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PrefazionePrefazione
C’era una volta… un pezzo di stoffa! 
Perché il furoshiki alla fine è questo: un pezzo di stoffa, ma che si trasforma 
all’infinito e insieme trasforma ciò che avvolge, regalandogli bellezza, eleganza, 
praticità. 
Lo sapevate però che la storia di questo “pezzo di stoffa” ha più di 1300 anni?! 
Vediamo di iniziare… dall’inizio, ovviamente! 
Quando da ragazzo iniziai a praticare arti marziali giapponesi, Aikido e Ninjutsu, 
con la frequentazione dei dojo mi avvicinai pian piano allo Zen e poi alla me-
ditazione Zen; e sempre di più tra rituali e kata mi immergevo in quel mondo. 
Fu la prima volta che frequentai un seminario sul Dharma che vidi, sempre per 
la prima volta, un furoshiki: dopo una pratica di zazen, mentre ascoltavamo 
l’abate, arrivarono i monaci a offrire del tè e con loro... un furoshiki. Vedere il 
monaco, con la sua grazia, snodare quel foulard e stenderlo come tovaglietta 
per la tazza e la teiera fu per me una rivelazione. 
Tutto così semplice ed elegante! Nulla era lasciato al caso, né la stoffa, né la 
stampa, né il nodo. Nulla. Ovviamente dopo il seminario bloccai il monaco 
per avere più informazioni possibili! 

Cosa ho imparato da allora e quanto ho apprezzato il furoshiki è tutto nelle pros-
sime pagine. Sono sicuro che ne rimarrete affascinati quanto me e che, una volta 
letto e messo in pratica questo libro, non riuscirete più a confezionare un regalo 
se non con un furoshiki, e lo stesso anche per trasportare oggetti più o meno 
maneggevoli o perfino la spesa! Cercherete qualsiasi scusa per farli, come porta-
re biglietti di ringraziamento in vero stile Japan, organizzerete gite e passeggiate 
solo per trovare materiali naturali, arriverete ad avvolgerci il cibo per i pic-nic. 

Benvenuti nel mondo dei furoshiki!
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furoshiki furoshiki 
storystory

La storia del furoshiki è affascinante e anche misteriosa: 
si è evoluto e modificato nel tempo, nel nome e nell’u-
tilizzo: da “pacchetto” che doveva solo “rivestire” ciò 
che conteneva e passare inosservato a vero e proprio 
oggetto pregiato, quasi più del regalo che avvolgeva, 
come racconta la sua etimologia originale. Infatti inizial-
mente era chiamato tsutsumi, da tsutsumu, avvolgere.
In Giappone, patria natia del furoshiki, è nel periodo 
Nara (710-794 d.C.) che troviamo le prime testimonian-
ze del suo utilizzo (in Europa siamo a metà dell’Alto 
Medioevo). Ancora in forma embrionale, era detto 
semplicemente tsutsumi (pacchetto) e non era usato 
come facciamo oggi, ma per avvolgere sia beni personali 
che oggetti da recapitare. Non era nemmeno quadrato 
come il “nostro”, perché si ricavava dai rotoli di tessu-
to destinati alla creazione dei kimono, per cui aveva 
una forma leggermente rettangolare e si misurava in  
haba, perché l’unità di misura del tessuto per i vestiti 
era in hito-haba (uomo-larghezza). Nel caso dovessero 
essere usati per futon o per portare oggetti di grandi 
dimensioni, venivano cuciti insieme più furoshiki e il no-
me indicava la larghezza, ovvero quanti haba servivano.

Nel periodo immediatamente successivo, cioè il pe-
riodo Heian (794-1185 d.C.) venne usato sempre di più 
per avvolgere i vestiti nei Sento e iniziarono a chiamar-
lo komoro tsutsumi (pacchetto di vestiti). All’epoca i 
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nobili e tutte le caste più importanti frequentavano i 
bagni pubblici sento o onsen; i primi sono per l’igiene 
personale, i secondi sono termali, ma in tutti si usava 
un piccolo asciugamano da posare sotto i piedi durante 
la svestizione e che veniva poi ripiegato con all’interno 
i vestiti, in entrambi i casi fatto con i no-
di. Poco dopo fece la comparsa il primo 
furoshiki senza nodi, che visibilmente era 
“piatto” e prese il nome di hira tsutsumi, 
nome che mantiene ancora oggi.

