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Introduzione



Io non so tessere, il telaio e le tessitrici 
sono ricordo vivido dell’infanzia, dell’adole-
scenza ... 
Pomeriggi assolati passati ad osservare mani 
sapienti e ad ascoltare il rumore ritmico del-
lo sbattere del pettine sulla trama. Il telaio è 
nel posto più fresco della casa: magazzino-
laboratorio. Sono seduta sulla scala che dal 
cataratto porta al magazzino e osservo 
mia zia che con pazienza batte, e lancia la 
navetta, lancia e batte il pettine. Gesti ugua-
li, ripetuti, ripetuti  all’infinito… per quante 
volte per una coperta nuziale? 
I metri non sono paragonabili ai pomeriggi 
interi. Ma dove si tesse ci si ritrova in tanti, 
chi taglia stoffe: ruccioli,  chi ricama, chi 
lavora ai ferri, si parla, si seguono le più 
piccole che tentano d’imparare l’uncinetto, 
il ricamo, etc. un gineceo a tutti gli effetti!
Ma anche luogo di trasmissione della cultu-
ra orale. La tessitura per me è tutto questo, 
ma non ho imparato a tessere. 
Voglio rendere omaggio a queste donne, che 
hanno custodito umilmente questo enorme 
patrimonio, che sono delle artiste, che han-
no commesso degli errori nel ripetere i di-

segni della tradizione e dai loro errori sono 
nati disegni nuovi. 
Provo a far emergere il substrato culturale 
che si cela nei motivi decorativi dei tessuti, 
le fonti e la ricchezza di questa cultura che è 
mediterranea e non solo calabrese.   
Il libro si divide in due parti: la prima riguar-
da la tessitura e i disegni, la seconda parte 
riguarda la tintura dei filati, le specie vege-
tali che danno i colori, indicazioni pratiche di 
tintura che sono il frutto del lavoro svolto dal  
2005 in poi  presso il laboratorio ARSSA del 
centro sperimentale e dimostrativo di Lame-
zia Terme, del  recupero di alcuni dei saperi 
su questa nobile arte della  colorazione del fi-
lato che appartengono alla nostra tradizione. 
La tradizione va difesa in quanto un fatto di 
cultura: un misto di idee e di quattrini; ogni 
prodotto che si perde è una cellula del no-
stro corpo sociale che se ne va, inoltre la tra-
dizione è tale perché si rinnova sicché dalla 
tradizione al tradimento il passo è breve.
Tradizione e tradimento hanno la stessa ra-
dice etimologica, derivano dal verbo latino 
tradére che significa consegnare.

1
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(n.d.r.) Apertura posta sul pavimento che 
fa accedere direttamente al magazzino.

1

2(n.d.r.) Strisce di stoffa





La tessitura è l'intreccio di due o più serie di elementi e cioè una serie di 
fili di ordito, una serie di trame. 
L'intreccio è perpendicolare: assi ortogonali.  
Gli assi ortogonali nella storia dell’umanità hanno svolto un ruolo impor-
tantissimo, sono stati utilizzati per la divisione dello spazio, per orientar-
si, per la fondazione delle città; la tessitura intreccio di assi ortogonali è 
continuamente determinazione dello spazio, orientamento dello spazio. 
Nella pratica della tessitura tutta la storia dell'umanità viene ripercorsa, 
attraverso gesti che si ripetono uguali e ritmici per ottenere la compo-
sizione di un tessuto che quasi sempre è operato, potremmo dire che è 
un'analogia della vita, che nel ripetersi uguale di ogni giorno compie il 
“disegno” o “l'opera” di ciascun uomo.

La

tessitura 

nella 

tradizione 

calabrese

cfr. JOSEPH RYKWEST, L'idea di città  pagg.42-44

"Un metodo primitivo d'orientazione è descritto da 
Plinio. In un passo riguardante non l'arte divinato-
ria, ma l’osservazione dei venti per le comuni previ-
sioni sui lavori, egli consiglia al lettore di proiettare 
la propria ombra all'ora sesta (cioè a mezzogiorno)
stando rivolto verso il sole, e di girarsi poi verso nord 
in modo di poterla vedere: “lungo la linea mediana 
dell'ombra scavi con la zappa un solco o si segni con 
la cenere una traccia lunga circa venti piedi. 
A metà lunghezza, ossia a dieci piedi, si tracci un 
piccolo cerchio, detto ombelico (umbilicus). La di-
rezione indicata dall’estremità dell'ombra sarà quella 
del vento del nord… Per il centro del cerchio si fac-
cia passare un’altra linea, congiungente i punti in cui 
sorge e tramonta il sole all’equinozio: una linea che 
divida il campo secondo questa direzione si chiama 
decumanus. Questa coppia  di assi si chiama decus-

sis."  Questo metodo d'orientazione esposto da Plinio 
era a livello di una cultura contadina; già Vitruvio 
descrive un sistema assai più preciso, usato da rileva-
tori e urbanisti. ..." 

�

3

³

pagg. 92-93 "L'orientazione e la pianta ortogonale erano 
troppo importanti nella vita di un popolo per poter es-
sere recepite in modo casuale, come una buona idea 
fra le tante. In realtà questi metodi devono aver trovato 
nell'immagine globale che gli Etruschi si facevano del 
mondo un contesto in cui potersi inserire…" 

❧

cfr. CORINNE MOREL, Dizionario dei 

simboli, dei miti e delle credenze

Alla voce tessitura: “In modo identico al fuso, l'arte 
del tessere realizza la trama della vita, l'implacabilità 
del destino. Il tessitore riproduce l'opera originale 
della Creazione. L'azione del tessere e il prodotto 
della tessitura hanno di conseguenza una notevole 
carica simbolica. Come il ragno tesse la sua tela, il 
tessitore è la personificazione dello sceneggiatore 
universale, del creatore e dell'iniziatore dei disegni 
divini. Le dee del Destino sono d’altronde delle fi-
latrici o delle tessitrici (le Moire greche, le Norne 
scandinave). La tessitura è anche l’arte della pazien-
za. Così, Penelope tesse il sontuoso sudario destina-

4

4
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Anche Gesù viene crocifisso su due assi ortogonali, la Croce, e morendo 
dà origine ad una nuova vita, ad un nuovo mondo, ad una nuova fonda-
zione di città: la città celeste. 
L'origine della tessitura in Calabria è fra le più antiche, lo dimostrano i 
tanti “contrappesi” del telaio in terracotta ritrovati presso gli scavi arche-
ologici di Locri Epizefiri, in mostra nell'omonimo museo e quelli ritro-
vati durante gli scavi archeologici effettuati ad Amendolara (alto Jonio 
cosentino), risalenti al VII-VI secolo a.c. i pesi hanno la forma di pira-
mide tronca. Sulle facce di questi pesi sono stilizzate delle spighe, forse 
in memoria di Demetra, dea connessa con la maternità e la fertilità della 
terra, o in memoria di Cibele che ha la stessa raffigurazione aniconica (la 
spiga). La tessitura viene descritta da Esiodo in Le opere e i giorni (700 
a.C.) “La donna drizzi il telaio”, alludendo all’antico modo di tessere.

5

to a Laerte, il padre di Ulisse. Ella è in questo modo 
l'artefice del suo destino, decidendo di restare fedele a 
Ulisse e continuando a sperare nel suo ritorno, mentre 
tutti lo credono morto. Penelope si serve della tessitu-
ra per eludere le proposte dei numerosi pretendenti 
che le fanno la corte. Promettendo di fare la sua scelta 
solo quando la sua opera sarà completata, Penelope 
disfa di notte ciò che ha fatto di giorno. Infine, l'azione 
del tessere evoca il movimento perpetuo, a immagine 
della navetta del telaio che passa e ripassa in un senso 
e nell'altro, dei fili che si intrecciano e dei disegni che 
si formano progressivamente sulla trama del tessuto.”

�

cfr. ANNA FERRARI, Dizionario di mitologia 

greca e latina.

Alla voce tessitura: "Quando l'eroe attico, Teseo, sta 
per entrare nel labirinto per affrontare il Minotau-
ro, Arianna sta tessendo, ed è proprio grazie al suo 
gomitolo di filo che l'eroe potrà uscire dal labirinto, 
impresa non meno impegnativa dell'uccisione del 
Minotauro: “riavvolgendo il suo filo, lui guadagnò 
l'uscita che nessuno prima aveva ritrovato”. Ovidio, 

Metamorfosi, 8.172-173.

Il filo simbolo della vita domestica e dell’esistenza 
quotidiana della donna al telaio, indica la salvezza, 
il centro, il punto di riferimento al quale guardare. 
Attraverso la duplice immagine delle Parche e di 
Arianna, la tessitura diventa così metafora che rias-
sume l'intera esistenza umana. La mitologia classica 
presenta tante altre figure femminili intente a filare 

5

e a tessere: la Maga Circe (Odissea v10.220 e ss; v 

anche v. 10.226). La ninfa Calipso (Odissea v. 5.61-

62). La più celebre tessitrice della mitologia classica è 
senz'altro Penelope. 
Anche la bellissima Elena, trasferitasi a Troia, si sie-
de davanti al telaio, che non è soltanto un lavoro da 
schiave né appare disdicevole alla donna più bella del 
mondo: “Tesseva una tela grande, doppia di porpora, 
e ricamava le molte prove che Teucri domatori di ca-
valli e Achei chitoni di bronzo subivan per lei, sotto 
la forza d'Ares” (Iliade 3.125-128). Anche le dee pos-
sono di tanto in tanto praticare l’arte della tessitura.

❧

cfr. JOSEPH RYKWEST, L'idea di città, pagg. 96 e seg.

La planimetria ortogonale delle città era necessaria 
per la separazione dello spazio secondo le classi so-
ciali degli abitanti, ma anche per la forma di proprietà 
fondiaria (sacra, pubblica, privata), ma l'idea di pian-
ta urbana è riferita ad un contesto cosmologico. 
... Nella fondazione delle città il tracciamento dello 
schema augurale sul terreno trasformava il sito da un 
luogo "qualsiasi" in un luogo unico e inconfondibile... 
Il rito di fondazione di una città richiama una delle 
grandi forme ricorrenti dell'esperienza religiosa. 
La costruzione di qualsiasi dimora umana o edificio 
comunitario è sempre in un certo senso un'anamne-
sis, una rievocazione della divina "istituzione" di un 

centro del mondo. 

1



Le testimonianze più antiche dell'arte tessile, legate alle civiltà Egizia e 
Greca, risalgono al 5000 a.C. circa. Altre risalgono al 3000-1000 a. C. 
sono frammenti di tessuto ritrovati in Palestina.
I ritrovamenti, nel 2005, di un villaggio del 3800 a.C: tra il neolitico e 
l'eneolitico, sulle sponde del lago Cecita, nel cuore della Sila Grande, te-
stimoniano, oltre all'antichità della pratica della tessitura, che il processo 
di lavorazione della ginestra e del lino per l'ottenimento della fibra era già 
conosciuto in Calabria sin dall'epoca preistorica, la lavorazione della gi-
nestra, quindi, non è un processo che abbiamo imparato dalle minoranze 
etniche presenti nella nostra regione, come molti sostengono.
Nell'Iliade e nell'Odissea i riferimenti alla tessitura sono numerosi. Fra 
i molti personaggi-simbolo che Ovidio ha consegnato alla cultura eu-
ropea, c'è anche quello di Aracne, l'abilissima tessitrice di cui Minerva 
punisce l'insolente superbia trasformandola in ragno. 
La storia è narrata nel sesto libro delle Metamorfosi (1-45): ammirata da 
tutti per la sua perizia, Aracne nel suo orgoglio non si riconosce inferiore 
nemmeno a Minerva, la dea tutelare di quest'arte, e respinge i consigli 
di moderazione; la sfida anzi ad una gara di tessitura in cui le due rivali 
tessono due arazzi, ispirati da principi etici ed estetici opposti (senso del-
la gerarchia, dell'ordine classico, del decoro nell’arazzo di Minerva; anti-
conformismo, denuncia del prepotere degli dei, fluidità ellenistica delle 
forme in quello di Aracne). 
La stessa Minerva è costretta ad ammettere l'eccellenza dell'opera della 
rivale, dal confronto esce quindi sconfitta, ma ciò nonostante (o proprio 
per questo) la dea beffardamente la punisce con una metamorfosi in ra-
gno, condannandola così a tessere per sempre. 
Aracne entra quindi nella tradizione letteraria come simbolo dell'arte raf-
finata della tessitura. L'arte del ragno come emblema della pazienza e del-
la meticolosità, arte dotta ed ammirata nell'intera sfera animale. Secondo 
Democrito il ragno aveva insegnato all'umanità l'arte della tessitura, e 
secondo Plutarco la tela che esso tesse, ammirevole per la finezza del filo, 
è un modello di perfezione per le stesse tessitrici.
Questo animale pacifico tesse la sua tela raffinata in luoghi tranquilli e 
appartati, poteva insomma prestarsi a diventare un perfetto simbolo delle 
virtù che la cultura antica associava stabilmente alla donna, un modello 
di laboriosità e di vita appartata nel chiuso spazio domestico. 
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Anche nella Bibbia i riferimenti alla tessitura sono numerosi un esempio 
per tutti il libro dei Proverbi (31,10-13.19-20.30-31): parla dei lavori di 
preparazione alla tessitura e definisce la donna che si dedica a questi la-
vori forte e di valore superiore alle perle.
L'arte della tessitura in Calabria si è tramandata solo per via orale per-
tanto la possibilità dell'errore è sempre stata elevata, ma questo “errare” 
(che ha la stessa radice etimologica di errore: vagare, sbagliare), ha avuto 
un'importanza notevole.  
L'esperienza dell'errore nella tessitura Calabrese ha avuto la valenza 
dell'innovazione, in alcuni casi sono nati nuovi motivi decorativi dei 
tessuti, del tutto involontari, che poi sono stati tramandati, in altri casi 
l'errore ha consentito alle tessitrici di sviluppare la loro creatività, ra-
gionando sull'errore le tessitrici hanno creato nuovi prototipi, nuovi 
motivi decorativi. 
La parola tessuto deriva dal latino: textilis, intreccio. 
La tessitura è una tecnica molto antica, derivata dalla pratica dell'intrec-
cio di paglia o di altri materiali, per fabbricare stuoie, canestri, etc. 
Lo strumento base per la tessitura è il telaio, usato per ogni tipo di tessu-
to, compresi gli arazzi e i tappeti. 

I tipi più antichi di telaio sono:
a. telaio orizzontale [f.1]

b. telaio verticale

Il telaio tradizionale calabrese è orizzontale con pedaliera che ha delle funi-
celle, per il collegamento con i licci e funziona per “abbassata dell'ordito”. 

6

6 7"Una donna forte chi potrà trovarla? Ben supe-
riore alle perle è il suo valore. In lei confida il cuore 
del marito e non verrà a mancargli il profitto. Gli dà 
felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua 
vita. Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le 
mani. Stende la sua mano alla conocchia e le sue dita 
tengono il fuso."

❧

cfr. LUIGI SCHIRRIPA, Le nostre radici, pag. 172

"La tradizione artigianale della tessitura si è mantenu-
ta e si è tramandata da madre in figlia, perché serviva 
per la produzione dei capi del corredo, di grande cre-
atività e di indubbia bellezza. A volte si andava a im-
parare l’arte dalle “Maistre de tilaru” che ricordavano 
a memoria i rimettaggi dei disegni dei tessuti.  Parlia-
mo di donne che non sapevano leggere e scrivere che 
al telaio esprimevano un gusto raffinato riuscendo a 
trasformare la materia grezza in prodotto artistico." 

7

1



Le fibre utilizzate:
animali (lana, seta)
vegetali (lino, cotone, ginestra, canapa, ortica). 

La trama, avvolta su rocchetti o “cannelle”, [f.2] inserita su apposite navette 
[f.3, 4, 5] e fissata al primo filo d'ordito, viene introdotta tra i due piani for-
mati dai fili pari e dispari dell'ordito. Questa operazione, detta passata, 
viene seguita dalla battuta, effettuata con un pettine di canna  per com-
primere uniformemente il tessuto.
Per ottenere un tessuto a disegni occorre inserire i fili dell'ordito nei licci
secondo un certo schema, che nella nostra tradizione veniva tramandato 
oralmente, sollevare i licci ad ogni passata della navetta e battere adegua-
tamente il pettine contro la trama per l'assestamento. Ho già detto che 

cfr. OVIDIO, Metamorfosi v. 6.55-60: 
“Senza perdere tempo, entrambe montano i telai e 
sul sottile ordito preparano due tele: la tela è legata 
al subbio, mentre il pettine di canna separa i fili; nel 

mezzo dei quali viene inserita dalla spola aguzza la 
trama che le dita accomodano e una volta inserita 
nell'ordito la fanno spianare con i colpi del pettine 
dentato.”

8

f.1 telaio tradizionale

8
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il disegno nella tradizione è tra-
mandato oralmente, vi sono delle 
eccezioni, alcune donne che hanno 
preso degli appunti scritti [f.6, 7] per 
i passaggi più difficili e altre han-
no usato dei segni convenziona-
li su dei bastoncini di legno, o su 
delle righe tipo pentagramma [f.8]

hanno fatto delle croci o dei punti, 
solo dove il lavoro di tessitura era 
organizzato in maniera industria-
le, anche se fatto a mano, si usava 
la carta quadrettata (in particolare 
nei setifici dove gli intrecci usati 
erano notevolmente più comples-

f.4 cannelle inserite nelle navette

Canocchia

f.3 navette

f.2 cannelle

f.5 conocchia

1



9 (n.d.r.) L'armatura è la rappresentazione grafica 
di un tessuto secondo i movimenti dei fili di ordito e 
di trama. Il rapporto di armatura è dato dal numero 

9

di fili e di trame necessario e sufficiente a rappresen-
tare tutto il tessuto. Quindi per rappresentare un tes-
suto è sufficiente disegnare il rapporto di armatura. 

si). In Calabria non abbiamo le armature vere e proprie ovvero il riporto 
dell'intreccio su carta quadrettata, possiamo parlare di armatura  anche 
se ci riferiamo al disegno dell'intreccio tessile vero e proprio per i segni 
convenzionali utilizzati dalle nostre donne? sicuramente no, questo è un 
lavoro che andrebbe svolto per non perdere il patrimonio artistico che 
la tessitura rappresenta ancora oggi nella nostra regione. Il rapporto di 
armatura più semplice è quello a due fili, ordito e trama, intrecciati tra 

f.6 appunti numerici

f.7 appunti scritti (numeri e descrizione)

f.8 appunti tipo pentagramma
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 f.15 nido d'ape f.16,17 rigati e quadrettati

di loro perpendicolarmente.Vi sono armature fondamentali per i tessuti 
semplici e illimitate varianti per i tessuti operati, derivanti dalla combina-
zione delle armature fondamentali. In Calabria si riscontrano i seguenti 
tipi di tessuti: 

semplici:
■ tela [f.9];
■ saie (a diagonale o lanarico o sarachigno, a diagonale a nervatura composta) [f.10, 11];

■ rasi [f.12];
■ armature spezzate [f.13, 14];
■ nidi d'ape [f.15];

■ rigati e quadrettati per effetto d'intreccio [f.16, 17];

10

(n.d.r.) Per ulteriori approfondimenti sulla classi-
ficazione dei tessuti vedasi Disegno Tecnico Tessile di 
Mario Puliti Media edizioni Firenze. Inoltre occorre 
precisare che tutti i tessuti Calabresi, tranne per i da-

10 maschi e i velluti, sono ascrivibili al grande gruppo 
dei tessuti popolari. La classificazione effettuata tenta 
di far luce sulle tecniche di lavorazione.

f.9 tela f.10, 11 saie, spine o diagonali

f.12 raso f.13,14 armature spezzate

1



tessuti operati di tipo artigianale o popolare: 
■ operati ottenuti con rimetaggio ridotto su quattro licci [f.18, 19, 20];

■ operati ottenuti con rimetaggio ridotto su più di quattro licci;
■ operati spolinati [f.21, 22];

■ operati con rilievo (pizzulune, spugna) [f.23, 24];
■ damaschi operati o jacquard di seta e velluti [f.25, 26, 27].

f.18, 19, 20  operati con rimettaggio ridotto su quattro licci

f.27  velluto

f.21, 22  operati spolinati

f.25, 26  damaschi

f.23, 24  operati con rilievo (pizzulune)

Gli spolinati realizzati in Calabria utilizzano il telaio tradizionale e non 
ricorrono al telaio Jacquard, come è per definizione un tessuto spolinato, 
anche se una parte della tecnica rimane uguale, cioè vi sono delle trame 
che non corrono da cimosa a cimosa, ma vengono inserite manualmen-
te, tramite piccole navette, dette spolini, nei passi che si aprono via via e 
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intrecciano l'ordito solo nei punti del tessuto dove il disegno vuole [f.21, 22]

Questa tecnica di tessitura richiede molto tempo.
La tessitura è diffusa ancora oggi, su quasi tutto il territorio regionale, 
poche sono le realtà tessili artigianali, molte sono le realtà domestiche, 
private. La tessitura ha rappresentato un elemento unificante nella nostra 
regione, quello che noi oggi identifichiamo come peculiarità di alcune 
zone in realtà è la modalità di lavorazione sopravvissuta, abbiamo avuto 
un fenomeno di recessione della tecnica, siamo passati da una tessitura a 
14 licci ad una tessitura che al massimo, oggi, ne utilizza 4;  gran parte del 
sapere è andato perduto e salvo nuove scoperte non abbiamo, purtroppo, 
elementi per recuperarlo. 
Ogni area della regione ha conservato una tecnica di lavorazione, che le 
tecniche di lavorazioni siano state uguali nelle differenti aree della regio-
ne si riscontra facilmente quando si analizzano i campionari o “mprunte”, 
che hanno più di 50 anni, dei laboratori tessili: tanti sono gli elementi co-
muni anche se i campioni appartengono ad aree completamente diverse. 
Come si vede dal confronto tra l'area grecanica della Calabria e l'Isti-
mo della provincia di Catanzaro, ma potremmo confrontare il tessuto 
spolinato di Tiriolo e le coperte di Longobucco per renderci conto che 
sono molto simili. Anche se oggi a Tiriolo il tessuto spolinato non è più 
prodotto, perché nessuna delle tessitrici è più in grado, o interessata a  
realizzarlo. Se la tecnica di lavorazione è simile sono diversi i disegni, 
questa diversità è legata alla storia e alle tradizioni dei singoli paesi e alla 
creatività delle singole tessitrici. 

Le aree geografiche che hanno ancora una tradizione tessile in Calabria 
sono le seguenti:
L'Istimo (Tiriolo, Serrastretta, San Pietro Apostolo, Lamezia Terme, Cu-
ringa, Feroleto Antico, Soveria Mannelli, Badolato, Chiaravalle Centrale 
Serra San Bruno);
L'area grecanica, alcuni paesi della provincia di Reggio Calabria (Bova, 
Reggio Calabria, Riace);
L'altopiano Silano (Longobucco e San Giovanni in Fiore).

“La Calabria prima di essere bizantina, fu italo-greco; e senza vagare nella 
leggenda si può addirittura pensare alla Magna Grecia, tanto vive sono le 
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tracce dell'arte classica, austera, gustosa policromata, nell’arte fondamen-
tale delle nostre tessitrici”   (A. Frangipane “I tessuti di Cerzeto”,  in Brutium, n. 1, 1961).

Tuttavia nella nostra regione sono identificabili tre grandi periodi tessili:
■ l'antichità e il periodo classico (di cui non abbiamo testimonianze o reperti); 
■ L'epoca bizantina e medioevale (è la modalità di tessitura sopravvis-
suta in gran parte della nostra regione, sia per la tecnica dei disegni, sia 
per i colori, molte sono le testimonianze e i reperti);
■ La seta e i damaschi (il processo di lavorazione della seta in Calabria 
inizia intorno al X-XI secolo e finisce all’inizio del 1900, tanti sono i tes-
suti in seta sopravvissuti fino ai nostri giorni, tanti i reperti, tante le testi-
monianze come i velluti e i damaschi, utilizzati soprattutto nei paramenti 
sacri, nelle chiese di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria, tante le 
possibilità di studio e di approfondimento ancora da svolgere).





capitolo 2





L'ALBERO DELLA VITA

La maggior parte dei disegni delle coperte nuziali della nostra regione, 
pur nella sua diversità, è riconducibile ad un unico motivo decorativo: 
l'albero della vita. 
La rappresentazione dell'albero della vita ha origini molto antiche e non 
riguarda solo la Calabria, ma tutta l'area mediterranea, appartiene a più 
culture del mondo, il mito è originario dalla lontana India, viene assor-
bito e inglobato dai Persiani, poi dai Greci e da tutto il mondo classico. 
Nel Medioevo è usato largamente nelle rappresentazioni simboliche de-
corative delle cattedrali di tutt'Europa, per cui albero della vita e albero di 
Jesse coincidono, diventano sinonimi e si usano indifferentemente l'uno 
o l'altro, ma anche: vigna,  albero sacro, albero della conoscenza del bene 
e del male, tutti indicano lo stesso mito che viene rappresentato attraver-
so un segno, che assume connotati grafici, molto simili.
L'immagine dell'albero sacro è assai frequente nell'arte, lo ritroviamo 
anche sui capitelli, a guardia dell'albero spesso vi sono dei leoni o de-
gli uccelli, anche sulle coperte dell'Altopiano Silano lo ritroviamo tra 
due uccelli [f.29, 30, 31] e sugli asciugamani di Sambiase di Lamezia Terme [f.32]. 

cfr. M.M.DAVY, Il Simbolismo medievale, pag. 230 

“L'uccello è sempre un segno di natura spirituale, e 
indica l'anima. E’ questo un tema molto antico, dato 
che si vedono nell'inferno babilonese delle anime che 
indossano vesti di piume. L'uccello raffigura anche lo 

1
Spirito Santo: prende allora la forma di una colomba 
con le ali distese. In un manoscritto di Herrade di 
Landsberg, l'Hortus deliciarum, la colomba è provvi-
sta di ali alle spalle, alla testa ed alle zampe.”

f.28  frammento di tunica con applicazioni (V-VI d.C.)
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Durante il XII secolo, momento cru-
ciale della storia europea e del Me-
diterraneo, su un territorio conteso 
da Bizantini e Normanni, oriente e 
occidente, nord e sud si ritrovano ab-
bracciati attorno all'antica simbologia 
cosmica dell'albero della vita, fatta 
propria dalla tradizione ebraica e cri-
stiana. In questo periodo il cristiane-
simo ingloba la mitologia dell'albero 
sacro (la quercia) delle popolazioni 
del nord Europa, tutto si convoglia in 
un unico simbolo: l'albero della vita. 
La quercia, come rappresentazione 
dell'albero sacro, è comunque soprav-
vissuta nel corso dei secoli fino ad oggi; 
tante madonne in tutta Italia sono ap-
parse sulle querce, la rappresentazione 
delle foglie della quercia e del frutto è 
stata molto usata nella realizzazione di 
gioielli, nei damaschi, [f.33] per decora-
re le chiese, i portali etc. due esempi: 
il santuario della Madonna di Con-
flenti e il santuario della Madonna di 
Loreto, la porta per accedere alla casa 
della Madonna è decorata con foglie 
di quercia e ghiande.  

2

cfr. M.ELIADE, Trattato di storia delle religioni, pag.252

“La presenza della quercia sui monumenti preistorici, 
nonché la continuità dei motivi rappresentanti l'albe-

3

cfr. M.ELIADE, Trattato di storia delle religioni, pag.252

“E’ stato documentato che si può seguire fino alla preisto-
ria, presso gli indoeruropei, la personificazione dell'albe-
ro cosmico e dell'albero della vita in una quercia, e che in 
ogni caso il mito è stato elaborato dalle popolazioni pro-
togermaniche nelle regioni dell'Europa settentrionale."

❧

2

f.29  copriletto Altopiano Silano (XIX sec.)

albero della vita con uccelli

f.30  copriletto Longobucco (XIX sec.)

abero della vita con colombe e animali 

f.31  copriletto San Giovanni in Fiore, albero 

della vita con uccelli (probabilmente pavoni).

3
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cfr. A. MENGHINI, Il giardino dello spirito,

Viaggio tra i simbolismi di un orto medievale, pag. 36 e seg. 

“L'albero cosmico rappresenta dunque il centro, l'ini-

4

Ma cosa significa la rappresentazione dell'albero della vita su coperte e 
tessuti che compongono la dote? È la personificazione della sorgente ine-
sauribile della creazione, fondamento della realtà; vale a dire l'espressione 
mitica dell'intuizione primordiale che la sacralità, la vita e l'immortalità 
si trovano in un “centro”.
Si potrebbe dire che abbiamo un 
unico punto di riferimento o di ori-
gine. L'albero con la sua rigenera-
zione periodica, manifesta la poten-
za sacra nell'ordine della vita. 
Un simbolismo così antico e così 
utilizzato da tutto il mondo me-
diterraneo e poi dal cristianesimo 
non poteva non diventare motivo 
decorativo nella tessitura; lo ritro-
viamo soprattutto negli spolinati di 
San Giovanni in Fiore [f.34], Cariati 
[f.35, 36, 37], Altopiano Silano, [f.31, 29]

ma anche nella bisaccia di Curinga [f.40], nello spolinato di Tiriolo [f.41], 
negli spolinati di Caraffa [f.43], di cultura albanese, è rappresentato l'albero 
della vita tra un motivo decorativo tipo “montagne” e si intravede nel 
disegno anche il pampino della vite, nell'altro campione di tessuto [f.42]

f.32 asciugamano Sambiase (prima metà XX sec.) f.33 damasco Serrastretta (seconda metà XIX sec.) 

sono riconoscibili le foglie di quercia e le ghiande 

f.34 manufatto San Giovanni in Fiore, albero della vita

ro sacro sotto forma di quercia e le foglie di questa 
nell'arte decorativa sia religiosa che popolare dimo-
strano abbondantemente l'autoctonia del concetto.” 

❧

zio, il sito simbolico di partenza per un viaggio ideale 
attraverso la memoria storica e l'immaginario colletti-
vo dell'umanità, da esso inizia l'itinerario che simbo-
licamente rappresenta il tragitto dell'uomo attraverso 
la storia, a partire dalle sue ipotetiche origini.”
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f.35 copriletto Cariati (prima metà XX sec.)

f.36  particolare: albero della vita, palmetta e lateral-

mente altri alberi della vita

f.37 particolare: 4 alberi della vita intercalati da 4 

lame dentro  una stella ad 8 punte

f.38 copriletto San Giovanni in Fiore (1987), rielabo-

razione motivo albero della vita

f.39 copriletto Altopiano Silano (prima metà del XIX 

sec.), albero della vita con animali a difesa
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invece gli alberi della vita sono in-
tervallati dalla rosa. Nel copriletto 
di Cariati [f.35] l'albero della vita ha 
le sembianze della palmetta simile a 
quella delle decorazioni del tempio 
dell'area sacra in contrada Calderaz-
zo (Rosario – antica Medma), sima 
policroma, decorata con palmetta 
a 9 foglie tra fiori di loto dell'ini-
zio del V sec. a.C. [f.44] o a quella 
del frontone del tempio dorico di 
Caulonia decorata con palmette a 
11 foglie e fiori di loto [f.45] custo-
dite nel museo di Reggio Calabria. 
Per quanto riguarda Longobucco, i 

f.40  bisaccia di Curinga (prima metà del XX sec.) in alto alberi della vita

f.41 spolinato di Tiriolo (seconda metà del XIX sec.) 

albero della vita incluso nella stella ad otto punte

f.43 copriletto Caraffa (prima metà del XIX sec.), 
motivo a montagna con albero della vita

f.42 copriletto Caraffa (prima metà del XIX sec.), albe-

ro della vita intervallato da rose, al centro 4 stelle ad 8 

punte più una centrale ad 8 punte
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lavori interessati all'albero della vita sono: punto del giudice con l'arco a 
serra e con l'arco a greca, punto del giudice antico, a spicuzza, a Venezia, a 
vigna antica, a piargula antica, porta 'e Napuli, i due lupi, u cacciature, la 
cicogna, a testa 'e ru ré [f.46], molto simile al disegno del tessuto di Soveria 
Mannelli di realizzazione recente e con macchinari industriali [f.47] il vaso 
con i fiori è riconducibile all'albero della vita, il motivo si completa con 
degli elementi di bordatura del tema centrale, che sono dei tronchi o dei 
rami da cui spuntano germogli o piccoli alberi della vita, sottolineano o 
chiariscono che il vaso con i fiori ha lo stesso significato simbolico. 
I disegni di Longobucco e di San Giovanni in Fiore sono molto simili, le 
differenze spesso riguardano soltanto la posizione degli uccelli a guardia 
dell'albero della vita soprattutto nel caso del punto del giudice (Longobuc-
co) e ozoturu (San Giovanni in Fiore) i disegni sono gli stessi, quale paese 
abbia influenzato l'altro è difficile da stabilire, senz'altro c'è una fonte co-
mune nel motivo: “albero della vita”. Le fonti antiche della raffigurazione 
dell'albero della vita nella nostra regione: templi greci e mosaici dei pa-
vimenti dei fabbricati delle città greche-romane (vedi scavi di Squillace e 

f.45 sima del frontale del tempio dorico di Caulonia IV 

sec. a.C., palmetta ad 11 foglie e fiori di loto
f.44 medma Rosarno (V sec. a.C.), palmetta a 9 foglie 

tra fiori di loto

f.46 copriletto San Gioanni in Fiore, motivo usato an-

che a Longobucco conosciuto come "A testa è ru rè". 

Vaso con fiori incorniciato dall'albero della vita

f.47 manufatto tessile del Lanificio Leo, Soveria Man-

nelli 2007. Motivo riconducibile alla"testa è ru rè"
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cfr. M.ELIADE, Trattato di storia delle religioni, pag.252

“L'identificazione di un albero sacro e mitico con una 
specie botanica ben determinata è fenomeno da noi già 
osservato (la palma dattilifera dei Mesopotamici ecc.)”.

5

5

f.49 schienali sedie di Serrastretta: palmetta, albero della vita con volatile

di Sibari) [f.48] la palmetta a nove e 
a sei utilizzata anche come motivo 
decorativo degli schienali delle se-
die, in tutta la regione [f.49].

Nella rappresentazione grafica del 
Vivarium di Cassiodoro [f.50, 51,] ai 
due lati ci sono due alberi uno è 
una palma e l'altro non è identifica-
bile (IV-V secolo d.C.). Nella rap-
presentazione del Vivarium [f.51] e 
Montecastello possiamo notare che 
il Vivarium è rappresentato insie-
me a tre alberi: gli alberi della vita 
si distinguono da quello dell'orto 
perché sono raffigurati insieme agli 

f.48 frammento di coppa di produzione corinta a rilievo (Museo  di Scolacium): Eracle nel giardino delle Esperidi 

( metà II sec. fine III sec. d.C.)

f.50 iconografia altomedievale del Vivarium 

di Cassiodoro

f.51 iconografia altomedievale di Montecastello e del 

Vivarium di Cassiodoro
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uccelli; come mai la rappresentazio-
ne del Vivarium di Cassiodoro ha 
due alberi della vita? 
Probabilmente il riferimento è alla 
Bibbia che distingue l'albero del-
la conoscenza del bene e del male 
dall'albero della vita. La Calabria ha 
avuto anche una dominazione ara-
ba; per secoli le nostre coste sono 
state scenari di scontro e di incontro 
tra due civiltà, con gli arabi oltre al 
cibo (tonno, melanzana) con i rela-
tivi sistemi di conservazione, sono 
arrivate essenze che costituiscono 
ancora oggi il nostro paesaggio ma 
soprattutto sono arrivati tessuti e 

tappeti. Nei tappeti orientali vasta 
è la raffigurazione dell'albero della 
vita [f.52, 53] come si vede la rappre-
sentazione grafica è diversificata. 
Anche i bizantini hanno utilizzato 
l'albero della vita come rappresen-
tazione simbolica per descrivere la 
storia della “salvezza” e nella nostra 

f.54 pavimento della navata centrale - Cattedrale di 

Otranto (1163- 1165)

f.53 albero della vita raffigurazioni nei tappeti orientali

f.52 albero della vita raffigurazioni nei tappeti orientali
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terra hanno lasciato tanti segni del loro passaggio: dal 
vasto movimento del monachesimo italo-greco con 
le grotte, i monasteri e le chiese,  alla lavorazione del 
ferro, la lavorazione orafa, la tessitura. L'opera più 
imponente come espressione artistica è sicuramente 
l'albero della vita della cattedrale di Otranto [f.54, 55].C'è 
da chiedersi in 
che modo que-

sto mosaico possa essere divenuto 
fonte per i disegni dei tessuti in Ca-
labria, dal momento che il mosai-
co si trova nella parte più orienta-
le d'Italia che è la città di Otranto. 
Intanto occorre dire che un nostro 
corregionale tra il 1481 e il 1514 fu 
vescovo della diocesi di Otranto si 
trattava di Serafino da Squillace e 
che Otranto si trova sulla via di pel-
legrinaggio per Gerusalemme, che 
per tutto il Medioevo fu percorsa 
da un vasto movimento di pelle-
grini provenienti da tutta Europa. 
In tanti hanno ammirato l'albero 
della vita della cattedrale di Otran-
to; quanti calabresi sono andati in 
pellegrinaggio in Terrasanta? Sap-
piamo, che tra i pellegrini ci fu Gio-
acchino da Fiore; ma quanti, per 
spiegare le sacre scritture, si sono 
ispirati all'albero della vita della 
cattedrale di Otranto o ne hanno 
sentito la descrizione?  
Il mosaico pavimentale della cat-
tedrale raffigura un grande albero, 
tra le spire del fogliame si sviluppa 
la narrazione della storia della Sal-

f.55  pavimento di una delle navate laterali - Cattedrale 

di Otranto (1163- 1165)
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vezza attraverso una selva di immagini. L'opera fu compiuta tra il 1163 
e il 1165; oltre all'albero della vita della navata centrale vi sono altri due 
alberi nelle navate laterali. L'albero è l'elemento strutturale che dà unità 
alle scene dell’intero mosaico pavimentale della cattedrale. 
Il tronco centrale funge da asse mediano, mentre due grossi rami si dipar-
tono verso destra e verso sinistra incurvandosi simmetricamente. 
L'albero è senza radici ed è sorretto da due elefanti, simbolo di forza, 
equilibrio e grandezza. Esso è identificabile come l'albero della vita di 
cui parla la Genesi (2,8): “Poi Iah-
vé piantò un giardino in Eden, ad 
oriente, e vi collocò l'uomo che aveva 
plasmato, Iahvé fece germogliare dal 
suolo ogni sorta di alberi attraenti 
per la vista e buoni da mangiare, e 
l'albero della vita in mezzo al giar-
dino, e l'albero della conoscenza del 
bene e del male”. 
Come l'albero della vita è presente 
all'inizio della storia dell’umanità, 
così è descritto anche nell'Apocalis-
se (2,7): “al vincitore darò da man-
giare dell'albero della vita, che sta 
nel paradiso di Dio”. L'albero esten-
de i suoi sviluppi tra le alterne vi-
cende umane, come nelle dirama-
zioni infinite dei suoi rami. Anche 
nelle due navate laterali il mosaico 
è costituito da due alberi da cui si 
dipartono i rami e si svolgono le varie scene. L'albero dell'umanità di 
Gioacchino da Fiore e il codice Christi [f.58, 59, 60] rappresentano dal basso 
verso l'alto, i protagonisti e le istituzioni della storia della salvezza; anche 
l'aquila in fondo rappresentano un albero, le foglie dell'albero nella tavola 
V sono: acanto, vite, ed è rappresentato il giglio, mentre nella tavola VI, 
oltre agli elementi vegetali foglie e fiori già visti nella tavola V, si aggiun-
gono degli elementi a spirale (i cirri della vite); vi sono i frutti e altri 
elementi vegetali come una foglia cuoriforme che ne ingloba un'altra, un 

f.56  tav.V iconografia gioachimita
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convolvolo, un fiore simile all'Arun italicum. Il codice Christi è un albe-
ro particolare in quanto il fusto è rappresentato con due branche che si 
intersecano a formare tre cerchi, la terza branca rimane centrale rispetto 
alle altre e non si sviluppa, nell'albero sono ben evidenziate le radici, i tre 
cerchi sono ricchi di elementi vegetali, soprattutto foglie, diversificate. 
La diversificazione cresce procedendo dal cerchio che sta in basso fino 
a quello che sta all'apice, qui gli elementi vegetali sono incalcolabili, e 
intersecati in maniera armoniosa; tra le foglie presenti sono riconoscibili 

quelle della vite, nel cerchio finale 
non c'è più distinzione tra le foglie,  
i fiori e i frutti, la rappresentazione 
grafica non è definita da poter di-
stinguere una foglia o un fiore o un 
frutto. Quanto i disegni gioachimi-
ti hanno influenzato i disegni degli 
spolinati dell'altopiano silano? 
Gioacchino nasce a Celico tra il 1130 
e il 1135, nel 1177 fu eletto abate del 
monastero di Corazzo (Castagna 
fraz. di Carlopoli - CZ).
Un tale simbolo come si è afferma-
to? Soprattutto mediante quale sin-
tesi mentale dell'uomo arcaico? E 
partendo da quali particolarità della 
struttura dell'albero in quanto tale? 
Dalla semplice contemplazione dell'al-
bero in quanto forma e modalità bio-
logica ne nasce un'esperienza reli-

giosa arcaica, per cui l'albero è una potenza; è carico di forze sacre, perché è 
verticale, cresce, perde le foglie e le recupera, e di conseguenza si rigenera 
(muore e risuscita) innumerevoli volte. Per la mentalità arcaica, natura e 
simbolo coesistono o potremmo dire che la realtà è sempre e comunque 
manifestazione del sacro. Non esiste culto dell'albero in sé; sotto la fi-
gurazione dell'albero si nasconde sempre un'entità spirituale. Per l'espe-
rienza religiosa arcaica l'albero ripete quel che è il cosmo tutto intero con 
la semplice presenza (la potenza) e con la propria legge dell’evoluzione 

f.57  tav.VI iconografia gioachimita
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cfr. M.ELIADE, Trattato di storia delle religioni, pag. 242

“Se il tutto esiste nell’interno di ciascun frammento 
significativo, questo non avviene perché è vera la leg-
ge della partecipazione, ma  perché ogni frammento 
significativo ripete il tutto. Un albero diventa sacro, 
pur continuando a essere albero, in virtù della po-
tenza che manifesta; e se diventa albero cosmico, è 
perché quanto manifesta l'albero ripete, punto per 
punto, quel che manifesta il Cosmo.” 

