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Il Comitato per il "Giugno Fasanese" 
e il Centro Servizi Programmazione 
Culturale Regionale di Fasano 
presentano la mostra su 

L'arte e il gusto del ricamo a Fasano 

Sede della mostra: 

Palazzo L'Abba te - Traversa 
Via S. Francesco, 18 
Fasano (Br) 



Presentazione G ià dallo scorso anno, in occasione della mostra di "oggetti 
sapri di uso domestico", che riscosse notevole successo, 
assumemmo l'impegno, insieme ai validi collaboratori 

del "Giugno Fasanese", di realizzare in questa VIII edizione del 
"Giugno" una mostra che potesse raccogliere il meglio della 
produzione locale dei ricami e filet. Una interessantissima ope
razione culturale tendente non solo alla riscoperta della grande 
tradizione locale che offre esempi che vanificano i labili confini 
fra artigianato e arte, fra artieri ed artisti, ma che, ·riportata nei 
termini rigorosamente scientifici della ricerca, può rappresenta
re l'occasione per ulteriori e piu approfonditi studi sulla evolu
zione economico-sociale che ha caratterizzato il cammino della 
nostra società. 

L'autorevole presenza, in occasione della chiusura della mo
stra, della professoressa Doretta Davanzo Poli - Ordinario di 
Storia dell'Abbigliament_o presso la facoltà di Lettere dell'Uni
versità di Udine - che ha diretto per sei anni la Biblioteca del Co
stume e del Tessuto di Palazzo Grassi a Venezia, è per noi moti
vo di orgoglio e di soddisfazione, e ci impegna unitamente agli 
amici del "Giugno Fasanese ", a proseguire sulla strada intrapre
sa della riscoperta e valorizzazione di un patrimonio culturale 
che rischia di scomparire nel succedersi delle generazioni. 

FRANCESCO COPERTINO 
Responsabile del Centro Servizi Culturali 



Il ricamo 
nella tradizione fasanese 

L a storia di una cittadina come Fasano, ha 
pochi episodi degni di nota e ormai sono 
comunemente conosciuti; una maggiore 

conoscenza del popolo fasanese ci può venire 
dalle sue tradizioni in campo religioso, in quel
lo del lavoro, del divertimento, dell'organizza
zione domestica. Su questa strada di ricerca e di 
approfondimento dei vari aspetti della vita fasa
nese passata e presente, il "Comitato per il 
Giugno Fasanese" si è da tempo incamminato, 
ed ha tra l'altro, allestito: nell'SI una mostra 
fotografica su "Iconografia e Pietà Popolare a 
Fasano"; e lo scorso anno, in collaborazione col 
Centro Servizi Programmazione Culturale Re
gionale di Fasano, la mostra di "oggetti sacri di 
uso domestico" : Quest'anno, unitamente al 
predetto Centro Culturale, organizza la mostra 
sull 'Arte e il gusto del ricamo a Fasano. 

Cosi, poco alla volta, come per il sollevarsi 
di tanti veli, ci appare sempre piu nitidamente 
tratteggiata la vita e la civiltà della nostra Cit
tà. 

Il ricamo è, e oggi forse dovremmo dire, è 
stata, a Fasano, fiorentissima arte che affonda 
le radici nella grande tradizione dell'artigianato 
fasanese . Le donne, avevano appreso tale arte, 
nei loro contatti con le suore Teresiane del lo
cale convento oggi scomparso, e con le religiose 
di altri istituti minori. Era tradizione, anzitut
to, ricamare per l'ornamento del proprio corre
do, alla preparazione del quale le ragazze atten
devano per lunghi anni: anni pieni di luce, di 
sogni e di trepida attesa. Poi, veniva il giorno 
sospirato e temuto, quando il corredo doveva 
essere mostrato, nell'imminenza delle nozze, 
secondo una rigorosa tradizione, e seguendo un 

rigido rituale, allo sposo e ai suoi parenti, e so
prattutto, alla futura suocera che seguiva con 
occhio attentissimo le fasi di esposizione e di 
conta dei vari capi. Talvolta gli apprezzamenti 
non erano del tutto lusinghieri, e in quel mo
mento si originavano i primi dissapori tra nuo
ra e suocera. Credo che a molti sia capitato di 
contemplare le lenzuola con il grande mono
gramma della sposa, riccàmente sbalzato in co
lore rosa sulla tela, con ricche ed ampie volute 
barocche; i cuscini, gli asciugamani con la ci
mosa ingegnosamente annodata e con parole di 
augurio, come "Giorno Felice", artisticamente 
ricamate. Un "Giorno Felice" che la sposa e 
madre augurerà ancora, poi, attraverso 
quell'asciugamano ai suoi figli quando non ci 
sarà piu. 

