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LE FIBRE TESSILI

I materiali fibrosi, per la loro stessa natura, sono tutti quelli che si prestano ad essere ritorti e 
trasformati facilmente in fili che, una volta intrecciati, danno luogo a tessuti utilizzati per la 
fabbricazione di abiti, fodere, vele, elementi di arredio e una lunga serie di oggetti di uso 
comune prodotti fin dagli albori della storia.

Nella catena produttiva, il passaggio tra la materia prima, i semilavorati e il prodotto finito 
avviene secondo questo schema:

Le fibre si distinguono per la loro origine, naturale o artificiale. Quelle naturali sono a loro 
volta distinte in tre grandi categorie: animali, vegetali e minerali.

Le fibre animali

Sono essenzialmente due: la lana e la seta.
La lana è ottenuta da un'ampia varietà di mammiferi comprendenti ovini, camelidi e perfino 
roditori.
Dalle pecore si ricava la lana comune; razze diverse di pecore forniscono tipi diversi di lana tra
cui molto pregiata è quella ottenuta dalla pecora Merino; sempre tra gli ovini, le capre 
forniscono una lana generalmente più ispida (da cui la nota espressione "una questione di 
lana caprina" per indicare un argomento di cui si discute ma che non ha nessun valore) fatta 
eccezione per la capra del Kashmir da cui si ottiene l'omonima e pregiatissima lana 
(cachemire), morbida e molto calda, e per la capra d'Angora da cui si ricava il Mohair.
Dal lama e dall'alpaca, due camelidi che vivono in Sudamerica, si ottengono lane lucide e 
morbide, destinate al confezionamento di maglioni. Dal cammello, non per tosatura ma per 
raccolta del morbido sottopelo che cade spontaneamente in primavera, si ottiene una lana 
pesante e calda usata per cappotti e coperte.
Da alcune particolari razze di conigli come il coniglio d'Angora, originario della Turchia, si 
ottiene una lana leggera, morbida ed eccezionalmente calda.
La lana è quindi una fibra piuttosto eterogenea e dalle caratteristiche anche molto diverse a 
seconda dell'animale da cui viene ottenuta.

La seta, al contrario, viene ricavata esclusivamente dal bozzolo del bombice del gelso, una 
falena che si nutre delle foglie dell'omonimo albero e che, per effettuare la muta da baco a 
farfalla, si avvolge in un bozzolo formato da un lunghissimo filamento di seta prodotto da 
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specifiche ghiandole. Il filo di seta, che si solidifica a contatto con l'aria, è tenuto insieme
da un collante naturale, la sericina.
Per ottenere la seta, i bozzoli contenenti i bachi vengono immersi in acqua bollente in modo 
da uccidere l'animale e far sciogliere la sericina; le matasse raccolte dalle vasche vengono 
successivamente scolate, asciugate e filate.
La seta, pur esistendo diverse razze di baco che producono quindi dei filamenti lievemente 
diversi, ha delle caratteristiche molto più omogenee rispetto alla lana. Il filo di seta è 
resistente e leggero e può essere utilizzato per tessuti sottili e allo stesso tempo robusti, 
molto freschi e traspiranti, utilizzati nell'industria dell'abbigliamento di pregio e per alcuni 
impieghi tecnici.

Le fibre vegetali

Le fibre ottenute dalle piante hanno caratteristiche molto diverse tra di loro e una varietà di 
utilizzi che le rende in assoluto le fibre tessili più diffuse al mondo, nonostante il primato sia 
ormai conteso dalle sempre più diffuse fibre sintetiche. Sono fibre biodegradabili, possono 
essere ottenute da coltivazioni sostenibili e rappresentano una risorsa economica molto 
importante per numerosi paesi produttori.

