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PRESENTAZIONE

Una ricerca che mancava, un'analisi su un'arte, quella del tombolo,
che appartiene alla storia delle tradizioni più nobili e più suggesti-
ve del Molise. Era doveroso che su questo patrimonio culturale,
una volta fiorente ed ora affievolito, ci fosse una pubblicazione che
ne ricordasse la nascita e ne narrasse lo sviluppo che ha avuto
soprattutto nella città di Isernia. Un ringraziamento quindi a Maria
Stella Rossi e Olimpia Giancola che hanno avvertito la sensibilità,
attraverso uno studio meticoloso e un impegno notevole, di risco-
prire e valorizzare il lavoro delle merlettaie proponendolo all'atten-
zione non solo delle Istituzioni ma di tutti i cittadini per una presa
di coscienza. La storia del tombolo, come affermano le due autri-
ci, ha oltre cinque secoli di vita.
Nasce e si sviluppa nel cuore antico della Città che una volta svol-
geva la sua vita lungo l'asse di Corso Marcelli, e precisamente nel
Convento di Santa Maria delle Monache al tempo degli Aragonesi.
Le regine Giovanna III e Giovanna IV, dotte e amanti dell'arte e
delle sue espressioni, portarono da Napoli questa fine lavorazione
che presto prenderà nelle abili mani delle donne del luogo una sua
particolare tecnica di esecuzione. Proprio le merlettaie isernine,
depositarie di remoti saperi, sono le protagoniste del volume che
traccia anche la storia delle origini del tombolo in Europa e in
Isernia. Queste determinate e creative donne di Isernia hanno reso
l'arte del merlettare una forma di personale affermazione che si
esplicitava nell'esecuzione raffinata di manufatti e nel contribuire
all'economia della famiglia con il ricavato del loro paziente e fine
lavoro. In quasi tutte le case della Città si custodisce un lavoro ese-
guito a tombolo a testimoniare lo stretto legame che gli isernini
hanno stabilito con il manufatto. Ma tempi mutati, diverse aspetta-
tive e nuovi interessi stanno segnando un lento declino di questa
arte, come riferiscono le testimonianze raccolte nel libro che, oltre
alla finalità di far conoscere anche a livello nazionale una realtà di
pregio artistico-artigianale, pone l'attenzione sul suo immediato  

futuro. Il volume coglie in maniera palpitante la vita legata al
mondo del tombolo, che “come brace sotto la cenere” ancora vive
nella città.
Da qui si può prendere l'avvio, seguendo la scia della tradizione,
per nuove proposte tese a qualificare e soprattutto a innovare que-
sto manufatto dal punto di vista stilistico, tecnologico e dei proces-
si di utilizzazione in modo da avvicinarlo anche all'interesse dei
giovani. Ad essi è affidato il destino di rinascita di questa storica
realtà isernina che può continuare in maniera moderna tenendo
vivo l'imprinting che ancora conserva il territorio della Città.
Le autrici hanno contattato direttamente le ultime depositarie del-
l'antica tecnica di fare trine. La tradizione orale è stato il prezioso
tramite per reperire e salvare dall'oblio notizie e aneddoti inediti
legati al mondo del tombolo.
Nel libro sono presenti le storie non solo delle merlettaie che anco-
ra lavorano il tombolo ma anche il percorso delle famiglie che da
varie generazioni commercializzano merletti non solo in Regione
ma in varie località italiane e del mondo.
È stata condotta un'accurata ricerca sia di fotografie antiche (dagli
archivi della Città) sia di immagini attuali che ritraggono in manie-
ra artistica angoli di Isernia che un tempo erano i luoghi frequen-
tati dalle merlettaie.

Angelo Michele Iorio
Presidente Regione Molise
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INTRODUZIONE

I racconti, le notizie, i ricordi delle merlettaie isernine, raccol-
ti nel volume, tracciano la storia recente del tombolo attraver-
so le piccole-grandi storie personali di alcune di loro, prese a
simbolo delle migliaia di lavoratrici che si sono tramandate nel
corso dei secoli l'arte del tombolo. Preziose sono anche le
testimonianze di disegnatori e di negozianti di trine a fuselli
che hanno fornito ulteriori notizie sulla realtà del tombolo
isernino, dagli inizi del Novecento ai giorni nostri.
Se i fili di lino intrecciati quasi a ricamare l'aria hanno superato
le ingiurie del tempo per conservare intatta la loro preziosità,
il filo della continuità sta per spezzarsi: dalle testimonianze
raccolte vengono fuori la consapevolezza e il rammarico che
in un tempo non lontano pallone, scannetto, fuselli, spillini e tutto
l'occorrente per il lavoro saranno destinati all'abbandono. E
ciò purtroppo è già avvenuto in parte nel solo lasso di tempo
intercorso dall'incontro con alcune ricamatrici e la stampa del
volume.
Sul ricco e variegato vetro del negozietto di Fernanda Di Gre-
gorio, che esponeva i merletti come monili fatti di filo, è scesa
infatti una ferrea saracinesca a chiudere per sempre questo
luogo che con la sua presenza connotava lo spazio di Largo
San Domenico; anche le abili mani di Vincenzina Tedeschi,
merlettaia di novantatré anni, da qualche mese, a causa di una
caduta, non possono lavorare ai fuselli così come avevano
fatto per un periodo di tempo che quasi segue il fluire di un
secolo. Ma, come è già avvenuto nel corso della storia europea
del tombolo, anche da singole iniziative (1) si può dare l’avvio
a rinnovata vita con il supporto di Enti e di Istituzioni moti-
vati dalla volontà di salvaguardare un importante manufatto in 
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cui è scritta anche la storia della Città. Il libro, oltre ad essere
un omaggio a quanti hanno lavorato nel raffinato ma anche
faticoso mondo del merletto a tombolo rivissuto tramite l'ine-
guagliabile calore della tradizione orale, vuol essere uno sti-
molo a che nel prossimo futuro anche a Isernia si istituiscano,
come già in altre città italiane e straniere, una Scuola di forma-
zione per il tombolo, una Biennale che richiami l'attenzione di
partecipanti regionali e nazionali e un Museo che custodisca e
amplifichi il valore dei segni della creatività e della passione
per il bello, tratti peculiari del tombolo.
La Città di Isernia, che conserva nel suo territorio il mistero
dell'Homo Aeserniensis, il quale vi pose la sua dimora quasi un
milione di anni fa, ha scritto fondamentali pagine nella Storia
sin dai tempi dei possenti Sanniti Pentri, popolo fiero e libero, ma
Isernia ha anche un cuore di tombolo che vuole continuare a
pulsare.

Marzo 2008

Si racconta che nel 1872
c'era stato un inverno par-

ticolarmente freddo e le acque ge-
late della laguna non avevano per-
messo ai pescatori di svolgere il
loro lavoro. Si pensò di far lavora-
re di nuovo il merletto alle donne
di Burano.
Una vecchietta, Cencia Scarpa-
riola, il cui nome è stato assegna-
to ad una via dell'isola, ricordava
il punto antico di Burano e lo inse-
gnò alle donne dell'isola e così il
punto Burano tornò al suo antico
splendore.

1
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I PRIMI MERLETTI IN EUROPA

Il termine merletto appare per la prima volta nel XVI secolo
per indicare sia il merletto ad ago sia quello a fuselli. Venne
usato con il preciso riferimento ai merli che adornavano le
murature dei castelli e quindi trasferito per analogia ai lavori
fatti a mano per abbellire soprattutto gli abiti dei nobili.
Mentre dei merletti ad ago si conosce l’origine, che si fa risa-
lire a Venezia verso la metà del XV secolo, per la nascita dei
merletti a fuselli la gran parte degli studiosi indica due luoghi
che si contendono il primato: l'Italia e le Fiandre.
Con certezza si può affermare che si arriva al merletto a fusel-
li, detto in seguito anche a tombolo (dal latino tumulus riferito al
cuscino d'appoggio), con processi evolutivi di altre tecniche,
soprattutto da quella usata per le passamanerie (intreccio di
fili, cioè passamano ottenuto lavorando trame e orditi) per le
quali si utilizzavano fili semirigidi uniti da altri più sottili che,
intessuti ai primi, creavano volute e smerli.
La passamaneria adoperata per adornare i bordi dei vestiti e
che utilizzava fili d'oro, d'argento, di seta o lino divenne nel
corso di questo processo evolutivo più leggera e soprattutto
facilmente lavabile, perché usava un filato unico (lino sottile)
che con il supporto di piombini veniva intrecciato per realiz-
zare merletti con disegni decorativi.
I due luoghi che si disputano la priorità di questo passaggio di
tecniche sono - come già detto - l'Italia, in particolare Venezia,
e Anversa per le Fiandre: siamo alla fine del Quattrocento-
inizi del Cinquecento (1). Ma seguendo altre teorie, basate su
un ramificato intreccio di rapporti commerciali, di dinastie e a
volte di singole iniziative, si potrebbero indicare altri luoghi,
come appunto il Regno di Napoli al tempo della corte arago-
nese, fra i primi a diffondere l'arte del merletto a tombolo.

Alcuni studiosi, andando
indietro nel tempo, fanno

risalire la tecnica del merletto a
fuselli agli Egiziani. Ciò hanno
potuto desumere dallo studio di
tessuti, rinvenuti in sarcofagi e
tombe, come un pizzo scoperto a
Menphis di oltre quattromila anni
formato da maglie esagonali lavo-
rate a più fili ed altri reperti con-
servati nella sezione egizia del
Metropolitan Museum di New
York: sono manufatti ritrovati su
alcune mummie del terzo e quarto
secolo d. C. realizzati con fili di
lino e seta intrecciati fra loro.
Accanto a queste mummie sono
stati rinvenuti dei fili avvolti in-
torno a bobine che fanno pensare
proprio ai fuselli.

1

9Il tombolo nel cuore di Isernia



Antonie van Dyck 
(Anversa 1599-Londra 1641)
Lord John e Lord Bernard
Stuart
Olio su tela cm. 237,5x146,1
National Gallery, Londra
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Nel Libro dei creditori e debitori del registro di guardaroba estense (2)
si è rinvenuta quella che forse è la prima citazione che fa pen-
sare a lavori eseguiti a piombini, i prototipi dei fuselli: siamo
nel 1476, la duchessa di Ferrara, Eleonora d'Aragona, figlia
del re di Napoli don Ferrante e moglie di Ercole I, attende
l'arrivo della sorella divenuta regina d'Ungheria e per l'occasio-
ne fa eseguire alle sue diciotto damigelle […] la cordella de oro e
de seda crimisina, overo friseto facto a piombini per apparare la camera
dove dormiva la Reina d'Ungheria che de chorto se specta […].
Ma per quanto l'uomo cerchi di spiegare storicamente gli
avvenimenti, alcuni passaggi restano avvolti nelle maglie del
mistero e non si fanno scrutare. Così avviene anche per l'evo-
luzione del merletto a tombolo, che altri studiosi fanno nasce-
re in Cina: certo è che il suo cammino nei luoghi di Venezia,
Napoli, Milano, L'Aquila, Genova e le Fiandre, prima di altri,
ha raggiunto notevole sviluppo, diffusione e splendore di ese-
cuzione (3).
Nel corso del passaggio di tecniche e di filati si afferma man
mano una caratteristica di rilievo: se prima la lavorazione arti-
gianale era solo appannaggio maschile, in seguito a fare mer-
letti saranno esclusivamente le donne: agli uomini resterà il
compito di eseguire disegni sui quali poi realizzare i merletti.
Molto alla diffusione delle trine è dovuto ai libri di modelli
disegnati da notissimi artisti del tempo quali Federico Vin-
ciolo, disegnatore di pizzi presso la corte di Caterina dei
Medici, Cesare Vecellio e il Vavassore, anche essi veneziani e
apprezzati incisori nella città lagunare del XVI secolo. Sempre
a Venezia venne stampato nel 1558 un libretto intitolato Le
Pompe, di cui non si conosce l'autore, interamente dedicato al
lavoro a fuselli, mentre altri libretti riportavano disegni riser-
vati a più tipologie di merletti. Il libretto fornisce soprattutto
indicazioni sui punti usati a Venezia per realizzare trine da at-
torniare a ridondanti gorgiere ed eseguire leggerissime punte

Luigi A. Gandini, Isabella,
Beatrice e Alfonso d'Este,

Modena 1896, p. 15.

2

LEGGENDE SULLA NASCI-
TA DEL TOMBOLO
La leggenda tramandata

dallo studioso francese Lefebure
attribuisce a Venezia la primoge-
nitura di un intreccio di fili che
sarebbe stato eseguito con l'ausilio
di piombini pendenti dalla rete di
alcuni pescatori carica, oltre che
di pesci, di un'alga con meravi-
gliose ramificazioni pietrificate.  

Una delle più  famose leggende di
Burano narra che un pescatore,
promesso sposo, durante un'uscita
in mare verso l'Oriente, venne ten-
tato dal canto delle sirene. L'uo-
mo, resistendo ai loro incanti, ri-
cevette un dono dalla regina, ri-
masta affascinata dalla fedeltà del
pescatore. La sirena colpì con la
coda il fianco della nave e dalla
schiuma, creatasi dal movimento
dell'acqua, si formò un velo nuzia-
le per la giovane sposa. Arrivato il
giorno delle nozze, la ragazza fu
ammirata ed invidiata da tutte le
giovani dell'isola che cominciaro-
no a imitare il meraviglioso mer-
letto del suo velo. 

Viveva a Bruges una fanciulla di
nome Serena, bellissima ma pove-
rissima. Amava, riamata, un gio-
vane artista povero quanto lei. Un
giorno la mamma di Serena si am-
malò tanto gravemente che la fan-
ciulla per ottenere la sua guarigio-
ne, non avendo altri mezzi, offrì
per voto alla Madonna la rinuncia
al suo amore per il giovane artista.