Un altro momento di grande importanza 
nella vita della donna fasanese, ormai sposa, 
era la preparazione del corredino ricamato per il 
bambino che stava per nascere: vestine, cuffiet
te, fasce, e poi la bianca veste per il battesimo; 
capi di vestiario che poi, per quanto possibile, 
si riutilizzavano anche per gli altri bambini che 
sarebbero arrivati. 

I ricami però, venivano allestiti soprattutto 
per la vendita, allo scopo di integrare con questi 
lavori di ago, i proventi delle famiglie povere e 
laboriose . Nino Ruppi in "Mio Paese" ci dà una 
suggestiva descrizione delle ricamatrici degli 
anni '50: « ... Sono le ammirevoli operaie di fil et 
detto "retina" e relative ricamatrici, lavoranti 
a cottimo dalla prealba a notte avanzata, nella 
buona stagione sul balconcino o presso l'uscio 
dei bassi, per prendere aria o per fruire della 
pubblica illuminazione. C'è da restar stupiti e 
ammirati dinanzi alla fila dei bianchi telai, da 
cui si leva appena qualche sguardo lampeggian
te di gioventù o grave di malinconia: i telai fe
deli e tiranni, su cui si curvano agucchiando 
donne patite o granite ragazze, infaticabili e sa
crificate dai magri proventi : mentre dalle loro 



dita delicate escono lavori di fino, di forbitissi
ma fattura» . 

Oggi c'è ancora qualche donna, ormai an
ziana, che ricama sul telaio . Voglio sperare che 
la nostra società che sta cambiando, e sempre 
piu torna ad apprezzare i lavori fatti a mano, e 
le opere piene della poesia del lavoro e 
dell'estro propri dell'artigiano, cambi piu in 
fretta, nel senso che dia piu ampio spazio e 
maggiore apprezzamento tra l'altro, all'opera di 
queste operose ricamatrici. 

Chi visita la Mostra trova svariati pezzi di 
autentico artigianato locale di gusto raffinatis
simo, con disegni e figure della nostra tradizio
ne, integrati da influenze esterne, pugliesi e~ 
extraregionali. Davanti a certe tovaglie, a cert1 
pizzi, a camicette fatte esclusivamente di 
splendido ricamo, c'è da ammutolire per lo sba
lordimento che ci coglie al pensiero delle lun
ghe giornate, dell'incredibile pazienza occorse 
per portare a compimento opere cosi sottilmen
te lavorate, di squisita fattura e di complessa 
armonia negli elementi costitutivi. 

Non manca qualche pezzo di altra prove
nienza che fa da contorno e serve come con
fronto con i pezzi nostrani : sicché, per differen
za, meglio possiamo capire lo stile delle opere 
nostrane, ed essere informati circa i gusti e le 
preferenze della nostra gente: possiamo, in bre
ve conoscerla meglio . E, in fondo, lo scopo fi
nale di queste ricerche; insieme all'altro : che il 
popolo fasanese conosca meglio se stesso : come 
era ieri e come è oggi, premessa indispensabile 
perché diventi migliore; e anche noi che ne fac
ciamo parte . 

GIUSEPPE MARANGELLI 

L'Arte del Ricamo 
in Italia e in Pugli~ 

L1 arte del ricamo nasce in oriente e in Ita
lia si diffonde dapprima a Palermo, dove 
i saraceni fondano un laboratorio di stof

fe e ricami dal quale provengono manti impe
riali e arredi sacri ricercati in tutta Europa. 

Le iscrizioni arabe a cui ci si ispira, perdono 
poi il loro significato originale trasformandosi 
in motivi ornamentali . 

