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Dedico questa «guida» alla memoria di mia madre Franca Fantacci, una 
donna buona, coraggiosa e semplice. Lei adorava questi oggetti, ed ogni 
volta che teneva in mano una nappina, un fiocchetto nuovo da appendere 
alle chiavi della vetrina del salotto, modesto ma ordinatissimo ed arre-
dato con la passione meticolosa delle persone alle quali la scarsa dispo-
nibilità di mezzi economici non impedisce di avere un gusto raffinato, nei 
suoi occhi brillava una luce di felicità vera, di gioia infantile che ricordo 
ancora oggi con commozione.
Ero, allora, assolutamente indifferente a queste cose, che non rientravano 
nei miei interessi, né culturali né, tanto meno, professionali. 
Essermene occupato oggi in questo modo, dopo tanti anni da quando di 
lei non mi resta che il ricordo, è stata una curiosa coincidenza che con-
sidero una specie di «regalo del destino», ed un impegno professionale 
che ho affrontato volentieri, insieme con mia moglie Rosaria e mio figlio 
Giovanni, anche grazie all’immagine incoraggiante, sempre viva nella 
nostra memoria e nei nostri cuori, di quel sorriso.

Giacomo Fiaschi



Una Guida alla scelta della Passamaneria utile a chi «non si rassegna»...

Chi si rassegna e chi no...
Diciamo subito che la passamaneria fabbricata a mano è destinata a soddisfare esigenze precise nell’arreda-
mento. Di conseguenza è un prodotto, come si dice, «di nicchia» che si propone a quei tappezzieri che hanno 
necessità di soddisfare un ordine molto personalizzato. L’industria, con l’apporto di tecnologie sempre più 
sofisticate, è oggi in grado (e, con molta probabilità, lo sarà sempre più) di proporre una produzione in scala 
di qualità compatibile con un certo tipo di prodotto, a prezzi sempre più bassi. 
Resta, tuttavia, un grosso problema la cui soluzione appare impossibile nel quadro della produzione indus-
triale. E’ quello legato alla «personalizzazione» degli oggetti: forme, colori e dimensioni vengono imposti 
in modo sempre rigido e l’unico metodo per affrontarlo resta quello di ingigantire, talora in modo esagerato, 
i cataloghi, offrendo un numero sempre maggiore di modelli che vengono presentati in «varianti» il cui nu-
mero spesso è superiore a quello dei modelli stessi. In tal modo chi deve scegliere è costretto ad inoltrarsi 
in una vera e propria selva consultando decine di pagine per arrivare, non di rado, a scegliere un oggetto al 
quale ci si deve, in qualche modo, «rassegnare». 
Dal momento che questa guida è dedicata essenzialmente ai tappezzieri, vale a dire agli «addetti ai lavori» 
che sono maggiormente alle prese con problemi di arredamento, vorremmo esemplificare con il caso della 
frangia, articolo ben noto, croce e delizia di chi cerca soluzioni per l’arredo soprattutto in stile. Lo facciamo 
consapevoli del fatto che andremo ad  urtare la suscettibilità di qualcuno, ma non possiamo, per onestà in-
tellettuale e professionale, sottacere «pro bono pacis» su questo argomento. Essendo destinata (quasi sempre 
ma non solo) alla finitura dei bordi di tessuto dei tendaggi, la frangia è l’articolo più richiesto e oggetto di 
maggior consumo. Questa particolarità ha contribuito notevolmente (così come nel caso del cordone e dei 
galloni) a ricercare soluzioni che ne consentano la fabbricazione in serie allo scopo di ottenerne grossi quan-
titativi a prezzi sempre più bassi. Il risultato è quello di un generale abbassamento di qualità della lavorazione 
e della finitura, che viene spesso pomposamente vantata come «manuale» o «a mano» che dir si voglia. 
In effetti, dopo le prime sciagurate uscite di orridi fiocchetti e cipolline fatte e cucite a macchina (che vennero 
quasi immediatamente rigettate persino dai consumatori dei «souk» nordafricani) le aziende di passamaneria 
industriale si sono duvute rassegnare ad affidare a lavoranti, per lo più esterne (con l’inevitabile conseguenza 
di una perdita in termini di continuità qualitativa), la costruzione e l’applicazione di fiocchetti fatti a mano 
alle cimose sfornate in quantità industriale dai soliti telai a crochet o, nel meno peggior dei casi, a jacquard. 
Purtroppo questo stato di cose ha fatto si che la frangia abbia perso molto del prestigio e dell’importanza  e, 
soprattutto, della bellezza che aveva avuto in passato (soprattutto nel 1800 sino alla prima metà del ‘900) 
nella finitura di tendaggi, mobili imbottiti rivestiti in tessuto e altri oggetti d’arredo (come ad esempio l’abat-
jour). Oggi, a causa della mediocrità estetica della frangia e, in generale, e della passamaneria sfornata «a 
macchina», molti clienti che non intendono rinunciare al buon gusto nell’arredamento preferiscono orien-
tarsi a soluzioni che prevedano l’esclusione totale della passamaneria. Bel progresso, non c’è che dire...
Di fronte a un tale stato di cose occorre fare il punto della situazione in modo chiaro e netto. 
Prima di tutto bisogna assolutamente chiarire che  la passamaneria è un articolo che esige il meglio non 
solo e non tanto in termini di materie prime, ma soprattutto in termini di lavorazione e che, pertanto, è un 
articolo che costa. E bisogna anche onestamente cominciare a dire, senza troppi giri di parole, che la vera 
passamaneria è stata  per secoli e resta ancora oggi quella fabbricata interamente a mano. 
Il resto è semplicemente «imitazione», talora penosa, della vera passamaneria. E’ qualcosa che potremmo 
chiamare «orpello», «ammennicolo», «aggeggio», «ninnolo» o «abbriccico» e via di seguito, che poco o 
nulla ha in comune, se non un pallida e remotissima rassomiglianza con la «passamaneria» autentica. E’ una 
«non-passamaneria», un prodotto industriale fatto a macchina e finito, più o meno frettolosamente, a mano, 
il cui maggiore, se non unico, pregio è quello di costare poco. E quando non costa neanche poco allora si 
potrebbe definire in altro modo. Cosa che, per motivi di decenza, ci asteniamo dal fare.
Questa «Guida tecnica» è destinata a chi non intende «rassegnarsi» a questo stato di cose e non per 
questo è disposto a rinunciare ad una finitura di stile e di elevata qualità dei propri mobili.

Cosa chiediamo a chi non si rassegna.
Per prima cosa di collaborare alla definizione di un oggetto di valore. Un oggetto di valore non nasce in fretta 
e per caso. Se consideriamo che la passamaneria ha come scopo quello di «rifinire», «abbellire», «imprezio-
sire» un mobile, un tendaggio, un oggetto di arredo come un paralume etc., allora comprendiamo quale sia il 
suo valore. Una bella passamaneria può nobilitare -entro certi limiti- un oggetto di media qualità, mentre una 
mediocre passamaneria può demolire -senza limiti- l’estetica di un oggetto di eccellente qualità. Per questo 
chiediamo la massima collaborazione nel definire forme, colori e dimensioni della passamaneria: infatti solo 
chi ha fra le mani l’oggetto alla finitura del quale si intende dedicare una frangia, un cordone,  un bracciale,
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può immaginare, «vedere» ciò che serve davvero. La collaborazione ed un’intesa perfetta per noi è indispen-
sabile. Oggi non mancano certamente i mezzi per comunicare in modo diretto ed immediato: foto, schizzi, 
disegni, indicazioni di ogni genere possono giungere in pochi secondi tramite internet. Solo la pigrizia e uno 
spirito rinunciatario possono porre ostacoli in questo senso. 

Cosa offriamo a chi non si rassegna.
Offriamo la passamaneria giusta in tempi rapidi e senza alcun limite di quantità minima: Tutto qui. E solo 
chi è del mestiere sa se è poco... Nella pagine che seguono troverete una «guida» e non un «catalogo»: uno 
strumento di lavoro che serve a «guidare» voi e noi nella scelta dell’oggetto giusto. Vedendo le cose che 
facciamo potrete far riferimento a quelle ma, soprattutto, potrete valutare se sia il caso o meno di affidarci la 
realizzazione di quello che voi avete in mente .