6 (…) in questa quinta soglia
Dell’albero che vive della cima
E frutta sempre e mai non perde foglia. 

(Paradiso XVIII, 28 e seg.)

7

f.58 codice christi iconografia gioachimita

(la rigenerazione). L'albero può di-
ventare un simbolo dell'Universo 
e, sotto questa forma, lo troviamo 
nelle civiltà evolute; ma per la co-
scienza religiosa arcaica l'albero 
è l'Universo, e, se è l'Universo, si-
gnifica che lo ripete e lo riassume, 
mentre lo simboleggia.  
L'albero, con la sua rigenerazione 
periodica, manifesta la potenza sa-
cra nell'ordine della vita. Nell'ico-
nografica mesopotamica, l'albero 
è di solito circondato da animali 
caprini, astri, uccelli o serpenti, 
nella tradizione indiana il cosmo è 
rappresentato sotto forma di albe-
ro gigantesco: l'universo è un albe-
ro rovesciato che affonda le radici 
nel cielo e stende i rami sulla terra 
intera, la creazione è intesa come 

movimento discendente. Anche Platone ha affermato che l'uomo è una 
pianta rovesciata, le cui radici si estendono verso il cielo e i rami verso la 
terra. Nella dottrina esoterica ebraica è detta la stessa cosa: 
“L'albero della vita si estende dall'alto verso il basso e il sole lo illumina 
interamente”. Lo stesso avviene nella tradizione islamica “dell'albero della 
felicità”; le sue radici affondano nell'ultimo cielo e i rami si stendono sulla 
terra. Dante rappresenta le sfere celesti nel loro complesso come la coro-
na di un albero, le cui radici sono volte in alto. 

6
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L'albero cosmico, accompagnato da uccelli o da cavalli o da tigri, si ritrova 
nella Cina arcaica; talvolta è confuso come in altre regioni, con l'albero della 
vita. Nella tradizione Maya ritroviamo rappresentato un giaguaro lega-
to all'albero della vita e nel Vecchio testamento tanti sono i riferimenti 
all’albero della vita. In sintesi l'albero non è altro che la fonte inesauribi-
le della fertilità cosmica. La vite veniva identificata dai paleorientali con 
“l'erba della vita” e il segno per la vita era in origine un pampino; anche 
nell’Odissea (V, 68 e sg) viene descritta Calipso con un aspetto di giovinetta 
con un velo e carica di grappoli di uva, in fondo Calipso è una delle teofa-
nie della Grande dea che si rivela accanto all'Albero della vita.
La vite era l'espressione vegetale dell'immortalità, così come il vino è ri-
masto nelle tradizioni arcaiche il simbolo della gioventù e della vita eter-
na; uva e vino hanno continuato a simboleggiare la sapienza fino a epoca 
tarda. La vite è considerata albero cosmico in quanto avvolge i cieli, e le 
stelle sono acini di uva. Anche il motivo donna nuda-vite si è trasmesso 
nelle leggende apocrife cristiane.
Gli alberi rappresentano l'Universo in perpetua rigenerazione; ma al cen-
tro dell'Universo si trova sempre un albero: quello della Vita eterna o 
della Conoscenza, anche nel centro del Paradiso stavano l'Albero della 
vita e l'Albero della conoscenza del bene e del male.
I grifoni, i mostri sorvegliano sempre le strade della salvazione, cioè stan-
no di guardia intorno all’albero della vita o a uno dei suoi simboli.
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La seta

L'arte della seta in Calabria è durata quasi otto secoli, la coltivazione 
del baco e la tessitura della seta furono importate in Sicilia, Calabria e 
nell'Amalfitano, dai turchi che commerciavano con l'occidente, intorno 
al 1000. Nell' 889 andando due cosentini a vestirsi monaci nel monaste-
ro di S. Benedetto di Salerno, il loro padre offrì a quel monastero, doni 
d'oro e d'argento, ma anche drappi di seta di vero oro (Di Meo an. 879,4). 
In una membrana del 1295, alla presenza di Giovanni Monforte, conte di 
Squillace, è fatto inventario di diversi tessuti preziosi di seta: “cuscini di 
Cathasarito,  panni d'oro e seta, sciamiti e zendali   di diversi colori”. 
Oreste Dito in la Storia Calabrese: Ebrei in Calabria dal secolo V alla 
seconda metà del XVI, afferma che già da prima dell’889 le stoffe seri-
che erano note in Calabria. Nelle memorie storiche il D'Amato  afferma 
che l’arte della seta fu introdotta in Catanzaro nel 1072. Dalla Calabria, a 
mano a mano, l'arte della seta si diffuse per il resto dell'Italia. Certo è che 
al tempo degli Svevi e degli Angioini i tessuti di Catanzaro, e principal-
mente i velluti e damaschi, erano già famosi. 
La Calabria, grazie alle sue condizioni climatiche, incrementò la coltiva-
zione del gelso e, all'inizio del 1400, molti centri potevano vantare una 
tradizione ormai consolidata. Nel 1445 Alfonso d'Aragona estese la fran-
chigia anche all’arte dei velluti; l'anno successivo Catanzaro fu alleviata 
anche dal dazio della tintorìa, mentre a Cosenza venne concessa nel 1464 
la franchigia sull'esportazioni di seta, anche se le fu negata la costituzione 
del Consolato dell'Arte. La temporanea imposizione del 1465, che vietava 
di manifatturare seta nel Reame, lasciò escluse solo Napoli e Catanzaro, 
dove questa produzione aveva assunto grande sviluppo.
A partire dalla fine del 400, l'incontro primaverile fra i catanzaresi e i 
mercanti stranieri si svolgeva a Reggio Calabria, nel cui porto sbarcavano 
spagnoli, veneziani, genovesi ed olandesi. 

(n.d.r.) Sta per Catanzaresi 
❧

(n.d.r.) Zendale sta per tela fine, leggera; sciamito 
sta per drappo di seta di varie sorte e colori.

❧

1

1 2

2

V. D'AMATO, Memorie Istoriche 

dell'Illustrissima e fedelissima città di Catanzaro, 1670.

3

3



50
C

Nel 1470 la corporazione della seta di Catanzaro ottenne di inviare i suoi 
maestri a Tours per insegnarvi l'arte della seta.
Nel 1519 Carlo V concesse alla città di Catanzaro i capitoli definitivi 
dell'arte istituendovi il Consolato e facendone la seconda città italiana, 
dopo Firenze, a possedere statuti che regolavano quest'attività artigiana-
le, che impegnava 7000 persone.
La prima redazione degli statuti catanzaresi, approvati in pubblico parla-
mento della Maestranza della Seta, con tutte le garanzie volute dalla leg-
ge, porta la data dell'8 maggio 1569. Essi dovevano esistere anche prima 
di quel tempo e, a garanzia dell’arte, si dovette sentire la necessità d'una 
compilazione ufficiale dopo la cacciata degli ebrei, che nel passato, sia pure 
col monopolio dell’arte, ne avevano assicurato l'esistenza e l'incremento.
Reggio Calabria ottenne il privilegio della tessitura della seta da Filippo 
II nel 1612 quando Cosenza e Catanzaro erano i centri di maggiore pro-
duzione di seta e tessuti. Anche altri centri calabresi sono stati importanti 
produttori di seta: Paola, Castrovillari, Fiumefreddo, Belvedere, Amantea 
e Monteleone ; quest'ultima città in poco tempo arrivò a produrre un 
quarto della seta regionale. 
Per avere un'idea di che cosa ha rappresentato la lavorazione della seta 
nella nostra regione, si consideri che nel 1610 il valore dei 200-250.000 
chilogrammi di seta [f.61, 62] che si esportavano ogni anno dal Regno di 
Napoli, senza la Sicilia, era pari a 3 milioni di ducati. 
L'esportazione riguardava “la seta lavorata e sana”: e cioè i tessuti di seta 
e la seta greggia. La sola materia prima valeva circa 1 milione e mezzo di 
ducati. Questa seta proveniva quasi completamente dalla Calabria.
Tanta ricchezza ritornava soprattutto ai baroni poiché loro possedevano 
le terre coltivate a gelso. Il gelso bianco arriva in Europa a partire dalla 
Calabria, dove fu introdotto dai Bizantini già alla fine del IX secolo.

cfr. J.H. BARTLES, Lettere sulla Calabria,  lettera XI

“Il commercio della seta è una delle attività più im-
portanti di Monteleone. Essa, però, è stata seriamente 
danneggiata dal terremoto che si è manifestato più 
violentemente nei dintorni della città che non al suo 
interno. Tutti i locali costruiti per la conservazione e 
la cura dei bachi da seta sono crollati causando danni 
gravissimi. Certo, già nel corso degli ultimi tre anni 
si sono un po’ ripresi da questo periodo sfortunato, 
ma ci vorrà ancora del tempo prima che riescano a 

4
raggiungere i livelli della produzione precedente. Per 
quel che riguarda soprattutto gli articoli in seta, Mon-
teleone è una di quelle città che godono di consistenti 
privilegi commerciali: essa fissa, con Catanzaro, capo-
luogo della provincia, e altre città, il prezzo della seta 
per tutto il paese per l'anno in corso, non paga impo-
ste per la seta che viene lavorata nelle proprie manifat-
ture, e, secondo quanto stabilito dalle leggi, spedisce 
il resto della produzione a Napoli senza dover pagare 
tasse doganali a cui invece sono tenute le altre città.”

4
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Nel resto della penisola, a quell'epoca, si conosceva solo il gelso nero, con 
cui era più difficile allevare i bachi. I gelsi bianchi furono piantati dapper-
tutto, spesso accanto ad altre coltivazioni o in sostituzione di esse. 
Nei contratti di affitto i coloni erano talora tenuti a piantare gelsi. Alla 
fine del Cinquecento i gelsi occupavano ampi spazi sia nella Calabria Ul-
tra che nella Calabria Citra, interessavano un terzo dell'intera superficie 
regionale. Essa era sottoposta al pagamento di una gabella imposta dal 
governo napoletano appaltata alle grandi famiglie calabresi.
Nel 1605 l'entità del prelievo fiscale, fino ad allora di 1 carlino e mezzo 
per libbra, fu aumentato a 2 carlini. Tanto che persino Tommaso Campa-
nella nel 1636 scriveva: “Povera gente! Uno che esegue, faticando un’intera 
giornata, la trattura dei bozzoli di una libra di seta, preparandosi a ven-
derla per quindici carlini, deve versarne undici al fisco mentre la consegna 
al setificio, la vende, la pesa. Cosa incredibile”. 
Campanella arrivò a scrivere: “Dunque rimedio (al troppo peso di gabelle 
e tributi) è eleggere da ogni paese la robba, che abbonda, come da Puglia 
grano, da Calabria seta, da Fiandra soldati e genti, e non danari sempre”; 
nella speranza che le popolazioni del regno non venissero più vessate dal-
le tasse. A Cosenza, nel 1628, veniva richiesto di abolire la gabella sulla 
seta “per il molto danno che essa reca ai poveri e per le infinite frodi che si 
commettono”. Il Marafioti  scriveva: “Anchora in Calabria se la superfluità 
non lo vetasse, e la comune umiltà lo permettesse, senza l'uso della lana, 
tutti potrebbero vestire sontuosamente di seta, perché ogn’uno per povero 

f.59 filo di seta grezza f.60 filo di seta sgommato f.61 filo di seta tinto con il guado

(n.d.r.) Girolamo Marafioti (Polistena, circa 1567- 
dopo il 1626) è stato un umanista e storico, sacerdote 

5
appartenente all'ordine dei Frati Minori, Croniche et 
antichità di Calabria. 1596.
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ch'egli sia, fa in ogni anno nella propria casa tanta seta, che potrebbe co-
modamente vestire; non dimeno perché la conditione non lo permette le 
preciosissime sete di Calabria sono trasportate per l’uso delle mercantie in 
quasi tutte le parti del mondo.” A Catanzaro lo sfoggio d'abiti di seta era 
talmente diffuso tra uomini e donne di qualsiasi estrazione sociale che, a 
pretesto di persecuzione politica, Antonio Centelles ordinò che “nessuno 
fosse huomo, ò Donna di qualsiasi conditione portasse vesti di seta, overo 
ornamenti d’oro sotto specioso colore, che il lusso molto cresciuto cagiona-
va la rovina delle famiglie”. In uno strumento di matrimonio fra ebrei, sti-
pulato a Simeri nel 1428, tra gli altri ricchi doni del corredo sono segnati
“sudariolum sericum coloratum, pannum ex serico confectum, quod vulgo 
appellatur a capisciola, pannum ex serico exaquautem iardum serici”.
E non era lusso degli Ebrei soltanto. In Acri, come corredo alla sposa, 
compaiono, in un atto del 1555, lenzuola di seta, sprovieri (padiglioni) di 
seta, tovaglie di faccia e di spalle, di seta. La seta costituiva la parte prin-
cipale del corredo d'ogni sposa, anche d'umili origini. 
La maggior parte della seta prodotta in Calabria abbandonava la regione 
nella forma di matasse. La crescita della tessitura serica fino alla fine degli 
anni 60 del Settecento è attestata a Milano così come in Sicilia, mentre 
tra i pochi casi di declino si possono citare Napoli insieme a Lucca e Ca-
tanzaro. Quest'ultima nel panorama italiano si attesta con un numero di 
500 telai agli inizi del XVI secolo, con un incremento di 5-6.000 unità nel 
XVII secolo, per arrivare al XVIII secolo con un numero di 800 unità.
Nel 1780 venne fondata a Villa San Giovanni, sotto la guida del Grimaldi 
e con i fondi dei fratelli Caracciolo, una scuola opificio,  sullo slancio di 
questo insediamento furono aperte altre scuole anche in Sicilia e a Na-
poli. Nel 1784, con i fondi della Cassa Sacra, nasce a Reggio Calabria la 
seconda scuola filanda della Calabria. 
Nel 1789 Ferdinando IV fonda la colonia reale di San Leucio, prima di 
questo periodo la seta era prodotta in Calabria, e in tutto il Regno del-
le due Sicilie con gli stessi schemi elaborati durante quasi sei millenni 
dai cinesi, che avevano inventato l'arte della seta sin dal 4.000 a.C. La 
fondazione di San Leucio introdusse profonde innovazioni tecnologiche 
nella sericoltura, riportando l'Arte, soprattutto calabrese, a livelli europei. 
Nel 1792 a Villa San Giovanni viene costituita con maggior successo la 
scuola per trattura e manifattura della seta, le scuole funzionarono fino 
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al 1799. La chiusura fu determinata dai gravi disordini politici di quegli 
anni. All'inizio del 1880 vennero aperte tre nuove filande, tutte con telai 
Jacquard: a Villa San Giovanni, a Reggio Calabria   e a Drusi (attuale Dro-
si frazione di Rizziconi). Intanto si riorganizzò anche il commercio con 
la costituzione di società a forti capitali, soprattutto a Catanzaro, già alla 
fine del secolo XVIII. 
Dall'inizio del XIX secolo fino all'Unità d'Italia, la seta torna ad essere 
qualitativamente di buon livello e l'attività serica calabrese diventa la più 
importante del Regno. Nel Catanzarese, oltre ai Marincola che apriro-
no una importante filatura a vapore nel capoluogo, si ricordano i baroni 
Bevilacqua di Curinga. Anche istituti religiosi, come l'ospizio di S.Maria 
della Stella, di Catanzaro si dedicarono alla lavorazione degli organzi-
ni. Nel reggino e nel cosentino diverse famiglie entrarono nel settore e 
aprirono filande. Il comprensorio più importante fu quello di Cannitello-
Villa San Giovanni: in pochi chilometri erano concentrate nel 1844 ben 
92 filande che divennero 120 nel 1863 e che occupavano più di 100 unità 
ognuna. Esportavano in Francia e negli Stati Uniti, importavano materia 
prima dalla Lombardia e dall'Inghilterra. 
Questo nucleo di notevole capacità produttiva era sorto intorno alle scuo-
le fondate alla fine del 700 dal Grimaldi: esso aveva avuto un'importante 
svolta con l'arrivo degli imprenditori inglesi che investirono grossi capi-
tali; il primo fu Hallem, il secondo imprenditore fu Eaton. 
Il comprensorio di Villa San Giovanni fu l'unico a resistere alla caduta 
del settore nel periodo postunitario, continuando a produrre fino al ter-
remoto del 1908. "Il consolato della seta di Catanzaro arrivò a stabilire il 
numero delle portate, cioè il numero dei fili dell'ordito: per i damaschi 90 
portate di venti fili ciascuna; per i damaschelli 45 portate. Quindi un da-
masco di seta pura era realizzato da 7600 fili che ne costituivano l'ordito". 
(F. Marincola San Floro, statuti dell’arte della seta a Catanzaro, Catanzaro 
1880; consiglio provinciale dell’Economia di Catanzaro, op.cit.128; ca-
mera di commercio di Catanzaro, arte della seta in Catanzaro, Capituli 
Ordinazioni et statuti. Catanzaro 1990). 

cfr. J.H.BARTLES, Lettere sulla Calabria, lettera XII 

“Come già vi ho detto in un'altra occasione, la seta è 
una delle principali attività produttive della regione. 
La sola Reggio ne esporta all'anno sulle ottanta-cen-
tomila libbre, ma, come ho già ho avuto modo di ri-

6 cordare più volte, le tasse spropositate ne distruggono 
il commercio, danno pretesto al contrabbando e sono 
fermamente convinto che, quand'anche fra gli addetti 
al dazio ci fosse meno corruzione, finché non si abbas-
sano i dazi, il contrabbando non può essere evitato.” 
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Questi tessuti erano usati soprattutto nelle confezioni di arredi sacri o 
nel rivestimento di reliquiari. I maggiori committenti erano proprio le 
istituzioni ecclesiastiche, ma anche i nobili. La lavorazione della seta in 
Calabria è stata talmente vasta e diffusa che tutti i viaggiatori che ven-
nero in Calabria tra il XVIII e il XIX sec. ne rimasero particolarmente 
colpiti, tanto da parlarne diffusamente nelle loro lettere, nei loro racconti 

del viaggio. L'arte della seta in Calabria non si ferma alla produzione dei 
damaschi, damascati, broccati, velluti, ma riguarda, anche, i tessuti "del 
quotidiano". Per quasi tutte le famiglie, dell'intero territorio regionale, 
era più semplice allevare il baco da seta, filare e lavorare producendo in 
casa i tessuti che servivano per la dote delle figlie: copriletto, tovagliato, 
copricapo, camice da uomo o femminili, gonnelle, fadiglie, canduscie etc; 
tutto era realizzato con il telaio orizzontale tradizionale. [f.62, 63, 64, 65, 66, 67, 

68, 69] Questa produzione apparteneva alla sfera privata, non era oggetto 
di commercio. Accanto a questa produzione familiare coesisteva quella 
conto terzi legata al mercato napoletano.   
Nel 1792 Friedrich L. von Stolberg è in Calabria passando per la città di Ca-
tanzaro nella lettera del 21 maggio riferisce: “la città vive principalmente 
sulla produzione e lavorazione della seta”. Proseguendo nel suo viaggio da 
Catanzaro ad Oppido Mamertina, nei pressi di Monteleone, ammirando 
il paesaggio riporta sulla lettera del 24: “i gelsi di queste zone sono grandi 
ed ombrosi”. 

cfr. J.H.BARTLES, Lettere sulla Calabria, 
pagg.128 e seg.

“… I prodotti migliori della regione sono frutta di ogni 
tipo, ulivi, gelsi, miele, lino, canapa, frumento e vino 
di cui gli abitanti fanno gran commercio. Ma il com-
mercio principale è quello della seta. Non esistono co-
munque opifici e, come è consuetudine nel Regno di 
Napoli, i prodotti, prima di essere esportati, passano 

7 da Napoli. Al proposito devo riferirvi un'espressione 
particolare di cui ci si serve  a Napoli. Ogni qual volta 
ho parlato coi Napoletani del commercio calabrese, 
essi dicevano: «I generi e i prodotti di cui abbondano 
le Calabrie e di cui fanno uso i Napolentani», come se 
i Calabresi producessero in abbondanza i loro prodot-
ti non per il loro piacere ma perché se ne potessero 
servire i Napoletani. Sembra dunque che per i Na-

7

f.62, 63 tessuto per canduscie Catanzaro (seconda metà XVII sec.)
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poletani sia scontato che la Calabria sia la loro muc-
ca da mungere. Dal momento che Cosenza è, per il 
commercio della seta, una delle prime città del regno, 
non vi sarà forse sgradito sentire quanto ho appreso 
riguardo a questa attività commerciale. Il primo che 
riportò in auge la produzione della seta in Calabria e 
in Sicilia fu Ruggero, Re delle due Sicilia. Infatti, anche 
se, come racconta Procopio, i bachi da seta giunsero in 
Italia dall’India sotto Giustiniano, in seguito, nell'Ita-

lia meridionale, questo ramo dell'attività produttiva 
fu del tutto trascurato e i bachi da seta si dispersero 
come bruchi sulle piante della Calabria. Per prima 
cosa Ruggero portò con sé dal Peloponneso esperti 
in bachicoltura. Fu così che quest'attività tornò ben 
presto a fiorire tanto che forse si può sostenere non 
senza ragione che la Calabria da sola produce più seta 
di quanto non ne produca il resto d'Italia, o comunque 
potrebbe farlo, se solo organizzassero questa attività 
in modo fiscalmente meno oneroso per il paese.” 

Giunto a Reggio Calabria nella lettera successiva: “I gelsi ed i fichi presso Reg-
gio sono molto grandi”. Nel tragitto tra Oppido e Reggio si ferma a Pezzo 
(punta Pezzo per l'esattezza): “Potremmo così fare visita ad un possidente che, 
con l'appoggio del governo, vuole insegnare ai Calabresi come trattare la seta 

ed i bachi da seta secondo il metodo 
piemontese, la coltivazione della vite 
ed il trattamento del vino secondo il 
metodo francese.”
Queste descrizioni del paesaggio sono 
la testimonianza che nelle province 
calabresi la presenza del gelso (Morus 
alba) era diffusa e raggiungeva risul-
tati straordinari nella coltivazione, 
per la grandezza degli esemplari. Ma 
anche il riferimento all'allevamento 
dei bachi e alla produzione della seta 
ritorna continuamente nelle lettere 
dei viaggiatori del Grand Tour.
Anche i dati della statistica murat-
tiana (1806-1815) confermano che: 
"La seta veniva lavorata a Paola, 
Reggio, Monteleone e Catanzaro; in 
queste ultime località si confezio-
nano damaschi pregevolissimi per 
uso di cortinaggio. Mista a cotone 
e lana, serviva  a produrre rigatino 
per vestiti, coperte da letto. In gene-
rale, imperfette erano la filatura e la 
tessitura; difettosi i colori, quasi tutti 

f.64 frange in seta, Cortale 

f.65 tovaglie in seta, Cortale 

f.66 tessuto in seta per abbigliamento Serrastretta
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estratti da legni ed erbe tintòrie.” Tra il 1802 e il 1805 la seta prodotta nel-
la provincia di Cosenza ammontava a libre 213.123 venduta a L. 5,28 la 
libra. “Questo ramo d'industria vien diviso fra i proprietarj de’ gelsi, e gli 
operaj, giusta il seguente modo. Il proprietario o somministra tutto il neces-
sario per il nutrimento de' filugelli, e per la tintura della seta, e lascia il terzo 
dell'utile a colui che presta la sua fatica nell'assistenza; o dona la fronda agli 
operaj che dal loro canto pagano oncie otto di seta per ogni cantajo.” 
I periodi d'oro per la seta in Calabria furono i secoli XV e XVI: per esem-
pio, a Cosenza, in età angioina, si svolgeva una delle fiere più importanti 
del regno, la fiera della Maddalena, confermata nel 1416 dalla regina Gio-
vanna. Le filande di Cosenza e dei suoi Casali (tra cui Rogliano) e di Ca-
tanzaro videro occupati donne e uomini in questa attività che fornì una 
notevole entrata di denaro e quindi di sostentamento. Dal 600 - in con-
comitanza con la crisi economica che investe tutta l'Europa e l'Italia - un 
lento declino spinge gli uomini ad emigrare. Saranno le donne a tenere 
in piedi l'arte della seta, costrette a turni massacranti, con alti e bassi fino 
alla fine del 1800, per poi continuare, nelle proprie case, l'allevamento 
dei bachi, condotto in proprio e con l'impiego dell'intera unità familiare.

f.67 copriletto in seta f.68 copriletto in cocullo (cascame di seta)

f.69 vancale in seta
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I damaschi

Il damasco [f.70, 72] è un metodo particolare di tessitura a disegni, si ado-
perano fili dello stesso colore sia per la trama che per l'ordito, il disegno 
viene prodotto dall'emergere della trama o dell'ordito, perciò il damasco 
ha due diritti, corrispondendo all'effetto trama, sul diritto, effetto ordito, 
sul rovescio, o viceversa. Generalmente si considera diritto il lato dove il 
disegno viene formato dalla trama, quindi il fondo risulta lucido. 

Il damasco di raso fu l'unico prodotto in Europa prima del XVI sec. E’ un 
tipo di tessuto operato monocolore con disegni stilizzati: floreali, anima-
li, misti, ad effetto di lucido-opaco. Il fondo è dato da un'armatura a raso 
da otto e i motivi decorativi dal raso da otto rovescio, l'effetto è provocato 
dal contrasto della lucentezza della parte a raso con l'opacità di quella 
dove il raso si presenta a rovescio e dall'utilizzo di filati di differente tor-
sione e finezza. A questo gruppo di tessuti operati appartiene anche il 
damascato, [f.73, 74] che assomiglia al damasco ma ne differisce per essere 
realizzato con filati di diversi colori, per cui l'effetto di lucido-opaco viene 
ampliato dall'effetto dei colori. Nel XVII secolo si cominciò ad imprezio-
sirlo con fili d'oro e d'argento e da effetti in rilievo, è dall'ampliamento 
di queste elaborazioni che nasce il broccato [f.75]. Per i damaschi lavorati 
a broccato occorre un terzo ordito; il broccato è infatti un tessuto com-
posto, che mostra sul diritto effetti rilevati su un dato tessuto di fondo 
semplice od operato che non subisce modificazioni. Si ottiene con la so-
vrapposizione di più trame di colori e disegni diversi che producono un 
effetto bassorilievo. La maggior parte dei damaschi della nostra regione 

f.70, 71 damasco, Catanzaro XVI sec. f.72 damasco, Catanzaro XVII sec.
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sono stati realizzati con la seta, anche i damascati, e i broccati sia quelli in 
velluto che in raso, i fili per l'effetto "rilievo" sono in oro e argento. 
L'origine di questo tessuto è cinese, ma il suo nome deriva dalla città di 
Damasco in Siria che ne fu grande produttrice ed esportatrice nel XII 
secolo. In Italia le prime città a produrlo furono Venezia e Genova che, 
come repubbliche marinare, avevano contatti con Damasco. 

In seguito divennero famosi quelli prodotti a Caserta, Catanzaro, Lucca, 
Palermo, Parma e Vicenza. Dal XIX secolo la sua produzione cominciò 
ad essere fatta con telai Jaquard, cosa che abbassò di molto i tempi di 
esecuzione e quindi i costi. In Calabria  la produzione dei damaschi arri-
va tramite la dominazione bizantina. Nei damaschi catanzaresi grazie ai 
motivi decorativi si individuano all'incirca tre periodi: il primo è quello 

cfr. J.H.BARTLES, Lettere sulla Calabria, pag.130

“A Cosenza non ci sono fabbriche di seta; ce ne sono 
però a quanto pare, a Monteleone, Reggio e Catan-
zaro. Le più importanti sono quelle di Catanzaro. In 
questo genere di attività  produttiva è un grave errore 

8 pagare gli operai a libbra e non a giornata: prima, 
perché gli operai lavorano in fretta, poi, perché esco-
gitano espedienti che, per rendere più pesante la seta 
finiscono col danneggiarla.”

8

f.73, 74 tessuti damascati, Catanzaro XVII sec.

f.75 tessuto broccato

3



dell'albero della vita classicamente rappresentato con i volatili, anche il 
vaso con i fiori è riconducibile a questo motivo,  (1500-1600); nel secon-
do periodo il motivo centrale "albero della vita" [f.72] si arricchisce man 
mano di altre essenze vegetali, che nascono dall'albero della vita e lo ab-
bracciano, il motivo base si evolve e si completa con altre essenze vegetali, 
il periodo storico è il 1700, il neoclassicismo riporta in auge essenze come 
la foglia d'acanto, d'ulivo, o di lauro misti ad altri elementi decorativi se-
condo lo stile Luigi XIV e XV.

I colori della tradizione calabrese sono il rosso, il verde, l'azzurro, il giallo 
oro. L'invenzione dei telai Jacquard consente un ampliamento dell'uso 
delle essenze vegetali insieme alla foglia di acanto molle più o meno tra-
sformato e unito a foglie di ulivo,  di lauro, compaiono la foglia e il frutto 

9

cfr. M.ELIADE, Trattato di storia delle religioni, pag.257

“L'associazione dei simboli acquatici e vegetali è resa 
in modo molto coerente nella cosmogonia indiana 
presupposta dall'arte decorativa. … Il «vaso pieno» è 

9
un simbolo che ritroveremo in altri campi, e che sarà 
sempre in relazione con la «Pianta della vita», o con 
un qualsiasi emblema della fertilità.”

f.76 vaso con fiori: riconducibile al motivo albero della vita
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della quercia, la veronica, foglie di aloe, campanule, tulipani, misti ad altri 
elementi decorativi. Il terzo periodo è dominato dalla Rosa come motivo 
decorativo che si intreccia con altre essenze e fiori, siamo nel 1800, alcuni 
disegni dei damaschi, di precedente creazione, saranno tuttavia usati fino 
agli anni 40 circa del XX sec. Vediamo alcuni significati simbolici delle 
essenze vegetali utilizzate:
L'Acanto: nome di una ninfa amata da Apollo, che il dio trasformò in 

omonima pianta. La leggenda greca dice 
che una fanciulla corinzia morta preco-
cemente aveva deposto sulla tomba una 
cesta con i suoi oggetti più amati, li ave-
va ricoperti con una tegola quadrata per 
prevenire i furti e per nasconderli. Giun-
ta la primavera, l'architetto Camillima-
co, che passava da quelle parti, vide la 
tegola sollevata da un cespo armonioso 
di foglie d'acanto cresciute sul sepolcro, 
quasi a simboleggiare l'immortalità della 
fanciulla, la sua metamorfosi in pianta. 

La visione gli ispirò l'idea del calato del capitello corinzio, decorato dalle 
grandi foglie oblunghe. La specie diffusa nelle nostre zone è l'Acanthus 
mollis. Le foglie di acanto furono adottate anche dall'architettura cristia-
na, nei capitelli gallo-romani e nei monumenti sepolcrali, per simboleg-
giare la rinascita, la Resurrezione.

L'Olivo: pianta sacra ad Atena, simbolo dei giochi olimpici, emblema 
della pace, nel mondo romano l'olivo era ri-
tenuto simbolo di pace e di prosperità, rami 
di olivo venivano offerti in dono nelle feste 
del nuovo anno, come auspicio di benessere 
e felicità, diffuso in tutto il mediterraneo dai 
Fenici. La domenica delle Palme, nella nostra 
regione, i ramoscelli di palma sono sostituiti 
con i rami d'olivo perché alludono alla ricon-
ciliazione fra il Signore e gli uomini di cui la 
Pasqua è l'evento storico.

f.77 disegno di copriletto in damasco, Squillace

f.78 disegno di copriletto in 

damasco, Squillace

3



L'Alloro: simbolo della vittoria nel periodo romano, simbolo del vaticinio 
(predizione o desiderio o di quanto avverrà in futuro) nel periodo greco. 
Assunto a simbolo anche dai cristiani per alludere sulle tombe dei marti-
ri, nelle catacombe, alla loro vittoria spirituale e alla vita eterna.

La Rosa: nel mondo classico è il fiore sacro ad Afrodite/Venere. Quan-
do Afrodite nacque dalla spuma del mare, dalle 
onde spuntò anche un cespuglio coperto di spi-
ne, sul quale gli dei fecero cadere gocce di netta-
re che si trasformarono in candidi boccioli. Da 
bianche le rose divennero rosse quando Afrodite, 
accorrendo in aiuto di Adone aggredito a morte 
da un cinghiale, si ferì ad un piede e macchiò i 
fiori con il suo sangue. La rosa rappresenta nel 
mondo ellenico, il primo grado dell'iniziazione 
ai misteri di Iside, poiché i misteri erano carat-

terizzati dalla segretezza e dall'essere riservati ai soli adepti, la rosa diventa 
il simbolo del segreto, e dell'iniziazione alla vita amorosa. Nei giardini di 
epoca romana un luogo del tutto speciale era destinato alla coltivazione 
delle rose: il rosetum o rosarium, questi fiori venivano coltivati separa-
ti dagli altri, poichè le rose erano ritenute il fiore dell'Ave, nell'augurio 
dell'eterna salute, regalità dell'amore speranza di pienezza avvenire.

La Quercia: l'associazione della quercia a Zeus s'impose in tutto il Me-
diterraneo grazie ai popoli indoeuropei che ado-
ravano sotto diversi nomi il dio della folgore e 
del tuono. Divenne così l'albero degli alberi, il 
supporto del cielo e l'asse del mondo per eccel-
lenza presso i celti e i greci. Si favoleggiava che le 
sue radici fossero tanto profonde quanto alti si 
suoi rami, le une profonde fino agli inferi, gli altri 
che toccavano il cielo. Le ghiande sono ritenute il 
primo alimento degli uomini. La sua imponenza 
e longevità, il dare cibo agli uomini e agli animali 

hanno fatto della quercia  il simbolo del padre, celeste e terreno. L'albero 
della quercia era anche l'emblema della sovranità. Una coroncina di foglie 

f.79 damascato, Catanzaro 

(seconda metà XIX sec.)

f.80 damasco, Serrastretta 

(prima metà XIX sec.)



62
C

di quercia figurava sulle insegne degli antichi re di Albalonga e dei loro 
successori, i re di Roma, a indicare che essi erano rappresentanti umani 
del dio della quercia. Per questo motivo Ovidio nelle Metamorfosi, dopo 
aver tramutato la ninfa Dafne in un lauro, le predice: «sarai fedele custo-
de davanti alle porte imperiali/e la quercia mirerai che è nel mezzo». In 
epoca romana di autentiche foglie di quercia erano intrecciate le corone 
civiche, emblemi del valore di un cittadino. 
I requisiti per il conferimento di una corona civica, spiegava Plinio, con-
sistono nell’aver salvato la vita di un concittadino, ucciso un nemico, 
compiuto l'azione in un luogo che quel giorno era occupato dal nemico. 
Presso i Finni la quercia  era considerata l'Albero Cosmico i cui rami d'oro 
riempivano il cielo: l’abbondanza sulla terra era frutto della sua presenza. 
Ancora nel Medioevo san Luigi IX, re di Francia, usava amministrare la 
giustizia sotto questa pianta, trasformata evidentemente in simbolo del 
Dio cristiano. Presso Hebron, l'Onnipotente appare ad Abramo presso 
le querce di Mamré, nelle sembianze di tre uomini, nei quali i cristiani 
avrebbero poi ravvisato le tre persone della Trinità. 
Anche nell'ebraismo la quercia aveva una funzione assiale, era strumen-
to di comunicazione fra Cielo e Terra. Vinte definitivamente le ultime 
resistenze pagane, la quercia assume vari simboli, a cominciare da quel-
lo dell'immortalità poiché il suo legno era considerato incorruttibile e si 
scolpivano corone di quercia sulle tombe per riaffermare la speranza nel-
la vita eterna. Sull'elsa delle spade l'albero appariva come segno di forza e 
augurio di invincibilità per il cavaliere. 