Nel Rinascimento, a Firenze, il ricamo ac
quista caratteristiche di pittura àd ago e rag
giunge alti livelli grazie all'opera di artisti fa
mosi come il Pollaiolo, che preparano i disegni 
per i ricami dei paramenti sacri piupregiati . In 
questo periodo si sviluppa il ricamo in lino, gra
zie all'uso della biancheria ricamata (ricamo 
bianco su bianco oppure a un solo colore: nero, 
turchino, rosso, bruno) . 

I primi libretti di modelli appaiono nel XVI 
secolo, stampati in Toscana e a Venezia, segui
ti da quelli di altri paesi europei, Francia e Ger
mania, che si ispirano ai modelli italiani. . 

Il ricamo trionfa poi per tutto il '600, stimo
lando anche artisti famosissimi come il Bernini 
che disegnerà i motivi per un piviale destinato 
ad Alessandro III: la perfezione e la ricchezza 
dell'esecuzione sono tali da gareggiare in bel
lezza con la tessitura piu elaborata. 

Nel secolo successivo, oltre alla decorazio
ne sfarzosa di abiti e paramenti sacri, il ricamo 
comincia ad essere usato per completare l'arre
damento (tendaggi, coperte ecc.); mentre, ai 
motivi fortemente a rilievo del '600, soprattut
to fiori, si sostituiscono leggere ghirlande a 
punto rasato dai colori tenui e delicati. 

Per l'esigenza di ovviare ai costi molto alti 
di queste decorazioni, si cerca di eseguirle a 



parte e poi applicarle agli abiti, oppure si imita
no, tessendole sulle stoffe, con le quali poi si 
realizzano parti degli abiti stessi. 

Dopo un periodo di decadenza, grazie alle 
donne di campagna, che continuano a traman
darsi di madre in figlia i punti ormai passati di 
moda, quest'arte si riafferma e si trasforma alla 
fine dell'800 in un'industria fiorente. 

Nei primi anni del XX secolo nasce la prima 
''Cooperativa delle industrie femminili italia
ne'' dando cosi il via alla commercializzazione 
moderna dei ricami. 

Se la maggior parte dei motivi e temi che si 
ritrovano nei ricami di tradizione popolare, non 
risale oltre il '400; nei ricami di Puglia non si 
riscontra nessuna imitazione o ripresa di cele
bri modelli del '400 e '500 l quando da Venezia i 
modelli si irradiarono e diffusero in altre regio
ni) . 

Anzi, i motivi e i disegni dei ricami pugliesi 
paiono collegarsi alle forme del mondo vegetale 
e animale, a cui si ispira la piu antica tradizione 
popolare. Infatti i nomi che le donne pugliesi 
danno ai motivi dei loro ricami rivelano chiara
mente la loro origine: a "spiga", a "conchi
glia", a "spina di pesce", a "ventaglio", a "cir
ro" , a "cresta di gallo", a "ghirlanda", a "trec
cia", a "palmetta". 

L'antichità di questa tradizione è conferma
ta dai lavori che si conservano in alcuni palazzi 
signorili di Bari, Lecce, Taranto, Gallipoli, San 
Severo, Trani, Andria, Altamura, San Vito dei 
Normanni . Sono lavori molto pregevoli e accu
rati, belli quasi come i ricami di Burano e di 
Fiandra. 

La maggior produzione di artigianato di 
merletto si trova nel Salento oltre che a Capur
so (BA), famosa per le sue "merlettaie" . A Lec
ce l'apice di quest'arte si ebbe nel '7-800 quan
do esistevano vere fabbriche di pizzi, quali i 
conservatori e i monasteri femminili; in effetti 
le monache, in Italia come in Spagna, sono 

sempre state grandi produttrici di merletti, so
prattutto per arredi e paramenti sacri, incenti
vando la pratica dell'arte del ricamo in molti 
dei nostri paesi. Della produzione ottocentesca 
si conservano numerosi esempi al Museo Pro
vinciale "S. Castromediano" di Lecce. 

A fine Ottocento l 'arte del pizzo su bi un no
tevole declino; solo dopo la prima guerra mon
diale ci fu una ripresa, dapprima con motivi es
senzialmente geometrici, poi con disegni inge
nui. I punti sono quelli tradizionali, applicati a 
nuovi e moderni motivi decorativi. 

