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AVVERTENZA

Le pagine che seguono sono state redatte dagli allievi della classe IV A scientifico 

del Liceo Le filandiere in occasione della celebrazione del Trentennale dalla sua 

nascita. I contenuti costituiscono una sintesi dei lavori svolti dai gruppi all’interno 

di una sezione dell’Unità di apprendimento che ha avuto come tema il passaggio 

dell’edificio sede dell’Istituto da filanda a Liceo. Si tratta di una prima lavorazione 

dei tanti fili che costituiscono il tessuto di una storia e di una memoria che non 

dovrebbe essere perduta e che attende ancora un’approfondita ricerca da parte 

degli storici.

I lavori che compongono il libretto sono stati realizzati fra la fine del 2017 e l’inizio 

del 2018. Gli ostacoli incontrati nel corso dell’esperienza sono stati numerosi, do-

vuti soprattutto alla scarsità delle fonti disponibili, in una situazione in cui il lavoro 

d’archivio era escluso. Anche i vincoli di sintesi hanno reso difficile la restituzione 

della ricchezza storica, poiché la destinazione originaria era stata individuata nella 

realizzazione di alcuni pannelli per una piccola mostra. Qui, peraltro, compare 

solo la sezione storica, mentre il progetto complessivo comprendeva anche aspetti 

scientifici, architettonici e di archeologia industriale. 

Per l’inaugurazione delle diverse sezioni espositive, il 17 febbraio 2018, si è svolto 

un incontro di studi dal titolo Il filo della memoria, al quale hanno partecipato la 

Prof.ssa Annalisa Avon, l’Ing. Nicoletta Bernava e la Prof.ssa Eliana Villalta.
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PRESENTAZIONE

IL FILO DELLA MEMORIA

Celebrare il Trentennale del Liceo Le filandiere significa cogliere 

un’occasione per ricostruirne parzialmente la storia, partendo da un 

luogo e dall’edificio che lo ospita, ma anche porre domande su come 

questo passato venga a noi e possa aprire a possibilità future. Il pas-

saggio da filanda a Liceo, la riqualificazione funzionale del manufat-

to, raccontano una svolta verso il presente e invitano a ragionare in 

vista dei cambiamenti che oggi sono in atto, ma non sono facilmente 

leggibili come opportunità. 

Se pensiamo alla seta, prodotto nobile e raffinato che mette in rela-

zione mondo agricolo, industriale e sistema culturale della moda, tro-

viamo la concretizzazione di una complessità millenaria, per un cer-

to tempo caratterizzante anche la nostra penisola e la nostra regione, 

che sembra rivivere oggi come rinnovata possibilità imprenditoriale, 

non solo per preservare una tradizione da salvaguardare nella mu-

seificazione. La seta si presta bene a diventare un simbolo concreto 

di una sfida a tenere insieme il lavoro umano come trasformazione e 

protezione della natura e dell’ambiente, come intelligenza tecnica e 

ricerca scientifica, ma anche come risorsa economica.

Il Liceo Le filandiere, fin dalla scelta della sua intitolazione, porta 

avanti un’idea d’istruzione e di educazione in cui si cerca di evitare la 

separazione fra la cultura scientifica, umanistica, tecnica e le speci-

fiche culture professionali, alle quali gli studenti si avvicinano verso 

la fine del percorso. 
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Antica Via della Seta
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La conoscenza del passato arricchisce i saperi e invita a coltivare un 

saper fare e un saper vivere che oltrepassano le specializzazioni e 

che guardano al lavoro come a un nuovo valore. La creatività umana 

è alimentata dall’intreccio di queste dimensioni e si protende verso il 

futuro, verso ciò che si va formando, secondo un’idea non riduttiva di 

‘innovazione’, caratterizzata anche dall’impegno sociale.

Possiamo credere di essere concretamente una fermata della Nuova 

Via della seta promossa dalla Cina (OBOR, One Belt, One Road) 

e possiamo conoscere e ripensare una storia che risale all’incirca 

a 5000 anni fa per affrontare la nuova e difficile realtà culturale, 

politica, economica globale? 

