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Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. 

Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. 

Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista.

San Francesco D'Assisi
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Comunemente indichiamo con il termine “artigiano” colui che, grazie alle

sue capacità ed alla sua manualità riesce a realizzare oggetti unici, spesso legati

alla tradizione ed alla cultura di un popolo. 

Con il termine artista invece intendiamo una persona creativa, dotata di estro

e di stravaganza, le cui doti permettono di realizzare un prodotto non solo unico,

ma anche in grado di trasmettere emozioni. 

Molto frequentemente però i due ruoli si amalgamano e si confondono, non

permettendo più il riferimento solo all’arte o all’artigianato, ma obbligandoci a

parlare di artigianato artistico.

Artigianato è lavoro, arte è emozione… chi meglio delle donne è riuscita tra

passato e presente ad esprimere la passione attraverso un manufatto artigianale?

Il presente quaderno mette infatti in evidenza come spesso sia difficile distinguere

l’arte dall’artigianato e come molte artigiane di ieri e di oggi, siano in realtà

delle vere e proprie artiste.

Torino, dicembre 2011

Introduzione





5(1) 
In passato si preferiva la forma “Catterina” all’attuale “Caterina”.

Nota

Capitolo I

Artigianato
tra passato e presente

1.1 1848: la cena degli artisti e la fioraia

“Violette, violette, signori! Comprate un mazzetto di violette per le vostre

dame, signori!”

Catterina1 offriva i suoi mazzolini di profumate violette attingendo dall’ampia

cesta che aveva riempito il mattino con le mammole odorose della primavera,

coronate dalle verdi foglie a cuore. Quello era l’angolo vicino al teatro Regio

e al famoso ristorante, il “suo” angolo, dove  vendeva i fiori che raccoglieva in

collina. Sapeva confezionare con arte i bouquets di viole, ma anche di primu-

le, di rose e, in autunno, di bacche colorate che la dame appuntavano al 

mantello e talvolta al copricapo, ma che, più spesso, tenevano in mano odo-

randoli con grazia e con qualche sospiro. Riusciva a vendere quasi tutto, ma

quella sera la gente si degnava appena di volgerle uno sguardo o di salutar-

la. Catterina  osservò con maggiore attenzione le persone: non andavano ad

assistere ad uno spettacolo né, tantomeno, andavano a cenare, ma si dirige-

vano con il passo affrettato e gli occhi brillanti nella sala del palazzo vicino.

“Strano” - pensò.

Da una carrozza erano scese la contessa Portula del Carretto e la contes-

sa Masino, da un’altra la baronessa Olimpia Savio e il marito Andrea, ma con

loro c’erano anche  artisti,  attori e attrici che entravano nella sala; gli uomini

indossavano la giubba e i guanti bianchi. E poi…ecco, gli ufficiali e molti soldati
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della guarnigione: mai visto un ricevimento così strano! Nobili e artisti e soldati e

pubblico vario, tutti insieme2.  

Cosa succedeva? 

Catterina si avvicinò e vide una sala simile a una galleria dove erano prepa-

rati cento o forse più posti e tutti gli invitati erano al sommo dell’entusiasmo, brin-

davano e si scambiavano gli evviva, le speranze, gli auguri. Intorno si vedevano

coccarde tricolori, mazzi di fiori con il verde nel cuore e intorno il bianco e il rosso. 

Finalmente Catterina capì: era il pranzo per salutare l’Italia libera e unita, un

sogno  che sembrava imminente, in quel febbraio del ’48.

(2)
Libera interpretazione della festa riportata in: Raffaello Ricci, Memorie della

Baronessa Olimpia Savio, Milano, Treves 1911, p. 44-45  

Nota

Felice Cerruti, Banchetto patriottico degli studenti, Incisione in legno, in “Il Mondo

Illustrato”, a.I, n.52, 27 dicembre 1847, p. 820 (Torino, Biblioteca Civica).
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Si appoggiò a una parete e ascoltò il pubblico che chiedeva con insistenza

che le poetesse declamassero i loro versi all’Italia, che anch’esse, donne, portassero

il loro contributo al miraggio della patria unita. Iniziò Giulia Molino Colombini,

la seguì Eufrosina Portula del Carretto, Olimpia Savio e infine l’attrice Carlotta

Marchionni che, con la sua voce affascinante si trasfigurava e suscitava in coloro

che l’ascoltavano tutta la potenza dei sentimenti e tutto l’amore per l’Italia. 