«Viviamo in un’epoca barbara, né saggia né selvaggia, e la sua forza è nella sua mediocrità» dice il mite 
Hannibal Lecter alla fine di Red Dragon. Noi, che non siamo cannibali, non accettiamo di essere cannibaliz-
zati dalla mediocrità. Per questo fabbrichiamo ancora a mano, ostinatamente e contro ogni corrente e 
ogni moda più o meno passeggera, la nostra passamaneria. I processi automatici di produzione mecca-
nica, ancorché pilotati da sofisticate tecnologie, come quella che sto usando adesso per scrivere e pubblicare 
queste pagine, non ci paiono, almeno sino ad ora, sufficienti a costruire in modo decente quell’insieme di 
oggetti, grandi e piccoli, che va sotto il nome di «passamaneria». Con tutto il rispetto possibile nei confronti 
della produzione industriale possiamo affermare, senza tema di smentita, che c’è meno distanza fra sole e 
luna di quanta non ce ne sia fra l’estetica, la consistenza e il valore di un galloncino tessuto a mano a un cen-
timetro ogni due minuti e l’estetica, la consistenza e il valore dell’imitazione dello stesso galloncino uscito 
da un telaio a crochet che ne sforna dieci centimetri al minuto su otto pezze in contemporanea. 
Naturalmente la passamaneria fabbricata a mano si sposa solo con l’alta qualità dell’oggetto di arredo al 
quale è destinata. Ed è proprio per questa ragione che voi state leggendo queste pagine: all’alta qualità dei 
vostri migliori e più esclusivi prodotti è, infatti, dedicata la nostra passamaneria.

Riproduzione del rosone dipinto da Andrea Mantegna nella «Vergine delle vittorie» (1506).
Si tratta di un unico nodo costruito a mano libera su tre vergole parallele.

«Solo l’arte interrompe la monotonia dell’essere». (M. Heidegger)
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Con che cosa e come si produce la passamaneria fabbricata a mano. 

La materia prima.
La materia prima principale della passamaneria è il filato. Con il filato, che può essere di qualsiasi fibra, dalla 
canapa alla seta, al rayon al cotone al polyestere alla viscosa al metalloplastico fino al filo d’oro o d’argento, 
si costruiscono le componenti base della passamaneria.  L’altra materia prima importante sono le forme in 
legno, ottenute quasi sempre dalla lavorazione al tornio, che chiameremo «boiserie», termine francese in-
traducibile («legneria» non esiste e «legname» è un’altra cosa) che va pronunciato «buaserì». La boiserie è 
talvolta sostituita dalla plastica e in certi casi dalla ceramica o da metalli più o meno preziosi, ma si tratta di 
casi assai rari e il risultato che si ottiene rasenta spesso l’eccentricità.
Vengono talora usate, nell’assemblaggio di qualche articolo, colle di vario genere, anche se il loro impiego, 
nella passamaneria di qualità, è da alcuni considerato non del tutto ammissibile.

Tecniche di lavorazione e attrezzi del mestiere.
Nella fabbricazione a mano della passamaneria la materia prima viene lavorata con una strumentazione che 
è rimasta, sostanzialmente, identica a quella che vediamo illustrata nell’«Encyclopedie» di Diderot.

In queste due immagini, tratte dall’«Encyclopedie», vediamo alcuni dei principali attrezzi del mestiere, l’or-
ditoio «a corda» a sinistra e, a destra, un insieme di cantra, bobinatrice ed altro. Se entriamo in un laboratorio 
di oggi dove si fabbrica a mano la passamaneria troveremo questi attrezzi, ancora oggi insostituibili.
Tutta la strumentazione della passamaneria fabbricata a mano è azionata dalla forza delle braccia. 
Solo qualche volta, per alcuni tipi di bobinatura e, più raramente, di torsione del cordone, il motore elettrico 
può sostituirla senza che il risultato venga compromesso. Nella passamaneria fabbricata a mano ha un ruolo 
importante la tecnica di intreccio e di costruzione dei nodi. Solo maturando un’esperienza di molti anni la 
mano esegue in modo sicuro i passaggi che danno vita alle forme equilibrate e armoniose di una rosella. A 
volte si fa riferimento a questa tecnica con il termine «agremano». Per esempio chiamiamo «rosella agre-
mano» oppure «gallone agremano» una rosella o un gallone fatti a mano.
Una delle tecniche di lavorazioni più importanti nella passamaneria è la tessitura. 
Non ci addentreremo in questo argomento, al quale peraltro sono dedicati interi trattati. Ci limiteremo a 
sottolineare il fatto che nessun telaio meccanico permette attualmente la costruzione di un tessuto con 
trama intrecciata, una delle caratteristiche che segnano la differenza di qualità, solo per citare uno dei nu-
merosi casi, fra una cimosa di frangia tessuta a mano ed una tessuta a telaio meccanico, crochet o jacquard 
che sia.
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Le componenti di base della passamaneria fabbricata a mano.

Il Cordone
Il cordone è uno dei pilastri della passamaneria. La sua dimensione varia da pochi millimetri sino a oltre i 
trenta, come nel caso del «passamano», il cordone da scale dal quale il settore prende il nome.
Consiste in un insieme di fili, o «capi», ritorti insieme a formare un «legnolo» che, a sua volta, viene unito 
ad altri legnoli per formare una vera e propria «corda». La sua costruzione è semplice ma assai delicata: va 
tenuto conto anzitutto della natura fisico-meccanica dei capi di filato che si intende usare e dell’orientamento 
da dare alle successive torsioni in modo tale da garantire al prodotto finale il massimo della stabilità e della 
regolarità di diametro.
Le forme che può assumere il cordone sono diverse, e vanno dalla semplice torsione di tre legnoli a formare 
la classica «corda», sino a complesse combinazioni di legnoli di differente diametro per formare una corda 
di grande effetto ornamentale.

Queste sono solo alcune composizioni classiche di cordone che si possono ottenere. Anche in questo caso va 
sottolineato che la fabbricazione manuale è la sola che può garantire la massima stabilità al cordone, il cui 
difetto maggiore, a parte quello di un diametro incostante, è senza dubbio una scarsa stabilità. Infatti il cor-
done, se non è costruito a regola d’arte, tende ad allentarsi perdendo stabilità e soprattutto valore estetico.
Il cordone è componente fondamentale di numerosi oggetti, quali ad esempio il bracciale, dove lo troviamo 
solitamente con un diametro di 12 millimetri, o la nappa prtachiavi che è appesa ad un cordoncino di due o 
tre millimetri, o la cordoniera per sedie, che presenta un cordone di quattro-cinque millimetri. Ma trova il 
suo impiego anche nella costruzione di certi modelli di frangia e di gallone.

La Vergola
La «vergola», detta altrimenti «sforzata» o «molla» in italiano, in francese «guipe» (si pronuncia «ghip») 
potremmo considerarla come un tipo di cordone un po’ speciale. Infatti è, sostanzialmente, come il cordone, 
un insieme di fili ritorti. Solo che sopra a questa torsione viene avvolto, a spirale stretta, un filo, o un insieme 
di fili in parallelo, così da formare un rivestimento che conferisce all’insieme una forte stabilità ed un aspetto 
del tutto particolare
Così come il cordone, anche la vergola dev’esser costruita tenendo conto di alcuni accorgimenti atti a ga-
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rantirne, oltre alla stabilità e costanza di diametro, anche una regolarità nel rivestimento a spirale che, specie 
se fatto utilizzando diversi fili in parallelo, non dovrà mai presentare sovrapposizioni o difetti dovuti comu-
nemente al sovrapporsi dei fili.
La vergola trova un impiego vastissimo nella passamaneria: anch’essa in diverse dimensioni, può venire 
usata per formare ornamenti, trama del tessuto di un gallone o di una cimosa (o testa) di frangia, nel rives-
timento della «boiserie» che forma la «testa» della nappa di un bracciale o di un fiocchetto portachiave,  A 
volte viene usata, in diametri piuttosto grossi, anche per la costruzione di cordoni speciali.