Certamente la Via della seta (più recente, I secolo d. C) è stata sto-

ricamente un lungo e complesso insieme di traiettorie commerciali, 

un luogo di sincretismo e di trasformazione delle culture, anche 

materiali, che a intermittenza ha unito Europa e Asia. Secondo al-

cuni storici è l’insieme dei luoghi in cui si è prodotta una prima 

forma di globalizzazione non eurocentrica, di cui la seta con la sua 

lussuosa bellezza è diventata simbolo, ma che coinvolge molte altre 

merci, molte forme del lavoro umano, forme di educazione e di ap-
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Nuova Via della Seta

Fonte: The Economist

prendimento, sempre capaci di rinnovarsi per superare le crisi che 

la storia ha conosciuto.

Come Gherardo Freschi aveva viaggiato fino alla Cina per acqui-

stare sementi di baco sane durante la crisi pebrinica, così anche noi 

dobbiamo imparare a viaggiare, prima di tutto con la mente, cer-

cando di fare luce su un avvenire che, per quanto diverso, continui 

a essere desiderabile. Ad esempio, dal gelso e dal baco è possibile 

arrivare a specifiche applicazioni nell’ambito delle nanotecnologie 

nell’industria tessile, ma anche nel settore biomedico, come sta ac-

cadendo nella ricerca sulle retine in seta e carbonio capaci di resti-

tuire la vista. Le tecnologie tuttavia non bastano, dovremmo essere 

capaci di costruire una civiltà che sia all’altezza dei cambiamenti 

in atto.
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Per secoli, la Via della Seta ha rappresentato un ponte fra 

diverse civiltà, cruciale per gli scambi commerciali ma 

anche per la circolazione di idee. Oggi, con l’avanzare 

della globalizzazione, la sua suggestione rimane intatta. 

A rendere così affascinante la storia della Via della Seta 

contribuisce la duplice direzione in cui è stata percorsa, 

da Est verso Ovest e da Ovest verso Est, che spinge a supe-

rare la percezione di una irriducibile dicotomia Cina-Oc-

cidente, ancora troppo frequente nel sentire diffuso.

(Li Xinru)
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LA FILANDA 

DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

La prima filanda a San Vito al Tagliamento fu eretta, nel 1844, 

dall’imprenditore Paolo Giunio Zuccheri. La seta prodotta era però 

ancora rozza e veniva quindi lavorata in Lombardia e in Piemonte 

per ottenere prezzi più remunerativi di quelli ottenibili se lavora-

ta in provincia. Nel 1852, come stavano facendo altrove, la filanda 

Zuccheri fu implementata con l’utilizzo della macchina a vapore. 

L’invenzione di questa macchina si deve al francese Gensoul, che 

nel 1805 aveva brevettato la prima macchina a vapore per la pro-

duzione di seta greggia. Il ritardo della sua introduzione in Friu-

li fu causato dall’investimento richiesto, anche perché il lavoro in 

filanda si configurava ancora come un’occupazione stagionale: a 

causa dell’alto costo del combustibile, durante il periodo invernale 

cessava l’attività della maggior parte delle filande della zona. Tale 

innovazione permetteva di risparmiare combustibile, ma anche di 

aumentare la qualità del filato, rendendolo più regolare ed elastico. 

Nel 1855, l’industriale triestino Spiridione Gopcevich installò a 

Villutta, nel distretto sanvitese, una filanda a vapore. In seguito al 

fallimento di Gopcevich, Sigismondo Piva, il nuovo proprietario 

trevigiano, trasferì nel 1902 lo stabilimento da Villutta a San Vito. 

Vi trovarono lavoro 525 operaie, provenienti sia da San Vito, sia 

dai centri limitrofi e l’attività continuava per tutto l’anno, eccetto 

la settimana necessaria per pulire le caldaie dalle incrostazioni di 

calcare. Per il lungo periodo di attività e per le dimensioni, questa fu 
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sicuramente tra le più importanti filande della zona. Dopo l’annes-

sione del Friuli al Regno d’Italia (1866), San Vito fu collegata con la 

linea ferroviaria Casarsa-Portogruaro, tramite la costruzione di una 

stazione, antistante alla filanda; nel 1913 fu completata la linea San 

Vito-Motta di Livenza. 

I primi anni del XX secolo videro svilupparsi, in tutta Italia, il con-

flitto sociale tra gli industriali e la classe operaia. A San Vito, il cul-

mine di questo conflitto si raggiunse il 15 agosto 1909, con lo scio-

pero delle filandine. 