Era la sola attrice alla quale Vittorio Alfieri si degnasse di rivolgere la parola

sul palcoscenico nelle prove3, lui che era solito trasmettere con l’intermediario i

suoi appunti e le sue volontà a persone del popolo. 

Senza farsi pregare troppo, la grande attrice recitò dei versi, trasfigurandosi

e suscitando nel pubblico la potenza, la soavità degli affetti e tutte le sensazioni

dei sentimenti da cui era invasa.

Con lei era la cugina, Teresa Bartolozzi, la “Gegia”unico amore di Silvio

Pellico, che l’aveva supplicata in ginocchio di esserle sposa, ma che, lei, scher-

mendosi con gentili pretesti, aveva rifiutato perché proprio non le piaceva…

Catterina si voltò ancora una volta: stava giungendo una bella signorina

con la custodia del violino in mano.

“Certo che questa sera abbondano gli artisti qui… e artista lo sono un po’

anch’io” meditò Catterina.

1.2 Gli abitanti e il lavoro a Torino nel 1848

Torino, nel 1848, stava attirando esuli politici, artisti, filosofi, studenti, fun-

zionari e nobili  perché, in quel particolare periodo, stava assumendo il ruolo di

(3) 
Raffaello Ricci, Memorie della Baronessa Savio, op. cit., p. 204.

Nota
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guida per la missione risorgimentale e segnava per tanti aspetti un momento di

svolta nella storia del Regno Sardo. 

La capitale sabauda contava allora una popolazione di circa 137.000

abitanti4 e dal 1835 vi risiedevano circa 1.800 religiosi, 1.900 giovani e donne

in collegi, convitti, ritiri, 2.528 ricoverati assistiti  da 278 addetti, 11.135 “operai”,

10.185 domestici e 88.401 appartenenti a “condizioni diverse”. Tra questi 

troviamo i bambini, le mogli e le figlie adulte non lavoratrici di appartenenti alle

altre categorie, i mendicanti, i disoccupati, più di 14.000 agricoltori del contado,

gli artigiani proprietari, i commercianti all’ingrosso, impiegati e funzionari delle

amministrazioni, insegnanti, osti, addetti ai trasporti, studenti, i quasi 7.000 militari

della guarnigione, 2.000 bottegai, 425 liberi professionisti, 160 “banchieri”,

4.600 persone viventi di rendita insieme con gli aristocratici5, prescindendo

dagli israeliti allora censiti a parte.

Accanto all’immigrazione dovuta al nuovo ruolo di Torino, la capitale doveva

calcolare un’altra immigrazione, quella ritmica dei numerosi muratori stagionali,

artigiani, addetti ai trasporti, venditori ambulanti, domestici e soprattutto masse di

contadini proletarizzati che si spostava dalle campagne, soprattutto dall’autunno,

con la speranza di un’occupazione precaria, di un impiego saltuario, di una carità

pubblica e, infine, come ultima risorsa, con la speranza di sopravvivere nella

mendicità6. Torinesi indignati e viaggiatori stranieri protestavano per i piccoli

lustrascarpe che inseguivano a frotte i viandanti, per le prostitute, per le venditrici di

fiammiferi, abitini, immagini sacre e candele dinanzi alle chiese7. 

(4)
Umberto Levra. L’altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848, Torino, Comitato

di Torino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1988, tavola p. 42.
(5)

Umberto Levra, L’altro volto di Torino risorgimentale, op. cit., p. 48.
(6)

Ibidem.
(7)

Umberto Levra, L’altro volto di Torino risorgimentale, op. cit., p. 86.

Nota
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L’economia del tempo era ancora un sistema imperniato su lavori artigianali

largamente prevalenti anche se in regresso rispetto all’epoca precedente la

dominazione francese. 

Quella sabauda era una società in gran parte tradizionale e imperniata sulle

campagne e sul mondo contadino. L’opificio e la fabbrica erano ancora feno-

meni di eccezione su uno sfondo dominato dal piccolo esercizio commerciale,

dall’artigiano e dal lavoro a domicilio a servizio del “fabbricante” o mercante

imprenditore, che dalla città si ramificava nelle campagne vicine8.   

