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DONNE TRAPANESI 

CHE CORREVANO CON IL FILO E L’AGO 

 

 

 

Omaggio dovuto alle donne che abbiamo conosciuto nella nostra 

infanzia, ai loro saperi, alla loro capacità di prendersi cura delle persone 

amate. Per rafforzare la memoria collettiva e divulgare conoscenze 

annullate. Dono gioioso alle nostre figlie Maria Rosa e a Giada fedeli 

custodi dei ricami della nonna. 

 

... TRAPANI  

primi decenni del secolo scorso ma anche fine 800 ... 

 

Quando una bambina nasceva i rituali dell’accoglienza erano scontati: la 

placenta doveva essere buttata vicino casa, la mia per esempio è stata 

buttata nel w.c. mentre quella di mio fratello a mare dall’ultimo scoglio del 

porto di Trapani. Era un gesto significativo che esprimeva la volontà dei 
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genitori perché il destino fosse propizio a che la pargola, una volta 

cresciuta, non si allontanasse da casa mentre il maschio avrebbe dovuto 

lasciare presto il focolare paterno ... 

 

A tale appartenenza ideologica e 

pedagogica, si collocavano anche i regali 

per il battesimo. A me, nata nel tristemente 

famoso anno della promulgazione delle 

leggi razziali in Italia, sono stati regalati un 

cofanetto con ago, ditale, uncinetto, 

forbicine, spoletta d’argento e tanti 

asciugamani di lino puro, con le mie iniziali 

ricamate a punto croce con filo rosso... Tale 

era l’usanza. 

Naturalmente il senso dei regali 

era rafforzato dalla declamazione del 

proverbio “la figlia nelle fasce e la roba 

nelle casce”. Come ad indicare un destino 

segnato ma soprattutto “caldamente 

desiderato - augurato”: vederla SPOSA e 

che non rimanesse “schetta- cioè zitella” 

E del resto quale altro futuro augurare ad una RAGAZZA-DONNA che 

non contava nulla socialmente, in quanto di genere femminile 

senza istruzione né reddito? Soltanto un marito avrebbe potuto garantirle 

un ruolo sociale in quanto “moglie” che le avrebbe procurato rispetto... 

Ma anche  “essere richiesta in moglie”   necessitava di  un certo curriculum 

da parte della ragazza : doti personali  di onestà, purezza, castità, fedeltà, 

fertilità, un po’ di acculturazione giusto per potere stare “in società” senza 

fare sfigurare il marito e poi molta competenza nei “saperi femminili” 

Cioè   possedere quei SAPERI INSCRITTI NELLA GENEALOGIA 

FEMMINILE, che si trasmettono di madre in figlia o si apprendono  da 
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altre donne della famiglia  o dal gruppo del vicinato nel tempo di 

“socialità” concessa: stare assieme fra donne nelle case o nel cortile di casa. 

 Non era il loro un sapere accademico. Soltanto da qualche decennio con il 

diffondersi del femminismo anche fra le giovani donne e la volontà di 

andare alle radici dell’essere di genere femminile, con la ricerca dei saperi 

delle antenate e del recupero delle tradizioni...  le università si sono 

interessate a tali tematiche e hanno istituito cattedre specifiche assegnate a 

donne. 

 

Sposarsi per una ragazza aveva anche un “costo”. Era 

fondamentale possedere una DOTE e un CORREDO da “portare” al futuro 

marito. Su tali argomenti, frutto ormai di studi antropologici non posso 

dilungarmi, i comportamenti erano molto differenti fra le classi sociali e la 

provenienza territoriale. In tutti i paesi del mondo. In molte zone le ragazze 

povere, la cui famiglia non era nelle condizioni di assicurare una dote, 

arrivavano a prostituirsi per accumulare un po’ di danaro o andavano a 

servizio dalle campagne in città, presso famiglie benestanti. Con il tempo le 

cose tendono a cambiare. 
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Nonostante appartenessero alla stessa famiglia c’è stato un notevole 

cambiamento, per esempio, dal matrimonio di mia zia Paolina sorella 

maggiore al matrimonio di mia madre. In termini temporali si tratta 

soltanto di cinque anni di differenza ma i comportamenti sono 

stati molto diversi, sia da parte degli sposi che dei genitori degli stessi. Per 

mia zia la determinazione della dote ha visto un atto notarile con 

TRANSIZIONE chiarissima dei beni: mucche, pecore, un pezzo di terra, 

gioielli d’oro e una cifra di danaro in contanti, in più il corredo personale e 

per la casa. Mia zia ha sposato un proprietario terriero e le cose andavano 

fatte per benino... In pratica i sentimenti contavano poco o niente, il 

matrimonio era un fatto economico e la donna passava   dalla “protezione” 

del padre a quella del marito. Da una autorità maschile all’altra – garantita 

comunque dalla legge e dai sacramenti. 

