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Esiste ancora un angolo di 

Mediterraneo in cui sopravvive 

una tradizione millenaria: la 

lavorazione del bisso marino. 

Le fibre prodotte da un 

mollusco ormai raro sono 

trasformate in filo di seta di 

mare e tessute da mani fatate 

come quelle delle sirene

testo Stefania Cubello

foto James Reeve

D O N I 

G I U N T I 

D A L 

M A R E

Mani delicate e pazienti si muovono quasi danzando 

fra gli intrecci di fili tesi sul telaio. Secondo una tecnica 

di tessitura tipica della tradizione sarda di Sant’Antioco 

detta “punt’e agu”, le dita entrano fra le trame dell’ordito 

per permettere di far passare il filo di tessitura che darà 

forma al disegno decorativo. Se la si espone alla luce 

del sole, non si può non restare ammirati davanti alle 

sfumature dorate di cui riluce l’opera. Il merito è del 

bisso marino con cui è stata tessuta.

Il filo di seta di mare, com’è anche chiamato il bisso 

marino, affascina per il colore che brilla come seta d’oro 

ma anche per la sua storia e lavorazione. La fibra tessile 

è di origine animale e si ottiene dal ciuffo di filamenti 

(bioccolo) della Pinna nobilis, un mollusco bivalve noto 

anche con il nome di nacchera. I filamenti si formano 

attraverso la secrezione di una ghiandola del mollusco  

Un’antica Pinna nobilis  

(a sinistra) nel laboratorio 

tessile delle sorelle Pes.  

Tre spole di filato (qui 

sopra, da destra a sinistra) 

mostrano il bisso marino 

naturale, il filo di seta di 

mare dai riflessi d’oro dopo 

la schiaritura con succo di 

limone e il bisso dai riflessi 

ramati ottenuto seguendo 

procedimenti naturali.  

Le sorelle Pes utilizzano 

solo bisso marino antico
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per ancorarsi al fondale marino. A contatto con l’acqua 

la secrezione s’indurisce formando le fibre di bisso 

(lunghe anche 20 cm) ma dopo un laborioso processo di 

pulitura i filamenti diventano soffici, leggeri e brillano 

con toni che vanno dall’oro al bronzo.

La Pinna nobilis, endemica del Mediterraneo, vive 

nelle praterie di Posidonia oceanica, anch’essa endemica 

di questo mare, e può misurare fino a 120 cm di altezza. 

La lavorazione del bisso marino si è sviluppata esclusi

vamente nell’area ma le sue origini, seppure antiche, 

sono sconosciute: «Non sappiamo nulla di come la seta 

di mare venisse usata nell’antichità», mi spiega Felicitas 

Maeder, ricercatrice e massima studiosa della seta  

di mare, titolare del “Progetto Bisso Marino” presso il 

Museo di Storia Naturale di Basilea, fondato allo scopo 

di ricostruire la storia e inventariare le tracce ancora 

esistenti di questo patrimonio culturale del Medi

terraneo. «La prima e unica prova che il bisso marino 

venisse lavorato già in tempi remoti è data da un 

frammento di tessuto del IV secolo ritrovato nel 1912 

nella tomba di una donna ad Aquincum (l’odierna 

Budapest). Purtroppo, nel clamore della Seconda guer ra 

mondiale questo frammento è andato perduto e l’og

getto più antico oggi rimasto è un cappuccio lavorato  

a maglia del XIV secolo, ritrovato presso la basilica  

di SaintDenis, a Parigi.»  

Difficile datare con precisione le origini della sua 

produzione. In antichità, con il termine “bisso” si desi

gnavano diversi tessuti come seta, cotone e lino. Byssos 

(in greco), o Byssus (in latino), era un lino pregiato con 

cui erano, ad esempio, avvolte le mummie egizie. «La 

seta di mare era già nota come materiale tessile, ma non 

è mai stata chiamata bisso», precisa la Maeder. «Spesso 

il nome è stato parafrasato ed era chiamata con nomi 

diversi nelle varie lingue parlate nell’area del Medi

terraneo». È solo dal XVI secolo che si iniziò a designare 

il ciuffo di filamenti della Pinna nobilis come bisso mari

no, grazie al naturalista francese Guillaume Rondelet 

che per primo coniò il termine per la somiglianza della 

qualità dei filamenti con il bisso di lino.  