Il Cardo:  la pianta di questo genere ha le foglie spinose, è simbolo dei 
dolori terreni. Nell'iconografia di Cristo e dei 
martiri allude alle sofferenze che vengono vo-
lontariamente sopportate, ma hanno come con-
seguenza il bene. Sicché simboleggia anche la 
penitenza, ovvero il pentimento insieme con la 
mortificazione.

f.81 damasco, Serrastretta 

(prima metà XIX sec.)
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L'Anemone: come altri fiori e piante (la mirra, la rosa) l'anemone è 
legato al mito di Adone: secondo la tradizione, 
anemoni sarebbero sbocciati da ciascuna delle 
gocce di sangue di Adone cadute al suolo. 
Nel racconto di Ovidio (Metamorfosi 10.710-735), 
quando Adone morì ucciso da un cinghiale, 
Venere sparse sul suo sangue un liquido balsa-
mico; ben presto il sangue cominciò a ribollire 
e dopo breve tempo fece spuntare fiori dallo 
stesso colore vermiglio, leggeri e dalla vita bre-
ve, che vengono facilmente strappati e fatti ap-

passire dal vento. Il nome anemone deriva dal greco ànemos, vento, il 
nome deriva da questo carattere effimero del fiore. 
Sempre Ovidio nelle Metamorfosi (737-739) dice: “E’ fiore di vita breve: fis-
sato male al suolo e fragile per troppa leggerezza, deve il suo nome al vento, 
e proprio il vento ne disperde i petali”. Questa pianta simboleggia la vita ef-
fimera, la fragilità, ma anche il rinnovarsi della natura, la rigenerazione.

Il non ti scordar di me: gli antichi chiamavano questa pianta “erba 
sacra” perché veniva usata nella preparazione 
di una pozione benefica per gli occhi. 
Per tale motivo Plinio il vecchio ricorda che il 
non ti scordar di me era considerato il simbolo 
della salvezza da tutto ciò che poteva rattristare 
e addolorare. Il genere a cui appartiene la pian-
ta è il Myosotis (dal greco orecchio di topo), il 
nome non ti scordar di me deriva da una leg-
genda tedesca medievale che narra la storia di 

due innamorati che passeggiando lungo le rive del Reno, dove c'erano 
tanti fiorellini blu, il fidanzato si fermò a raccoglierli per farne un mazzo 
da omaggiare alla sua innamorata, mentre raccoglieva i miosotidi, cadde 
nelle acque vorticose del fiume; resosi conto che non riusciva a salvarsi 
lanciò il mazzo dei fiori alla sua fidanzata e nel lanciarli gridò “non ti 
scordar di me”. Da allora il fiore fu conosciuto con questo nome. 

f.82 damasco, Serrastretta 
(prima metà XIX sec.)

f.83 damasco particolare
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La leggenda dalla Germania si diffuse in Francia e da li in tutta Europa. Il 
fiore divenne così il simbolo dell'amore eterno che vince anche la morte: 
una volta lo s'indossava per assicurarsi la fedeltà della persona amata. 

La Verbena: è una delle piante del rito del matrimonio greco e romano. 
Tipico dell'abito nuziale femminile era il man-
tello color giallo zafferano che copriva le spalle 
della sposa, mentre sul capo essa portava un 
velo rosso e una coroncina di piante di buon 
auspicio: maggiorana, verbena, più tardi mirto 
e fiori d'arancio.

f.84 damasco Serrastretta 

particolare

3







capitolo 4





I disegni

Ogni manufatto tessile è come un libro che racconta o una pagina scritta, 
solo che la scrittura utilizzata fatta di segni, non è più comprensibile, sia-
mo diventati analfabeti, è un tipo di scrittura che non siamo più in grado 
di leggere. La “scrittura” dei manufatti tessili è stata ripetuta per secoli, 
senza  comprenderne più il significato; è come se un analfabeta copiasse le 
parole senza saperle leggere. Con i disegni dei tessuti è accaduta la stessa 
cosa.  Nel linguaggio parlato ogni dominazione, che la Calabria ha avuto, 
ha lasciato dei vocaboli; anche nei tessuti le varie dominazioni hanno 
lasciato dei segni, hanno contribuito all'evoluzione dei moduli decorativi 
dell'arte tessile, ma anche dell'arte in genere, pertanto possiamo parlare 
di influenza araba, bizantina, normanno-sveva, spagnola, francese etc. 

cfr. A. FRUTIGER, Segni e simboli, pag.185

“…Prima che fosse inventata la stampa, il popolo 
‘analfabeta’ aveva elaborato non soltanto un'impor-
tante tradizione orale, ama anche modi alternativi 
per fissare o comunicare ciò che veniva pensato o 
detto, usando figure, simboli, segni e segnali.
Le figure e i segni potevano essere chiaramente com-
prensibili oppure, al contrario, avere un significato 
occulto e codificato. La diffusione della scrittura a 
ogni livello sociale e l'affermarsi di un approccio ra-
zionale in ogni aspetto della vita intellettuale hanno 
spazzato via quasi del tutto, negli ultimi cinque seco-
li, sia l’uso che la comprensione di questo patrimonio 
originale di figure e segni.”

❧

cfr. AA.VV. coordinamento C. MALTESE, 
Le Tecniche Artistiche, 

Con la caduta dell'Impero romano si ebbe in Occi-
dente un periodo di crisi della tessitura ma a Bisan-
zio, nell'Egitto cristiano (stoffe copte), in Iran (stoffe 
sassanidi), e in generale in Oriente, si raggiunsero 
livelli qualitativi straordinari. Costantinopoli di-
venne uno dei centri più importanti per la produ-
zione della seta e, sotto l'imperatore Giustiniano 
(483-565), raggiunsero la massima produttività le 
manifatture di stato (ginecei perché vi lavoravano 
quasi esclusivamente donne) già esistenti nel IV se-
colo. Lo stesso Giustiniano importò da Alessandria 
stoffe di seta per la chiesa di S.Sofia, che servirono 

1

1

come modello per i tessitori bizantini. Nelle stoffe 
bizantine rimasteci, usate per avvolgere le reliquie 
portate dall'Oriente e che si trovano nei Tesori di 
molte Cattedrali occidentali compaiono motivi deri-
vati dal mondo ellenistico, motivi dall'Oriente sassa-
nide (lo strangolatore di leoni, l'elefante, lo stambec-
co, il Senmurv-drago, i leoni affrontati presso l’albero 
della vita) e siriaco, (aquila araldica, etc).
Intorno al Mille, dopo la conquista araba, con l’in-
tensificarsi dei rapporti con l'arte islamica (Asia Mi-
nore, Siria, Irak, Iran) compaiono nelle stoffe bizan-
tine motivi fitomorfi e zoomorfi di grande vitalità, 
derivati probabilmente dalla decorazione scultorea 
di Samarra (Mesopotamia, residenza califfale tra il 
221 egira e 836 d. C.) che daranno origine all’arabe-
sco. Motivi Islamici e Bizantini si fusero armoniosa-
mente nei tessuti di epoca Normanna. 
Alla fine del trecento e ai primi del quattrocento, 
l'abbigliamento assunse un'importanza sociale ed 
estetica sempre maggiore, si arrivò ai primi disegni 
preparati da artisti (Pisaniello, Pollaiolo, Jacopo Bel-
lini), proprio in vista della loro realizzazione come 
tessuti. Tuttavia ciò non implicò un rinnovamento in 
senso moderno dei motivi, ma un loro adeguamento 
al gusto dell'epoca e una scelta di temi, come nei di-
segni del Pisanello e di Jacopo Bellini, in cui compar-
vero il melograno, gli arabeschi, il tulipano, motivi di 
derivazione, turca, islamica ed estremo orientale, già 
conosciuti ed acquisiti sia indirettamente che diret-
tamente dalle stoffe originali importate.

2

2
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Nel corso del seicento e poi durante tutto il settecen-
to si diffuse l’uso delle stoffe anche per l'arredamen-
to, per merito della Francia in seguito alla Fondation 
National De Mobilieu, voluta da Luigi XIV.
Invenzioni tecniche e originalità di creazione artisti-
ca, per cui ci si valse con sempre maggiore frequenza 
di disegnatori originali come Vouet, Bérain, Du Cer-
ceau, Marot, Jean Revel, Jean Pillement, assicurarono 
all’arte serica francese quel predominio che tra la fine 
del Medioevo e gli inizi dell’era moderna era stato 
dell’Italia e dell’Oriente.
Con l’aumento e lo specializzarsi della produzione si 
chiarì anche la figura e la posizione del disegnatore 
di stoffe, che divenne un artista altamente specializ-
zato, come Philippe de Lasalle (1723-1803) detto il 
“pittore del telaio”.
L'arresto imposto alla produzione di lusso dalla Ri-
voluzione francese fu di breve durata. Napaoleone, di 
fronte alla crisi economica dei setifici lionesi, reagì, 
imponendo alla corte vesti sontuose e riproponen-
do la moda delle stoffe tessute nell'arredamento. Il 
pittore Jacque Luois David e gli architetti Percier e 

Un segno, quindi,  racchiude in sé la cultura, la storia di un popolo. Nulla 
è a caso o nasce dal niente, anche i segni delle ceramiche, ma potremmo 
parlare anche dei segni che i pastori hanno lasciato sui bastoni o sui colla-
ri delle loro bestie. I primi motivi ornamentali, probabilmente, sono stati 
semplici tratti eseguiti per diletto, precisi marchi di proprietà o addirit-
tura simboli magici. 
Nel linguaggio arcaico ogni forma di realizzazione artistica è considerata 
soprannaturale, la presenza di forme ornamentali è stata oggetto di am-
mirazione. Nei tessuti realizzati dai nomadi del Sahara ogni striscia del 
motivo decorativo è caratterizzata da un simbolo riconoscibile, con un 
significato preciso. Nella storia dell'umanità si è codificato un linguaggio 
primordiale riconducibile ad alcuni segni comuni a tutti i popoli, non 
solo del Mediterraneo ma del mondo intero. 
Per l'uomo arcaico le cose, le azioni hanno significato nella misura in cui 
partecipano ad un prototipo o nella misura in cui ripetono un atto pri-
mordiale (ad esempio la creazione). Tessere è questo, è un atto ripetuto, 
non inutile, ad alto contenuto metafisico. Si ripetono motivi decorativi 
“primordiali” perché solo così l'uomo rimane nel reale e crea nella real-
tà. Un oggetto d'arte si perfeziona circolando, così come i versi popolari 

3

cfr. A. FRUTIGER, Segni e simboli, pag.17

“In principio dice il libro della Genesi, “la terra 
era senza forma e vuota”. Per l'uomo del ventu-
nesimo secolo è difficile immaginare il vuoto, il 
caos, perché ha imparato che un tipo di ordine 
appare prevalere sia nell'infinitamente piccolo 
che nell'infinitamente grande. La consapevolez-
za che non ci sono elementi casuali intorno a noi 
o in noi, e che tutte le cose, sia della mente che 
della materia, seguono strutture ordinate, porta a 
pensare che anche la più semplice traccia o il più 
elementare scarabocchio non possono esistere per 
puro caso e senza un significato, ma piuttosto che 
è l'osservatore che non riconosce chiaramente la 
causa, l'origine e l'occasione di tale ‘disegno’. ”

3

Lafontaine fornirono i disegni e più tardi altri dise-
gnatori, procurarono all’impero repertori di motivi 
decorativi classicheggianti dove dominavano l'acan-
to, l'alloro, corone, trofei, ghirlande, con il relativo 
significato simbolico.

❧

4



si arricchiscono e si abbelliscono passando di bocca in bocca; chiunque 
abbia attitudine artistica li può perfezionare, così per i motivi decorativi 
della tessitura; si sono abbelliti, sono stati migliorati in base all’attitudine 
delle singole tessitrici, si sono perfezionati circolando.  
La rappresentazione del labirinto, presente anche nella cultura degli in-
diani d'America [f.85] come nella cultura mediterranea e quella del nord 
Europa [f.88], in quella indiana (con il mandala) presente in molti dei nostri 
tessuti tradizionali con la greca o il meandro [f.86, 87], è uno degli esempi di 

questo linguaggio comune a tutti gli uomini, ma anche il pavone presente 
in molti dei motivi decorativi dei tessuti e non solo, dalla ceramica alle 
fonti battesimali, è un segno riconoscibile da molte culture. Nella fonte 
battesimale di Serrastretta il motivo decorativo si rifà all'albero della vita 
tra due uccelli, in questo caso la specie d'uccello non è identificabile, ma 
la presenza dell'albero della vita con in cima un fiore di loto, con il qua-
drato ed il cerchio [f.89, 90] ci fanno capire che l'influenza islamica è stata 

4

cfr. M. ELIADE, I riti del costruire, pag.185

“Il lavoro più sicuro è ritornare al momento della 
Creazione. Al prototipo di tutti gli altri atti divini, 
ripetendo il solo atto creaturale che conta... Essa 
dimostra ancora una volta la sete di reale, di onti-
co, dell’uomo arcaico. Dimostra, soprattutto, la sete 
dell'uomo arcaico di rivivere l'intero, di ritornare a 
quel tempo cruciale, quando l'unità del reale è stata 
frantumata in miliardi di frammenti attraverso l'atto 

4 della Creazione. Infatti, da qualsiasi prospettiva ci 
collochiamo, dall'analisi di ogni rito o superstizione 
scopriamo la stessa vocazione metafisica dell'uomo e 
la stessa nostalgia del paradiso perduto. 
… il simbolismo del centro implica allo stesso tempo 
anche l'idea di reale e dell’idea di totale: la Creazione 
infatti è cominciata da un “centro” e da qui il mon-
do intero è stato « tessuto » o «allargato» fino ai suoi 
margini attuali.

f.85 labirinti Indiani d'America
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f.86 particolare disegno di tessuto 

meandro - Altopiano Silano 

f.87 particolare disegno di tessuto 

greca - Altopiano Silano 

f.88 labirinto Celti

notevole, la fonte battesimale pro-
viene dall'abbazia di Corazzo (1100 
circa). Anche la scatola in avorio, 
conservata nel museo diocesano di 
Lamezia Terme del XII secolo [f.91]

ha come elemento decorativo il pa-
vone, altri uccelli non identificabili 
e un felino, anche in questo caso 
possiamo parlare di influenza isla-
mica molto forte, l'oggetto di cui 
stiamo parlando probabilmente è 
di manifattura siculo-araba. 
Il cerchio e il quadrato appartengo-
no al gruppo degli elementi deco-
rativi comuni a molte civiltà, basti 
pensare che i villaggi degli indiani 
d'America erano a pianta circola-
re. I disegni di derivazione araba, 
quindi islamica sono: il pavone, il 
fagiano, l'antilope e l'albero della 
vita, anche se non sono nettamente 
imputabili a questa dominazione 

f.89 particolare fonte battesimale di Serrastretta f.90 fonte battesimale di Serrastretta

4



f.91 dettaglio scatola d'avorio XII sec., 

Museo Diocesano Lamezia Terme

perché nella cultura greca molti di que-
sti motivi erano conosciuti, infatti Ovi-
dio, nelle Metamorfosi mito di Aracne, 
nel verso 6.100 testualmente dice: “La 
dea circonda i lembi estremi della tela con 
rami di ulivo, albero della pace (quella è 
la cornice) e finisce il lavoro con l'albero 
sacro.” Nella tessitura si realizza un sin-
cretismo di tutta la cultura mediterra-
nea, anche pre-ellenica, infatti il fiore di 
loto, tanto usato nelle decorazioni dei templi greci, appartiene alla civiltà 
egizia, ed anche quest'ultimo è entrato nei motivi decorativi dei tessuti. 
La scelta dei moduli decorativi è stata condizionata dagli stretti rapporti 
dell'arte tessile con le altre arti come la pittura, il mosaico, la decorazio-

ne musiva, le miniature, oreficeria, ceramica, etc; ma 
anche le forme vegetali hanno influenzato i moduli 
decorativi dell'arte tessile e delle altre arti, soprattut-
to per i significati simbolici attribuiti a molte specie 
vegetali. L'uso di un repertorio ornamentale di ma-
trice fitomorfa,  comprendente il fiore, si rintraccia 
fin dall'epoca paleocristiana; nella nostra regione si 
riscontra sia nei mosaici del II e del III secolo, es. 
le quattro stagioni di Vibo Valentia, nel Codex Pur-
pureus di Rossano, (sec. VI) rappresentazione del 
monastero vivariense sive castellanense di Cassio-
doro (sec. V), nell'iconografia Gioachimita (1183). I 

cfr. A. FRUTIGER, Segni e simboli, pag.  

Tutte le civiltà hanno utilizzato le piante come simbo-
li fondamentali della vita, della crescita, della fertilità, 
della procreazione. Il rapporto tra la vita delle piante e 
quella più evoluta degli animali e degli esseri umani è 
spesso presente. Il sacro germoglio del loto, ad esem-
pio, incarna la vita nel suo complesso che sorge dalla 
profondità delle acque come dal vuoto. Uno dei più 
importanti simboli umani è l'albero. Le radici affon-
dano nelle profondità misteriose della terra, il tronco 
veniva spesso usato come pilastro principale nelle abi-
tazioni primitive (veniva ritenuto comunemente asse 

5
del mondo) e i rami, come gli uccelli, svettano nel re-
gno dell'aria, del cielo, del sovrumano. L'albero per la 
sua stessa forma rappresenta la connessione tra cielo 
e terra, e la sua struttura ha uno spiccato contenuto 
simbolico. La molteplice dipendenza dell’albero per la 
legna da ardere, per il materiale da costruzione, per gli 
attrezzi e per tutti gli altri prodotti, ha portato diretta-
mente all'idea dell'albero della vita. I germogli e le fo-
glie erano usati come materiali per la decorazione, e la 
crescente sensibilità per la bellezza portava ad attribui-
re un contenuto simbolico al mondo delle piante, con il 
suo splendore di colori e la sua ricchezza di forme.

5

f.92 disegno  copriletto

Altopiano Silano - pavoni
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motivi decorativi nei nostri tessuti sono composti da segni, il segno sin-
golo è la base della struttura. Se noi analizziamo con attenzione il motivo 
decorativo, i singoli segni riemergono e sono riconoscibili al suo interno. 
Molti moduli decorativi si basano sulla pura geometria, altri su insieme di 
oggetti (fitomorfi, zoomorfi, antropomorfi e altro) anche se stilizzati.
I segni utilizzati per comporre il modulo decorativo si nascondono e di-
ventano parte della struttura, i singoli segni non sono più riconoscibili, ma 
la loro presenza nascosta stimola la ricerca del significato, della lettura.
Molti motivi decorativi dei tessuti non sono più riscontrabili poiché è 
rimasto solo il nome del tipo di lavorazione, come nella testimonianza 
di Vincenzo Padula, Calabria prima e dopo l'unità, riferita alla sola pro-
vincia di Cosenza: (pag. 47) “le teleline, le lane bambagine o di capisciola 
quando sono pinte e fiorate, si pagano così: lavorate a peperelllo, a mandor-
la, con la coffa, con la cinque nella, con lo specchio, con occhi di contessa, a 
scacchia, a rosa chiusa, a rosa spampinata, a guscio di tartaruga, a fiandra, 
si pagano una cinquina a braccio.” 
Altre testimonianze sui nomi dei motivi decorativi tessili dei copriletto 
nuziali possono essere raccolte attraverso i capitoli matrimoniali nell'elen-
co della dote, come nel caso del notaio Giusepp'Antonio Scalise di Serra-
stretta anno 1806, 25 del mese di gennaio, “Una coperta di malafri, color 
giallo e torchino, collo lavore dell'onda e l'amendola, carlini trentacinque. 
Una altra coperta di color torchino anche di malafri collo lavore della fa-
brica a zagarella, carlini trentacinque. Una altra coperta di malafri, color 
rosso e giallo, col lavore delle cinque ammendole, carlini trentacinque”; per 
molti dei lavori indicati rimane solo il nome e non è più possibile l'iden-
tificazione del modulo decorativo. 
I nostri tessuti sono pieni di simboli, che sono stati ripetuti senza essere 
più compresi, ciò non ha ridotto la loro consistenza e il loro significato 
malgrado la degradazione, e, non è impedita un'attuale “riscoperta”. 
Uno dei tratti caratteristici del simbolo è la simultaneità dei significati 
che rivela; anche i motivi decorativi hanno la stessa caratteristica, la si-

6

cfr. A. FRUTIGER, Segni e simboli, pag. 197

“… quando si guarda la pittura, la scultura, l'architet-
tura e ogni tipo di decorazione, inclusi gli ornamenti 
degli oggetti d'uso quotidiano di qualsiasi periodo, 
dai reperti dell'età della pietra ai dipinti moderni, ci 
si chiede sempre cosa possano significare, cosa pos-

6
sano nascondere. L'immagine e l'ornamentazione 
sono raramente inequivocabili in ciò che esprimono 
né tantomeno sono facilmente ‘leggibili’. Chi guarda 
capisce che c'è un significato e ne cerca l'interpreta-
zione. Questa capacità spesso viene definita come 
contenuto simbolico."

4



multaneità delle forme; guardandoli una volta cogliamo solo una forma, 
approfondendo lo sguardo cogliamo le altre possibilità di forme che sono 
contenute, non solo, ritornandoci a distanza di tempo noteremo forme 
ancora diverse. Lo sguardo, per arrivare alle unità base della composizio-
ne, deve essere lungo, approfondito, meditato, ma, dall'unità base, si può 
ritornare alla molteplicità delle forme del motivo decorativo. 
Possiamo paragonare tutto ciò ad un “mandala” o al legno parlante 
dell'isola di Pasqua (prima metà I millennio d. C.) ad uso contemplativo, 
che possono essere lette in tutte le direzioni? 
Credo di si: “una coperta per meditare”, “un strofinaccio” per meditare, 
e così via. Tutto ciò che c'è da sapere sulla vita dell’uomo lo abbiamo 
continuamente sotto gli occhi, l'uomo continuamente lo ripete con tut-
to quello che fa, coscientemente o incoscientemente, il creato è fatto da 
due elementi, maschile e femminile e tutto il creato dice: moltiplicazione, 
equilibrio… all’infinito. 
L’uomo ha memoria di un processo primigenio? 
Ha nostalgia di un luogo primigenio? 
Altrimenti perché alcuni segni sono comuni, come significato e come 
rappresentazione grafica, agli uomini di tutto il mondo? 
Attraverso i manufatti tessili tradizionali abbiamo una visione immediata 
di quanto sopra detto. I copriletto nuziali dell'artigianato calabrese sono 
prodotti nella forma di teli rettangolari, successivamente uniti a tre a tre, 
o a 4 a 4, detti “cuverte” o “vutane” a seconda delle zone. L'analisi dei 
disegni, sia nella geometria che nella stilizzazione delle forme, denota 
un grande sincretismo di simboli mediterranei, pur nella semplificazione 
della realizzazione, almeno per quanto riguarda l'uso dei telai orizzontali  
e le fibre di lino, lana, e ginestra. I disegni diventano molto più articolati 
e complessi quando viene usata la fibra di seta. La forma, i motivi deco-
rativi dipendono dal grado di elasticità o flessibilità del materiale  usato 
per fabbricare i manufatti. 
I disegni presenti sui tessuti sono dovuti all'intreccio dei fili, ciò vale in 
tutto il mondo e ad ogni livello, sono esaltati dall’immaginazione dell'ar-
tigiano che li realizza, possono diventare insolubili, quando il segno di-
venta irriconoscibile. Molti simboli sono di matrice pre-ellenica, ellenica, 
con successiva sovrapposizione di segni religiosi, quale la croce greca, che 
pur in diverse stilizzazioni è quasi sempre presente nel reticolo ornamen-



76
C

tale dei tessuti calabresi.Di seguito sono elencati i nomi dei lavori dei co-
priletto che ho potuto esaminare, la divisione per macro aree della regio-
ne rispecchia in qualche modo la vecchia divisione nelle tre provincie:

Nomi dei disegni dell'Altopiano Silano
Chiaru scuru, entrata ntra u castiaddu, angili ccu ra rasta, mazziattu 
spinatu, navettedda, grillanda antica, a giulia, a margherita, angilicchi 
chi sonanu, u sulu, u jure africanu, a curinedda, a pinaredda, u pupu 
ciuatu,  luna ntra l’arcu, rosa ncatinata, a catina e ru ravialu, aria stid-
data, mazzu rannu, a ndria, a farconedda, entrata nel giardino, u gian-
zu, a palumma ntra e frasche, la contadinella, a processione, i quattru 
palummi, u mazzu a na mazzaredda a na mazzaredda, primavera, rosa 
nocchiata, a camicedda eru cavarru, u filare e rose, pupidda, ozoturu.

Nomi dei disegni dell'area grecanica
Aere stellatu, a rosi e a mattuni, rosa ncurunata, a rosa e mattuni variata, 
a serra a fibbia e cocciu di cafè, a curunella, a occhiu di voj chi ncuruna, 
a occhiu di voj cu mattuni, a organettu, a nuci, a cinque lizzi, a riti ncu-
runata o a nocca, a occhiu di voj o a cori, a rosi ncurunata, a curdunettu, 
a scala o a serra, a puntu a cruci, a curunella, a girasole, ad aere stellato, a 
cori, a spina i pisci. Biankìsano disegno formato da croci greche inscritte,  
mattunarico, il telizio, la greca, il greco, le muddare.

Nomi dei disegni dell'istmo e delle Serre Vibonesi
Molti disegni non hanno più nome, quelli di cui non si è persa la me-
moria sono: specchiale, specchiale piccolo, specchiale piccolo ingrandito, 
unda du mare, miandula, rosa da meraviglia a 2, a 4, a 5, a 6 giri, mattu-
natu, frandinise o uacchiu de pernice, rigatiallu, fasciune, u ramu, u pede 
d'aniallu, u ramu chiusu. 

I nomi sono diversi nelle varie zone della Calabria, ma molti disegni sono 
uguali o simili poiché le differenze non riguardano l'armatura e il rimettaggio. 
Di seguito vengono raggruppati i tessuti esaminati in base ai temi simbolici: 

4



I segni di complementarità sono quelli che si integrano, due metà di un 
intero: A pupidda di Longobucco, la bisaccia, viartula di Curinga, lo stro-
finaccio di Serrastretta e lo spolinato di Tiriolo; questi 4 manufatti sono 
stati messi insieme per la presenza dei motivi decorativi simili. Le figure 
geometriche prevalenti sono: il rombo e il triangolo, abbiamo poi il pavo-
ne e albero della vita. 

  la pupidda:

Come si può vedere dal disegno abbiamo due triangoli contrapposti in 
verticale, anche nello strofinaccio abbiamo i due triangoli contrapposti in 
verticale; questa unità simbolica viene riutilizzata in più motivi decorativi e 
significa il maschile e il femminile che si incontrano, infatti singolarmente 
il triangolo di sotto è il maschile e il triangolo con il vertice rovesciato è il 
femminile. Nella pupidda si aggiunge un ulteriore “triangolo vaso” da cui 

f.96 triangoli contrapposti

strofinaccio Serrastretta

f.97 triangoli contrapposti 

spolinato Tiriolo
f.98 triangoli contrapposti

bisaccia Curinga

f.93 strofinaccio Serrastretta f.94 spolinato Tiriolo f.95 bisaccia Curinga

I segni di complementarità [f.93.......102]
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esce l'albero della vita. L'albero della vita fuoriesce come fruttificazione di 
due triangoli che rappresentano il vaso e la lama, quindi maschile e femmi-
nile che si uniscono e generano la vita, fruttificano. Nella bisaccia di Curin-
ga il segno dominante è il rombo che è la derivazione dell'incontro di due 
triangoli uniti per la base, in questo caso acquistano il significato di pace, 
di equilibrio; ma è anche la rappresentazione grafica dell’organo genitale 
femminile; il rombo con i tre giri interni, è la rappresentazione elementare 
del labirinto, sta ad indicare protezione e ricerca del centro. Anche nello 
strofinaccio di Serrastretta ritroviamo il rombo formato da due triangoli 
uniti per la base, che hanno lo stesso significato di quello della bisaccia di 
Curinga anche se la manifattura è meno fine. Sulla bisaccia è rappresentato 
l'albero della vita di cui abbiamo abbondantemente chiarito il significato, e 
si aggiunge un decoro interessante: il triangolo con un segmento che fuo-
riesce dal vertice e prosegue verso 
l'alto, nel Medioevo questo simbolo 
era la rappresentazione del femmi-
nile, il disegno si completa con un 
rombo; la bisaccia di Curinga è un 
dono di una fidanzata al suo amato, 
è chiaro il messaggio: “il femmini-
le porta pace, equilibrio” ma anche 
“aspetto di unirmi a te”. Ai bordi 
orizzontali della bisaccia, alla base e alla fine del manufatto si ritrova una 
striscia di minuscoli fiori, i fiori sono utilizzati per rendere sacro lo spazio, 
indicano il “paradiso”, o la nostalgia di esso. Lo strofinaccio di Serrastretta 
ha un altro disegno: il pavone, simile come tratti allo spolinato di Tirio-
lo; [f.99, 100] la fattura è più rudimentale, il significato simbolico del pavone 
è molto complesso e antico: la sua coda aperta è stata interpretata nella 
mitologia come simbolo del sole, come immagine del cielo stellato, come 
l'occhio di Dio ecc., rappresenta la bellezza e l'immortalità.

f.99, 100 pavone strofinaccio Serrastretta, 

spolinato di Tiriolo

f.101 rombo bisaccia Curinga f.102 rombo strofinaccio Serrastretta f.103 rombo spolinatoTiriolo

4



I segni d'acqua [f.104.......113]

Onda del mare: La rappresentazione del mare è tipica di tutte le regioni 
mediterranee, su tutti gli oggetti di uso quotidiano; perché il mare viene 
rappresentato anche sui copriletto? Cosa rappresenta per la nostra gente 
il mare? Perché è così importante da essere rappresentato su qualsiasi og-
getto? C'è forse un'unità di popolo che va al di là dei confini territoriali, 
che ha nel mare uno spazio identi-
tario?  Chiaramente il nostro mare 
è il Mediterraneo, questo mare così 
piccolo da essere attraversato con 
imbarcazioni rudimentali, crocevia 
di commerci, di scambi culturali, di 
civiltà, cosa ha rappresentato per la 
nostra terra? Le onde del mare sono 
acqua, quindi anche in questo caso sono augurio di fertilità, di fertilità e 
di vita più complessa, perché l'acqua del mare è salata, nel mare ci sono i 
pesci, sul mare si naviga, si cammina, si raggiungono altre terre miglio-
ri, portatrici di ricchezza, di novità. Il mare è manifestazione della vita, 
popolato di mostri, di creature meravigliose, quindi è anche espressione 
delle emozioni, esprime sia la calma che l'ira, sia la gioia che la tristezza, 
la pienezza e la serenità, l'abisso e il terrore. 
Il mare è la traduzione dell'immensità della potenza della natura, del-
la forza cosmica, della gloria divina. Il mare è il movimento perpetuo, 
del ciclo infinito della vita e della morte, dell'immutabilità e del ritorno, 
luogo della nascita e della rinascita. Il mare come elemento preesistente, 
unico principio presente nel vuoto e nel caos, nel nulla. Il mare cosmico è 
uno dei miti condivisi da più civiltà da quella indiana, a quella persiana, 
a quella ebraica, nella Bibbia Gene-
si (1,1-2) è detto: “In principio Dio 
creò il cielo e la terra. Ora la terra 
era informe e deserta e le tenebre ri-
coprivano l'abisso e lo spirito di Dio 
aleggiava sulle acque” (1,6-10): “Dio 
disse: «sia il firmamento in mez-
zo alle acque per separare le acque 

f.104, 105 copriletto area  Grecanica

f.106, 107 copriletto area Grecanica
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dalle acque». Dio fece il firmamento e separò le acque, che sono sotto il 
firmamento, dalle acque, che son sopra il firmamento. E così avvenne. Dio 
chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno. Dio 
disse:«le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appa-
ia l'asciutto». E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle 
acque mare.” 
Il mare è la madre dell'universo, del cosmo, dell'umanità, è il simbolo 
della matrice universale, delle acque primordiali, del luogo originale esi-
stente prima di tutte le cose. 

f.110, 111 copriletto - Serrastretta

f.108 copriletto - Serrastretta f.109 copriletto - Curinga

f.112, 113 copriletto  - Dasà

4



Le strisce (o fasce) ovvero i fiumi [f.114.........126]

Tutti i tessuti con le strisce richia-
mano la simbologia dell'acqua, al 
telaio tradizionale le strisce si pos-
sono ottenere per differenze di co-
lore o per lavorazione. 
Perché occorre rappresentare l'ac-
qua su un copriletto? Le strisce rap-
presentano il corso del fiume, come 
mai è così importante? 
Semplicemente perché l'acqua con-
sente la vita, la fertilità della terra si sprigiona solo in presenza dell’ac-
qua, rappresentata sul copriletto è augurio di vita, di fertilità. Ma an-
che gli scialli delle donne sono a strisce, in particolar modo nella fascia 
dell'Istmo, il vancale delle donne di Tiriolo è a strisce, anche quelli di San 
Pietro Apostolo, come i carpitialli di Serrastretta, sono a strisce. 
Il fiume è portatore di vita, perché portatore di acqua, quest'ultima sim-
bolo della fecondità della donna e della fertilità della terra. L'acqua è il 

f.118, 119, 120 copriletto - Serrastretta

f.115, 116, 117 copriletto - area Grecanica

f.114 vancale - Tiriolo
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simbolo della femminilità, nelle 
svariate figure di dee, ninfe, naiadi 
e sirene. Il manufatto dell'immagi-
ne [f.124] è il copriletto utilizzato a 
Serrastretta in caso di morte. 
I morti vengono deposti sul letto, 
occorre un copriletto speciale, ogni 
“dote” del passato ne possedeva uno, 
non ha caso il tessuto dove si depon-
gono i morti è a strisce, perché tra il 
letto e la morte occorre una barriera 
di protezione. 
Questo copriletto ha una lavora-
zione particolare, comune a tutta 
l'area dell'istmo, cioè u frandinise, 
anche questo assimilabile a simbo-
lo di fertilità. 
Dall'altro lato il fiume è il legame 
che unisce il mondo dei vivi a quel-
lo dei morti, le tradizioni descrivo-
no sia il fiume del Paradiso terreste 
sia degli Inferi. Il fiume è la frontie-
ra, la separazione, fornisce perfino 
l'acqua che permette alle anime di 
dimenticare la loro vita precedente.   

f.121, 122, 123 vancali - San Pietro Apostolo

f.125 carpitiallu - Serrastretta

f.126 copriletto - Serrastretta

f.124 copriletto - Serrastretta, usato in caso di morte

4



L'erotismo della rosa

Lo specchiale piccolo o mezzo specchiale [f.127....139]

Utilizzo questo nome di lavorazione 
solo come termine di riferimento, 
in altre zone questa stessa lavorazio-
ne viene chiamata in altri modi, ma 
dall'analisi di alcuni tessuti ho potu-
to riscontrare che la lavorazione pur 
apparentemente diversa, deriva dallo 
stesso modulo decorativo. I motivi 
geometrici elementari che compon-
gono la struttura sono: quattro esa-
goni, cinque quadrati, oppure un 
quadrato che contiene quattro croci, 
ogni lato del quadrato è formato da 
tre quadrati piccoli che contengono 
una croce, le croci contenute nel qua-
drato grande sono unite al centro da 
un quadrato piccolo che contiene una 
croce, all'interno della croce ci sono 
quattro o nove quadratini piccolissi-
mi. Queste tipologie di disegni sono 
strutturate, si basano su un elemento 
decorativo che è la croce quadrata, 
con bracci di uguale lunghezza, detta 
anche croce bizantina. Oltre alla rap-
presentazione della croce bizantina, 
possiamo senz'altro aggiungere che 
questo motivo rappresenta la rosa a 
4 petali con chiaro riferimento afro-
disiaco, tramandato come significato 
erotico dalla dominazione araba.  

f.130 copriletto - Dasà

f.128 specchiale piccolo - Serrastretta

f.129 copriletto - Dasà

f.127 rosa - raffigurazioni nei tappeti orientali 

cfr. S. MARCONI, Dietro la Tammurriata nera, pag.131  

Anche alcuni simboli contenuti in canti inerenti le 
cerimonie dell'argia riportati dalla Gallini trovano 

7

diretta corrispondenza sia nella poesia islamica (si-
ciliana, del secolo XI, ed andalusa, dei secoli XI-XIV, 
in particolare) che in quelle derivate dalle scuole pro-
venzale, lusitana, siciliana ed iberica del sec. XIII; è il 
caso del passo in cui si ricorre alla simbologia erotica 
della rosa e del giardiniere, presente nel siculo arabo 
Ibn Hamadis (XI secolo) come in molti poeti della 
corte federiciana di Palermo, (XIII secolo)…

7



84
C

Semplificando il motivo, abbiamo 4 esagoni e 5 quadrati che formano 
una rosa semplificata, sappiamo che questo rappresenta l'organo genitale 
femminile, ma se sommiamo 4 e 5 otteniamo 9, anche questo numero 
non è a caso ed ha un chiaro riferimento simbolico: evoca il periodo di 
gestazione e, al suo termine, la nascita e la crescita. È un numero creatore 
e unificatore. Succedendo all'otto, che descrive uno stato limite, il nove 
interviene come il superamento possibile nella creazione. La sua proprie-
tà peculiare è la permanenza. Come il periodo della gestazione finisce 
al nono mese per lasciar venire al mondo il bambino, il nove chiude un 
ciclo per rinascere al nuovo ciclo. Il nove è anche il simbolo del sacrificio 
che purifica l'anima e innalza l'uomo. 

f.131, 132, 133 copriletto - Dasà

f.137 copriletto - Serra San Bruno f.139 copriletto - area Grecanicaf.138 copriletto - Dasà

f.136 copriletto - Vena di Maidaf.135 copriletto - Serrastrettaf.134 copriletto - Chiaravalle Centrale
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Lo specchiale [f.140....148]

Utilizzo il nome dato a questo moti-
vo decorativo nell'Istmo, solo come 
funzione di riferimento, poiché i 
nomi sono diversi ma il motivo 
decorativo è lo stesso con piccole 
varianti ottenute attraverso la peda-
latura, non ad un differente rimet-
taggio.  Oppure sono dei disegni de-
rivati da un unico motivo con delle 
differenze di rapporto di armatura. 
Sostanzialmente ho riscontrato 5 ti-
pologie, le figure geometriche base 
sono il quadrato, l'esagono, il rom-
bo come derivato del quadrato, assi 
orizzontali e verticali che si interse-
cano a formare croci bizantine. 
Nella parte centrale del motivo de-
corativo troviamo rappresentata la 
rosa in alcuni casi, in altri una cro-
ce bizantina, la croce è formata da 
rombi e ogni rombo che compone 
la croce bizantina ha un punto cen-
trale, la croce è in diagonale, questa 
unità decorativa probabilmente 
è una della rappresentazione del-
la melagrana, anche se in forma 
stilizzata, emblema della fertilità, 
frutto dedicato ad Afrodite, quindi 
la simbologia classica si interseca 
con la simbologia cristiana, il signi-
ficato in questo caso è duplice, non 
vuol dire solo fertilità, ma anche 
croce, per quello che cristianamen-
te significa, di fatto il matrimonio è 

f.141 specchiale - Serrastretta

f.142 copriletto - Serrastretta

f.143 copriletto - Dasà

f.140 specchiale - Zangarona
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anche capacità di sacrificio, a volte sofferenza e do-
lore. I quadrati riempiti a scacchiera rappresentano 
il campo coltivato che dà frutto, quindi sono l'au-
gurio della fertilità, nell'altro motivo invece (Mu-
seo di Dasà) la croce in diagonale è composta da 
5 quadrati, anche questi hanno il centro segnato e 
una riquadratura; siamo di fronte ad un labirinto 
essenzializzato, il significato anche in questo caso 
è duplice: da un lato indica un centro affettivo trovato, dall'altro lato la 
difesa di questo centro affettivo, non a caso le braccia della croce che si 
vengono a formare sono a punta per rafforzare il significato di difesa. 
Siccome il copriletto delimita uno spazio preciso, che è condiviso dai co-
niugi, ciò che accade in questo spazio va difeso, da tutto e da tutti.

f.145 specchiale - Serrastretta

f.147, 148 copriletto - area Grecanica

f.146 specchiale - Vena di Maida

f.144 copriletto - Caraffa
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I segni della fertilità

La melagrana [f.149....155]

La melagrana nei tessuti è rappre-
sentata da un insieme di rombi 
segnati con un punto al centro, se-
gno dell'organo sessuale femmini-
le,  è anche simbolo di fecondità e 
prosperità. È la pianta dedicata ad 
Afrodite rappresenta, quindi, an-
che il desiderio. Negli spolinati di 
Langobucco si riscontra la mela-
grana, in particolare, nei lavori det-
ti “a Pignaredda” e “a Ciamiciedda 
eru cavaddu”.

cfr. S. MARCONI, Dietro la Tammurriata nera, pag.202 

“L'autrice (Seppili n.d.r) ci parla, inoltre, della deco-
razione di melograne, ricordandoci i numerosi rife-

8 rimenti che tale pianta ha ad Afrodite, che simboleg-
giano l'organo sessuale femminile…”

8

f.150, 151 copriletto - Nicastro

f.149 melagrana - raffigurazioni nei tappeti orientali 

f.154, 155 copriletto - area Grecanica

f.152 copriletto - Dasà f.153 copriletto - Vena di Maida
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La stella ad otto punte o il fiore ad 
otto petali [f.156]

la stella ad otto punte è un augurio 
di fertilità, anche il fiore a otto pe-
tali, nelle rielaborazioni dei motivi 
tradizionali la stella è sostituita dal 
fiore ad 8 petali. 
In alcuni manufatti le stelle ad otto 
punte sono rappresentate con un 
taglio al centro, il motivo è diviso 
a metà, per sottolineare che la fer-
tilità è sia maschile che femminile, 
c'è bisogno di entrambi per la pro-
creazione. 
Nei lavoro detti “u sulu” e “a Pigna-
redda”, “aria stiddata”, “a catina eru 
riavulu” spolinati di Longobucco i 
motivi decorativi hanno nel centro 
un fiore o stella ad otto petali o ad 
otto punte, augurio della fertilità. 