3
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Jan Vermeer 
(Delft 1632-1675)
La Merlettaia - 1669 circa
Olio su tela cm. 23,9 x 20,5
Louvre, Parigi
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Mentre glielo comunicava, seduti
all'ombra di un albero, dai rami
cadde sul suo grembiule una tela
di ragno: fittissima, fine, compli-
cata. I due innamorati ne restarono
incantati e lei pensò di provare a
rifarla col filo più sottile del suo
fuso. Portarono a casa il prezioso
disegno e mentre Serena lo copia-
va con il suo filo, lui la aiutava a
tener separati i fili legando un ba-
stoncino di legno all'estremità di
ognuno. 
Così nacque il merletto a tombolo
che piacque tanto che in breve
tempo la fortuna arrise ai due gio-
vani. Intanto la mamma della fan-
ciulla era guarita dalla malattia,
ma Serena doveva adempiere al
suo voto: dallo stesso albero al-
l'ombra del quale i due innamora-
ti piangevano la loro separazione
cadde un'altra ragnatela su cui era
scritta l'assoluzione dal voto.

da applicare a ricchi lavori ad ago in uno stile di impronta
gotica.
Per trovare un libro disegnato da donne si deve arrivare al
1600 e al 1620 con i disegni della romana Isabeta Gatanea
Parasole e della veneta Lucrezia Romana.
Tornando alla cordella di cui si parla nel passo citato (pag. 11),
potrebbe essere questa un prototipo del pizzo così come verrà
inteso dal Cinquecento in poi. Un'altra importante data è
quella del 1536 che con sicurezza ci parla di trine eseguite in
Italia con l'utilizzo di fuselli e di filo bianco.
Questa data infatti è riportata nella prefazione di un libro di
modelli di trine a fuselli pubblicato a Zurigo nel 1560 dallo
stampatore Froschower in cui si menziona che l'arte di lavo-
rare a fuselli […] È stata importata in Germania dall'Italia per la
prima volta nel 1536 da mercanti veneziani [...].
Questo importante riferimento scritto in un testo straniero fa
pensare di risolvere la contesa e i dubbi sull'origine delle trine
a fuselli a favore dell'Italia, visto che all'epoca Venezia (4) era
già in grado di esportarne la tecnica.
La riflessione degli studiosi in merito si sofferma sulla consi-
derazione che se il merletto a tombolo fosse nato per primo
nelle Fiandre, luogo attivissimo a livello di scambi commercia-
li al pari di Venezia, sarebbero state proprio le trine fiammin-
ghe a diffondersi prima delle veneziane. Tuttavia a suffragare
queste considerazioni sono ancora i testi riportati dal libro del
Froschower che dice […] donne e ragazze se ne invaghirono, e nello
stesso tempo, riconobbero il gran bene che potevano procurare a sé e ad
altre molte, imitando quest'arte e introducendola nel paese, esse si appli-
carono con tutta diligenza e serietà a ricopiare non solo i modelli portati
dall'Italia, ma ne immaginarono di nuovi e più belli […].
In circa venticinque anni la lavorazione dei merletti ebbe così
modo di diffondersi e anche di modificarsi per raggiungere al-
ti livelli di lavorazione. (5)

Venezia, crocevia di in-
contri e scambi commer-

ciali, potrebbe aver commerciato
merletti provenienti da altre città
italiane, come pure potrebbe aver
perfezionato tecniche che si stava-
no affermando anche altrove.

4
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Il lavoro a fuselli, così come viene spiegato anche nel libretto
pubblicato dal Froschower, ebbe la sua diffusione soprattutto
fra le donne della borghesia e del popolo ma - come ciò sia
avvenuto, come abbia raggiunto anche piccoli centri e perché
in alcuni paesi si sia verificato e in altri, pur vicini, non sia
accaduto - lo si deve a una diffusione che si può definire a mac-
chia di leopardo attribuita ai conventi, ma anche a singole mer-
lettaie che, giunte in un luogo per motivi vari (ad esempio al
seguito del marito, per migrazione, per persecuzioni religiose),
portarono e diffusero l'arte di fare trine.
Un'altra data significativa nella storia europea del tombolo è
quella del 1576 che attesta la presenza di lavoratrici di merlet-
ti in Venezia presso la Casa delle zitelle. In un documento difat-
ti viene citato un conto per l'acquisto di ace, cioè filo per rea-
lizzare merletti (6), e l'ammontare del ricavato dalla vendita del
lavoro a macette, cioè a mazzete o fuselli, realizzato dalle ospi-
ti di quell'istituzione pubblica che si occupava, come altre
della città lagunare, di dare un'educazione ma soprattutto un
ricovero a orfane, zitelle e convertite. Tali istituzioni si affianca-
vano alla presenza di laboratori a conduzione familiare.
La produzione raggiunse, soprattutto nel Seicento, grandi
quantitativi, oltre che a Venezia anche a Pellestrina, legata
spesso alle condizioni schiavistiche delle lavoranti motivata da
finalità di soccorso nei confronti della popolazione che vive-
va in miseria. Se la gran parte degli studiosi attribuisce all'Italia
la nascita del merletto a tombolo, in breve tempo anche le
Fiandre diventeranno luoghi di raffinata e richiestissima pro-
duzione di trine che presero il nome del luogo in cui si pro-
ducevano: fra questi i più noti sono Anversa, Mechlin (Ma-
lines), Brabant. (7)
Dalle Fiandre giungono anche notizie avvolte dalla leggenda
che raccontano di merlettaie costrette a lavorare in luoghi
semibui per non danneggiare la particolare sottigliezza dei fi-

I pizzi si vendevano a
carati come l'oro e le pie-

tre preziose.

6

Il merletto a tombolo,
soprattutto nel Cinque-

cento e nel Seicento, fu considera-
to una nobile forma d’arte e non
un’attività artigianale, basti pen-
sare che Antonie van Dyck dise-
gnò modelli per le trinaie fiam-
minghe.

7

Le trine ad ago si diffusero
da Venezia in tutta Italia

senza alterare i punti usati, mentre
le trine a fuselli presero nel corso
del tempo una loro caratteristica
fisionomia in ogni regione italiana
anche se ben differenziate dalle
straniere. È questo il motivo per
cui mentre le trine ad ago prendo-
no nome dalla tecnica  usata, quel-
le a fuselli lo derivano dal luogo
dove maggiormente si diffusero,
per cui abbiamo le trine di Ve-
nezia, di Milano, di Genova, d'A-
bruzzo, di Isernia.

5
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lati; oppure di altre che dovevano lavorare nelle stalle al fiato
del bestiame sempre per preservare l'estrema delicatezza dei
fili, soprattutto di quelli neri che servivano per realizzare mer-
letti di cui si potevano adornare solo le imperatrici (8).
Non una notizia che si ammanta di sapori favolistici ma docu-
mentata storicamente è quella che per la sua incoronazione
Luigi XIV abbia indossato un prezioso collare di merletto
fatto realizzare a Venezia proprio nell'Istituto delle Zitelle.
Questa moda introdotta a Versailles dal Re portò anche la
Francia, al tempo del primo ministro Colbert, ad avviare la
lavorazione del merletto a fuselli. Furono proprio maestranze
veneziane importate in terra francese a insegnare la tecnica
per eseguire merletti a fuselli per i quali si utilizzavano disegni
di grandi artisti.
Nel corso di pochi anni avvenne che la lavorazione francese,
che realizzò un punto detto alla Colberta, divenne così pregia-
ta e costosa da competere con il punto Venezia nella stessa città
lagunare: la Serenissima pretenderà, ormai troppo tardi, il
ritorno in patria delle merlettaie emigrate in Francia.
Si assiste nel XVI secolo ad una fitta diffusione del lavoro a
fuselli in tutta Europa (Grecia, Spagna, Croazia, Inghilterra,
Russia, Germania, Danimarca, Austria, Olanda, Cecoslovac-
chia e altri paesi) (9).
Si arriverà a lavorare il tombolo, anche nella stessa nazione,
per canali diversi e in tempi diversi: ad esempio in Italia la
famosa lavorazione di Cantù divenne celebre soprattutto alla
fine dell'Ottocento, introdotta da monache provenienti da
Cluny, mentre a Cogne, in Valle d'Aosta, una donna che era
stata a servizio a Saint Nicolas presso Saint Pierre insegnò ad
alcune compaesane a lavorare a fuselli, che poi insegnarono ad
altre. A Sansepolcro, attualmente uno dei centri più floridi per
la lavorazione delle trine a tombolo, si affermò ad opera di
due ricamatrici del luogo che, a loro volta, impararono da una

“Andrei Yarraton descris-
se nel 1677 una di queste

scuole fiamminghe [...] in tutte le
città ci sono scuole che accolgono
una moltitudine di bambine. Vi
racconterò come vengono gover-
nate: c'è una grande stanza con al
centro una scatola assomigliante
ad un pulpito e attorno ci sono
delle panche, sul pulpito si trova
l'insegnante con una lunga bac-
chetta bianca pronta ad usarla
sulle loro manine [...].”
Dall'articolo di Rose G. Kingsley
apparso su Art journal nel 1887.

8

La diffusione del merletto
a tombolo seguirà le alter-

ne vicende segnate dalla storia
dell'uomo. Ad esempio in Francia
i merletti furono severamente vie-
tati negli anni della Rivoluzione
francese, che impose una moda
più sobria, mentre ritrovarono
maggiori apprezzamenti durante il
periodo napoleonico.

9
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vecchietta forestiera. Tante le storie che accompagnano la dif-
fusione del merletto a tombolo che, seppur legata alla moda
degli abiti e della biancheria da casa, fa conoscere le abitudini
di un popolo e a volte si intreccia con la storia di una Nazione,
come avviene per il settecentesco Point d'Angleterre, realizza-
to in Francia e denominato così solo per sfuggire ai controlli
che vietavano l'importazione di merletti da paesi stranieri (10).
Risale alla fine del XVII secolo la lavorazione a fuselli a Idrija,
l'attuale Slovenia, ad opera di una merlettaia al seguito del
marito minatore, mentre a Vienna arriva per volere di Maria
Teresa d'Austria che fa giungere dalle Fiandre alcune merlet-
taie e fonda anche scuole a Praga e a Lubiana, dove il nume-
ro delle operaie raggiungeva le migliaia. A Gorizia furono
monache in parte fiamminghe a fondare un monastero con
annesso un educandato femminile in cui si imparava anche
l'arte del tombolo. E da qui prendiamo l'avvio per conoscere
come nasce il tombolo ad Isernia, perché furono proprio le
monache benedettine del Monastero di Santa Maria a dare l'in-
cipit ad un'arte che ha attraversato la storia scritta in oltre cin-
quecento anni per arrivare fino ai giorni nostri.

A lato: Parte del complesso monumen-
tale di Santa Maria delle Monache.

Quando Colbert si accor-
se che “il punto delle
Fiandre e di Venezia ave-

va acquistato un grande valore,
stabilì una manifattura di quell'i-
neguagliabile merletto nel suo
castello di Lonray e nel 1665 proi-
bì l'importazione di merletti stra-
nieri: l'Inghilterra aveva già pre-
so questo provvedimento nel 1662
per aiutare lo sviluppo delle sue
manifatture, ma con poco succes-
so a causa del continuo contrab-
bando. Un vascello in viaggio per
l'Inghilterra venne preso dal mar-
chese di Nesmond e furono trovati
744.953 pezzi di punto di Bruxel-
les: collari, fichus, fazzoletti ed
altro”. Dall'articolo di Rose G.
Kingsley, apparso su Art journal
nel 1887.

10
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Un bordo in merletto a tombolo imprezio-
sisce la balza e i polsi della cotta bianca
da cerimonia di San Bonaventura, cardi-
nale nato a Padova ed amico di Fran-
cesco Petrarca. 
La lavorazione della trina ricorda quella
del merletto isernino. 
Chiesa di San Francesco, Venafro, autore
ignoto (XVI-XVII sec.)

18 Il tombolo nel cuore di Isernia



ISERNIA NELLA STORIA DEL TOMBOLO

Per risalire al diffondersi della lavorazione del merletto a tom-
bolo in Isernia è necessario innanzitutto fare chiarezza sui ter-
mini usati per indicare quei lavori eseguiti a mano detti merlet-
ti, proprio perché la parola merletto è stata usata in maniera
generica per indicare più tipi di lavorazione.
Per quanto riguarda la datazione riferita alla nascita vera e pro-
pria del merletto inteso nella sua caratteristica di leggerezza e
trasparenza, bisogna indicare il Cinquecento.
Alcuni studiosi hanno ravvisato nel termine reticello o redizellis
il primo tentativo del lavoro a fuselli, ma in realtà tale termine
era usato già a partire dal XIII secolo per indicare quelle trine
formate da fili tesi sulle sfilature del tessuto e quindi ricoper-
ti da vari tipi di punti: a cordoncino, a smerlo, a barrette. Solo
in seguito si arrivò, per  un processo evolutivo legato al gusto
di innovare e di trovare altre tecniche e nuovi risultati, al punto
in aria, vero e proprio merletto che veniva realizzato senza
l'appoggio del tessuto, e al tombolo cui si giunge dalla lavora-
zione delle passamanerie.
Quando in un registro amministrativo Sulle converse et badesse de
Sancta Maria de Yzernia datato 1503 si trova scritto di un “cor-
redo di pezzi en merletto de Yzernia facto à donna Catherinella”, si
può affermare che tale corredo sia stato eseguito con merlet-
to a fuselli e con altre finissime lavorazioni ad ago, realizzati
nel Monastero in cui si monacavano anche le giovani apparte-
nenti all'aristocrazia del Reame di Napoli.
Queste giovani donne, che avevano vissuto in ambienti in cui
circolava il sapere, erano avviate alla musica, alla pittura e al
ricamo artistico, per cui nella realtà claustrale di Isernia, nella
quale furono destinate a vivere, portarono le loro conoscenze
e l’educazione ricevuta che si concretizzarono anche nell’ese-
cuzione di pregiatissime trine artistiche.

Ritratto di Giovanna IV d’Aragona posto sull’Arca che custodisce le
sue spoglie nella Sagrestia di San Domenico Maggiore in Napoli.
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Bifora sulla facciata del complesso
monumentale del Monastero di San-
ta Maria delle Monache.
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Colonnato e reperti lapidei all’inter-
no della Chiesa dell’Assunta annes-
sa al convento di Santa Maria delle
Monache.
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Nel corso del Cinquecento furono proprio le monache bene-
dettine (1) di Santa Maria delle Monache a eseguire, a far lavo-
rare dalle popolane e a diffondere il merletto a fuselli (2).
Ma se una data certa sull'inizio di questa arte ad Isernia non
esiste (anche perché si è diffusa in un tempo lontano, se pen-
siamo ad altre realtà italiane dove il tombolo iniziò ad essere
eseguito dal Seicento in poi), sembra certo invece che vi sia
giunta all'epoca della dominazione aragonese: dal Regno di
Napoli arrivò ad Isernia portata dalle fanciulle della nobiltà
napoletana che, fornite di ricca dote, giungevano nel Mo-
nastero (3) costrette a monacarsi per non suddividere il patri-
monio. Tra le ipotesi sulla nascita della lavorazione a tombolo
va sicuramente attestata anche quella che abbia avuto la sua
origine proprio nel Reame di Napoli e da qui si sia diffusa
nelle regioni limitrofe e in quelle settentrionali e che quindi
potrebbe essere arrivato a Isernia in una data anteriore ad altre
realtà nazionali. Ad avvalorare questa ipotesi sono alcuni passi
di documenti presenti negli archivi della Corte Estense quan-
do parlano della regina Eleonora d'Aragona che aveva porta-
to presso tale Corte il lavoro a fuselli. La regina era figlia di
Ferrante I d'Aragona, re di Napoli, e quindi aveva ricevuto la
sua educazione nella corte napoletana. Nella storia di Isernia,
legata ai regnanti aragonesi, un grande spicco ebbero le figu-
re delle due regine Giovanna III e sua figlia Giovanna IV (4).
Le due regine contribuirono all’affermarsi del cosiddetto Ri-
nascimento napoletano con l'impulso dato alle arti.
Scrive Arturo Bascetta nel libro “Giovanna D'Aragona Regina
di Napoli” […] Con i pittori nel casino di Somma (5) gli artisti al
castello di Ischia, i merletti a tombolo nel Convento di Isernia e la nasci-
ta della biblioteca a Casalnuovo, gli aragonesi di napoli potevano ascri-
versi nel prologo del Rinascimento a tutti gli effetti [...].
La regina Giovanna III, che aveva ricevuto da re Ferrante vari
possedimenti, fra cui Isernia, amava in particolare arte, musi-

Madre Filippa Kline, ar-
cheologa e ceramista,

giunta nel 1994 nel Monastero
benedettino di San Vincenzo al
Volturno dal Regina Laudis (Con-
necticut - USA), da alcuni anni ha
voluto imparare a lavorare il tom-
bolo. Insegnatole da una signora
di Acquaviva di Isernia, che a sua
volta aveva imparato da una mer-
lettaia di Isernia, ha portato l'arte
del merletto a tombolo nel Ce-
nobio vulturnense, improntato co-
me quello di Santa Maria delle
Monache alla regola ora et labo-
ra, sulla scia di un legame storico
con la tradizione del tombolo av-
viata proprio dalle religiose del
Monastero isernino.

