
Telaio 
D’inverno fa freddo e i lavori agricoli sono ridotti al minimo. E’ il periodo in cui si vive di più nelle 

grotte della notte. Le donne tessono, tessono. Solo l’orditura è fatta nelle case, che spesso hanno in 

un angolo l’orditoio fisso a muro. Si tesse di tutto, cotone, lana, canapa, lino. Il cotone che viene 

comprato a Popoli o a Sulmona in matasse, con i proventi derivanti da intere mattinate al mercato di 

Popoli a vendere uova e formaggio, legna e tutto ciò che può essere venduto. Le eccedenze di grano 

e la vendita di mandorle e noci in autunno, che rappresentano una fonte alternativa ma molto 

consistente, fanno il resto. Anche tanta canapa  e un po’ del costoso lino, più adatto per corredi 

danarosi, vengono comprati al mercato, ma il lino in matasse di filo già pronto all’uso e la canapa in 

matasse grezze che richiedono la filatura. Qualcuno prova a seminare il lino per ricavarne fibra, ma 

la sfibratura non è semplice e il prodotto è grossolano. La lana non si compra, piuttosto se ne vende 

l’eccedenza. Ogni famiglia ha quel tanto di pecore che forniscono latte (poco), lana e agnelli da 

vendere se maschi e da allevare se femmine, per sostituire le pecore vecchie che non figliano più. 

La lana è il prodotto più prezioso della pecora. I velli così come vengono dalla tosatura, vengono 

lavati più volte, anche se prima della tosatura le pecore sono state portate a fiume e fatte passare più 

volte nell’acqua bassa per un primo lavaggio del vello. Si procede poi ad una prima pulizia del 

vello, togliendo frutti spinosi rimasti attaccati, paglia, fili d’erba e grumi di letame e lana cementati 

assieme. La lana viene poi scardassata, operazione questa che fanno  gli scardassieri che in genere 

passano da paese in paese con lo scardasso e portano la lana alla consistenza di bioccoli, pronti per 

essere filati. Gli scarti  servono per riempire  materassi. 

La lana in bioccoli viene avvolta sulla conocchia e filata. La filatura provoca la torsione delle fibre e 

ne esce il filo che viene avvolto sul fuso. Dal fuso il filo viene poi trasferito all’aspo e se ne fanno 

matasse. Anche la canapa viene filata e ne viene fuori un filo più grossolano, ma molto resistente. 

Lo scarto della filatura della canapa, il capecchio , viene tenuto da parte  per avvolgerlo sul perno di 

chiusura della cannella della botte. La filatura è uno dei compiti più istituzionali della donna 

(“lanam filavit” dicevano i latini per lodare le virtù della donna moglie e madre) e a veder filare 

queste vecchie donne si ha quasi l’impressione di una leggerezza sospesa, come quel fuso che gira 

così velocemente che pare fermo in aria, col filo che quasi non si vede. Le matasse vengono fissate 

sull’arcolaio e tramite una ruota che fa girare un perno su cui sono bloccate le spagnolette vuote di 

canna, il filo viene avvolto sulle spagnolette. Se ne avvolgono di due tipi: spagnolette grandi  per 

ordire sull’orditoio e spagnolette piccole che vanno posizionate poi nella spola o navetta a costituire 

la trama.  L’orditura poi è una operazione complessa, demandata a donne particolarmente capaci, 

soprattutto se bisogna ordire tessuti a più colori e ancora di più le coperte. L’ordito determina la 

larghezza della tela, la sua consistenza, la lunghezza della tela e le bande di colore. L’unità di 

misura della larghezza e della lunghezza della tela è il braccio. Il filo ordito viene tagliato in un 

particolare punto e staccato con estrema attenzione dall’orditoio dalla donna che ha ordito, mentre 

altre due donne reggono il subbio su cui  l’ordito viene avvolto, tramite rotazione del subbio sul 

proprio asse. Il subbio carico dell’ordito viene portato sul telaio e fissato ai perni. I fili vengono 

separati ad uno ad uno e fatti passare uno per maglia attraverso una catenella di filo preparata 

all’uncinetto. Da lì i fili vengono fatti passare alternativamente in due o quattro licci, catenelle di 

filo tenute tese da stecche di legno disposte superiormente ed inferiormente, tirate verso l’alto e 