Con il periodo Edo (1600-1868 d.C.) e il 
crescere del mercato e del numero di 
mercanti, il furoshiki si diffuse sempre più. 
Fu allora che prese il suo nome, anche se 
alcuni scritti dicono che forse anche nel periodo pre-
cedente all’Edo, il periodo Muromachi (1333-1573), già 
qualcuno lo chiamava furoshiki. Fatto sta che sempre di 
più i Sento venivano frequentati dal popolo, che usava 
il tsutsumi come trasporto per gli indumenti sporchi al 
ritorno dai bagni ma anche come un telo da bagno ai 
bordi delle vasche di acqua calda. 

La parola furoshiki infatti vuol dire “telo da bagno”:  
furo è bagno, mentre shiki (dal verbo shiku) vuol dire 
stendere o posare. Essendo un telo, si legge come “telo 
da bagno” anche perché poi si stendeva ai piedi.
L’utilizzo del furoshiki era talmente comodo che fu uti-
lizzato sempre più per trasportare gli oggetti più svariati, 
tanto che, alla vista di qualcuno con un furoshiki in 
mano, ormai non si pensava più né al pacchetto con 
indumenti né al telo da bagno.
Commercianti, mercanti, maiko, nobili, gente comune: 
tutti andavano in giro con i furoshiki più diversi, alcuni 
persino con lo stemma di famiglia ricamato in un angolo. 
Riconosciamo i furoshiki anche nelle tele e nei dipinti di 
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Kubo Shunman e di Hiroshige fino ad arrivare a Hokusai, 
che lo raffigura per trasportare il cibo al lago o in grandi 
pacchi da mercanti.
Da semplice telo a vero e proprio gioiello, con il tem-
po ha acquisito sempre più valore e oggi in Giappone 
troviamo persone specializzate nella sua creazione con 
materiali pregiati come la seta e artisti che garantiscono 
stampe personalizzate. Essendo diventato un ogget-
to di uso comune, serviva “differenziare” la qualità del 
pezzo stesso, da quelli fatti con stoffe di recupero e 
tinti con colori naturali a quelli in seta tessuta a mano 
e stampati con tecniche come yuzen o hikisome ma 
anche la famosa stampa shibori; dal disegno, dal tipo 
di tessuto, dalla tramatura speciale, si poteva capire da 
dove veniva e quale tipo di famiglia lo aveva.

Dagli anni Cinquanta in poi il furoshiki ha vis-
suto un periodo di declino, con borse e 
buste di plastica che scalzavano quel-

le in stoffa. Si usava ancora, ma meno 
di un tempo, solo in alcune situazioni e 

soprattutto solo da parte dei più tradizionalisti.

Piano piano i furoshiki si sono diversificati sia per il 
nodo usato sia per la stampa; ancora oggi troviamo 

diverse tipologie di tessuto: seta, lino, cotone fino ai 
tessuti vegetali (quelli che derivano dalla polpa degli 
alberi e da scarti di cereali) o fatti di stoffa di carta. 
Ovviamente si trovano anche in tessuti sintetici, ma non  
ne parlerò in questo libro. È una questione di mottainai! 
Mottainai è un termine ripreso anche dalla filosofia 
buddista per indicare il sentimento di rimpianto che si 
prova davanti a uno spreco. Si usa quando un oggetto 
viene buttato o dimnenticato mentre potremmo anco-
ra utilizzarlo, magari in forme diverse (per esempio un 
barattolo in vetro può diventare un vasetto per i fiori 
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di campo). La parola indica cioè la mancanza di rispetto 
verso le “cose”, considerate oggetti senza valore. 

A questo proposito, nel Marzo 2006 l’allora ministra 
dell’Ambiente Yuriko Koike creò un furoshiki, che 
chiamò proprio Mottainai furoshiki, per promuover-
ne l’uso ecologico e sostenibile al posto delle buste 
di plastica. 
E come darle torto! Il furoshiki è a tutti gli effetti ecolo-
gico, economico, sostenibile, duttile, riciclabile, creativo, 
pratico, elegante, artigianale, storico, poetico, artistico, 
originale, ottimo per il trasporto e il confezionamento, 
e soprattutto attuale! C’è bisogno di aggiungere altro?! 

FUROSHIKI E SOSTENIBILITÀ 
In Giappone trovate i furoshiki in tutti i negozi e in 
diverse misure: dai più piccoli di 35x35 / 40x40 cm, usa-
ti soprattutto per avvolgere buste contenenti soldi o 
biglietti di ringraziamento – i fukusa – fino a misure 
grandi 2x2 m, se non più, usati soprattutto in casa per 
riporre oggetti voluminosi durante il cambio di stagione, 
come coperte e piumini ma anche futon, oppure nei 
dojo zen per riporre i cuscini zafu durante i samu, una 
pratica meditativa legata alle pulizie. Ancora una volta: 
come tutto torna! 