Il cotone (Gossypium)
Senza dubbio il cotone è la fibra vegetale più diffusa al mondo; prodotta principalmente in 
Cina, Stati Uniti, Brasile e Pakistan, è ottenuta dalla bambagia che avvolge i semi della pianta, 
un tempo raccolta manualmente e oggi grazie a processi meccanizzati. Fornisce un filato 
resistente e versatile, impiegato in numerosi campi, e dà luogo a una grande varietà di tessuti 
tra cui il jeans.
Il cotone è una pianta erbacea annuale che produce capsule contenenti i semi, avvolti da un 
bioccolo di bambagia costituita da fibre di cellulosa bianchissime. Il batuffolo di cotone deve 
essere raccolto e passato per una macchina sgranatrice che lo pettina separando le fibre dagli
scarti per permetterne la filatura. La prima sgranatrice fu inventata nel 1793 dall'americano Eli
Whitney e curiosamente ebbe due conseguenze: la prima è che la produzione crebbe a tal 
punto da portare gli Stati Uniti al primo posto nella classifica dei produttori mondiali; la 
seconda è che la gran necessità di manodopera causò un incredibile aumento nell'utilizzo di 
schiavi in tutte le regioni di produzione, ovvero gli stati del sud.
La pianta del cotone ha scarsissime esigenze colturali per cui può essere coltivata in molti 
paesi del mondo; l'unica cosa che non tollera è l'eccessiva siccità, ragion per cui nei luoghi in 
cui c'è scarsità d'acqua occorre predisporre un impianto di irrigazione. Viene coltivata 
storicamente negli Stati Uniti che sono stati a lungo i primi produttori mondiali, oggi 
soppiantati dalla Cina. Altri grandi produttori di cotone sono l'India e il Pakistan; piccole 
produzioni di prodotto pregiato provengono dall'Egitto.
La fibra del cotone - e quindi anche il filato e i tessuti che se ne ricavano - è piuttosto 
igroscopica, ragion per cui gli indumenti di cotone assorbono facilmente acqua e sudore e 
benché siano utilizzati per camicie e abbigliamento intimo occorre cambiarli e lavarli di 
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frequente. Questa caratteristica, unita alla bianchezza naturale del cotone, lo rende un
mareriale molto facilmente colorabile.

Il lino (Linum Usitatissimum)
Rappresenta una delle fibre storicamente presenti nel nostro paese. Il lino è una pianta esile, 
con stelo dritto e fibroso, alta tra il metro e il metro e mezzo e con ridottissime esigenze 
colturali. Fornisce una fibra lunga che viene ottenuta dalla frantumazione dello stelo dopo che
le piante sono state sfalciate e lasciate all'azione della rugiada o delle piogge per molti giorni. 
Una volta filata, il filo che si ottiene è robusto e  i tessuti che se ne ricava sono da sempre 
utilizzati per biancheria, abbigliamento ma quel che è più importante è che il lino ha costituito 
da sempre la base per la tela da lavoro. Oggi con il lino vengono prodotti vestiti che hanno un 
invidiabile pregio: sono belli quando sono stropicciati, pertanto ci permettono di risparmiare 
energia per la stiratura che non è necessaria. Il lino è una fibra molto traspirante e gli abiti in 
lino sono molto freschi, cosa che lo rende la fibra estiva per eccellenza; alla fine dell'800 
l'Inghilterra sviluppo' proprio in lino le divise delle proprie truppe coloniali di stanza in regioni 
desertiche o tropicali, che avevano bisogno di abiti lunghi che li proteggessero dalla forte luce 
del sole ma anche di un tessuto tanto traspirante da far sì che il sudore non li rendesse 
estremamente scomodi.

La canapa (Cannabis Sativa)
La canapa merita un'attenzione particolare per varie ragioni. La pianta della canapa è una 
coltivazione storica in alcune parti d'Italia come la Toscana e il Piemonte in cui ha dato il nome
a un'intera area, il Canavese. È una pianta dallo stelo lungo fino a cinque o sei metri ma che 
mediamente si attesta sui tre, rigido e dal portamento simile al bambù. La canapa è una 
pianta rustica che arricchisce il terreno invece di impoverirlo perché è capace di fissare nelle 
radici l'azoto presente nell'aria, permettendone l'utilizzo come nutrimento da parte delle altre 
piante. Fornisce una fibra grezza, lunga e robusta che è sempre stata utilizzata per tele, sacchi 
e principalmente corde. La canapa, negli anni '50, ha subito le pressioni delle industrie delle 
fibre sintetiche come la DuPont, produttrice del nylon, che per sostituirla sul mercato 
internazionale ha cominciato a diffondere notizie preoccupanti sugli effetti stupefacenti che in
realtà solo alcune varietà di canapa hanno e che oggi vengono utilizzate anche dall'industria 
farmaceutica. Così, col tempo, la canapa è stata abbandonata in favore di fibre derivate dal 
petrolio che oggi sono molto diffuse.
La canapa oggi sta vivendo un periodo di nuova fortuna grazie alla riscoperta delle sue 
innumerevoli doti in ogni campo: come integratore per i mangimi del pollame, fonte di olio 
combustibile e alimentare, isolante per l'edilizia e perfino materia prima per una bioplastica.

Il sisal (Agave Sisalana)
Si tratta di una coltivazione originaria del Messico. È ottenuta da una varietà di agave, una 
pianta a foglia carnosa molto diffusa in America centrale, che fornisce una fibra molto simile a 
quella della canapa. I suoi utilizzi pertanto sono identici a quelli della canapa con il vantaggio 
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che il sisal non ha alcuna proprietà stupefacente e la sua coltivazione quindi non
incontra alcun genere di problema legale o di pressione economica da parte dell'industria del 
petrolio.