1

Questa attività fu eserci-
tata presso vari conventi
in epoche diverse: nel

corso del Novecento la Scuola di
merletti di Burano era gestita da
suore che si occupavano sia del-
l'insegnamento sia della vendita
del prodotto finito. Nel Monastero
di Santa Maria di Isernia le mona-
che rifornivano di filo le lavoranti
che eseguivano i merletti; in se-
guito saranno commercianti loca-
li a fornire filo e disegni alle mer-
lettaie.

2
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SANTA MARIA DELLE MONACHE

Nella parte meridionale di Isernia, in un luogo fortificato a ridosso delle mura ellenistico-romane, sorge il complesso di Santa Maria delle Monache
costituito dall'omonimo ex monastero e dall'adiacente Chiesa di Santa Maria Assunta. Il primo riferimento di una Ecclesia di Santa Maria risalireb-
be ad una bolla di Papa Giovanni IV (640) - la cui autenticità è peraltro messa in dubbio - che ne colloca la costruzione sotto il regno di Arechi I,
duca di Benevento. L’edificio riproduceva la struttura basilicale delle più antiche chiese cristiane, risentendo dell'influsso di Roma piuttosto che di
quello orientale diffusosi in Italia tramite l'architettura ravennate. Ristrutturata in epoca barocca ma poi distrutta durante l'ultima guerra, il recente
restauro ha messo in evidenza le stutture più antiche della chiesa. Documenti epigrafici forniscono un riferimento cronologico per la torre campa-
naria, costruita agli inizi del secolo XI.
Allo stato attuale la chiesa di Santa Maria delle Monache presenta al suo esterno un semplice prospetto, privo di connotazione storica. L'autenticità
della struttura è denunciata solo da alcuni elementi del portale affiancato da una sequenza di archetti e dalle colonnine con i capitelli scolpiti.
L'esistenza del monastero benedettino è attestata all'anno 738, quando Godescalco principe di Benevento fece donazione di alcuni beni perché la
moglie Anna vi trascorresse vita da monaca (Chronicon Vulturnense). Nel secolo XI il monastero godeva di ampio prestigio e poteva disporre nel
circondario di beni e di proprietà fondiarie. Conservò la propria posizione di preminenza anche nei secoli successivi in particolare con l'avvento
degli Angioini e con le sovrane aragonesi Giovanna III e IV che, dimorando spesso ad Isernia, protessero le monache di clausura di Santa Maria alle
quali elargirono grossi privilegi.
Nel secolo XIII Santa Maria delle Monache fu ristrutturato con lavori di ampliamento e di consolidamento (Ciarlanti). Il Monastero, per le donazio-
ni e per la presenza tra le benedettine di Isernia di molte famiglie della nobiltà napoletana, possedeva molte ricchezze e, come si evince dalle
Rationes Decimarum del 1309, pagava tasse superiori a tutti gli altri conventi. In epoca moderna è divenuto luogo di clausura e di educazione delle
giovani provenienti dalle famiglie gentilizie del Molise, della Campania e talvolta anche da Napoli stessa. 
Nel secolo XVIII secondo la perizia dell'ingegnere regio Casimiro Vetromile risulta che a quel tempo nel Monastero trovavano dimora “Religiose
professe n.29 quasi tutte di nobili condizioni, tre educande, dodici converse; tiene d'entrata ducati mille incirca e la dote di dette Monache, cioè
quella delle cittadine, è di ducati 400 e quelle delle forestiere è di ducati
500”. Con l'Unità d'Italia nel 1867, dopo oltre un millennio di vita, il mona-
stero fu soppresso ed incamerato al Demanio statale. A partire da quella data
fu destinato a diversi usi: ospitò soldati di leva dopo la Battaglia del Macero-
ne del 1860; fu adibito a palestra coperta; successivamente divenne cinema
sociale; poi scuola di Avviamento professionale; per pochi anni Camera No-
tarile e, dopo il bombardamento del 1943, carcere giudiziario e alloggio per i
senza tetto. Attualmente il complesso ospita, oltre a quanto resta della chiesa,
strutture museali ed espositive, uffici del Ministero per i Beni culturali e la
sede della Soprintendenza Archeologica dove è possibile visitare la Mostra
dei reperti paleolitici (di circa un milione di anni fa) rinvenuti nell'accampa-
mento preistorico La Pineta di Isernia. Vi è inoltre allestito il Museo archeo-
logico con una interessante raccolta di lapidi di età repubblicana ed imperia-
le provenienti dall'Agro di Isernia, gli arredi funerari della località Quadrella
e la sezione separata dall'Archivio storico comunale. Infine, al primo piano,
la Biblioteca Comunale intitolata a Michele Romano.

3
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Madre Filippa Kline mentre
lavora una trina a tombolo
nel cortile retrostante il Pa-
lazzetto abbaziale di San
Vincenzo al Volturno.
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ca e scrittura; a lei si deve l'iniziativa di far disegnare le favole
di Esopo, la cartina di Strabone, gli Statuti dell'Ordine del
Toson d'Oro. Insieme con il marito riceveva a corte i maestri
delle botteghe artigiane napoletane e si mostrava aperta a co-
gliere le modernità. Insieme con la figlia Giovanna IV detta
Giovannella, che sposò per poco tempo Ferrandino (1469-
1496), figlio di Alfonso II, a sua volta figlio di Giovanna e di
Ferrante, viaggiò per conoscere i propri possedimenti; si recò
a Teramo, a Sulmona ma anche ad Isernia, ospite nel Mo-
nastero di Santa Maria delle Monache. Nel libro già citato di
Arturo Bascetta (secondo volume) si trova scritto […] A Gio-
vannella, sulla scia della madre, piacevano pizzi e merletti. Non mancò
per questo di dedicarsi alla lavorazione al tombolo, un'attività fiorente
nell'entroterra beneventano, specie ad Isernia, dove si diffuse proprio gra-
zie a questa sua passione. La tradizione vuole che siano state le suore
benedettine di Santa Maria delle Monache ad impartire alle educande la
tipologia del ricamo per volere della Regina Madre, quando ebbe in
appannaggio matrimoniale la dote di Ferrante. Il convento, come attesta
un registro del 1503, era già noto per i finissimi ricami a tombolo con
disegni di piccole dimensioni. Un lavoro che si eseguiva con l'ausilio di un
cuscino cilindrico, il pallone, su cui si fissava un cartone col disegno che
avrebbe preso il ricamo, in modo da fungere da guida per l'elaborazione
del merletto. Il perimetro della figura disegnata era fissato da spilli che
servivano come caposaldo dell'intreccio. Unitamente al pallone occorreva-
no i fuselli, delle astine di legno che da un'estremità fungevano da impu-
gnatura e dall'altra da bobina per l'avvolgimento di altrettanti fili.
L'armeggiare di 24 fuselli (utilizzati mediamente) con repentini movi-
menti delle braccia tra l'una e l'altra mano, originavano le più dispara-
te trame. Si poteva scegliere fra un’ampia gamma di “punti” di ricamo
in base al lavoro che si intendeva realizzare. Due dimore diverse, quelle
di Somma e di Isernia, che servirono a distrarre Giovanna e Giovannella
da dispiaceri, lontano dalle guerre intestine che ancora turbavano l’ex
Regno, non avendo avuto l’ultimo re alcun erede [...] (6).

Nella monumentale Sa-
grestia di San Domenico
Maggiore, in Napoli, so-

no custoditi i sarcofagi riccamente
ricoperti di sete e broccati di re e
principi aragonesi. Le arche che
contengono corpi mummificati
sono poste a circa quattro metri
d'altezza su un corridoio pensile
che gira su tre lati della sala.
Alcune recano gli stemmi e i nomi
dei regnanti sepolti. Fra le quaran-
tadue casse lignee si possono cita-
re anche quella di Giovanna IV
d'Aragona la cui effige è ritratta in
un quadro collocato sulla sua arca
ricoperta da un drappo. Le casse,
che erano sparse all'interno della
Basilica, furono raccolte nella
Sagrestia nel 1594 da re Filippo II
di Spagna. La Sala, con pareti in
legno di noce finemente decorate,
presenta la volta affrescata da
Francesco Solimena (Trionfo del-
la Fede nell'Ordine Domenicano). 

4

Palazzo fatto costruire in
località Starza della Regi-
na, la storica Somma nelle

località vesuviane.

5
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Ai primi lavori ispirati a motivi pagani e sacri seguirono varie
evoluzioni che risentirono degli influssi derivati dall'incontro
con altre culture come quella spagnola. Secondo il fluire del
tempo e delle mode cambiarono i motivi ma i punti base, la
tecnica e gli stessi mezzi utilizzati sono rimasti pressoché
fedeli all'antico merlettare, anche se dal Settecento in poi, pe-
riodo in cui il merletto veniva eseguito a metraggio, si è assi-
stito a un proliferare di motivi che si andavano man mano
standardizzando per arrivare alla fine dell'Ottocento quando
al merletto cosiddetto antico, dall'esecuzione più fitta, si affian-
cherà quello detto di tombolo moderno, che si affermerà per la
necessità di eseguire più velocemente il merletto; questo assu-
merà la caratteristica della leggerezza tramite volute, che come
stilizzati tralci si rincorrono, con fiori a tre e a più foglie e con
reti leggiadre. (7)

Ferrandino, marito di Gio-
vannella, era morto giova-
nissimo di malaria.

6

Il merletto a tombolo di
Isernia ha ornato gli abiti

di corte della regina d'Italia Mar-
gherita di Savoia; anche la dotta
regina Maria Josè, pur abituata
agli artistici merletti di Bruges
(essendo belga), apprezzò i mer-
letti di Isernia. La principessa Ma-
ria Pia, primogenita di Umberto
II, allorché andò a nozze a Cascais
(Portogallo) ricevette in dono ap-
plicazioni del merletto isernino
(Notizie fornite dall'avvocato Ma-
rio Di Nezza).

7

A lato: Centrotavola realiz-
zato a punto moderno.
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a tovaglia è stata realizzata da Amalia Damiani
Evangelista su disegno eseguito dalla sorella
Maria. Venne donata negli anni Trenta alla

Cattedrale di Isernia dopo la morte di Suor Dolores
del Calvario, figlia della signora Amalia.
Rachele, ovvero Suor Dolores, morì a soli ventiquat-
tro anni in odore di santità (si parla infatti anche di
qualche miracolo) nel Convento di Polla dedicato ai
Sacri Cuori di Gesù e Maria.
Dopo la morte della figliola, Amalia Evangelista ese-
guì un altro manufatto che donò al Convento dei Sacri
Cuori e che ora si trova a Castellammare di Stabia.
La particolarità della tovaglia consiste nel fatto che
avendo un'altezza di un metro dovette essere lavorata
in piedi. Un'altra tovaglia sempre in tombolo è stata
donata all'Eremo dei Santi Cosma e Damiano di
Isernia.
La tovaglia riportata nella foto, ed ora presso la Cat-
tedrale di Isernia, presenta al centro una colomba
(simboleggia l’anima di Suor Dolores) che si ciba del-
l'ostia. Don Alessandro Cenci, curato di Isernia, ha
scritto nel 1940 un opuscolo ispirato alla vita della reli-
giosa intitolato Una piccola santa.

L
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Particolare di una tovaglia per altare eseguita da una merlettaia iser-
nina e donata alla Cattedrale di Isernia agli inizi del secolo scorso.

Una singolare tecnica di esecuzione caratterizza la preziosa balza (in
basso) per tovaglia d’altare, donata agli inizi del Novecento da una rica-
matrice isernina alla Cattedrale della Città.
Lavorata in due tempi, si pregia di un filo sottilissimo: il lungo tralcio
con quadrifogli, anemoni, rose e foglie venne eseguito per primo, quindi
venne realizzata la lavorazione della rete detta a pagnottella che fra le
varie tipologie di rete lavorate ad Isernia sembra avere una origine pret-
tamente locale. 
La rete venne eseguita con quattro fuselli e allacciata al tralcio tramite
punti di legatura, mentre per lavorare fiori e foglie furono aggiunti o tolti
i fuselli a seconda della complessità del disegno.
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Raffinato centrotavola degli ini-
zi del 1900. Il manufatto venne
eseguito da Giulia Ionata Evan-
gelista e regalato da Raffaella
Evangelista ai coniugi Bontem-
po-Petrollini.
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Gruppo folkloristico, diretto dal maestro Mario Funaro, fotografato sulla scalinata antistante l’Eremo dei Santi Cosma e Damiano di
Isernia: ottenne il Primo Premio a Monaco di Baviera negli anni ’50. (Foto ENIT)
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I LUOGHI DELLE MERLETTAIE

Vicoli, vicoletti e piazzette erano i luoghi eletti delle merlettaie
che amavano raggrupparsi in posti stabiliti; poche quelle che
da sole lavoravano davanti casa o davanti il loro negozio.
Iniziamo un viaggio nei luoghi del tombolo partendo da
Piazza Pio IX, la più a sud della Città di Isernia, che ha subi-
to forzate trasformazioni dopo il tragico bombardamento del
10 settembre 1943 nel quale sono andati perduti palazzi, ar-
chivi, opere d'arte, case, chiese e anche piazze e fontane deter-
minando nuove realtà architettoniche.
Proprio il bombardamento del '43 ridusse in rovina il Mo-
nastero dei Celestini (1), il vicolo e le case vicine lasciando
miracolosamente intatta la Chiesa di San Pietro Celestino, che
nella sua struttura seicentesca ricorda la devozione della Città
al Santo isernino che osò il gran rifiuto (2). Nel Rione Santa
Maria le merlettaie si mettevano in fila dirimpetto all'ingresso
originario dell'ex Monastero che nel tempo ha avuto altri
ingressi a seconda della varia destinazione e dell'uso dei suoi
locali. Degli anni Trenta è quello con portale in argilla rossa
lavorata a tralci che introduceva alla Biblioteca e all'Antiqua-
rium. Attiguo si trova l'ingresso alla Chiesa di Santa Maria delle
Monache, un tempo ricca e splendida per la dote e per i pos-
sedimenti portati dalle nobili monache provenienti da Napoli.
Percorrendo Corso Marcelli, cardo maximus della colonia latina
che attraversa a metà la città, inizia la serie dei bei vicoli iser-
nini, a cominciare da Vico Benedetto d'Isernia che prima del-
l'intitolazione del 1871 era detto Vico Sant'Onofrio, nome che
porta Piazza Sant'Onofrio (in ricordo della Chiesa dedicata al
Santo, un tempo parrocchia, divenuta sede vescovile dopo il
terremoto del 1805). In questo luogo, così come avveniva an-
che nelle altre  piazzette, le merlettaie come girasoli spostava-

Nel tragico bombardamento del 10 settembre 1943 la Chiesa dedicata
a San Pietro Celestino restò miracolosamente intatta.