Reticolati e quadrettati: [f.157....164]

I reticolati o i quadrettati sono au-
gurio di fertilità possono essere in 
chiaro o scuro sulla stessa faccia 
del copriletto oppure sono in chia-
ro da una faccia e scuro sull'altra. 
Questo dualismo del reticolato o del 
quadrettato non è altro che l'augurio 
della fertilità per il maschile e per il 
femminile. Cosa rappresentano? 
Perché sono augurio di fertilità? 
Semplicemente perché sono la raf-
figurazione del campo coltivato, la 

f.156
particolari copriletto 

Altopiano Silano

rappresentazione 

della stella o fiore 

della fertilità

f.158 pede d'aniellu

f.157 mattunatu

4



cfr. A. FRUTIGER, Segni e simboli, pag. 249  

“Non è sempre il caso di cercare significati simbolici 
nel semplice motivo a griglia delle linee incrociate; si 
ritiene, tuttavia, che negli artefatti preistorici e nei pri-
mi pittogrammi questi particolari disegni esprimesse-
ro un significato specifico, legato in genere al terreno 
agricolo lavorato, e che si riferissero alla fertilità.

❧

9 cfr. M. ELIADE, Trattato di storia delle religioni, pag. 235  

Evidentemente l'assimilazione della donna al solco 
implica quella del fallo alla vanga, e del lavoro agri-
colo all'atto generatore. Queste simmetrie antropo-
telluriche sono state possibili soltanto in civiltà che 
conoscevano tanto l'agricoltura quanto le vere cause 
del concepimento.

10

terra che si coltiva è la terra fertile;  la donna è assimilata alla “terra colti-
vata” in molte tradizioni popolari del continente europeo.   Esiste, inoltre, 
una relazione molto stretta tra donna-erotismo e aratura-fertilità della terra, 
una solidarietà mistica fra fecondità della terra e forza creatrice della donna, 
derivante dalla civiltà contadina.

Il Ramo aperto, il ramo chiuso [f.165, 166]

I segni 
 ◀ ◀ ◀      ««« 

sono rappresentazioni stilizzate del grano e dell'albero della vita e posso-
no essere considerati simboli di fertilità; quando sono a spina di pesce e 

f.159 quadrettato - Nicastro

f.163 a rosi incurunati

f.161 copriletto - Dasà

f.162 a curunella f.164 a occhi di joi chi incuruna

f.160 copriletto - Dasà

10

9
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la posizione del motivo decorativo è al bordo del copriletto, assumuono 
il significato di protezione dall'esterno. Ne parleremo in seguito. Negli 
spolinati di Longobucco vi è un lavoro detto “spicuzza” che è la rappre-
sentazione della spiga, anche in questo caso è augurio di fertilità (per 
l'immagine si rimanda al sito: www.tessituralongobucco.it.) 

La vite e l'uva
Negli spolinati di Longobucco, in particolare nel lavoro detto “chiaru scu-
ru”, dove è rappresentato il grappolo d'uva, ma anche nei lavori detti: “a 
vigna antica” e “piargula antica” sono rappresentati sia il grappolo che le 
foglie della vite. (Per la visione delle immagini si rimanda al sito: www.
tessituralongobucco.it). La vite è una delle rappresentazioni dell'albero 
della vita, ma è anche simbolo e augurio di fertilità.

I segni di protezione

L'edera [f.167]

“La parte estrema della tela circondata da un orlo minuscolo è ornata da 
fiori intrecciati all'edera flessuosa.” (Ovidio -Metamorfosi- verso 6.125)

E' rappresentata ai bordi dei copriletto, proprio a sottolineare la neces-
sità di proteggere lo spazio nuziale. Le foglie perenni di questa pianta 
fanno dell'edera il simbolo dell'im-
mortalità. Ma il suo aggrapparsi te-
nacemente, la sua natura invasiva, 
ne fanno il simbolo dell'amore du-
raturo. Quest'ultimo significato è di 

f.166 ramof.165  ramo chiuso

f.167 particolare edera, copriletto Cariati

4



introduzione relativamente recente. Il significato di protezione attribuito 
alla pianta invece è di derivazione classica, nella mitologia greca, si narra 
che Semele, amante di Zeus, istigata da Era volle vedere il dio dell'Olimpo 
nelle sue sembianze divine, questo costò la vita alla sprovveduta Seme-
le, che venne incendiata dai lampi di fuoco irradiati dal dio, espressione 
dell'impossibilità per i profani di “vedere” Dio. 
Il bambino che portava in seno, il futuro Dionisio, sarebbe stato anche 
lui istantaneamente consunto, se un'edera non fosse intervenuta a fare da 
schermo alle fiamme divoranti. 

Le spine di pesce [f.168....173]

Sono presenti ai bordi dei manufat-
ti, soprattutto dei copriletto, a sotto-
lineare questo spazio "non si tocca", 
"è protetto". Nell'immagine [f.168] di 
fascia esterna, partendo dal bordo, 
abbiamo il segno di protezione con 
all'apice un fiore, procedendo ver-
so l'interno seguono i segni sessuali 
maschile e femminile, il segno con-
tinuo spina di pesce, quindi prote-
zione, in orizzontale, i triangoli a più linee con il vertice rivolto verso 
l'interno del copriletto, la fascia centrale dei triangoli ha una distanza 
maggiore tra le linee ed è segnata con dei quadretti/punti, rappresentando 
contemporaneamente il corso d'acqua e il seme che feconda la terra. Nel-
la fascia successiva ritornano i triangoli con il vertice rivolto verso l'ester-
no, i triangoli in questo caso hanno un duplice significato, protezione, ma 
anche simbolo sessuale maschile e femminile, osservando con attenzione 
abbiamo il vaso e la lama perfetta-
mente incastrati, anche se distanzia-
ti. A seguire torna la spina di pesce 
a proteggere la fertilità, il rapporto 
sessuale tra marito e moglie. Inizia 
poi il motivo decorativo del copri-
letto nuziale, la stella ad otto punte, 
augurio di fertilità. Nell'immagine 

f.168, 169 copriletto - Altopiano silano

f.170 bordo spolinato - Tiriolo

f.171 bordo copriletto - San Giovanni in Fiore
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[f.169], lo spazio del copriletto inizia con una bordatura di triangoli con il 
vertice rivolto verso l'esterno, protezione, nella fascia successiva ritrovia-
mo i segni della sessualità maschile e femminile, seguono dei triangoli 
particolari con il vertice rivolto verso l'esterno, lungo i lati a rafforzare 
la protezione vi sono dei segni in verticale, due per lato, segue un trian-
golo più piccolo, la fascia successiva rappresenta l'organo sessuale fem-
minile, successivamente ricomincia la rappresentazione del maschile e 
del femminile, sempre come vaso e lama, anche se il motivo decorativo 
è la rappresentazione della stella ad otto punte, augurio di fertilità e un 
reticolato, ma osservando con attenzione il motivo si sviluppa in maniera 
tale che maschile e femminile continuino ad incontrarsi attraverso la rap-
presentazione del vaso e della lama. Lo stesso vale per la bordatura dello 
spolinato di Tiriolo [f.170].

Consacrazione dello spazio
La maggior parte dei copriletto, dei manufatti hanno ai bordi prima dei 
segni di protezione un striscia o fascia di fiori, di qualsiasi specie, come 
nel caso del copriletto di Cariati [f.35 capitolo II] che subito dopo la frangia 
presenta rose, margherite, campanule e altri fiori, come un’esplosione, ciò 
dice questo spazio è sacro, è consacrato. 
Ma guardando le immagini degli altri manufatti possiamo notare che in 
molti è presente questa fascia di fiori, a volte ridotta ad un segno sempli-
cissimo che occupa poco spazio. Per gli uomini questa è una necessità: 
collocare il sacro in qualsiasi frammento, nel caso dei copriletto, questa 
necessità diventa impellente, è un inizio di vita nuova in comune, che 
porta delle incognite, che possono avere delle conseguenze positive o ne-
gative. Ogni gesto dell'uomo, ogni azione, inconsciamente, è collocazio-
ne del sacro. Gli spazi sacri sono costruiti secondo canoni tradizionali, 

f.172, 173 particolari copriletto -Serra San Bruno
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perciò si comprende il mantenimento dei motivi decorati sui copriletto 
nuziali “spazio costruito”, perché possa durare, essere reale, la nuova vita 
in comune, deve essere proiettata attraverso un rituale di costruzione, 
nel Centro dell'Universo. Per molte tradizioni la creazione del mondo ha 
avuto inizio in un centro, per questo la costruzione di una vita comune 
deve svilupparsi anch'essa intorno a un centro, il centro della vita comu-
ne è il letto! La presenza di questa fascia di fiori che rende sacro lo spazio, 
in qualche modo è la ricostruzione del Paradiso, spazio sacro per eccel-
lenza, questo aspetto mette in rilievo una caratteristica della condizione 
dell'uomo nel mondo: “la nostalgia del Paradiso”; cioè il desiderio di tro-
varsi sempre nel cuore del mondo, nel cuore della realtà, di partecipare, 
pienamente, di partecipare. 
Tutto nella nostra tradizione è segnato con i fiori, anche la terra che gli 
uomini coltivano è segnata con le rose, ci sono castagneti con le rose, 
vigneti con le rose, orti, oliveti, gli uomini di questa terra possiedono un 
forte desiderio di porsi in modo naturale e permanente entro uno spazio 
sacro, nel “centro del mondo”, nel Paradiso! 
In tanti canti popolari della nostra tradizione ci sono:“rose e juri”, “vigna 
e juri” spazi sacralizzati per amare, per incontrarsi…

I segni del centro

Il labirinto, miandule, rose della meraviglia [f.174....181]

Il labirinto stimola la meditazione, simboleggia le difficoltà che si incon-
trano sulla via verso la perfezione, e, cristianamente, la penitenza. Il di-
segno del labirinto, come il disegno dei mandala, mira a guidare la me-
ditazione sulla saggezza e rappresenta i cicli esistenziali che gli uomini 

f.174 a miendula f.175 rosa da meraviglia a 5 giri f.176 copriletto - Dasà
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debbono sperimentare e attraversare in modo da raggiungere il centro. 
Un segno a forma di labirinto, nel quale secondo la leggenda viveva il 
Minotauro, ornava le monete dell'isola di Creta dalle misteriose usanze. 
Successivamente, nel medioevo cristiano, furono realizzati sul pavimento 
delle cattedrali labirinti di pietre bianche e nere. I pellegrini alla fine del 
loro viaggio percorrevano il labirinto trascinandosi sulle ginocchia, come 
culmine del pellegrinaggio e ultimo atto di contrizione. È il simbolo dei 
cammini tortuosi della vita o della coscienza. Esso invita alla ricerca inte-

riore per uscire dallo smarrimento. Costituisce la rappresentazione ideale 
dei meandri, degli interrogativi e dei tormenti interiori. Corrispondente 
architettonico della foresta, il labirinto contiene una certa pericolosità, 
ma rappresenta anche la ricerca che conduce alla verità. Il labirinto lo 
ritroviamo nei disegni spirituali, arte sacra -mandala, arabeschi- per dare 
alla psiche l'occasione di meditare, di concentrarsi e di elevarsi.   La com-
prensione che dà accesso alla verità, richiede quindi la capacità di eludere 
gli scogli dei percorsi che non portano a niente e che con i loro giri a 

12

f.179 copriletto - Serrastrettaf.177 copriletto - Monterosso

cfr. M.ELIADE, Trattato di Storia delle Religioni, pag. 409

Ma come abbiamo già avuto occasione di notare, un 
“Centro” è di difficile conquista, e portarlo a disposizio-
ne di un qualsiasi soggetto tradisce quel che abbiamo 
chiamato “nostalgia del Paradiso”, il desiderio di trovarsi 
permanentemente, senza sforzo e perfino, in qualche 
modo, senza rendersene conto, in una zona sacra per 
eccellenza. Così, ancora, si può dire che il simbolismo 
tradisce il bisogno dell'uomo di prolungare all'infinito la 
ierofanizzazione del Mondo, di trovare ininterrottamen-
te doppioni, sostituti e partecipazioni a una ierofania 
data; meglio ancora, tradisce una tendenza a identificare 
questa ierofania col complesso dell'universo.

❧

cfr. M. ELIADE, Trattato di Storia delle Religioni, 
Da una parte, esso era simbolo dell'aldilà, e chiunque 
vi penetrasse grazie all’iniziazione, realizzava effetti-
vamente un descensus ad inferos (morte seguita da 
resurrezione); esso rappresentava, inoltre un sistema 
di difesa tanto spirituale (contro gli spiriti maligni e 
i demoni, forze del caos) quanto materiale (contro i 
nemici). Tema simbolico essenziale nella storia mi-
tica di Teseo, il labirinto, al tempo stesso prigione 
materiale, protezione sacra e scena iniziatica, evoca 
le due tendenze spirituali opposte: la liberazione o la 
prigionia, l'elevazione o la caduta.

11 12

11

f.178 copriletto - Dasà
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vuoto impediscono l'evoluzione. Nei tessuti tradizionali il labirinto è rap-
presentato sottoforma di greca o meandro,  in alcune aree della Calabria, 
in altre è rappresentato sottoforma di quadrato con linee concentriche 
interne o in modo romboidale. Il significato del labirinto sui copriletto è 
ricerca del centro, ma anche “il centro” trovato e difeso, ma anche sacra-
lità dello spazio coniugale. 
L'uomo può vivere solo in uno spazio sacro, nel “Centro”, questo è ancora 
più necessario nella vita coniugale che porta come conseguenza la gene-
razione di altre vite (i figli).

La croce [f.182]

La maggior parte dei disegni esaminati contiene 
all'interno della struttura del motivo decorativo la 
croce, nei nostri disegni esclusivamente la croce bi-
zantina, cioè a braccia uguali o quadrata. Oltre ad 
essere l'unità base del disegno, le forme geometri-
che insieme danno origine ad un'unica grande croce 
contenuta in un grande quadrato, o le croci insieme 
formano grandi cerchi, in questo paragrafo non ven-
gono indicate immagini di riferimento perché questo motivo decorativo 
è presente in quasi tutti i tessuti esaminati, basta guardare con attenzione 
qualunque immagine per poter riscontrare quanto qui affermato. La cro-

cfr. Vocabolario Treccani, 
Fiume dell'Asia Minore, che già in greco e in latino 
aveva assunto significato figurativo per i caratteristi-
ci serpeggiamenti del suo corso. 3. qualsiasi disegno 
o andamento serpeggiante o complicato a…. b. per 
estensione motivo decorativo costituito da elementi 

13 collegati e ripetuti, per lo più di forme geometriche 
intrecciate o sovrapposte, come la greca usata soprattut-
to nell'ornamentazione di membrature architettoniche. 
Etimologia della parola Meandro: dal latino mean-
drum, radice latina affine a quella di meare: andare 
per una determinata via, passare. Dal gr. Maiandros.

13

f.180 a miendula f.181 copriletto - Feroleto A.

f.182 copriletto - Feroleto A.
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ce deriva dalla rappresentazione del fondamentale concetto di spazio per 
mezzo del principio dell'orizzontale e della verticale, la croce è il segno 
elementare più comunemente usato nel mondo. Come avrebbe potuto, 
l'uomo immaginare lo spazio che lo circonda se non ponendosene al cen-
tro? L'uomo nel tentativo di orientarsi tra la superficie della terra e la 
volta del cielo ha diviso lo spazio in diverse parti, da qui l'idea dei punti 
cardinali. La più elementare divisione dello spazio in parti, è espressa per 
mezzo del segno in forma di croce, ciò consente di distinguere il sopra, 
il sotto, la destra e la sinistra. Da qui l'intero concetto di spazio, fonda-
mento di tutti i processi mentali, le varie elaborazioni del segno a croce 
testimoniano l'esistenza di questo diagramma primario, nel quale vengo-
no incorporate percezioni e idee successive. La croce unisce il principio 
attivo e quello passivo in una connessione dualistica. In molte mitologie 
la croce è stata assunta come simbolo del punto centrale per l'estrema 
semplicità della sua esecuzione.  La fede cristiana ha assunto la croce 
come simbolo di morte e resurrezione, strada per la salvezza degli uomi-
ni, Gesù Cristo è venuto a completare non 
ad annullare quanto c'è stato prima di Lui, 
la croce era il simbolo più importante, più 
rappresentativo di tutta la civiltà allora esi-
stente, morendo in croce Gesù completa il 
significato del simbolo “Croce”.  
La costituzione simmetrica e la presenza 
di quattro estremità libere, rendono questo 
segno fortemente adatto alla decorazione. 
Gli assi bruscamente interrotti richiedono 
una terminazione, una conclusione per le 
linee che vanno verso l'infinito. La cultura cristiana d'occidente presenta 
una grandissima varietà di croci decorate. La cristianità, a partire dal Me-
dioevo, ha fatto proprio questo simbolo facendone l'elemento dell'aral-
dica e dei contrassegni di identificazione. La croce, come elemento della 

14

la 

croce è  

il segno

dei

segni.

cfr. A. FRUTIGER, Segni e simboli, pag. 233

“Sono pochi i segni simbolici astratti non costitui-
ti simmetricamente, persino immagini simboliche 
concrete tendono alla simmetria, con lo scopo di 
formare figure armoniosamente simmetriche. Sem-

14
bra che il principio più o meno nascosto del centro 
abbia costituito per tutti i tipi di segni l'espressione 
della tanto desiderata perfezione. Questa tendenza 
torna ripetutamente nei segni simbolici più impor-
tanti, quali la croce e la svastica.”

4



struttura decorativa, nella tessitura è una necessità perché la tecnica della 
tessitura manuale non è altro che l'incrocio tra due assi: orizzontale e ver-
ticale. È stato semplice costruire i motivi decorativi partendo dall'unità 
tecnica dell'intreccio, inoltre i segni cruciformi offrono la possibilità di 
simulare il volume, pertanto questa unità decorativa è stata utilizzata al 
massimo livello. Il punto d'incrocio tra due linee, come già accennato, 
ha qualcosa di astratto e di invisibile, ma così definito che matematici, 
architetti, geografi e geologi ne fanno un costante uso per indicare l'esatta 
posizione di un punto. La normale croce (il segno più dei matematici) 
è l'assoluta incarnazione della simmetria. In sintesi la rappresentazione 
della croce sulle coperte della nostra tradizione è la rappresentazione del 
mondo, della sagoma umana, dell'Axis mundi,  della crocifissione di Gesù 
quindi del sacrificio necessario in ogni convivenza umana. La croce sulle 
coperte nuziali è tutti questi significati insieme, è una lettura a più livelli 
di un unico motivo decorativo: la croce.  

Il nodo [f.183....187]

Il nodo deriva spesso dall'intreccio di più segni e richiede una certa attività 
mentale per essere decifrato. Un esempio significativo è costituito dall'im-
magine del nodo gordiano o di Salomone. Si credeva che rappresentasse la 
chiave dell'oriente, secondo la tradizione, Alessandro Magno tagliò il nodo 
a metà con la spada prima di inizia-
re la sua campagna di conquista. 
I segni in forma di nodo potrebbero 
essere paragonati ai segni mandala 
della religione indù e buddista. È un 
motivo base assai importante nella 
decorazione plastica e pittorica di 
tutto il mondo, esempio tra i più 
antichi di ascendenza orientale. Il 

f.184  frangia nodo

 macramè

f.183, frangia nodo 

macramè e francese

15

cfr. M. ELIADE, Immagini e Simboli, pag. 147

La croce è stata assimilata all'Albero Cosmico nella 
sua qualità di simbolo di Centro del Mondo. È la di-
mostrazione che l'immagine del centro si imponeva 
naturalmente allo spirito cristiano. La comunicazio-
ne con il Cielo avviene tramite la Croce (= centro) e, 
di colpo, l'intero Universo viene «salvato». Orbene, 

15 l'idea di «salvezza» non fa che riprendere e completa-
re le nozioni di perpetuo rinnovamento e di rigene-
razione cosmica, di fecondità universale e di sacrali-
tà, di realtà assoluta e in fin dei conti di immortalità, 
tutte nozioni che coesistono nel simbolismo dell'Al-
bero del Mondo.
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nodo gordiano o di Salomone è riscontrabile nelle iscrizioni runiche, sui 
capitelli delle colonne romane e nella pittura orientale, sul mosaico pavi-
mentale della sinagoga di Bova Marina (RC) risalente al IV-VI sec. d.C. 
Il lavoro detto “a catina e ru riavulu” [f.189] (Longobucco), è simile al nodo 
gordiano o di Salomone (immagine sito:www.tessituralongobucco.it), altri 
motivi decorativi della tessitura sono a nodo o a intreccio, anche se molto 
semplificati [f.185]. I nodi diventano complicati, intersecati fino a non distin-
guere più i fili che li compongono nelle frange che guarniscono i coprilet-
to, fatte rigorosamente a mano. Le frange sono fili annodati che ripetono 

motivi decorativi a fiore, a spiga, reticolati, a rombo, etc. Come si può ve-
dere dalla immagini [f.183...189], i nodi dicono che nel Cosmo come nella vita 
umana, tutto è legato a tutto. Ciò è particolarmente vero nella vita coniuga-
le che per stare insieme, continuare, deve restare legata. Possiamo leggere 
questa presenza dei nodi anche al contrario, la vita insieme è un nodo che 
deve essere snodato, cioè le difficoltà e i pericoli devono essere superati. Nel 
corso della sua vita l'uomo impara a sciogliere i nodi, a liberarsi. Il nodo è 
l'elemento che stabilisce lo scambio e la comunicazione o quello che de-
termina l'incatenamento e l'imprigionamento. Più che il nodo, è l'azione 
di annodare e soprattutto di snodare ad avere un significato simbolico. In 
questa prospettiva sciogliere un nodo è sinonimo di morte o di liberazio-

f.185 frangia nodo francese f.186 frangia nodo macramè - spiga f.187 frangia nodo macramè

f.188 curunella f.189 catena du diavulu
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I simboli sessuali maschile e femminile [f.191....195]

la rappresentazione dell'apparato genitale femminile è dato dal rombo e 
dai disegni a vaso. 

La rappresentazione dell'apparato genitale maschile più diffusa è quella 
del giglio e della lama, ma anche il segno:

rappresenta l'organo sessuale maschile, ritengo possa essere una stilizzazio-
ne del giglio, nel lavoro “U juru africanu” dell'artigianato tessile di Longo-
bucco è rappresentato il giglio in due versioni che stanno all'apice e alla base 
del motivo decorativo (per l'immagine sito www.tessituralongobucco.it).

f.191, 192, 193, 194  copriletto - area grecanica

f.195 particolari corpiletto - Altopiano Silano, maschile e femminile

f.190 particolare portale chiesa Gerace

con decoro simile a nodo

ne. Se il nodo incarna il segreto e il 
mistero, lo scioglimento del nodo 
appare come la soluzione dell'enig-
ma, la soluzione del problema. La 
“legatura” dei nodi è un prestigio 
magico-religioso ben assimilato da 
tutte le «forme» religiose. 
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Dualismo
La ragione dell'importanza del simbolo dobbiamo ricercarla nel simbolo 
in sé. Il processo è evidente per una quantità di disegni e ornamenti della 
ceramica, dei tessuti, nella protostoria, del continente indoeuropeo, “sim-
boleggianti” le fasi della luna mediante diverse opposizioni di bianco e di 
nero (=luce e oscurità) o di chiaro e scuro.  Questi disegni e ornamenti 
hanno tutti una funzione e un valore magico-religiosi. Nella tessitura tra-
dizionale la maggior parte dei copriletto sono realizzati con 4 licci, sono 
a due facce, pertanto hanno una facciata chiara e una scura, tutti hanno 
questo dualismo; nei copriletto realizzati con più di quattro licci invece ab-
biamo il rovescio, l'effetto chiaro-scuro, o molto più spesso vuoto-pieno, 
è nel motivo decorativo. Perché questa necessità di rappresentare il dua-
lismo sui copriletto? Perché questo riferimento alle fasi lunari? Semplice-
mente perché la donna ha il ciclo mestruale, il ciclo della donna è come 
il ciclo della luna. Il dualismo dice con semplicità che la luna in alcuni 
periodi è presente nel cielo in altri periodi è assente, come il ciclo della 
donna, quindi come la fertilità. 

Due e uno [f.196....199]

I disegni di alcuni copriletto sono 
impostati in maniera tale che si 
parta da due elementi, nella struttu-
ra successiva del motivo decorativo 
diventano uno, spesso le due unità 
sono mantenute con un segno uni-
ficante, a volte invece il due diventa 
uno semplicemente, da questo uno si ritorna nuovamente al due: i due 
sono diventati una sola carne, questa carne ha generato dei figli e questi 

f.196, 197 copriletto - area Grecanica

cfr. M. ELIADE, Trattato di storia delle religioni, 
pag. 35-36 Comprendiamo per esempio, che i ritmi 
lunari, le stagioni, l'iniziazione sessuale o sociale, 
o il simbolismo spaziale possano acquistare valori 
religiosi per l'umanità arcaica, cioè diventare ierofa-
nie, ma è molto difficile capire in quale misura atti 
fisiologici, come la nutrizione e l'atto sessuale, ide-
ogrammi come l'anno, possano aspirare allo stesso 
titolo. Siamo insomma di fronte ad una duplice dif-

16

16

ficoltà: a. accettare la sacralità della vita fisiologica, 
tutta intera;
b. accettare come ierofanie certe costruzioni teoriche 
(ideogrammi, mitogrammi, leggi cosmiche o mora-
li). In realtà, fra le differenze che separano l'uomo 
delle culture arcaiche dall'uomo moderno, una delle 
principali è appunto l'incapacità di quest'ultimo di 
vivere la vita organica (anzitutto la vita erotica e la 
nutrizione) come un sacramento.
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figli a loro volta si congiungeranno 
per formare nuovamente l'unità o 
una sola carne, che genererà nuo-
vamente il due, e così via all'infini-
to. Moltissimi copriletto possono 
essere letti in questa maniera.

I Simboli geometrici

Si possono intrecciare insieme alcuni semplici segni geometrici producen-
do sempre un forte effetto di legame che può essere attribuito a un conte-
nuto simbolico; nella nostra tradizione i segni geometrici più utilizzati, per 
formare le strutture decorative nei copriletto, sono: il quadrato, la croce, il 
cerchio, l'esagono, il rombo. Queste figure geometriche hanno un signifi-
cato simbolico preciso;  quando entrano nelle strutture più complesse dei 
motivi decorativi non perdono il loro significato, lo mantengono e contri-
buiscono alla creazione di nuovi motivi con significati più complessi.

18

18

17

17
cfr. M. ELIADE, Trattato di storia delle religioni, pag. 407

Ma i simboli non si esauriscono qui: ve ne sono altri 
che precedono la “forma” storica delle divinità; allu-
diamo a molti simboli vegetali, alla luna, al sole, al 
lampo, a certi disegni geometrici (croce, pentagono, 
rombi, svastica, etc.). Molti di essi sono stati annessi 
dalle divinità che dominarono la storia religiosa del-
la Mesopotamia: la luna nuova da Sin, dio lunare; il 
disco solare da Samas etc.
pag 413: così il simbolo continua la dialettica della 
ierofania, trasformando gli oggetti in una cosa di-
versa da quel che sembrano all’esperienza profana: 
una pietra diventa simbolo del Centro del Mondo, 
ecc.;d’altra parte gli oggetti, diventando simboli, se-
gni di una realtà trascendente, annullano i loro limi-
ti concreti, cessano di essere frammenti isolati, per 
integrarsi in un sistema; meglio ancora, incarnano 
in sé, malgrado  la loro precarietà e il loro caratte-
re frammentario, tutto il sistema. Al limite, l'oggetto 
che diventa un simbolo tende a coincidere col Tutto, 

allo stesso modo che la ierofania tende a incorporare 
il sacro nella sua totalità, a esaurire da sola tutte le 
manifestazioni della sacralità.

❧

cfr. A. FRUTIGER, Segni e simboli, pag. 249 

La parte visibile di un segno geometrico è un insieme 
più o meno complesso di linee diritte e curve, mentre 
la parte invisibile sta nelle leggi matematiche in base 
alle quali le linee vengono orientate, estese o ruotate. 
Tra questi fattori base che determinano la forma di 
un segno vi sono i quattro lati identici del quadrato, il 
raggio e l'invisibile centro del cerchio e la somma degli 
angoli di un triangolo. La proiezione di qualsiasi si-
gnificato simbolico viene da questo aspetto del segno, 
che potremmo definire il suo contenuto metafisico. Il 
significato di ogni segno non  può  tuttavia essere sem-
plicemente richiamato, dato che molti segni rivelano il 
loro significato convenzionale soltanto agli iniziati.

f.198, 199 copriletto - area Grecanica
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Il quadrato: In epoca preistorica rappresentava la superficie 
della terra e, allo stesso tempo, indicava i quattro punti cardi-
nali. Il quadrato costituisce un simbolo universale, largamen-
te utilizzato in ambiti magici, religiosi e spirituali. Esso rende 

sacro lo spazio, rinvia all'ordine delle cose, all'organizzazione fondamen-
tale, al genio della Creazione. Figura indeformabile e sempre solidamente 
ancorata sulla sua base, indipendentemente dal lato su cui lo si poggia, 
il quadrato è il simbolo della stabilità perfetta e dell'equilibrio indistrut-
tibile. In stretta relazione con il quattro, esso ne condivide i significati e 
rinvia a tutti i quaternari sacri: le stagioni, gli elementi, i punti cardina-
li, ecc. Il quadrato è come il cerchio, un'espressione della forma pura e 
vergine da ogni contaminazione. Ma, nella sua opposizione al cerchio, 
il quadrato corrisponde al corpo, alla terra, al piano fisico, mentre il cer-
chio allo spirito, al cielo, al piano spirituale. L'associazione di queste due 
forme, così come la si ritrova nei mandala o nella quadratura del cerchio, 
esprime la perfezione, l'unione degli antagonisti, la sintesi delle energie. 
Nella rappresentazione esoterica, la terra è quadrata. Certe espressioni 
popolari testimoniano d'altronde quanto sia profondo il condizionamen-
to inconscio di questa rappresentazione ancestrale.
Non si parla dei quattro angoli della terra? La terra, espressione della ma-
teria, è stabile, concreta e palpabile e il quadrato, di tutte le figure geome-
triche, è quella che le corrisponde meglio nelle sue proprietà simboliche. 
Il quadrato è anche una rappresentazione del tutto. Tracciare un cerchio 
o un quadrato significa rendere sacro lo spazio.

Il cerchio: nel cerchio, l'osservatore incontra la linea dell'eterno 
ricorso, che non comincia né finisce e gira intorno a un centro 
invisibile ma ben definito. Simile all'idea del corso del tempo, 

che non viene da nessun luogo e che non ha fine. Nei primi esse-
ri umani il cerchio aveva indubbiamente una forte importanza simbolica, 
dovuta all'associazione con il sole, la luna e le stelle. Principio essenziale 
di ogni cosa come di ogni essere, il cerchio e il suo punto di mezzo, il cen-
tro, esprimono l'assoluto nel riunirsi indissociabile del principio e della 
fine, della vita e della morte. Il cerchio rappresenta la perfezione, che si 
esprime nell'assenza di rottura o di cesura. La compiutezza, l'omogeneità 
e l'unione vi trovano la loro espressione più piena. Sprovvisto di angoli e 
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di spigoli, il cerchio è segno dell'armonia, attraverso la dolcezza delle cur-
ve. Traduce, grazie all'assenza di opposizioni quali alto/basso, o destra/
sinistra, l'indifferenziato, non nella confusione, ma nell'uguaglianza dei 
principi…. Nella sua opposizione al quadrato, il cerchio incarna il cielo 
in rapporto alla terra. Esso è, di conseguenza, un simbolo dello spirito e 
dell'immaterialità dell’anima…. 
I numerosi rosoni che decorano i monumenti sacri entrano a far parte 
dello stesso simbolismo di compiutezza e sono uno dei simboli dell'uni-
tà divina. Elemento fondamentale, indissociabile dal cerchio in ambito 
simbolico, il centro è in relazione con l'unità primordiale, il cuore, il noc-
ciolo, l'ombelico. È il luogo sacro dove si concentrano le energie materiali 
e spirituali. È il dentro opposto al fuori, l'essenza opposta all'involucro 
esteriore, l'anima opposta al corpo.

Triangolo: figura geometrica che si riscontra in tutte le tradi-
zioni, basata sul tre, ne condivide i significati fondamentali: la 

riunificazione, la mediazione, la conciliazione. Due punti se-
parati nello spazio si riuniscono e si assemblano in un terzo 

punto situato più in alto o più in basso: espressione esemplare del ritorno 
del multiplo all'uno. Due elementi non possono essere conciliati che con 
l'introduzione di un terzo elemento. Il triangolo è il ritorno all'unità pri-
mordiale. Evoca la trascendenza, l'idea di altezza, la montagna.

L'esagono: rappresenta il numero sei che ha carattere sacro. 
Dio impiegò sei giorni per la creazione del mondo, Sant'Ago-
stino riteneva il numero sei perfetto, proprio perché numero 

della creazione. Inoltre il sei rappresenta il legame tra Dio, il 
Principio e l'Umanità che fu creata proprio il sesto giorno. Il sei è il nu-
mero dell’unione del maschio e della femmina, il matrimonio giacché 
nella creazione della vita umana, avvenuta al sesto giorno, è insita anche 
la capacità fecondativa, la dualità matrimoniale. Nel libro della Genesi (1, 

27-28) è detto: “Dio creò gli uomini… maschio e femmina li creò… li benedisse 
e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi…»”. Altri elementi simbolici del 
numero sei: le facce di un cubo (o di un parallelepipedo) sono sei che 
aprendosi e distendendosi su di un piano formano una croce. All'ora se-
sta sarebbe cominciata l'eclissi solare il giorno della crocefissione di Gesù. 
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Anche per i matematici è il numero perfetto poiché 1+2+3= 6 ma anche 
1x2x3= 6 e accade solo per il sei. Per rappresentare questo numero su 
una coperta è necessaria la sua forma geometrica cioè l'esagono, ma se 
a questa forma geometrica aggiungiamo una X tagliata al centro da una 
retta, otteniamo un cubo (o parallelepido). Possiamo anche rappresenta-
re l'esagono costruendo un quadrato e due triangoli che condividono la 
b a s e con i lati del quadrato, lo stesso può essere fatto con un rettangolo. 

Il rombo: il rombo simboleggia il sesso femminile, la fessura, 
la vulva. Esso evoca anche la forma della serratura, che 
presiede all'apertura o alla chiusura della porta, allegoria 

di quelle del cuore e dell'anima.