Durante la prima guerra mondiale, l’attività della filanda Piva venne 

sospesa numerose volte a causa dell’occupazione militare austriaca. 

Dopo il primo conflitto mondiale si riaccesero le proteste delle filan-

dine, già iniziate nei primissimi anni del XX secolo. In seguito alle 

agitazioni del 1920, la filanda di San Vito fu ceduta alla Società Fi-

landa Sociale e, dopo quattro anni, venne rilevata dagli imprendito-

ri trevigiani Schiavon e Indri. Sotto la loro gestione venne costruito, 

dove prima si trovava il setificio Zuccheri, l’Essiccatoio cooperativo 

bozzoli.

Tuttavia, con l’avvento del regime fascista e la conseguente proibi-

zione dell’azione dei sindacati, le conquiste ottenute dalle filandine 

negli anni della protesta vennero vanificate. Antonio Schiavon, ri-

masto unico proprietario della filanda, modernizzò i macchinari e 

gli impianti rendendo più salubre l’ambiente. 

La seconda guerra mondiale fu probabilmente l’avvenimento che 

segnò maggiormente la crisi del settore serico, condizionato anche 

dall’abbassamento del potere d’acquisto e dalla concorrenza estera.

Nel dopoguerra, tra il 29 e il 30 gennaio 1948, una compatta schie-

ra di mezzadri, filandine, disoccupati e operai occuparono le ville 

dei proprietari sanvitesi, chiedendo la ripresa a pieno ritmo della 

produzione della filanda e maggiori garanzie per le lavoratrici. Gli 

agrari furono così costretti a firmare nuovi patti mezzadrili e la ge-

stione della filanda passò a una cooperativa di operai. Come rac-

conta Pier Paolo Pasolini ne Il Sogno di una Cosa (1962), le proteste 
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si caratterizzarono per una forte partecipazione popolare: non si 

trattò di manifestazioni violente, bensì il clima era pervaso da un 

sentimento di allegria che fece della protesta un momento di vera e 

propria festa paesana. Anche durante l’occupazione delle proprietà 

degli agrari non si registrarono, infatti, episodi di violenza: chi ma-

nifestava si limitò ad atti di scherno e irrisione verso i proprietari. 

Nel 1956 la filanda venne rilevata e poi diretta* da Antonio De-

fend e successivamente da Renato Del Fre* e destinata quindi a usi 

diversi dal 1963. La modernizzazione delle bacinelle introdotta da 

Defend, ora semi-automatiche, consentiva alle operaie di non im-

mergere le mani nell’acqua bollente. Il settore però era da tempo in 

crisi e la produzione cessò definitivamente nel 1974, ma nell’altro 

opificio di Defend*, si suppone, non riuscendo più a competere con 

la concorrenza mossa dalla seta cinese e delle oramai diffuse fibre 

sintetiche.

L’edificio rimase in parte abbandonato, in parte adibito a magazzi-

no fino al 1987, anno in cui la Provincia di Pordenone acquistò la 

struttura per farne sede staccata del Liceo Scientifico Grigoletti, poi 

del Majorana. Nel 2002 il Liceo venne infine intitolato Le filandie-

re, termine dialettale con il quale si indicavano le filandine; questa 

denominazione fu proposta dal Professor Lorenzino Facchinutti, in 

occasione dell’ottenimento dell’autonomia dal Liceo di Pordenone.

* Su questi punti esistono contraddizioni fra le fonti scritte. Le fonti orali consul-

tate, attualmente concordano sull’attribuzione dell’ultima proprietà a Del Fre, 

mentre Defend avrebbe continuato la filatura in un diverso stabilimento sanvitese 

collocato nella zona fra la Manifattura Tabacchi e la strada per Savorgnano. La 

ricerca d’archivio potrà eventualmente fare luce su tali discrepanze e sulla corret-

tezza delle testimonianze. Qui si lasciano aperte le domande.
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La filanda durante l’occupazione austriaca
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  CRONOLOGIA ESSENZIALE