Da noi iniziamo a trovarli nei negozi che vendono og-
getti provenienti dal Giappone e sicuramente online, 
ma è in questo libro che imparerete come trovare le 
stoffe giuste nella maniera più economica possibile, se 
non addirittura gratis, e decorarle in maniera ecologica 
e sostenibile! Personalmente non ho mai comprato un 
furoshiki venduto come tale, ma spesso nei mercati e 
anche nei negozi si trovano avanzi di magazzino o scam-
poli di buona qualità e a prezzi veramente convenienti. 
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ECO BAG   
I nuovi metodi di creare i furoshiki hanno dato vita a 
borse facili e semplici da creare con solo l’aiuto di nodi! 
Sono semplicissime da fare e molto utili, per esempio 
potete usare un foulard per trasportare una spesa 
imprevista oltre che naturalmente per confezionare un 
regalo. Alla fine del libro trovate le schede per realizzare queste borse. 
Se vi interessa, ce n’è anche una che si può trasformare in zaino.

Ultimamente ho acquistato un pezzo di stoffa di lino 
color corda, grande 4x2 m, proveniente da uno sgombe-
ro del solaio di una cascina vecchissima. Era malconcio, 
ma aveva una storia. Chi lo ha tessuto cento anni fa mai 
e poi mai si sarebbe immaginata che sarebbe diventato 
un pacchetto in stile Japan! 

Parimenti, potete ricavare furoshiki da stoffe di re-
cupero di vestiti, lenzuola, tovaglie rimaste fuori 

dal decluttering vostro o di amici. Si possono 
fare persino con gli asciugamani e i maglioni! 
Pensate che da un lenzuolo (il sopra) con mi-

sure 240x260 cm potete ricavare 16 furoshiki da 
60x60 cm, la dimensione che si usa di più.

Se pian piano la cosa vi prende, provate a chiedere 
ad amici e parenti se hanno gonne, abiti o tovagliati 
che non usano più. È lì che si nasconde il mottainai! 

Per quanto riguarda invece la tintura (colore, stampe 
e decori), non comprate colori né stampi, ma realizza-
teli voi! 
La cosa migliore è preparare i furoshiki a prescindere 
dall’occasione. Così, quando trovate la stoffa adatta, 
tagliatela nelle misure di base, quelle che vanno bene 
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più o meno per tutto: 50x50, 60x60, 70x70 e 90x90 cm, 
più qualcosa da 1x1 m; li tingerete man mano che trovate 
i colori, e quando troverete gli stampi li decorerete. 
Se anche voi preferite fare sempre rigorosamente con 
quello che si trova in natura, è impossibile che faccia-
te tutto subito. Certo, i mirtilli si trovano ormai tutto 
l’anno, ma è molto meglio mangiarli e usarli per tingere 
la stoffa soltanto nel periodo in cui sono di stagione e 
si raccolgono allo stato spontaneo.

la magia del nodo
Il nodo per il furoshiki è fondamentale, tranne per la 
versione hira tsutsumi, come abbiamo visto a proposito 
della storia del furoshiki. Sia la creazione che la scelta 
del nodo fanno parte del rituale e dell’arte del regalo.
Il nodo diventa simbolo, è ciò che racchiude e protegge 
il dono, è il mezzo che ti riporta all’adesso: se non ci 
fosse un nodo scarteresti senza pensieri, invece ti viene 
letteralmente detto: “Fermati, osserva il dono”. Ti vie-
ne data l’opportunità di mettere a fuoco il momento 
presente. 
Con il nodo giusto, che sia semplice o elaborato come 
quello a fiore, ben sigillato oppure che si sciolga con 
un solo gesto, possiamo realizzare creazioni bellissime. 
Nodo, in questa accezione, in giapponese si dice ma 
musubi. 

Nelle schede nella seconda parte del libro troverete 
il nodo da usare a seconda dell’oggetto da avvolgere, 
mentre nelle prossime pagine trovate disegni che vi 
aiuteranno passo dopo passo a fare il nodo giusto. Che 
non è il classico nodo incrociato.
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Scheda nodiScheda nodi
Tranne per un’eccezione, cioè hira tsutsumi, i furoshiki hanno bisogno  
di nodi. I due più usati si chiamano ma musubi e hitotsu musubi. Ecco  
i disegni che vi spiegano come farli. 

ma musubima musubi

Passate il lembo B all’interno 
dell’asola che si sarà formata. 4.4.

Tirate i due lembi  
in direzione opposta.

5.5. Guardandole da sopra, le estremità 
dei due lembi annodati devono 
essere in posizione orizzontale  
e non verticale.

6.6.

Incrociate il lembo A  
sopra il lembo B.1.1. Avvolgete il lembo A intorno 

al lembo B.
2.2.