I Simboli zoomorfi

La maggior parte degli animali riscontrati sui copriletto nuziali o su altri 
manufatti tessili, sono tutti a guardia dell'albero della vita, nella rappre-
sentazione decorativa degli uccelli è difficile distinguere quando si trat-
ta di una specie piuttosto che di un'altra, tuttavia ci sono degli elementi 
distintivi come nel caso del pavone: il ciuffo sulla testa a filamento e la 
coda aperta. In altri casi è estremamente difficile identificare la specie di 
volatile rappresentata, a volte non c'è distinzione tra il fagiano, la fenice e 
il pavone; in altri casi non è possibile distinguere la tortora dalla colomba 
e così via. Rimane chiaro il significato simbolico che gli uccelli hanno sui 
copriletto, inoltre il significato della tortora e della colomba è quasi ugua-
le, come nel caso del pavone, fagiano, fenice. Di seguito vengono elencati 
gli animali più frequenti sui copriletto tradizionali calabresi esaminati.

Il fagiano
Un altro gallinaceo, il fagiano comune o nobile il cui piumaggio dai tan-
ti vivaci colori è così screziato da renderne malagevole una descrizione, 
non ha goduto in occidente della stessa popolarità mitico-simbolica del 
pavone: Eliano si limita a riferire che i fagiani erano allevati dai re in-
diani. La specie dorata fu talvolta identificata nel mondo classico con la 
mitica fenice, identificazione che si è poi riflessa nell'illustrazione dei libri 
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medievali grazie al fitto ciuffo composto di piume color giallo vivo o gial-
lo oro che ricoprono la testa del maschio e ombreggiano il collare. Quindi 
nella rappresentazione grafica esiste una sorta di coincidenza tra pavone, 
non in ruota, fagiano e fenice. In oriente il fagiano è invece considerato 
simbolo dell'armonia cosmica, per il suo canto e la sua danza.

Il Pavone
Il simbolo del pavone giunge dall'India nel Medi-
terraneo, fin dal X secolo a.C., grazie ai fenici. Nella 
tradizione persiana il pavone simboleggiava la rega-
lità. D'altronde il legame del pavone con la regalità è 
testimoniato anche in Giappone dove si usava con-
ferire, come onorificenza, una sua penna a chi aveva 
meritato il favore imperiale o ottenuto un alto grado 
militare. Il pavone come simbolo dell'immortalità è 
in realtà di derivazione orientale, come si è già accennato: s'ispira alla 
muta annuale del piumaggio, al timbro duale della voce e alla presenza 
continua dei questi uccelli nella fonte sacra o ai piedi dell'albero della 
vita. Questi simboli indiani li ritroveremo in occidente, ritradotti nella 
tradizione pagana prima e poi cristiana. I naturalisti antichi sostenevano 
che la carne del pavone in particolari condizioni ambientali non imputri-
disse e il corpo si conservasse senza perdere la forma; sicché i Romani ne 
ricavarono il simbolo della incorruttibilità, e, per estensione, dell'immor-
talità. Lo si raffigurava sui rilievi dei sarcofagi e sugli affreschi degli ipogei 
come promessa di una vita immortale dell’anima nell'aldilà.

La fenice
Fin dal I secolo l'apologetica cristiana si servì della fenice per simboleg-
giare la resurrezione dei corpi. La nuova fenice unica, sempre se stessa, 
anche se ha cessato di esistere, sempre simile, anche se diversa. Rinascen-
do dalla morte l'uccello fenice ci testimonia che noi possiamo rinascere. 
Ci invita a credere che per i defunti verrà il tempo della nuova vita. La 
fenice viene associata con la palma, questa associazione non è casuale 
perché nella tradizione egizia la fenice risorge proprio da un nido posto 
sull'albero di palma, in Grecia la palma aveva lo stesso nome dell'uccello 
mitico, phoìnikis, ed evocava il simbolo dell'immortalità.
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La colomba
Un giorno Afrodite ed Eros gareggiavano nel raccogliere fiori. L'arciere 
amoroso era più abile della madre che stava per essere sconfitta quando 
una ninfa di nome Peristerà (colomba in greco), giunse in suo aiuto pro-
curandole la vittoria. Eros, irritato per l'intervento inaspettato e scorretto, 
la castigò trasformandola in una colomba che Afrodite 
per gratitudine volle risarcire eleggendola a suo uccello 
preferito: per questo motivo si diceva che il carro della 
dea fosse tirato da candide colombelle oltre che da cigni. 
Ad Afrodite venne equiparata la dea romana Venere che 
ereditò fra i vari attributi le colombe. L'associazione del-
la colomba a Venere è costante in tutta l'arte occidentale. 
La colomba era considerata dai Greci e di Romani l’em-
blema dell'armonia cosmica, della pace, della purezza 
dei costumi, della semplicità e della fedeltà coniugale.

La tortora
La tortora consacrata a Demetra oltre che ad Afrodite, ha condiviso fin 
dall'antichità vari simboli con la colomba al punto che in molte raffigura-
zioni è difficile distinguerle. In occasione della purificazione della madre 
ebrea, era prescritta dal Levitico come offerta sacrificale insieme con la co-
lomba. Eliano sostiene che la tortora non si unisce mai con un compagno 
diverso da quello che ha scelto, chi non si comporta così viene ucciso dalle 
altre tortore. Nella cristianità divenne, come la colomba, simbolo della ca-
stità vedovile e della fedeltà coniugale anche dopo la morte di un coniuge. 
Sant'Ambrogio la cita come esempio per mogli e vedove: “imparate, o don-
ne, quanta sia la bellezza della vedovanza, esaltata persino dagli uccelli.”

Il cervo (lupi, grifoni, leoni alati)
Nella tradizione bizantina il cervo vince il drago invita alla lotta contro il 
peccato, ma il cervo è un animale simbolo già utilizzato nella civiltà gre-
ca, è uno degli animali più rappresentati in 
ambito simbolico, religioso o mitico. 
Due leggende greche lo vedono protagoni-
sta all'origine del cipresso, Atteone è trasfor-
mato in cervo, a causa di questa sua nuova 
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forma corporea è fatto a pezzi dai suoi stessi cani. Inoltre le sue corna 
sono paragonabili ai rami degli alberi, tanto dal punto di vista dell'aspetto 
reale che per il loro valore allegorico di sviluppo, di vita e di unione tra 
le forze superiori e quelle inferiori. Le corna sono espressione, oltre che 
di longevità, del rinnovarsi periodico, del ciclo delle rinascite. Il cervo 
incarna la grazia, la forza, la regalità, l'elevazione spirituale, l'elezione. 
Nella nostra tradizione il cervo è custode dell'albero della vita. Per questa 
tipologia di simboli zoomorfi si rimanda alle immagini presenti sul sito: 
www.tessituralongobucco.it.

L'artista o l'artigiano è un mediatore tra il mondo del visibile e quello 
dell’invisibile, all’alba della civiltà questa capacità di creare è stata conside-
rata, dagli uomini, miracolosa, magica. L'artista, l'artigiano ha riempito le 
sue creazioni di contenuti simbolici impliciti, spesso ha creato oggetti che 
sono stati tramite tra la realtà e il livello metafisico. Gli artigiani di tutto 
il mondo, prima, e gli artisti, poi, hanno riprodotto i miti della creazione, 
dell'origine del mondo, ogni popolo ha sviluppato e ha fatto riprodurre 
al riguardo immagini simboliche molto espressive, didattiche, meditative 
etc. Tutta questa creatività, in tutto il mondo, in tutti i popoli, dimostra 
la convinzione che tutte le forme di vita derivano da un'unica sorgente, 
c'è un unico punto centrale di origine. Il simbolismo ha aggiunto valori 
nuovi agli oggetti, alle azioni, senza per questo intaccare i valori propri ed 
immediati delle cose, del copriletto, o di un vaso. Segnare gli oggetti con 
dei simboli che hanno un significato preciso li rende «aperti», fa «scop-
piare» la realtà immediata, senza però sminuirla né  svalutarla, il quoti-
diano, il banale è messo in relazione con l'infinito, tutto respira, riprende 
fiato! L'Universo non è chiuso, nessun oggetto è isolato nella sua esisten-
zialità: tutto è tenuto insieme da un sistema serrato di corrispondenze e 
di assimilazioni. L'uomo delle società arcaiche ha preso coscienza di sé in 
un «mondo aperto» e ricco di significato, l'artigianato tessile della nostra 
regione ha conservato questa «apertura», questa ricchezza di significato; 
nella realtà odierna ognuno di noi deve chiedersi se questa «apertura» è 
evasione oppure se, al contrario, costituisce l'unica possibilità di costruire 
o, per restare in ambito tessile, di “mbiare”.

n.d.r. Avviare il telaio per una nuova produzione19
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Gli stampi

Le stoffe stampate, hanno una decorazio-
ne cromatica che non deriva dall'intreccio 
di fili di diversi colori durante la tessitura, 
ma dall'applicazione locale di singoli o vari 
colori su tessuti di solito monocromi. Tale 
procedimento, eseguito in origine con il 
pennello, venne presto perfezionato con 
l'adozione di stampi, blocchi di legno incisi 
e spalmati di colore che venivano compres-
si sul tessuto e battuti con apposite maz-
ze in un vero e proprio sistema di stampa. 
Una volta stampati i tessuti venivano pas-
sati in un bagno di fissaggio: acqua e soda 
caustica. Uno degli elementi coloranti più 
usati è stato l'ossido di ferro (la ruggine).
Un'altro procedimento adottato, comune 
all'arte grafica, è stato quello delle riserve, 
ossia il disegno, ricoperto di creta, veniva 
risparmiato cioè non attaccato dagli acidi 
durante la tintura (esistono esemplari del 
IV – VII sec. a.C.). Tessuti stampati in cui 
compaiono motivi analoghi a quelli dei 
tessuti a disegni per intreccio e alla pittura 
si incontrano dal XIII al XV secolo, men-
tre nel cinquecento la diffusione dei tessuti 
operati italiani incise sulla produzione di 
quelli stampati, tenuti in minor conto e 
meno richiesti. Per i tessuti a disegni e per 
le stoffe stampate esiste una distinzione tra 
il momento ideativo e il momento esecuti-
vo che ha una sua pratica ragione di essere 
nella stessa prassi esecutiva. Se per i tessuti 
semplici, in cui si può supporre che all'ini-

f.200 foglie di edera 

stampo Lanificio Leo

f.201 spiga  

stampo Lanificio Leo
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zio l'uomo primitivo abbia trasposto l'esperienza acquisita nelle varie tec-
niche d'intreccio, si assiste a una diversificazione la cui origine è anonima 
e corale, per i tessuti operati a disegni abbiamo termini di confronto e 
fonti più precise, tanti furono i pittori, gli architetti che si cimentarono 
nella creazione dei moduli decorativi per tessuti. Anche in Calabria sono 
stati prodotti tessuti in cui la decorazione cromatica non deriva dall'in-
treccio di fili di diversi colori, ma è il risultato dell'applicazione locale di 
singoli o vari colori su tessuti di solito monocromi. Tale procedimento 
si avvale di stampi [f.211], blocchi di legno incisi e spalmati di colore che 
vengono poi compressi sul tessuto. I motivi decorativi sono molto simili 
a quelli dei tessuti derivanti dall'intreccio dei fili, sono: la greca, la croce, 
l'alloro, l'olivo, l'edera, la palmetta, la spiga, la spirale, l'acanto, il vaso con 
i fiori [f.200, ....206]; il legno maggiormente usato per la fabbricazione degli 
stampi è stato quello del pero, le immagini, qui presenti, sono state otte-
nute attraverso la stampa su cartoncino di alcuni degli stampi del lanificio 
Leo, per gentile concessione dell'imprenditore. Nei tessuti realizzati con 
telaio orizzontale tradizionale è difficile riscontrare nei disegni derivanti 
dall'intreccio dei filati il motivo decorativo a “spirale”, negli stampi del 
Lanificio Leo è stata riscontrata [f.207]: la spirale  è realizzata con le foglie di 
acanto e nella parte centrale c'è un fiore a sei petali, lateralmente il motivo 
decorativo si arricchisce con la presenza del giglio, la spirale ha un grande 
significato simbolico: estensione ripetuta del punto d'origine, continuità 
ciclica progressiva, movimento che si prolunga all'infinito, rappresenta il 
perpetuarsi all'infinito della vita attraverso i cicli e le generazioni. Rap-

f.202 cerchio con fiore centrale e giglio

f.207 spirale con acanto e fiore centrale 

f.203 olivo in fiore f.204 greca e spiga 

f.205 palmetta a nove e fiori di loto f.206 alloro

1
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presenta anche l'elevazione e la perfezione. Per gli altri significati si ri-
manda ai capitoli  precedenti. Il lanificio Leo è una realtà semi-industria-
le che ha lavorato la lana, ha prodotto coperte ed ha usato la tecnica della 
decorazione con gli stampi, ancora 
oggi produce manufatti in lana e 
manufatti con altre fibre, decorati 
con la tecnica della stampa sia con 
un unico stampo o combinando 
insieme più stampi per ottenere di-
segni più complessi. Le immagini 
dei copriletto, viola, naturale, [f.208, 

209] sono stati  stampati e prodotti 
presso il lanificio Leo è risalgono 
alla seconda metà del 1900, le im-
magini [f.210] sono tessuti di recente 
produzione decorati con la tecnica 
della stampa con ossido di ferro. 

f.208, 209 copriletto stampato presso il Lanificio Leo, seconda metà del 1900

1 cfr. CORINNE MOREL, 
Dizionario dei simboli, dei miti e delle credenze

Alla voce spirale: la spirale ha una forte carica simbo-
lica ed è molto diffusa nell'arte sacra (pittura, scultu-
ra, architettura). Questa sua valorizzazione dipende 
dal fatto che si tratta di una figura presente in natura 
in elementi essi stessi significativi: conchiglie, fossili, 
vegetali, cicloni, galassie. È deriva anche dalla natura 

stessa della spirale, che coincide col simbolismo fon-
damentale del cerchio e del movimento ascendente. 
Per tutte queste ragioni, la spirale evoca l'elevazio-
ne, la grandezza spirituale, l'aspirazione verso le alte 
sfere. Ogni spira costituisce una tappa iniziatica che 
richiama la successiva, evocazione di un legame 
ininterrotto e dell'evoluzione perpetua.

f.211 stampo labirinto svastica - stampo Lanificio Leo 

f.210 tessuto stampato - Lanificio Leo 
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Il giardino nuziale
Il letto rappresenta lo spazio co-
niugale per eccellenza, il copriletto 
nuziale sottolinea questo, i motivi 
decorativi delle coperte ne fanno 
un giardino. Il copriletto diventa 
lo spazio perfetto, sacro, costruito 
attraverso la tessitura, deve com-
prendere tutto, tutto assume un si-
gnificato simbolico, che racconta la 
vita e augura: la durata, la felicità, la 
segretezza, soprattutto la fecondi-
tà. In quanto spazio sacro esso è il 
“centro”, luogo dell'origine, in qual-
che modo, paradiso di delizie, dove 
tutto è suprema armonia, dove l'or-
rido e il negativo sono aboliti, uno 
spazio dove tutto fa mostra della 
sua bellezza o, in una parola, del-
la sua felicità! Nel letto si gioca il 
senso dell'esistenza e il proprio fu-
turo; il letto è il centro della vita in 

comune, il copriletto serve a farne 
un giardino come il luogo primige-
nio del rapporto tra l'uomo e Dio, 
un'opera tra l'uomo e Dio.
Parliamo di spazio e non di super-
ficie in quanto lo spazio è l'area 
geometrica relazionata, il letto e il 
copriletto (coperta) è l'area rela-
zionata per eccellenza, la relazione 
è tra due esseri umani e tra questi 
e l'infinito. Ma il letto è anche un 
luogo chiuso e guardato, che rac-
chiude un segreto, si pensi all'orto 
delle Esperidi, in cui è custodito 
l'albero della vita che dà pomi au-
rei e preziosissimi! 
Siamo di fronte ad una concezio-
ne, che nel contenuto simbolico, è 
identica al "giardino paradiso" di 
delizie e luogo senza tempo, quin-
di luogo mitico, senza l'alternarsi 

1 cfr. F. CARDINI- M. MIGLIO, 
Nostalgia del paradiso - il giardino medievale, pag. 25

“Il limitare uno spazio è atto sacrale, atto eminen-
temente magico e regale; per farlo bisogna avere un 
potere e un diritto al potere, nonché disporre di un 
sapere, quindi di una tecnica. … La limitazione dello 
spazio coincide con l'elevazione d'una barriera rituale, 
profanare la quale è atto sacrilego indipendentemen-
te dagli ostacoli opposti al pericolo di profanazione; 
anzi, al limite, in misura inversamente proporzionale 
all'entità di tali ostacoli.” 

❧

cfr. F. CARDINI- M. MIGLIO, 
Nostalgia del paradiso - il giardino medievale, pag.23

1

“Gli eventi fondamentali della storia dell'umanità, 
dalla creazione alla Resurrezione fino al gaudio finale 
dei giusti, si svolgono in un giardino. Ma il giardino, 
per essere tale, deve avere tre caratteri fondamentali: 
primo, deve essere limitato, conchiuso, ben riconosci-
bile rispetto all'altro da sé,  a quanto giardino non è; 
secondo, deve essere caratterizzato da un armonico 
equilibrio di natura e cultura, cioè da uno sviluppo del-
la natura continuamente controllato e indirizzato dalla 
volontà umana, da un costante rapporto dialettico fra 
le proposte della natura vegetale e le risposte a carattere 
architettonico dell'uomo; terzo, limiti spaziali ed equi-
librio fra il naturale e l'umano debbono tradursi in un 
rischio costante, in un pericolo. Il giardino è artificiale, 
pertanto è "effimero", ma tende all'eterna primavera.” 

2

2
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delle quattro stagioni. Come tutti 
i giardini anche il letto, in quanto 
giardino nuziale, ha la sua sorgen-
te, il seno virginale della sposa no-
vella che il grande Salomone sce-
glie a simbolo della fonte dell'Eden, 
da cui nascono i fiumi del mondo e 
del giardino che essa irriga: 

“Un chiuso giardino tu sei,
sorella mia sposa;
un chiuso giardino,
una fonte sigillata!
I tuoi germogli sono un orto di 
melograni,
con frutti squisiti,
di  piante di Cipro e di nardo;
nardo e zafferano, 
cannella e cinnamomo
con tutte le piante aromatiche;
mirra ed aloe:
con tutte le specie di balsami.
Sei fontana di giardini,
sei sorgente d'acque vive
che decorrono dal Libano:
alzati, vento, Aquilone,
e penetra vento australe,
ventila il mio giardino,
e si spandano i suoi profumi.
Venga il mio diletto 
nel suo giardino 
e ne mangi i frutti squisiti”

(Cantico dei Cantici 3,12-16)

Il matrimonio nella tradizione me-
ridionale ha una grande importan-

za, è un momento particolare e de-
licato per la famiglia che sposa una 
figlia. Tanti sono i detti che testi-
moniano una concezione culturale 
negativa, o di gravosità, riguardo 
alle figlie. “Higlia alla hascia, dota 
intr'a cascia”, “mala matinata e hi-
glia himmina” per dire grande fati-
ca senza concludere niente. 

“A fimmina senza statu è com’ 
u pane senza levatu. 
A fimmina maritata è mmisa 
all'onuru e du munnu.
A dote passa supra u focu e 
nun si vruscia. 
Tavula ’e liettu u nn’ ho ri-
spìettu. 
’A dota è nna vota. 
Mancu i gatti fimmini su bbo-
ni alla casa. 
Figli fimmini e vutti ’e vinu 
dalli caminu.” 

Tante le superstizioni, tanti i riti 
collegati alla presenza in famiglia 
di figlie, uno per tutti: l'edera non 
può essere piantata nel terreno, 
nelle case dove ci sono giovani fan-
ciulle perché si ritiene di malaugu-
rio, ovvero non trovano marito. 
Nella nostra tradizione l'edera è 
utilizzata per fare degli archi sugli 
usci delle case il giorno del matri-
monio delle figlie, si usa far uscire 
la sposa dalla casa paterna attraver-
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so un arco di edera. Perché questo uso simbolico contrastante dell'ede-
ra? L'edera, pianta sempreverde, immagine della vita della natura che si 
rinnova e si rigenera eternamente, è la tipica pianta dionisiaca. Lo stesso 
Dionisio era venerato come "Signore dell'edera" nel demo attico di Acar-
ne (Pausania, I, 31, 6). 
Dalle  baccanti di Euripide:

"O Tebe che hai cresciuto Semele,
incoronati d'edera il capo:
fiorisci, fiorisci di verde
smilace nel fulgore dei frutti.
Danza nei riti di Bacco
Con rami di quercia e di abete".
E ancora:
"Vieni qui, ti metterò sul capo
una corona d'edera." 
….
"Santità, tra gli dei venerabile,
Santità, che sulla terra dispieghi
la tua ala dorata,
ascolti le parole di Penteo?
Ascolti l'empio e impuro
oltraggio a Bromio,
il figlio di Semele, il dio
che primeggia tra i Beati
nelle feste gioiose, fulgide 
di ghirlande?
Il suo mondo sono le danze nei tiasi,
le risate al suono dei flauti.
Egli dissolve il dolore,
quando nel banchetto divino
rifulge lo splendore della vite
e tra l'edera fiorita, nei simposi, 
il sonno sorge dai crateri e avvolge
gli uomini nel suo manto."
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L'edera è la pianta sacra a Dionisio, gli era divenuta cara perché con le sue 
foglie gli aveva fatto ombra quando era bambino. L'edera è il frutto di una 
metamorfosi voluta da Dionisio per impedire la morte di un suo fedele, 
un giovinetto di nome Cisso. Con questo nome era indicato Dionisio e la 
pianta di edera nell'Acarnania.

"…Mentre Alesssandro, quando era tornato vincitore dall'In-
dia, proprio per la rarità della pianta ne aveva fatto incorona-
re l'esercito, seguendo l'esempio del padre Libero. Ancor oggi 
l'edera orna il tirso di questa divinità, e anche gli elmi e gli scudi 
nei riti solenni che sono in uso fra le popolazioni della Tracia; 
è una pianta dannosa per gli alberi e per tutte le coltivazioni; 
spacca sepolcri e muri; solo i serpenti con il loro organismo 
freddo la prediligono, tanto è vero che desta sorpresa vederle 
tributato un qualche onore..." 

(Plinio XVI, 144-145)

"Pastori arcadi, coronate d'edera il poeta novello, 
così che Codro crepi per l'invidia;
oppure, se più del giusto mi vorrà lodare, cingete la mia fronte
di elicrìso, perché la mala lingua non sia danno al futuro poeta."

(Virgilio - Bucoliche, Egloga settima, 25)

"Da te comincio, in te voglio finire: accogli i canti
Che per ordine tuo ho cominciato, e lascia che le tempie
Quest'edera ti avvolga insieme al lauro di vittoria."

(Virgilio - Bucoliche, Egloga VIII, 10)

"Siccome Bacco era considerato il dio del trasporto mistico ma 
anche di quello amoroso, la pianta divenne nel vocabolario po-
polare dell'amore un simbolo della passione che spinge a unirsi 
strettamente, in un abbraccio che si vorrebbe eterno, con l'ama-
to o l'amata: un abbraccio simile appunto a quello dell'edera 
intorno al tronco di un albero." 

( A. Cattabiani - 2000)
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Allora perché un arco di edera da 
attraversare?
Da quanto sopra riportato emer-
ge con chiarezza che l'edera è una 
pianta dalla duplice natura, buona 
e cattiva, potremmo semplificare, 
oscura e luminosa, è ambivalente. 
E' una pianta che sottolinea i mo-
menti importanti della vita, pro-
tegge il passaggio da uno stato ad 
un altro, da una forma all’altra, dal-

la sobrietà all'ebbrezza, dalla vergi-
nità al matrimonio. Il passaggio è 
sempre un momento delicato, ha 
un equilibrio precario, qualcosa 
può andare nel  verso sbagliato. 
Per la sua natura oscura, non è una 
pianta che può essere tenuta in casa 
in presenza di vergini fanciulle, po-
trebbe avere delle influenze negati-

ve. Ma quando la vergine fanciulla 
esce di casa per raggiungere l'uo-
mo con cui si unirà in matrimonio, 
questo passaggio deve essere pro-
tetto, ed ecco l'arco di edera, da at-
traversare, perché la volta successi-
va che varcherà la soglia della casa 
paterna, non sarà più vergine, non 
sarà più nubile, avrà effettuato il  
passaggio da uno stato ad un altro, 
ma anche di appartenenza, da una 
famiglia ad un'altra, la protezione 
diventa necessaria.
L'arco di edera dice anche un'altra 
cosa: l'augurio che la vita matri-
moniale e l'affetto tra l'uomo e la 
donna siano duraturi e tenaci come 
questa pianta.
L'arco provvisorio è una ulteriore 
sottolineatura dell'importante mo-
mento che si sta vivendo, per ren-
derlo memorabile, altro non è che 
una riproduzione dell'arco trionfale.
Il trionfo di aver accasato la figlia! 
Le preoccupazioni relative alla “si-
stemazione” di una figlia non fini-
scono con il rito del matrimonio, 
ma si estendono alla procreazione, 
molti  modi di dire della nostra tra-
dizione dicono l'importanza della 
fertilità, di avere figli: 
“Duvi cci su figli Diu ci viglia”
“’A fimmina ’e bona razza ’e cin-
quantanni porta mbrazza.”.  
Il matrimonio di una figlia deve es-
sere opportunamente evidenziato e 

f.212 arco edera, Serrastretta (CZ)
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preparato con cura, la dote appartiene alle cose che vanno preparate con 
cura e per tempo, tra gli elementi che la compongono vi è il copriletto nu-
ziale; il numero dei copriletto, il colore, la fibra, la tessitura dipendevano 
dallo stato sociale della famiglia. 
Tutto ciò che è rappresentato sul copriletto non può essere a caso, nean-
che la scelta del colore. La stessa frangia che rifinisce il manufatto ha un 
significato preciso, come già visto nel capitolo relativo ai disegni, para-
grafo nodi. Nel copriletto sono rappresentate tutte le preoccupazioni: che 
l'amore sia duraturo, sia completo, senza riserve, sia per sempre, senza  
disgrazie, soprattutto sia benedetto dalla presenza dei figli. 
Il letto è il luogo centrale della procreazione, dove si compie l'insemina-
zione, come lo è il campo, la semina di nuove vite umane. Questo spazio 
non può essere ricoperto da un tessuto qualsiasi, il copriletto diventa un 
tessuto speciale che è in grado di proteggere, di augurare, di agevolare, di 
raccomandare segretezza, comprensione, sacrificio…
Inoltre il letto è lo spazio del  rapporto tra le generazioni, il letto e la  soglia 
sono in tutte le culture i luoghi dove sono presenti, con immagini, devo-
zioni, e paure diverse, gli avi, gli antenati, ma anche il futuro, le incertezze 
dell'avvenire, nel letto si prega, si sogna, si ha paura, tutto ciò fa di questo 
elemento del vivere in comune una sede, una misura della relazione delle 
persone con la vita, con il loro corpo, con la morte, con l'aldilà. 
In fondo alla  vita di ognuno di noi, nel punto di origine, e di destinazione 
finale, dell'angoscia e del piacere, c'è il letto, inquietante luogo, insieme 
originario e finale, spazio fisico, ma soprattutto simbolico, e insieme ma-
nufatto, inevitabilmente misterioso. 

Due esempi di lettura di copriletto:

Copriletto con le rose, spolinato di San Giovanni in Fiore
Iniziamo la lettura a partire dalla frangia, abbiamo già visto il significato 
dei nodi al quale si rimanda, inoltre la frangia è triangolare con i vertici 
rivolti verso l'esterno, per dire questo spazio è protetto, andando avan-
ti nella fascia successiva ritroviamo un motivo decorativo con il vertice 
arrotondato rivolto sempre verso l'esterno, per dire e confermare la pro-
tezione di questo spazio. Sul vertice rivolto verso l'interno del copriletto 
troviamo i simboli del maschile e del femminile. Questo spazio è il luogo 
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dell'incontro tra il maschile e il femminile, all'interno di questo triango-
lo con vertice arrotondato, troviamo l'albero della vita. Spazio protetto, 
luogo d'incontro del maschile e del femminile, dove viene generata la 
vita. Procediamo verso il centro del copriletto, riscontriamo la greca, se 
avessimo avuto dei dubbi sulla sacralità di questo spazio, la presenza della 
greca li avrebbe fugati, in quanto simbolo e rappresentazione del labi-
rinto, quindi centro trovato, ricerca continua del centro, centro protetto. 

Dopo la greca incontriamo la rosa, 
il significato simbolico della rosa 
l'abbiamo già visto nel capitolo dei 
damaschi, inizia a dire com'è questo 
spazio sacro, è un giardino, fascia 
successiva ritorna la greca, a ricor-
darci quanto sopra già detto. 
La parte centrale è l'esplosione della 
vitalità di questo giardino, un giar-
dino nuziale per l'appunto. Giardino 
dove l'uomo e la donna si ameranno, 

f.213 copriletto - spolinato San Giovanni in Fiore, seconda metà XX sec.- motivo: mazzo di rose 

f.214 dettaglio copriletto - spolinato San Giovanni 

in Fiore, seconda metà XX sec. 
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manterranno il segreto, si augureranno la salute, la pienezza dell'avvenire 
etc. e soprattutto procreeranno, fruttificheranno, le rose sono a mazzi, di 
varie dimensioni,  proprio a sottolineare questa esplosione necessaria per 
la vita coniugale. 

Copriletto con l'albero della vita bordato dalla greca - Pizzulune San Giovanni in Fiore
Procediamo nella lettura sempre dal basso verso il centro, prima fascia la 
frangia annodata, secondo rigo o fascia successiva riscontriamo i trian-
goli con il vertice rivolto all'esterno, protezione, in questo caso il segno 
di protezione è rinforzato con segmenti verticali, ogni triangolo ne ha 5, 
il segmento verticale posto al vertice regge un rombo, rappresentazio-
ne dell'organo femminile, all'interno di questo triangolo ce ne un altro 
più piccolo, dice spazio protetto. La riga successiva ha un motivo a greca 
molto delicato, ed ha lo stesso significato: spazio sacro perché è un cen-
tro, un centro cercato, protetto. Procedendo incontriamo un rombo ben 
definito, che dice: femminile. Andando ancora avanti rincontriamo la 

f.215 copriletto - spolinato San Giovanni in Fiore, seconda metà XX sec.

 motivo: albero della vita tra due uccelli con greca
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greca, dopo inizia un motivo decorativo che possiamo leggere nel senso 
verticale e nel senso orizzontale. Procedendo nel senso verticale si può 
dire che si incontrano 4 X oppure 4 coppie di triangoli contrapposti uniti 
per il vertice che dicono: incontro tra maschile e femminile, appartiene 
ai segni di complementarità (vedi capitolo i disegni), accanto a questo 
segno, sempre nel senso verticale abbiamo 2 esagoni e un punto. I due 
esagoni dicono: matrimonio, il punto dice centro o seme. Leggendo que-
sta fascia decorativa nel senso orizzontale riscontriamo: tante XXXX che 

formano rombi che si susseguono e 
nella fascia superiore, abbiamo un 
esagono e una croce segnata da un 
punto al centro. Va da se il tipo di 
lettura che viene fuori. Nella stri-
scia successiva ritorna la greca e 
poi il rombo, di nuovo la greca. Pri-
ma dell'inizio del motivo centrale 
c'è un'ulteriore bordatura segnata 
dalla greca, quello che vediamo in 
questa fascia è la rappresentazio-

ne della melagrana, simbolo dell'organo genitale femminile, augurio di 
fertilità, frutto dedicato ad Afrodite, dea dell'amore. La parte centrale 
del copriletto ha come motivo decorativo un 
esagono, formato dalla greca, ai vertici latera-
li e apicali i segmenti si prolungano a formare 
una melagrana o una pigna, il disegno centrale 
è un albero della vita con le fiere a protezione, 
i fiori che nascono dall'albero della vita sono a 
8 petali, anche questo augurio di fertilità. I fiori 
dell'albero sono generati da due rami, ritorna il 
due e l'uno, due che diventano una sola carne, 
ma se guardiamo con attenzione i rami dell'al-
bero della vita sono due cuori da cui esplode 
la fruttificazione. Due cuori che diventano uno 
attraverso l'asse dell'albero che ha in cima un 
fiore ad 8 petali. 

f.216 dettaglio copriletto - spolinato San Giovanni 

in Fiore, seconda metà XX sec.

f.217 dettaglio copriletto 



126
C

Conclusioni 
Da qualsiasi prospettiva ci collochiamo, dall'analisi di ogni rito o super-
stizione scopriamo la stessa vocazione metafisica dell'uomo e la stessa 
nostalgia del paradiso perduto. Ogni azione, ritualmente consacrata o 
metafisicamente intesa, colloca chi la compie nel cuore della realtà, a 
fianco degli dei che hanno compiuto per la prima volta quell'azione; ogni 
azione, dunque, è un'immersione nello spazio e nel tempo reale (mitico) 
e, in quanto tale, un salto nel trascendente. 
Agendo, l'uomo non si perde, ma, al contrario, costruisce la sua salvezza. 
E, per quanto paradossale ci possa sembrare questa affermazione, la sete 
di salvezza, di diventare reale è tanto profonda e universale, che affiora in 
ogni gesto fatto dall'uomo.
Tutto quel che avviene nella vita dell'uomo, anche nella sua vita materiale, 
trova un'eco nella sua esperienza religiosa. La scoperta delle tecniche del-
la caccia, dell'agricoltura, del metallo, della tessitura non ha modificato 
soltanto la vita materiale dell'uomo, ha anche fecondato, forse in misura 
ancora maggiore, la spiritualità umana. 
Le trasformazioni sopravvenute nel mondo materiale (agricoltura, me-
tallurgia, tessitura etc.) hanno offerto allo spirito nuovi modi di abbrac-
ciare la realtà. Resta da chiedersi come ha fatto tutto questo substrato 
simbolico, così forte, a sopravvivere?
Grazie al cristianesimo che ha assimilato e trasformato tutti gli elementi 
mitici arcaici dando loro un senso nuovo e nuovo corpo metafisico. 
Il cristianesimo ha salvato l'eredità mitica dell'antichità, nella terra del 
mito, perché la Calabria è la terra del mito, quest'opera del Cristianesi-
mo è stata mirabile, per cui noi oggi attraverso la nostra tradizione (arti-
gianato, riti, pietà popolare etc.) possiamo risalire e riesaminare l'eredità 
mitica dell'antichità. 
Il miracolo storico del cristianesimo si deve in primo luogo alla sua capa-
cità di salvare e non semplicemente di assimilare, incorporando un'usan-
za popolare o uno schema teoretico arcaico. Il cristianesimo ha restaurato 
il significato spirituale dei miti, li ha trasfigurati nel caso in cui fossero 
stati sfigurati, ne ha accresciuto il contenuto, semplicemente inserendosi 
nella storia, utilizzando i materiali e le forme date.
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Il colore è uno dei supporti primari del pensiero simbolico di tutti i tem-
pi. Dall'ocra rosso del paleolitico medio in poi, il rosso è il colore usato 
dall'uomo per decorare le caverne 400.000 anni fa, il colore ha successi-
vamente invaso le caverne e i ripari del paleolitico superiore per poi pren-
dere le strade più diverse per esprimere le potenzialità delle culture. 
I colori hanno una loro grammatica, una loro sintassi che l'uomo ha 
utilizzato per comunicare, al colore è stata attribuita una codificazione 
ideologica e simbolica. Gli esempi sono innumerevoli, nella tradizione 
islamica, offrire a qualcuno un oggetto verde al mattino significa augu-
rargli una buona giornata. Presso gli Egizi il rosso è maledetto e gli scribi 
intingevano lo stilo nell'inchiostro di questo colore per scrivere nomi o 
parole di cattivo auspicio. Per molti indiani d'America l'est è bianco, il 
nord giallo, l'ovest azzurro e il sud rosso. 
Nell'arte cristiana, spesso il bianco è il colore del Padre, della purezza, il 
blu del Figlio; il rosso dello Spirito Santo, il nero della penitenza. In alcu-
ne culture agrarie dell'antica Europa, una volta terminata la mietitura, si 
dipingeva sull'ultimo covone, come segno beneagurante, una testa nera 
con le labbra rosse; questi erano in origine i colori che simboleggiavano 
l'orgasmo femminile e la fertilità.
Il bianco in alcune culture africane è il colore dei morti, ma nello stesso 
tempo serve anche ad allontanare la morte. Al colore come pharmakon: 
rimedio e insieme veleno, in passato gli è stata attribuita una grande po-
tenza curativa nelle pratiche magiche. Il giallo può simboleggiare la po-
tente e radiosa luce del sole, ma basta un impercettibile slittamento tonale 
perché diventi il colore del disgusto, del malessere, del pus che cola dalla 
piaga. Il giallo è il colore del sole, dell'energia. L'azzurro è il colore del 
cielo, sovrapponendosi il giallo e l'azzurro danno origine al verde, perciò 
il verde è la sintesi del giallo, il sole, e dell'azzurro, il Cielo, espressione 
dell'energia luminosa che irradia dal sole e dal cielo messi insieme, quin-
di il verde è il colore della vita. È per questo che le foglie degli alberi sono 
verdi? Perché sono la sintesi del sole e del cielo?
Ma se al verde degli alberi uniamo il rosso del sangue otteniamo il marro-
ne che è il colore della terra. Se all'argilla uniamo la calce otteniamo il rosa 

I colori
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di cui sono colorate la gran parte 
delle case di campagna. Il rosa co-
lore della terra, il celeste colore del 
cielo, il maschile e il femminile per 
eccellenza. Il rosa delle case per au-
gurare la fertilità, l'abbondanza a chi 
la abita. Il rosa è il colore del maiale, 
segno di agiatezza nella civiltà con-
tadina, avere un maiale significava 
aver cibo e condimento tutto l'anno.
Nella nostra tradizione popolare il 
verde è il colore da indossare per 
togliere il malocchio come è detto 
nella formula  usata a Platania:

“L'affascinature jia ppi via
Ed affruntau Santa Maria,
chi virde quazava e virde vistìa….”