 1844  Prima filanda a San Vito al Tagliamento, proprietà Zuccheri

 1852  Introduzione della macchina a vapore nella filanda Zuccheri

 1855  A Villutta sorge una filanda a vapore eretta dall’industriale 

triestino Spiridione Gopcevich

 1902  Piva, il nuovo proprietario, trasferisce la sua filanda 

  da Villutta a San Vito

 1909  Sciopero delle filandine

 1917-18  Occupazione militare austriaca della filanda

 1920  Piva cede la sua filanda alla Società Filanda Sociale

 1924  La filanda è ceduta a Schiavon e Indri

 1956  La filanda è acquisita da Antonio Defend*

 1963  Cessa la produzione*

 1963 Proprietà acquisita da Renato Del Fre e destinata a usi diversi*

 1987  In Falcon Vial viene istituita la sede staccata del Liceo 

scientifico statale M. Grigoletti

 1992  Il Liceo si trasferisce nell’ex filanda, come sede staccata

  del Liceo scientifico Majorana, al completamento dei lavori 

  di riqualificazione funzionale del complesso della filanda 

 1999  Il Liceo di San Vito ottiene l’autonomia

 2002 Intitolazione a Le filandiere
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SVILUPPO

 
DELL’INDUSTRIA SERICA IN FRIULI

Nel territorio friulano l’industria serica si è dimostrata trainante per 

il settore manifatturiero e per secoli ne è stata un’importante fonte di 

reddito. In queste zone si è diffusa la coltura del gelso, pianta di cui 

si nutrono i bachi. A partire dal XVI secolo in Friuli, rispetto ad altre 

regioni, si forma una classe di lavoratori che mantiene forti legami con 

le proprie origini agricole, poiché le aziende non si svilupparono a tal 

punto da permettere la creazione di una classe proletaria. Nei primi 

decenni del XVI secolo, la famiglia Filatogli tenta la prima costruzione 

di un filatoio nei pressi di Udine, ma senza successo. Le prime impor-

tanti filande sono sorte nella seconda metà del XVII secolo.

Nel 1660 il merciaio G. B. Zamparo migliora i filatoi udinesi, come la 

filanda di Borgo Grazzano, e ne costruisce una nelle vicinanze nella 

quale la seta viene lavorata secondo il metodo “alla bolognese”, sfrut-

tando le acque della roggia.

Carlo VI d’Asburgo (1711-1740) commissiona la costruzione del fila-

toio a Farra d’Isonzo, nel quale si lavora la seta cruda, prodotta dalle 

contee di Gorizia e Gradisca, tramite l’uso di fornelli; così in mezzo 

secolo la produzione aumenta da 1500 kg a 10.000 kg all’anno.

Nel 1740 sale al trono Maria Teresa d’Austria (1740-1780), sovrana 

illuminata che attua riforme in ambito economico, sociale e culturale. 

Maria Teresa, affiancata per un periodo dal figlio Giuseppe II, emana 

a metà del Settecento i primi provvedimenti per promuovere e regola-

re la coltivazione dei gelsi nelle contee di Gradisca e Gorizia.
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I gelsi acquistano importanza, tanto che la sovrana impone ai pos-

sidenti locali di piantarli in base all’ampiezza dei propri terreni e 

limita i contadini di bassa estrazione sociale nei diritti di pascolo, af-

finché il bestiame non rovini le piante

Nel 1786, in territorio udinese, Candido del Negro istituisce a Ven-

zone il primo vero e proprio telaio industriale azionato dall’acqua 

del canale. Nella prima metà dell’Ottocento si ha il massimo svilup-

po dell’industria serica, un incremento del numero di gelsi lungo le 

strade pubbliche e un aumento del numero di filande dislocate nella 

provincia di Udine.

Si assiste a un progresso nell’ambito della lavorazione della seta, come 

nel caso della filanda di Sacile nella quale, nel 1807, Santorini intro-

duce aspi meccanici azionati tramite cinghie e non più manualmente. 

Nel 1805 il francese Gensoul brevetta una macchina a vapore che 

alimenta le bacinelle per mezzo di una caldaia centrale per la pro-

duzione di seta grezza. La prima filanda friulana a vapore sorge a 

Zugliano nel 1842 per mano di una casa francese.