Questi due oggetti (un ornamento a sinistra e un por-
tatovagliolo a destra) sono stati costruiti utilizzando 
esclusivamente la vergola. L’ornamento è stato costruito 
utilizzando tre vergole in parallelo; la vergola interna è 
stata ulteriormente rivestita con una spirale larga for-
mata da un solo filo in modo da conferire all’oggetto, 
dalla forma piuttosto piatta, un maggior rilievo con un 
accenno di tridimensionalità.

Un gallone ed una 
frangia tessuti a 
mano con ordito 
in filato normale e 
con trama a vergola 
intrecciata.

La Ruche
«Ruche» in francese (si pronuncia «risc» con la «c» dolce come «sciare») vuol dire «alveare», «nido d’ape» 
e sta ad indicare, nel nostrro caso, un tessuto dall’altezza di pochissimi millimetri, la cui trama fuoriesce dal 
bordo e forma una catena di piccoli anelli. Questo tessuto, una volta avvolto a spirale, forma una composi-
zione  particolare destinata a riempire una rosella oppure a formare il «collarino» di un fiocchetto.



Gli articoli della Passamaneria

Tutta la Passamaneria si articola in cinque grandi raggruppamenti: Bracciali, Frange, Galloni, Nappe, Orna-
menti. A questi possiamo aggiungere i Cordoni visti come articolo a sé stante, dei quali abbiamo già parlato 
nella sezione precedente. In questa pagina ed in quelle che seguono mostreremo questi articoli realizzati 
secondo differenti versioni che ci sono state richieste da clienti e architetti arredatori, o di nostra creazione.

Bracciali. 
Sono, generalmente, usati per raccogliere, quasi in un «abbraccio» (da qui il loro nome francese «em-
brasse» che si pronuncia «ambrass») le tende. Costruiti in diverse maniere, sono un elemento fortemente 
scenografico e di grandissima importanza, specie nell’arredamento in stile.
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Bracciale a una nappa. Il cordone è a 
tre capi semplici. La nappa è composta 
da nove elementi di boiserie rivestiti 
da «satinage» e cordoncino a lisca di 
pesce che forma uno speciale disegno 
a nervature di diversa complessità. La 
gonna della nappa è a cordoncino dop-
piato ritorto semplice e ornata da sei 
altri cordoncini, di diverso spessore e 
colore, ritorti in modo speciale a for-
mare una particolare composizione di 
cordoncino detto «a grillotti».

Bracciale composto da un’asola intrec-
ciata, rivestita in chiusura da un «nodo 
salomone». La treccia dell’asola si 
evolve in ornamento a formare una 
«fascia» sulla quale vengono apposte 
due roselle con al centro un «nodo 
piatto». La rosella centrale è ornata di 
«ruche». Il bracciale termina con un 
semplice fiocco ornato sulla testa da 
un secondo «nodo salomone» identico 
a quello che chiude l’asola.
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Bracciale a Fascia tessuto a mano con 
doppio ordito. Il bracciale è ornato da 
una nappa con boiserie rivestita e da 
due roselle con ruche centrale.

Bracciale a cordone. Molto semplice, è 
costruito da un cordone alle cui estre-
mità sono apposte due asole sulla base 
esterna del nodo salomone.

Bracciale per tendaggi leggeri «voile» 
(es. cucina o bagno). Il Bracciale è 
composto da cordone di 6 millimetri e 
da fiocchetti con testa in boiserie.

Bracciale a una nappa composta da 
fiocchetti. La particolarità di questo 
bracciale è la testa della nappa e l’anel-
lo di congiunzione del cordone in legno 
non rivestito.
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Frangia
La frangia è un articolo dominante nell’insieme della passamaneria. Il suo compito specifico è quello di «ri-
finire», «abbellire», «ornare» qualcosa, generalmente il drappeggio di un tendaggio, una tovaglia, il bordo di 
un mobile tappezzato in tessuto e oggetti di arredo quali paralumi, abat-jour etc. Gli elementi fondamentali 
per definire una frangia o per iniziare a progettarla sono tre: dimensione, colore e forma.
La sua dimensione può variare enormemente soprattutto in relazione all’oggetto alla rifinitura del quale essa 
è dedicata: dai pochi centimetri di una frangia a «noisettes» o «cipolline» agli oltre novanta centimetri di una 
frangia per il sipario di un teatro.
I colori possono essere sia in tinta unita che in composizioni, mentre le forme che può assumere sono innu-
merevoli.
Mostriamone qualche esempio.

Due esempi di frangia a fiocchetti cos-
truita sulla base di un gallone tessuto a 
mano con trama in vergola tripla a for-
mare due classici disegni, il cosiddetto 
«dente di lupo» in alto e il «corno di 
caccia» in basso. La frangia ottenuta 
mediante questa tecnica di lavora-
zione risulta compatta e consistente. 
Questa caratteristica fa si che il bordo 
del tessuto al quale è applicata risulti 
perfettamente «piombato» e disteso 
senza tuttavia perdere le caratteristiche 
di morbidezza del drappeggio. La ver-
gola costruita a mano consente di poter 
sempre intervenire per «correggere» 
le piccole irregolarità del disegno che 
possono sempre verificarsi durante 
il trasporto o la manipolazione che 
interviene necessariamente durante la 
cucitura della frangia stessa al tessuto.

Dettaglio della tessitura manuale. 
La tessitura a mano è una fase cruciale 
della fabbricazione della frangia: come 
si vede nell’immagine a fianco, fra una 
battuta e l’altra del pettine del telaio il 
tessitore deve essere in grado di saper 
costruire perfettamente il disegno 
formato dalla vergola.. Il processo di 
tessitura procede molto lentamente ris-
petto a quanto avviene nella tessitura 
a telaio meccanico. A seconda della 
complessità del disegno possono es-
sere necessari parecchi minuti per cos-
truire pochissimi centimetri di questo 
tessuto; tuttavia la qualità del prodotto 
finito compensa  decisamente questo 
aspetto.  
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Una variazione del modello di frangia 
con testa a disegno «corno di caccia», 
come nella pagina precedente, stavolta 
costruita su una base sfilata («effilé» 
in francese) decorata con calate di tre 
fiocchetti che compaiono ad intervalli 
di circa dieci centimetri di tessuto. Una 
frangia che si adatta a rifinire il bordo 
di un paralume oppure, in altezza di 
circa quattordici centimetri, a fare la 
«gonna» della parte in basso di un di-
vano o di una poltrona in stile classico 
rivestita in tessuto.

Ecco un modello di frangia intramon-
tabile e sempre apprezzato dai «puris-
ti» dello stile classico. Testa semplice, 
sempre tessuta rigorosamente a mano, 
sulla quale sono apposte ad intervalli 
regolari decorazioni sobrie. Gonna a 
cordoncino ritorto con calate di grillot-
ti in corrispondenza delle decorazioni 
della testa. Un modello che si adatta ad 
un’infinità di casi anche molto impe-
gnativi dal punto di vista stilistico.

Ecco, infine, una frangia per il sipario 
di un teatro. Si tratta del campione che 
abbiamo realizzato per il restauro di un 
teatro della fine dell’800. In coordi-
nato con la frangia, alta circa novanta 
centimetri, il bracciale per le tende del 
«palco reale». 
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Galloni (Bordi e bordini)
Il gallone è un tessuto particolare che presenta la caratteristica di avere un’altezza che varia da pochi mil-
limetri a dieci-dodici centimetri. La sua funzione è quella di decorare il bordo di altri tessuti o definirne 
un’area interna attraverso la delineazione di un perimetro e perciò viene anche detto «Bordo» o «Bordino». 
Il tappezziere ben conosce il gallone nella sua versione di «bordino copri-chiodo». Il gallone tessuto a mano 
può essere realizzato usando la tecnica della tramatura con vergola per definire un diesegno in rilievo. Questa 
tecnica, combinata con l’uso del meccanismo jacquard (sempre manuale) rende possibile la fabbricazione di 
galloni dai disegni particolarmente ricchi, che vengono usati soprattutto come accessorio di abbigliamento 
tecnico di uniformi e divise militari. 
Il gallone costituisce anche la base per la fabbricazione della frangia e, in questo caso, assume la funzione 
di «cimosa». 
Nonostante il fatto che la tecnologia abbia permesso a telai meccanici come il Muller o il Kromton di 
sfornare migliaia di metri al giorno di tessuti disegnati, dobbiamo sottolineare  che i prodotti che escono 
da queste macchine, per ricco che possa essere il disegno, sono e restano semplici «nastri» che solo molto 
impropriamente possono essere chiamati «galloni».  Confondere gli uni con gli altri è un po’ come chiamare 
«caviale» le uova di lompo: se è vero che chi si accontenta gode, è indubbiamente poco elegante offrire un 
succedaneo, ed è certamente scorretto gabellarlo come originale...

