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Come usare questa scheda: questo articolo fa parte della “Rubrica Italia”, pubblicata ogni mese sul portale IDA 
di Loescher editore. Ti piace l’Italia? Studi o insegni italiano? Oppure sei semplicemente curioso di scoprire 
qualcosa di nuovo su questo Paese? In questi articoli ogni mese raccontiamo una notizia, un evento o un 
personaggio italiano. Se sei uno studente, puoi semplicemente leggere gli articoli per piacere e allenare la tua 
abilità di lettura. Oppure, se sei un insegnante, puoi proporre questa scheda ai tuoi studenti e usarla come 
materiale didattico. Ogni articolo ha un piccolo glossario con la spiegazione delle parole difficili e alcune 
domande a cui rispondere oralmente per allenare le capacità di comprensione del testo e conversare con altri 
studenti. Gli articoli sono adatti a studenti di livello B1-C1. Buona lettura! 

 
Rubrica Italia: curiosità senza confini 

L’antica arte del tombolo 

di Laura Zambianchi 
26/9/2022 

Tra le arti italiane più antiche c’è il tombolo [pronuncia: 
tómbolo], uno strumento simile a un cuscino sopra il quale 
abilissime artigiane realizzano splendidi pizzi, chiamati 
“pizzi a tombolo”. Questa arte, tramandata di generazione 
in generazione, risale al quindicesimo secolo ed è diffusa in 
varie regioni italiane. In questo articolo conosciamo 
un’artista del “tombolo di Isernia”, in Molise, che mi ha 
raccontato come e quando ha imparato questa affascinante 
arte.  
 
Filomena Lucarino ha 77 anni ed è originaria di Vastogirardi, 
antico borgo medievale in provincia di Isernia, dove è 
sempre vissuta eccetto un periodo in Germania. «Ho abitato 
a Mainz per cinque anni – racconta Filomena – con la mia famiglia. Ho imparato il tedesco al 
lavoro e con mia figlia che lo studiava all’asilo. Poi siamo tornati in Molise, ma abbiamo 
viaggiato di nuovo in Germania per il nostro cinquantesimo anniversario di matrimonio. Anche 
dopo tanti anni, mi sono arrangiata con il tedesco».  
 
Filomena, che ha un figlio, una figlia e quattro nipoti, è conosciuta da tutto il borgo dove, da 
anni, insegna la tecnica della lavorazione a tombolo: «Lavoro il tombolo da quando ero una 
bambina. Una ragazza di Vastogirardi ha imparato questa arte a Isernia e ha quindi iniziato a 
diffonderla anche qui. Sai, all’epoca le famiglie avevano più di dieci figli e figlie, e tante ragazze, 
invece di lavorare in campagna, si dedicavano a questa attività che portava anche dei guadagni. 
Si imparava nelle strade, in gruppi di ragazze».  
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Quando Filomena si siede per la prima volta al tombolo ha solo sette anni: «Ora ne ho 77 – dice, 
ridendo – e quindi lo faccio da 70 anni! Ricordo che osservavo, incantata, la mia vicina di casa 
mentre faceva i pizzi e, piano piano, ho imparato anch’io. Da Isernia il pizziglier veniva a ritirare 
le nostre opere e ci dava 100 lire». Ho chiesto a Filomena per cosa fossero usati i suoi lavori al 
tombolo: «A Isernia li usavano per fare tende, tovaglie, centrini, copriletti. Li mandavano anche 
in America. Oggi, purtroppo, queste cose non servono più, si vendono solo come souvenir. Con 
i nostri guadagni potevamo contribuire all’economia delle nostre famiglie. Ricordo che una 
volta ho guadagnato 22 000 lire e mi sono comprata un bellissimo cappotto bianco e grigio. 
Avevo ventitré anni e per me era un vero gioiello».  
 