Un canto d'amore di un fidanzato 
parla di una “virde gunnella”, e nel-
la conclusione dice: 

“illa se gode la virde gunnella, 
ed io me guadu a vita ccu illa”,

come se il verde in questo caso fos-
se segno di certezza nella serenità 
del futuro, garantisse la serenità del 
futuro.

cfr. AA.VV., Il Colore nell'arte, pag. 38

Il rosso rimanderebbe al desiderio sessuale, alla forza fisica e alla 

vulnerabilità, al potere magico, alla mediazione, alla paternità e, in 

particolari contesti, alla sensibilità, alla femminilità, al pericolo e alla 

potenza sessuale maschile. Il bianco significherebbe invece il giusto 

ordine, la ragione, la verità, la generosità, la fortuna, l'invulnerabilità, 

il dominio l'intelligenza e altro ancora. Il nero alluderebbe all'errore, 

1

1

alla colpa, all'invidia, al dolore, all'intenzione di uccidere, al disordi-

ne sociale e alla ribellione. In linea generale il rosso è il colore della 

vita, il nero, il colore della prova d'affrontare e il bianco, il colore degli 

spiriti dei morti, ma poi ogni colore assume significati specifici in 

rapporto a maschere particolari. Le cose rosse hanno potere perché 

il sangue è potere, perché un uomo, un animale, un insetto o un 

uccello devono avere il sangue, altrimenti muoiono.

Nella fascia dell'Istmo, nella pro-
vincia di Catanzaro, le donne han-
no portato per secoli il panno rosso, 
in alcuni comuni di questo territo-
rio, veniva indossato dopo il matri-
monio, per indicare lo stato civile, 
in altri paesi invece il panno rosso 
veniva indossato sin dalla maturità 
sessuale. Il rosso come augurio di 
fertilità, di passione, di vita ricca di 
eros, o cosa? 
La provincia di Catanzaro ha due 
colori che la contraddistinguono o 
la identificano: il giallo e il rosso, 
scialli per le donne a righe gialle e 
rosse, copriletto gialli e rossi, gonne, 
panni rossi, damaschi gialli o ama-
riglio e così via. Anche il “torchino”
e il celeste hanno avuto un'ampia 
diffusione, copriletto celesti o color 
castello, gonnelle torchine.
Quest'ultimo colore è il residuo del-
la dominazione araba? 
Il turchese colore dei vittoriosi o 
dei trionfatori, in tutte le dote del 
passato, capitoli matrimoniali, non 
mancava una gonnella o un dobret-
to color torchino (turchese). 
Nell'immaginario collettivo della 
nostra regione i colori hanno avuto 

2
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funzioni terapeutiche, di protezione, indicazione di stato sociale come 
per esempio nei comuni di Gizzeria, Sambiase, Nicastro il panno del 
vestito tradizionale poteva essere: marrone, rosso, nero. Marrone per la 
condizione di ricerca di marito, rosso le maritate, il nero le vedove, anche 
il colore delle gonnelle, per identificare condizione di stato delle donne, 
le “gonnelle” color “milingiana” (melanzana)  delle giovani rimaste zitelle. 
Guardando l'abbigliamento si distingueva immediatamente la condizio-
ne della donna. Il colore e le fibre intrecciano e continuano a raccontare 
antiche storie. Attraverso il colore l'uomo ha comunicato emozioni, sen-
timenti, paure, ha cercato protezione.
Oggi noi abbiamo a disposizione una gamma di colori vasta, con tan-
te gradazioni, in passato non è stato così, il colore è stato strumento di 
potere economico per alcune corti europee, i re francesi adottarono la 
pianta del guado, il loro cappuccio fu tinto di blu guado, per molti secoli 
fu il simbolo della dignità regale francese e il blu guado fu uno dei più 
importanti prodotti d'esportazione della Francia, il porpora è stato potere 
economico per il gruppo di popoli detto i Fenici, lo zafferano per gli Egizi 
e così via. Il bianco, il nero e il rosso sono colori radicati nell'universalità 
dell'esperienza del corpo, il piacere, il dolore, per come sono sperimen-
tanti nel parto, nell'allattamento, nell'accoppiamento. 
Situazioni in cui l'esperienza del nostro corpo è associata a liquidi, secre-
zioni e così il rosso è il simbolo del sangue, il bianco è simbolo del latte 
materno, ma anche dello sperma o degli stati di infezione (pus), il nero 
delle feci e dell'urina. 
Semplificando, ai colori viene associata una qualità distintiva per cui ab-
biamo che il bianco è positività, il rosso è ambivalente, il nero è negativo.  
Il colore dunque o, meglio, la sostanza colorata non si limita a signifi-
care, né semplicemente sollecita delle sensazioni ma contribuisce a de-
terminare l'identità delle cose nella loro capacità di incidere sulla realtà 
complessiva. Se dovessimo fare un elenco dei colori maggiormente dif-
fusi nell'arte tessile calabrese dovremmo riferirci all'approvvigionamento 

cfr. AA.VV., Il Colore nell'arte, G.Curatola – 
Islam e Colori pag. 78

Nell'architettura e nelle arti tessili il colore dominante non è però 

il verde, come pure potremmo logicamente aspettarci, bensì il tur-

chese. Il turchese in arabo è chiamato firuz, che ha il significato di 

2
vittorioso. È dunque, un colore trionfale che ben si adatta alle carat-

teristiche dell'architettura safavide di fine cinquecento. Nella Persia 

vi si trovano le turchesi più belle del mondo, questo colore magico e 

ben augurale, vittorioso appunto è il trionfo dell'iranicità, un'intima 

connessione tra terra e pietra semipreziosa. 
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delle materie prime per colorare. Molti 
colori dei tessuti calabresi derivano dal-
la flora e dalla fauna spontanea presente 
nella nostra regione: il marrone derivato 
dal mallo di noce e dagli ontani, il por-
pora derivato dalla cocciniglia presen-
te sui cladodi di fico d'india, il kermes 
della cocciniglia della Quercus coccifera, 
il rosso, o il rosa derivante dalla radice 
di robbia, il viola scuro dalle bacche di 
sambuco, il giallo dal cartamo, ma an-
che dalla reseda luteola (erba gialla di 
Tropea), dai fiori di ginestra, bucce di 
melograno (giallo arancio), toni parti-
colarmente vivaci di giallo sono stati ot-
tenuti unendo ai bagni di colore con le 
piante anche “la terra di Tropea”.
Il nero è stato il colore più difficile da 
ottenere, ma soprattutto quello che ha 
avuto minor durata.
Il marrone scuro dei filati di lana era 
naturale dovuto al colore del vello delle 
razze di pecore e di capre, anche alcune 
gradazioni di marrone sono dovute al 
colore delle razze ovi-caprine. 
Il blu scuro è il colore che ho riscontra-
to di meno, tranne per i paramenti sacri 
del museo di Rossano, il torchino, il ce-
leste sono molto diffusi, il blu è dato dal 
guado o dall'indaco, questa tintura era 
molto costosa, poiché l'indaco veniva dall'India o dall'Africa, spesso è 
stato sostituito dal guado che era coltivato.
Il verde è un colore derivato, non esiste in natura, non è una pianta, un 
insetto, o un minerale, per ottenere questo colore, si fanno due bagni di 
tintura uno con il giallo e uno con il blu, a seconda della pianta usata per 
il giallo o per il blu, si ottengono verdi diversi. Anche il solfato di ferro e 
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il solfato di rame sono stati determinanti per l'ottenimento degli azzurri 
e dei verdi. 

«L'impressione profonda che mi hanno suscitato i quadri di Lesueur 
non mi impedisce di rendermi conto del grado di forza che il colore 
può aggiungere all'espressione. Contro l'opinione del volgo, vorrei 
dire che il colore ha in sé una forza ben più misteriosa e forse più 
potente; essa agisce per così dire a nostra insaputa.» 

(Eugéne Delacroix – Journal. 1882-1863)
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I colori hanno una forte carica 
energetica, sostituiscono le parole, 
da soli bastano a comunicare. I co-
lori hanno un significato preciso, 
possiedono  proprietà simboliche 
forti, che trovano eco sul piano in-
conscio, se avessimo dei dubbi su 
queste affermazioni basti pensare 
al ricorso deliberato ai colori nel 
marketing, nella pubblicità, nella 
moda etc. L'attribuzione del si-
gnificato deriva dall'osservazione 
della natura, diventa, in seguito, 
universalità di principi.  
In oriente anche i nomi dei quattro 
mari sono legati ai colori: il nero 
a nord, il rosso a sud, il bianco 
(AK Deniz, cioè il mediterraneo) 
a ovest, e il verde–blu a est (che 
possono essere il Caspio oppure 
il lago-mare d'Aral). La Cina, per 
esempio, codifica le cinque dire-
zioni in altrettanti colori: il giallo 
per il centro, il nero per il nord, il 
bianco per l'occidente, il rosso per 
il sud e il verde per l'oriente.
Nell'Odissea (canto XI) Ulisse ri-

Il 
significato 
dei 
colori

esce a incontrare Achille e gli al-
tri eroi in un prato variopinto di 
asfodeli e Achille lo accoglie così 
come era anche nella sua condi-
zione umana, cioè tutto intero, 
con la sua memoria, con la sua 
volontà con il suo corpo; mentre 
per poter comunicare con suo pa-
dre, Ulisse è costretto a scavare un 
altare nella terra, a sacrificare un 
agnello e una pecora nera, perché 
dal sangue delle vittime sacrificate 
l'ombra di Tiresia potesse estrarre 
sufficiente vigore e potesse recu-
perare la memoria. 
Un eroe grazie alla sua morte ri-
tuale ottiene una sorte post mor-
tem totalmente diversa da quella 
degli altri uomini, in questo caso 
la morte rituale avviene attraverso 
il sacrificio di un agnello e una pe-
cora di colore nero. Il nero serve 
per un rito, è il colore della morte 
rituale che consente ai vivi di co-
municare con i morti. 
Con i colori si guarisce dal morso 
della taranta che morde e avvelena: 
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il verde e il rosso sono i colori delle pizziche  del Salento, la musica, i colo-
ri e la danza liberano da questo morso avvelenato.  Con i colori si distin-
guono gruppi parentali: la popolazione dei m'luk,  della zona afromedi-
terranea, utilizza i colori per la suddivisione in clan; i capi-clan diventano  
re rossi, verdi, blu, gialli etc., il ruolo dei colori esplode e raggiunge l'acme 
nella ritualità di  questo popolo.

cfr. SILVIO MARCONI, Dietro la Tammurriata 

Nera, pag. 98

Tornando a De Martino, si può notare come egli rileva la 

connessione fra Africa nera, Africa islamizzata ed ambiti dei 

sincretismi afroamericani, in rapporti di affinità strutturale 

con il tarantismo, sebbene sia curioso che fra i paesi islamiti 

citati manchi in particolare (ma non solo) il Marocco, che 

invece è luogo privilegiato di culti possessivi che, nel caso 

dei riti gnaoua hanno lo specifico elemento di similitudine 

con il tarantismo inerente l'uso rituale dei colori.

Pag. 107: Le pizziche tarantate raccolte dall'etnomusicologo 

Diego Carpitella nell’ambito della ricerca nel  Salento con De 

Martino del 1959 sono distinte in “verdi” e “rosse” a seconda 

del colore di riferimento, che ha una corrispondenza nel ca-

rattere distinto dei ritmi: più “violenti e guerreschi” i secondi 

dei primi e dove durante il rito domiciliare (svolto dinanzi 

ad un panno rosso) una tarantata viene distratta dai colori 

(rosso e giallo)  di una maglia di un giovane e si devono get-

tare sulla tarantata nastri gialli e rossi, e fare scaricare su essi 

la solleciatazione eccentrica che avevano stimolato. 

Qualcuno si incaricò di procurare i nastri occorrenti: e poi-

ché non si sapeva quale dei due colori fosse propriamente 

in causa, i familiari cominciarono dapprima a lanciare sulla 

tarantata, come per prova, un nastro giallo, senza ottenere 

alcun effetto e poi un nastro rosso, che si rivelò pertinente 

alla situazione, poiché la tarantata si precipitò su di esso, lo 

afferrò selvaggiamente, lo fissò con lo sguardo cupo ed avido 

come per assorbire il colore, e infine lo stracciò coi denti, 

non mancando di eseguire alcune rapide capriole risolutive. 

La tarantata tornò ad immettersi nell'orbita regolare della 

sua prestazione cerimoniale.

(…) al principio del 600 Gerolamo Marciano di Leverano 

nota che "ad alcuni tarantati recava offesa il rosso, ad altri 

erano invisi il turchino, il giallo, il verde, il grigio, secondo 

l'umore, mentre altri tarantati mostravano di trarre grande 

diletto da questi stessi colori e danzavano con essi".

(…) Kircher, invece, parlava di cinque tipi di tarantella, dei 

quali la spallata si usa di rado, mentre i quattro più utilizzati 

dall'epoca in cui scrive sono le cinque tempi, la panno verde, 

la panno rosso e la moresca.

3
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❧

cfr. ERNESTO DE MARTINO, La terra del rimorso 

- Il Sud, tra religione e magia, pag. 150

Allo stimolo dei suoni faceva riscontro quello dei colori al 

bramoso ascoltare certi strumenti come per assorbire ritmo 

e melodia si accompagnava il fissare avidamente lo sguardo 

su certi colori, e infine alla musica sgradita o stonata corri-

spondeva il colore ostile, suscitatore di impulsi aggressivi e 

di impeti di collera. 

(…) Le tarante sono associate non solo a certe melodie, ma 

anche a certi colori, di guisa che, per esorcizzare il taranta-

to, occorre individuare il colore della sua taranta non meno 

della musica.

Pag. 151: (…) Il panno rosso e il panno verde dovevano es-

sere temi coreutico-musicali in cui, nel corso dell'esorcismo, 

dominavano rispettivamente, sotto forma di panni o di na-

stri colorati, il rosso e il verde.

❧

cfr. SILVIO MARCONI, Dietro la Tammurriata 

Nera, pag. 190-191

I m'luk sono organizzati in sette coorti, guidate ciascuna da 

un personaggio a cui è associato un colore: la prima schiera 

è quella di un santo sufi di Baghadad, Mouly Abdek Kader 

jitali, protettore dei mendicanti; a cui è associato il colore 

bianco; siamo di fronte ad un riferimento preciso all'am-

biente sufico mediorentiale, anche attraverso il colore. …

Protettore dei navigatori ed a cui è associato il colore blu. 

Il colore verde è associato alla gente di Dio cioè ai musulma-

ni. I figli della foresta dell'Africa nera, associati ovviamente 

con il colore nero, nonché Baba Hammu, il berbero, associa-

to con il colore rosso. …

A tali entità se ne accompagnano due femminili, a comple-

tare la corrispondenza con sette colori: Ialla Mirra, a cui  è 

associato il colore giallo, e Ialla Malika, a cui è associato il 

violetto, ma si dovrà tornare immediatamente dopo sull’uni-

verso femminile del rito gnaoua, che così com’è indicato sa-

rebbe incompleto. 

2

3

2
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cfr. FRANÇOISE COZANNET, Gli zingari, pag.150

“Certe tribù della Transilavania praticano uno strano rito; 

dopo il decesso, si spezza un mignolo del morto e vi si ap-

pende una moneta con del filo rosso.” 

Non occorre andare lontano per verificare l'uso simbolico dei colori, ba-
sti pensare alla suddivisione del tempo della chiesa: verde per il tempo 
ordinario, viola per il tempo della penitenza (avvento e quaresima) e per 
la celebrazione dei funerali, bianco per la festa e il rosso per le celebra-
zioni che ricordano i martiri. Il bianco e il rosso sono tempi straordina-
ri che possono verificarsi anche durante il tempo ordinario e il tempo 
della penitenza; la suddivisione del tempo è sottolineata con i colori dei 
paramenti sacri. In Calabria il rosso è il colore che si usa per difendersi 
dall'affascinazione, nastri rossi legati ai polsi, stracci rossi appesi dove si 
costruisce, e così via, d'altronde a capodanno in tutta Italia si indossa 
qualcosa di rosso come augurio che tutto vada bene nel nuovo anno che 
inizia. Anche per gli zingari è il rosso il colore rituale, i giovani zingari 
della Transilvania regalano un fazzoletto da testa rosso alle future fidan-
zate, ne attaccano un altro alla loro tenda, il filo rosso per loro ha una 
funzione magica di guarigione o di attraversamento del mondo dei mor-
ti.  Pertanto gli oggetti dei loro rituali spesso sono legati con i fili rossi. 
I bizantini avevano elaborato una specie di gerarchia dei colori al cul-
mine della quale c'erano il bianco, il colore dell'oro, e il color porpora; 
seguivano poi l'azzurro e il verde. 
Il colore porpora e quello dell'oro erano i colori dell'imperatore. I colori 
avevano un loro significato simbolico e non ci si limitava al bianco, colore 
della salvezza, e al nero, colore della perdizione; l'imperatore firmava i 
suoi decreti con l'inchiostro purpureo, i più elevati dignitari dell'impero, i 
figli e i fratelli dell'imperatore, che avevano diritto di titolo di sebastokra-
tor, erano autorizzati a firmare con inchiostro azzurro, mentre i dignitari 
di rango inferiore i protosebastoi e i cesari usavano inchiostro verde. 
Quando il sovrano faceva visita ai suoi sudditi nei giorni di digiuno, come 
per sottolineare la sua umiltà, non si faceva sollevare sulla “rota” rossa, 
come accadeva di solito, ma su una “rota” verde.

4

4
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I tessuti non potevano non essere colorati, ogni tessuto un colore, ogni 
uso del tessuto un colore: dal colore nero, il non colore, associato alla 
morte e al male, nella nostra tradizione il colore del lutto, difficile da otte-
nere, difficile da far durare, al viola e senape dei copriletto per i morti, al 
rosso del panno, al torchino, al verde delle gonnelle e così via.
Vediamo nel dettaglio alcuni dei colori maggiormente riscontrati nella 
tessitura tradizionale e il loro significato.

Nero: nell'iconografia cristiana e occidentale, il colore nero è 
associato comunemente alla morte e al male, ma nell'antica Eu-
ropa era il colore della fertilità del suolo. Per gli uomini primi-
tivi è stato automatico associare il colore della terra, nero per 
l'appunto, con la fertilità, la terra produce, fruttifica attraverso 
la germinazione che in qualche modo è una morte per ave-
re una nuova vita amplificata, moltiplicata, un seme produce 
più semi, germinando perde la sua configurazione di seme, si 

spacca, si apre per far venir fuori il germoglio che diventerà una pianta. 
Il serpente, dea della fertilità, è di colore nero. Il nero allude al lato oscu-
ro, pericoloso e difficilmente padroneggiabile dell'esistenza e quindi in 
primo luogo alla morte. Questo spiega perché sia presente nei materiali e 
negli oggetti usati dagli stregoni ma relativamente assente in altri contesti 
della vita sociale; per la tribù Ndenbu dell'Africa centrale: impiegare il 
nero equivarrebbe a evocare la morte, la sterilità, la stregoneria. Il nero 
appare allora solo nei contesti iniziatici di morte rituale laddove richiama 
la nozione opposta di rinascita, mentre per il resto è presente proprio 
nell'assenza. Nella nostra tradizione il nero è il colore del lutto, di nero 
vestivano le novelle spose otto giorni dopo il matrimonio, il vestito era 
regalato dalla suocera. Questo vestito nero detto janchiju era indossato 
solo due volte: all'ottava del matrimonio e quando si moriva, era il vestito 
con cui si compiva l'ultimo viaggio. Nelle nostre comunità il lutto era, 
per alcuni, ancora oggi è, una morte metaforica;  “Vestirsi di nero”, osser-

5
cfr. LUIGI M. LOMBARDI SATRIANI - MARIA-

NO MELIGRANA, Il ponte di San Giacomo - L'ideo-

logia della morte nella società contadina del Sud, pag. 177

Non ci si alimenta più, (…) non si attinge più l’acqua, (…) 

si spengono i fuochi della cucina, (…)non ci si cambia più, 

(…) l’uomo non si rade più né si fa tagliare i capelli; le fine-

stre della casa vengono chiuse eccetto una, il primo giorno, 

per annunciare il decesso, la luce non penetra più, i mobili 

e gli specchi sono spesso coperti da panni scuri, il battente 

della porta è sbarrato da un tessuto nero, e, dopo i pianti, 

la casa deve restare silenziosa, per un mese ci si asterrà 

dall'uscire o si farà di nascosto.

5
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va Fuchs “un tempo aveva la funzione di nascondere chi lo portava. Per 
non essere riconosciuto dal morto e eventualmente trascinati da lui nella 
morte, ci si faceva uguali a lui vestendosi di nero”. Il nero, come il bianco 
e il grigio, sono il “grado zero del colore”, colori “non veggenti”. 
Sono colori di morte con cui persone e oggetti realizzano la similitudine 
e l'avvicinamento simbolico alla condizione di morto. Le persone si ve-
stono di nero, anche le cose vengono rivestite di nero per sottrarsi tem-
poraneamente allo sguardo, per diventare invisibili, informi, unificati al 
buio della morte. “Il nero diviene una protezione rituale che innesca un 
meccanismo di controllo della scomparsa e consente, in qualche modo, 
la gestione dell'evento morte che si verifica contro e nonostante noi e mi-
naccia di invadere e di travolgere tutto l'ambito della nostra esperienza.”
Il nero nelle credenze e negli usi comuni della nostra tradizione significa 
lutto, errore, disgrazia, morte, applicato ai sogni e alla loro interpretazio-
ne è considerato di lietissimo augurio.
Nell'Islam, invece, il nero gode di grande considerazione ed è stato assunto 
come colore dinastico dagli Abbasidi; ancora oggi il nero del turbante di un 
religioso segnala la sua discendenza in linea diretta dal Profeta Maometto.

Bianco: il colore chiaro è quello dell'osso, è un non-colore, 
assenza di colore, come la morte. Essa nel suo aspetto antro-
pomorfo femminile, è immaginata, nel folclore europeo, alta, 
con gambe ossute e vestita di bianco. È un aspetto senza dub-
bio ereditato dall'antico substrato pre-indoeropeo, quando la 
morte era bianca come le ossa e non nera come il terrificante 
dio indo-europeo maschile degli inferi. Vi sono due immagini 
nelle tradizioni popolari che risalgono chiaramente alla prei-
storica divinità della morte e della rigenerazione: la dea Bianca, 
messaggera di morte, colei che uccide e rigenera, degradata a 
strega nelle epoche storiche successive. 
Presso gli zingari come dice Françoise Cozannet, ne “gli Zin-
gari”, le Ourmes, figure mitologiche di questi popoli nomadi 

europei, ovvero le  donne bianche, perché indossano un abito di questo 
colore,  sono collegate al regno vegetale, sono specie di anime degli alberi, 
vanno in gruppi di tre, apparendo e intervenendo sostanzialmente alla 
nascita di qualche bambino di cui determinano la sorte futura. Una delle 
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fate è buona, l'altra è causa di sventura, la terza funge da intermediaria. 
Per gli zingari la Pentecoste è la festa dei morti, anche se le celebrazio-
ni rituali sono molto allegre e all'insegna del colore bianco, infatti, nella 
mitologia zigana il bianco è il colore preferito dai morti (la Pentecoste è 
chiamata dagli zingari la domenica bianca).
Nel mondo islamico sono vestiti di bianco; sia gli uomini, sia le donne,  
lo si indossa in occasioni particolari poiché il bianco è reputato colore 
allegro e benaugurale. 
Il bianco e nero nella loro polarità esprimono il contrasto tra bontà e 
cattiveria, vita e morte, salute e malattia, purezza e impurità. Il bianco del 
latte materno, dello sperma e della farina è associato ai nutrimenti pri-
mordiali e universali, alla procreazione, ma anche alla verità che si scopre 
alla bianca luce del sole e alla pulizia rituale. Il bianco è il colore delle 
origini,  principale proprietà del bianco, per questa ragione è la neutralità 
lo stato di tutte le cose possibili, il divenire. Considerato positivamente, 
suggerisce la pace, la purezza originaria, la verginità e la saggezza. Nega-
tivamente esprime la fragilità, la vulnerabilità. 
Il bianco non è veramente un colore; se il nero equivale all'assenza di luce, 
il bianco corrisponde alla totalità dei colori, possiede un valore sintetico, 
come se riunisse in sé tutte le proprietà  delle altre variazioni della gamma 
cromatica. Tuttavia, questo colore conserva la sua neutralità, spesso evo-
cata nella nozione di verginità esso rappresenta la fase anteriore all'espe-
rienza. Molti rituali a carattere iniziatico (il matrimonio, la comunione, 
il battesimo), concedono ampio spazio al bianco. La sua applicazione fu-
neraria, in Oriente, può spiegarsi in questa prospettiva, confermando il 
valore iniziatico che la morte rappresenta, in quanto momento di transi-
zione da uno stato a un altro. Come il nero, il bianco suggerisce l'incogni-
to, il passaggio da una dimensione ad un'altra. 
La pagina bianca è ancora vergine, cioè neutra. Essa non contiene an-
cora nessun segno, nessuna impronta, nessuna influenza. Che si pensi 
alla neutralità, alla purezza o alla verginità questi stati prevalgono per la 
loro fragilità e l'assenza di resistenza rispetto alle sollecitazioni esteriori o 
interiori. Il bianco trova, in compenso, tutta la sua solidità e la sua forza, 
quando è esaltato nella saggezza. 
Il bianco suggerisce che l'esistenza, attraverso le esperienze che propone, 
permette all'individuo coscienzioso, responsabile e sereno, di diventare 

8



saggio e dunque di accedere alla realizzazione del suo essere. Costui può 
allora ritrovare lo stato di purezza originaria, senza macchia né cicatrici 
indelebili, cioè può ritornare al bianco primordiale. In linea generale il 
bianco indica l'armonia nelle relazioni con gli altri e in primo luogo con i 
defunti. Nell'arte bizantina il bianco è simbolo di purezza e d'innocenza, 
ma anche di luce, è d'obbligo per le vesti di Cristo nelle scene trionfali.
Il pensiero superstizioso fa del bianco un colore capace di proteggere. 
Per questo motivo, le camicie da notte sono bianche, perché si pensa che 
questo colore tenga lontani gli spiriti infernali, i demoni e i brutti sogni. 
L'idea che il bianco incarni il Bene e il nero il Male, si ritrova in molti 
episodi o elementi della mitologia classica. 

Verde: Il verde è il colore legato all'idea di fertilità; un grande 
cubo di pietra verde nella capitale ittita di Bogazkoy/Hattusha 
è ritenuto portatore di ricchezza, fortuna e abbondanza, ovvia-
mente anche di fertilità, sinonimo di benessere. Al Hidr (lette-
ralmente “il Verde”), personaggio coranico dalle connessioni 
messianiche, talvolta identificato con Elia e al quale, al pari del 
Cristo, è risparmiata la morte. 
È il colore più rappresentativo dell'Islam, come attesta fra l'altro 
la sua alta frequenza nelle bandiere dei Paesi del vicino e medio 
Oriente, Maometto avrebbe detto: “La vista del colore verde è 
gradevole all'occhio quanto la vista di una bella donna”. Verde è 
il basilico (reyhan) il cui aroma è segnalato come uno dei pro-
fumi del Paradiso, dove i beati indosseranno vesti verdi. Verde 
come colore del giardino del Paradiso e quindi dell'eternità.
Lo stendardo di battaglia del Profeta era verde e così la tunica 
di Alì (il turbante verde è riservato alla sua famiglia).
Sempre nel mondo islamico il verde è associato al nero nella 
scala dei colori e rappresenta il mondo dello spirito-anima, im-
mediatamente sopra il nostro mondo che invece è nero.

Il verde, infine, è uno dei tre colori – con il giallo e il rosso – che compare 
nell'arcobaleno nella letteratura classica; la divisione in sette è infatti mo-
derna. Sta di fatto che in tutta l'area del Mediterraneo il verde è il colore 
della fertilità. La dominazione araba della nostra regione ha lasciato il 
segno anche sull'uso e l'importanza data a questo colore soprattutto per le 
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gonne delle donne. Il verde è l'espressione ideale della natura, della terra 
vergine e fertile, della creazione, colore delle piante, il verde è il simbolo 
della vita; non dell'energia e della vitalità del rosso, ma piuttosto della vita 
naturale e universale. 
Il verde oppone alla forza del rosso la calma, la stabilità e l’allentamento 
delle tensioni, è il colore del ritorno allo stato primordiale, del ritorno alle 
origini. Esso si differenzia dall'opera dell'uomo e rappresenta, in questo 
senso, una tappa anteriore alla modernizzazione.
Per la sua associazione con l'albero, il verde costituisce un simbolo mag-
giore: garantisce la vita sulla terra in quanto procuratore di ossigeno, in-
dispensabile all'esistenza. Il verde è pacifico e non comporta la violenza 
del rosso; resta tuttavia un colore terrestre e materiale, contrariamente al 
blu, al giallo e al bianco, che appartengono all'universo celeste. Per tutte 
queste ragioni, il verde è l'espressione di Dio sulla terra. 
Ciononostante, il pensiero superstizioso attribuisce al verde poteri ne-
gativi. Per i bizantini, per esempio, il verde acquisirà una connotazione 
negativa, l'ironico Niceta Coniata notava a proposito della sconfitta delle 
truppe bizantine a Miriocefalo nel 1176 che era stato cattivo segno per 
l'imperatore scendere sul campo di battaglia vestito con un abito del co-
lore del fiele. La credenza nella sua cattiva influenza è particolarmente  
forte in alcune corporazioni, in particolare quella degli artisti.
È il colore delle fate, il verde porterebbe “sfortuna ai semplici mortali poi-
ché il verde possiede un potere ed è benefico solo per gli esseri sopranna-
turali”. Tuttavia, il verde  incarna la speranza, a immagine della natura che 
rinverdisce dopo i più terribili cataclismi. È il colore dell'eterno ritorno, 
della resurrezione e della rinascita. Ed è anche il colore della salute.
Alcuni versi di Dylan 
omas descrivono in maniera sintetica ed imme-
diata quale sia la forza di questo colore:

6
cfr. E. ZOLLA, Archetipi, pag. 192

L'archetipo della crescita qui appare secondo logica simme-

trica, vivificatore e micidiale, inebriante e penoso, come in 

tutti i grandi simboli che nei secoli l'hanno rappresentato, 

dalla faccia verde di Osiride in poi. L'idea archetipica è reite-

rata nelle immagini: come la turgida linfa rigonfia, spacca i 

meati che percorre, lo stelo dolorosamente si curva, piegato 

dal peso della rosa spampanata: tanto carico, straripante è 

l'insieme, che le immagini per l'esuberanza si cancellano l'un 

l'altra, rivelando il puro archetipico mistero della crescita e 

dell'origine come disse Plotino (II, 9,16): “quando si ravvisa 

in un oggetto la raffigurazione esteriore d'un archetipo, il 

cuore è scosso e la memoria dell'Origine ridestata”. 

6
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“La forza che su per il verde germoglio urge il fiore
Urge la mia verde età; la stessa che spacca le radici...”

Rosso: Secondo il pensiero mitologico le piume degli uccelli 
erano bianche, dal sangue nasce la differenza cromatica, an-
che le rose erano tutte bianche divennero rosse con il sangue 
di Venere, tanti personaggi della mitologia greca sono legati al 
versamento del sangue sulla terra che produce fiori e piante, 
dal pino di Attis, all'anemone di Adone, ma anche il versamen-
to del sangue di Gesù crocifisso produce le erbe della croce, 
erbe che guariscono; il sangue ha disseminato di segni anche 
il mondo degli uomini, evocando il mistero, fondando la vita, 
esorcizzando la morte, divenendo linguaggio simbolico incisi-
vo, e il colore del sangue è il rosso. Il rosso per traslazione assu-
me lo stesso significato, diventando linguaggio forte ed aggres-
sivo, a volte osceno, tanta è la potenza del rosso come quella del 
sangue. In alcuni complessi rituali di possessione dell'Africa 
il rosso è associato al bianco e al nero, per le rappresentazioni 
magiche del ragno, la possessione prevede oltre alla musica la 
presenza di questa triade di colori.

Non è soltanto nel complesso rituale che il sangue diviene linguaggio; 
come dice Luigi Maria Lombardi Satriani ne il ponte di san Giacomo: 
“esso lo è anche, e costitutivamente, in numerosi altri “settori” della cul-
tura folklorica tradizionale del Sud al punto che può sostenersi che il san-
gue rappresenti il filo rosso che lega settori, istituti, tratti culturali, forme 
specifiche, dimensioni apparentemente eterogenee.”
Il sangue, in quanto elemento atto a dar vita, è connesso alla morte, può 
essere, anche, segnalatore di morte. Il sangue è associazione al grembo 
primordiale della Madre; concetto risalente al Paleolitico, quando gli 
stretti passaggi, le zone ovoidali, le fessure e le piccole cavità delle grotte 
furono decorate o dipinte di rosso. Il rosso deve avere simboleggiato il 

7
cfr. SILVIO MARCONI, Dietro la 

Tammurriata Nera, pag. 98

C’è ancora da dire che i colori maggiormente associati alle 

rappresentazioni magiche del ragno sono il nero, il bianco 

ed il rosso, che ci riportano immediatamente alla ctonicità, 

al mondo dei morti, alla notte con la sua lunarità, alla ses-

sualità femminile ed al sangue, alle donne protagoniste in 

vari modi di tanti riti possessivi afromediterranei.

7
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colore degli organi rigenerativi della Madre. Nell'Europa meridionale e 
sud-orientale, le tombe neolitiche avevano forma ovale, simbolo di un 
uovo o dell'utero. Tra i beduini del Sinai il rosso è il colore della fertilità, 
questo è tanto vero che le donne sposate portano una cintura rossa. 
Il rosso indica la presenza della forza vitale ed è il colore associato ai 
guerrieri, è simbolo di vita e di energia per eccellenza. È il colore più 
dinamico. La sua proprietà vitale gli viene dal fatto che è il simbolo del 
sangue, prezioso al punto che la sua perdita provoca la morte, il rosso 
è dunque necessario all'esistenza, in particolar modo all'esistenza fisica, 
questo colore incarna il corpo e la materia. Allo stesso modo del sangue, 
il rosso si collega ai concetti di calore, fluidità e spessore per questo mo-
tivo è dunque un principio di forza e di potenza. 
Il rosso e il giallo sono i colori del fuoco; il rosso suggerisce il calore, 
mentre il giallo suggerisce la luce. Il rosso è energetico e dispensatore di 
calore, ma non luminoso, il suo valore è fisico e materiale, e non mentale 
e spirituale. Sul piano psicologico, il rosso incarna il fuoco del corpo: il 
desiderio, la sua forza si esprime nelle pulsioni vitali e sessuali, corrispon-
de alla libido. Il rosso è il colore dell'istinto, delle emozioni. 
Le espressioni popolari traducono chiaramente questi concetti, “rosso di 
collera”, “verde, rosso”, o anche “arrossire”, fenomeno fisico che tradisce 
un'emozione interiore. Il  rosso provoca ed eccita: basti pensare alle inse-
gne luminose, ai manifesti, alle bandiere, ma trattiene l'attenzione, colore 
che non può passare inosservato, aggredisce l'occhio e lo spirito. 
È il colore della rivolta, della violenza e dell'insorgenza, incita all'azione, 
risveglia, smuove e colpisce. Il suo valore negativo si ricollega giustamen-
te alla sua violenza, alla sua animalità, alla sua espressione istintuale e alla 
sua materialità lo si oppone al pacifismo e alla profondità del blu. 
Secondo il pensiero superstizioso il rosso aiuta a lottare efficacemente 
contro i demoni, protegge dal male. Il rosso è presente anche nelle tra-
dizioni religiose, per esempio nel cattolicesimo sono rosse le insegne dei 

cardinali, la tonaca, il cappello e la 
beretta. In India, Rudra, chiama-
to “il rosso”, è un dio distruttore e 
terrificante, e, nel simbolismo del-
le caste, il rosso, colore dell'energia 

8
cfr. G. GUIDOTTI M. BAROIN, 

Fili trame e tinte, fra cielo e sabbia del deserto -

usi e costumi dei beduini del Sinai, pag. 56

“ La cintura rossa, portata da tutte le donne sposate, simbo-

leggia la loro fertilità”.

8
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combattiva, è associato ai ksatriyas (i guerrieri). Per gli indiani d'Ameri-
ca, la tribù dei Sioux, la divinità Stella del Mattino, è rappresentata con i 
tratti di un uomo che ha la pelle dipinta di rosso, espressione del respiro 
vitale, dell’energia fondamentale, al pari della penna d'aquila, anch'essa 
dipinta di rosso che porta sulla testa. Il dio è rosso perché diffonde sulla 
terra “il dono della vita” che ha ricevuto dal Grande Spirito. 
I “fenici” erano, così chiamati dai greci, indicazione approssimativa di 
un coacervo di popoli dell’area siro-palestinese, perché accomunati dalla 
loro relazione con la tintura rossa delle stoffe, commerciavano in tutto il 
mediterraneo la polvere delle conchiglie del genere murex.

Porpora: (rosso tendente al viola) questo colore insieme all'oro 
era il colore dell'imperatore, si comprende la larghissima dif-
fusione di questa tinta nei copriletto nuziali della nostra tradi-
zione, o in altri tessuti per l'abbigliamento: "augurare una pro-
sperità regale." Si afferma grazie alla dominazione bizantina, è 
anche simbolo del risveglio spirituale. 
Rappresenta la penetrazione del rosso da parte del blu simbolo 
della fecondazione della materia da parte dello spirito, del pro-
fano da parte del sacro, della terra da parte del cielo. Incontro 
tra maschile e femminile.
Nella pittura bizantina il porpora scuro, colore per eccellen-
za della regalità è tipico anche del maphorion di Maria, regina 
dei cieli, come nel caso dell'icona dell'Annunciazione di Ohrif 
(XIV secolo). Sempre per il suo carattere di colore regale, la 
porpora, a volte mischiata al bruno, è usata, fino al X secolo 
circa, per il colobium (la lunga tunica) di Cristo nella Crocifis-
sione, a ricordarne il titolo di “Re dei Giudei”.

9
cfr. KAZHADAN, Da Bisanzio e la sua civiltà, 

pag. 69-70

“… L'oro e soprattutto la porpora erano il simbolo della 

grandezza dell'imperatore; egli sedeva su cuscini di porpora, 

9

firmava con inchiostro rosso e soltanto l'imperatore poteva 

indossare calzari di porpora.
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Giallo: colore solare, si ricollega all'idea di luce, luminosità e di 
calore. In tutte le tradizioni, è l'espressione delle forze trascen-
denti e cosmiche. Tutta la sua potenza simbolica risiede nella 
luce radiosa che emette: esso esalta, arricchisce e sacralizza. 
Il simbolismo del giallo è interamente collegato a quello del 
sole, questo colore ne esprime le proprietà luminose, irradianti 
e illuminanti: il giallo illumina senza rendere cupo o aggredire. 
Corrisponde al piano celeste e allo spirito. 
Per questa ragione, si ritrova in un buon numero di ornamenti 
o vesti religiose, in associazione con il bianco o con il rosso. 
Questo colore evoca il lavoro di trasformazione e di matura-
zione. Simbolo della ricchezza, tanto materiale che spirituale. 
Nel rito romano del matrimonio l'abito nuziale femminile era 

composto da un mantello color giallo zafferano che copriva le spalle alla 
sposa. Gli Ebrei saranno contraddistinti dal giallo forse in virtù del fatto 
che la moderna psicologia ravvisa in questo colore quello più adatto a se-
gnalare un pericolo, poiché il giallo insieme all'arancione e al rosso sono 
i colori in grado di attirare l'attenzione.