Gallone tessuto a mano. Il tema a 
«dente di lupo» è costruito sulla base 
di un classico disegno di gallone 
«anellato». Particolarmente adatto a 
creare bordi importanti. La sua altezza 
può giungere a 10 centimetri ed oltre.

Ecco un tema particolarmente ela-
borato: il gallone si sviluppa lungo 
il tema anellato che viene arricchito 
dall’alternarsi del «nodo d’amore». 
Anche nella dimensione più piccola, 
questo gallone presenta un rilievo par-
ticolarmente ricco.

Questo gallone a doppio ordito è alto 
quasi venti centimetri e incornicia i 
palchi di un teatro.

Gli archi doppi che si rincorrono in 
una teoria alternata in alto e in basso 
formaano un insieme armonioso con la 
spirale intrecciata al centro. Il disegno 
è formato da due vergole gialle abbi-
nate con una vergola di ugual diametro 
rivestita in oro vecchio. 
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In questo caso abbiamo una composi-
zione particolare: il gallone è costruito 
su un solo nodo. Mani espertissime 
riesono a creare questo tipo di gallone 
solo dopo anni di esercizio. La sua par-
ticolarità è nell’eleganza dell’insieme 
che, pur essendo caratterizzato da una 
grande complessità di disegno, risulta 
sempre «leggero» e adatto a bordare 
mobili senza appesantirne il profilo.

Tessitura del gallone. Particolare.

Il doppio ordito di questo gallone 
sostiene un susseguirsi di volute com-
poste da tre coppie di vergole. Gallone 
importante che incornicia in modo ma-
gistrale grandi superfici. La sua altezza 
è di circa dieci centimetri.
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Nappe
In genere si tende a confondere, nel linguaggio comune il «fiocco» con la «nappa» e, in effetti, fra questi due 
oggetti la differenza è soprattutto «tecnica».
Nel lessico della passamaneria la nappa si distingue infatti dal fiocco in quanto la nappa stessa si compone 
(spesso ma non sempre) da un insieme di fiocchi di uguale o diversa forma,  dimensione e colore.
Mentre il fiocco, di per sé, altro non è che un insieme di fili raccolti e legati in vario modo, la nappa è un 
elemento un po’ più complesso, che nasce dall’assemblaggio di una «testa» formata generalmente da un 
legnetto sagomato al tornio e rivestito in vari modi di fili (talvolta ricamato) al di sotto della quale vengono 
fissati fiocchetti che possono essere costruiti ad uno ad uno oppure possono far parte di alcuni centimetri diu 
frangia che viene sistemata avvolgendola a spirale sul «collo» della «testa» stessa. Normalmente la Nappa 
(specie se di dimensione medio piccola) ha la funzione di porta-chiave (come, ad esempio, quelli che ven-
gono appesi alle chiavi di un armadio o di uno scrittoio), ed è per questo che viene completata con un cor-
doncino. Ma esistono nappe di dimensioni molto più grandi che hanno funzioni diverse, come per esempio 
quelle che vengono apposte ai braccioli di una poltrona o di un divano. Talvolta vengono sostituite con dei 
fiocchi di grossa taglia, soprattutto per motivi di costi. Mai come in questo caso è vero che chi si accontenta 
un po’ troppo facilmente è poco probabile che goda...

Se Qualcuno pensa che la nappina sia 
un oggetto tutto sommato secondario, 
ecco qui una dimostrazione dell’esatto 
contrario. Osservate innanzitutto il 
modo in cui la gonna, composta da 
un solo fiocco, è stata rivestita da un 
«filet» di filo in oro: pensate che la di-
mensione del fiocco non va oltre i sette 
centimetri e mezzo. 

Guardate bene anche a come è fatto 
il «cordoncino»: la sua sezione non 
è rotonda ma quadrata e i fili che lo 
compongono non sono stati ritorti, 
bensì intrecciati secondo uno schema 
di passaggi che a definir complicato è 
poco.

Vediamo adesso il rivestimento dei le-
gnetti delle teste delle nappine  e della 
pallina. Noterete subito che si tratta di 
un ricamo e non di una normale co-
pertura a passaggio semplice come ad 
esempio nel caso del «satinage».

Come mai tutta questa complicazione? 
E’ presto detto: questo lavoro è stato 
realizzato in 300 esemplari numerati 
(2.400 ore di lavoro) per la riprodu-
zione di un sigillo in oro che fu messo 
su un documento del ‘700 e che veniva 
sostenuto da questa cordoniera a 3 
nappine.

Inutile dire che una nappina portachia-
ve del genere potrebbe andar bene per 
la chiave di una cassaforte. Per fare un 
paragone potremmo tranquillamente 
affermare che questa è il «Vacheron 
Constantin» delle nappe...
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Parlando di nappe, eccoci al top della categoria. Quella che 
vedete nelle foto a fianco è la riproduzione di una nappa fa-
cente parte degli arredi del palazzo del Cremlino.
La sua lavorazione è di una complessità notevole, e prevede 
una lunghissima fase di preparazione dei semilavorati, a co-
minciare dai legnetti.
La materia prima usata è la seta.
Ogni minimo dettaglio è curato con un’attenzione maniacale. 
Notate per esempio le due cordelline, nella foto in basso, che 
ornano la boiserie: per ottenere l’effetto «lisca di pesce» oc-
corre realizzarle, naturalmente a mano, componendo il cor-
done sia destrorso che sinistrorso. Le dimensioni dei legnetti 
sono state rigorosamente rispettate dal tornitore cosicché 
l’insieme risulta armonioso e perfettamente equilibrato.
I diametri delle vergole, anch’esse fatte a mano, presentano 
tolleranze che non superano il decimo di millimetro.
La gonna della nappa è formato da una frangia a cordoncino 
ritorto sulla quale pendono grillotti realizzati con cordoncino 
soufflé del diametro doppio ripetto a quello del cordoncino 
della frangia stessa.
Il cordone è stato realizzato con la torsione di tre legnoli dei 
quali uno, speciale, viene preparato a parte e presenta diffi-
coltà notevoli nella sua preparazione.
La rosella è formata da un unico nodo che si svolge in forma 
circolare e compone un disegno estremamente ricco ed ar-
monioso.
Infine il rivestimento della boiserie (nove legnetti) è diverso 
l’uno dall’altro.
In questo esemplare sono riassunte tutte le principali norme 
di regola d’arte della passamaneria fabbricata a mano.
Un pezzo eccezionale che, da solo, può capovolgere in modo 
drastico l’estetica di un intero arredamento. 
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Ornamenti
L’ «ornamento» è un termine assai generico, sull’uso del quale ci sarebbe da ridire, in quanto tutta la passamaneria, di 
per sé, è «ornamentale» per eccellenza. E tuttavia il ricorso al termine in qualche maniera è tollerabile e tollerato dal 
momento che non si vede come potremmo diversamente chiamare quell’insieme di oggetti che non sono «frangia», non 
sono «gallone», non sono «nappa» e  non sono, infine, «bracciale», ma che rappresentano una parte importantissima nel 
panorama degli oggetti che formano, nel loro insieme, la «passamaneria».
Si tratta di roselle, di intrecci nei quali la fantasia e la creatività si sposano ad un rigore severissimo nell’esecuzione di 
nodi estremamente complicati e di difficile realizzazione.
Oggetti che possono servire a completare un perimetro, illuminandone gli angoli, oppure a far risaltare una superficie 
troppo mortificata dal vuoto. Altre volte a dare un colpo di luce in una zona appiattita di un drappeggio.
Insomma, soluzioni, invenzioni, oggetti che nascono dalla fantasia dall’estro di chi sa creare soluzioni a volte geniali per 
problemi d’arredo irrisolvibili solo in apparenza...