ANTONIETTA LATORRE 

«O folle Aragne, si vedea io te 
già mezza ragna, trista in su li stracci 
dell 'opera che mal per te si fe'~~. 

(Purgatorio, canto XII) 

A ndare alla ricerca delle opere dell'antico 
artigianato è come intraprendere un ' affa
scinante viaggio in cui si avvertono sem

pre nuove emozioni, commoventi sensazioni 
che riportano alla mente cose lette, ma non vis
sute . 

Attraverso la riscoperta di questi manufatti 
che coloravano di poesia la vita dei nostri avi, 
anche i piu umili, ritroviamo pienamente il 
senso spirituale dell'ininterrotto filo della ge
nialità umana. 

La nascita del ricamo, arte di cui la mostra 
si occupa, ha, come tutte le arti umane, origini 
divine . Minerva protettrice di tutte le operosità 



intellettuali e manuali, soprattutto delle arti 
femminili, insegnò ad Aracne, fanciulla della 
Lidia, l'arte del tessere . Questa divenne validis
sima ricamatrice tanto da vantarsi di essere piu 
brava della stessa dea che le apparve sotto sem
bianze di vecchia e la invitò ad essere piu mo
desta, consiglio che Aracne non segui, al con
trario, la sfidò a cimentarsi con lei in quest'ar
te. La dea accettò la sfida e ricamò un bellissi
mo tessuto con le divinità dell'Olimpo, mentre 
Aracne ricamò gli amori degli dei . Il lavoro di 
Aracne fu giudicato opera magnifica ma di don
na mortale, mentre quello di Minerva opera di
vina. Aracne sconfitta ed in preda alla dispera
zione decise di uccidersi. Ma, mentre si strin
geva un laccio alla gola, Atena la tramutò in ra
gno ed ancora oggi tesse la sua sottilissima tela. 

Il mito di Aracne dà nascita divina all'arte 
del ricamo affermandone nel contempo l'anti
chissima origine. 

Sarebbe interessante iniziare qui un'analisi 
che metta in evidenza la comunione esistente 
tra l'arte del ricamo, l'arte pittorica, musiva ed 
architettonica (penso al nostro Barocco). Senza 
dubbio gli elementi presenti nell'arte pittorica 
e musiva, sia essa precristiana, ma soprattutto 
cristiana, si ritrovano in modo sorprendente e 
ripetitivo in tutti i lavori a ricamo facenti parte 
del corredo femminile. 

Quale simbolismo quindi si cela sotto que
sti preziosi manufatti? Possiamo tentare, dove 
è possibile, senza inutili forzature, di leggere in 
chiave simbolica alcuni elementi decorativi 
che piu ricorrono nei capi da corredo. 

In alcuni pezzi esaminati ricorrenti sono le 
raffigurazioni di animali, in particolare: la co
lomba, la civetta, il pavone, la farfalla. 
Se per la colomba il simbolismo è chiaro, infat
ti è segno di pace, di armonia coniugale; forse ci 
sembrerà strano ritrovare ricamata su una bel
lissima camicia da notte due civette simmetri
camente opposte e recanti nel becco un anello . 

La civetta nella credenza popolare era portatri
ce di sventure, ma in origine era sacra a Miner
va e simboleggiava la saggezza. Si può dedurre 
quindi che le civette siano da ricollegare al sim
bolismo classico, e rappresentano la dea attra
verso un suo attributo iconografico . La fedeltà e 
la saggezza sono virtu indispensabili perché 
un'unione sia solida. Il pavone, rappresentato 
su infinite opere, vuoi per la sua bellezza esteti
ca, vuoi per il simbolismo che rappresenta, si 
ritrova su tovaglie, lenzuola, indumenti intimi 
ecc.; tale uccello che si ritrova ricamato anche 
su indumenti sacri, rappresenta l'immortalità 
dell'anima, infatti le sue carni erano ritenute 
nell'antichità incorruttibili. Il gallo simboleg
gia la luce in opposizione alle .tenebre e cosi 
via. 