verso il basso da due o quattro pedali, uno per liccio. I licci superiormente sono collegati fra di loro 

da uno spago che passa nella gola di due carrucole, una per ogni lato, cosicché quando il primo 

pedale spinge verso il basso (e l’altro pedale è verso l’alto) il primo liccio si abbassa e tira verso il 

basso metà dei fili e l’altro liccio si alza e tira verso l’alto l’altra metà dei fili. Si apre così un canale 

fra le due unità di fili. Abbassando il secondo pedale (e il primo pedale è in alto) il secondo liccio si 

abbassa ed il primo liccio si alza, cosicché i fili si trovano invertiti rispetto a prima. I fili vengono 

poi fatti passare per il pettine, uno per ogni interstizio dei denti costituiti  da lamine di scorza di 

canna. Il pettine è tenuto in sito dalla cassa battente che col suo movimento muove il pettine per 

dare il giusto compattamento alla tela. I fili vengono poi avvolti e bloccati sul subbio anteriore, che 



può essere ruotato con una leva ad elle, il tendisubbio che si infila nei fori del subbio (due fori posti 

perpendicolarmente fra di loro) in modo da portare il filo alla giusta tensione. Il tendisubbio è 

bloccabile tramite una spadella di legno che passa entro il tendisubbio, forata lungo l’asse in modo 

da potervi inserire un perno bloccante. 

La donna al telaio lancia con la sinistra  la spoletta (da sinistra a destra) nel canale formato dalle due 

metà  dei fili e la raccoglie con la destra. Con le due mani, senza lasciare la spoletta, la tessitrice tira 

a sé la cassa battente con forza per compattare la tela. Immediatamente poi  preme l’altro pedale,  

cosicché le due metà dei fili si invertono, ricostituendo il canale per la spoletta. La spoletta viene 

lanciata adesso da destra  e raccolta con la sinistra e la cassa battente viene tirata per compattare la 

tela. Quando si è tessuto un buon palmo di tela e il canale per la spoletta comincia a diventare 

stretto, si toglie il fermo dalla spadella, il tendisubbio viene allentato e sfilato e  il subbio portafilo 

viene anche esso liberato dal fermo. Il subbio portatela viene ruotato in modo da avvolgerci sopra la 

tela tessuta. Si blocca poi il subbio portafilo con il suo lungo perno manovrabile direttamente dalla 

tessitrice, i fili vengono di nuovo tesi con il tendisubbio e si blocca il tutto con la spadella e il perno. 

In 14-18 ore di lavoro al telaio, due esperte tessitrici, dandosi il cambio per espletare le normali 

faccende di casa, riescono a tessere nove braccia di tela, ossia un lenzuolo. Un lenzuolo è costituito 

da tre teli, di tre braccia di lunghezza, cuciti assieme.  

  

 “ ...S.Benedetto in Perillis (1) presenta sul piano della tessitura, una singolare documentazione, 

potendo offrire allo studioso sia l’oggetto documentato sia la memoria del documento che la realtà 

sociale, documento ancora vivo e reale, palpabile vorremmo dire e così emotivamente toccante da 

lasciare in noi la sensazione di esserci affacciati ad un mondo a misura d’uomo... E non è un mondo 

estraneo alle miserie umane, ma qui ogni cosa ha il suo nome chiaro, preciso, con quella stessa 

chiarezza di termini che distingue tutte le cose della vita, in una essenzialità di espressione che 

colpisce e che vediamo riflettersi anche su quanto riguarda più particolarmente l’oggetto della 

nostra ricerca: il mondo del telaio e dei tessuti. Nomi non derivati dalla tecnica o dai materiali 

impiegati, ma determinati dall’uso a cui il tessuto era destinato, contraddistinguono tutta la 

produzione tessile locale: si parlerà quindi di “tovaglia” per indicare una bella tela di lino con 

motivi a punta di diamante, di “materasso” per una diagonale quadrettato bianco e blu, di “saccone” 

per una diagonale di canapa vergata in bianco e blu, che trova un perfetto singolare riscontro con la 

scarna decorazione delle antiche ceramiche locali, mentre il “mantello” sarà un panno di lana nera, 

di fattura locale, ma cardato e feltrato, “valcato” altrove. 