Come fare per...

Qualche consiglio pratico e un metodo per evitare gli er-
rori più comuni nella scelta della passamaneria giusta.



20

Come fare per compilare correttamente un ordine di passamaneria.

Cominciamo dal principio...
La prima cosa da fare è prendere una decisione su quale modello si addice alla finitura del nostro mobile o meglio 
ancora, dell’ambiente. E qui il discorso si fa serio davvero: non esiste una regola, infatti, ma solo il buion gusto, la 
fantasia e la creatività possono aiutarci. In ogni caso una cosa è certa e fuori discussione: la passamaneria deve rifinire, 
ornare e abbellire e, di conseguenza, deve rappresentare il meglio della rifinitura, dell’ornamento e dell’estetica. 
In una espressione semplice: deve essere fatta benissimo e a regola d’arte.  Possiamo dire che mai come per la passa-
maneria vale la regola generale secondo la quale è meglio poca roba ma bella. 
Per fare un esempio comprensibile diremo che occorre usare lo stesso criterio che usa una signora quando ricorre al 
«maquillage»: può essere sufficiente un bordino di pochi millimetri, dal costo relativamente contenuto e ben fatto, a 
illuminare nel modo giusto la bellezza di un mobile. Sempre rifacendosi al criterio estetico del «maquillage» bisogna 
anche considerare il caso dell’arredamento moderno nel quale può, in modo volutamente provocatorio che corrisponde 
ad una precisa scelta dello stilista arredatore, essere inserita la citazione di un bracciale o di un gallone classico molto 
elaborato.
In definitiva l’essenziale, per ben cominciare un cammino, è saper prendere la decisione di dove si vuol arrivare. 

Prima tappa: definire il disegno.

Quando si compone un brano scritto, in prosa o in poesia, così come avviene quando si compone in musica, o ci si ac-
cinge a disegnare lo schema di un quadro o di una scultura, bisogna prima di tutto avere le idee chiare sul «soggetto», 
sul «tema», nello stesso modo occorre saper definire quale sarà il «tema», vale a dire il «disegno», che sarà la base di 
tutto il sistema coordinato di passamaneria destinata alla finitura dell’arredo.
Il «disegno» è fondamentale, perché la sua funzione è quella di richiamare, o di contrastare, le linee dominanti del 
mobile, della poltrona, oppure del disegno stesso del tessuto del tendaggio, oppure ancora degli elementi architettonici 
dell’ambiente stesso.
Scelta delicata e importante dunque, dalla quale dipende sia la giusta «intonazione» del coordinato, sia la corretta «ar-
monizzazione» dell’insieme degli elementi che si vogliono coordinare.
A questo punto ci sono diversi modi di procedere. Uno è quello di disegnare il motivo, cosa che non sempre è possibile 
anche se, naturalmente, ci porta ad ottenere (il più delle volte, ma non sempre)  il risultato più conforme alle nostre 
aspettative.
Un’alternativa è quella di scegliere fra una gamma piuttosto ampia di disegni. Per questo abbiamo realizzato una 
serie di campioni, riproponendo i modelli classici tratti da quadri d’epoca (soprattutto della seconda metà del 
1800) o da trattati specifici, quali il «Petit lexique de passementerie», nel quale vengono citati alcuni dei modelli 
che potete vede nella pagina a fronte.  
Ogni modello è numerato e potrà servire a scegliere quello che più si avvicina, o corrisponde esattamente, al vostro 
ideale.

Ecco un dettaglio della costruzione di un gallone tessuto a mano: le 
navette sono sostituite da due «maniglie portavergola» che vengono 
fatte passare fra i fili dell’ordito tra una battuta e l’altra del pettine 
del telaio, in modo da creare il disegno. E’ evidente che in questo caso 
l’ornamento nasce da un disegno tecnico preciso.
Disegno dall’  «Encyclopedie» di Diderot. 
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Modelli di base di Gallone-Bordino-Frangia (Teste)     

Ecco in questa pagina 22 
diversi modelli «classici» di 
gallone agremano. A partire 
da uno qualsiasi di questi di-
segni è possibile, specificando 
dimensioni e colori, ed indi-
cando quale tipo di cordone 
si vuole, costruire un intero 
coordinato di passamaneria, 
vale a dire, Gallone, Frangia, 
Bracciali, Nappe ed Ornamen-
ti. Il set che deriva da questo 
metodo di selezione è sempre 
armonioso.
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A partire da uno qualsiasi di questi 22 galloni, che ripropongono per lo più disegni 
classici possiamo scegliere la forma alla quale si ispira tutto un set completo di 
passamaneria. 
Naturalmente sarà necessario determinare molti particolari importanti, quali la di-
mensione, il colore o i colori e molto altro ancora. Per questo abbiamo predisposto un 
modulo prestampato, che troverete allegato alla Guida e che vi consentirà di definire in 
modo abbastanza preciso quello che avete in mente di veder realizzato.
Per comprendere meglio il metodo che proponiamo faremo un esempio pratico.
Mettiamo il caso che si sia scelto come disegno di base  il gallone numero 18:

Poniamo, adesso, che il disegno ci convinca si, ma che desideriamo vederlo realizzato 
in modo tale da risultare più «compatto», in modo tale da adattarsi meglio a farmare 
la testa di una frangia. In questo caso sarà sufficiente scrivere in poche parole, nel ri-
quadro «note» questa esigenza, come nell’esempio che segue nella prossima pagina.
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Le passamanerie di Rosaria Peris - Modulo per set di passamaneria

Frangia a Fiocchetti                     Alt. testa mm.                Alt. fiocchetto mm.            Fiocchetti/Mt nr.

Frangia a Cipollina                      Alt. testa mm.                Alt. fiocchetto mm.            Fiocchetti/Mt nr.

Frangia (altro)                              Alt. testa mm.             

Gallone                                        Altezza mm.

Bordino Coprichiodo                   Altezza mm.

Cordone

Bracciale                     A Fascia Trecciata                       A Fascia Tessuta                          A Cordone

                                   A Nappa Singola                          A Nappa Doppia  

Nappa                         Alt. Testa mm.                             Altezza Gonna mm.

Nappina portachiave  Alt. Testa mm.                             Altezza Gonna mm.

Ornamento                 Rosella Diam. mm.                    Stella Diam. mm.           

Mod. Nr.

Note I fiocchetti devono essere disposti a coppia a una distanza di due o tre 
centimetri fra una coppia e l’altra.
Il colore sono rosso e giallo. Il colore giallo deve essere usato nell’or-
dito della tessitura della testa al 20 % circa e per i fili di legatura dei 
fiocchetti. Fiocchetti e vergole devono essere rossi al 100%.
Rispetto al disegno numero 18 la testa deve risultare più compatta e 
il motivo un po’ più basso e compatto in modo da lasciare meno spazi 
vuoti nell’insieme. 

4018 40 60

ESEMPIO DI MODULO RIEMPITO

08 60

08 18
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In questo modo sono state fornite le informazioni necessarie e sufficienti a definire lo stile, il disegno e la 
dimensione del set di passamaneria composto da frangia a fiocchetti, gallone alto e bordino coprichiodo 
esattamente come è nelle aspettative.
Non resta che passare il tutto allo scanner, salvare in formato JPG in modo che il documento risulti di dimen-
sioni ridotte (verificando che sia comunque leggibile) ed inviarlo tramite internet alla nostra casella email.
A questo punto, da parte nostra viene sviluppato il progetto dal personale tecnico e inviato il bozzetto sempre 
tramite internet.
Se il risultato è soddisfacente, allora si definiscono i colori. 
Ed ecco il risultato:

Avendo scelto due modelli di base, abbiamo proposto una 
soluzione che armonizzi i motivi ornamentali presenti sia nel 
numero 08 (indicato per gallone e bordino), sia nel numero 18 
(indicato per la testa della frangia).

Analogamente si può procedere per la definizione di ogni dettaglio del resto delle componenti (bracciale, 
nappa, ornamenti etc.
Il modulo può essere integrato anche da foto, schizzi, disegni o bozzetti che verranno sviluppati dal nostro 
personale tecnico.
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Come disegnare una frangia.