Attraverso questi pochi esempi ,· quindi, 
possiamo delineare il rapporto che si · è sempre 
mantenuto tra la simbologia della tradizione 
classica e l'arte del ricamo. Ma accanto a questi 
simboli di chiara derivazione mitica, ritrovia
mo elementi soprattutto decorativi quali cesti 
di fiori e frutta, foglie, rami di palma, conchi
glie ecc.: an eh' essi vogliono rappresentare au
gurio di prosperità ed abbondanza. 

"L'orgia naturalistica", sviluppatasi nell' ar
te del ricamo, va di pari passo con l'esplodere di 
quel particolare fenomeno che è il Barocco lec
cese, e se in Fasano, città ai confini della terra 
salentina, non riscontriamo nell'architettura 
urbana e soprattutto chiesastica che rari esempi 
di quest'arte pur a noi tanto vicina, le ricama
triei accettano in pieno questo "gusto" baroc
co . Angeli, amorini, danzatrici con serti di fio
ri, tra una straripante vegetazione sono i mo
delli estetici del nostro rinomato filet . Si esalta 
il ciclo della vita nella sua rappresentazione na
turalistica rapportato continuamente alla pre
senza della divinità. La tradizione riaffiora e 
continua ancor oggi in questa nobilissima arte. 
Per concludere queste brevi considerazioni ri-



cordo le parole di Paul Valery: «li loro splendore 
li apparenta alle piu vivide produzioni della vi
ta: alle èlitre, alle piume degli uccelli, alle con
chiglie, ai petali. Nessuna pittura può aspirare 
a queste forme e a queste delicatezze che i fili 
di seta, tinti e sapientemente associati fanno 
apparire. Punto su punto viene composta insi
diosamente una sostanza suntuosa». 

GIUSEPPE PALASCIANO 

Perché catalogare 

O ggi si sente parlare di "beni culturali" 
senza conoscerne, a nostro avviso, il ve
ro significato, poiché di solito si acco

muna sotto questa etichetta tutto ciò che in 
qualche modo ha avuto una funzione culturale, 
senza però preoccuparsi di distinguere di quale 
funzione si tratti e soprattutto di quale cultura. 

Troppo spesso la nozione di "bene cultura
le" sostituisce o si contrappone al vecchio con
cetto di "opera d'arte"; invece, crediamo che i 
due termini debbano integrarsi, poiché non può 
esistere ''opera d'arte'' senza la sua funzione e 
la sua cultura. 

Alla luce di questi nuovi orientamenti, cer
tamente diviene necessaria la raccolta sistema
tica di notizie, di dati e di tutto quanto possa 
contribuire alla ricostruzione di ambienti e di 
culture storiche. 

La documentazione deve necessariamente 
rispondere ad una metodologia scientifica inte
sa a ricercare l'attendibilità e la completezza 
dei dati. A tale proposito, oggi, una documenta-

zione cosi fatta mette in evidenza aspetti nuo
vi: quali le caratteristiche morfologiche e le 
tecniche di lavorazione, quest'ultime non con
siderate dal vecchio metodo d'indagine che, in
vece, privilegiava il valore estetico rispetto a 
quello pratico del "bene culturale". Oggi non è 
piu possibile scindere nell'ambito dello stesso 
concetto di cultura il procedimento tecnico
esecutivo da quello del valore estetico o prati
co. 

Il catalogare ''ricami'' della tradizione arti
gianale fasanese, consente, alla luce di quello 
che si è detto, di cogliere non solo l'aspetto 
estetico, ma soprattutto la loro morfologia e le 
tecniche di lavorazione. 

Per noi è stato difficile segu'ire un criterio 
metodologico, propriamente scientifico, in 
quanto non abbiamo a nostra disposizione una 
bibliografia specifica, dal momento che questi 
pezzi, solo da poco, sono considerati oggetti da 
valorizzare, da tutelare e da conservare. 

Nelle pagine che seguono presentiamo un 
piccolo campionario di sette schede che analiz
zano altrettanti aspetti del ricamo fasanese e 
che certamente non esauriscono l'abbondante 
tipologia diffusa. Inoltre, a differenza delle 
schede che accompagnano i pezzi esposti nella 
mostra, queste hanno carattere discorsivo e di 
facile lettura, poiché obiettivo primario di 
quest'opuscolo illustrativo è quello di docu
mentare nel tempo, al visitatore, questa mo
stra. 

