Tessitura storica:
Strumenti

& teniche

di Maria Grazia Venco

I

ncontriamo la tessitura addirittura nella mitologia: in
Grecia c’è Penelope che,
mentre attende il ritorno dell’amato Ulisse, per ingannare i Proci che
volevano il suo Regno, di giorno faceva la
tela per disfarla di notte così da non finire
mai il suo lavoro. Nei miti nordici il telaio è
presente come strumento delle 3 Norne, le
dèe che rappresentano il presente, il passato e il futuro: è a loro che Odino chiede
il permesso di intraprendere la ricerca del
sapere runico all’alba dei tempi e sono loro
che tessono il destino umano.
In realtà, la tessitura è nata nella

preistoria come esigenza di vita: si era
capito come da semplici intrecci si poteva
ottenere del tessuto vegetale prima, usando erbe palustri preventivamente battute e
poi ritorte con le quali ottenere delle stuoie
su cui dormire o da usare come tettoie per
ripararsi dal sole, e del normale tessuto
poi, con cui creare i primi semplici vestiti.
Con tutta probabilità il primo rudimentale
telaio era composto da 4 paletti conficcati
nel terreno posizionati in modo da formare
una figura rettangolare che veniva chiusa
da primordiali fili palustri sui quali venivano tesi altri fili per poi essere lavorati praticando l’intreccio con altre erbe orizzontali
ed evolutosi nel
tempo con l’utilizzo
di fibre resistenti di
alcuni arbusti come
il lino e la canapa.
Questo portò all’in2
venzione di una
nuova tecnica: la filatura; essa consentiva di
ottenere un filo di lunghezza continua, rotondo
e flessibile dalle masse
filacciose di fibre torcendo
queste ultime tra le due
mani oppure tra una mano e
un’altra parte del corpo
(gamba, coscia, guancia…).
Questo procedimento è stato
attuato fin dal Paleolitico
Superiore (periodo che va da
35.000 a 8.500 anni fa!) dall’Homo
sapiens sapiens ed è nato in vari
contesti etnografici.
La fibra più antica che l’uomo abbia
imparato a lavorare è probabilmente
la lana: le pecore e le capre hanno,
infatti, sviluppato il vello lanoso al
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posto del pellame originario nel corso della
loro evoluzione come specie domestica, in
un momento imprecisabile fra la fine del
Neolitico e l’Età del Rame. Per quanto
riguarda l’Età del Bronzo (3000-1100 a.C.
circa), l’unico frammento di tessuto di lana
noto nel nord Italia, proviene da Castione
Marchesi (PR) una zona a sud delle Alpi e
si presenta come una semplice tela con fili
a debole torsione a Z composta da fibra
non tagliata, ma strappata a mano al
momento della caduta naturale. Inoltre, il
ritrovamento di aghi, bastoncini ed anelli
di pietra risalenti a 10.000 anni fa costituisce la prova, secondo gli archeologi, che i
nostri antenati sapevano trasformare i
bioccoli del pelo degli ovini in sottili filati
adatti alla lavorazione già molto tempo
prima.
L’uso del lino per lavori a intreccio risale al
5000 a.C. come confermano diverse testimonianze archeologiche e storiche: i semi
di questa fibra vegetale, da sempre considerata la più pregiata, sono stati infatti rinvenuti in Egitto, così come piccole strisce
di lino lavorato sono emerse da siti svizzeri, danesi, austriaci e italiani (Lagozza di
Besnate -MI- e Ledro -TN-).
L’uso del cotone è attestato in Pakistan
dove sono stati rinvenuti frammenti di tessuto insieme a pezzi di corda datati dagli
esperti attorno al 3000 a.C.
Sempre nel Pakistan, scavi più recenti
hanno portato alla luce semi di cotone di
oltre 9000 anni fa. La conoscenza e l’impiego delle fibre di cotone, attraverso l’arabia,
giunse in Europa durante l’epoca di
Alessandro Magno (350-300 a.C.). Poi, la
coltura si espanse nel nord Africa, in
Spagna e nel sud Italia grazie ai Mori.
Anche i crociati ebbero il loro ruolo nella
diffusione della trasformazione tessile del
Medio Oriente, tanto che successivamente
le crociate si registrò un forte impulso
commerciale fra le città italiane e l’Asia. In
Italia è stato introdotto dai Saraceni nel IX
sec. in Sicilia e la sua coltura si diffuse poi
sotto la dominazione dei Normanni e degli