E le donne? Il quadro sociale italiano era complessivamente arretrato: alle

donne venivano sconsigliate le attività fuori casa, le letture libere, l’istruzione

superiore e universitaria. (Anche se l’insegnamento primario era una delle poche

professioni intellettuali riservate alle donne). Le donne per secoli sono state “invi-

sibili”: la loro attività si svolgeva tra le mura di casa o del convento, nell’ambito

di arti cosiddette minori e anonime, come il ricamo, la tessitura, la miniatura. 

Per le donne c’erano “i lavori”: lavoro pagato e non pagato, lavoro familiare e di

cura, lavoro produttivo accanto al padre o al marito nelle botteghe, lavoro nelle

attività agricole, lavoro per autoconsumo, lavoro di servizio, lavoro marginale. 

LAVORI e non LAVORO, perché le donne hanno da sempre svolto una plu-

ralità di mansioni non solo una accanto all’altra o una dopo l’altra, ma spesso

contemporaneamente e combinandole sistematicamente tra di loro, dando prova

di grande flessibilità e adattabilità, ma subendo come conseguenza un sovrac-

carico di compiti da un punto di vista materiale e psicologico e la mancata 

“specializzazione” nelle attività. Per le donne mancava spesso il tempo di stu-

diare e soprattutto la volontà di farle studiare.

(8) 
Umberto Levra, L’altro volto di Torino risorgimentale, op. cit., p .44.

Nota
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Pertanto la storia dei lavori femminili non è ricca di nomi famosi, anzi bisogna

spesso cercarli in angoli più o meno nascosti. Inoltre bisogna tenere presente

non solo l’impegno complessivo svolto da esse e l’assunzione dei diversi ruoli

ma, contemporaneamente, i mutamenti, i progressi, i regressi, le conquiste

sociali ed economiche e le sconfitte della collettività. 

I cambiamenti della società hanno pesantemente influenzato le condizioni

di vita femminili e le donne hanno dovuto riadattare la strategia di gestione

familiare, i rapporti sociali, domestici e personali, persino il controllo del pro-

prio corpo.

Nell’arte il corpo femminile ha sempre assunto un forte valore simbolico,

dall’innocenza alla sofferenza all’inquietudine all’angoscia all’erotismo.

1.3 Arte e artigianato: gli oggetti

Catterina guardò i suoi mazzetti che stavano appassendo nella cesta: si

sentiva una vera artista, come l’attrice Carlotta Marchionni, come la scrittrice

Giulia Molino, come la violinista Teresa Milanollo, come… insomma tutte quel-

le che si dedicavano all’arte.

Ma essere artigiani, come lei, non era un’arte?

Nel dizionario Battaglia il termine “artigiano”9

recita: “lavoratore indipendente che esercita

un’attività di carattere per lo più artistico (e tale

da richiedere una notevole capacità tecnica e

Giulia Molino Colombini (1812-1879) scrittrice, poe-

tessa, educatrice, patriota.

(9)
Vittorio Fagone, Il movimento artigiano, Milano, Silvana Editoriale, 1976 p.14.

Nota
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un certo senso del bello) nella propria bottega da solo o aiutato dalla sua famiglia

o da pochi operai”.

Capire l’artigianato nella storia significa anche considerare quanta poca

differenza sul piano sociale sia corsa tra artisti e artigiani: l’artista era a tutti gli

effetti un artigiano, con bottega, apprendistato, attestazione di socio e di maestro,

appartenente a una corporazione etc. Sia per l’artista che per l’artigiano il lavoro

era commissionato da clienti privati o da committenti pubblici. L’opera d’arte,

come quella artigianale, aveva un valore di utilità.

Umberto Eco cerca di definire la linea sottile che distingue l’arte dall’artigianato,

dissertando sulla semiotica degli oggetti: 

“I nostri antenati sino agli albori della civiltà industriale non distinguevano

molto tra collezionismo d’arte e collezionismo di oggetti “meccanici” - afferma

Eco. Potevano raccogliere una statua e un piatto, un orologio o il cranio di un

animale con due teste, con lo stesso interesse.

Nei nostri musei, invece, se un forcone a tre punte è riprodotto da un artista

in modo che non serva a niente è bello; se, invece, è stato prodotto da un con-

tadino perché serva, non ha nulla a che fare con l’universo dell’arte”10. 