Passate di nuovo il lembo A 
sul lembo B.3.3.



furoshiki story 15

Prendete il lembo 
A e portatelo 
verso il lembo B.

7.7.
Anche sciogliere il nodo  
deve essere un gesto  
semplice ed elegante.

... e il nodo si scioglierà 
con estrema facilità.

9.9.Avrete così entrambi i lembi sulla 
destra, e la parte sotto del nodo ben 
visibile. Prendete e sfilate il lembo 
indicato dalla freccia...

8.8.

Prendete il lembo  
del furoshiki e 
create un occhiello o 
un’asola. Questo nodo 
si può fare sia con un 
lembo singolo che con 
due lembi.

1.1. Infilate poi la punta del lembo  
all’interno dell’asola.
Tirate la punta del lembo  
e formate il nodo.
Un consiglio: non stringete 
molto il nodo altrimenti avrete 
difficoltà a scioglierlo.

2-3.2-3.

hitotsu musubihitotsu musubi
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FUROSHIKI  FUROSHIKI  
& CO.& CO.

Qui di seguito troverete altri “pezzi di stoffa” amici dei 
furoshiki, che spesso sono utilizzati come tali ma erano 
nati per altre funzioni o in altri Paesi, tranne l’ultimo 
esempio, che è tutto handmade by nature. In questo 
modo alla fine avremo un’idea più ampia della storia 
del furoshiki e più idee su come lavorare sulla nostra 
personale “arte del regalo”.

TENUGUI
Nel periodo Heian (794 - 1185 d.C.) vede la sua comparsa 
il tenugui, altro pezzo di stoffa ma di forma rettangolare 
e grande 30x90 cm oppure 35/40x100 cm. Molto versa-
tile, poteva essere usato come fascia per la testa oppure 
come cintura, anche se principalmente era usato per 
asciugare e per le pulizie (te=mano e nugui=asciugare).
Il furoshiki era stato “promosso” quindi c’era bisogno 
di un degno sostituto. Ancora oggi i tenugui sono un 
regalo molto gradito oltre che un souvenir molto ri-
cercato, soprattutto quelli decorati e colorati con la 
tecnica chusen, una tecnica laboriosa e molto antica 
con la quale l’asciugamano con i lavaggi perde il colore 
ma acquista un tipico alone di vissuto molto gradito ai 
giapponesi e anche ai cultori del wabi-sabi. 
Il tenugui è spesso confuso con il furoshiki perché è 
usato anch’esso come foulard o come bandana e per 
avvolgere i doni, ma ricordate: il furoshiki è sempre 
quadrato! 
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BOJAGI / POJAGI 
Sono quadrati di tessuto di vario tipo che arrivano dalla 
Corea. Anche la loro è una storia antica e se ne può ri-
conoscere la provenienza dai colori, dalle stampe e dal 
numero di pezzi di stoffa che li compongono. 
Si distinguono in bojagi kungbo e bojagi subo, differenti 
tra loro per il tipo di stoffa e per la scelta del disegno, 
dettati dall’utilizzo (che può anche essere un dono, co-
me il furoshiki). E poi ci sono i più popolari, e personal-
mente i più belli, bojagi jocakbo, fatti interamente con 
pezzi di stoffa di colore e grandezze differenti, tutti di 
recupero dalla realizzazione di abiti e biancheria per la 
casa. Gli scarti danno vita a foulard meravigliosi! Alcuni 
pezzi sono nei musei di tutto il mondo e la loro crea-
zione ormai è considerata arte popolare. 
I bojagi jocakbo vengono acquistati non soltanto per 
avvolgere doni, ma li comprano anche i turisti proprio 
come complemento d’arredo: una volta messi davanti 
alle finestre, la luce che li attraversa illumina la stanza di 
mille colori, con un effetto bellissimo. In più, essendo 
realizzati con scampoli o scarti, sono tutti pezzi unici. 
In questo caso si può davvero affermare che il riciclo 
si fa arte. 

FUKUSA
È un fazzoletto quadrato di seta, tradizionalmente usato 
nella cerimonia del tè, cha no yu o cha-do (via del tè) 
per pulire la scatola del tè (chaki) e il cucchiaio che si 
utilizzava per prendere la polvere (chashaku). Ma per 
fukusa si intende anche il piccolo fazzoletto di seta rica-
mato che si usa per avvolgere i biglietti di ringraziamento 
e le buste contenenti soldi, come la shugi bukuro usata 
in occasione delle nozze, la pochi bukuro usata durante 
il capodanno giapponese e la koden bukuro usata nei 
funerali. A seconda del tipo di busta e dell’occasione, si 
ricama la stoffa con disegni e simboli differenti.