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Svevi estendendosi anche lungo le coste
calabre.
Sempre intorno al 3000 a.C., in Cina veniva
già filata la seta, ottenuta districando il bozzolo del baco da seta.
La filatura costituì la base per la tessitura
di stoffe, iniziata verso il 3000 a.C. sui
primi rudimentali telai: macchine che producevano i tessuti intrecciando tra loro
due complessi fili, quelli dell’ordito, stesi
longitudinalmente, e quelli della trama,
perpendicolari ai primi.
Anche se in ogni civiltà si è giunti a questa
fondamentale scoperta in epoche diverse e
con diversi tipi di telai, la tessitura ha sempre riguardato le donne: figure misteriose
detentrici del principio della trasformazione in tutti i campi, così come chiarisce
ampiamente l’archetipo della Grande
Madre.
Nella mia particolare bottega di tessitrice
storica, lavorando il telaio da tavolo (foto 1)
con un osso di animale forato, primordiale
esempio di ago, rispecchio il primissimo
sistema di lavorazione a intreccio dei 4
paletti, anche se non uso erbe palustri ma
lana con la quale ottengo tessuti “rustici”,
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molto morbidi e consistenti a tinta unita o,
volendo, a semplici righe orizzontali.
Ho poi un telaio verticale a pesi col quale
illustrare il Neolitico e la popolazione dei
Camuni insediatasi nel 3000 a.C. circa in
Val Canonica (BS) che, attraverso circa
300.000 incisioni rupestri, ci ha lasciato
indelebili testimonianze della loro vita quotidiana e con immagini di divinità, aratri,
ruote, capanne, telai,…
Questo tipo di telaio è stato usato per un
lungo periodo: la donna greca, la femmina
romana, quella celta e in parte quella
medievale lo hanno usato per creare tessuti semplici e pregevoli. Tuniche in lana a
trame molto semplici erano destinate ai
contadini, mentre preziosi tessuti che pote-
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vano presentare un disegno complesso e
che richiedevano maggiore abilità perché
ricamati in oro o altri materiali preziosi
erano destinati, quali prodotti di lusso, a
nobili e ricchi proprietari terrieri.
Il telaio verticale vive nelle mani femminili
per tutto l’Alto Medioevo, continuando
nella sua opera di ornare corpi e interni di
semplici case, eleganti palazzi e maestosi
castelli.
Il telaio verticale a pesi (che potevano
essere cilindrici, a ciambella, o, più raramente, quadrangolari o conici) è formato
da due montanti verticali, uniti tra loro per
mezzo di altri due orizzontali. Sul montante superiore vengono applicate due appendici che servono a sostenere il subbio, il
bastone sul quale vengono fissati i fili verticali dell’ordito; il secondo, cioè il bastone
separatore per i pesi, è fissato in corrispondenza del quarto inferiore dell’altezza
(fig.1).
Tutte le parti dell’intelaiatura sono tenute
insieme per mezzo di incastri. Il telaio, poi,
va messo obliquo contro una parete o
sostenuto da piedi (foto 2), in modo che i
pesi posti dietro il bastone separatore possano pendere liberamente.
La lavorazione più semplice che si può realizzare con un telaio verticale è la tela.
Trasformare un’intelaiatura verticale in
“telaio operativo” pronto per essere lavorato è il lavoro più complicato, lungo e con
maggiore richiesta di precisione da parte
della tessitrice. I fili dell’ordito (quelli verticali, in tensione grazie ai pesi) devono
avere tutti la stessa lunghezza; dopo la
divisione tra pari e dispari, solo una serie si
lega al bastone porta licci attraverso,
appunto, il liccio: un unico filo orizzontale
che va a prendere, alternandoli, i fili di
orditura (foto 3). Naturalmente, essi devono avere tutti la stessa distanza dal bastone
in modo da creare il “passo”, cioè lo spazio
tra i due orditi dove passerà il porta refe
(che, evolvendosi, diverrà l’odierna navetta) portandosi dietro il filo della trama… Il
lavoro della tessitrice consiste nel distanziare alternativamente le due serie di fili
verticali (foto 4 e 5) (pari = liberi, dispari=
legati al bastone porta licci) e nel costruire
il tessuto, dall’alto verso il basso. Tra un