Potrebbe essere, allora, questa la differenza? Inutile, superfluo = Bello, Arte;

Utile, necessario = Non bello, Non Arte?

O forse possiamo risalire al XV secolo quando in Italia operavano artisti

come Piero della Francesca, Lorenzo Ghiberti, Donatello e più tardi Leonardo

e Michelangelo che vollero dare dignità e ambizione scientifica alle loro opere

svincolandole dalle “arti meccaniche” (manuali) e collocandole allo stesso

piano delle “arti liberali” (quelle per un lavoro prettamente intellettuale). In tal

(10) 
U. Eco, Introduzione, in Vittorio Fagone, Il movimento artigiano, Milano, Silvana

Editoriale 1976, p. 10.

Nota
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modo l’artista venne a definirsi come inventore/creatore di forme nuove e

degne del massimo rispetto culturale, l’artigiano come ripetitore di oggetti e di

forme predeterminate da una tradizione secolare e in cui la destrezza della

mano contava più dell’invenzione intellettuale.

Il mondo moderno ha immediatamente odiato i prodotti dell’industria, forse

spaventato dalla profonda rivoluzione sociale operata dalle macchine, ma ha

recuperato il gusto del meccanico attraverso l’opera degli artisti d’avanguardia

che trasformano gli oggetti “meccanici”. 

Spesso gli artisti hanno strappato i segreti di lavorazione agli artigiani che li

tenevano gelosamente nascosti perché si trattava della loro unica ricchezza (come

nel caso dei disegnatori per l’Enciclopedia di Diderot).

Gli oggetti non ci servono solo per comprendere la civiltà di un popolo, ma

anche per capire che quella civiltà è caratterizzata da tutto un modo di vivere: il

metodo di cucinare, di arare, di vinificare, di costruire o di viaggiare. Ci fanno

comprendere che la Storia non è fatta solo di battaglie o di trattati, ma anche di

piccole e grandi invenzioni: l’invenzione degli occhiali ha contato forse più, per la

gente, che la Summa Theologiae di Tommaso d’Aquino11. 

Con la loro lingua12, quindi, gli oggetti ci raccontano cosa sono e a cosa ser-

vono e  ci parlano di chi li usa e per quali ragioni, qual è il suo status sociale e

qual è il livello tecnologico ed economico della società che li ha prodotti.

Nella nostra società dei consumi capita che si comperi un oggetto non per

quello che serve, ma per quello che significa, per la sua interazione comunicativa.

Ma questo vale anche per le società del passato, in ogni tempo e in ogni luogo:

un abito per la contadina o l’operaia era diverso dall’abito per la principessa, che

(11)
Umberto Eco, Introduzione,  op. cit., p. 12.

(12)
Umberto Eco, Introduzione,  op. cit., p. 7.

Nota
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doveva essere più ricco, più adorno, forse più scomodo da portare, ma che

imponeva una posizione più controllata dei movimenti e una grazia e un sussiego

maggiori in modo da dare rilievo alla sua posizione sociale e far capire che per

lei non era necessario il lavoro.

Nel momento in cui l’oggetto viene mostrato diventa il rappresentante della

classe della quale è membro: l’ostensione conta molto nelle società artigiane nelle

quali è nato. Nel caso dell’abito, ecco giovani donne che cuciono in silenzio,

magari con gli occhi arrossati, che sognano di poter indossare un giorno un abito

come “quello” e la padrona della sartoria che esibisce soddisfatta alla cliente il pro-

dotto e fa propositi e programmi di lavoro, confrontandosi con altri prodotti simili.

Anche la narrativa, la poesia, le pitture, l’architettura hanno descritto intere

situazioni economiche e sociali semplicemente nominando degli oggetti: celebri

sono “Loreto impagliato,  il busto d’Alfieri, i fiori in cornice…” del salotto di Nonna

Speranza di Guido Gozzano. Pochi oggetti e subito è ricreato un ambiente, un’e-

poca, uno stato sociale.

1.4 Teresa e Carlotta

Catterina si avvicinò timidamente alla signorina con il violino e le offrì un

mazzetto di viole, da artista ad artista. La signorina la guardò commossa e pren-

dendole con un sorriso si presentò: “Sono Teresa, Teresa Milanollo. Mia sorella

Maria è morta da poco e non ho più voglia di suonare, perché mi manca lei, che

suonava sempre con me. Ma questa sera sono venuta volentieri perché so che il

mio violino aiuterà gli animi a raccogliersi intorno alla musica proprio per sentirci

uniti, come vorremmo che fosse l’Italia. Ma venga, venga dentro con me”.