Nel 1876 le filande a vapore attive sono 35. Si diffonde l’idea di 

“modello friulano”, l’imitazione del quale conduce alla formazione 

di specializzazioni attraverso nuove tecniche e macchinari nelle città 

di Milano, Vienna, Lione, Basilea, Zurigo, nelle quali la seta veniva 

commercializzata. I maggiori centri di attività del Friuli in questo 

periodo sono: Udine, Codroipo, Palmanova, Caneva, Mortegliano, 

Pordenone, San Vito al Tagliamento, Tarcento e Venzone.

Durante l’occupazione austriaca e la Prima Guerra Mondiale le fi-

lande interrompono la produzione, mentre durante il regime fasci-

sta l’industria serica viene incentivata per fare dell’Italia il primo 

produttore di bozzoli in Europa. Per contro, le misure protezioni-

stiche del regime autarchico ostacolano i commerci con l’Europa e 

gli Stati Uniti d’America. Dopo il crollo di Wall Street nel 1929, la 

seta diventa un bene carissimo che pochi si possono permettere. Di 

conseguenza nel secondo dopoguerra da circa 40 filande in Friuli ne 

rimangono 18 in attività. 
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Infine, con l’introduzione delle fibre sintetiche e artificiali come il 

nylon e la concorrenza giapponese, la seta friulana perde importanza 

e l’industria serica declina. 

Le ultime filande rimaste più a lungo in attività sono la filanda detta 

Defend di San Vito al Tagliamento, che cesserà la produzione nel 

1974, e quella di Zangrando di Azzanello di Pasiano di Pordenone, 

che chiuderà nel 1989. 
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  CRONOLOGIA ESSENZIALE

 1521  Con la Dieta di Worms il Friuli Centrale, Monfalcone 

  e il Friuli occidentale rimangono ai veneziani. 

  Il Friuli orientale con Aquileia diventa territorio asburgico

 1797  Cade Venezia a seguito della campagna napoleonica in Italia. 

Con il Trattato di Campoformio, Napoleone Bonaparte 

  cede il Friuli all’Austria

 1815  Con il Congresso di Vienna nasce il Regno Lombardo-Veneto, 

formato da Friuli, Veneto e Lombardia, controllato dagli 

austriaci

 1866 Dopo la III guerra d’indipendenza il Friuli occidentale 

  e quello centrale entrano a far parte del Regno d’Italia. 

  Il Friuli orientale rimane invece sotto l’Austria

 1919  Dopo la Grande guerra anche il Friuli orientale entra

   a far parte del Regno d’Italia

 1954  Trieste torna ad essere italiana dopo essere stata dichiarata 

Territorio libero sotto il Governo militare Alleato alla fine 

  della II guerra mondiale

 1963  Istituzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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Produzione serica in Italia dal XVI al XVII secolo

L’INDUSTRIA SERICA 

IN ITALIA IN ETÀ MODERNA

La produzione serica si diffuse in Italia, fra il X e XI secolo, in Sicilia 

e Calabria, mentre dal XIII secolo i principali centri europei furo-

no Lucca, Firenze, Genova, Bologna, Venezia, poi Milano e Napoli, 

verso la fine del XV secolo. Il Mezzogiorno deteneva il primato nella 

penisola e l’Europa intera guardava alla nostra penisola per questo 

bene di lusso. Le regioni settentrionali poterono svilupparsi in questo 

settore solo nel Seicento, nonostante la crisi; vi fu poi un progressivo 

aumento della produzione e del commercio della seta in tutta Italia. 
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Nel XVIII secolo le regioni del Nord Italia raggiunsero i livelli pro-

duttivi del Mezzogiorno, tornato a sua volta ai ritmi cinquecenteschi.

Negli anni della dominazione napoleonica il setificio italiano conob-

be un periodo di forte crisi, per tornare a crescere durante il XIX 

secolo, al punto che l’Italia divenne una delle principali fornitrici 

delle tessiture seriche europee. Gli storici individuano una seconda 

“gelsomania” in l’Italia, grazie alle sue condizioni favorevoli sia per 

la produzione della materia prima, sia del semilavorato. Il primato 

italiano in alcuni settori rimase saldo per tutto il XIX secolo fino all’i-

nizio del XX secolo, quando avvenne un crollo della produzione tra 

le due guerre mondiali. La causa di tale declino si può ricercare nella 

modernizzazione delle tecniche agricole, ma anche nei cambiamenti 

intervenuti nel “sistema della moda”.
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La produzione serica sopravvisse in Veneto e Friuli, dove infatti l’in-

dustrializzazione fu stentata e solo parziale, ma dove la produzione 

di filati rimase ancorata alla gelsi-bachicoltura e a un’economia piut-

tosto arretrata. Queste regioni restarono fra le maggiori produttrici 

fino al declino della produzione in Italia nel secondo dopoguerra. 