Una balza in merletto a tombolo guarniva la cotta indossata da
Celestino V e quella della figura femminile che simboleggiava la
Chiesa. (Dall’affresco di Paolo Apicella che prima del 1943 era dipin-
to nella Chiesa dell’Assunta annessa al Convento di Santa Maria delle
Monache: è andato completamente perduto intorno agli anni Sessanta)
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no il loro scannetto seguendo la traiettoria del sole quando
necessitava il caldo e inseguendo l'ombra nelle giornate estive
troppo assolate. Un nutrito gruppo di merlettaie lavorava nel
Vico e nel Largo Storto Castello denominati fino al 1871 Vico
e Largo San Giuseppe dal nome della Chiesa dedicata a San
Giuseppe comunemente detta Sant'Angelo. Dopo il terremo-
to del 1805 i ruderi della Chiesa vennero venduti a privati:
ancora oggi si possono ammirare sulle pareti dell'attuale co-
struzione alcune epigrafi d'epoca romana.
Al centro della piazza è situata una bella fontana ottocentesca
in pietra a forma circolare; in questo luogo sembra avesse la
sua abitazione lo storico Vicenzo Ciarlanti. Nel pomeriggio,
siamo intorno agli anni Cinquanta, Cecilia Guglielmi alle
diciassette in punto scendeva nella piazza e iniziava a recitare
il Rosario con le merlettaie, mentre bambini schiamazzanti
giocavano a campana e a mazz e piv(e)z(e) (3). Dopo cena a casa
di Addolorata Armenti, nella grande cucina di casa Cefalogli,
si riunivano oltre venti merlettaie per lavorare a tombolo fino
a tarda notte. Qui si recava Angelo Viti (4), che abitava nelle
vicinanze, e intratteneva le signore raccontando la storia di
Isernia e vari aneddoti. Questa zona di Isernia, un tempo
molto popolosa, continua con il Vicoletto Storto Castello (ri-
guardo a questo toponimo ci sono due interpretazioni: la
prima è che abbia preso il nome dalla presenza di un Castello,
l'altra dall'italianizzazione del termine Catiello, dal latino catel-
lus, cognomen in uso fra i liberti romani) che sfocia su Piazzetta
Purgatorio dove un tempo erano situate una fontana e una
Chiesa dedicata a Sant'Elena, comunemente detta del Pur-
gatorio. La presenza delle merlettaie era nutrita anche in Vico
Ciro Marilli (noto grammatico maestro di Seneca), proseguen-
do il quale si giunge nella Piazzetta San Vincenzo dall'omoni-
ma Chiesa (5) e a Piazza Trento e Trieste. Ancora luoghi del
tombolo erano Vico Rampini, che conserva la suggestione di

E' un gioco che ben cono-
scevano soprattutto i ra-

gazzi nati negli anni Trenta-Qua-
ranta che si davano appuntamento
nei vicoli, nelle piazze e piazzette
dell'Isernia antica. 
Conosciuto in tutta Italia come il
gioco della lippa, viene chiamato
in svariati modi ma presenta una
tecnica di gioco quasi uguale ed
una stessa attrezzatura: una mazza,
un bastone di legno lungo circa
novanta centimetri, e ru piv(e)z(e),
un piolo dalle estremità appuntite
lungo circa venti centimetri. 
Era praticato da due persone, un
battitore e un lanciatore, che face-
vano parte di diverse squadre in
cui venivano divisi i concorrenti.

3

Un variegato gruppo di mer-
lettaie allineate con i propri
scannetti in Vico Storto Ca-
stello; alle spalle, la facciata
dell’ex Chiesa di San Giu-
seppe (o Sant’Angelo).

Nei pressi del Monastero
dei Celestini un tempo era

situata anche una fontana che per
la sua particolare forma era detta
Asso di coppa.

1

Nel libro Dante e Celesti-
no V il teologo isernino

Pasquale Laurelli (canonico del
Capitolo Cattedrale di Isernia)
espone una originale teoria riguar-
do al rifiuto di cui parla Dante
(Inferno, III, versi 59-60), da attri-
buire non a Celestino V ma a Mat-
teo Rosso degli Orsini, il quale
rifiutò l’elezione a Papa avvenuta
dopo la rinuncia di Celestino nel
conclave che al terzo scrutinio
elesse Bonifacio VIII.

2
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una corte medievale, e Vico Campanella, che termina su un
insospettato e gradevole giardino pensile adibito a rigoglioso
orto con settecentesca fontana in pietra.
Anche Piazza Annunziata, che oggi si presenta particolarmen-
te viva ed accogliente, era un luogo caro alle merlettaie. Si
pensa che Gioacchino Toma, all’epoca giovane garibaldino,
proprio da una finestra di Palazzo Pansini, dove venne impri-
gionato durante la reazione borbonica (6) - dimora che ha la
sua architettonica facciata sulla Piazza - abbia osservato le
merlettaie mentre lavoravano il tombolo, scena serbata nel
ricordo e ispiratrice del quadro denominato Le merlettaie cieche.
Continuando il viaggio lungo Corso Marcelli, bisogna sempre
addentrarsi nei vicoli, che si sviluppano in linea ortogonale,
per ricordare i luoghi frequentati dalle merlettaie: Porta Giob-
be, una delle porte sulla cinta muraria del III secolo; Vico
Giobbe, lungo il quale si possono osservare pezzi delle mura
poligonali; Vico Generale Tellini, generale assassinato nel
1923 durante l'impresa degli italiani in Grecia; Vico dei Greci,
toponimo che ricorda il Palazzo de Grecis (7).
Proseguendo questo itinerario alla ricerca dei vicoli dove si
svolgeva quotidianamente il lavoro delle merlettaie, si arriva
man mano alla parte più a nord dell'Isernia di un tempo e qui
si possono ripercorrere, anche per immaginare la laboriosa
vita delle donne isernine, Vico Andrea d'Isernia, Piazza An-
drea d'Isernia, Piazzetta Delfini, Vico Ricci, dal nome del ca-
nonico Giambattista Ricci che - un tempo detto Vico delle
Vacche - presenta pezzi archeologici da monumenti di risulta
del periodo romano del I secolo dopo Cristo. Detto Vico pro-
segue con Rampa Cimorelli che con scalette in pietra scende
su Via Roma, dove è situata un'altra delle nove porte del-
l'Isernia medievale. Luoghi molto frequentati erano anche Vi-
colo Mercatello e Piazza Mercatello, che un tempo aveva
dimensioni più ridotte. Questi due luoghi isernini raccontano

La dimora è stata casa na-
tale di Andrea d'Isernia; la

sua cappella, ora luogo di un raffi-
nato ristorante, conserva affreschi
del XIII secolo.

6

Porta Giobbe, Vico Giob-
be e Vico dei Greci con le

loro denominazioni sembrano at-
testare la presenza di famiglie
ebraiche in Isernia.

7

A lato: Merlettaie intente a
lavorare il tombolo in una fo-
to del dopoguerra nei pressi
di Piazza Sant’Angelo.
In questa pagina: Affresco
del XIII secolo nell’ex cap-
pella di Palazzo Pansini.
(Chiesa dell’Annunziata)

Anche in questa Piazzetta,
rispettando una peculiarità

architettonica isernina, vi è una
fontanella. 

5

Angelo Viti, studioso di
storia e arte antica, è stato
direttore della Biblioteca

Michele Romano dal 1945 al
1983.

4
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anche la storia dei famosi e rigogliosi orti che contornavano la
città in quanto vi si svolgeva il mercato quotidiano dei prodot-
ti coltivati. Le due ortolane, che ogni giorno espongono i fre-
schi prodotti del loro orto proprio di fronte all'ingresso di
Vicolo Mercatello, sono l'ultima testimonianza di una antica
tradizione che nei secoli scorsi ha resa fruttuosa anche l'eco-
nomia di chi viveva del ricavato dei prodotti della campagna.
Da Piazza Mercatello si può godere della magnifica vista che
si allarga fino alle poderose Mainardi, luogo che sembra sia
stato ispiratore dell’incipit de Le Terre del Sacramento quando
Francesco Jovine descrive il paesaggio invernale di Calena. In
Piazza X Settembre, nata dal bombardamento del '43, prima
del tragico evento sorgeva un blocco di case collegate da vico-
li: unico pezzo rimasto di quella prima architettura è Vicolo
Zampirri che dà su Vico Ciarlanti. Nella città, che nei vicoli e
nelle piazzette racconta la storia della gente che l'ha abitata nei
secoli scorsi, si incontrano ancora altri vicoli quali Vico Cam-
pagnale, che conduceva a Porta Campagnale: da qui si prose-
gue verso Vicoletto Adolfi che sbocca su Piazzetta Santa
Lucia, ora chiamata Fascitelli. Questo luogo, molto amato
dalle merlettaie, ricorda che prima del terremoto del 1805 vi
sorgeva una chiesetta dedicata a Santa Lucia: le epigrafi dei
ruderi vennero analizzate e citate da Theodor Mommsen. Da
Vico Ciarlante si va verso Piazza Sanfelice (8) comunemente
chiamata Piazza Santa Maria dalla Chiesa dedicata a Santa
Maria del Vicinato, un tempo parrocchia anch'essa scomparsa
con il terremoto del 1805. Qui abitava un abate: ne ricorda la
sua presenza uno stemma incastonato nelle mura di un’abita-
zione che dà sulla Piazza.
A sud di Piazza Sanfelice si va verso Vico Corte Vecchia che
costeggia il Giardino di Santa Chiara: questo luogo ricorda
che vi si trovava la Corte della Bagliva, magistratura di grado
minore istituita da Ruggero II nel 1140.

Piazza intitolata al Vescovo
Sanfelice che ricoprì im-

portanti ruoli ecclesiastici al tem-
po del Concilio di Trento.
Nel 1500 fece costruire in Isernia
le prime fontane monumentali.

8

Stemma dell’abate Giovanni Battista
Superto, posto sulla facciata della
Chiesa di Santa Maria del Vicinato.
A lato: Una vivace scena di vita nei
vicoli isernini in una foto del 1920. 
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Si entra nel cuore del Codacchio (9), luogo che evoca maggior-
mente la presenza e il lavoro delle merlettaie, e da qui si va
verso Vico d'Afflitto, dove ancora oggi soprattutto d'estate si
possono incontrare alcune storiche merlettaie che scendono
nel vicolo con il pallone. Così viene chiamato il cuscino d’ap-
poggio dalle merlettatie di Isernia. Anche Vico Pentri testimo-
nia, pur se in maniera sparuta, la presenza di alcune merlettaie,
quindi si può percorrere Vico Iannotta che prosegue in una
strettoia detta Tracalico (10), la quale congiunge la città con
Via Roma.
Il Codacchio, oltre ad essere il luogo più frequentato dalle
merlettaie, è anche il rione che rimane legato a tradizioni dal
sapore folclorico e a quelle più propriamente religiose. Il 13
giugno si svolge la processione dedicata a Sant'Antonio che si
snoda in questi vicoli festosamente addobbati con i più pre-
ziosi copriletto i quali come stendardi pendono da finestre e
balconi. Sempre in questo giorno dedicato al Santo di Padova
sfilano i cavalli sontuosamente bardati dalla comunità Rom di
Isernia.
Da Vico Concezione, fiancheggiato da ornamentali portali in
pietra presenti anche in altri vicoli, si raggiunge la Fontana
Fraterna, uno dei posti più rappresentativi e amati di Isernia,
nel secolo scorso spesso ritratta in suggestive foto che testi-
moniano la presenza di merlettaie intente a lavorare a tombo-
lo nei suoi pressi: rimarrà posto prediletto anche dopo il bom-
bardamento che ha cambiato totalmente la fisionomia della
Piazza Concezione in cui il monumento si colloca. Era infatti
una piazzetta contornata da case: la presenza delle abitazioni
di un tempo si può ricercare nei perimetri segnati da mattoni
più scuri. Nei pressi di questo luogo storico era situato uno
dei due castelli della Città, quello sulla Porta nord o Porta
degli Abruzzi, citato da Giambattista Ricci in un manoscritto
inedito del 1776 custodito nella Biblioteca Michele Romano.

Vi sono due interpretazio-
ni di questo toponimo: la
prima fa riferimento al

termine coda con il quale si vole-
va indicare la parte terminale della
Vecchia città; la seconda, dal lati-
no curaculus, farebbe riferimento
alla presenza di un amministratore
di gabelle al tempo dell'impero ro-
mano. Questo toponimo ricorre in
più paesi, ad esempio a Foggia e a
Trivento.

9

In dialetto isernino questo
luogo viene chiamato ru

tracàleche: deriva dal termine
greco tracalos (collo) e indica la
parte più stretta della città.

10

A lato: Momenti di quotidianità in
una inconsueta foto dinnanzi la Fon-
tana Fraterna.
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Giovani e ridenti merlettaie in una giornata di sole in Piazzetta  Sant’Angelo. A lato: Anziana merlettaia con il suo pallone in una foto degli anni Sessanta.
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Qui finiva la Città di Isernia prima del suo sviluppo oltre le
mura che ha dato il via alla nascita della Città nuova. Come ha
affermato Raffaele Colapietra in occasione della presentazio-
ne del libro Stefano Jadopi scritto da Fernando Cefalogli, fu pro-
prio la Famiglia Jadopi a intuire la necessità di far uscire
Isernia dalla sua cerchia muraria, che la racchiudeva come un
guscio: Palazzo Jadopi infatti fu il primo ad essere edificato
fuori le Mura e a dare il via allo sviluppo della nuova città.
Questo itinerario ideale che si conclude proprio in Piazza
della Concezione, sulla scia lasciata dalla presenza delle mer-
lettaie, non vuole delimitare la diffusione dell'arte di merletta-
re che fa di Isernia una fra le città più conosciute per l’antica
lavorazione del merletto a fuselli (11).
Anche nei nuovi rioni della Città si è diffusa la tradizione del
merletto, che viene tuttora lavorato in casa, per cui si può ben
dire che il tombolo, che ha visto il suo primo e più forte affer-
marsi nella parte antica della città, è presente anche nella sto-
ria delle famiglie isernine che vivono nei quartieri di più recen-
te costruzione a testimoniare il radicato tramandarsi l'arte di
fare trine anche in tempi che purtroppo sembrano determina-
re, nel prossimo futuro, la sua possibile scomparsa.

Da Isernia l'arte di fare
pizzi a tombolo si è diffu-

sa in vari paesi della Provincia
portata da singole merlettaie o per
emulazione da parte di donne del
luogo venute a contatto con il la-
voro a tombolo. Fra i comuni in
cui esiste una tradizione legata al-
la lavorazione del tombolo vanno
ricordati: Sant'Agapito, Acquavi-
va d'Isernia, Carpinone, Monte-
roduni, Montaquila, Fornelli, Ve-
nafro. 