Ma dove e come veniva sopperito a questa esigenza della vita comunitaria? Ancora una volta in 

quei centri di corale convivenza di vita paesana, nelle cosiddette “grotte”. Anche il telaio veniva ad 

essere quindi un dato comune all’esistenza di questa comunità, con l’avvicendarsi delle donne al 

lavoro; una comunità che rispecchia la sua mentalità persino nelle serrature di legno, evidente 

protezione da animali e forze della natura, ma non dall’altro uomo; non a difesa dal proprio simile 

quindi, con tutti i presupposti che questa osservazione comporta. Di questi telai  ci resta per fortuna 

un esemplare, quello qui illustrato. Anche se si sa  costruito nel 1935 (2), dato che conosciamo assai 

bene l’autore Pasquale Gualtieri, è veramente, come spesso accade per strumenti di lavoro del 

mondo popolare, un oggetto senza tempo; le sue linee si rifanno ad una tradizione millenaria, il 

legno stesso di cui è costituito, ed in particolare le grandi travi portanti, sono la riutilizzazione di 

travi recuperate da un edificio demolito. Le basi costituite da elementi a due piedi sono simili ai 

panchetti da mungitore, mentre la tipologia è delle più semplici ed essenziali; assai simili i più 

vecchi telai sardi tradizionali... D’altra parte, telai come quello di S.Benedetto in Perillis potevano 

esser usati sia per tessere lana che per lino, canapa e cotone, con una discreta varietà nella  

 

 
(1) L. PORTOGHESI, Il telaio e la tessitura, in V.BATTISTA, L.NANNI, La  cultura degli oggetti,  

Collana di studi abruzzesi, Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Stabilimento Litotipografico Gran Sasso, 

L’Aquila 1984, pp. 29-38 

(2) Nel testo 1925, ma si tratta di un errore, essendo il Gualtieri nato nel 1911. 



 
Fig. 4  Pianta particolareggiata della grotta del parlamento (la rótte Zupéune) che mostra il sito dei 

telai. 

 

produzione, come meglio chiarirà l’analisi che di questa produzione ci accingiamo a fare, basandoci 

su quanto abbiamo potuto rintracciare ancora esistente in posto, patrimonio ancora vivo e in uso 

nelle famiglie...  

Tessuti in lana. 

MANTELLO – Panno di tutta lana tinta nera, tessuta in diagonale, che veniva mandata a filare nei 

paesi limitrofi, (1) pur essendo la pastorizia una delle risorse economiche del posto: dopo la 

tessitura il panno veniva mandato a “ valcare” ( o “valicare” dal termine “ gualcare” = porre sotto la 

gualchiera) a Sulmona, dove la gualchiera esisteva fino a prima dell’ultimo conflitto. Il panno 

serviva per confezionare, cucendo insieme i teli, i grandi mantelli che usavano gli uomini d’inverno. 

Si presenta con un pelo lucido o pettinato da una parte sola. 

CIRCASSO – Diagonale: ordito in cotone e trama in lana non sgrassata, veniva usato una volta 

tinto e “lisciato”,  cioè scardato, per vesti da donna. Non esiste riferimento etimologico, dato che il 

termine più vicino “cirkasse”  indica un tessuto in seta e oro con motivi a fiori. 

LENZUOLA D’INVERNO -  diagonale, tessuto con ordito in lana tramato in cotone o viceversa, il 

cui uso è suggerito dal nome. I teli di circa 60 centimetri venivano uniti con filo di cotone (2).   
 

 (1) Non si capisce da chi la Portoghesi abbia avuto la notizia. Forse l’anonimo suggeritore voleva intendere  

che si mandava  a scardassare fuori paese quando necessario. Normalmente la scardassatura  era  veniva 

fatta in paese, ma  da individui di altri paesi che passavano di paese in paese.  
(2) Queste sono le lenzuola lana e cotone. Ma si tessevano anche lenzuola lana e lana sia nell’ordito sia nella  

      trama. Erano quelle più calde e quindi le più usate. 



CALZONETTI – Panno in semplice tela con effetto di nero. Veniva usato, come dice il termine, per 

confezionare i “calzonetti” cioè i calzoni tipici del costume popolare maschile del luogo che 

arrivavano sotto il ginocchio. 