Oro: l'oro contribuisce al simbolismo del colore giallo e confe-
risce a questo colore il suo carattere di inalterabilità. 
Con l'oro il giallo appare eterno e assume il significato di supe-
ramento dei limiti. Nella pittura bizantina l'oro rappresenta la 

trascendenza e la gloria. Fu l'antichità a trasmettere al pensiero cristiano 
l'associazione fra i concetti di luce e di attributo divino: l'imperatore Giu-
liano osservava che l'oro evoca la purezza perfetta e Proclo affermava che 
lo spazio non è altro che la luce più diafana.

Blu e turchese: Alla triade bianco-rosso-nero si aggiunge il blu, 
colore molto apprezzato sia nell'Africa del nord che in quella 
sub-sahariana, in particolare nei tessuti stampati a riserva. 
Fra gli Yoruba è proprio il blu indaco a porsi come punto 
d'equilibrio fra la luminosità abbagliante del rosso e l'assenza 
di luce del nero per suggerire una vitalità controllata, impron-
tata all'ideale della moderazione. Il blu è simbolo dello spirito, 
del pensiero, della riflessione; è il colore degli elementi illimita-
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ti: il cielo e il mare. In natura il blu esiste perché è esteso, la sua qualità è 
dovuta alla sua quantità. Così, il mare sembra a volte di un blu profon-
do e intenso ma se si prende dell'acqua di mare in mano, essa diventa 
trasparente. 
Questo determina l'impossibilità di dividere il blu o di separarlo da ciò 
che lo circonda, per esperienza diretta di ciascuno. La natura del blu, al-
lora, è immateriale, non può essere afferrato, il blu del cielo non più di 
quello del mare. Di conseguenza, simbolicamente, il blu è il colore della 
mente e della psiche, di quanto è generato che non può essere trattenuto, 
palpato né imprigionato. 
In tal modo, fra tutte le tinte, il blu è quella più indefinibile e la più mu-
tevole. Ha valore per le sue sfumature e subisce infinite variazioni. Può 
diventare chiaro fino alla trasparenza o, al contrario, scuro fino alla più 
totale opacità. Alterna chiarezza e mistero, il mare di un blu chiaro lascia 
indovinare il fondo, le sue profondità, e rivela tutto ciò che custodisce. 
Al contrario, quando è di un blu intenso, non lascia trapelare nessuno 
dei suoi segreti. Per questa ragione il blu esprime il pensiero in tutte le 
sue sfumature, la capacità di ragionamento come quella di astrazione, la 
riflessione e l'immaginazione, il cosciente, apparente e attingibile, e l'in-
conscio, strano e misterioso. 
Le sue sottili variazioni suggeriscono le fluttuazioni di una coscienza a 
volte chiara, a volte scura e addormentata. Il blu si identifica con le spe-
culazioni psichiche, libere e trascendenti nelle quali l'essere può elevarsi 
o perdersi, chiarirsi o confondersi. Le divinità induiste hanno la pelle blu 
per la loro natura spirituale e il loro rango superiore. 
Il blu cobalto intenso è considerato come un'adeguata espressione della 
purezza e della spiritualità, nell'opposizione classica blu-rosso, il primo è 
emblematico dello spirito, il secondo del corpo, forse per questo motivo i 
templi greci erano colorati di rosso e azzurro?
Per l'Islam i cristiani, sono identificati dal blu-celeste-turchino, per via 
del colore degli occhi, segno negativo stando alle affermazioni emblema-
tiche del Corano.

Il ciclo della tintura delle stoffe, soprattutto di alcuni colori come la por-
pora ha fatto muovere i popoli, molti di questi del continente africano 
che si spostarono verso ovest via mare, per acquistare o vendere, così si 
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sono incontrate le civiltà ed i popoli, scenario di questi scambi e di que-
ste contaminazioni è stato il Mediterraneo. I fenici, gli ebrei attraverso 
la porpora (mollusco Murex) sono arrivati in Calabria sin dai tempi più 
remoti, basti pensare alla presenza della sinagoga di Bova una delle più 
grandi e imponenti d'Europa, alla presenza degli ebrei a Reggio è legato il 
processo di tintura con la porpora, rimasti in città dai tempi antichi fino 
alla fine del 1500, questa presenza e questa tinta è talmente persistente 
nell'immaginario della città di Reggio che ancora oggi la squadra di calcio 
è contraddistinta dalle maglie di questo colore.

Il colore è desiderio di eternità, di bellezza, di pienezza di vita come dice 
una beduina anziana del deserto del Sinai nell'intervista rilasciata a Mi-
chèle Baroin: 
“Non si può vedere solo il cielo e la sabbia per tutta la vita, noi aspettiamo 
il Paradiso, pieno di colori come i nostri kilim. In tutti i tempi, l'aldilà è 
sempre stato nei nostri pensieri, come ci hanno insegnato i faraoni, che si 
facevano costruire sontuose dimore in attesa della vita futura”.
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capitolo 9





Gli egiziani conoscevano già l'arte tintoria e dosavano i colori in modo 
da avere composizioni armoniche, delicate e non eccessivamente vistose, 
i colori puri venivano ricavati direttamente dalle piante, come il rosso 
dall'hennè, Lawsonia alba e dalla Rubia tinctorum; il giallo dal cartamo 
(Carthamus tinctorius), dallo zafferano (Crocus sativus) e dalla curcuma 
(Curcuma longa), il blu dal guado (Isatis tinctoria), fu conosciuto come 
estratto colorante soltanto al tempo dei romani; si sa però che ricavavano 
diverse tonalità di azzurro da differenti piante non identificate botanica-
mente. Per colorare i filati si ricorreva all'uso continuo di urina invecchia-
ta e fatta fermentare con i vegetali per l'estrazione dei pigmenti coloranti. 
Dai colori puri sapevano ottenere poi colori composti come ad esempio 
il verde, con sovrapposizioni di giallo e di blu. Si usava anche tingere con 
ocre, ossidi di ferro e altri minerali. Gli ebrei avevano un uso piuttosto 
limitato di tinte: lo scarlatto, il giacinto, la porpora e il nero ricavato dalle 
galle di quercia o dal mirtillo (Vaccinium myrtillus). Per l'estrazione dei 
pigmenti, oltre alla solita urina invecchiata e fermentata, usavano decot-
ti acidi di piante simili ai cetrioli, 
mentre per mordenzare, tra le tante 
sostanze, usavano per lo più l'allume 
di potassio. Tra i sumeri la lana era 
tinta ancora in fiocco, mentre il lino 
dopo la filatura. I colori più usati 
erano il giallo ricavato dal melogra-
no (Punica granatum), il bruno dal 
sommaco (Rhus coriaria) e il rosso 
scarlatto ricavato da un insetto si-
mile per forma e capacità tintorie al 
kermes. Tra tutti i tintori del mondo 
antico i Fenici furono quelli più esperti, più raffinati e più intraprenden-
ti, perché seppero trasformare un evoluto artigianato in una fiorente e 
redditizia industria. Si dedicarono esclusivamente alla produzione della 

La tintura

f.218  filato di ginestra tinto con la robbia 
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porpora, alla tintura delle stoffe e al loro commercio. I molluschi Murex 
trunculus, Purpura haemastoma e Murex brandaris, usati per la prepa-
razione della porpora, venivano raccolti esclusivamente in autunno o in 
inverno perché in queste stagioni contenevano una maggior quantità di 
sostanza colorante. I molluschi più piccoli venivano frantumati comple-
tamente con i gusci, mentre quelli grandi venivano privati della ghiandola 
che conteneva il colore e messi sotto sale per tre giorni. Successivamente 
venivano fatti cuocere in acqua per diversi giorni, schiumando il liquido 
il composto veniva liberato dalla carne e dai corpi estranei, fino a quando 
non si riduceva di molto. 
Il colore era pronto per essere filtrato e usato, la capacità di tintura della 
porpora era talmente elevata che bastava immergere il fiocco di lana pu-
lito e sgrassato nel brodo di cottura, subito esposto al sole per l'asciuga-
tura e la lana conservava il colore di cui era impregnata. Per ottenere un 
grammo di colore occorrevano circa 6.000 molluschi. 

La Purpura haemastoma dava un colore cremisi, bello ma poco resistente, 
il Murex trunculus dava un colore cremisi più resistente, il Murex branda-
ris dava un color violetto, ma se veniva usato mescolato al colore fornito 
dalla Purpura haemastoma dava il color giacinto. Le richieste di queste 
stoffe divennero pressanti, così i fenici crearono centri di manifattura per 
la porpora lungo tutte le coste delle Mediterraneo. Erano in grado di pro-
durre anche stoffe meno pregiate utilizzando preparati a base di malva, 
oricello (Roccella tinctoria) e di kermes (Coccus ilicis). I fenici usavano 
anche la resina di una dracena (Dracena draco) come sostanza colorante 
proveniente dalle Canarie e dalle Azzorre, che fissava il colore rendendo-

f.219 manufatto in filato di ginestra tinto con le piante, prima metà XX sec., Gizzeria (CZ)
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lo indelebile e splendente. I Persiani per il rosso usavano la robbia, per 
il turchino l'indaco, per le diverse tonalità di giallo il melograno (Punica 
granatum), lo zafferano (Crocus sativus) la reseda (Reseda luteola) e altre 
piante, per il cremisi il kermes (Coccus ilicis) parassita della farnia (Quer-
cus robur) e di altre piante tipiche della zona. 
I persiani raccoglievano le femmine di questo insetto in aprile, le uccideva-
no con soluzioni acide, le essiccavano e poi le conservavano. Al momento 
dell'uso le ponevano a bagno in acqua più o meno acidulata o alcalinizzata a 
seconda che volessero ottenere una tonalità di rosso arancio o rosso cupo.
I greci avevano appreso molte nozioni circa l'arte tintoria e usavano 
come mordente, principalmente, l'allume di potassio. Ottenevano il blu 
dal guado (Isatis tinctoria), i gialli dal loto (Dyospyros lotos), dalla tapsia 
(�apsia asclepium) e dallo zafferano, il rosso dalla robbia (Rubia tincto-
ria) e dall'oricello (Roccella tinctoria), lichene, che cresce sulle rocce di 
molte zone costiere e fornisce in ambiente acido il color rosso mentre in 
ambiente alcalino color azzurro-violaceo. 
Nella Roma Imperiale i tintori erano chiamati in base al colore prodotto: 
i flaminari (quelli che tingevano in arancio), i violari (in viola), i crocei 
(in giallo), gli spadicari (quelli che tingevano in bruno), i porporati (in 
porpora). Le vesti color porpora erano riservate ai re, ai sacerdoti e ai 
notabili dello stato, poi il colore porpora venne usato come status simbol 
di condizione socio-economica agiata della persona. I romani usarono 
anche il kermes, la robbia, lo zafferano, la Reseda luteola, la Curcuma 
longa, queste ultime due specie erano usate per ottenere il giallo dei ve-
stiti nuziali e delle vestali. Ottenevano il nero mordezzando la ruggine di 
ferro sciolta in aceto e poi tingendo i filati con soluzioni giallo-tanniche 
derivati da galle e legno arricchite da sali di ferro. 
Dopo le invasioni dei barbari molte botteghe tintorie sparirono, si ridusse 
così la produzione di stoffe tinte con il porpora e il kermes; la scarsa pro-
duzione fu acquisita totalmente dalla classe sacerdotale e dall'imperatore 
di Bisanzio. La gente comune continuava a tingere i filati di lana, di lino, 
ma solo con il giallo, il beige e il marrone, poiché i pigmenti erano facil-
mente reperibili con le piante a disposizione nell'ambiente circostante. Il 
rosso estratto dai vegetali, non era stabile e variava con la luce e i lavaggi. 
Tutti i coloranti del periodo medioevale erano ricavati da sostanze natu-
rali, soprattutto di origine vegetale e animale. Fra i coloranti più antichi ci 
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sono la robbia, un colorante rosso 
ricavato dalle radici di Rubia tincto-
rum, il blu indaco ottenuto dalle fo-
glie di Indigofera tinctoria, il giallo 
tratto dagli stimmi di Crocus sativa, 
zafferano, e la sanguinella (o Cor-
nus) estratta dall'albero omonimo. 
Con questi coloranti si ottenevano 
colori opachi molto belli, mentre un 
rosso brillante chiamato cocciniglia 
veniva ricavato da un insetto (della 
famiglia Kermesidae), presente sul-
le querce, e un rosso molto apprez-
zato, noto come porpora di Tiro, 
estratto dal tegumento delle murici 
appartenenti ai gasteropodi marini, 
che si pescavano appunto nei pressi 
dell'isola di Tiro. Quasi tutti i primi 
coloranti naturali erano estrema-
mente costosi e richiedevano tecni-
che di preparazione e di applicazio-
ne molto lunghe e complicate. Con 
la scoperta dell'America giunsero in Europa nuove sostanze coloranti, 
soprattutto la cocciniglia ottenuta dal Dactylopius coccus cacti originaria 
dal Messico. Da questo insetto essiccato si ottengono il rosso, il rosa, il 
porpora, il viola, l'arancione e il vermiglio. 
Il colore naturale varia a seconda della quantità di colorante usata e a 
seconda del mordente impiegato. Il pigmento è talmente persistente che 
può essere usato per più bagni di colore.
Tra il 1600 e il 1700 l'arte tintoria si assesta, vengono scritti i primi trat-
tati, vengono fondate le prime scuole. Nel 1856 viene scoperto il primo 
colorante chimico derivato dall'anilina, detto Malvina si passerà così da 
12 colori derivati da piante, insetti e minerali, classificabili come stabili, a 
circa 4000 colori dell'industria chimica di sintesi. Nella storia della tintu-
ra, il verde è sempre stato un colore difficile da ottenere. Il modo di gran 
lunga più adoperato è stato quello della doppia tintura: prima un bagno 

f.220 bisaccia in filato di ginestra tinto con le piante, 

prima metà XX sec., Gizzeria (CZ)

f.221 bisaccia in filato di ginestra tinto con le piante, 
prima metà XX sec., Gizzeria (CZ)
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n.d.r. si tratta della Reseda luteola o Reseda bion-

della, detta anche guadarella, erba guada.

1

nel giallo (es. curcuma, zafferano -costosissimo- usato solo per la seta) e 
poi una tintura con l'indaco (estratto dalla pianta della Indigofera tincto-
ria, anche questa costosa). Il verde ottenuto però non era particolarmente 
stabile, in quanto il giallo tendeva a sbiadire e molto spesso non si aveva 
più un colore brillante ma un ibrido tendente al bluastro. 
Sono stati usati altri  metodi per ottenere il verde come quello che preve-
deva l'uso del solfito di rame che dava un verde Nilo, ma la fibra di lana 
tendeva rapidamente a corrodersi, per la forte aggressione subita, non 
poteva quindi essere usato su altre fibre, meno resistenti come quelle ve-
getali e la seta. Anche nel 1600, l'epoca aulica dei tappeti persiani, le calde 
tonalità del rosso e del blu saranno le preferite per gli sfondi e il verde 
sarà relegato a ruoli secondari, come per gli arazzi in Europa. In passato 
è stato usato un altro minerale per ottenere il verde: l'ossido di rame che 
serviva anche per ottenere il turchese. 
In Calabria le fonti bibliografiche più importanti sulla tintura sono so-
stanzialmente due: i capitoli ordinatori et statuti da osservarsi della seta di 
Catanzaro e la Calabria prima dell'unità d'Italia di Vincenzo Padula.

Dai capitoli ordinatorie et statuti della seta di Catanzaro, viene descritta 
sommariamente quest'arte tintoria che era in mano agli ebrei:

“Le tinte dei tessuti catanzaresi erano realizzati attraverso l'uso di 
coloranti naturali; in particolare: il celeste derivava da una mistura 
di polveri denominata “castello”, il cremisi (colore rosso granato ac-
ceso) si otteneva dal kermes (cocciniglia essiccata), molto adoperato 
dai tintori catanzaresi, dava al tessuto lucentezza e vivacità inaltera-
bile per secoli; lo scarlatto si otteneva con la radice della robbia, il 
nero era ottenuto dalla miscela di un colore blu e dal mallo di noci 
che dà un colore marrone scuro o dalle galle di quercia; il giallo oro, 
chiamato anche amariglio, si produceva sia bollendo la terra gialla di 
Tropea (dalla quale una volta decantata leggermente, si otteneva un 
liquido chiarificato che dava alla seta un bel colore oro) sia dall'erba 
“gialla di Tropea”  che cresceva spontanea nei dintorni della stessa 
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cittadina tirrenica, nel circondario dell'allora Monteleone e nei pres-
si di Caraffa di Catanzaro, ma in questa zona con proprietà tintorie 
minori”.

Da Calabria prima e dopo l'unità di Padula:
“Per lo più le nostre donne tingono da sé i panni. Di tratto in tratto 
vengono tintori di Morano e Mormanno. Tintori non girovaghi in 
Paola, Aieta, Fuscaldo, Cassano, Rossano, Corigliano. Tutti i grossi 
paesi hanno tintori. Ma le nostre donne fanno da sé, adoprando la 
robbia, che si trova per tutto, e in Aieta e Rocca è spontanea (né vi è 
paese sullo Jonio che ne manchi), l'olmo, il salice, la calendula, i talli 
del rovo, i fiori della ginestra, la buccia del melograno e soprattutto 
la molinara, ossia la guadarella, e luteola, ossia bietola gialla. In Sa-
racena pel verde usano il piperello, erba di cui ignoro la voce tosca 
corrispondente. Potrebbe introdursi la coltura dell'indago. 
Il panno tingesi nero con bucce d'ontano e frondi d'orno e vetriolo. 
Per un tocco ce ne vuole un rotolo e mezzo…
Per tinger nera la frannina, deve prima tingersi verde, e con frondi 
d'orno, verderame e lignello bruno (albero dell'america il cui legno 
rosso cupo serve… per tingere i panni in nero e violetto. Si chiama 
così perché…si vende ridotto a piccoli fuscelli).
Immediate nello stesso brodo mettono un calderotto di brodo schiet-
to d'orno, ed un altro di lignello, ed un rotolo di vetriolo. 
E la frannina vien nera. Per farla rossa. Dentro acqua bollente in cal-
daia di 4 barili versasi un rotolo d'allume (una cinquina ad oncia); ivi 
si cala la frannina, e dopo un quarto d'ora si leva. Dopo si vuota la 
caldaia, e vi si rimette tanto d'acqua, che copra il panno. Quell'acqua 
si fa rossa col lignello rosso, un'oncia a braccio.
… La franninna per camiciotto dee venire più rossa, e perciò pri-

ma s'ingalla con allume; e poi al 
brodo di lignello si sostituisce 
quello della robbia… Per farla 
bruna, s'ingalla e poi lignello bru-
no, come sopra senza vetriolo. Per 
farla gialla, frondi d'orno e verde-

2

3

n.d.r. Il vetriolo si ottiene per distillazione a 
secco di minerali contenenti ferro solfato eptaidrato 
FeSO4 7H2O – noto come vetriolo verde- e rame 
solfato penta idrato CuSO4   5 H2O – noto come ve-
triolo azzurro.

❧

n.d.r. Tessuto di lana infeltrito

2

3
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4
n.d.r. mordenzatura.

❧

5

5

rame (tolto il lignello) oppure, dopo essersi ingallata la frannina, si 
versa in una decozione di molinara o di lignello giallo.
Per fare la frannina violetta, s'ingalla con allume e tartaro di botte, e 
poi si cala nel lignello Bruno e rosso mescolato.  
A far la frannina blu, s'ingalla con solo allume, e poi si tuffa nel lignello 
bruno e comparisce violetta; ma, messa poi nella lisciva, appare blu.
A farla color caffè, si versa, senza ingollarla, in decozione di radici e 
malli di noce. Se il colore se ne vuole più cupo, la si passa immediate 
nella lisciva. Il lino, dopo essersi ingallato, si colora: 1) in giallo col 
lignello giallo, che costa un carlino il rotolo; 2) in bruno col lignello 
bruno; 3) in turchino…; ma questo si fa dai tintori con l'indago.
Il cotone si sa tingere rosso e turchino dai soli tintori.
Le nostre donne lo tingono rancino (color arancio), mettendo il filato, 
senza ingollarlo, in una sporta, facendo uno strato di filato ed un altro 
di paglia d'orzo. Vi si versa il ranno, e dopo tre giorni si lava.
La capisciola,  si sa tingere verde e turchina dai soli tintori. 
Le nostre donne la tingono or gialla or rossa col lignello giallo e rosso; 
e cremisi col lignello di Verzino, che costa un grano l'oncia. 
La tingono pure violetta ingallandola, e poi versandola nel lignello 
bruno e rosso. Se si vuole più cupa, si usano 2 parti di bruno ed una di 
rosso mescolate. La capisciola si fa color cafè al modo della frandina 
ma si deve prima ingallare. 
La seta tingesi allo stesso modo della capisciola. Per farla color cannel-
la, si bolle la fuliggine cernita, si schiuma, e vi si tuffa la seta. Questa 
tinta si fa dalle mezze cappe più istruite, e si fa gratis…”

Anche nelle metamorfosi di Ovidio v.6,61-65 si parla della tintura, questo 
a testimoniare quanto fosse importante quest'arte, per la confezione di 
vesti e di ornamenti per le abitazioni. Ancora oggi i beduini del Sinai 
tingono i loro filati per fare i tessuti con arbusti e radici:

n.d.r. per alcuni tessuto di canapa, per altri invece 
tessuto di cascami di seta. Il termine deriva dallo spa-
gnolo capichola ed indica un tessuto di seta grossolano.
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“per le varie sfumature dal rosso all'arancio, dall'hennè, dallo zaffera-
no, alla curcuma, dalle foglie di mandorlo, dalla corteccia dalla radice 
del melograno e da insetti essiccati che si trovano sull'albero del ker-
mès.Il rosso è il colore dominante delle loro tinture. La mancanza di 
pioggia, però limita la vegetazione e, di conseguenza, rende difficile la 
tintura vegetale.” 

Fili trame e tinte, fra cielo e sabbia del deserto

usi e costumi dei beduini del Sinai – G. Guidotti, M. Baroin 

Nella tintura con le piante o con pigmenti derivati da animali (insetti, 
molluschi), i mordenti utilizzati pur essendo naturali, cioè che si trovano 
in natura, giacimenti, quindi non di sintesi chimica, sono aggressivi e van-
no utilizzati con attenzione e con cura. Oggi i coloranti naturali vengono 
usati soprattutto nella produzione artigianale e vengono applicati a piccole 
quantità di fibre o di altro materiale; i metodi usati rendono molto difficile 
riprodurre esattamente lo stesso colore e i risultati dipendono soprattutto 
dall’abilità dell'artigiano. I principali pigmenti utilizzati nel corso dei seco-
li per i bagni di tintura, di origine vegetale e animale: 

Arancione:
■ Melograno (Punica granatum)

Bruno: 
■ Caffè (Coffea arabica)

Rosso:
■ Rubia Tinctorum 
  (robbia domestica)
■ Bixa orellana (annato)
■ Carthamus tintorius (cartamo)
■ Dracena draco (sangue di drago)
■ Roccella tinctoria (oricello - alga)
■ Kermes (estratto da insetti della famiglia 
   Kermesidae presenti su Quercus coccifera)
■ Robinia pseudoacacia (acacia)
■ Caesalpina sappan (legno brasiliano)

f.222 copriletto in filato di seta tinto con insetti, 

seconda metà XIX sec., San Floro (CZ)
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■ Rosso di Tiro o rosso porpora 
   (estratto dalle conchiglie di murici, 
   famiglia gasteropodi marine)

Giallo: 
■ Reseda luteola (reseda biondella, 
   in Calabria conosciuta con il 
  nome di erba gialla o di Tropea)
■ Anthemis tinctoria 
  (camomilla per tintori)
■ Berberis vulgaris 
  (crespino comune)
■ Crocus sativus (zafferano)
■ Curcuma longa (curcuma)
■ Genista tinctoria (ginestra minore)
■ Spartium junceum (ginestra odorosa)
■ Pyrus malus (melo)
■ Rubus frutticosus (mora)
■ Rhus cotinus (scotano)

Blu: 
■ Indigofera tinctoria (indaco)
■ Isatis tinctoria (guado)
■ Poligonum tinctorium 
  (poligonio tintorio)

Verdi:
■ Calicotome villolsa 
■ Iris pseudoacorus (giaggiolo)
■ Lavandula stoechas (lavanda)
■ Edera ( Hedera helix) foglie
■ Cytisus scoparius (ginestra dei carbonai)
■ Camomilla (Matricaria recutita)

Viola:
■ Papaver rhoeas (papavero comune)

f.223 copriletto in filato di cotone tinto con le pain-

te, prima metà XX sec., Tropea (VV)

f.224 copriletto in cascame di seta tinto con piante 

ed insetti, seconda metà XIX sec., Serrastretta (CZ)
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■ Vaccinum myrtillus (mirtillo nero)
■ Roccella tinctoria (oricella)
■ Campeggio (Haematoxylum campechianum) corteccia brasiliana
■ Porpora ricavata dai molluschi Murex

Marrone: 
■ Alnus glutinosa (ontano comune)
■ Acacia catechu (catecù)
■ Juglans regia (noce comune)
■ Lawsonia inermis (henné)
■ Salix purpurea (salice rosso)
■ Corylus avellana (nocciolo)
■ Plantago major (piantaggine)

Nero: 
■  corteccia di ontano, castagno, 

leccio, faggio, quercia comune.

In Calabria si è usata anche la grafite, soprattutto nella fascia centrale 
dell'Istmo, per via della presenza del giacimento di Monterosso Calabro, 
ma anche la fuliggine.

I principali mordenti utilizzati nel corso della storia si distinguono in: 
mordenti tannici
■ galla (protuberanze che si formano sui rami di quercia)
■  scorza (soprattutto le cortecce ricche di tannino come quelle di onta-
no, betulla, castagno e le querce)
■ foglia, utilizzata soprattutto come fissante, in particolare le foglie di 
rubus fructicosus, rovo comune.

mordenti potassici
■ Gromma (comprende il cremor tartaro che si forma nei tini per effet-
to della fermentazione e l'allume di feccia che deriva del cremor tartaro 
bruciato).
■ Allume, mordente a base di potassio, è stato il mordente più usato nel 
corso della storia, per questa sostanza sono state combattute battaglie, 

f.225 copriletto realizzato con filato di lana naturale, 

seconda metà XIX sec., Monterosso Calabro (VV)
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per secoli è rimasto monopolio di pochi mercanti e tintori, il suo im-
piego si diffuse in Italia soprattutto dopo che nella Toscana meridiona-
le e nell'alto Lazio ne furono scoperti ricchi giacimenti. L'allume oltre 
a fissare stabilmente le tinte su ogni genere di fibra tessile, conferisce 
una forza illuminante.
■ Cenere, impiegata soprattutto nel medioevo per il lavaggio di lane e 
stoffe, era usata fra i tintori che tingevano con il guado. Le ceneri, ric-
che di potassio ricavate dalla combustione di legna, erano ingredien-
te indispensabile per la preparazione del bagno di colore in quan-
to potevano svolgere le funzioni modernamente assolte dalla soda: 
promuovevano cioè l'alcalinizzazione del bagno rendendo stabile il 
composto solubile. 

Le tintorìe, a causa dell'odore cattivo che emanavano, erano sempre con-
finate ai margini della città o fuori dalle mura, vicine ai fiumi, torrenti o 
al mare dove era possibile scaricare i liquami di scarto, chi vi lavorava era 
considerato ai margini della società. Nell'Italia meridionale del XII secolo 
il lavoro del tintore era assegnato agli ebrei, che vivevano ai margini della 
società di allora, formando a loro volta una comunità nella comunità, 
che aveva usanze, proprie e ritmi propri. Inoltre il tabù dell'impurità e 
della sporcizia, fortemente sentito nella società medievale, ricadeva su 
tutti coloro che lavoravano nel settore tessile. Gli ebrei ottenevano il nero 
utilizzando le galle di quercia e il bitume del Mar Morto. In questo stesso 
periodo Taranto divenne famosa per la tintura con l'oricello, un tipo di 
lichene, che mischiato alla porpora serviva ad abbassare il costo esorbi-
tante di questo colore. In Calabria, nella città di Catanzaro i tintori più 
bravi erano proprio gli ebrei,  in molti casi l'arte tintoria è finita con gli 
ultimi artigiani che non hanno più trasmesso il loro sapere. Gli ebrei tra-
smettevano l'arte solo al primogenito che continuava il lavoro paterno, 
non ci sono pertanto fonti bibliografiche scritte sull'arte tintoria della cit-
tà di Catanzaro.

6
cfr. PLACIDO ANTONIO CARÈ, Gli ebrei in 

Calabria dal XIII al XVI secolo, 
pag.2: Le maestranze ebree erano specializzate nell'ar-
te della tintoria; utilizzavano sostanze coloranti por-
tate dall'India. Gli ebrei con la loro operosità e la loro 

intraprendenza contribuirono alla trasformazione 
economica della Calabria.
… pag.5 Gli ebrei erano presenti in Calabria un po’ 
dappertutto: a Rossano, a Corigliano, a Cosenza, a 
Reggio, a Bisignano, a Montalto, a Tropea, a Catanza-

6
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Il guado fu la sostanza che per maggior tempo ebbe parte preminente 
nell'arte tintoria medievale. Con essa era possibile ottenere una ricca gra-
dazione di azzurri che andava dai toni carichi e vivaci del “perso” e del 
“persiero” fino ad un celeste pallido detto “allazzato”, passando attraverso 
l'azzurrino, il celeste, lo “sbiadito” ed il turchino. 
Per ottenere alcuni colori, come ad esempio il verde e il violetto, era ne-
cessario fare prima l'impiumo che consisteva in un bagno di colore che 
conferiva alle fibre tessili un sottofondo di colore prima di immergerle in 
un ulteriore bagno per l'ottenimento del colore definitivo. Ad esempio se 
l'impiumo era stato al guado, le fibre avevano assunto un colore celeste, 
con una successiva immersione in un bagno di colore giallo (a base di 
scotano o di braglia) esse diventavano di un verde più o meno scuro a 
seconda dell'intensità del sottofondo. La robbia invece era ricavata dalla 
Rubia tincotirum le cui radici, contengono alizarina, una volta essicca-
te, ridotte in polvere e sciolte in acqua, davano una soluzione capace di 
tingere le fibre tessili di un bel rosso. La robbia poteva anche essere im-
piegata come sopratinta o, miscelata con altri coloranti, come i petali di 
papavero rosso, per ottenere il “paonazzo” ed il viola. 
Lo scotano, era la sostanza colorante ricavata dal legno e dalle foglie del 
Rhus cotinus e veniva usata per colorare in giallo carico le fibre tessili. 
Se questa aveva subito un precedente impiumo al guado, il bagno con 
scotano conferiva loro un bel colore verde. Per l'elevato tenore di tanni-
no lo scotano, opportunamente trattato con sali di ferro, serviva anche a 
formare grigi e neri. 
Braglia è il nome dato dai tintori del medioevo ad una specie di ginestra, 
Ginestra tinctoria, i cui fiori, opportunamente trattati, liberavano una so-
stanza colorante capace di tingere in giallo la lana. 
Il verzino era ricavato, nel medioevo, delle parti lignee della Caesalpina 
sappan, una leguminosa proveniente dalle Indie Orientali e dal Sappan, 
nelle isole Filippine. Il legno è ricco di glucoside che, decomponendosi, 
sviluppa una sostanza detta brasiliana, questa per ossidazione si trasfor-
ma in materia colorante rossa facilmente solubile in acqua.

Il nero era ottenibile combinando 
sali ferrosi con l'acido tannico con-
tenuto nella corteccia di molti albe-
ri (castagno, leccio, faggio, quercia 

ro, a Nicastro etc. furono ben trattati dagli Angioini 
non meno che dagli Svevi; essi si dedicarono all'ar-
te della tintorìa e della seta, ma anche all'usura, alla 
medicina ed alle belle lettere...
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comune): neri brillanti, ma assai costosi, si ottenevano impiegando galle 
o galloni (protuberanze che si formano sulle foglie e nei rami degli alberi 
in seguito all’azione di alcuni insetti che vi depositano le uova), invece a 
basso prezzo risultavano quelli conseguiti con materiali più vili e di facile 
reperibilità (ad esempio il mallo di noce) che davano però tinture assai 
scadenti per qualità e durata.
L'oricella era tratta da un lichene del bacino mediterraneo Roccella tin-
ctoria che fatto fermentare in un bagno di urina, assume un colore violet-
to carico, degradabile a paonazzo se trattata con robbia.
Azzurrino: colorante di probabile origine minerale, usato per tinture in 
azzurro e verde.
Il cinabro: solfuro di mercurio impiegato per il rosso
Il comino: pianticella appartenente alle ombrellifere simile al finocchio, 
serviva probabilmente per tingere in giallo.
L'erba gualda: erba usata per tinture in verde pallido e in giallo
L’indaco per tinture in turchino e verde
La terra ghetta: ossido di piombo usato per tinture di colore bruno.

Nella maggior parte dei casi i  pigmenti si ottengono dalla macerazione e 
dalla cottura in acqua delle porzioni di piante o di minerali o di animali.
In un villaggio del neolitico presso il lago di Ledro in Trentino sono stati 
ritrovati dei reperti che recano tinture ottenute da robbia, guado e uva 
orsina (Arctostaphylos uva-orsi).
Nell'antichità le possibilità di tintura erano strettamente legate alla re-
peribilità in loco dei materiali utilizzati che condizionavano la scelta dei 
colori e quindi il gusto locale, ad esempio in Giappone alcuni dei colori 
usati per tingere la seta dei Kimono venivano ricavati dalle alghe presen-
ti lungo le coste di questa nazione, che non hanno avuto diffusione nel 
mondo come pigmenti tintori, lo stesso dicasi per il sambuco in Calabria 
che è stato largamente utilizzato dalle nostre massaie per tingere in viola, 
tuttavia non si è affermato come pigmento importante nella tintura come 
è successo con la porpora. 
In Calabria la tintura è rimasta legata alla reperibilità dei materiali fino al 
secondo conflitto mondiale, dal secondo dopoguerra ogni massaia ha so-
stituito i coloranti vegetali, o minerali con le “bustine” ovvero i coloranti 
chimici. La tintura casalinga appartiene alla categoria della piccola tinta, 
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uso di tinture e mordenti meno nobili e costosi. Tuttavia come abbiamo 
visto nelle pagine di V. Padula, non sono mancati nella nostra regione i 
tintori veri e propri, quelli che hanno praticato la grande tinta, che erano 
in grado di utilizzare pigmenti pregiati come l'indaco, la robbia, il kermes 
e l'allume di rocca come mordente.

A seconda del momento della fase di lavorazione in cui si realizza la tin-
tura, si hanno:

Tinto in fiocco quando ad essere tinto è il fiocco prima della sua filatura
Tinto in filo quando ad essere tinto è il filo
Tinto in pezza quando ad essere tinto è il tessuto 
Tinto in capo quando ad essere tinto è il capo finito.
Tintura a riserva quando la tintura riguarda solo una parte della super-
ficie (l'altra parte della superficie viene trattata con cera o paste vegetali 
o legata stretta per non assorbire il colore).

9







capitolo 10





Il lavoro
del Centro 
Sperimentale 
e Dimostrativo 
di Lamezia Terme

Dal 2004 il centro sperimentale e dimostrativo dell'ARSSA di Lamezia 
Terme - San Pietro Lametino - ha dedicato una parcella sperimentale alla 
coltivazione delle piante tintorie, la conseguenza della disponibilità del 
materiale vegetale prodotto ha fatto sì che si potessero realizzare le prime 
prove di tintura delle fibre vegetali, successivamente è stato dedicato un 
laboratorio ai colori vegetali per l'attività didattica con le scuole di ogni 
ordine e grado. Negli anni questo laboratorio dei “colori vegetali” è stato 
frequentato anche da persone appassionate all'uso di prodotti naturali, e 
interessate all'approfondimento della tematica della tintura naturale. 
La successiva richiesta di tintura di filati, ha istituzionalizzato il servizio 
di tintura delle fibre vegetali ed animali, ed ha avvicinato le tessitrici della 
nostra regione al centro sperimentale. Sono nate così le iniziative dedicate 
alla tessitura, due corsi, uno nel 2008 e uno nel 2009, la mostra dei tessuti 
tradizionali "Fili, trame e tinte, Calabria Mediterranea".
L'artigianato tessile in Calabria è ancora una realtà economica che, in 
qualche modo, malgrado le crisi, le congetture storiche e sociali che si 
sono verificate, è sopravvissuto. 
Oggi siamo di fronte ad un nuovo scenario di mercato che richiede sem-
pre di più prodotti che abbiano storia, che siano legati ai territori, che co-
munichino cultura, tradizione. La tessitura è tutto questo, necessita di un 
processo di professionalizzazione ed innovazione del settore, attraverso 
le conoscenze del disegno tecnico e l'uso di fibre naturali, tinte con colori 
vegetali, animali e minerali. Piccole produzioni fortemente caratterizzate 
portano un messaggio, sono immagine dei laboratori e dei territori: a 
condizione che le materie prime naturali impiegate siano di provenienza 
locale; il filato e le piante per la tintura. L'uso dei coloranti naturali viene 
incoraggiato da un sempre maggiore interesse verso i prodotti di origine 
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naturale da parte del consumatore che è diventato più attento alla quali-
tà della vita ed alla tutela ambientale, l'artigianato tessile può approdare 
nella nostra regione ad una produzione biologica certificata. A tal fine 
sono state effettuate alcune prove di tintura di filati (lino, seta, lana, gine-
stra, cotone) utilizzando cartamo, robbia, fiori di ginestra, mallo di noce, 
cocciniglia, altea a fiori blu o malvone, iperico, carbone vegetale, bucce di 
melagrana, foglie di ortica, foglie di spinacio, foglie di menta, bacche di 
sambuco, sandalo rosso legno, henné.

Materiali e metodi
I filati (di origine vegetale e animale), acqua, materiale colorante (vege-
tale e animale), mordenti, le attrezzature (bastoni di legno per agitare i 
mordenti e il bagnocolore, una bilancia sensibile per pesare, contenitori 
graduati, pentole da 10 litri in acciaio).