Catterina la guardò: com’era giovane! E bella, con i capelli biondi che le

circondavano il viso dolce e triste.
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In quel momento si avvicinò a loro Carlotta Marchionni che le prese per

mano poi lasciò Catterina con il suo cesto in una ghirlanda di signore e guidò

Teresa al centro di un gruppo che parlava animatamente di musica, di Verdi, di

Bellini, di Rossini.

Teresa fu accolta con molti festeggiamenti: la sua fama era corsa dalla

natia Savigliano alla Francia, alla Germania, alla Svizzera, all’Inghilterra,

all’Austria. Qualcuno le chiese se qualche donna avesse scritto musica come

Verdi e Teresa rispose che aveva sentito di musiciste lombarde che avevano

composto musica patriottica. Lei invece aveva scritto sonate e trascrizioni di

opere “per violini” e per violini e orchestra, specialmente quando suonava con

la sorella.

Carlotta riferì il commento che Otto Nicolai, celebre compositore e direttore

della Filarmonica di Vienna aveva scritto su di lei e su Maria: “Io non so quale

Teresa Milanollo (Savigliano, 28 agosto

1827-Parigi, 25 ottobre 1904).
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strumento suonino gli angeli del cielo, ma so che gli angeli sulla terra suonano

il violino, ne sono sicuro e questi piccoli cari angeli si chiamano Milanollo…” E il

critico musicale dell’Humorist diceva “… Immaginate il profumo delle rose in

musica, vagheggiatevi l’aurora in note, pensate alle perle come piccoli sonagli (…)

e avrete un’idea di quello che Teresa canta sul suo violino”.

Teresa si schermì, ma era consapevole che il suo successo non fosse dovuto

solamente al suo innegabile talento ma anche al fatto che poche donne, soprattutto

giovani, si dedicassero alla carriera di violinista, principalmente per il motivo che

quello strumento era riservato, come molti altri, agli uomini.

La vita dei musicisti era, il più delle volte, alquanto difficile, come quella degli

attori che all’inizio del secolo erano spesso disprezzati e scarsamente remunerati,

formando un mondo a parte. Gli attori, specialmente, si muovevano spostandosi in

gruppi familiari da una Compagnia all’altra, in un’Italia ancora divisa in tanti pic-

coli Stati. La loro comunità era una comunità chiusa, composta in buona parte da

“figli d’arte”, nella quale entravano via via disperati che cercavano di fuggire da

umili lavori o dalla fame, giovani borghesi annoiati attirati dalla vagabonda vita

teatrale e dagli ultimi rampolli di nobili casate decadute13.

La rivoluzione borghese aveva incrementato il numero delle artiste poetesse,

scrittrici, pittrici, attrici, sia professioniste sia dilettanti, ma il grande passo era stato

quello di esporsi al giudizio di sconosciuti e “scandalosamente” farsi pagare per

le prestazioni cercando di guadagnare  per vivere. 

(13) 
Teresa Viziano, Adelaide Ristori, una vita per l’Arte, per la Famiglia e per la Patria,

in Protagoniste dimenticate, op. cit. p. 73.

Nota
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Anche Carlotta era “figlia d’arte”, figlia di un “mediocre” attore, Angelo

e di una “reputatissima attrice”, Elisabetta Baldesi14. Il suo primo trionfo era

stato a Milano, la sera del 15 agosto 1815, quando, a diciannove anni, era

stata scelta da Silvio Pellico per interpretare come protagonista la sua

“Francesca da Rimini”, tragedia ispirata dal celebre episodio dantesco. 

Nel 1823 la Compagnia Reale Sarda, fondata a Torino nel 1820 per vole-

re di Vittorio Emanuele I che intendeva procurare “agli abitanti della capita-

le onesto sollazzo” e “concorrere con altri prìncipi d’Italia nel conservare la

purità della nostra leggiadrissima favella” riuscì ad assicurarsi Carlotta

Marchionni come prima attrice. Il suo stipendio era di 11.000 lire l’anno su

uno stanziamento per tutta la Reale Sarda di 50.000 lire. Oltre a questo

Carlotta era riuscita a far assumere in compagnia anche la madre, la cugina

Gegia (Teresa Bartolozzi) e un attore povero amico del Pellico15. 