Oggi la produzione serica italiana dipende quasi completamente 

dalle importazioni di filati dall’Estremo Oriente, ma vi è una ripresa 

d’interesse in Lombardia, in Veneto e in Friuli, mentre anche la Ca-

labria ha recentemente visto nascere alcune start-up in questi settori.
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INDUSTRIA TESSILE COTONIERA 

A PORDENONE 

Pordenone, nel corso dell’Ottocento, si è trasformata da modesto bor-

go portuale all’odierna città industriale, inizialmente grazie a investi-

menti stranieri. Lo sfruttamento del fiume Noncello, forza motrice 

delle prime turbine per la produzione di energia, è stato decisivo, 

come la strategica posizione geografica di Pordenone e la presenza 

della ferrovia.

Il setificio Bassani, le tessiture di Rorai, Torre e Cordenons e il coto-

nificio Amman & Wepfer sono alcune delle imprese più rilevanti di 

questa prima trasformazione economica, durante la quale la tradizio-

nale manifattura serica è stata sostituita dall’industria cotoniera. Il 

primo opificio, costruito nel 1839, è stato quello di Torre, entrato poi 

in crisi per la forte concorrenza austriaca e lombarda e la II guerra 

d’indipendenza. Nel 1860 si è assistito alla fusione con l’impianto 

di tessitura meccanica di Rorai nella “Filatura, tessitura e tintoria di 

cotone di Pordenone”. 

Nel 1875 due imprenditori austriaci, Amman e Wepfer, sono stati i 

fondatori a Borgomeduna del primo cotonificio moderno che sfruttava 

l’energia idroelettrica per azionare i nuovi macchinari; dieci anni dopo, 

ne fondarono un secondo nel comune di Fiume Veneto. Nel 1893 l’in-

dustria, rimasta nelle mani di Amman, sfruttando il lago della Burida, 

soddisfa un maggior fabbisogno energetico. Il cotonificio è stato poi 

venduto al Cotonificio Veneziano, che nel 1920 assorbirà anche l’in-

dustria di Amman, formando così un unico grande complesso tessile.



24
IL FILO 

DELLA MEMORIA

L’attività tessile, che sempre più si stava sviluppando, generò del-

le iniziative imprenditoriali, legate soprattutto ai processi di manu-

tenzione e ricambio di parti di complessi impianti per la filatura e 

tessitura del cotone. Da questa necessità di servizi di assistenza, per 

iniziativa di Marcello Savio, nel 1911, nacque un’officina meccanica 

destinata a ricoprire un ruolo di primo piano nella storia industriale 

di Pordenone. La piccola impresa, grazie all’impegno di Marcello e 

dei figli Rambaldo e Luciano, è diventata un’importante produttrice 

di macchine tessili a livello mondiale. Ne è un chiaro esempio la co-

struzione del 1946 dell’accoppiatrice BS (binario Savio), macchina 

che venne accolta con grande favore dal mercato, riuscendo a sbara-

gliare la concorrenza internazionale. 

Pordenone, la “piccola Manchester”, ha però conosciuto anche i 

problemi dell’industrializzazione. I lavoratori erano esposti a ri-

schi e infortuni, erano costretti a turni di lavoro molto pesanti, 

erano sottopagati, le condizioni delle strade e dell’igiene erano 

deplorevoli, ma né le industrie né il Comune si interessarono a 

migliorare la situazione. La mancata attenzione nei confronti dei 

lavoratori, comune a buona parte del nascente mondo industria-

le, ha portato all’organizzazione operaia attraverso forme di colla-

borazione di matrice cattolica o socialista. 