COPERTA – tela con ordito in cotone, tramata in lana e cotone con una complessa “opera” in 

colore o a colori contrastanti (bianco e nero, giallo e rosso, o giallo, rosso e verde, queste ultime due 

combinazioni sembrano più antiche). È il tessuto più caratterizzante di tutta la produzione locale. 

Tecnicamente è una  semplice tela con inserimento, anche mediante l’uso dei licci, di trama o trame 

colorate....per formare uno schema geometrico con piccoli quadrati. Costituisce uno dei capi di 

corredo più diffusi nell’Italia centrale, con leggere varianti del modulo decorativo, di chiara antica 

origine, per la quale riteniamo possibile la derivazione da un tipo comune, che potrebbe essere 

riportato al tardo periodo imperiale. Tipo di decoro denominata “scutulata romana” dagli studiosi... 

Tela di lana decorata per trame lanciate con due passate per ogni battuta... 

 

Tessuti in lino, cotone e canapa. 

MATERASSO -  diagonale in canapa con quadrettatura ottenuto con inserimento di filo di ordito e 

di trama in blu, tessuto con materiale filato in loco; è ancora reperibile sul posto lo strumentario 

adoperato a tal fine; era usato per fodere per materassi in lana. 

SACCONE – diagonale molto simile al precedente, ma decorato a bande verticali bianche e blu. 

Veniva usato come fodera per i materassi di foglie di granturco (1), chiamati appunto sacconi. 

TOVAGLIA -  tela di lino con decorazione ottenuta con slegature di ordito a formare “ punta di 

diamante” 

ASCIUGAMANI – presentano varianti nell’impiego delle materie usate; quasi sempre si tratta di 

misti (ordito di una fibra e trama di un’altra); la decorazione è carattere distintivo  dell’oggetto, ed è 

formata da serie di grosse trame inserite a creare gruppi di striscioline; presentano inoltre lunghe 

frange annodate formate dall’ordito; si tratta di uso tanto antico da risalire ad epoca romana (vedi 

esemplari identici a Ercolano e Pompei). La base è semplice tela. 

ASCIUGAMANI A SPINA PESCE – Anche per questo tipo le caratteristiche sono quelle del 

precedente per l’uso di fibre e decorazione, ma il fondo presenta un motivo di spina ottenuto 

dall’incontro di due diagonali, variando cioè a intervalli regolari la direzione della diagonale. 

LENZUOLA – in lino o canapa, (2) a semplice tela quasi sempre misti, di maggior spessore o 

meno, a seconda se per “sopra”  o “sotto”.  

 

 

 

Tessuti in cotone. 

CAMICETTA -  tela di cotone caratterizzata da un ordito bianco e colpi di trama alternati, bianco e 

rosso. Non è facile risalire a quando sia nata in loco la produzione di tessuti in cotone ma va 

ricordato che l’uso ne è noto....sin dal basso medioevo. Possiamo citare ad esempio l’arte dei 

guarnellai...chiarendo che i guarnelli erano modesti tessuti di cotone, usati appunto per confezionare 

un indumento di questo nome, che si indossava esclusivamente fra le pareti domestiche, una specie 

cioè  del grembiule delle nostre domestiche di cinquanta anni fa. Nel nostro caso il gusto è 

ottocentesco, ma va ricordato che tessuti simili si ritrovano usati come fodere anche su antichi 

costumi popolari. (3) 
 

 

(1) Il saccone era riempito non con foglie di granturco, ma con “ le spuàglie”, cioè con le brattee più   

     interne che avvolgono la pannocchia o spiga del mais. 

(2) Lenzuola in lino se ne tessevano poche, essendo il lino un materiale costoso, alla portata di pochissime 

     tasche. Le lenzuola per l’estate erano comunemente tessute in cotone, sia l’ordito sia la trama. Se ne  

     tessevano anche di canapa e cotone, perché più resistenti, anche se più rozze.  

(3) L. PORTOGHESI (a cura di), Frammenti di storia altavillese: premessa al museo delle genti senza   

storia, De Angelis Editore, 1994, p.63  



SOTTOVESTE – Tela con decorazione a righine per gruppi di orditi colorati, mentre la trama resta 

sempre bianca. 

MANDRIGGIA – Tela a fondo blu con sottili striscioline azzurre ottenute da orditi colorati, tela 

doppia, ordito due fili azzurro e quattro blu. 