La venerazione del pubblico per l’attrice aveva toccato il culmine quando

Carlotta aveva deciso di abbandonare volontariamente le scene a 44 anni,

nel 1840, con una recita memorabile al Teatro d’Angennes di La fiera di

Alberto Nota. Ma la sua fama era stata ribadita anche dalle sue apparizio-

ni benefiche, dal 1840 in poi, fino alla sua morte, nel 1861. 

Carlotta Marchionni, (1796-1861) 1832, Tipografia Nobili, Bologna,

stampa tipografica, Archivio Storico Città di Torino.

(14)
Pietro Crivellaro, Carlotta Marchionni, prima attrice della Compagni Reale

Sarda, in Protagoniste dimenticate, op. cit. p. 67.
(15)

Pietro Crivellaro, Carlotta Marchionni, op. cit. pp. 69-70.

Nota
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Insieme con la sua riservatezza, la morigeratezza dei costumi perfezionò

il mito da trasmettere ai posteri, di protagonista di spicco del romanticismo italiano

e di autentica musa del movimento risorgimentale.

Teresa Milanollo si avvicinò a Carlotta e insieme presero posto alla tavola

dove si stavano cantando gli inni in onore di re Carlo Alberto.

Catterina era felice di trovarsi con loro. Non avrebbe mai immaginato che

il suo lavoro di cestaia16, sotto i portici del centro sarebbe stato tanto gradito

in quei magici momenti.

E non avrebbe mai immaginato che molti anni dopo il suo lavoro si sarebbe

trasformato: la fioraia agli angoli delle vie principali o presso i teatri e i ristoranti

sarebbe sparita e sarebbe diventata la fiorista17, con un bel negozio e, soprat-

tutto a Torino, sarebbe stata in mano alle donne.

1.5 Il lavoro femminile dopo l’Unità

Il 17 marzo 1861 si era proclamato il Regno d’Italia anche se mancava

ancora il Triveneto e il Lazio. L’Unità aveva portato un aumento di territorio,

ma molte erano ancora le difficoltà da risolvere per rendere gli Italiani un

popolo unito. Un problema particolare era quello della capitale: Torino non

sembrava più idonea al ruolo di capitale dello Stato per la sua posizione

decentrata e per l’aspettativa di conquistare Roma, già storica capitale del-

l’impero latino. 

(16) 
In passato non si chiamava “fioraia” la venditrice di mazzi di fiori, ma cestaia per-

ché usava ceste di vimini.
(17) 

Ora si preferisce il termine “fioraia”, ma un tempo si preferiva “fiorista”.

Nota
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Il 1865 rappresentò per Torino un anno di grave crisi economica e politica.

Oltre all’aumento della pressione fiscale imposta da Quintino Sella nell’anno

precedente per reperire le risorse finanziarie ai programmi di espansione 

edilizia e dei servizi, ciò che influenzò in modo negativo l’economia cittadina

fu il trasferimento della capitale a Firenze, deciso dal Governo italiano nel

settembre 1864 e realizzato l’anno successivo.

Tra il 1864 e il 1870 fallirono molti laboratori artigianali, piccole botte-

ghe di alimentari, di abbigliamento e di pelletteria, attività di ristorazione e

alberghiere che servivano la corte e il suo indotto.

L’occupazione femminile fu quella più penalizzata e nel campo, per esempio

dell’abbigliamento di lusso, persero il lavoro migliaia di cucitrici e ricamatrici.

Questo spiega anche il fiorire di associazioni filantropiche e di beneficenza,

sia d’impronta ecclesiale sia laica. 

Ma le donne, ancora una volta, cercarono di risollevarsi: nella seconda

metà dell’800 e nei primi decenni del ‘900 troviamo pittrici come Bice

Morgari Vezzetti (1858 - 1936), scrittrici come Carolina Invernizio (1851-1916),

la Marchesa Colombi (Maria Antonietta Torriani 1840 - 1920) e soprattutto

Sibilla Aleramo (1876 - 1960) che vissero del loro lavoro, attrici come

Adelaide Ristori (1822-1906) che portò il nome dell’Italia nel mondo e molte

anonime  insegnanti che fecero arrivare la prima forma di cultura con volontà

e spirito missionario anche nei paesi di montagna, incoraggiando altre

donne a continuare gli studi e ad accedere a facoltà dove la presenza fem-

minile era minoritaria.
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1.6 Anna Vinassa
18
, classe 1801, la lavandaia ‘d Bertola