Con la nascita del primo cotonificio, inoltre, si era innescato un 

fenomeno di pendolarismo delle maestranze, poiché mancavano 

alloggi per la manodopera. Il parroco Don Lozer, attivo a Torre, 

negli anni Venti è stato promotore della costituzione della Coo-

perativa Case Popolari Torre di Pordenone, che avrebbe avuto il 

compito di acquistare terreni agricoli per la costruzione di case 

operaie da affittare. I cambiamenti avvennero però più tardi, 

anche grazie alle lotte delle operaie, quando si costruì un certo 

numero di residenze per i lavoratori, creando così tre borghi di 

proprietà dell’industria, comunque privi di servizi. Le vicende 

successive del complesso del Cotonificio veneziano sono state 
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Il completo stato di abbandono 

odierno del Cotonificio

complesse e in buona parte legate alle dinamiche economiche e 

politiche del Paese. Dopo diversi passaggi di proprietà l’intero 

complesso chiudeva definitivamente nel 1999, in uno stato di de-

solante degrado.
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  CRONOLOGIA ESSENZIALE

 1839-40  Primo opificio cotoniero a Torre di Pordenone di proprietà

  dei Fratelli Belaz (Bebs?) e Blanc

 1860  Fusione dei fratelli Belaz e Blanc con Locatelli, Brunetta e 

fratelli Rivail

 1866  Annessione di Veneto e Friuli al Regno d’Italia

 1866  Fondazione della prima Società di mutuo soccorso

 1875  Centro di filatura e tessitura a Borgomeduna, Wepfer-Amman.

 1885  Centro di filatura a Fiume Veneto.

 1890  Cotonificio Amman & co. di Pordenone.

 1894  Cotonificio Veneziano.

 1911  Officina meccanica Marcello Savio.

 1920  Amman vende al Cotonificio Veneziano la sua azienda 

pordenonese.

 1925 Primi alloggi operai.

 1946  Binatrice BS entra in produzione.

 1954  Chiude stabilimento di Rorai

 1999  Chiusura degli stabilimenti di Borgomeduna e Fiume Veneto, 

dopo vari passaggi di proprietà.
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DONNE 

AL LAVORO

La gelsi-bachicoltura è stata per il Friuli la prima forma di attività 

economica di tipo industriale che coinvolse la manodopera conta-

dina, per la quale diventa una fonte di reddito importante, denaro 

reale. La filanda fu un tipo di fabbrica ancorata alla produzione 

agricola e alla sua realtà economica e sociale. Contrariamente 

alle altre regioni, in Friuli tale sviluppo si fuse con la tradizione 

contadina. Per l’industria serica il cambiamento più significativo 

è individuabile nell’invenzione della macchina a vapore per la 

produzione di filato di seta greggia del francese Gensoul (1805). 

Questa e altre invenzioni portarono a un lento sviluppo tecnico, 

ma non a un progresso sul piano del lavoro umano, poiché le con-

dizioni delle donne nelle filande continuavano a rimanere molto 

dure. 

La storia delle filande è stata soprattutto una storia del lavoro 

femminile e di un’emancipazione difficilissima. Le filandine o fi-

landiere lavoravano in ambienti malsani e maleodoranti, saturi di 

vapori e polveri. Le paghe erano bassissime e i turni estenuanti, 

superiori anche alle 12 ore al giorno nel XIX secolo, con un’ora di 

pausa per pranzo e 15 minuti per la colazione. La maternità non 

era tutelata: i contratti prevedevano in genere solo 15 giorni di 

permesso dopo il parto e 4 ore per l’allattamento.
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Le filandiere a lavoro durante

 l’occupazione militare austriaca (1918)
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Il lavoro era diviso secondo mansioni ben precise: la peggiore era asse-

gnata alla scovolina, perché doveva immergere le mani in bacinelle d’ac-

qua calda fino a 65° per trovare il capo del filo. La mistra poi si occupava 

di collegare i fili all’aspo per avvolgerli. Se il filo si rompeva interveniva 

l’ingroppina, riunendo con un piccolo nodo i due estremi. Il tutto avve-

niva sotto la supervisione della direttora. I canti religiosi o popolari aiuta-

vano a far passare il tempo, alleviare la fatica e sopportare i dolori.