A Isernia questa arte è ancora praticata e conservata. Filomena è stata “maestra di tombolo” 
vicino a Campobasso (capoluogo del Molise) e, naturalmente, a Vastogirardi, dove le capita 
spesso di incontrare persone alle quali ha insegnato il tombolo in passato.  
 
Le domando se la lavorazione sia cambiata negli anni: «Adesso si usano principalmente 12 
fuselli, tumariegl in dialetto, mentre in passato se ne usavano 24 o addirittura 36. È solo una 
questione di pratica e di pazienza. A me piace tanto!». Mi mostra un video nel quale muove i 
fuselli sul tombolo con agilità e precisione incredibili. La osservo quasi ipnotizzata.  
 
«Prima era tutto migliore – continua, con un tono leggermente nostalgico – ma per fortuna qui 
a Vastogirardi abbiamo ancora la Festa di luglio». Chiedo che cosa sia questa Festa di luglio e 
apprendo dell’esistenza di un’antica rappresentazione chiamata Volo dell’Angelo: «Dagli inizi del 
Novecento – spiega – nel nostro comune si svolge questo evento, inserito in una festa che si 
tiene dall’1 al 3 luglio, in cui una bambina interpreta il ruolo di un angelo. La bambina, vestita 
come un angelo, è assicurata a un cavo di acciaio e “vola” dal balcone di una casa fino alla 
statua della Madonna che, per l’occasione, è posizionata davanti alla facciata della Chiesa. È 
una manifestazione tradizionale che noi abitanti amiamo moltissimo».  
 
Dal tombolo al Volo dell’Angelo, le storie di Filomena narrano di tradizioni che resistono nei 
secoli e che è bello sentire raccontare.  
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Glossario 
pizzi a tombolo: 
  

 
 
asilo: scuola per bambini/e piccoli/e 
mi sono arrangiata: sono riuscita ad affrontare la situazione 
pizziglier: Filomena chiama così la persona che, da Isernia, andava a Vastogirardi a 
prendere i lavori realizzati al tombolo 
cento lire: la lira era la moneta in circolazione in Italia prima dell’euro 
centrini: cerchio di pizzo da mettere al centro della tavola o di un mobile 
ventiduemila lire: è difficile stabilire l’esatto valore in euro ma, sicuramente, a quei tempi 
era molto denaro 
capoluogo: città principale di una regione  
fuselli: attrezzi di legno per lavorare al tombolo 
  

 
 
cavo: corda 
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Produzione orale 
 
1. Vi piacciono le lavorazioni al tombolo? 
2. Nel vostro Paese c’è un’arte antica che si tramanda di generazione in generazione? 
3. Filomena è tornata in Germania dopo tanti anni e, come ha raccontato, si è 
arrangiata con il tedesco. Vi è mai successo di provare a usare una lingua che non 
parlavate da tempo? Com’è stato? 
4. Il tombolo era una fonte di guadagno per le ragazze del Molise. Potete fare un 
confronto con il vostro Paese? Che cosa facevano le ragazze e le donne nella seconda 
metà del secolo scorso? 
5. «Oggi, purtroppo, queste cose non servono più, si vendono solo come souvenir». 
Secondo voi è vero? Perché? 
6. Quando andate in vacanza comprate prodotti artigianali? Ogni regione italiana ha i 
suoi prodotti tradizionali: ne conoscete qualcuno? 
7. Filomena conserva un ricordo speciale del giorno in cui si è comprata, grazie al 
tombolo, un cappotto bianco e grigio. Parlate di un oggetto a voi particolarmente caro: 
dove lo avete acquistato, e perché è importante per voi?  
8. «Prima era tutto migliore» è una frase che sentiamo spesso. Siete d’accordo? Che 
cosa andava meglio, e cosa andava peggio, rispetto a oggi? 
9. Vi piacerebbe assistere al Volo dell’Angelo? C’è un evento simile nel vostro Paese? 
10. Avete mai partecipato a qualche evento folkloristico in Italia? Parlatene! 
 
 

 