Un foglio di carta millimetrata è consigliabile, ma si può fare benissimo usando righello e carta comune. 
E’ buona norma cominciare con uno schema di base semplificato dove si determina l’altezza totale (testa e 
gonna) della frangia. In pratica si disegna un rettangolo la cui altezza corrisponde all’altezza della frangia, 
come nell’esempio che segue nel quale abbiamo progettato una frangia di altezza totale di 8 centimetri:

A questo punto si prosegue determinando le proporzioni:

Te
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a
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Abbiamo tracciato delle linee orizzontali che servono a delimitare l’altezza della testa e quella della gonna. Inoltre ab-
biamo anche indicato quale dovrà essere l’altezza della parte tessuta della testa accennando con alcuni tratti verticali la 
struttura della trama.
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Adesso cominciamo a dare forma al disegno della testa:

Abbiamo tracciato un abbozzo del disegno. A partire da questa base possiamo adesso inoltrarci nella defini-
zione dei dettagli.
Aggiungiamo che un abbozzo di questo tipo è più che sufficiente.
Ma vediamo come si può sviluppare la bozza definitiva:

Abbiamo definito meglio le dimensioni del disegno formato dalle vergole. ed abbiamo aggiunto un abbozzo 
dei fiocchetti, che devono essere realizzati a coppie distanziate di un paio di centimetri.
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Ed eccicu al risultato finale:

A questo punto abbiamo già un’immagine piuttosto definita dell’oggetto. Non resta che determinare il co-
lore, o i colori e fabbricarlo. Ecco come è stato realizzato:

Allo stesso risultato si può arrivare facendo semplicemente riferimento al modello di gallone numero 18 con 
una descrizione aggiuntiva in merito alle dimensioni dei fiocchetti, della testa e quant’altro.



33

Frangia a cipollina con schema 
semplice del tessuto della testa.

Frangia a fiocchetti. Lo schema 
si arricchisce di qualche detta-
glio e del disegno centrale for-
mato da tre vergole in parallelo. 
La vergola nel mezzo è costruita 
in modo «operato».

Frangia a fiocchetti centinata. Lo 
schema qui presenta la caratte-
ristica della «centinatura» della 
frangia, che prevede una disopo-
sizione dei fiocchetti ad altezze 
variabili in modo ordinato. Il 
disegno è sostanzialmente iden-
tico (centinatura a parte) a quello 
precedente.

Ecco, di seguito, qualche esempio di schemi di frangia.
Sulla base delle vostre indicazioni viene preparato questo tipo di disegno prima di procedere alla campio-
natura.
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Nel disegno della nappa ( il discorso vale anche per il bracciale), occorre innanzitutto tener presente la ne-
cessità di rispettare le proporzioni. Infatti la nappa è un oggetto che può essere composto da un numero con-
siderevole di legnetti diversi (la cosiddetta «boiserie») i quali, rivestiti in vario modo, formano la sagoma e il 
profilo dell’elemento intermedio che raccorda il cordone con la gonna della nappa stessa. Le combinazione 
possono essere innumerevoli. L’unica regola generale alla quale è buona norma attenersi è la seguente: tutto 
l’insieme deve apparire come un «ttutto unico» e ogni elemento deve essere ben proporzionato rispetto al 
resto, in modo da formare un qualcosa di armonioso.

Le parti della nappa

Te
st

a
G

on
na

Bo
is

er
ie

Legnetto 1

Legnetto 2

Legnetto 3

Legnetto 4

Legnetto 5

Frangia a cordon-
cino ritorto avvolta 
a spirale

Ecco una nappa molto simile alla precedente. In questo caso la 
gonna è formata da una frangia intrecciata e a fiocchetti, avvolta a 
spirale sulla testa.
Anche in questo caso la boiserie è composta da 5 legnetti variamente 
rivestiti.
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La scelta dei colori.

Affrontiamo adesso uno degli aspetti «critici»: il colore.
La scelta migliore si fa quando si utilizza il colore o i colori stessi dei tessuti ai quali si abbina la passamane-
ria. Meglio sarebbe, quando possibile, utilizzare lo stesso tipo di filato, sia pure nei titoli adatti (che possono 
essere ovviamente diversi) ad ottenere il miglior risultato nella fabbricazione dell’oggetto, frangia, bracciale, 
nappa, cordone, gallone o ornamento che sia.
Se questo tipo di soluzione è quasi del tutto da escludere nel caso della passamaneria prodotta in serie, nella 
passamaneria fabbricata a mano è, al contrario, la norma.
Come in tutte le cose, occorre fare una certa abitudine ad un metodo di lavoro in collaborazione. 
Il più semplice consiste nell’individuare da parte del tappezziere un buon fornitore di filati, cosa non certo 
difficile soprattutto ai nostri giorni.
I quantitativi di filato dipendono, oltre che naturalmente dalla quantità di passamaneria che si intende ordi-
nare, sia dai modelli e dalle dimensioni scelte, sia dal tipo di filato da usare.
Va tenuto presente che, per un ordine di un set di passamaneria composto per esempio da venti metri di fran-
gia di altezza media di 80 mm, altrettanti di gallone, dieci metri di cordone diam. dodici mm., una coppia 
di bracciali a due nappe, una serie di nappine e quant’altro, il peso totale del filato, nel caso si usi un filato 
«normale» (polyestere, viscosa, cotone etc.) difficilmente supera i 5 Kg. Se si usa la seta le cose, ovviamente, 
cambiano. 
Dal momento che la scelta del colore è uno dei fattori critici e che è, comunque, sempre preferibile lavorare 
con la materia prima scelta dal tappezziere, la cartella colori è quella che il tappezziere stesso può facilmente 
ottenere dal suo fornitore di filati.
Nel caso di una passamaneria in tinta unita la scelta del colore è piuttosto semplice. 
Quando, invece, si tratta di scegliere una «nuance», una sfumatura che deriva dall’utilizzo di più colori, 
allora occorre stabilire quali devono essere le percentuali dei colori da usare.  In questo caso ognuno può 
adottare il metodo che preferisce, anche se il migliore resta quello della «conta dei fili». 
Si procede in questo modo: una volta stabiliti quali devono essere i colori da usare in mescolo, si fanno dei 
mazzetti composti  ciascuno dal filato dello stesso colore, tanti quanti sono i colori. 
Poi si mettono insieme e si comincia a togliere, o ad aggiungere, singoli fili o più fili insieme dello stesso 
colore, sino ad ottenere il risultato più soddisfacente. A questo punto non resta che contare i fili del mazzetto 
multicolore risultante ad un colore per volta. Poi si fa la somma e si divide il nulmero di fili dello stesso 
colore per il totale della somma stessa. I risultati di ogni singola divisione ci danno il valore percentuale di 
ogni colore.

Facciamo un esempio pratico:
abbiamo utilizzato quattro mazzette di 50 spezzoni di 20 cm. di filo ciascuna per quattro colori, il colore A, 
B, C, e D. 
Li abbiamo messi insieme a formare una specie di cordoncino e li abbiamo mischiati fra loro.
Poi abbiamo accostato questo cordoncino al tessuto sul quale dobbiamo abbinare la nostra passamaneria.
A questo punto abbiamo cominciato a togliere fili o gruppi fili dello stesso colore sino a raggiungere il ri-
sultato che più ci soddisfa.
Alla fine del lavoro di selezione, il risultato finale è di 20 fili del colore A, 32 del colore B, 16 del colore C e 
9 del colore D.  Il risultato della somma totale dei fili è quindi 77. 
Dividendo il numero dei fili di ciascun colore (20, 32, 16 e 9) per questo totale (77) otteniamo 0,259 per il 
colore A,  41,558 per il B, 20,779 per il C e 11,688 per il D. 
Togliendo lo zero e arrotondando otteniamo Colore A 25%, Colore B 42%, Colore C 21% e colore D 12%.

Abbiamo speso qualche minuto di tempo, è vero, ma in questo modo abbiamo ottenuto quello che volevamo 
esattamente, senza doversi «rassegnare a quel che passa il convento», sia esso di poveri fraticelli scalzi, sia 
di ricche badesse...
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Qualche piccola regola...