11

Bambina in costume tradizionale in posa con il pallone.
A lato: Vivido quadretto di merlettaie nel centro storico di Isernia.
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UN CORSO PER TOMBOLO NEGLI ANNI ’50

Le ragazze ritratte in questa rara foto del 1953, tutte di bian-
co vestite, frequentavano un Corso organizzato dal CIF (Cen-
tro Italiano Femminile per l’Istruzione Professionale). Segui-
vano il Corso per imparare a lavorare merletti e ricami. Le par-
tecipanti erano una trentina, lavoravano dalle quattordici alle
venti e percepivano trecento lire al giorno. Il Corso, della
durata di tre mesi, era diretto dalla signora Iacontini-Cimorel-
li, vi insegnavano tecnica del tombolo e ricamo le maestre
Maria Battista (tombolo) e Guglielmina Santilli (ricamo): Mar-
gherita Trivisonno si occupava di impartire lezioni di cultura
generale, in particolare religiosa.
Il Corso, nei primi tempi, si tenne nel Salone dell'Episcopio
(l'allora vescovo era Monsignor Lucato), quindi venne trasfe-
rito nel Convento di Santa Chiara (la foto fu scattata nel rigo-
glioso Giardino del Convento) dove ebbe termine.
Durante il corso furono realizzati lavori di impareggiabile bel-
lezza, come riferisce Maria Fornaro, una corsista di quei tem-
pi. Il ricavato della vendita dei manufatti venne devoluto in
beneficenza.

Diploma rilasciato alle allieve a fine corso.
A lato: Le corsiste ritratte nel Giardino del Convento di Santa Chiara.
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Dirimpetto a Vicolo Merca-
tello due ortolane ogni matti-
na espongono i freschi pro-
dotti del loro orto. 
Sullo sfondo, la Cattedrale e
il suo campanile.
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IL CODACCHIO:
LA PICCOLA CORTE DELLE MERLETTAIE

Nel Vicolo d'Afflitto, siamo nel regno delle merlettaie detto il
Codacchio. Nelle giornate della bella stagione si possono an-
cora osservare alcune anziane ricamatrici mentre lavorano con
evidente perizia il merletto a tombolo. Un tempo, come rac-
conta Concettina Di Rubbio, nel vicolo neanche si poteva
passare tante erano le donne, sia bambine sia adulte chine
sugli scannetti, intente a quello che era il loro lavoro quotidia-
no, dopo le incombenze della casa e i lavori dei campi.
Concetta, gioviale e simpatica signora isernina che, di anni, ne
ha oltre settanta, dall'età di sei lavora il merletto a tombolo, a
lei lo avevano insegnato per un passaggio naturale e pressoché
scontato le anziane del vicolo.
Ora abita in Corso Risorgimento ma all'arrivo dell'estate e
fino a tutto settembre torna nella sua casa di Vicolo d'Afflitto
e “abbocca alla porta di casa”, così come aveva fatto per anni,
mette il pallone adagiato nello scannetto pitturato di verde e
inizia il suo lavoro, che considera legato a sé come un cordo-
ne ombelicale tanto che più volte ripete “Senza questo (cioè
senza il tombolo) non ci puoi stare, non puoi vivere senza fare il tom-
bolo”. Racconta che a scendere nel vicolo di solito era la più
anziana seguita man mano dalle altre. Ognuna riprendeva il
suo posto, quello di sempre, alle donne più anziane toccava
badare alle piccole oltre che fare da maestre e assegnare loro
lo staglio (1). A volte si lavorava anche a sera inoltrata alla luce
fioca di due lucette a piattino che rischiaravano alla meglio il
vicolo; d'inverno, portandosi dietro lo scannetto con il pallo-
ne, si recavano nelle case delle vicine in un'atmosfera dal sapo-
re familiare. Concettina realizza da vera esperta magnifici pizzi
e conserva un fare affabile e sorridente, mentre nomina alcu-
ni personaggi che animavano la vita del vicolo chiamati con il 

Foto sopra: Vico Iannotta 
(ru tracàleche).
A lato: Concettina Di Rubbio si reca
d’estate in Vicolo d’Afflitto per lavo-
rare il tombolo.

Lo staglio era il punto a
cui bisognava arrivare a

merlettare prima di potersi alzare
dal proprio posto, veniva indicato
con uno spillino fissato sul carto-
ne che fungeva da guida al lavoro.

1
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soprannome: Jattigli(e), Vuccalone, Cic(e)r(e)gnola … Di quei
tempi serba immagini vivide e ammantate di piacevoli ricordi
ma è consapevole di essere una delle ultime depositarie di
quell'antica perizia isernina di creare manufatti dalla bellezza
che sfida il tempo e le sue mode.

Uno scorcio di Vicolo d’Afflitto fotografato nella sua atmosfera giornaliera.
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OTTANTA ANNI LEGATI AL FILO DEL TOMBOLO

Dall'età di dieci anni Vincenza Tedeschi, ora incantevole si-
gnora di novantatré anni, lavora regolarmente ogni giorno al
tombolo. Oltre ottanta anni della sua vita sono legati al filo del
cosiddetto p(e)zzegli(e) r Sergnia, come viene detto il merletto in
dialetto isernino.
Lavorava da ragazza in Vico Ciarlante con altre merlettaie ap-
pena tornata dalla campagna o dal fiume al quale si recava per
lavare i panni.
Il bombardamento del '43 distrusse la sua casa e con essa la
cassapanca che custodiva il suo corredo alla quaranta (1), inte-
ramente lavorato a tombolo.
Ma Vincenza, che conserva un pungente sguardo blu e un
forte piglio, anche dopo la sventura della guerra continuò a
lavorare a tombolo che vendeva a privati e a chi le commissio-
nava il merletto per commercializzarlo. I soldi guadagnati ve-
nivano dati alla madre, quando non era ancora sposata, quin-
di alla suocera: erano loro che compravano quello che le oc-
correva, così come era d'uso in varie famiglie parecchi decen-
ni fa.
Chilometri di filo sono passati fra le sue mani veloci ed esper-
te che non si accontentavano di ripetere i soliti motivi ma cer-
cavano di realizzare, con gli stessi punti, nuovi effetti anche
lavorando, nelle serate d'inverno, alla luce del focolare o al lie-
ve bagliore di una candela.
Il suo vanto era un motivo realizzato con rete a tulipano, uno
dei punti più antichi che era fra le poche a lavorare. Ancora
oggi i suoi merletti sono molto apprezzati per la precisione e
per l'accurata esecuzione: fra i tanti lavori eseguiti la signora
Vincenza menziona una splendida coperta composta da ben
trentasei quadroni di pizzo. Il suo ricordo di donna ultrano-
vantenne va ancora alla madre che le aveva insegnato i primi

Corredo alla quaranta per
indicare che, di ogni pezzo

del corredo, ne venivano eseguiti
quaranta.

1

Vincenza Tedeschi intenta a lavorare il tombolo nella sua casa attuale.
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punti. Vincenza sente ancora la sua voce che le dice “prendi il
pallone e lavora”. Il tombolo scandisce le sue giornate, dentro di
lei è troppo radicato l'insegnamento di un tempo quando “la
donna doveva comunque e sempre lavorare”. A Vincenza, tra le mer-
lettaie simbolo della città di Isernia, va l' ammirazione non so-
lo per i suoi splendidi merletti ma per la sua forte determina-
zione alla vita che le ha riservato drammatici momenti supe-
rati anche seguendo il magico filo del tombolo.

A lato: Botti messe ad asciugare nei vicoli del centro storico e, in bas-
so, mani che con perizia intrecciano fuselli e filo.
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Ricamatrice isernina che la-
vora a tombolo sul balconci-
no di casa.
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La signora Antonietta Vene-
ziale merletta alla luce che
entra nel portone della pro-
pria abitazione in Corso
Marcelli.
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Maria Rainone esegue trine
ne “La Vecchia Bottega”, il
suo negozietto che si affaccia
su Piazza del Purgatorio.
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FRUTTA, VERDURA, ALIMENTI 
E PREZIOSI MERLETTI

Lungo Corso Marcelli al numero 174, dirimpetto al Vico In-
fante, un negozietto di frutta e verdura dal 1968 offre ai clien-
ti le sue fresche mercanzie.
Al suo ingresso si è accolti dalla signora Maria Caruso che,
china sul suo pallone, lavora raffinati merletti a tombolo.
Un luogo davvero sui generis questo piccolo locale che alle ver-
dure e alla colorata frutta di stagione accompagna la presenza
tradizionale del tombolo eseguito con maestria e gusto di
nuove proposte dalla signora Maria.
Un vero e proprio amore per la ricercata arte delle trine a
fuselli notiamo in questa ricamatrice, che ha appreso la tecni-
ca del merletto dalla mamma Assunta Del Bianco che a sua
volta aveva imparato dalla madre Mariannina, continuando
così una bella tradizione che non si è ancora interrotta: anche
Barbara, figlia della signora Maria, mostra un sensibile interes-
se per questa antica tradizione isernina tanto da allestire in un
locale situato in Vico Ciro Marilli una piccola-simbolica instal-
lazione dedicata al tombolo di Isernia. Maria Caruso, che per
anni ha lavorato anche presso la fabbrica Ma.Ri.M.A. (1), in un
album-raccoglitore custodisce le foto dei suoi lavori più riusci-
ti. Fra questi spiccano, oltre ai lavori più impegnativi, le deli-
cate striscette di tombolo applicate alla biancheria intima o le
civettuole bretelline eseguite per chi durante l'estate le vuole
sfoggiare su abiti scollati.
Nel localetto, che unisce in una particolare armonia i frutti
della terra e il lavoro delicato delle mani, sulla parete situata di
fronte all'ingresso da un quadretto degli anni Cinquanta San-
t'Antonio osserva benevolo chi entra: è poggiato su un pre-
zioso pizzo di tombolo quasi centenario, ciò che rimane di
una tovaglia lavorata dalla bisnonna Mariannina.

A lato: Maria Caruso nella corte del-
la propria abitazione florida di piante
e ricca di manufatti lapidei.
In basso: Una pubblicità degli anni
’70 tratta dall’Annuario Agenda del
Molise 1972 - Nocera Editore.

La Ma.Ri.M.A. venne
fondata negli anni '70:
facevano parte della so-

cietà Peppino Antenucci, Mario
Antenucci, Tonino Sassi, Ugo
Sassi, Tonino Castiello, Peppino
Vacca, Nora Laudadio, Giovanni
Toci (presidente), Gabriele Di Pil-
la (ragioniere). 
I disegni venivano eseguiti da Sal-
vatore Iallonardi; i merletti lavora-
ti dalle donne isernine venivano
applicati a macchina sulle stoffe e
quindi spediti nei negozi di varie
regioni italiane oppure ritirati dai
commercianti stessi nella sede si-
tuata in Via Occidentale (attual-
mente vi si trova una casa editri-
ce). Oltre ai merletti di Isernia la
Ma.Ri.M.A. vendeva anche mer-
letti di Burano, di Cantù e abruzze-
si. La società fu attiva nel settore
dei merletti per circa dieci anni.

1
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Sopra: Maria Caruso, esperta ricamatrice isernina, nella sua rivendi-
ta di frutta, verdura e merletti di fronte a Vico Infante.
Di fianco: Quadretto del Santo di Padova appoggiato su merletto cen-
tenario.
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LA PIAZZA E I VICOLI:
LUOGHI DI INCONTRO E DI COMUNICAZIONE

Come una brace sotto la cenere: dopo il periodo d'oro del tombo-
lo ad Isernia degli anni Cinquanta, si potrebbe definire, usan-
do una metafora, l'attuale situazione riferita alla lavorazione e
alla vendita del tombolo.
Se poche merlettaie ancora lavorano nei vicoli, tante sono
quelle che continuano a merlettare in casa seguendo senza
sosta un'attività che ha accompagnato e segnato gran parte
della loro vita.
Molte lavorano ancora per vendere a privati o a chi commer-
cializza il manufatto, altre per rendere speciale il corredo di
figlie e nipoti, sul filo della continuità.
Quasi in ogni casa isernina si trovano merletti a tombolo, dai
ricchi corredi tramandati in famiglia a qualche pezzo nuovo
acquistato; anche un solo centrino sul mobile di casa, nelle
vetrine di negozi, di bar, di uffici, testimonia la remota tradi-
zione della Città. Tante le storie e le testimonianze di persone
che in qualche modo hanno avuto contatti con il lavoro del
tombolo: racconti che fanno conoscere anche la piccola storia di
un luogo. Angelina e Olimpia Fantini, esperte lavoratrici di
merletti, ricordano la tecnica usata dalla bisnonna Maria Cor-
rado che lavorava il tombolo a metraggio usando il sottilissi-
mo filo di lino di Firenze seguendo la tecnica usata prima che
si diffondesse anche ad Isernia l'uso dei cartoni disegnati.
Veniva usata la carta paglia, quella comunemente utilizzata per
incartare i maccheroni quando si vendevano sfusi, carta che
veniva ripiegata tre-quattro volte secondo la larghezza del
pizzo, quindi veniva fissata intorno al pallone. Si cominciava a
realizzare con gli spillini un semplice disegno per poi seguire
la traccia lasciata dai fori. La signora Angelina, che tiene a pre-
cisare di aver lavorato sempre in casa, aveva frequentato negli

Camicia da notte di fine Ottocento con tramezzi e puntine in tombolo.
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anni Quaranta la Scuola Artistico-Industriale (attuale Istituto
d'Arte), per cui spesso disegna o modifica disegni già realizza-
ti per rendere unici i suoi manufatti.
Custodisce con cura i pezzi più preziosi lavorati a tombolo, fra
questi alcuni capi della biancheria della bisnonna: una camicia
da notte completa di coulotte bordate da una striscia continua
di pizzo a tombolo e conserva anche i disegni eseguiti da Sal-
vatore Iallonardi (1) di cui ricorda i tratti umani definendolo
“religioso, semplice” e la perizia di disegnatore “creativo, bravissimo
e preciso nel seguire le misure”.
Numerosi i ricordi legati alla vita che si svolgeva a Vico Con-
cezione, distrutto dal bombardamento del '43, e quindi a Piaz-
za Annunziata dove si era trasferita dopo il tragico evento bel-
lico. Di quei tempi riferisce: “La piazza era come la radio e la tele-
visione di oggi perché lì si trascorreva il tempo e lì si parlava di tutto”.

Salvatore Iallonardi è sta-
to il primo e più noto dise-

gnatore di cartoni sui qua-li veni-
va eseguito il disegno-guida che
veniva fissato con spillini al pallo-
ne. Era molto stimato per le sue
capacità di inventare e tracciare
linee decorative per modelli che
tuttora vengono conservati amore-
volmente. Migliaia i cartoni che
Iallonardi ha disegnato per le mer-
lettaie di Isernia e della Provincia.