La juta e il cocco (Corchorus e Cocos Nucifera)
Sono fibre molto grezze, ruvide e corte che vengono utilizzate esclusivamente per sacchi, tele, 
zerbini, cordame e mai per l'abbigliamento. Sono le fibre che possiamo vedere nei sacchi per 
le patate e per i chicchi di caffè. Il cocco in particolare non viene filato e trova uso in 
giardinaggio come substrato di coltura per le semine delle altre piante.

Filatura, tessitura e confezione

Filatura

La filatura è l’atto di unire le fibre in un unico lungo filo detto filato che può essere usato da 
solo o intrecciato per ottenere tessuti. Il filato quindi è un semilavorato di prima categoria

Tessitura

Con la tessitura combiniamo più fili tra di loro disponendo perpendicolarmente due gruppi di 
fili: la trama e l’ordito. I fili di trama e ordito passano alternativamente gli uni sopra e sotto agli
altri, intrecciandosi e formando un tessuto.
L’operazione di tessitura viene eseguita al telaio. Una serie di fili tesi e paralleli, l'ordito, viene 
manipolata in modo da permettere il passaggio del filo di trama che viene trasportato da un 
oggetto affusolato detto navetta. Scegliendo quali fili alzare o abbassare si determina il tipo di 
tessuto. Inizialmente quest'operazione veniva eseguita manualmente facendo passare la 
navetta sopra e sotto ai fili di ordito; l'invenzione del liccio, una specie di pettine forato che 
alza e abbassa contemporaneamente una serie predeterminata di fili, ha permesso lo 
sviluppo del telaio meccanico e l'automazione del processo che da artigianale è divenuto 
industriale.
Il modo in cui sono disposti i fili è detto armatura. Il numero dei fili che vengono di volta in 
volta saltati può variare, dando origine a tre armature base: la tela, la saia (o spiga) e il raso (o 
satin).
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Confezione

La confezione, da non confondere con il confezionamento di un abito, raccoglie tutte le 
operazioni di taglio, cucitura e rifinitura che permettono di effettuare il passaggio da un 
tessuto a un prodotto finito, come per esempio un abito.
I tessuti vengono tagliati secondo schemi progettati con precisione, assemblati, cuciti con 
cuciture provvisorie dette imbastiture e poi cuciti definitivamente. Successivamente vengono 
aggiunte le rifiniture e gli accessori: bottoni, cerniere, ornamenti, etichette, asole, concludendo
il processo di fabbricazione.

Il Jeans

Chi non possiede un paio di jeans?
Nonostante siamo tentati di pensare che i jeans siano un capo d'abbigliamento abbastanza

recente, ci  sorprenderà sapere che si tratta di un tessuto
nato nella  metà del Cinquecento.  Esiste infatti  un dipinto
monocromatico su tela di jeans in quattordici pannelli che
rappresenta  la  passione  di  Cristo  e  la  deposizione  dalla
croce datato 1538. Altre testimonianze le troviamo andando
avanti  di  un  secolo,  nelle  raffigurazioni  di  metà  Seicento
attribuite a un ignoto autore conosciuto come "il maestro
della  tela  jeans"  in  cui  si  ritraggono soggetti  umili  vestiti
evidentemente  con  dei  capi  d'abbigliamento  in  jeans  o
intenti a cucire e ricamare tessuti in jeans.
Non  si  tratta  in  effetti  di  jeans  vero  e  proprio  ma  di

fustagno, l'antenato del jeans, usato perlopiù per tele da lavoro e realizzato con una tecnica
che  mescola  filati  di  lino  e  cotone  per  ottenere  un  tessuto  di  buona  traspirabilità  e  di
eccellente robustezza. Il fustagno veniva prodotto in Piemonte nei dintorni della città di Chieri
e nel sud della Francia, a Nimes. Proprio da questi posti provengono i due termini che oggi
utilizziamo comunemente per indicare questo tessuto che, più correttamente prende il nome
di denim mentre con jeans dovremmo riferirci piuttosto ai pantaloni. Denim è la contrazione
della  dicitura  "de  Nimes",  ovvero  "proveniente  da  Nimes"  mentre  jeans,  che  in  realtà  è
l'abbreviazione di  blue jeans, trae origine dalla dicitura stampata originariamente sulle casse
che,  passando  per  il  porto  di  Genova  venivano  trasferite  nei  porti  francesi  e  da  lì,
circumnavigando la Spagna e la Francia, raggiungevano Londra. La scritta "bleu de Gênes" sulle
casse  -  ovvero  "blu  di  Genova"  in  riferimento  al  tessuto,  una  volta  giunta  in  inghilterra
diventava "blue jeans"  e  così  venne conosciuta e  popolarizzata  in  America  quando questi
tessuti raggiunsero il Nuovo Continente.