I colori
■ per il Rosso
Robbia (Rubia tinctorum L. fam. Rubiaceae) L'alizarina, acido alizarico o de-

ossiantrachinone, si trova nella radice fresca della robbia 
in forma di glicoside come acido ruberitrico, il quale per 
fermentazione o ebollizione con gli acidi e con gli alcali 
si scinde in un disaccaride (primaverosio) e alizarina. La 
biografia consultata mette in evidenza che la quantità di 

alizarina totale presente nelle radici giovani è maggiore rispetto a quella 
presente nelle radici raccolte dopo 15-30 mesi dall'impianto. Man mano 
che la radice si accresce l'alizarina sembra accumularsi più in forma di 
glicoside, come acido ruberitrico, che come aglicone. L'alizarina tende ad 
accumularsi preferenzialmente nella corteccia della radice. Oltre all'aliza-
rina, nella radice di robbia, sono contenuti altri antrachinoni: rubiadina, 
purpurina, purpuroxantina.

Iperico o erba di San Giovanni (Hypericum perforatum L. fam. Guttiferae)
Le sommità fiorite contengono lo 0,5-1,0% di flavonoidi. 
Tra questi, in ordine di importanza vi sono: l'iperina che 
è un galattoside della quercetina, la rutina e la querceti-
na. Nelle ghiandole nere dei fiori e delle foglie vi sono, in 
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proporzione dello 0,10%, i pigmenti coloranti rossi: l'ipericina e pseudo-
ipericina- l'ipericina è un 4,5,74’,5’,7’-esaidrossi-2-2’-dimetil-mesona�o-
diantrone. Altri pigmenti contenuti nell'iperico sono i carotenoidi: lutei-
na, viola xantina e trollixantina.

Cocciniglia (Dactylopius coccus) La cocciniglia è un colorante rosso uti-
lizzato fin dall'antichità sia per tingere tessuti che come 
lacca per dipingere. Si ottiene da una specie di insetto: la 
femmina del Dactylopius coccus. Il principio chimico che 
conferisce il colore è l'acido carminico. La formula dell'aci-
do carminico (acido 7-α-D-glucopiranosil-9,10-diidro-

3,5,6,8-tetraidrossi-1-metil-9,10-diossi-2-antracenoico). Altamente solu-
bile in acqua con aggiunta di ammoniaca.

Sandalo (Pterocarpus santalinus L. fam. Leguminosae) Il sandalo contie-
ne biflavonoidi condensati, santaline e santarubine, glico-
sidi, di colore rossastro, insolubili in acqua.

■ per il Marrone 
Mallo di noce (Juglans regia L. fam. Juglandaceae) Contiene un principio 

attivo che si chiama juglone, è un isomero del lawsone, 
crea colorazioni arancio–marroni. Appartiene alla classe 
chimica dei na�ochinoni estraibile con alcool, glicerolo o 
soluzioni alcaline.

■ per il Nero
Carbone vegetale Il carbone vegetale deriva dal processo di carbonizza-

zione della legna di differenti specie vegetali, è la trasfor-
mazione di un composto organico in carbone, che succes-
sivamente viene polverizzato. 
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■ per il Giallo
Cartamo (Carthamus tinctorius L. fam. Asteraceae) Nei fiori del cartamo 

si accumulano quattro pigmenti, tre gialli (precartamina, 
giallo cartamo A, giallo cartamo B) ed uno rosso, la carta-
mina. I pigmenti gialli (C24H30O15), rappresentano circa il 
24-30% del fiore. Si sciolgono facilmente in alcool ed acqua, 
specialmente se questa è leggermente acidulata. La cartami-

na, o rosso cartamo (C21H24O11), si accumula in quantità inferiore (0,3-0,6); 
è insolubile in acqua ed alcool, ma si scioglie nei grassi. 

Ginestra odorosa fiori (Spartium junceum  L. fam. Papilionatae) Nei fiori di 
ginestra vi è un gruppo di pigmenti detti iso-
flavoni, la genisteina e la luteolina. I pigmenti 
si sciolgono facilmente nell'alcool ed acqua 
calda, dà un colore detto giallo pulcino.

Melagrana bucce (Punica granatum L. fam. Punicaceae), La buccia di me-
lagrana contiene tannini, gruppo dei polifenoli, le bucce 
possono essere utilizzate come mordenti, danno colora-
zione giallo intenso tendente al verde, giallo bruno.

■ per il Blu
Bacche di sambuco (Sambucus nigra L. fam. Caprifogliaceae), Le bacche 

di sambuco contengono gli antociani, pigmenti che danno 
colorazione rosso-violacea.

Malvone fiori blu (Althea rosea L. fam. Malvaceae) I fiori del malvone 
contengono antocianidine, delfidina, danno colorazione 
violaceo-blu. 
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■ per il Verde

Ortica (Urtica dioica L. e Urtica urens L. fam. Urticaceae)
Spinacio (Spinacia oleracea L. fam. Chenopodiaceae)
Menta (Mentha sspp. Fam. Lamiaceae)
Tutte e tre le specie hanno lo stesso pigmento: la clorofilla, la struttura 
chimica di questa molecola è stata chiarita grazie alle ricerche di M. Fi-
scher, R. Willstatter e J.B. Conant. Essa è costituita da un complesso di 
quattro anelli pirrolici collegati ad un anello mediante quattro punti ed 
uniti, mediante il loro azoto, ad un atomo di magnesio centrale. La cloro-
filla A è blu-verde, mentre la clorofilla B è giallo-verde. Entrambi questi 
composti hanno colore poco brillante e scarsa stabilità alla luce; dopo 
un lavaggio con soluzione rameica si ottiene una clorofilla con un colore 
verde-blu molto vivido e più stabile alla luce e al calore.

Henné (Lawsonia alba Lam. e Lawsonia inermis L. fam. Lythraceae)
Contiene dallo 0,5 all'1,5% di un principio attivo coloran-
te, isolato dal Tommasi nel 1920 e denominato lawsone. Il 
lawsone (2-ossi-1,4-na�ochinone,C10H6O3), estraibile con 
alcool, glicerolo o soluzioni alcaline, appartiene alla classe 
chimica dei na�ochinoni ed è un isomero dello juglone, 
sostanza colorante presente nel mallo di noce. La sua colo-

razione va dall'arancione al rosso rame e presenta, come tutti i na�ochi-
noni, la capacità di reagire in ambiente acido (pH5) con le proteine dei ca-
pelli e dell'epidermide, formando un complesso (sclerolawsone) colorato 
in rosso. La reazione è favorita dalla presenza di ossigeno ed il complesso 
colorante che si ottiene presenta buone caratteristiche di stabilità.

Spinacio MentaOrtica
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I mordenti
Sono sostanze capaci di fissarsi da un lato con la fibra e dall'altro con il 
colorante, cioè fissano tenacemente ad una fibra tessile una sostanza co-
lorante rendendola così da solubile a insolubile nell'acqua.

Allume di Rocca
Con il termine allume ci si può riferire nello specifico al solfato di al-
luminio e potassio dodecaidrato KAL(DO4)2.12H2O, noto come allume 
potassico. A temperatura ambiente si presenta come un solido incolore 
ed inodore, attualmente viene usato come deodorante per il corpo, parti-
colarmente economico ed efficace, come rimedio contro il cattivo odore 
dei piedi. Per quanto riguarda le indicazioni di sicurezza non ci sono frasi 
R e nemmeno frasi S.

Bicromato di Potassio
È il sale di potassio dell'acido dicromico. A temperatura ambiente si pre-
senta come un solido arancio-rossatro, inodore; è un composto dalle 
spiccate capacità ossidanti. In acqua si dissocia in ioni dicromato e in 
ioni potassio. La formula è: K2Cr2O72-, lo ione dicromato (Cr2O72-), è un 
forte agente ossidante. Per quanto riguarda le indicazioni di sicurezza: 
è un prodotto che ha frasi R e frasi S. È altamente tossico e nocivo per 
l'ambiente. Da usare con molta prudenza, pone inoltre problemi per lo 
smaltimento delle acque utilizzate. 

Cremor tartaro
Il bitartrato di potassio (o idrogeno tartrato di potassio) è un sale di po-
tassio dell'acido tartarico. Noto come cremor tartaro: C4H5KO6. 
A temperatura ambiente si presenta come un solido da incolore a bianco, 
inodore. È un sale acido dell'acido tartarico, insolubile.
Per quanto riguarda le indicazioni di sicurezza non ci sono frasi R e nem-
meno frasi S.

Aceto
L'aceto è un liquido acido ottenuto grazie all'azione dei batteri del gene-
re Acetobacter, che in presenza di aria ossidano l'etanolo contenuto nel 
vino, nel sidro, nella birra e altre bevande alcoliche fermentate, oppure in 
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altre materie prime quali cereali, frutta o miele, trasformandolo in acido 
acetico.  La sua formula chimica è la seguente: CH3COOH+H2O: per 
quanto riguarda le indicazioni di sicurezza non ci sono frasi R e frasi S.

Le fibre
Di origine animale
Lana deriva dai velli delle pecore, delle capre. La base chimica di questa 

fibra naturale di origine animale è la cheratina, il co-
lore naturale può essere bianco, giallastro, marrone-
rossiccio e nero. Le fibre al microscopio sono sottili, 
cilindriche ricoperte di squamette seghettate e dispo-
ste i maniera embriciata. Le sezioni sono quasi sem-
pre rotonde. La lunghezza varia secondo la qualità. 
Una delle proprietà di questa fibra è la feltratura: che 
si ottiene per azione meccanica di sfregamento pro-
lungato, in ambiente umido, a causa delle squamette 
che si compenetrano fra fibra e fibra, producendo il 
caratteristico fenomeno della feltratura.
Sottoponendo le fibre alla fiamma, la combustione 
che segue avviene lentamente con odore di corno bru-
ciato e con residuo spugnoso nero. 

Seta deriva dal bozzolo del Baco da seta (Bombix mori). La base chimica 
di questa fibra è la fibroina, che allo stato naturale è 
fasciata da sericina, sostanza gommosa in ragione del 
25% del suo peso totale. Il colore naturale può essere 
bianco o giallo in varie gradazioni. 
La fibra al microscopio appare riunita a coppie riu-
nite in gruppi. Ogni coppia risulta formata da due 
bave incollate e ricoperta da una guaina trasparente. 
Le sezioni, quasi triangolari con angoli arrotondati, si 
presentano a coppie saldate dalla sericina. Alla fiam-
ma la combustione della fibra è lenta con odore di 
corno bruciato e con residui spugnosi neri.
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Di origine vegetale
Cotone deriva dal frutto del Gossypium della famiglia delle Malvacee. 

La base chimica è la cellulosa il suo colore naturale è 
bianco, giallastro e giallastro-bruno. La fibra al micro-
scopio si presenta simile al nastro con bordi legger-
mente rialzati, i filamenti sono attorcigliati a spirali, 
a volte larghe e a volte strette anche sulla stessa fibra. 
Nell'interno vi è sempre un canale. Le sezioni trasver-
sali sono sempre isolate con contorno ovale ellittico o 
allungato a forma di fagiolo, il canale è visibile e segue 
l'andamento della forma esterna. Alla fiamma, nella 
combustione che segue, si ha odore di carta bruciata e 
residui di cenere grigia.

Lino Le fibre sono ottenute, con la macerazione e altre operazioni, dal 
libro della pianta Linum usitatissimum, sono compo-
ste principalmente da cellulosa, il colore può essere 
bianco, giallo, rossastro, grigio argento. Al microsco-
pio la fibra si presenta come un cilindro con pareti 
spesse in modo che il canale, sottile, non è sempre 
visibile, sezioni in gruppi di forma poligonale con ca-
nali puntiformi. La combustione avviene con odore 
di carta bruciata e con residui di cenere grigia.

Ginestra Le fibre sono ottenute, con la macerazione e altre operazioni, dal 
libro delle vermene della pianta Spartium junceum, 
sono composte principalmente da cellulosa, il colore 
può essere bianco-giallastro. Al microscopio le fibre di 
ginestra si presentano tendenzialmente a fasci, hanno 
una lunghezza media di 29,5 mm sono irregolari come 
diametro, ed hanno presenza di “nodi o dislocazioni”. 
La combustione avviene con odore di carta bruciata e 
con residui di cenere grigia.
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La mordenzatura
Consiste in una bollitura dei filati o dei tessuti in acqua dove sono sciolti 
appositi sali. Si effettua in tre fasi:

prima fase: sciogliere i sali in poca acqua aggiungere acqua fino ad arri-
vare a 4 litri, immergere il filato bagnato in acqua fredda per 20 minuti;

seconda fase: portare in ebollizione e far bollire per 1 ora; per le fibre di 
lana e di seta la temperatura deve restare sotto i 90° C;

terza fase: risciacquare e immergere nel bagno colore.

In alcuni casi il filato, dopo la bollitura di un'ora si lascia a bagno per 24 
ore, si lascia poi asciugare. Il filato è pronto per il bagnocolore. 
Pochi filati sono stati trattati con il bicromato di potassio, in quanto que-
sto mordente ha dei problemi di sicurezza nell'utilizzo. Sono stati scelti, 
tra quelli disponibili sul mercato, solo i mordenti che non hanno frasi 
R e frasi S, quindi utilizzabili in totale sicurezza e senza implicazioni di 
inquinamento ambientale o di problematiche di smaltimento.

Il bagnocolore
E’ la soluzione contente la sostanza colorante di natura vegetale o ani-
male estratta mediante decozione dalla pianta o dall'animale tintorio. Il 
bagnocolore si prepara facendo macerare per 12 ore dentro un recipiente 
coperto il materiale vegetale, fresco o secco, finemente tritato, in 4 litri 
di acqua insieme ad un cucchiaio di ammoniaca, alcool o acidificanti, 
in base alla pianta che ci deve dare il pigmento. Passato questo tempo si 
pone il tutto sul fuoco, si fa bollire per un'ora, si spegne il fuoco. Si lascia 
raffreddare e poi si filtra. Si riporta l'acqua a 4 litri e la si fa intiepidire, poi 
si immerge il filato, in alcuni casi si fa bollire il filato per un'ora e si lascia 
nell'acqua per 24 ore. 
Nelle prove effettuate presso il Centro Sperimentale Dimostrativo, sotto 
indicate, per il bagno colore non sono stati utilizzati: né l'ammoniaca, né 
l'alcool, né acidificanti, né altre sostanze necessarie all'estrazione del pig-
mento. Abbiamo usato la macerazione in acqua per 24 ore della sostanza 
vegetale, il calore attraverso la bollitura.
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Le prove

Prova n.1
■ filato di seta non sgommata
■ filato di cotone
■ filato di ginestra
■ filato di lino 
■ fiocco di lana di pecora 
■ filato di lana di pecora

Mordente: allume di rocca al 25% del peso del filato
Colorante: fiori blu malvone (Althea rosea) al 50% del peso del filato.
Durata del bagno-colore: 24h
Fissaggio: acqua (circa 5 litri)  e  aceto al 2% 
Lavaggio finale con ammorbidente

Malvone a fiori blu

filato di ginestralana in fiocco filato di lana

filato di lino filato di setafilato di cotone
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I campioni di tessuti sono stati realizzati con la trama: fibra di seta, co-
tone, lino, ginestra, tinte dal Centro Sperimentale Dimostrativo; ordito: 
cotone mercerizzato.

Risultati e discussioni:
Come si evince dalle immagini i risultati della colorazione sono diversi in 
base alle fibre utilizzate, tutti i filati sono stati mordenzati con l'allume di 
rocca e tinti con l'Althea rosea. Il risultato del colore su ginestra è verde, 
su lana è grigio, mentre per le altre fibre abbiamo gradazioni diverse di 
blu: dal celeste al blu-viola.

campioni di tessuto 

seta cotone

ginestralino



186
C

Prova n.2
■ filato di seta
■ lana in fiocco
■ filato di lana
■ filato di lino

Mordenti: allume di rocca al 25% del peso del filato o del fiocco di lana, 
cremor tartaro al 10% del peso del filato 
Colorante: Carthamus tinctorium 50% del peso della fibra da tingere
Durata bagno-colore: 24 h
Fissaggio: acqua (circa 5 litri)  e  aceto al 2% 
Lavaggio finale con ammorbidente

Il campione di tessuto è stato realizzato con ordito in cotone mercerizzato 
e trama: filati tinti presso il CSD. Per il filato di lana è stato prodotto un 
campione lavorato ai ferri.

Cartamo

lana in fiocco filato di lana 

filato di seta

filato di lana tinto in fiocco 
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Risultati e discussione: 
I risultati della colorazione sono 
diversi: sulla fibra di seta, morden-
zata con allume di rocca al 25% il 
risultato è stato un colore aranciato, 
mentre su lana mordenzata con al-
lume di rocca al 25%: giallo, anche 
su lino mordenzato al 25% del peso 
con allume di rocca il colore otte-
nuto è giallo, meno intenso rispet-
to alla lana. Confrontando il cam-

filato di lino (mordenzato con allume di rocca)filato di lino (mordenzato con allume 

di rocca e cremor tartaro)

seta

pione di filato di lana tinto in filo 
e quello tinto in fiocco, si riscontra 
una maggiore uniformità e una 
maggiore intensità del colore con il 
procedimento della tintura in fioc-
co. Un altro campione di filato di 
lino è stato mordenzato con allume 
di rocca al 20% + Cremor tartaro al 
10%, il colore ottenuto è arancio, si-
mile al colore del filato di seta. 

lana

campioni di tessuto 
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Prova n.3
■ filato di lana
■ filato di cotone
■ filato di lino

Mordenti: allume di rocca al 25% del peso del filato per cotone e lino, 
potassio bicromato al 7% per la lana
Colorante: Juglans regia, mallo di noce in polvere 50% del peso del filato
Durata bagno colore: 24 ore h
Fissaggio: acqua (circa 5 litri)  e  aceto al 2% 
Lavaggio finale con ammorbidente

I campioni di tessuto sono stati realizzati con ordito in cotone merceriz-
zato e trama: filati tinti presso il CSD. 

Noce

filato di lana filato di linofilato di cotone

tessuto tradizionale in lana tinto con mallo di noce
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Risultati e discussione
Le gradazioni di marrone ottenute con mallo di noce sono diverse in base 
alla fibra utilizzata, cotone e lino mordenzati con allume di rocca, al 25% 
del peso, danno gradazioni di marrone differenti. 
Il risultato della tintura di lana è completamente diverso perché il mor-
dente utilizzato è il potassio bicromato al 7% del peso del filato. 
Ho potuto confrontare il risultato ottenuto, con uno scialle in lana, della 
prima metà del XIX sec. proveniente da San Pietro Apostolo, di colore 
marrone chiaro e scuro tinto con mallo di noce e corteccia di ontano, la 
gradazione di marrone chiaro che abbiamo ottenuto presso il Centro Spe-
rimentale Dimostrativo con le prove di tintura del filato di lana è simile. 

cotone

 lino

campioni di tessuto 
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Prova n.4
■ filato lana 
■ filato di ginestra
■ filato di lino
■ lana in fiocco

Mordente: allume di rocca al 25% del peso del filato 
Colorante: Punica granatum  bucce del frutto in polvere 50% del peso del filato
Durata bagno colore: 24h
Fissaggio: acqua (circa 5 litri) e aceto al 2% 
Lavaggio finale con ammorbidente

Risultati e discussione
La fibra di lana è stata tinta in fiocco ed in filato 
con le bucce di melagrana; quella in fiocco non 
ha avuto il processo di mordenzatura, il filato è 
stato mordenzato con allume di rocca al 25%. 
Le bucce di melagrana sono ricche di tannino 
e l'acido tannico è anche un mordente, il risul-
tato ottenuto, non è soddisfacente, la colora-
zione è leggermente bruna. Il filato di lino, di 
ginestra prodotto con il modo tradizionale, e il 
filato di lana, sono stati mordenzati con allume 
di rocca al 25%, il risultato del bagno colore è 
stato un giallo-bruno.

filato di lino

filato di ginestra

filato di lana tinto in fiocco filato di lana 

Melagrana
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Prova n.5
■ filato di lino
■ filato di seta
■ filato di lana 

Mordenti: allume di rocca al 25% del peso del filato – potassio bicromato al 5% + 
cremor tartaro al 10%
Colorante: Rubia tinctorium al 50% del peso del filato
Durata bagno colore: 24h
Fissaggio: acqua (circa 5 litri)  e  aceto al 2% 
Lavaggio finale con ammorbidente
I campioni di tessuti sono stati realizzati con la trama: fibra di seta, lino,  
tinte presso Centro Sperimentale Dimostrativo; ordito: cotone merceriz-
zato. Per la lana è stato prodotto un campione lavorato ai ferri.

filato di linofilato di seta

filato di lana mordenzato 

con allume di rocca

filato di lino (ottenuto dai residui)

mordenzato con allume di rocca 

filato di lana mordenzato con po-

tassio bicromato e cremor tartaro

Robbia
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Risultati e discussione
Il filato di lino utilizzato è un filato prodotto nella prima metà del XIX 
secolo, è un sottoprodotto della lavorazione del lino, molto grezzo. 
Anche il tessuto tradizionale è realizzato con lino grezzo (ottenuto dai 
residui della lavorazione) ed è tinto con la robbia, per ottenere questa 
gradazione di rosso si ripete il bagno colore e si aumenta la quantità di 
sostanza vegetale. In base alla fibra utilizzata abbiamo gradazioni diverse 
di colore rosso, a parità di mordente. Lino e seta mordenzati con allume 
di rocca al 25% hanno più o meno la stessa gradazione di rosa, invece la 
lana mordenzata con allume di rocca al 25% dà un rosso molto intenso. 
La lana mordenzata con potassio bicromato al 5% e cremor tartaro al 
10% da un rosso scuro. 

campione di tessuto tradizionale 

in lana tinto con la robbia

campione di tessuto tradizionale 

in lino tinto con la robbia

lana lavorato ai ferrilino seta

campioni di tessuto 
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Prova n.6
■ Filato lino
■ Filato di lana

Mordente: allume di rocca al 25% del peso del filato
Colorante: Iperico perforatum sommità fiorite, al 50% del peso del filato.
Durata bagno colore: 24h
Fissaggio: acqua (circa 5 litri)  e  aceto al 2% 
Lavaggio finale con ammorbidente

Iperico

filato di lino filato di lana campione di tessuto lino

Il campione di tessuto è stato realizzato con la trama: fibra di lino, tinte 
presso il csd; ordito: cotone mercerizzato.

Risultati e discussione
I risultati ottenuti sia su filato di lana che di lino sono molto simili, su lana il 
colore vira leggermente sul rosso, mentre su lino è più netto il marrone.



194
C

Prova n.7
■ Filato di ginestra
■ Fiocco di lana
■ Filato di lino

Mordente: allume di rocca al 25%
Colorante: Pterocarpus santalinus sandalo rosso legno in polvere al 50% 
del peso del filato.
Durata bagno colore: 24h
Fissaggio: acqua (circa 5 litri)  e  aceto al 2% 
Lavaggio finale con ammorbidente
Il campione di tessuto è stato realizzato con la trama: fibra di ginestra,  
tinta presso il csd; ordito: cotone mercerizzato.

Sandalo

lana in fiocco filato di lana tinto in fiocco 

filato di lino particolare del filato di lino
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ginestra

filato di ginestra

Risultati e discussione 
L'effetto di tintura più intenso l'abbiamo ottenuto su filato di ginestra, 
non prodotto tradizionalmente, ma industrialmente, quindi le caratteri-
stiche di questo filato sono completamente diverse rispetto a quello tradi-
zionale, minore presenza di residui di corteccia della vermena, maggiore 
morbidezza, uniformità del filato e dimensione ridotta dello stesso. 
Si è ottenuta una colorazione decisa, completamente diversa rispetto al 
colore ottenuto su lino, che invece è molto blando e su lana che è di gra-
dazione intermedia tra i due.

campione di tessuto 
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Prova n.8
■ Filato di ginestra prodotto tradizionalmente
■ Filato di ginestra semindustriale progetto gantt

Mordente: allume di rocca al 25% 
Colorante: Spartium junceum fiori essiccati e polverizzati al 50% del peso del filato
Durata bagno colore: 24h
Fissaggio: acqua (circa 5 litri) e aceto al 2% 
Lavaggio finale con ammorbidente

Il campione di tessuto è stato realizzato con la trama: fibra di ginestra, tinta 
presso il Centro Sperimentale Dimostrativo; ordito: cotone mercerizzato.

Risultati e discussioni
Il filato di ginestra utilizzato per il bagno di tintura è di due tipi, uno ottenuto 
con un metodo semi industriale, e l'altro è stato prodotto tradizionalmente. Per 
processo semi-industriale si intende macerazione delle vermene, con enzimi 
in apposite vasche, digestione e ottenimento della fibra, attraverso processo 
enzimatico, la fibra è stata poi sottoposta a filatura e torsione con processo 
industriale. Per processo tradizionale si intende bollitura delle vermene, suc-
cessiva macerazione presso un corso d'acqua, digestione e ottenimento della 
fibra attraverso strofinamento su sabbia, filatura e torsione con rocca e fuso. 
Le caratteristiche del filato sono totalmente diverse, soprattutto per uniformi-
tà e morbidezza. Il colore dato dalla polvere dei fiori è un giallo pulcino, ha la 
stessa gradazione di colore sia su filato semi industriale che tradizionale.

campione di tessuto ginestra

Ginestra

filato di ginestra prodotto in modo 

semi-industriale

filato di ginestra prodotto in modo 

tradizionale
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SambucoProva n.9
■ Filato ginestra

Mordente: allume di rocca al 25%
Colorante: Sambucus nigra bacche, succo 
Durata bagno colore: 24h
Fissaggio: acqua (circa 5 litri) e aceto al 2% 
Lavaggio finale con ammorbidente

Il campione di tessuto è stato realizzato con la trama: fibra di ginestra tinta 
presso il Centro Sperimentale Dimostrativo; ordito: cotone mercerizzato.

Risultati e discussione
Sono state utilizzate 500 grammi di bacche fresche per 20 grammi di fi-
lato di ginestra mordenzato con allume di rocca al 25%, il risultato del 
bagno colore è stato inaspettato in quanto non si è riscontrata bibliografia 
riguardo all'uso delle bacche di sambuco, successivamente il filato è stato 
utilizzato per la realizzazione di un campione di tessuto. Nel periodo suc-
cessivo alla prova è stato portato presso il CSD un campionario di tessuti 
di una tessitrice del comune di Dasà (VV), nell'esaminare il campionario, 
ho riscontrato l'uso del sambuco come pianta tintoria, i campioni sono 
stati realizzati nella prima metà del XX secolo, l'ordito è in lino tinto con 
le bacche di sambuco, la trama è in lino naturale e in lino tinto col sam-
buco. Il risultato della tintura su filato di ginestra è molto simile a quella 
del campione di tessuto esaminato.

particolare tessuto tradizionale in linotessuto tradizionale in linocampione di tessuto di ginestra
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Ortica

lino

filato di lino

Prova n.10
■ Filato lino

Mordente: allume di rocca al 25%
Colorante: Ortica dioica foglie in polvere al 50% del peso del filato
Durata bagno colore: 24h
Fissaggio: acqua (circa 5 litri)  e  aceto al 2% 
Lavaggio finale con ammorbidente

Il campione di tessuto è stato realizzato con la trama: fibra di lino, tinta 
presso il Centro Sperimentale Dimostrativo; ordito: cotone mercerizzato.

Risultati e discussione 
Come si vede dalle immagini il risultato della tintura con ortica è molto 
blando, il colore verde ottenuto è molto chiaro, scarso e poco intenso.

campione di tessuto 
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Spinacio

lana in fiocco filato di lana tinto in fiocco filato di lino

Prova n.11
■ Lana in fiocco
■ Filato di lino

Mordente: allume di rocca al 25%
Colorante: Spinacio oleracea foglie in polvere di spinacio al 50% del 
peso del filato
Durata bagno colore: 24h
Fissaggio: acqua (circa 5 litri)  e  aceto al 2% 
Lavaggio finale con ammorbidente

Risultati e discussione
Come si vede dalle immagini il risultato della tintura con spinacio è molto 
blando, il colore verde ottenuto è tenue, colorazione scarsa e poco intensa.
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Prova n.12
■ Filato lino

Mordente: allume di rocca al 25%
Colorante: Mentha spp. foglie in polvere al 50% del peso del filato
Durata bagno colore: 24h
Fissaggio: acqua (circa 5 litri) e aceto al 2% 
Lavaggio finale con ammorbidente

Menta

filato di lino

Risultati e discussione 
Come si vede dall'immagine il risultato della tintura con menta è molto 
blando, il colore verde ottenuto è quasi inesistente, il filato si presenta con 
una lieve colorazione tendente leggermente al bruno.
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Cocciniglia

filato di lana

lana lavorata ai ferri 

Prova n.13
■ Filato lana

Mordente: allume di rocca al 20% + cremor tartaro al 10%
Colorante: Dactylopius coccus, cocciniglia in polvere al 10 % del peso 
del filato
Durata bagno colore: 24h
Fissaggio: acqua (circa 5 litri)  e  aceto al 2% 
Lavaggio finale con ammorbidente
È stato prodotto un campione di tessuto lavorato ai ferri

Risultati e discussione
Il colore ottenuto è il fucsia, la cocciniglia ha una resa elevata, il pigmento è 
molto intenso, è può essere riutilizzato per più bagni colore. 

campione 
di tessuto 
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Prova n.14
■ filato di seta
■ lana in fiocco
■ filato di lino

Mordenti: allume di rocca al 25% del peso del filato o del fiocco di lana
Colorante: Carbone vegetale
Durata bagno-colore: 24 h
Fissaggio: acqua (circa 5 litri)  e  aceto al 2% 
Lavaggio finale con ammorbidente

Risultati e discussione: 
I risultati della colorazione sono diversi: sulla fibra di seta, mordenzata con 
allume di rocca al 25% il risultato è stato un colore grigio brillante, mentre 
su lana, sempre mordenzata con allume di rocca al 25%, abbiamo ottenuto 
un grigio più scuro, tendente al nero, sul lino mordenzato al 25%, del peso 
del filato con allume di rocca, il colore ottenuto è un grigio molto chiaro. 

filato di lino filato di setafilato di lana tinto in fiocco 

Carbone vegetale
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Prova n.15
■ filato di ginestra
■ filato di lino grossolano, sottoprodotto del processo di ottenimento della fibra 

Mordenti: allume di rocca al 25% del peso del filato
Colorante: Lawsonia alba Lam. e Lawsonia inermis L.
Durata bagno-colore: 24 h
Fissaggio: acqua (circa 5 litri)  e  aceto al 2% 
Lavaggio finale con ammorbidente

Hennè

filato di lino grossolano filato di ginestra

lino

Il campiono di tessuto è stato realizza-
to con ordito in cotone mercerizzato 
e trama in filato di lino tinto presso il 
centro sperimentale e dimostrativo.

Risultati e discussione: 
I risultati della colorazione sono molto 
simili: sulla fibra di lino grezzo il colore 
è leggermente più scuro di quello otte-
nuto su fibra di ginestra, la mordenzata 
è stata effettuata con allume di rocca al 
25% del peso del filato sia per la gine-
stra che per il lino.

campione di tessuto 
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Prova n. 16

Altre applicazioni in settori diver-
si rispetto a quello tessile: edilizia, 
tintura legno, pittura.

Le polveri vegetali possono essere 
utilizzate anche per dare colore alla 
pittura delle pareti, possono essere 
mescolate con il ducotone o con 
la calce idrata, il risultato ottenu-
to è un colore che tende a sbiadirsi 
dopo qualche giorno, invece è inte-
ressante l'uso delle polveri vegetali 
mescolate con colla vinilica per le 
decorazioni delle pareti tipo sten-
cil, in questo caso la durata e la sta-
bilità del colore è molto elevata. 
La colla vinilica diventa come una 
pellicola che protegge il pigmen-
to. Lo stesso risultato di stabilità e 
durata del colore è stato ottenuto 
miscelando le polveri vegetali con 
vernici ad acqua trasparenti. 
In questi anni il centro sperimen-
tale e dimostrativo ha utilizzato le 
polveri vegetali derivate da piante 
per un laboratorio didattico, chia-
mato il laboratorio dei colori. 
Le piante sono utilizzate per dipin-
gere, il supporto su cui sono stati 
realizzati i disegni è la carta o la 
stoffa. Le polveri sono state disper-
se con acqua e colla vinilica, quan-
do il supporto è stato cartaceo, nel 
caso della stoffa, i colori sono stati 
dispersi con acqua, la tecnica del 

calce idrata miscelata con polveri vegetali

effetto della tintura su parete, fresca 

(spinacio, ortica, cartamo, sandalo e althea rosea)

effetto della tintura su parete, dopo una settimana

stoffa stampata con cartamo

stencil con spinacio

10



disegno è stata la stampa. Nel caso specifico è stata utilizzata la polvere di 
fiori di cartamo. Buona la tenuta del colore, buono l'effetto e la durata. 

La tintura è un'arte, come ogni arte è legata alla bravura e alla genialità 
delle persone che la praticano, bastano piccoli accorgimenti, o piccole 
variazioni d'ingredienti, per ottenere risultati completamente diversi. 
Oggi il ritorno al colore naturale nasce dall'esigenza di ottenere capi di 
abbigliamento e prodotti unici, personalizzati, più sicuri per la salute e 
più rispettosi nei confronti dell'ambiente.
In sintesi si può affermare che le ragioni per la reintroduzione delle pian-
te coloranti sono:

■ diversificazione delle produzioni agricole con l’inserimento di colture 
a destinazione non alimentare; 
■ attivazione di filiere produttive agro-industriali con valorizzazione 
della materia prima; 
■ sviluppo di tecnologie innovative;  
■ opportunità di sviluppo rurale attraverso l'integrazione verticale di 
una filiera di fibre e colori naturali; 
■ perfetta compatibilità ambientale delle coltivazioni di piante officinali 
tintorie, anche in aree protette e parchi; 
■ scenario di mercato particolarmente favorevole ad accogliere prodotti 
di origine naturale; 
■ sviluppo di nuove opportunità di mercato per il tessile biologico e la 
moda-bio, made-nel territorio, made in Italy.

disegni realizzati su carta





Conclusioni

Si conclude qui, questo viaggio, ideale, nel corso dei secoli 
attraverso le testimonianze orali, scritte, manufatti esami-
nati, fotografati, ammirati… 

I tessuti sono fatti di fili, la flessibilità della fibra tessile ne consente la 
trasformazione in forme nuove, senza che siano tagliati o rotti. Il filo 
unisce il mistero dell’illimitata lunghezza alla capacità di essere avvolto 
attorno al fuso. Spazio limitato! 
Allo stesso tempo ha qualcosa della spirale, del movimento circolare 
perpetuo, dello svolgersi della vita. Il processo successivo, che trasfor-
ma il filo in stoffa tessuta, annodata o intrecciata, conservandone la 
lunghezza, conferisce al filo un’attrattiva misteriosa, quasi completa-
mente scomparsa nei tessuti moderni.
Come un filo, ho provato ad arrivare a tutte quelle donne che si sono 



dedicate a questo lavoro. Ho tentato di ab-
bracciarle, grata di quello che hanno fatto 
nel silenzio e nella laboriosità del loro quo-
tidiano, e, nello stesso tempo ho provato a 
mettere dei punti di riferimento, fermi… per 
ricominciare il viaggio…
Io sono partita dalla tintura, ovvero dal ca-
pitolo che chiude questo libro, per arrivare 
alle persone, al loro genio, alla loro bravura, 
alla loro creatività e nello stesso tempo al 
loro permanere nella tradizione. Mi sento di 
dire come Fra Remigio de Girolami frate e 
teologo domenicano, vissuto a Firenze a ca-
vallo tra il 1200-1300, discepolo di San Tom-
maso D’Aquino - nel trattato Contra falsos 
Ecclesiae - professores l’arte della tessitura 
come lavoro umano è il più simile al com-
pito di Cristo nella storia, ovvero tessere la 
veste della sua sposa, la Chiesa . 
Lungo il filo di Aracne, vorrei che diventasse 
anche un itinerario sul territorio….
Tanto il lavoro ancora da fare, tanti i campio-
ni di tessuti da esaminare, per non perdere 
il sapere. Per fissare su carta i disegni…
La tessitura in Calabria ha sempre avuto 
un ruolo importante, grande tradizione, a 
volte  documentata, mitica la bravura delle  
donne sibarite che riuscivano a fare stoffe 
con penne d’uccelli,  mitica la bravura delle 
donne dei Feaci, cantata dai versi di Omero 
nell’Odissea: libro VII v. 103,111:

 “Cinquanta donne servono Alcinoo in 
casa: alcune sulla mola macinano grano 
color mela,
altre tessono tele e filano lane, 
sedute, come le foglie d’un altissimo 

pioppo. Dai fili sospesi al telaio stilla 
fluido olio. 
Come i Feaci sono più esperti di tutti gli 
uomini nel guidare una nave veloce sul 
mare, così sono esperte 
di tessuti le donne: Atena concesse i lavo-
ri più belli e i pensieri più nobili.”

La tessitura per tutti i popoli ha rivestito un 
ruolo importante esercitato dal lavoro fem-
minile, diviene un’opera magica e misterio-
sa, come è ben descritto nelle Metamorfosi 
di Ovidio v. 6.61-65: … 

“ là viene tessuta lana che era stata im-
mersa nel calderone della porpora di 
Tiro e altre con colori scuri dalla sottile 
gradazione, come quando l’arcobaleno 
formatosi a causa della luce del sole tra-
passata dalla pioggia colora con la sua 
grande curva un lungo tratto di cielo, nel 
quale, mentre brillano mille colori diversi, 
tuttavia la sfumatura cromatica inganna 
lo sguardo: a tal punto il colore contiguo 
è identico, ma gli estremi differiscono. 
Là nella trama viene intrecciato oro 
flessibile e nella tela vengono riportate 
antiche storie.” 

La tessitura è stata, è, nella nostra regione 
riporto di storie antiche, risalendo fino alle 
origini dell’uomo, lavoro che ha espresso, 
più di altri, la nostalgia del paradiso, la ri-
creazione di uno spazio, o di un luogo, ede-
nico, possibile dovunque. Questa nostalgia è 
diventata ricerca, ricreazione di luoghi, ha 
spinto l’uomo ad andare, a procedere, an-



che le grandi scoperte geografiche dai Fenici 
fino ai Portoghesi sono state provocate da 
questa nostalgia, come la costruzione dei 
grandi giardini, di cui è piena l’Italia, po-
tremmo arrivare a dire il paesaggio stesso, 
ebbene la ricerca della terra edenica ha 
dato senso, ha creato cultura. 
L’arte tessile pone oggi a noi un grande in-
terrogativo: cos’è il lavoro per noi?
Cosa affermiamo mentre creiamo, spendia-
mo tempo, spendiamo energie?
Qual è l’orizzonte dentro cui il nostro lavora-
re si immette?

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell’uomo perché te ne curi?

(Salmo 8)
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