1

Una bella immagine del disegnatore
Salvatore Iallonardi e, a lato, un suo
cartone.
Nella pagina seguente: Arco di San
Pietro con statue togate di epoca ro-
mana.
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Anna Di Gneo mostra il pallone completo di fuselli, cartone e
merletto.
Sopra: Centrini a punto antico realizzati dalla merlettaia.
Nella pagina seguente: Chiara Di Castro esegue trine a fusel-
li in Vico Pentri.
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LEGGIADRIA E FATICA:
IL MERLETTO E LE SUE DISSONANZE

Per tutta l'estate la signora Chiara Di Castro scende davanti
casa, una semplice ma bella abitazione con balconi abbelliti da
cascanti piante verdi che si notano anche sugli altri balconi di
Vico Pentri.
Scende nel vicolo da quando aveva appena dieci anni questa
arguta signora ottantenne, che un po' sospettosa vuol sapere
il perché dell'interesse che mostriamo per lei e per il suo lavo-
ro. Ma subito si scioglie ricordando quando non era sola nel
vicolo ma con decine di vicine con le quali condivideva gran
parte della sua giornata e della vita. Dei tempi passati la signo-
ra Chiara, che vicino allo scannetto tiene di solito un odoroso
ramo di basilico che lei chiama vas(e)n(e)cola, conserva gli atteg-
giamenti e il mai spento entusiasmo di vivere conditi da un
acuto senso di osservazione. Per anni ha lavorato per i privati
e per la famiglia Pacifico, ora esegue merletti per i suoi fami-
liari e per qualche regalo. Nel vicolo solitario lavora fin quan-
do le belle giornate di sole lo permettono. Altre signore,
esperte merlettaie, tutte con esperienze di oltre mezzo secolo,
ancora eseguono pizzi come un tempo rimanendo in casa alla
luce di balconi e di finestre. Proprio da un balcone spalanca-
to alle calde giornate passa il suo tempo Anna Di Gneo, la
quale lavorando soprattutto il tombolo antico fa risuonare il
Vicolo Iannotta con l'inconfondibile suono ritmato dei fusel-
li. Anche Maria Frabotta, nata a Rionero Sannitico ma ad
Isernia da tanti anni, lavora il tombolo in una casa che si affac-
cia su Piazzetta San Bartolomeo.
Passa buona parte del suo tempo a fare merletti che vende,
regala o offre in beneficenza come una splendida tovaglia tut-
ta in pizzo, donata come ex voto per il fratello guarito al San-
tuario dei Santi Cosma e Damiano. Con candida ingenuità la
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ricamatrice confessa osservando il suo lavoro: “Non è possibile
che l'ho fatto io, sembra un sogno. Sono contenta mentre faccio il tombo-
lo. Per me è una compagnia.” Un fascino impalpabile carico di
atmosfere aleggia in questi vicoli che nella pietra dei portali e
nei balconcini di ferro battuto conservano le tracce del passa-
to. Nel silenzio quasi immobile di oggi si ha la sensazione di
sentire il vociare di donne e di bambine e i suoni provenienti
dal lavoro di centinaia di palloni. Brusii e immagini evanescen-
ti sembrano concretizzarsi in vicoli, vicoletti e piazzette a ri-
cordare il lavoro di donne che hanno intrecciato la loro esi-
stenza scandita dalla fatica di vivere alla leggerezza del filo che
produceva leggiadri merletti in un connubio dal sapore con-
traddittorio. Nelle immagini dall'alone nostalgico suscitato
dalle belle foto d'epoca con frotte di merlettaie bisogna legge-
re anche la sofferenza del vivere quotidiano di quelle donne.
Molte ricordano che in casa vi erano due palloni: uno per pic-
coli lavori che venivano eseguiti anche di notte per poterli
vendere al mattino e guadagnare quel poco che permetteva di
comprare pane, pasta o beni di primissima necessità; l'altro
scannetto era destinato ai lavori più importanti che avevano
bisogno di un tempo maggiore di esecuzione. Queste donne
isernine, soprattutto nei difficili anni del dopoguerra, hanno
contribuito con la vendita dei loro manufatti (e molte lo fanno
tuttora) alla piccola economia della propria famiglia e della
Città. C'è chi ricorda che da bambina aveva venduto dei pic-
coli angoli in pizzo per acquistare matasse di lana e confezio-
narsi una maglia ma da adulta aveva eseguito lavori ben più
remunerati che le avevano permesso di sostenere acquisti per
se stessa e per la propria famiglia.

Porta della Fonticella o delle Vacche a Santa
Chiara, una delle nove Porte dell’Isernia medie-
vale. La scaletta congiunge Piazzetta Delfini con
Rampa Cimorelli che dà su Via Roma. 
A lato: Un suggestivo scorcio di Vico Storto Ciro
Marilli.
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DISEGNATORE PER ARTE E PASSIONE

Nel laboratorio-studio di Piazza Carducci, situato nel com-
plesso della Dimora Storica Cimorelli, di fronte allo storico
Palazzo Jadopi, Antonio Ricci custodisce un archivio di oltre
cinquemila disegni per tombolo realizzati nel corso di circa
trenta anni.
Ricci, continuatore ideale dell’opera di Salvatore Iallonardi, è
l'unico disegnatore a cui si rivolgono le merlettaie isernine e
dei paesi limitrofi per ottenere i cartoni su cui sono riportati i
disegni necessari per realizzare i merletti.
La preparazione tecnica acquisita dalla frequenza all'Istituto
d'Arte di Isernia e all'Accademia delle Belle Arti di Napoli è il
supporto basilare del suo lavoro di disegnatore. Alle cono-
scenze di assonometria, di prospettiva, di proporzione, di
composizione unisce gli ingredienti lievitanti della ricerca e
della creatività che lo portano ad eseguire disegni sempre
nuovi. Dall'iniziale studio sui disegni di Iallonardi, Ricci ha
sviluppato una sua tecnica e una sua personale passione lega-
ta al mondo del tombolo e delle merlettaie di Isernia di cui si
interessava e si interessa cogliendo, soprattutto nei primi anni,
i suggerimenti che lo hanno invogliato a fare sempre meglio.
Uno dei primi lavori, che viene ricordato come pietra miliare
della sua attività, è un disegno di Iallonardi che riproduceva la
Fontana Fraterna ma che, pur bello, presentava troppe spez-
zature. Il suo studio e la sua tecnica riuscirono a realizzare lo
stesso disegno ma senza nessuna interruzione: una striscetta
stilizzata e continua delineava tutti i contorni e le parti che
compongono l'amato monumento isernino. Ricci, che è cono-
sciuto anche come pittore e come artista-artigiano, conferma
la vera e propria malìa del tombolo che, una volta conosciuto,
ti segue e accompagna la vita. Il disegnatore afferma che “il
prodotto ti entra dentro e non ne puoi più fare a meno”, pur fra le dif- 
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ficoltà che si vivono soprattutto negli ultimi anni. Con orgo-
glio riferisce di essere il primo disegnatore di Isernia iscritto
alla Camera di Commercio ma con sottile amarezza lamenta
la crisi attuale e soprattutto che non vi sia un prezzo di mer-
cato, in quanto le richieste variano molto proprio perché non
sono quantificate economicamente. Ma se varie sono le pro-
blematiche affrontate, l'entusiasmo e la passione alimentano la
sua attività e i suoi contatti diretti e quotidiani con le merlet-
taie con le quali ha instaurato ottimi rapporti di collaborazio-
ne e di scambio di esperienze. Il disegnatore è conosciuto
anche all'estero, soprattutto in America fra gli italo-americani,
che gli richiedono disegni per far realizzare a tombolo figure
a tema religioso. Fra le sue esperienze Ricci vanta anche la par-
tecipazione al Macef di Milano, dove nel 2000 ha riscosso un
buon successo, oltre alla presenza a varie fiere italiane.
Attualmente le difficoltà sono aumentate per cui è costretto a
lavorare solo per il mercato di Isernia, anche se tante sono le
idee e la voglia di fare e di immaginare nuove realtà per il mer-
letto isernino. E se il lunedì viene dedicato alla pittura, duran-
te gli altri giorni disegnare per il tombolo assorbe tutto il suo
tempo: crea su carta lucida una matrice da conservare in archi-
vio, quindi riporta il disegno su carta semplice da mostrare alle
clienti - che possono scegliere tra una vasta gamma di esem-
plari - e infine sul cartone che viene acquistato e applicato sul
pallone, necessaria guida al lavoro a tombolo. Ciò che mag-
giormente stimola la sua creatività e la voglia di inventare
nuovi disegni è quando una merlettaia arriva con un'idea o
con un particolare da sviluppare e da far diventare un lavoro
completo, pronto per essere magicamente realizzato da abili
mani che non sembrano mai stanche di far volteggiare veloce-
mente i tummariegli(e), come vengono detti i fuselli in dialetto
isernino. “L'Incanto” è il nome dato al suo piccolo negozio che
proprio all'ingresso offre una variegata carrellata di centinaia

A lato e sopra: Antonio Ricci tra le centinaia di cartoni esposti ne
“L’Incanto”, il negozio-laboratorio in Piazza Carducci.
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di cartoni disegnati e messi in esposizione per le clienti. Pochi
sanno che oltre quello spazio piuttosto angusto, ma traboc-
cante di oggetti, dove il tombolo è il protagonista principe, si
trova la fucina creativa di Antonio Ricci. In questo luogo il
disegnatore realizza i suoi lavori che seguono la linea tipica del
tombolo isernino ma con particolare attenzione ai dettagli e
alle varianti che ne accrescono le possibilità artistiche e l'effet-
to estetico.
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Scheda per tovaglia e, a lato, particolare di un disegno. (A. Ricci)
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VETRINE CON MONILI DI TRINE

All'angolo di Largo San Domenico il negozietto-piccolo bazar
di Fernanda Di Gregorio testimonia, per chi scende dalla città
nuova verso il nucleo antico di Isernia, che si entra nei luoghi
che un tempo erano lo scenario delle merlettaie della Città
pentra. Alle vetrine, che si potrebbero definire storiche, da de-
cenni la proprietaria attacca centrini e applicazioni di pizzo
lavorati a tombolo, una vera e propria particolarità di questa
rivendita che resiste ai grandi negozi di oggi. Il negozietto
della signora Fernanda continua a offrire nei suoi spazi dal
sapore familiare, oltre a oggetti di varia tipologia, messi lì alla
rinfusa, merletti a tombolo che pochi acquistano per fare
qualche regalo. Fino agli anni Settanta il locale aveva ospitato
la cartoleria Tamburri e ancora oggi l'occhio e la mano di chi
cerca anche cose datate vi possono trovare vecchi quaderni,
quelli con la copertina nera, e cartoline in bianco e nero di
un'Isernia in cui ancora circolavano poche auto. In un angolo
la signora Fernanda tiene il suo scannetto con il pallone su cui
sta completando un'applicazione a tombolo. Fra gli oggetti
esposti anche scatole di filo ecru e bianco e mazzetti di fusel-
li. Era stata la mamma Angela ad insegnarle sin da piccola la
tecnica antica per la lavorazione del tombolo. Ora lei prova a
tramandare la sua esperienza a sua nipote ma con sconforto
riferisce che nessuno vuole imparare e che l'ambiente di un
tempo è mutato: rare merlettaie scendono ancora nei vicoli.
La gran parte degli abitanti ha lasciato le vecchie dimore per i
nuovi quartieri della città. Anche lei, come altre merlettaie, per
anni aveva lavorato il tombolo che veniva venduto a Giovan-
nina Sassi e a Carmela Pacifico, note commercianti del manu-
fatto isernino, e anche lei conserva un corredo in cui il pizzo
a tombolo è il protagonista eccellente, perché ogni mamma lo
preparava per la propria figlia, così come lei lo ha lavorato per

76 Il tombolo nel cuore di Isernia



le sue figlie ed ora per le nipoti. Lo scannetto che la signora
Fernanda conserva ed usa nella sua rivendita e che abbiamo
scoperto anche in altri negozi, quale addentellato con il passa-
to che resiste ad ogni trasformazione, è la testimonianza tan-
gibile di come il tombolo, per chi ha imparato a lavorarlo, sia
diventato parte del proprio modo di vivere, una necessità di
cui non si può fare più a meno.

L’Arco di San Pietro sottostante il Campanile della Cattedrale, tra i simboli monu-
mentali più amati dagli isernini.
Sopra: Misura del metro raffigurata su di un lato dell’Arco di San Pietro.
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Foto degli anni Cinquanta:
Gruppo di giovani merlettaie
in Vico Storto Castello.

A lato: Particolare di una preziosa e rara coperta di
fine Ottocento lavorata a tombolo, abbellita da appli-
cazioni in stoffa ricamata a punto croce con serti di ro-
se rosse, viola e arancione. La coperta venne donata da
Domenica Ionata alla nipote Antonietta Altopiedi Mau-
ro in occasione delle nozze.
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MERLETTI COME OPERE D'ARTE

Uno dei luoghi frequentati dalle merlettaie era lo spazio anti-
stante la Fontana Fraterna, quando al monumento ci si recava
quotidianamente anche per cogliere l'acqua che scorreva dalle
sue sei cannelle.
Ricordano quegli anni le foto più antiche (fine Ottocento e
inizi Novecento) che ritraggono le donne isernine, che indos-
savano il costume e il copricapo detto mappa, intente a riem-
pire le tinozze di rame.
In questo spazio che custodiva e custodisce “il grande libro su
cui è scritta la millenaria storia di Isernia”, così come è stata defi-
nita la Fontana Fraterna (detta anche della Concezione), Anna
e Teresa Iadisernia hanno vissuto la loro prima esperienza di
merlettaie.
Le due sorelle serbano numerosi ricordi legati al mondo del
merletto a tombolo e alla comune dedizione per i lavori ese-
guiti con cura, spinte dalla ricerca del particolare senza trala-
sciare il filo della tradizione e sempre attente a inserire qual-
che nuovo motivo che renda unico il loro lavoro. Degli anni
passati a merlettare davanti la Fontana Fraterna le due sorelle
ricordano innanzitutto che era considerato un vero e proprio
lavoro e a renderlo tale era anche la madre, che decideva lo sta-
glio, il punto preciso, segnato con uno spillino, a cui bisogna-
va arrivare prima di potersi alzare o solo muoversi.
A volte avevano dovuto sfilare il merletto perché fatto troppo
in fretta per potersi alzare e giocare prima del tempo fissato
dalla loro mamma, che faceva eseguire di nuovo e bene il piz-
zo disfatto. Ma anche, una volta arrivate allo staglio, mamme e
nonne, pur di tenerle sotto la loro vigilanza, insieme con altre
bambine spesso le facevano giocare in piena estate a tombo-
la, mentre loro - per rendere più agevole e piacevole il lavoro
- cantavano, recitavano il rosario, parlavano dei lavori di casa,

A lato: In questa foto degli anni Sessanta tre anziane merlettaie ritrat-
te davanti la Fontana Fraterna.
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di quelli fatti in campagna e spesso spettegolavano su quanti
passavano. Anna e Teresa hanno custodito per anni la rubrica
dove la loro mamma appuntava le ordinazioni per i lavori più
impegnativi, quelli con scadenza più lunga, commissionati ap-
pena nasceva una bambina, di solito coperte, tovaglie, centri
coordinati da camera da letto e da sala.
Di quegli anni passati all'aperto in armoniosa compagnia, le
sorelle ricordano anche le piccole forme di competizione fra
merlettaie che si sfidavano a chi lavorava di più, ma anche a
chi vendeva e guadagnava di più, perché meglio conosciuta ed
apprezzata. Fra le figure che hanno impresso la loro presenza
nella memoria spicca quella di Carmela detta la Lumenosa,
merlettaia ultraottantenne che, armata di paletta per schiaccia-
re le mosche e di scannetto, si metteva in disparte per esegui-
re una puntina di eccezionale effetto fatta anche con trenta o
quaranta fuselli senza seguire la traccia del disegno. La lunga
ed insostituibile fucina creativa della piazzetta e dei vicoli è
stata per Anna e Teresa una vera e propria scuola, quella che ha
fatto produrre lavori di tale bellezza che più volte è stato chie-
sto loro di firmare gli splendidi e preziosi lavori, così come fa
un pittore quando completa il suo quadro.
Una coperta interamente eseguita a tombolo antico, lavora-
zione che è una loro peculiarità, è un manufatto dalla fattura
complessa e ricercata. Impreziosita da una sorprendente lavo-
razione di cuori a rete martellata per la frangia, la coperta ha
richiesto anni per la lavorazione, l'uso di oltre cinquanta fusel-
li per i punti più complessi oltre a una notevole spesa per l’ac-
quisto del filo e a un lavoro paziente e creativo, cui viene
spontaneo dare il nome di opera, tale è l'effetto che suscita allo
sguardo di chi l'ammira. Conosciute anche fuori Isernia, so-
prattutto in provincia di Napoli, per la particolare attenzione
e la cura nell'esecuzione, attualmente Anna e Teresa parlano
dell’odierna crisi di richiesta, iniziata in maniera considerevo-
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le soprattutto dagli anni Novanta. Anche se non ci sono com-
missioni, “[...] si lavora sempre perché l'entusiasmo di fare e di sentire
il familiare suono dei fuselli è rimasto pressoché immutato nel tempo,
anche se la fatica di anni si sente nelle ossa delle mani”.
Uno dei lavori più recenti, uno splendido scialle color ecru
con lunga frangia di fili, racconta l’inesauribile passione crea-
tiva delle sorelle Iadisernia.