passaggio e l’altro, per dare la voluta consistenza alla stoffa, si usa un’assicella di
legno sagomata detta “spada del tessitore”,
con la quale si spingono le fibre intrecciate
le une vicine alle altre (foto 6).
Su questo telaio andrebbero usate fibre
come la canapa, il lino o la lana.
Quest’ultima è senz’altro la più economica,
ma la meno indicata per essere impiegata
nell’orditura perché a lungo andare, nell’attrito che si sviluppa con lo sfregamento
dei fili, si spezza. La cosa migliore è servirsi del cotone grezzo che è resistente e
dai colori neutri, anche se, fin dall’antichità, la natura ha dato una mano alle esigenze di esteriorizzare il proprio ceto di appartenenza e ha gettato le basi per essere alla
moda. Infatti, da esami su frammenti di tessuti e da analisi botaniche effettuate su
campioni di terriccio, si è potuto apprendere che fin dalla preistoria alcune piante
erano usate per tingere, colorare e dipingere tessuti: dalla corteccia e dai frutti
della quercia si ottengono giallo, marrone,
grigio e nero; dall’uva orsina esce il giallo;
dalla canna di palude il verde cedro; dai
rametti giovani e dalle pigne del pino silvestre abbiamo il marrone dorato e il beige;
dalle bacche del mirtillo si ottengono viola,
lilla, rosa, grigio e azzurro; dalle radici dell’erba zolfina il rosso vivo, ecc.
Tornando alla tessitura, già con questo tipo
di telaio è possibile creare delle stoffe con
vari disegni: per le righe verticali, basta
impostare fili di diverso colore sul subbio
decidendo all’inizio la larghezza e la quantità e poi lavorare la tramatura sempre con
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lo stesso
colore;
per
una tela a minuscoli quadrettini
si deve intrecciare
l’ordito di un colore
con la trama di un
altro; per una creazione a
quadrettoni
bisogna
alternare lo stesso numero di fili in due
colori sul subbio e nella trama;…. e molti
altri tipi di tessuti possono prendere forma
a seconda della fantasia e dell’abilità che
ogni apprendista tessitrice acquisterà nel
tempo.
Per correggere le piccole imperfezioni
nella trama della tela, si usa da sempre un
pettine (fig.2). I più antichi, rinvenuti nel
Bronzo medio (circa 2500 anni a.C.), sono
in corno di cervo, finemente decorati con
incisioni che sembrano talvolta riprodurre
disegni di tessuti, mentre le loro forme e
dimensioni piuttosto costanti fanno pensare ad una produzione di tipo specialistico.
Il telaio che portiamo con noi alle rievocazioni e altre riproduzioni sono state realizzate da Bruno, mastro falegname, su progetto di Giampietro, responsabile del gruppo, che, dopo una
ricerca storica, ha preso spunto
dai vari esempi che si trovano
nei musei archeologici di
Parma, Cavriana (MN), Elne
(Francia Meridionale), nell’Archeopark della Valcamonica
(BS), nel museo della Palafitte
del Lago di Ledro (TN) e molti
altri.
I telai esistenti in antichità
erano larghi m 1,60-1,70 ed era
possibile tessere una tela della
larghezza massima di m 1,501,60 e di una lunghezza variabile a seconda della lunghezza dei
fili di orditura utilizzati. Per
motivi pratici di trasporto, il
nostro telaio misura cm 85 di
larghezza e con esso è possibile
realizzare tessuti larghi fino a
cm 75. Lavorando nella curiosità e nella vivacità del contatto
5
con la gente, è impossibile per
me avere la concentrazione