I centri più importanti della sua lavorazione si tro

vavano nel Meridione, soprattutto in Sardegna e Puglia, 

ma la produzione è andata scemando dalla metà del XX 

secolo a causa della diminuzione di scorte in mare della 

Pinna nobilis dovuta in parte alla pesca a strascico e in 

parte all’inquinamento dell’habitat naturale. Dal 1992  

la specie è sotto tutela dell’Unione Europea, per cui ne  

è vietata la pesca sia per uso alimentare sia per estrarre 

il bisso. Di conseguenza quest’arte tessile è diventata 

una rarità ma a Sant’Antioco, in Sardegna, è tuttora pre

servata e tramandata grazie al lavoro appassionato di 

Qui sopra: le sorelle Pes, 

Giuseppina (a sinistra)  

e Assuntina (a destra),  

al lavoro su una tovaglia 

d’altare per la cattedrale  

di Iglesias con tecniche di 

tessitura tradizionale che 

vedono l’uso del lino oltre  

a quello del bisso marino; 

alla tradizione sarda 

appartengono le figure 

stilizzate maschili e 

femminili (a fronte). 

Talvolta nelle nacchere si 

trovano piccole perle rosse 

o nere di nessun valore 

commerciale (a destra) 
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tessitrici come Assuntina e Giuseppina Pes, che da oltre 

35 anni tessono straordinari manufatti in seta, lino, 

lana, cotone e tutte le fibre naturali che ne consentono 

la lavorazione con tecniche della tradizione sarda di 

Sant’Antioco quali “punt’e agu”. Le due sorelle sono 

depositarie della tecnica di lavorazione del bisso marino 

appresa da Efisia Murroni (19132013), l’ultima allieva di 

Italo Diana (18901967), maestro di tessitura a cui va il 

merito di avere fondato a Sant’Antioco una scuola (chiu

sa con l’avvento della Seconda guerra mondiale) con 

annesso laboratorio. Oltre a lavorare al telaio lana, lino e 

cotone, Italo Diana fece rivivere e tramandò la tradi

zione della seta marina: si riforniva di bisso dai pescatori 

che raccoglievano la Pinna nobilis – all’epoca attività non 

ancora vietata – nelle acque di Sant’Antioco e una volta 

strappati i bioccoli restituiva le nacchere ai pescatori per 

la vendita o il consumo alimentare. 

«Siamo cresciute in un ambiente dove le tradizioni 

erano di casa», ricorda Assuntina Pes. «La curiosità 

prima e la passione poi per il lavoro al telaio l’ho avuta 

verso i 10 anni. Tornando a casa da scuola passavo ogni 

giorno davanti a una signora che lavorava al telaio e mi 

fermavo sempre a osservarla. L’occasione per imparare 

la tessitura è arrivata all’inizio degli anni 1980, con la 

nascita del progetto pilota ISOLA [Istituto Sardo Orga

nizzazione Lavoro Artigiano] promosso dalla Regione 

Sardegna per la salvaguardia e diffusione dell’artigianato 

locale. Nel 1984 con altre giovani tessitrici abbiamo fon

dato una cooperativa, in cui poco tempo dopo è entrata 

anche mia sorella Giuseppina. L’incontro con Efisia 

Murroni ci ha permesso di imparare la lavorazione del 

bisso marino. Lei ci ha insegnato tutto quello che aveva 

imparato da Italo Diana. Un sapere che a nostra volta 

abbiamo tramandato e continueremo a tramandare alle 

giovani generazioni.» 

