile è l’identificazione con un cormorano il cui lungo becco 
con punta inclinata o ad uncino e l’attaccatura lievemente curva tra il becco e la testa 
sembrano corrispondere alla nostra iconografia179. 
Il secondo disegno (fig. 27b), raffigurato almeno una volta, forse due, presenta un triplo 
motivo molto stilizzato in rosso, marrone e verde oliva sagomato in un colore contrastante 
rosso. Ciascun motivo è composto da una forma centrale pressocché romboidale, all’interno 
della quale sono raffigurati tre piccole forme geometriche, il cui contorno è marginato da 
due volute laterali uncinate rivolte verso il basso e da due sporgenze che compongono una V 
rovesciata nella parte posteriore. Si tratta di un motivo di tipo ittiomorfo che raffigurerebbe 
forse una razza180 o, con meno probabilità, un granchio181. 
Nel caso della razza, il piccolo rettangolo disegnato all’interno del corpo rappresenterebbe 
le branchie e le due forme circolari gli occhi, la piccola rientranza a V sopra gli occhi 
potrebbe raffigurare la bocca aperta nell’atto di afferrare una preda, le due volute laterali 
le pinne, mentre la parte posteriore a V rovesciata, sarebbe la coda. Spesso però le figure 
ittioformi identificate come pesci presentano un corpo triangolare o romboidale con o senza 
sporgenze triangolari laterali, uno o due occhi, una bocca aperta e una coda triangolare182. 
In alcuni casi, essi sono chiaramente antropomorfizzati e potrebbero raffigurare una divinità 

177  Per informazioni sul dio del guano, vedi scheda relativa al frammento MV 62407.
178  Antichi tessuti peruviani, pp. 25-26.
179  Per le forme dei becchi, vedi: Arrigoni degli Oddi 1902 [2013], pp. 112, 120, 1764, 1768, 1773. 
180  Motivi simili su tessuti chancay sono pubblicati in Amano, Tsunoyama 1979, p. 60 (fig. 50), 78 

(fig. 76), 94 (fig. 99); Bjerregaard et al. 2017, pp. 154 (VA 64772), 160 (VA 19820); Marini et al. 1988, 
pp. 166 (tav. XVI), 231-232 (figg. 1.209-210) e Borja, Zevallos Quiñónez, Reid 1987, pp. 258-259; MQB 
2015 (invv. 71.1933.0.271.137, 71.1933.0.271.144).

181  Un motivo del granchio molto simile è pubblicato in Desrosiers, Pulini 1992, p. 119 (cat. 15). 
Altri motivi del granchio si possono vedere su diversi tessuti in MQB 2015 (invv. 71.1930.19.422, 
71.1932.108.285).

182  Per cfr. iconografici, vedi: Amano, Tsunoyama 1979, pp. 65 (fig. 57), 78 (fig. 76), 99 (figg. 105-
106), 120 (fig. 132), 142 (fig. 156), 151 (fig. 171), 192 (fig. 224), 195 (fig. 228), 231; Borja, Zevallos 
Quiñónez, Reid 1987, pp. 149, 156-157, 215, 217; Jiménez Díaz 2009, pp. 182 (cat. 129), 248 (cat. 190); 
Antichi tessuti peruviani, pp. 48-51 (figg. 33 e 35), 91 (fig. 92); Stone-Miller 1994a, pp. 242 (cat. 212), 255 
(cat. 287), 259 (cat. 310).

Fig. 26. Frammenti di bordura con motivi zoomorfi (inv. 63625)