necessaria
a seguire schemi
di disegni da
inserire nelle
tele, ma questo
– per me – non
è fondamentale perché è
più importante far capire
alle persone
che guardano
il funzionamento di questi “magici” strumenti di lavoro indispensabili al genere
umano, magari (come di solito succede)
invitandole a provare l’esperienza “con le
proprie mani”.
Usando una trama di lana creo tessuti (foto
7) caldi come morbide e allegre stuoie da
mettere su cassapanche antiche così da
aggiungere una macchia di colore in più,
ma anche larghi scialli nei quali avvolgersi
durante i freddi inverni, o ancora lunghe
sciarpe dal sentore antico.
Con il lino e la canapa prendono vita tessuti leggeri, freschi e “frizzanti” come centri
tavola rettangolari con i quali è meglio
sbizzarrirsi in “disegni sottili” dai colori
delicati. Su un’orditura di lino la trama di
seta dà vita a “svolazzanti” foulard da usare
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d’estate, ma questo abbinamento è decisamente sconsigliato per i viaggi in tutta
Italia che il mio telaio fa da una rievocazione all’altra, tenendo presente che ogni
volta la tela va montata e smontata per
essere arrotolata e riposta nella sua apposita sacca.
Per la sua realtà di vita, il cotone (quello di
grosse dimensioni usato per lavorare
all’uncinetto) è senz’altro la fibra che più fa

al mio caso di tessitrice errante: dà un
buon tessuto morbido, liscio e lucente ed è
adattabile per qualsiasi lavoro finito, inoltre, e soprattutto, è molto resistente e per
me che spesso impersono Penelope sia per
far capire “quel” segreto del telaio e (come
lei) per non finire il lavoro troppo in fretta,
direi che è una qualità da non sottovalutare .
Con il Basso Medioevo entra gradatamen-

PUBBLICITA

te in scena il telaio orizzontale con tutto
quel che ne consegue: da lavoro a livello
famigliare svolto dalla donna, alle prime
basi di una rivoluzione industriale e “sindacale” con l’occupazione svolta dal capofamiglia in risposta all’allargarsi del commercio e la sua appartenenza alla
Corporazione di categoria per la tutela dei
diritti. L’esposizione della ricostruzione in
miniatura dell’esatta riproduzione di un
telaio antico come percorso storico, mi
permette di illustrare la sua evoluzione
rimasta pressoché invariata fino alla fine
del 1800, se non per le aggiunte di “alzate”
dovute all’inserimento di un numero maggiore di licci e quindi di fili che permettono
la creazione di nuovi e più elaborati tessuti. Il telaio orizzontale italiano è troppo
ingombrante perché faccia vita nomade,
ma c’è un tipo col quale mi è possibile portare in visione il suo modo di lavorazione: il
glimakra (foto 9). Esso appartiene alla cultura nordica, nasce in Svezia ed è un telaio
di piccola fattura interamente manuale
(non ha i pedali) col quale posso eseguire
esattamente qualsiasi tipo di tessuto che
volessi fare con l’altro. Cambia la forma,
ma il modo di tessere è unico per tutti i
telai: il solo sistema per creare tessuto,
infatti, consiste da sempre nell’intrecciare i
fili della trama con quelli dell’ordito.
La fedele ricostruzione del piccolo telaio
per bordure porta a conoscenza un altro
aspetto di quest’arte: la produzione di
abbellimenti per arricchire tessuti ritenuti
di povera fattura o impreziosirne altri già
ricchi e la realizzazione in genere di manufatti che richiedevano una modesta larghezza (cinture, nastri per capelli, ecc.).
Questi due ultimi esempi, in uso fino ai
primi del Novecento, chiudono la carrellata temporale del mio piccolo museo itinerante. Penso che la panoramica sia abbastanza completa per dare una chiara idea
di quanto dobbiamo essere grati all’uomo
(o meglio, alla donna!!!) del passato per
tutti i passi che sono stati fatti sulla via dell’evoluzione.
Quanto a me, sono orgogliosa di far rivivere un grande e importante tassello della
nostra storia e sono soddisfatta quando,
nella maggior parte dei casi, torno a casa
sapendo che con la mia testimonianza ho
passato a qualcun altro la mia parte di
sapere.
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Gruppo “Giano Artigiani Storici
Itineranti” di Verona
E-mail gianomedioevo@libero.it
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E adesso, per chi lo desidera,
è giunto il momento di