Quel lunedì mattina, non era ancora l’alba, Anna uscì da casa con il car-

retto: il canale, con i suoi numerosi lavatoi che si protendevano verso di esso,

scorreva buio fra la strada e le mura dei fabbricati. Era la sua borgata, Bertolla,

Bertola, una terra d’acqua, solcata da innumerevoli bealere, un borgo di lavan-

dai proprio per tutta quell’acqua che fluiva in decine di rivi, con le cascine che

si affacciavano sulla strada e sui campi. Era  Torino, ma un territorio isolato

dalla città per via di quei fiumi, il Po e la Stura, che lo chiudevano, lo ostaco-

lavano, ma gli davano ricchezza, lo facevano bello e unico! Come avrebbero

potuto esserci altrimenti i teracin19, i pescatori, e tutte quelle belle piòle20 che

ospitavano la gente di città la domenica? E loro, gli abitanti, erano ‘d Bertola,

non di Torino.

La città era oltre il fiume, lontano… Ma anche il suo borgo si stava riempien-

do di case per nuovi lavandai, perché c’era sempre più richiesta di biancheria

pulita da quando anche i borghesi volevano essere come i signori. E poi dal

1860 il Comune aveva approvato un Regolamento21 per cui i lavandai dove-

vano allontanarsi dalla città e trasferirsi in zone periferiche: stavano diventando

parecchie centinaia, contando le famiglie di quelli che facevano i contadini e

qualche altro mestiere.

(18) 
B. Fioravanti, T. Montaldo, B. Prina, C. Seminara, Bertolla, Chivasso, Servizi

Grafici 2006, p. 18.
(19) 

Sterratori. Idem p.65. Più precisamente i “tèracin” erano gli operai che lavorava-
no nell’alveo del Po, toglievano sabbia e ghiaia e la suddividevano, poi la traspor-
tavano con i “tombarel”, cioè i carretti ribaltabili da 1 mq. Trainati da cavalli e con
ruote di gomma.
(20) 

Trattorie, osterie.
(21) 

B. Fioravanti, T. Montaldo, B. Prina, C. Seminara, Bertolla, op. cit, p. 25.

Nota
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Anna si avviò alla Stura dove ormai da tre anni avevano costruito un

ponte di legno22 che cominciava, però, ad aver già bisogno di qualche ripa-

razione. Il rumore delle travature e il cigolio del carro conciliavano il ricordo

delle lunghe attese sulla riva per andare a Torino traghettando su una barca.

Sì, sì! Quel posto adesso si chiamava La Barca e Anna sorridendo pensò al

suo primo nipotino al quale avrebbe raccontato perché si chiamava Barca e

gli avrebbe spiegato che quando c’era la piena non si poteva andare in città

e che quando gelava bisognava che qualche uomo ben avvolto nel mantel-

lo l’accompagnasse per sostenere il cavallo nel caso che scivolasse. Magari

avrebbe accarezzato il nipotino con quelle sue mani rovinate, con la pelle

delle dita corrose dalla soda, con tanti piccoli buchini che le facevano un

male da morire…con l’acqua calda, quegli acidi… e poi l’acqua gelida d’in-

verno che a volte bisognava rompere il ghiaccio23…

Passato il ponte Anna si diresse dai suoi clienti abituali, girando per stra-

dine e corsi. Consegnata la biancheria pulita, ritirava quella sporca.

Quel lunedì aveva fatto una consegna speciale: tovaglie di fiandra e

macramè con frange lunghe un palmo e trenta mantelle per parrucchieri di

lusso: il 14 febbraio di quell’anno, 1876, al Regio c’era stato un gran ballo

a beneficio delle società di Mutuo Soccorso dei giovani caffettieri, confettieri e

liquoristi24 e avevano servito una cena meravigliosa.

(22)
Idem, p. 34 . Il ponte sulla Stura fu costruito nel 1874.

(23)
Idem p.49.

(24)
Alberto Basso (a cura di), L’arcano incanto. Il teatro Regio di Torino. 1740-1990,

Milano, Electa 1991, p. 511.