Da un punto di vista tecnico si trattava di un tessuto a spiga in cui il lino formava l'ordito,
ovvero l'armatura del tessuto mentre il cotone la trama. Solo il tessuto di cotone era colorato
in blu con l'indaco e questo dava e dà anche oggi al denim il proprio colore caratteristico e
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quella  particolarità  di  scolorire  soltanto  in  quei  punti  in  cui  il  cotone  strofinando,
perdeva  la  propria  tinta  rivelando  maggiormente  il  lino  sottostante;  in  più,  la  particolare
disposizione dei fili fa sì che rovesciando il tessuto i fili più visibili siano proprio quelli di ordito
per cui il denim appare più chiaro.

Quando il denim arriva in America viene usato per gli indumenti da lavoro degli artigiani, degli
operai, dei cowboy e dei cercatori d'oro. La corsa all'oro che porta migliaia di persone verso
ovest spinge i cercatori a passare giorni e giorni inginocchiati nei greti dei torrenti a setacciare
la sabbia in cerca del prezioso minerale; è il periodo in cui per la prima volta vediamo apparire
le tasche posteriori, nate proprio per permettere ai cercatori di riporre attrezzi in un posto
che, a differenza delle tasche anteriori, sarebbe stato molto più pratico da gestire. Le tasche
posteriori  diventeranno poi  uno degli  elementi  caratteristici  del  jeans perché,  a differenza
delle altre tasche in fodera interna, venivano cucite esternamente in maniera molto visibile.

Alla fine dell'Ottocento il brevetto dei jeans di
Claude Lévi-Strauss, sarto tedesco emigrato
negli  Stati  Uniti,  fu  possibile  grazie  a  una
particolarità ideata dal sarto Jacob Davies: il
rivetto di  rinforzo.  Davies si  accorse che le
tasche con cucitura esterna erano più deboli,
specialmente  negli  angoli,  per  cui  con  una
soluzione  a  dir  poco  industriale  pensò  di
poterle rinforzare con una rivettatura in rame
che  ancora  oggi  viene  eseguita  su  questi

pantaloni per ragioni estetiche e che fece la fortuna di Levi-Strauss.
I jeans nascono esclusivamente con i bottoni e le cerniere metalliche vennero applicate solo
nel 1922; altro elemento caratteristico è il taschino all'interno della tasca destra anteriore. Si
raccontano molte storie sull'uso originario di questo taschino: da contenitore per gli spiccioli, i
fiammiferi,  piccoli  attrezzi  fino a chi ingenuamente pensa che fosse destinato a contenere
l'iconico accendino Zippo in dotazione alle forze armate statunitensi. In realtà, banalmente, in

un'epoca in cui gli orologi da polso non erano diffusi, serviva proprio
per contenere l'orologio da tasca; quell'orologio che normalmente
veniva custodito in un taschino del panciotto che chiaramente un
mandriano  o  un  cercatore  d'oro  non  avrebbero  mai  indossato
durante lo svolgimento del proprio lavoro.
Nel  1937  Vogue  mette  i  jeans  in  copertina  sdoganandolo
definitivamente  come  capo  casual.  Capo  iconico  della  Beat
Generation degli anni '50 e della controcultura degli anni '60, da noi è
arrivato più tardi, tra gli anni '60 e '70, quando i modelli americani ci
sono giunti col cinema e la televisione, e non è mai passato di moda.
A dire il vero negli USA già negli anni della Seconda Guerra Mondiale
l'immagine  di  Rosie  the  Riveter con  la  sua  tuta  di  jeans  e  il  suo
rivettatore  pneumatico  campeggiava  suile  copertine  delle  riviste
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riscattando l'immagine di quelle donne necessarie alla nazione in un momento tragico
nel quale gli uomini erano impegnati in Europa nella lotta al nazismo.
Infine,  giusto per  curiosità,  possiamo accennare al  fatto che uno dei
personaggi  più  importanti  del  nostro  Risorgimento,  Giuseppe
Garibaldi, indossasse di fatto un paio di jeans proprio in quegli anni in
cui la spedizione dei Mille risalì l'Italia unificandola; lo possiamo vedere
in molte delle numerose raffigurazioni pittoriche ma, per fugare ogni
dubbio, basterà visitare il  Museo del Risorgimento a Roma nel quale,
all'interno di una teca di vetro, sono conservati proprio quei pantaloni
che Garibaldi indossò durante quei giorni così significativi per la storia
della nostra nazione.