SOTTOVESTE A CATENELLA – Diagonale con effetti di ordito slegato che crea un motivo di 

catena. Come suggerisce il nome, era usata per confezionare una di quelle sottogonne che davano la 

giusta cadenza “ alla gonnella” caratteristica del costume locale. Diagonale tre per due, ordito 

bianco in cotone, tramato in cotone azzurro sulla quale slega l’ordito con effetto catena. 

VESTAGLIA A CROCETTA – tela di cotone con decorazione ottenuta con un’alternanza delle 

trame e degli orditi, in bianco e blu. Il perché di questa denominazione, che nella moderna 

accezione indica una veste estranea  all’abbigliamento popolare, può essere spiegato con 

l’indumento da noi indicato come guarnello, (1) che nel tempo, sotto l’influenza della moda colta, 

può avere cambiato la sua originaria denominazione. Tela di cotone; ordito due fili neri e due fili 

bianchi...trame due passate nere e una bianca... 

Da questo schematico elenco è già visibile come la piccola comunità di S.Benedetto, forse avendola 

ereditata dal Monastero da cui il paese ebbe origine, possedeva il senso della completa autonomia, 

perché, se è vero che alcune fibre erano di importazione, è pur vero che completa era 

l’organizzazione di scambi con i paesi vicini, finché tutte le necessità del vestiario potessero essere 

esaurite negli stretti limiti  imposti dalle difficoltà di trasporto e di movimento, soprattutto nel 

periodo invernale...” (2) 

 

A questo elenco di capi di vestiario fatto dalla Portoghesi si debbono aggiungere altre tipologie di 

tessuti, destinati a capo di vestiario e non. 

PANNO A CROCETTA (gliu pànne a crucètta) per vestiti da uomo. È una tela di jeans a tutti gli 

effetti (3), di particolare consistenza resistente all’usura e agli strappi, di colore blu scuro. 

CAMICIE DA UOMO (le cammùscie da óme). Tela di cotone consistente bianca con un sottile  

righino verde o grigio, tipo Principe di Galles. 

SOTTANE DA DONNA (le suttàne). Tela di cotone a sottili righine di colore rosa o verdolino 

chiaro 

ASSORBENTI IGIENICI (gli pannolìne). Tela di cotone a larghezza ridotta, tessuta con un pettine 

ridotto in larghezza, con una fascia larga due dita di ordito non tessuto, dove le pezze venivano 

tagliate. Ripiegata opportunamente più volte costituiva  una fascia assorbente, che veniva fissata 

con spille da balia. 

SACCHI DI GRANO (le sàcca le ràne). Tela a larghezza aumentata, canapa e cotone o canapa e 

canapa. con una o due o tre righe lungo l’asse della tela di colore rosa, blu etc. Con questa 

decorazione personalizzata per famiglie, i sacchi per il grano, stretti e lunghi in modo da poterli 

caricare a pelo di traverso sul dorso dell’asino, potevano essere prestati  durante la trebbiatura senza 

rischio di essere scambiati o persi. 

SALVIETTE (le serviétte). Tela in cotone con disegno simile a quelli dei sacchi di grano. 

STROFINACCI (le spèrre). Tela in cotone-cotone o cotone-canapa, con disegno simile a quello del 

saccone o del materasso. 

Si tessono anche calzettoni da uomo (gli pedéle), in lana e cotone a colori vivaci, forse in antico da 

mettere sotto i calzonetti che arrivano appena sotto il ginocchio.  

 

 
(1) In realtà a S.Benedetto in Perillis il guarnello, gliù uarniàglie, era un capo di vestiario comune, spesso       

      indossato come gonna, stretto in vita e largo al piede, su cui veniva indossato il busto (gliu bbùste) rigido  

      che sosteneva i seni , come un moderno reggiseno a balconcino e sopra il corpetto (la curpétta) una  

      specie di giacchettino con spalline alte. La camicetta portava l’allacciatura a bottoncini anteriormente e  

      finiva con un alto colletto. Si veda anche L.PORTOGHESI, Frammenti...cit, pp. 61-64 

(2) L. PORTOGHESI, Il telaio e la tessitura, in V.BATTISTA, L.NANNI, La  cultura ...cit.,   pp. 29-38 

(3) L. PORTOGHESI (a cura di), Frammenti cit., p.63  