Fig. 26a. Uno degli undici frammenti con motivi zoomorfi (inv. 63625)
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nella capitale francese regolarmente per i suoi affari, essendo a capo di una rete di contatti 
che lo rese uno dei più noti mercanti d’arte sia in Europa40 che in America41.
L’altro importante antiquario cairota, Phocion Jean Tano, proveniva invece da una 
famiglia impegnata sin dall’inizio del XIX secolo nel mercato antiquario egiziano. 
All’epoca degli acquisti di Pfister la galleria dei Tano era situata a Sharia Kamel 7 (oggi 
Sharia al-Gomehoriya 53), proprio di fronte al celebre Shepheard’s Hotel. L’attività era 
diretta formalmente da George Nicholas Tano, che l’aveva ereditata dal padre Nicholas 
George Tano all’età di 16 anni, ma era Phocion Jean Tano che la gestiva materialmente. 
Questi infine la rilevò del tutto nei primi anni Quaranta, rinominandola “Phocion J. Tano 
Antiquities Gallery”42. La guida Baedeker indicava la galleria come una delle migliori per 
le antichità egiziane e quella dove si poteva acquistare a buon prezzo43. Anche i contatti 
tra Pfister e i Tano furono numerosi e si svolsero sia direttamente sia attraverso quegli 
stessi intermediari che operarono con Nahman, in particolare Wiet. Questi fu incaricato 
da Pfister di recarsi presso Tano con lo scopo di fargli mettere da parte i tessuti impressi 
di Fustat che stava cercando, in vista del suo arrivo al Cairo. In quegli anni infatti Pfister 
stava studiando i tessuti di cotone rinvenuti a Fustat, che lui per primo ipotizzò di origine 
indiana. Non avendo a disposizione esemplari da analizzare, decise di cercarli sul mercato 
antiquario egiziano ed europeo. Nell’ottobre del 1936 scrisse a Wiet, dicendo che ne aveva 
acquistati alcuni da Nahman nella sua galleria di Parigi, ma anche a Berlino, aggiungendo 
che ne aveva visti altri presso Ernst Kühnel, allora direttore dell’Islamische Kunstabteilung 
degli Staatliche Museen di Berlino44: «J’en ai achetés quelques-uns à Nahman qui sont 
moins beaux et j’en ai trouvé aussi à Berlin». Ma la sua ricerca non era stata soddisfacente; 
infatti, concluse dicendo: «Nahman n’a pas une seule de ces étoffes (au moins à Paris) et 
j’ai l’impression qu’en général on les traite avec mépris. Je voudrais par conséquent acheter 
tout ce que Tano peut posséder en étoffes imprimées, 20 ou 30 ou davantage si c’est utile; 
je ne pense pas que cela coute bien cher – on doit bien acheter deux pièces pour 1 L 
égyptienne». Chiede quindi a Wiet di farsene carico presso Tano o di inviare una persona 
degna di fiducia.
Con la lettera del 5 novembre del 1936 Wiet riferisce a Pfister di aver svolto personalmente 
questo incarico, affermando che al suo arrivo al Cairo avrebbe trovato un ricco lotto di 
tessuti: «Vous n’aurez que l’embarras du choix»45. La risposta di Pfister fu entusiasta: 

J’ai bien reçu votre lettre du 5 ct. et vous remercie beaucoup de vous être occupé des 
tissus imprimés. J’ai montré votre lettre à Mme Wiet ; elle pense que Tano s’est engagé à 

40  Soggiorni di Nahman in Italia, e soprattutto a Firenze, sono registrati anche dai papirologi fiorentini, 
cfr. Morelli, Pintaudi 1983-1984, pp. 382, 477, 483.

41  Hagen, Ryholt 2015, pp. 39, 255.
42  Hagen, Ryholt 2015, pp. 266-267.
43  Hagen, Ryholt 2015, pp. 285-287.
44  ASMV, Archivio Pfister, 23 Lettere, Orient II, lettera del 28/10/1936, R. Pfister a G. Wiet.
45  ASMV, Archivio Pfister, 23 Lettere, Orient II, lettera del 05/11/1936, G. Wiet a R. Pfister.

Fig. 14. Cartolina pubblicitaria della galleria di Nicholas Tano a Sharen Kamel 7, inviata da P.J. Tano a R. Pfister l’8 maggio del 1939. 
ASMV, Archivio Pfister, 23 Lettere, Orient 1938
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«Nel mondo andino precolombiano, particolarmente 
in Peru, l’arte di intrecciare le fibre ha preceduto la 
comparsa della ceramica e della metallurgia, e ha ac-
quistato nel corso della sua evoluzione una grande im-
portanza nello sviluppo delle attività economiche. […] 
Viste le sue origini remote, posteriori soltanto all’arte 
parietale delle caverne, quella tessile può essere consi-
derata come la matrice principale di ogni forma d’arte 
peruviana».

Jean-François Genotte