 

Con il matrimonio di mia madre è successa una mezza rivoluzione in casa 

di mio nonno: i due sposi si erano scelti loro, erano innamorati e mio padre 

non intendeva “comprare” la moglie.  L’amava e basta. Non ha voluto 

alcuna dote. Certo non poteva mancare il CORREDO che mia 
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madre, aspettando il principe azzurro con gli occhi verdi, aveva cominciato 

a ricamare fin dalla sua adolescenza. 

Il suo corredo era immenso: tutto un pizzo, tutto un ricamo. Parure 

complete; da letto, da bagno, da cucina, biancheria personale, tende, centri, 

centrini, coperte... 

 

Mia madre ha lottato molto “in famiglia” per potere frequentare la scuola 

professionale femminile, istituita in quel periodo dal governo fascista. E’ 

stata una grossa novità tesa all’emancipazione delle ragazze. Con 

moderazione – ovviamente. Era un magistero perfetto di saperi femminili, 

insegnati e appresi in modo scientifico. Con metodo e diligenza. Direi 

anche con molta passione sia da parte delle docenti che delle allieve. Così 

mi è stato raccontato dalla mamma che capiva e 

pretendeva l’emancipazione delle donne e lei stessa, con una sua personale 

battaglia, si è prodigata perché le figlie vivessero un processo di 

emancipazione e autonomia   con una scolarizzazione superiore. 

Accedendo all’Università e impadronendosi di “saperi accademici” e del 

diritto alla laurea  
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Mia madre Rosa Catalanotti 

riuscì a frequentare tutti i 

corsi attivati nella scuola 

dove era riuscita a iscriversi: 

cucito, pittura, modisteria, 

ricamo lingue straniere, 

cultura generale... con uno 

spiccato interesse per il 

ricamo e la pittura. La storia 

del ricamo la appassionava come quella di ricamare su tessuti o paglia, 

rielaborando i motivi delle culture primitive e assimilando lo spirito 

artistico delle culture più evolute con cui le popolazioni venivano a 

contatto.  

Del resto è pur vero che nei 

secoli il ricamo ebbe 

dignità d’arte, prima 

ancora della tessitura, e 

mantenne sempre un 

legame stretto con le arti 

figurative come la pittura e 

l’oreficeria. Il ricamo è 

l’ornamento più bello che 

con un semplice ago e filo viene realizzato da mani esperte. Su tessuto, 

cuoio paglia stoffa, con un filo che può essere di lana, cotone, lino, seta o 

materiali preziosi.   I Saraceni fondarono a Palermo un importante 

centro per la lavorazione e il ricamo dei tessuti, di ispirazione bizantina che 

continuerà ad operare fino al 1300. 

Io e mia sorella abbiamo conservato tutti i ricami della mamma abbiamo 

studiato i molteplici punti che realizzava dai più semplici come l’orlo a 

giorno, il punto erba, il punto croce, il punto ombra, palestrina, Assisi, 

rinascimentale ... allo sfilato siciliano, agli inserti di tombolo inseriti nella 

biancheria, al p. antico, in aria, a rammendo ... Credo che nella storia del 
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ricamo se ne contino almeno tre mila. La mamma creava il disegno su 

carta, faceva la prova dei colori a pastello o ad olio per una pittura e lo 

stesso motivo, con dimensioni diverse, veniva riportato con ago e fili 

colorati su tessuto. Noi l’abbiamo vista ricamare e dipingere sotto un 

albero mentre disegnava un pappagallo su un albero di melegrane, avvistato 

in giardino. Molti capi del suo corredo non sono stati completati. Non ne 

aveva avuto il tempo prima delle nozze. Dopo la nostra nascita e per tutto il 

resto della sua vita ha tentato di finirli ... ma sia io che mia sorella abbiamo 

ancora inserti di lavorazione a tombolo che attendono di essere inseriti... 