Cosa si deve fare quando si sceglie la Passamaneria.
Vi invitiamo a leggere attentamente queste poche e chiare regole, che saranno sufficienti a non commettere 
errori.

Cominciamo con cosa bisgna stare a attenti a fare.
1. Osservare sempre bene l’oggetto al quale si vuole abbinare la passamaneria. Non sempre l’oggetto ne 
irchiede, infatti, l’uso! Mettere la passamaneria «a tutti i costi» è sempre un errore che svilisce sia l’oggetto 
sia la passamaneria. La passamaneria è un elemento di rifinizione che in genere si può «esprimere» in forma 
barocca o liberty. Di conseguenza su tutto il «classico», vale a dire l’arredamento cosiddetto «in stile», gene-
ralmente si trovano ottime soluzioni. Per quel che riguarda il moderno il discorso si fa più complesso e non è 
detto che non possano esserci soluzioni interessanti, come una «citazione» barocca o liberty, per esempio un 
bracciale o una nappa collocata al posto giusto. In questo caso l’oggetto deve essere assolutamente perfetto, 
mentre il colore non deve necessariamente abbinarsi a quelli del resto dell’arredamento.
2. Stabilire quali siano gli articoli necessari a completare il set di passamaneria più adatto al mobile o all’ar-
redo sul quale state lavorando. Ricordiamoci sempre che la passamaneria è un complemento e che non 
bisogna mai esagerare! «Meglio pochi ma buoni»: mai come nel caso degli articoli di passamaneria questo 
detto rivela saggezza. 
3. Definire il colori scegliendone, se possibile, uno soltanto. La passamaneria classica è in tinta unita. Questo 
non significa che, quando si sceglie un solo colore, non si debbano usare sfumature più o meno chiare o 
scure per dare colpi di luce o di contrasto. Ma questo è un caso particolare che richiede grande esperienza 
e per il quale è sempre meglio affidarsi al personale tecnico. A volte, per esempio, è sufficiente aggiungere 
poichissimi fili dello stesso colore, in una tonalità più chiara, all’ordito di un gallone per «accenderlo», senza 
che l’occhio percepisca la variazione di tinta. L’occhio percepirà infatti solo la variazione di intensità lumli-
nosa restituita dalle diverse frequenze di quei pochi fili più chiari, con l’effetto di una maggior brillantezza 
e luminosità, mentre il colore percepito sarà sempre lo stesso. Le frange «multicolori» vanno benissimo, 
intendiamoci... solo che tendono a stancare e a venire a noia dopo un po’ di tempo...

Vediamo ora le cose che bisogna stare attenti a non fare.
1. Non lasciamoci mai conquistare dalla bellezza della forma o del colore di un articolo! Ricordiamoci che 
una bella passamaneria deve essere e rimanere bella quando viene collocata sull’oggetto al quale è des-
tinata. Un bracciale barocco o liberty può essere, visto da solo o in foto, bellissimo, ma potrebbe stonare 
terribilmente, oppure competere un po’ troppo, con il resto dell’arredamento. In questo caso bisogna saper 
scegliere: come quando si acquista una cravatta, la scelta migliore sarà quella che cade non tanto sul «pezzo» 
che più ci attira visto a sé stante, quanto, piuttosto, su quello che ci sembra meglio abbinarsi con l’insieme 
dell’abbigliamento sul quale sarà indossato.
2. Non deleghiamo mai la scelta della nostra passamaneria ai modelli di un catalogo! Se quello che vedete vi 
convince, bene, altrimenti non sceglietelo!  La passamaneria è un qualcosa che deve aggiungere un «di più» 
e un «di meglio». Se quello che avete in mente non riuscite a vederlo, per esempio, su questa guida, allora 
fate un piccolo sforzo di fantasia e provate a descriverlo. Vedrete che otterrete quello che cercate. 
3. Per finire una raccomandazione: non scegliete una brutta passamaneria! Scegliendo un passamaneria 
che non sia bellissima andate contro gli interessi di voi stessi e dei vostri clienti che, statene certi, prima 
o poi rimpiangeranno i soldi che hanno speso. Inoltre, scegliendo una passamaneria mediocre finirete per 
danneggiare anche il settore che già è stato abbondandtemente martoriato dalla valanga di ammennicoli, 
orridi nastrini, allucinanti frangette e oscene nappine che deturperebbero persino i lineamenti del somaro 
d’un carro siciliano,  e che sono stati barbaramente e irresponsabilmente indicati come «passamaneria». Non 
fatelo: farete del bene a  voi stessi, ai vostri clienti e a quanti continuano a lavorare (e sono sempre meno, 
purtroppo) in questo campo.
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A Proposito delle origini della Passamaneria.

“Estetica” è una parola che nasce dalla lingua greca e che deriva dal verbo “aistanomai”, vale a dire “sentire”, 
“percepire”: con questa parola si fa, propriamente, riferimento a tutto l’insieme di sensazioni, capacità di 
percepire la realtà esterna o interiore all’uomo. In particolare si usa questo termine per evocare la capacità, 
l’attitudine e la propensione verso la “bellezza”.  L’ ”estetica”  si sposa spesso con la pratica, soprattutto nel 
settore dell’arredamentodove gioca un ruolo, a dir poco, 
importantissimo.

Il giorno in cui qualcuno ha avuto per primo l’idea di annodare, di intrecciare fili, per disporre di qualcosa da 
usare come ornamento per sé o per un oggetto che si era stancato di vedere disadorno, allora ha cominciato, 
senza saperlo, a fare passamaneria. 
La passamaneria nasce così: per rispondere ad un bisogno naturale di bellezza, di armonia che è 
connaturale all’uomo. 

Prendiamo ad esempio una poltrona: è un oggetto 
che nasce da un’esigenza fisica precisa, che è quella 
di dotarsi di un oggetto sul quale si possa trovare 
una posizione di riposo naturale, più confortevole di 
quanto non possa esserlo una pietra o uno spezzone 
di circa 40 centimetri di tronco d’albero. Non sarà 
difficile rendersi conto che la poltrona che vediamo 
nell’immagine a fianco, disegnata da Charles Rennie 
Mackintosh ai primi del ‘900, aggiunge qualcosa in più 
rispetto ad una semplice poltrona. In questa poltrona, 
alla pura e semplice praticità di un oggetto il cui fine 
resta, si, quello di permettere a qualcuno di sedersi, è 
stato aggiunto qualcosa che si può godere anche con 
gli occhi, oltre che con la parte anatomica alla quale è, 
tradizionalmente e nativamente, indirizzata. 
Ebbene, il valore che è stato aggiunto a questa pol-
trona è, per l’appunto, la sua «estetica».

Vediamo adesso quest’altro oggetto. Si tratta di un 
nodo che non ha, evidentemente, la funzione pratica  
nativa del nodo stesso, vale a dire  quella di tenere 
uniti due oggetti che sono, di per sé, separati l’uno 
dall’altro. La sua particolare forma ricorda imme-
diatamente la Croce, e questo fa si che possa essere 
usato, per esempio, come ornamento di una veste 
liturgica. 
Ma il suo uso e la sua destinazione non sono legati 
a nessun bisogno fisico e il suo unico valore è la 
bellezza. 
In questo caso l’estetica non rappresenta, come nella 
poltrona di Mackintosh un valore aggiunto, bensì un 
valore essenziale.
Se la poltrona di Mackintosh a qualcuno potrebbe 
anche non piacere, ciò non gli impedirebbe certa-
mente di usarla, soprattutto se non ne avesse altre 
a disposizione e avesse, comunque, bisogno di star 
seduto. Al contrario, se questo nodo non piace, non 
c’è nessuna ragione che ne giustifichi l’uso. Si tratta, 
quindi, di un oggetto costruito esclusivamente con lo 
scopo di piacere.
Ed è con questo oggetto che vogliamo esemplificare 
la Passamaneria nella sua forma più pura.
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Difficile dire dove sia nata la Passamaneria: un po’ in tutto il mondo se ne scoprono tracce:  templi Incas, 
tombe di Faraoni, templi Cinesi, abitazioni Greche… 

Nel corso dei secoli la passamaneria si è evoluta. 
Documenti ben conservati che fanno riferimento preciso alla passamaneria risalgono al Rinascimento.