Di fianco: Centritavola realizzati da Anna e Teresa Iadiser-
nia. Sopra: Scialle lavorato a punto antico. A pag. 82:
Elaborata coperta con coreografica frangia a cuori.
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DALLA TRISAVOLA GIOVANNELLA AD OGGI 

In Corso Risorgimento le vetrine di RSB Merletti raccontano
la storia del tombolo.
In questo luogo di fascino che custodisce lavori di eccellente
fattura, la signora Rosa Sassi, con sguardo vivo e parlata dal
tono sicuro, comincia il suo racconto storico ed emozionale
evidenziando subito una sottile attenzione per le cose belle
che non invecchiano mai, perché le possiedi interiormente
con chiaro riferimento ai pizzi di tombolo, vanto della sua fa-
miglia sin dagli inizi dell'800.
Da ben sei generazioni la famiglia Sassi vive nel culto della tra-
dizione del lavoro a tombolo seguito in tutte le sue fasi, dal
disegno creativo, all'esecuzione, alla commercializzazione.
È la trisavola Giovannella, ventiquattresima figlia, a portare il
tombolo isernino non solo in Molise, viaggiando a dorso di
mulo per raggiungere castelli e palazzi nobiliari, ma in Sicilia
e persino in Sardegna recando con sé i figli più piccoli. Una
donna forte e determinata, sempre alla moda e curata molto
nell’aspetto, che traeva ispirazione dagli affreschi e dalle opere
d'arte presenti nei palazzi siciliani, favorendo anche la conta-
minazione fra culture diverse. Si recava in terra siciliana e sar-
da con il battello a vapore e con il prezioso carico di merletti
richiesti per la dote di giovani fanciulle che vantavano corredi
favolosi alla sessanta e perfino alla ottanta, in riferimento al fatto
che venivano eseguiti sessanta o ottanta pezzi di ogni elemen-
to del corredo.
Corredi finemente lavorati a tombolo, custoditi in casse pro-
fumate di lavanda, erano parte indispensabile della dote delle
fanciulle isernine.
Ai nostri giorni, come sottolinea con timbro malinconico la
signora Rosa, solo le famiglie profondamente legate al territo-

In alto: Rosa Sassi con la figlia Paola Buccigrossi, che continua la tra-
dizione della famiglia legata alla vendita del tombolo.
A lato: Varie tipologie di merletti a tombolo “a metraggio” del Set-
tecento.
A pag. 84: Modellario di merletti dell’Ottocento in cui compaiono i di-
segni eseguiti a punto antico.
A pag. 86: Modelli di lavorazione a tombolo degli inizi del secolo scor-
so, quando si afferma la lavorazione “in pezzi” da comporre.
I modelli sono custoditi dalla famiglia Sassi Buccigrossi.
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rio e che conservano un imprinting dal sapore culturale ordina-
no i pezzi essenziali, quali una parure di lenzuola con copri-
letto, una coppia di asciugamani, una parure di centri per ca-
mera da letto e una per la sala da pranzo, una tovaglietta da tè
e un servizio da tavola, da esporre - se non proprio da osten-
tare - in qualche occasione speciale.
Agli inizi del secolo scorso quasi in ogni famiglia isernina la
lavorazione del tombolo accompagnava la vita di tante donne
tanto da coniare il detto che si lavorava il merletto da tre anni
alla tomba.
Di questo periodo, anni ’20-’30, la famiglia Sassi custodisce
documenti che testimoniano l'intensa e creativa attività, come
le fatture del filo capelli d'angelo proveniente da Bruxelles, vesti-
ti, corpetti decorati in pregiato pizzo, un abito da sposa lavo-
rato in filo color bronzo, pizzi antichi e rari che testimoniano
il passaggio dal metraggio alle forme, oltre alle schede perfo-
rate, i caratteristici disegni sui quali venivano appuntati gli spil-
li e le coppie di fuselli necessari per la lavorazione.
Anche negli anni della guerra, che su Isernia aveva lasciato tra-
giche e dolorose tracce e nello sfacelo del dopoguerra, in si-
tuazioni di estrema difficoltà, che non permettevano neanche
l'approvvigionamento del filo, si lavorava il tombolo sfilando
le calze di cotone.
Gli anni intorno al 1950 sono considerati quelli d'oro per il
tombolo ad Isernia, anche per le risorse economiche che le
famiglie traevano dalla sua lavorazione e dalla vendita non so-
lo locale ma nazionale ed estera.
Sono gli anni in cui si affermano le famiglie Sassi, Chiacchiari,
Castiello, Antenucci, Pacifico che avviano fiorenti attività
commerciali.
Con il 1970 inizia il periodo della decadenza, mutano i tempi
segnati dal cambio generazionale, da una folle fretta di pro-
gresso che sovente ha cancellato e dimenticato anni di storia 
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sulla scia dell'omologazione e della massificazione. L'eman-
cipazione della donna, un diverso concetto di dote (fino a
qualche decennio fa oro e corredo erano la ricchezza della
donna) e soprattutto la mancata trasmissione del valore della
continuità con la storia e con la tradizione del territorio segna-
no man mano la mancanza di manodopera e di richiesta.
Le storiche merlettaie isernine, spesso ritratte in struggenti fo-
to d'epoca, che nei bei vicoli dell'Isernia antica animavano l'a-
ria con il caratteristico suono dei fuselli, stanno per scompari-
re. Le cosiddette curacchiere, dal nome del luogo più frequenta-
to dalle merlettaie, detto il Codacchio, un tempo - prima di alli-
nearsi ognuna con il suo sgabello e con il suo pallone - lava-
vano lo spazio in cui trascorrevano ore sedute su seggiole di
paglia intrecciata a realizzare lavori che quasi magicamente
comparivano sui disegni tracciati sul cartoncino bianco, tanta
era la velocità con cui venivano incrociati i fuselli. L'anello
della continuità, quella propriamente familiare, sta per spez-
zarsi: ora la storia del tombolo continua ad opera di coopera-
tive e nel  lavoro di poche merlettaie che lavorano su richiesta.
Delle circa cinquanta lavoranti che eseguivano pizzi a tombo-
lo per la ditta Sassi ora, ci racconta la signora Rosa, ne resta-
no sette che vantano una esperienza di oltre mezzo secolo e
che eseguono lavori particolarmente elaborati anche su dise-
gni e idee della Sassi, che definisce il suo merletto universale per
la capacità di seguire una vena creativa continua, mai statica.
L'orgoglio di continuare un'antica storia si legge anche negli
episodi che fanno parte viva della sua memoria: fra questi
spicca il ricordo di un ricco americano, un emigrante oriundo
di Longano (paese in provincia di Isernia) che, viaggiando in
Italia, arriva a Isernia per acquistare i pizzi che aveva cono-
sciuto tramite la nonna che amava guarnire la scolla (fazzolet-
to indossato a mo’ di scialle incrociato sul davanti) con un
bordo di pizzo lavorato a tombolo a Isernia. Il merletto era di-
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venuto il filo che aveva portato il giovane nipote a cercare le
proprie origini. “Si era riconosciuto in quella striscia di pizzo”, rife-
risce Rosa, sottolineando che il merletto era divenuto il punto
di contatto con il passato. E al passato appartiene l'esecuzio-
ne del tombolo antico per differenziarlo dal moderno che se-
gue una diversa lavorazione.
Anche ai meno esperti salta subito all'occhio la differenza fra
le due lavorazioni diverse nella temporalità, in quanto l'antico
viene eseguito soprattutto nell'800 e agli inizi del '900 e nell'e-
secuzione più elaborata, che prevedeva ru laccett(e), una fascet-
ta fitta con al centro un filo più doppio (quasi sempre di seta
lucida), detto cordonetto, che dava risalto al disegno di foglio-
line e fiori lavorati a punto pieno. Core e sciure, cuori e fiori, il
nome di uno dei punti antichi più usati insieme con reti e
punti di legatura ormai in disuso. Soprattutto nella prima metà
del '900 si passa man mano alla lavorazione di punti i quali,
con il passare del tempo, avevano subìto una evoluzione che
ha portato al tombolo moderno, dovuta anche all’esigenza di
ridurre i tempi di esecuzione per soddisfare la crescente ri-
chiesta.
“Una gioia per gli occhi per la loro leggiadria” sono i merletti cosid-
detti moderni con i motivi floreali, nodi, fiocchi, curve che si
intrecciano e si rincorrono, con retine così precise da dare
l'impressione di essere state eseguite con riga e squadra, con
fiori a cinque o a tre petali e foglioline (dette nella parlata iser-
nina frunnelle) variamente composte.
Con nomi dal sapore popolare vengono chiamate le reti: a
mattonella, in dialetto isernino a pagnottella, a mezzo punto, a
punta, a velina, martellata, ad anfora, detta a giarra, e le lega-
ture per riempire gli spazi chiamate a migliardina, a punto gira-
to o abbrrit, a punto mosca o miez abbrrit.
Da cassetti e scatole amorosamente custoditi in un grande
armadio color panna riccamente decorato a festoni dorati, la 
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signora Rosa, con gesti lenti e gentili che hanno qualcosa di
rituale, prende merletti di piccola e media grandezza che at-
tendono di essere applicati su asciugamani di lino, su lenzuo-
la, su centritavola. In esposizione e in casse di legno decorato
si possono ammirare pezzi unici e di raffinata bellezza per l'ar-
monia e la simmetria della lavorazione che fanno immaginare
la lunga e paziente perizia delle mani di chi ha eseguito auten-
tici prodotti di artigianato artistico.
Alle pareti cornici che custodiscono rari esempi di merletto a
tombolo di fine Settecento e fine Ottocento a testimoniare l'e-
voluzione dell'esecuzione e dei motivi, ma anche l'attenzione
di chi li possiede come testimonianze d'arte da custodire e che
proprio perché tali non subiscono i danni del tempo e il pas-
sare delle mode. E' la festa dei fili che ricamano l'aria per la
leggerezza dei pizzi che riescono a rendere prezioso anche un
semplice fazzolettino decorato ad un angolo con una puntina
di tombolo o circondato da punto a smerlo, mentre i lavori
più importanti sono un vero e proprio trionfo della perizia,
della creatività, del lavoro di ricercata finezza delle merlettaie
isernine.
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COMPOSIZIONI DI MERLETTI 
SU FOGLI COLORE CARTA DA ZUCCHERO

Oltre duecento anni di storia, intrecciata al tombolo, racconta
anche la famiglia Castiello. Orazio Sassi, che continuò l'attivi-
tà commerciale legata alla vendita di merletti già avviata da
suo padre, andava a vendere pizzi soprattutto in Sicilia e in
Calabria portando il prezioso contenuto in una valigetta di
legno. Antonietta Sassi, figlia di Orazio, ha proseguito la tra-
dizione familiare arrivata poi a Mario Castiello, che dall'età di
quattordici anni e per oltre sessanta anni si è recato a Siracusa,
a Catania, a Palermo, a Messina per vendere merletti isernini
a privati e a commercianti del luogo. Se nei paesi del Sud ven-
deva con la tecnica del porta a porta e presso negozi, con
commercianti di Arezzo e di Firenze si occupava di vendite
per grossisti del settore. Mario Castiello, che è anche disegna-
tore di cartoni sui quali fa eseguire i merletti per il suo punto
vendita La casa del bianco, compone i pezzi eseguiti dalle mer-
lettaie su fogli dal vivace colore carta da zucchero per dare ad
essi una disposizione coreografica che faccia risaltare l'appli-
cazione su stoffe di lino o di seta eseguita da esperte ricama-
trici. In un angolo del negozio conserva un vecchio scannet-
to su cui è poggiato il pallone con un lavoro avviato da sua
moglie Rosina che, entrando a far parte della famiglia Castiel-
lo, ha imparato a lavorare il tombolo. Telerie per casa sono
riposte in scaffali di legno mentre i lavori che attendono di es-
sere applicati su stoffa sono ben riposti in valige; sempre ben
custoditi sono anche i lavori che il signor Castiello sa mostra-
re con mano e con dire di esperto venditore, vantando la pre-
ziosità del disegno e dell'esecuzione. Ma la storia dei Castiello,
legata alla lavorazione del tombolo, si avvia alla sua conclusio-
ne perché sembra che nessuno delle attuali generazioni conti-
nuerà il lavoro che ha accompagnato la vita di questa famiglia
isernina per oltre due secoli.