 

I ricami delle nonne sono indescrivibili per la complessità del contenuto: 

fiori infiniti ricamati in bianco sulle lenzuola bianche o sulle bianche 

camice da notte, o pizzi sottilissimi e vaporosi ad ornamento di biancheria 

intima che richiedevano mesi e mesi di lavoro.  Le nonne lavoravano molto 

la lana sia con i ferri che ad uncinetto. Bella risorsa anche in periodi di 

crisi! Ricordo ancora i maglioni e un costume da bagno di lana filata da 

loro con un fuso di legno, ricavata dai materassi imbottiti con il vello delle 

pecore. Giuro che avrei preferito fare il bagno nuda, anziché avere addosso 

il costumino che mi pizzicava sulla pelle, mentre mi bagnavo nelle limpide 

acque della casina Nasi ...Però adesso è un tenero e interessante ricordo 
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come quello dei calzini (pirittuna) fatti con 4 aghi da calza dalla nonna 

materna, per suo marito. Non ho mai saputo se anche a lui quelli di lana 

pizzicavano i piedi... 

 

E poi c’erano le donne che con fili e ago correvano a cucire a macchina, 

da una casa all’altra. Erano delle sarte a domicilio. Venivano a giornata, 

dalla mattina al tardo pomeriggio, tariffa giornaliera e pasto compreso. 

Come le ricamatrici per le famiglie benestanti, costoro dalle loro abilità 

ricavavano quel reddito indispensabile per tirare avanti. 
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MIA SORELLA BAMBINA A TRAPANI  

FRA PIZZI MERLETTI E VECCHI RICAMI 

 

 

 

DONATELLA quando è nata io frequentavo il liceo Ximenes. Molte 

abitudini erano cambiate dalla sua infanzia ma le “parenti” erano sempre 

alle prese con ago e filo. La zia Brigida sorella del nonno paterno emigrato 

in Algeria, aveva il suo corredo ancora intatto. Non si era più 

sposata perché il suo promesso sposo, un capitano di vascello, imbarcato, 

non aveva fatto più ritorno a Trapani. Lei non riceveva notizie e per sapere 

qualcosa era andata a mezzanotte al porto ad ascoltare delle voci (le 

nimme) una pratica popolare, quasi da rito magico. I segnali venivano 

decifrati, tipo lettura semiologica, e si elaboravano le risposte.  Così ha 

appreso che il promesso sposo era morto. 

Del suo intonso corredo ha regalato alla neonata una trapunta di cotone... 

(cuttunina) ricordando di non sposarsi mai nel mese di agosto perché “a 

zita austina nun si gode a cuttunina”. 
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Lei tutti i pomeriggi veniva a casa nostra dove incontrava altre parenti e 

fino a tardi intrecciavano fili di lana, per realizzare sciarpe, berretti e 

scialletti a ruota da scaldare le spalle nei giorni di tramontana. Ma la grande 

maestra in scialletti era Marietta un’altra zia di mio padre abilissima nel 

confezionare scarpette di lana per la notte, con dei bellissimi bombon per 

allacciarle alle caviglie. La mamma ovviamente aveva preparato tutto il 

corredino: camicine da pelle in seta pura, l’abito per il battesimo e in 

organza con sottoveste ricamate a punto ombra e altri vestitini (usati 

addirittura da mio padre e prima ancora dal suo) in cotone plissettato, che 

ho ritrovato soltanto a Recanati, in una teca, nella casa di Leopardi. Non 

proprio modernissimi ma belli di fattura ispirata ai modelli in uso nelle 

famiglie nobiliari dell’800. 

Donata, appena laureata, andò a lavorare in un paese sulle Madonie. 

Lì incontrò altre donne che “correvano con il filo e l’ago” ... 

Era la Sicilia della fine del secolo scorso. 

 

Il suo racconto: 

 

 

 

 

 

 

*** 
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Prizzi, esperienze con le donne 

 

 

Era il gennaio 1981 quando “approdai” 

a Prizzi, piccolo centro di montagna 

della provincia di Palermo. Appena 

arrivati, mi sentii avvolgere dalla nebbia 

che mai avevo sperimentato, e da un 

gelo che entrava nelle ossa, già si 

vedevano i residui della nevicata del giorno precedente. Sapevo che era un 

piccolo centro di 3.000 anime che vivevano di pastorizia ma già nella mia 

mente il primo pensiero volò alle donne e i ragazzi del paese, in cima ad 

una montagna così lontana dalla “civiltà”? 