costruire un telaio
Creare un telaio verticale non è per niente difficile e
chiunque lo può realizzare se ha una piccola conoscenza
della lavorazione del legno…per tutti gli altri, bèh, forse è
meglio lasciar fare ad un falegname…
OCCORRENTE
• 6 m lineari di palo a sezione quadrata in abete
cm 5x5 per la struttura
• 4 bastoni tipo manico di scopa del diametro di 20 mm
(1 per il subbio, 1 per il bastone porta licci, 1 da tagliare
e 1 per montare i fili)
• 1 verga per incastri lunga cm 50 del diametro di 8 mm
• 1 asse 30x10x5 per fare i porta subbio
• 1 assicella 50x5x1 per la spada del tessitore
• 1 asse 20x6x2 per la navetta
• 1 asse 1,00x12x9 per i “piedi” del telaio
• 10 ciottoli di fiume possibilmente piatti
del peso di 700-800 gr l’uno per i pesi
• 80 cm filo di ferro
(possono andare bene gli attaccapanni delle lavanderie)
• filo resistente o cuoio

•
•
•
•
•
•
•

STRUMENTI
Sega
• pialla
Raspa
• scalpelli
Impregnante
• carta vetrata
Morsetti
• gommalacca
Seghetto alternativo
• 1 barattolino di colla vinicola
Pinza
Trapano con punte da 20 e da 8 e 1 punta da muro da 10

ESECUZIONE
Taglio 2 pezzi da m 1,90 e 2 da m 1,10 del palo e ottengo
così le misure del telaio.
Grazie ad incastri alle estremità dei pali, con l’ausilio dei
morsetti e la colla passo ad assemblare il tutto tenendo in
posizione per almeno 24 ore.
Dovrò poi realizzare 12 buchi nelle strutture verticali dei
pali:2 fori da 8 mm da ambo le parti a 3 e 7 cm scendendo
dall’alto che serviranno ad incollare i porta subbio.
1 foro da 20 mm da entrambi le parti a 13 cm dall’alto che
servirà ad appendere la navetta man mano che si crea il tessuto; 3 fori da 20 mm da ambo le parti a 60, 70, 80 cm dall’alto che serviranno a inserire i bastoni porta liccio.

Sego in 4 pezzi il bastone tipo manico di scopa:
2 da 45 cm ai quali farò un buco obliquo da 8 mm nella
parte esterna e inserirò poi 1 pezzetto di bacchetta che
resti fuori per 3 cm; 2 da 15 cm.
NAVETTA
Con l’aiuto del seghetto alternativo e dalla raspa, sagomo
l’asse come da illustrazione.
SPADA DEL TESSITORE
Con i morsetti, la raspa e la carta vetrata sagomo l’asse
come da illustrazione.
PESI
Col trapano munito della punta da muro, foro i ciottoli nella
parte più stretta facendo molta attenzione perché, anche
se non sembra, si rompono facilmente. In ogni buco passo
del filo o del cuoio che chiudo ad anello. Col filo di ferro
ricavo 10 pezzi da 8 cm e con una pinza li piego a “S”, così
da formare i ganci che uniranno i pesi ai fili dell’ordito.

Buon Lavoro!

BASI
Taglio a metà l’asse e con il trapano e gli scalpelli dovrò
realizzare un foro in entrambi le parti larghe delle basi
della misura necessaria a far passare le parti estreme del
telaio dandogli una forma obliqua in modo che una volta
posizionato il telaio stesso abbia un’inclinazione all’indietro
e raggiunga una differenza tra il basso e l’alto di 40 cm.
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