Mario Castiello espone i centritavola eseguiti su disegni di sua elabo-
razione. A pag. 90: Castiello mostra un modello di pizzi composti su
fogli dal colore carta da zucchero per realizzare una coperta.
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VENDERE MERLETTI, L'APPASSIONANTE 
ATTIVITÀ DI GIOVANNI CHIACCHIARI

Grazioso e raccolto è il negozio di merletti a tombolo di Gio-
vanni Chiacchiari che si affaccia sulla piazza dedicata a Papa
Celestino V, luogo storico di Isernia che accoglie la Fontana
Fraterna, monumento simbolo della Città.
Già dalla vetrina, dalla quale fanno capolino i preziosi e origi-
nali manufatti, si può avere un saggio dei bei pezzi esposti nel
negozio, punto di riferimento per le merlettaie che vi portano
i loro lavori e per acquirenti che giungono anche da Napoli,
da Salerno e, d'estate, da Milano, Bologna, Firenze.
È tramite il passaparola che sono conosciuti i merletti che
Giovanni Chiacchiari vende nel suo negozio isernino e soprat-
tutto quando si reca con la sua valigetta ricolma di trine in
Puglia, in Campania, in Abruzzo e anche nelle Marche.
Ora viaggia meno di un tempo ma ancora serve nella stessa
famiglia, conosciuta negli anni Settanta, le giovani nipoti che
certo non danno importanza a possedere nel proprio corredo
un prezioso capo lavorato a tombolo: sono le mamme e le
nonne che acquistano per loro. Un legame di amicizia e di fi-
ducia lega Chiacchiari ai suoi clienti conosciuti quando bussa-
va alle loro porte e, una volta aperta la valigetta con il suo raf-
finato contenuto, lasciava i presenti “a bocca aperta per i lavori e
per il prezzo”, come riferisce. Una clientela affezionata che am-
mirava e ammira il tombolo isernino, soprattutto quella na-
poletana e della sua provincia che ancora ama i lavori prodot-
ti dalle mani con perizia certosina.
Con orgoglio Chiacchiari riferisce delle commissioni ricevute
da clienti che, su ordinazione, scelgono il disegno e i modelli
per tovaglie, lenzuola, coperte per rendere più preziosa la pro-
pria casa e di quelle per lavori importanti quali una tovaglia
per l’altare maggiore di una chiesa di San Giovanni Rotondo 

Giovanni Chiacchiari fra i merletti esposti nel suo negozio.
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(ben tre metri e mezzo di solo pizzo lavorato a tombolo) o la
balza di un abito talare per un parroco di San Marco in Lamis
e ancora i lavori acquistati dalle monache di clausura di Veroli.
Fra gli estimatori dei merletti di Chiacchiari anche Don Ber-
nardo D’Onorio, già abate di Montecassino e attuale Arcive-
scovo di Gaeta. L’abbazia cassinense custodisce infatti una
pregevole collezione di antichissimi merletti a tombolo.
Anche Giovanni Chiacchiari, come altri che ancora lavorano
o commerciano nel settore del tombolo, lamenta la poca dif-
fusione a livello pubblicitario del merletto isernino e i proble-
mi legati alla continuità di questa antica lavorazione. Il figlio
Tonino, che di mestiere fa il cuoco, a volte segue le orme del
padre e con la valigetta piena di merletti si reca presso gli sto-
rici clienti del papà.
Ma è nel nipote che il signor Giovanni ripone le sue speranze
perché come riferisce con orgoglio “È quello che più si è affezio-
nato al tombolo, è quello che mi dà più soddisfazioni e forse, se le cose
per il futuro dei merletti di Isernia cambieranno, sarà lui a continuare la
mia appassionante attività”.
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LA VALIGETTA DI NONNO CELESTINO

Cosmo e Antonella Pacifico custodiscono nel loro laboratorio
familiare una valigetta di cartone, preziosa reliquia a ricordo di
un tempo e di un lavoro svolto per oltre cinquanta anni dai
nonni Carmela e Celestino. In quella piccola valigia venivano
sistemati i pizzi a tombolo lavorati dalle merlettaie isernine:
con essa nonno Celestino partiva alla volta della Calabria,
della Sicilia, della Puglia, della Toscana dove i merletti veniva-
no particolarmente apprezzati tanto che la valigetta al ritorno
era sempre vuota. Racconta Cosmo junior che il nonno usava
una sua tecnica quando andava a vendere merletti porta a porta:
bussava, quindi, appena l'uscio veniva aperto, con destrezza
poggiava la valigetta aperta nello spazio tra lo stipite e la porta
a mostrare il prezioso contenuto di pizzi isernini suscitando
prima curiosità e poi ammirazione per i manufatti che ben
sapeva presentare e vendere. Era stata la nonna Carmela, tut-
tora considerata la capostipite, a dare l'avvio all'attività di ac-
quisto e commercio di merletti a tombolo che ha seguito fino
alla fine della sua vita quasi centenaria. A una parete della
stanza-laboratorio un quadretto conserva l'ultimo lavoro a
tombolo eseguito dalla signora Carmela novantasettenne; tra i
disegni una attenzione speciale è rivolta a quello da lei con-
trassegnato con data e firma poco prima della morte.
La storia dei Pacifico merlettai inizia nel lontano 1915 quan-
do Carmela Ercolano iniziò ad imparare a lavorare il tombo-
lo, appena il lavoro dei campi lo permetteva. L'attività di cui si
occupava la sua famiglia e che era quella che dava da vivere era
legata alla vendita dei rigogliosi prodotti dell'orto e di uva di
cui si occupava il marito. Carmela lavorava anche il tombolo
che vendeva a privati. Di quei tempi in famiglia viene ricorda-
to che una signora da Messina giungeva ad Isernia per com-
prare proprio i merletti di Carmela. Ma è soprattutto dopo la

Valigetta appartenuta a Celestino Pacifico: in essa venivano riposti i
merletti da vendere soprattutto nel Meridione. 
Nelle foto: La valigetta fa da supporto ai lavori eseguiti da Antonella
Pacifico. 
Sopra: Disegno realizzato dalla novantasettenne Carmela Pacifico.
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guerra che inizia l'attività commerciale dei Pacifico quando nei
giorni duri e difficili del dopoguerra nei paesi della provincia
quali Longano, Vastogirardi, Pettoranello in cambio del mer-
letto si davano i prodotti della terra necessari per mangiare. E
se il nonno Celestino raggiungeva le regioni più distanti,
nonna Carmela si recava in Campania a vendere merletti,
quando i lavori della campagna furono lasciati per dedicare
tutto il tempo alla vendita di trine.
Intanto l'attività familiare si amplia con l'arrivo dei figli Co-
smo, Lina, Michele, Mario, Tonino: mentre Cosmo parte per
l'America, l'attività commerciale viene continuata da Mario e
Michele con il capostipite Celestino. Nel corso degli anni la
famiglia assiste a vari cambiamenti: Michele prende una sua
strada di acquisto-vendita; Mario e Cosmo, che torna dal-
l'America, avviano una loro attività.
Nel 1985 i figli di Michele, Celestino e Cosmo, entrano nell'at-
tività commerciale del padre; Mario lavora con il nipote Co-
smo junior mentre Cosmo senior va in pensione.
Sempre seguendo l'attività commerciale avviata da Carmela e
Celestino, arriviamo alla terza generazione quando nel 1994 la
ditta familiare si divide: Mario continua con Lorenzo, suo
figlio, Cosmo junior con Antonella, sua moglie. I figli di Ce-
lestino, Michele e Cosmo, prendono due decisioni diverse: il
primo smette l'attività, il secondo avvia un nuovo corso con
relazioni commerciali proficue avviate in Cina, dove viene
prodotto merletto a tombolo lavorato a mano da donne cine-
si, assemblato in Italia e quindi commercializzato.
Continuatori ideali dell'attività della famiglia Pacifico sono
Antonella Pacifico e il marito Cosmo junior che dedicano il
loro tempo e le loro capacità inventive alla lavorazione del
tombolo come da tradizione isernina. Antonella esegue i mer-
letti, mentre della composizione dei pezzi da applicare su stof- Un angolo fiorito di Vicolo Adolfi.

96 Il tombolo nel cuore di Isernia



fe di lino per realizzare coperte, tendaggi, asciugamani, len-
zuola, si occupa Cosmo il quale ammette che il tocco finale il
più delle volte spetta ad Antonella.
Il loro è un vero e proprio sodalizio di intenti vissuto seguen-
do il filo del tombolo e che li fa continuare su questa strada
per le gratificazioni che ricevono, a lavoro completato, da chi
arriva nel loro laboratorio anche dall'Abruzzo.
Ma la domanda che si pongono Antonella e Cosmo, infatica-
bili artigiani, è quella di che cosa sarà del tombolo isernino nei
prossimi anni.

Corte medievale in Vico Storto Ciro Marilli. La fontana in Piazza Sant’Angelo.
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DA CONTADINA A VENDITRICE DI PIZZI

La storia di Giovannina Sassi racconta di una donna che,
come altre isernine, sia merlettaie, sia venditrici di merletti, ha
dimostrato di possedere spiccate capacità commerciali per da-
re sostegno economico alla famiglia o per avviare un nuovo e
più proficuo avvenire. Giovannina sposa, appena diciassetten-
ne, Crescenzo Antenucci che di mestiere faceva il contadino.
Per trenta anni anche Giovannina farà la contadina, in fami-
glia avevano acquistato anche alcuni cavalli con carretto con i
quali si recavano nei paesi limitrofi per vendere i prodotti della
terra ma questo lavoro non le era congeniale. Interrompe que-
sta vita legata al lavoro in campagna per iniziare un proprio
commercio nel campo dei merletti a tombolo, siamo nel diffi-
cile periodo del dopoguerra.
Avvia anche i figli, Giuseppe e Andrea, all'attività di acquisto,
dalle merlettaie che intorno agli anni Cinquanta numerose
lavoravano il tombolo, e di vendita che avveniva soprattutto in
Puglia, Sardegna, Sicilia presso negozianti o persone il cui
indirizzo veniva fornito da conoscenti ed amici. Maria, figlia
di Andrea e quindi nipote di Giovannina, ricorda cesti traboc-
canti di pizzi che la nonna faceva applicare a mano dalle suore
di Amatrice per poi venderli nel suo negozio, fuori regione
(dove si recavano i figli), oppure alle nobildonne che frequen-
tavano le Terme di Castellammare di Stabia, dove si recava lei
stessa.
Le vicende della famiglia Antenucci per anni hanno seguito
quelle tracciate dalle altre imprese familiari dedite alla vendita
di merletti fino a quando arriviamo agli inizi del 2000 che
segnano il termine della loro storia di venditori di merletti a
tombolo.

A lato: Giovannina Sassi con i fratelli Salvatore, Ciriaco, Damiano e
Cosmo che si sono occupati della vendita di merletti a tombolo.
Sopra: Un delizioso merletto ingentilisce questa parure di asciuga-
mani in lino. (RSB di Paola e Rosa Sassi Buccigrossi)
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Disegno eseguito dal pittore Tonino Petrocelli per una tovaglia d’altare minore donata a papa Paolo VI nel 1965.
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LA “SCUOLA” DEL TOMBOLO

In una sala della Biblioteca Comunale Michele Romano è
esposto un quadro che rappresenta l'Ultima cena.
Era stato donato ad Angelo Viti, allora direttore della Biblio-
teca, dal professor Tonino Petrocelli che aveva eseguito il pro-
getto del disegno, un'interpretazione della sacra scena con fi-
gure umane delineate in maniera stilizzata secondo il tratto
tutto personale di Petrocelli e tenendo conto che dovevano
essere eseguite a tombolo.
Il professor Petrocelli, alunno, quindi docente e infine presi-
de presso l'Istituto d'Arte di Isernia aveva eseguito il disegno
usando inchiostro di china bianco su foglio nero, come se
fosse già merletto, tanto che a prima vista inganna chi ammi-
ra il quadro: le figure sembrano fatte di trina.
La realizzazione venne curata dalla professoressa Angela To-
massini. Le singole figure vennero lavorate e quindi unite con
la rete di fondo per realizzare una tovaglia per altare minore
donata a papa Paolo VI.
Pezzo unico di rara bellezza che seguiva proprio la linea scel-
ta dall'Istituto. Fondato nel 1908 come Regia Scuola d'Arte
applicata all'Industria, in questi cento anni di vita la Scuola ha
subìto vari cambiamenti.
Nel ricordare che il nome attuale risale al 1958 si precisa che
si fa riferimento solo alle date che direttamente interessano il
tombolo e la sua lavorazione presso l'Istituto.
Risale al 1922 l'istituzione della sezione femminile per la lavo-
razione del merletto a tombolo; nel 1945 detta sezione assu-
me la denominazione di Arte del merletto e Ricamo, Lavorazione
del Merletto a tombolo, Taglio, Confezione e Cucito. Si arriva al 1972,
quando la sezione Arte del Merletto e Ricamo viene trasfor-
mata in sezione Arte del Tessuto. In questo stesso anno la
scuola viene trasferita nell'attuale sede di Via Berta. Nell’Isti-

Cartolina da un’opera di Tonino Petrocelli: Merlettaie, olio su tela,
Primo Premio Quercia d’Oro 1959, Isernia.

Tovaglia in lino rosso con inserti in tombolo eseguiti con filo bianco,
marrone e rosso. Il disegno venne eseguito negli anni Settanta dalle
alunne dell’Istituto d’Arte G. Manuppella di Isernia sotto la direzione
progettuale del professore Tonino Petrocelli; la sua realizzazione ven-
ne curata dalla professoressa Angela Tomassini.
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tuto, dove artisti di livello nazionale e internazionale hanno
mosso i primi passi, un grande rilievo ha avuto l'arte del mer-
letto a tombolo. Pezzi di pregevole qualità per progetto ed
esecuzione hanno partecipato a mostre e concorsi nazionali
suscitando notevoli apprezzamenti.
Alcuni di questi sono stati pubblicati in cataloghi e libri che
ripercorrono la storia dell'Istituto e ne testimoniano la sua fer-
vida attività.
Attualmente, sulla scia di quella che è la realtà odierna tesa al
declino, la Scuola offre agli studenti due ore settimanali di le-
zioni di Tombolo nel triennio per insegnare i punti base cer-
cando di mediare la tradizione con la realizzazione artistica e
moderna del merletto.
Nel laboratorio dell'Istituto ancora sono presenti le tracce la-
sciate dalla professoressa Tomassini: sui cuscini fatti realizza-
re dalla docente, foderati di tela color ruggine ora sbiaditi dal
tempo, ancora oggi le allieve si esercitano.
Alle pareti del laboratorio sono in mostra anche disegni e
schizzi eseguiti dal Petrocelli sempre con la finalità di produr-
re un pezzo che avesse il pregio dell'unicità.

Cartolina augurale - Disegno di Tonino Petrocelli realizzato al tom-
bolo da Angela Tomassini.
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GLI INDISPENSABILI UTENSÌLI 
DELLA RICAMATRICE DI TRINE A FUSELLI

IL CUSCINETTO O TOMBOLO
(detto ad Isernia “pallone”)
È un cuscinetto a forma cilindrica ripieno di paglia, viene
ricoperto da tela lavabile. Su di esso si applica il cartone che
riproduce il disegno.

SCANNETTO
È un appoggio in legno adattato ad adagiarvi il pallone. Com-
posto da assi di legno incrociate, è alto circa cm 60 (misura
standard).
Al centro porta un contenitore utilizzato per riporvi fuselli,
filo, spillini, forbicine.

CARTONE
Sul cartone viene riportato il disegno che si vuole realizzare a
tombolo, in seguito viene applicato sul pallone, quindi bucato
dagli spillini che servono per sorreggere i fili man mano in-
trecciati.
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FUSELLI
Bastoncini affusolati di legno necessari
per avvolgervi i fili da lavorare; vanno
sempre considerati appaiati.
Il loro numero varia a seconda della dif-
ficoltà della lavorazione (possono arri-
vare anche al centinaio).

SPILLINI
Vengono usati per fissare i merletti sul
cartone e per le legature indispensabili
all’intreccio.

UNCINETTO
L'uncinetto, dalla punta sottilissima, ser-
ve per prendere e tessere alcune maglie.

FORBICINE
Utensile necessario per tagliare i fili.

Nella foto: Vari tipi di fuselli. I primi a destra (in rami-
no) degli anni Cinquanta sono stati fatti a mano da
pastori che li lavoravano mentre pascolavano il greg-
ge; al centro, fusello in noce degli anni Sessanta-
Settanta; a sinistra, i fuselli scuri sono stati realizzati
a mano, con il taglierino, da Antonio Ricci.
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