Ci volle solo una settimana per 

ambientarmi, insegnavo inglese ai corsi 

per lavoratori, per cui, abitando li, scopriì 

cose interessanti ed anche culturalmente 

avanti. C’era un gruppo di giovani 

anarchici con cui facemmo subito 

amicizia, che, volontariamente, lavorava per rendere il paese un po' più 

colto, ardua impresa. La metà degli studenti non sapeva né leggere né 

scrivere, ma esisteva una biblioteca comunale ricchissima che io 

ovviamente, nei sei anni di permanenza li, divorai. 

Ma torniamo alle donne. Ebbi l’opportunità di conoscere sia le mie allieve 

(ultraquarantenni), che le donne vicine di casa, che pian piano mi 

inserirono nel loro gruppo di stampo matriarcale. Si, perché erano le madri 

a decidere tutto, anche sui figli maschi. I mariti andavano a lavorare la terra 

o a badare alle pecore e durante i periodi di transumanza, erano le donne 

che tiravano avanti le famiglie. 



12 
 

Ninetta, ecco, lei fu la donna intelligente, furba, iperattiva, che sapeva fare 

tutto, anche un impianto elettrico, che prese in carico la mia bambina di 

appena sei mesi. Io lavoravo la sera, per cui, in quella piccola casa da 

gnomi, avevo tutto il giorno libero. Ninetta cominciò ad invitarmi ad 

andare giù da loro, finite le faccende di casa.  Vidi che tutte le mattine e i 

pomeriggi, esse si raggruppavano attorno al fuoco, mentre fuori nevicava, 

ed ognuna di loro tirava fuori il suo manufatto da cominciare o finire. La 

loro predisposizione era per l’uncinetto ed ecco che dalle loro mani 

uscivano copriletto preziosi, scialli di lana per avvolgersi ed affrontare il 

gelo. 

Il ricamo era un’altra attività che esisteva come realtà ed investimento per 

le future spose. Si creavano corredi impreziositi da filet e da ricami assurdi 

e io pensavo …ma chi lo deve stirare poi??? 

Comunque io mi aggregai alle donne di Ninetta e 

invogliata da quei capolavori iniziai il mio percorso 

“uncinettesco”. Ed ecco che dalle mie mani 

cominciavano ad uscire piccoli gioielli, prima con filo 

grosso e poi con quello sottile. E più sottile era il filo e 

più divertente era . Ci siamo divertite a creare di tutto: dalle presine ai 

cuscini, dai centritavola, ai centrini da tavolino, da passamaneria per 

lenzuola o tovaglie. Ecco alcuni esempi fotografici 

Ammetto, che in quel 

periodo, c’è stato un 

grande scambio di 

saperi, io davo il mio 

supporto con la mia 

materia e loro mi 

davano un supporto 

nell’imparare l’arte 

dei manufatti. 
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Anche la cucina è 

stata una materia, 

oggetto di studio. Ma 

in questo campo 

intervenivano anche 

gli uomini per la 

scelta delle carni 

migliori, della frutta 

migliore o per la 

verdura migliore.  

Tipica di Prizzi è la “girata”, una sorta di focaccia al forno ripiena di biete 

all’aglio e rosmarino. 

Si chiama girata perché nel nostro dialetto le biete sono chiamate “giri”. 

Concludo dicendo che quei sei anni in cui ho vissuto in questo paesino di 

origine greca, sono stati i migliori della mia vita. Ho dato tanto in termini 

di innovazione e ho ricevuto tanto in termini di accoglienza (io ero 

chiamata “la forestiera”). 

Per essere felici bisogna imparare una cosa nuova al giorno… 

 

Donatella Vultaggio 

 

 

 

*** 
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DICHIARAZIONE D'AMORE  

PER TUTTE LE DONNE E LA LORO FEMMINILITA' 

 

 

Noi donne veniamo al mondo, ricche di tre mila anni di sapienza, con il  

potere interno di creare, educare, trasformare. 

Il giorno in cui riusciremo ad amare, non per la nostra debolezza ma per la 

nostra forza, a non scappare da noi stesse ma a ritrovarci, a non annullarci 

ma ad imporci , quel giorno il nostro amore diventerà per noi donne e per 

gli uomini fonte di vita e non di pericolo mortale. 

 

Lella e Donata Vultaggio 

 

 

 

 

 

 

Le foto a corredo del testo sono di: 

Donata Vultaggio, del nipote Leonardo e di Lorenzo Gigante 

 
 


