La bellezza della seta
Leggenda uzbeka
La tradizione uzbeka narra che tanti anni fa, a Margilan, nella valle di Fergana, quando
ancora regnavano i Khan, viveva una uomo che , da anni, produceva la seta, secondo l’arte
imparata nella sua famiglia. L’uomo aveva un’unica figlia, bella come la madreperla. Un
giorno passò in quel villaggio il Khan in persona, e la vide, restandone subito affascinato.
La seguì, e volle subito parlare con il padre,. “Ho visto la tua figliola, che è bellissima, perciò
me la devi subito dare: ne farò la mia quinta moglie!”

Nel mondo islamico non esisteva, come non esiste neppure oggi, la quinta moglie. I
musulmani potevano avere quattro mogli ufficiali, mentre le altre donne rimanevano soltanto
concubine: questo sarebbe stato il destino della bella fanciulla.
Il padre ne fu angosciato: la ragazza era l’unica figlia rimasta, perché tutti gli altri erano
morti, e il dolore di perdere anche lei fu talmente grande che incominciò a supplicare il Khan:
“La prego, mio Signore, lasciate mia figlia nella nostra casa. Questa fanciulla per noi è la
nostra madreperla. Non abbiamo altri figli, è l’unica luce viva che ci è rimasta!”
Il Gran Khan restò colpito nel vedere il padre così addolorato.
Ci pensò per un momento e poi disse:
“Va bene, possiamo trovare un accordo. Dato che la tua è una famiglia di abili artigiani della
seta, ti chiedo di creare un tessuto che abbia la caratteristica di essere il più bello e fulgido
al mondo, e di contenere in sé una meraviglia di riflessi mai visti e unici, come di unica e rara
bellezza è la vostra figliola. Se ci riuscirai, mi porterai quel tessuto e io ti lascerò la tua
figliola.

Margilan oggi.
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Il povero padre pensò al problema per ore e ore, seduto davanti a un canale che scorreva
davanti a lui, fissando lo specchio d’acqua che rifletteva il cielo, gli alberi, le bellezze che
stavano intorno.

Cielo, alberi e
bellezze riflesse
nello specchio
dell’acqua.

Continuò a riguardare lo specchio dell’acqua
che rifletteva il cielo fino a quando i raggi del
sole, nel contatto con le gocce dell’acqua,
crearono un arcobaleno.

Quando l’uomo vide la cangiante iridescenza di quei colori, esclamò: “Ecco, è questo
disegno, sono questi i colori e questa è la luce che nessuno ha mai visto in un tessuto! E
sarà così il tessuto che dovrò creare io!”
L’uomo tornò a casa sua, nelle stanze dove lavorava la seta, e incominciò a studiarne ogni
filo, ogni incrocio e ogni possibilità di formare ciò che aveva visto nel cielo.
Alla fine riuscì a creare il tessuto di seta con le forme e l’iridescenza che ancora oggi si
trova a Margilan, nella valle di Fergana.

Fergana, antica
Margilan
Palazzo del Khan
Khudoyar
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Portò il suo prezioso tessuto al Gran Khan, che rimase stupefatto davanti a tanta bellezza
mai vista al mondo in una stoffa. Ne fu entusiasta, e disse all’inventore della meraviglia:
“ Hai creato un tessuto unico al mondo, per la sua bellezza, perciò io mantengo la mia
promessa: tua figlia, la tua madreperla bella e unica, può rimanere per sempre con te nella
tua famiglia!”
Questa è la leggenda che si racconta ancora oggi, in Uzbekistan, sulla nascita dei tessuti che
si creano nella valle di Ferghana, nell’antica Margilan.
La caratteristica di quella bellezza sta nel contenere un’iridescenza impressionante.
Quest’iridescenza si può a volte anche trovare in alcune ceramiche che i vasai, sempre a
Ferghana, riescono a creare secondo antiche tradizioni tramandate nei secoli.

Cenni per una riflessione (Bianca Patocchi e Maura Bottini)
Che cosa può far pensare l’iridescenza, come caratteristica di bellezza?

L'iiridescenza permea i colori di luci, ombre e
trasparenze che si presentano diverse ogni
volta, in un continuo movimento.
L'iridescenza, nei suoi aspetti cangianti, appare
come la luce di uno sguardo vivo.
Forse si potrebbe pensare che la vera bellezza si
riconosce nel volto in cui c'è la vita, con il suo
moto che percorre ogni sua minima piega.
La vita potrebbe essere vista come iridescenza,
movimento, in contrasto con la morte che è
immobilità.

Un uomo una volta disse: “Non c’è niente di più morto di un morto.”
Infatti, un corpo senza la vita che solo pochi istanti prima lo abitava, diventa qualcosa di
diverso.
È fermo e non si esprime più. Non ha l’iridescenza della vita, il continuo moto che potrebbe
essere chiamato “eros”, dato che “eros” si caratterizza come un demone vitale in continuo
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movimento acceso in ogni uomo. Cessa di esistere quando si ferma e sul movimento prevale
l’immobilità.
(Cfr. Platone, l’ Eros nel Simposio)

Il Gran Khan poteva allora aver visto,
nella fanciulla straordinaria, la bellezza
della vita sul suo volto.
Allora, che cosa avrebbe dovuto
esprimere un oggetto, di simile al viso
vivissimo di quella fanciulla?
Doveva essere qualcosa capace di
suggerire il cangiante palpitare della
vita.

Il padre della fanciulla, creatore
della seta, riuscì a cogliere, nella
leggenda, quella caratteristica
propria della vita, e lavorò a lungo
per cercare di riprodurne la
similitudine in un tessuto.

Il tessuto di Fergana, che ancora oggi
si produce in quella regione, presenta
ed esalta quell’iridescenza che
richiama la luce cangiante della vita.
Potrebbe essere stato questo il motivo
che convinse il Gran Khan sulla
meraviglia unica del tessuto creato,
capace di evocare la bellezza che si
esprime sul volto vivo di una fanciulla.
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Telaio per la creazione del
tessuto di seta

Calderone per la tintura
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Matassa di seta colorata
Buckhara
Matasse di seta colorata al mercato

Uzbekistan
Bokhara 2004
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Danza di una fanciulla a
Buckhara, 2004 : nella medrese
Del sufi Diwan Begi
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Buckhara
Medrese del Sufi Diwan Begi 1622

Leggenda uzbeka raccolta dalla voce di
Zhita, studiosa del folklore e della musica dell’Asia Centrale,
a Bokhara, nell’agosto del 2004. Uzbekistan

Bockhara Mausoleo Ismoil Samonyi
Epoca antecedente a Gengis Khan
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