Iraq: Nimrud, Palazzo N.W., Stanza G. Periodo Neo-Assiro Regno di 
Ashurnasirpal II, ca. 883-859 A.C.

Il lavoro necessario all’acconciatura di barba e capelli del Faraone non è infer-
iore a quello necessario per un intreccio di alta passamaneria, e il risultato non si 
discosta molto da quello di una «frangia buillon» particolarmente ricca e piena.

La frangia sfilata a nodi intrecciati fa bella mostra di sé, in armonia 
perfetta con le acconciature non meno elaborate, sul bordo inferiore 
delle vesti di questi due ufficiali egizi. Un modello davvero 
intramontabile...

Iraq: Khorsabad, Palazzo, Corte VIII
Periodo Neo-Assiro, Regno di Sargon II, 721-705 A.C.

Andrea Mantegna, La Vergine delle Vittorie  (1506 ca.)

L’annodatura di questo rosone è stata disegnata con precisione 
assoluta. Solo un’attenta osservazione ed una conoscenza perfetta 
dell’arte passamantiera ha permesso all’artista di riproporre in 
modo tanto perfetto una struttura così complessa
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L’apogeo della Passamaneria in termini di qualità si ha nel secolo XVIII.  
Le fibre tessili impiegate in quest’epoca furono essenzialmente la seta, il lino e, più raramente, il filo 
d’argento o d’oro. 
Nel secolo XIX  la passamaneria ha conosciuto il momento di massima gloria, ed è stato in questo periodo di 
enorme divulgazione, e di conseguente involgarimento, che ha trovato le sue forme più sovraccariche. 
La cura della rifinizione, la perfezione del piccolo dettaglio hanno ceduto il posto ad una passamaneria 
ridondante nelle proporzioni e nel sovrannumero di componenti. La troviamo dappertutto, in tutte le forme, 
fabbricata a mano o a macchina, quasi sempre in seta. 
Oggi la quasi totalità della passamaneria in seta è desinata alla riproduzione o al restauro di oggetti antichi.

La passamaneria è l’eterna complice dell’artigianato del mobilio e della moda. In passato fu elemento 
indispensabile al prestigio delle carrozze, delle divise militari e dei paramenti sacri. La fabbricazione della 
passamaneria è estremamente varia: dal più piccolo gallone per pareti a quello grande, disegnato in tutti gli 
stili possibili, per i tendaggi, dal “bordino coprichiodo” delle poltroncine imbottite al gallone con trama a 
vergole, sia tessuto a  mano che a macchina, da quello arricchito di sfilatura (effilé) per bordare tendaggi alle 
frange a fiocchi o a noisettes, jamains, cipolline… senza naturalmente dimenticare i bracciali per raccogliere 
le tende, siano essi a corda o a nappa, e neppure i cordoni per appendere lampadari o per decorare le rampe 
delle scale.
La passamaneria ha incontrato un periodo di temporaneo declino agli inzi dello stile “Design”, soprattutto 
a partire dalla seconda metà dello scorso secolo, ma si è presto adattata, rinnovandosi, alle esigenze dello 
stile contemporaneo e, quando non si presenti sovraccarica più di quanto non lo richieda il buon gusto, resta 
sempre il complemento indispensabile ad una perfetta rifinitura, complice discreta o maliziosa, pronta a 
portare, con le sue forme ed i suoi colori, l’elemento indispensabile per un arredamento personalizzato.

Ma l’esempio migliore della passamaneria leonardesca si può osser-
vare proprio lì, nel capolavoro che tutti conoscono. Sulla scollatura di 
Monna Lisa possiamo ammirare una frangia effilé adorna di fiorellini 
formati dall’annodatura di una sottile vergola. Un esempio di styling 
davvero eccezionale.

Leonardo da Vinci, La gioconda 1505/6

Osservando la costruzione 
dell’intreccio di questa ac-
conciatura possiamo notare 
alcuni dettagli che ritroviamo 
nella migliore espressione 
della passamaneria fatta a 
mano, in particolare la co-
siddetta «lisca di pesce», 
formata dall’accostamento 
di due trecce a torsione op-
posta (sinistrorsa e destrorsa).

Tutti sanno che Leonardo da Vinci fu uomo di multiforme ingegno. 
Ma non tutti conoscono la sua passione per l’arte dell’intreccio 
e delle annodature. Un’arte  che è alla base della passamaneria.
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L’arte dei nodi risalta nella pittura buddistica dell’epoca. 
Uno degli esempi più notevoli è la rappresentazione del “Willow Kwanyin”, vale a dire il “Buddha della 
pietà” che tiene in mano un ramo di salice. Questo monaco scrive: 
“Gli aristocratici Koryo portano cinture indigo e sacchetti di profumi in seta.  Il numero dei sacchetti indica 
il grado di nobiltà del proprietario”.
Nel periodo Choson (1302-1910) la passamaneria diventa ancora più popolare. E’ abbondantemente 
utilizzata nella decorazione di borse, ventagli, strumenti musicali, kakemonos… 
Questi maedup hanno forme diverse. I colori fondamentali sono il rosso, il blu e il giallo. A questi si 
aggiungono il rosa, il verde chiaro, il viola pallido o scuro e il color giada. La tecnica di fabbricazione 
consiste nella preparazione e nella tessitura del filato di seta, nella torsione di cordelline e nella esecuzione 
di nodi. E’ una tecnica  parecchio complessa e richiede una grandissima destrezza.
Secondo Taejon Hoeteng, compilatore del codice di diritto amministrativo (periodo Choson) gli artigiani dei 
laboratori di Seoul, presso la porta di Shigumun, si dividevano in tre categorie: i primi come specialisti nella 
filatura, i secondi nella tintura in rosso e in bleu e i terzi nella fabbricazione del maedup. Ai nostri giorni 
i maedup adornano i costumi tradizionali delle donne coreane e vengono usati anche nell’arredamento. In 
Giappone la passamaneria nasce nel VII sec. Nella città di Nara, allora capitale. Nei secoli XVII e XVIII 
Kyoto è la capitale e diventa il principale centro di produzione. Ma in Giappone la passamaneria è anche un 
hobby e lo sviluppo e il fascino di questo hobby ne hanno favorito la diffusione un po’ ovunque.

La Passamaneria nella tradizione orientale.

In Corea la Passamaneria è sempre stata, dall’antichità sino ai nostri giorni, uno degli elementi indispensabili 
della vita quotidiana. In lingua coreana il suo nome è «maedup». Si tratta, per lo più, di una composizione 
di nodi artistici fatti spesso con cordelline di seta. La sua fabbricazione risale alla notte dei tempi. Sembra 
che quest’arte sia giunta dalla Cina, dove serviva a rappresentare cifre o caratteri. All’epoca dei Tre Regni 
troviamo una gran quantità di affreschi (nelle tombe del regno Koguryo (37 a.c. – 688 d.c. presso Anak 
nella provincia di Hwanghae, nella Corea del Nord) riproducenti cordoni sugli ornamenti delle cinture o 
sulle acconciature da cerimonia, sui tendaggi e sulle tappezzerie. E’ facile riconoscere accenni alla tecnica 
di fabbricazione di cordoni negli ornamenti delle corone d’oro dei regni Paekke (18 a.c. – 660 d.c.) e Shilla 
(57 a.c. – 667 d.c.).  
E’ stata trovata in Giappone una cintura con rocchettiera (attrezzo tipico dei mastri cordonai) chiamata 
shiragigumi (in coreano shillajo) ed una macchina per fare i cordoni chiamata koraiuchi (koryot’a in 
coreano) a riprova della diffusione dalla Corea in Giappone dell’arte del maedup.  
Nell’epoca Koryo (668-1392) i maedup sono menzionati nel “Sonhiva Pongsa Koryo Togyong” scritto dal 
cinese Xu Jing e arricchito da illustrazioni. Qui descrive ciò che ha visto durante il suo viaggio in Corea (XII 
sec.). 

Riproduzione di una cordoniera del VVII secolo. Dettagli del cordoncino trecciato e del legnetto rootondo 
ricamato realizzato da Rosaria Peris nell’ atelier di Oued Zarga in Tunisia