Noi non lo riteniamo certamente esaustivo 
e ci riserviamo di dare a tutto il materiale espo
sto la giusta considerazione in una pubblicazio- . 
ne piu consona a quei metodi che una cataloga
zione scientifica richiede. Siamo però convinti 
che grazie a questa esperienza, quello che fino 
ad oggi era considerato artigianato, è divenuto 
"opera d'arte" e, quindi, "bene culturale". 

LEONARDO ANCONA 
MARIA DE MOLA 



SCHEDA N . l 

Falso piegone o "vultataure". 
Capo di corredo eseguito in lino battistato e ricamato a punto inglese, 
con amati a volute legate per mezzo di nodi d'amore. 
La simbologia nuziale è espressa mediante una coppia di colombe. 
Importante appare la bordura eseguita a pizzo Rinascimento con cop
pie di farfalle guardanti i rombi eseguiti a punto ad ago e motivi florea
li che completano il disegno. 



SCHEDA N. 2 

Scatola portagioie in {ilet. 
Ricamata con motivi vegetali e 
geometnci destinata ad acco
gliere soprattutto anelli. 
Si ritiene che l'oggetto rivesto 
particolare importanza in quan
to realizzato con materiale inso
lito. 

SCHEDA N. 3 

Falso piegone o "vultataure". 
Capo di corredo usato per "ap
parare" il letto. La simbologia 
nuziale è espressa dalla coppia 
di amorini (particolare). 



SCHEDA N . 4 

Colletto. 
Eseguito nei primi anni del '900 in 
pizzo Rinascimento con spighetta 
(trina) , legata da barrette che vanno 
a comporre motivi floreali e volute, 
riempite da vari punti. 
Questo accessorio in pizzo, general
m ente veniva utilizzato per impre
ziosire gli abiti . 

SCHEDA N. 5 

Centrino della seconda metà 
dell '800. 
Veniva generalmente usato per ada
giarvi sopra oggetti preziosi. 
Eseguito interamente con corallini 
di vetro colorato, impiantati su un 
supporto di velo . L 'amato si ispira a 
motivi settecenteschi, mentre la 
simmetria del disegno è tipica del 
secolo scorso; inoltre è contornato 
da passamaneria di epoca, eseguita a 
mano in fibra metallica con motivi a 
ventaglio. 



SCHEDA N. 6 

Centrino a punto ad ago. 
In cotone ecrù, di forma quadra
ta. L 'unità decorativa, molto 
semplice, è composta da piccoli 
rombi bucati al centro che si 
susseguono uniformemente. 
Tutto intomp un piccolo bordo 
a ventaglietti. 
Secolo XIX {particolare). 

SCHEDA N . 7 

Piccola tovaglia rettangolare. 
Usata per ricoprire tavoli o mo
bili. Realizzata nei primi anni 
del '900 a filet in cotone, colore 
ecrù e bianco, si da creare con
trasto ed effetto (H chiaroscuro 
nel susseguirsi dei motivi geo
metrici: a sviluppo concentrico 
e delle piccole decorazioni flo
reali che ne alleggeriscono l' ef
fetto ottico (particolare). 



Bordura in pizzo Rinascimento. 

Particolarissimo punto ad intaglio ese
guito a surfilo e riempito con travette 
semplici incrociate. 

Bordura di filet. 



Particolare di punto sfilato da bordura. 

Particolari di punti sfilati da bordura . 

Particolare di frangia annodata e fioc 
chettata a mano. 



Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della mo
stra, mettendo a disposizione i manufatti esposti. 
Si ringrazia inoltre: 

Giovanni e Primarosa L'Abbate per la concessione della sede; 
Ezelina Nitti-Saponaro per la preziosa collaborazione; 
Angelo Sante Trisciuzzi, direttore della Biblioteca Comunale "Ciaia"; 
Leonardo Cupertino, Abbigliamento; 
il Centro Turistico Giovanile gruppo "Selva"1di Fasano per la cortese colla
borazione nell'allestimento della mostra. 

Foto: Maria Dc Mola 
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