Le filandine iniziavano a lavorare sin da bambine e il loro magro sala-

rio era un’entrata essenziale per la famiglia. Le più giovani svolgevano 

il compito di scovoline e per ogni errore erano rimproverate o picchiate, 

multate o sospese. Le violenze fisiche erano frequenti, come gli abusi di 

natura sessuale, con cui le filandine dovevano convivere, pena il licen-

ziamento.

I danni riportati alle mani dopo le lunghe ore di lavoro nell’acqua bol-

lente erano molti, visibili e dolorosi. Inoltre, nei giorni di pausa, le mani, 

abituate a simili temperature (circa 65°) diventavano così doloranti da 

costringere le filandine a urinarci sopra per alleviare le sofferenze. Tali 

condizioni di lavoro riscontrabili negli opifici sono documentate da nu-

merose testimonianze anche per la filanda di San Vito.

Nel corso del ‘900 le lavoratrici del settore hanno combattuto una dura 

lotta per i diritti. Nella filanda di San Vito, a causa della crisi del 1907-8, 

vi furono diversi scioperi; quello del 1909 aveva l’obiettivo di portare la 

paga da L. 1.10 a L. 140 orarie e di ridurre le 11 ore di lavoro a 10, come 

era già stato ottenuto nel resto del Friuli e in Veneto. Le filandine hanno 

ottenuto una parziale vittoria, ma nel primo dopoguerra, lottando anco-

ra, per breve tempo è stato possibile portare l’orario di lavoro a 8 ore. Tali 

conquiste sono state vanificate durante il fascismo. 

Nel secondo dopoguerra, la crisi agricola ha suscitato nuovi atti di prote-

sta, causati dai licenziamenti (da 525 a 480), nel quadro di un calo della 

produzione e della domanda. La conclusione della vicenda in età repub-

blicana ha visto molte filandine farsi protagoniste di esperienze di lavoro 

diverse, in un contesto di trasformazione economica in cui il settore era 

oramai entrato in una crisi irreversibile.
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IL LAVORO NELLA FILANDA DI SAN VITO

RICORDI DI CLAUDIA SPOLADORE (1932)*

«Ho iniziato a lavorare stagionalmente in filanda quando avevo circa 

14 anni. La filanda apparteneva a Schiavon».

«I bozzoli venivano portati nei forni per far morire il baco che era 

dentro, che noi chiamavamo “bigat”».

«Le donne addette ai forni lavoravano di giorno e di notte per non far 

morire il fuoco.»

Il baco dopo andava in filanda, qui veniva messo nelle caldaie (baci-

nelle) che contenevano dell’acqua bollente. L’acqua doveva bollire 

e con la spazzola si girava avanti e indietro per trovare il capo per-

ché tutti i capi si ingrumavano (attorciglivano); noi lo chiamavamo 

lo “spelaio”».

«Io ero la ”scovolina”, cioè quella che girava lo spazzolone e prepara-

va il lavoro a quella che girava il filo».

«Trovato il capo, lo si dava a quella che faceva andare la matassa, non 

mi ricordo come si chiamava (la mistra)».

«Per fare il capo, come andava bene, mettevano due bozzoli, uno già 

lavorato da un po’ e uno quasi alla fine, si diceva: “due nuove, uno 

vecchio e un bigat”».

«Il capo veniva preso con le mani senza guanti, in maniera svelta e 

mandato su dove va... corrono insieme i due bozzoli nuovi, quello già 

consumato e uno quasi nel finire e facevano la misura del fil».
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«La caldaia (bacinella) era come un lavandino grande non fondo, 

sempre con acqua bollente; ormai ero abituata a quel calore, le mani 

erano tutte ringrinzite (raggrinzite).»

«Quando la matassa era finita, si iniziava un altro capo.»

«Ogni tanto, per vedere se il filo era giusto (ben lavorato) lo si man-

dava a “provinare” (controllare) si faceva la “provina”.»

«La matassa finita andava a un’altra persona che la sistemava, il 

“mesat”».

«La “sgroppina” (o ingroppina) era la signora che quando si rom-

peva il filo veniva chiamata per andarlo ad aggiustare; bisognava 

aspettare il proprio turno, perché i fili si rompevano spesso, creava-

no dei nodi che non si vedevano, io non sapevo farlo.»

* La testimone ha lavorato nella filanda di San Vito dal 1946 al 1947 circa, non 

ricorda le date con precisione
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