Le sorelle Pes lavorano un bisso centenario, ricevuto 

in dono dalla loro maestra Efisia Murroni e da Emma 

Diana, figlia di Italo, compiendo quegli stessi gesti e 

passaggi antichi della scuola del maestro: «Abbiamo 

«Tutto ciò che abbiamo 
appreso da Efisia 
Murroni cerchiamo 
di tramandarlo alle 
giovani generazioni»
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promesso alla nostra maestra Efisia e alla signora Emma 

che quest’antica arte non sarebbe andata persa», affer

mano le sorelle Pes. Il bisso grezzo va prima lavato dalle 

impurità, come sabbia e conchiglie, in acqua di mare (il 

movimento delle onde lo pulisce in modo naturale); una 

volta che il bioccolo risulta abbastanza pulito viene 

risciacquato in acqua dolce, quindi posto ad asciugare 

all’aria adagiato su panni. Quand’è asciutto, con un 

pettinino sottile o una pinzetta si tolgono delicatamente 

le impurità rimaste. Il passaggio successivo comprende 

la cardatura del bioccolo eseguita con un piccolo scar

dasso a denti d’acciaio finissimi. Le fibre vengono poi 

separate una a una e filate con un piccolo fuso in legno. 

Il bisso marino è quindi pronto per essere tessuto. Per 

ottenere il bel colore dorato si immerge il filato in succo 

di limone per qualche ora, poi si procede di nuovo al 

lavaggio, all’asciugatura e alla pettinatura.

Tra le tessitrici di nuova generazione, Arianna Pintus, 

34 anni, originaria di Carbonia. Dal suo laboratorio “Sa 

domu de su linu”, nel borgo medievale di Tratalias, ri

corda di essere rimasta affascinata dal mondo dei fili fin 

da bambina e oggi prosegue la tradizione della lavora

zione della seta di mare servendosi delle fibre dell’Atrina 

pectinata, un mollusco bivalve che si riproduce negli 

oceani Indiano e Pacifico, e che si fa spedire in Sardegna. 

«Mi sono avvicinata al mondo della tessitura come ri

cerca personale, spinta dal recupero delle mie radici e 

degli antichi saperi della cultura sarda. È così che mi 

sono appassionata anche al bisso, perché appar tiene alla 

cultura dei miei avi, che erano di Sant’Antioco», racconta 

Arianna. «Dopo molte ricerche ho scoperto che il bisso 

dell’Atrina veniva buttato. Da qui l’idea di reperirlo per 

lavorarlo, anche se non ha le potenzialità di quello della 

Pinna nobilis. Le fibre sono presenti in quantità ridotte, 

sono più corte e delicate, difficili da lavorare. Richiedono 

tempo e sensibilità tattile.» Il processo di lavorazione, 

dalla pulitura alla colorazione (in succo di limone), è 

simile a quello usato per la nacchera. «È un modo per 

mantenere viva questa tradizione e al tempo stesso non 

violare la legge. Altrimenti mi sarei dovuta rassegnare. 

E non potrei tramandare questo sapere.»

Affascina vederla al telaio ricamare con la tecnica  

“a mostrÕe agu” arazzi e altri pezzi unici in tessuto di lino 

che lei stessa produce. I disegni si ispirano al mondo 

antico della cultura sarda (alberi della vita, figure fem

minili, animali) e al suo rapporto con la natura: «La 

tessitura per me è prima di tutto introspezione», afferma 

Arianna. E quando si piega a lavorare sul telaio è come 

se entrasse in un’altra dimensione, dove a parlare sono 

solo i fili. In una danza immaginaria di elementi, tra lino 

(terra) e seta di mare (acqua). La vita. 

Pagina precedente, foto 

grande: un ricamo in bisso 

marino di Arianna Pintus 

che rappresenta l’albero 

della vita. Appassionata 

sostenitrice delle tecniche 

tradizionali sarde, Arianna 

utilizza lino ricavato da 

piante che lei stessa ha 

seminato e curato. Il bisso 

usato è ottenuto dal 

mollusco bivalve Atrina 

pectinata, una specie non 

in pericolo pescata negli 

oceani Indiano e Pacifico. 

In basso: i filamenti che 

tengono l’Atrina ancorata 

al fondale. Arianna pettina 

delicatamente le fibre 

prima di separarle

A fianco: Arianna Pintus 

impiega la tecnica di 

tessitura detta “a mostr’e 

agu”, in cui l’unghia agisce 

come un ago. Al centro: 

fusi con filo pronto per  

la lavorazione. In basso:  

ecco come appare la seta  

di mare dopo la pulitura  

e la schiaritura con  

succo di limone 
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