Nota
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La sua settimana era già organizzata: il giorno dopo, martedì, bisognava

selezionare la biancheria: lenzuola da una parte, i colorati separati dai bianchi,

la lana divisa dal cotone e occorreva cucire un segno per riconoscere i 

proprietari della lingeria. Poi la si metteva a bagno nei tinelli, che erano vasche

di un metro cubo composte da due parti: una era la parte sopra dove stava la

biancheria e l’altra, sotto, dove si raccoglieva l’acqua sporca.

Mercoledì: levataccia! Alle due. Alle tre di notte! Per dodici, quattordici volte

bisognava ripetere il lavaggio nei tinelli facendo scorrere l’acqua calda con la

fènice sulla biancheria e facendo uscire l’acqua sporca. Poi bisognava portare

tutto al lavatoio o in riva alla bealera e lavarla a mano e risciacquarla. Mamma

mia, che fatica! Ore e ore inginocchiata sul pajass25 che copriva lo scagn26. 

Carton dij lavandé.

(25) 
Cuscino imbottito di paglia.

(26) 
Asse da lavare.

Nota
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Finito di lavare, si doveva portare la roba con la carretta nei prati e stenderla

sui lunghi fili. E bisognava anche stare attenti che nessuno la rubasse…

Se il tempo era bello, tutto asciugava in fretta, ma se pioveva, bisognava riti-

rarla e sperare che il giorno dopo si asciugasse.

Venerdì, sabato: separare la biancheria, ordinandola con il segno identifi-

cativo ben visibile. 

Anna era tanto brava a stendere la biancheria bagnata che, quando la rac-

coglieva asciutta, non necessitava di stiratura. Del resto, quest’operazione non

era neppure prevista, se non con un piccolo aumento di prezzo per qualche

famiglia di ricchi. 

Per fortuna c’era poi domenica, giorno di festa e di un po’ di riposo, almeno

per quanto riguardava la lavanderia: la messa, le chiacchiere con le amiche,

qualche pettegolezzo su quelli di città, il pranzo da preparare e gustare con la

famiglia e alcuni lavoretti da sbrigare per casa sua. Forse sarebbe venuta a tro-

varla la figlia con il nipotino e doveva preparare la torta con le mele, che gli

piaceva tanto…

E il lunedì c’era da ricominciare, perché gli abitanti della città non avevano

ancora tutti l’acqua corrente in casa e perciò

o andavano al fiume o in qualche bealera

dove c’era lo spazio per stendere o davano

da fare il bucato dietro compenso ai lavandai

di Borgo Po e di Bertolla.

Lavandaie ai lavatoi (B. Fioravanti, T. Montaldo, B.

Prina, C. Seminara, Bertolla, Chivasso, Servizi

Grafici 2006, p. 133).
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Chi avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe stata una macchina

che in ogni famiglia avrebbe lavato i panni? E i lavandai pian piano avrebbero

cessato la loro attività per qualche lavoro in fabbrica o pochi coraggiosi avreb-

bero dovuto trasformare le loro piccole imprese adeguandole alle normative di

legge e alle nuove tecnologie?

1.7 Erano artigiane anche… 

le molte donne che aiutavano i mariti e la famiglia nei lavori, ma il loro

nome difficilmente compare: la tintrice e la stiratrice che sapevano ridare colo-

re e tono agli indumenti delicati che richiedevano ore di lavoro per rendere

impeccabili quei capi.

La bustaia e la modista che in città preparavano i modelli adatti alle clienti,

anche le più esigenti, seguendo i dettami della moda.  

Stiratrici al lavoro. Fotografia del 1900.
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La panettiera che era all’opera già nelle prime ore della notte perché al mat-

tino i clienti trovassero i rubatà ben cotti, le gallette croccanti, i panini al latte, 

‘l bambin ëd sùcher per Natale27. 

La fabbricante di scope che confezionava gli attrezzi con i rami di betulla che

raccoglieva nei boschi. Quando ne aveva preparato due o tre dozzine le trasporta-

va con la gerla e le vendeva per qualche soldo scambiandolo con pane o altro cibo.

La cestaia che intrecciava i vimini per panieri, ceste e cestini o la paglia di sega-

la raccolta prima della sua maturazione affinché conservasse la sua elasticità28. Con

questo materiale si realizzavano cesti con coperchio, portavasi, cappelli.

La decoratrice e la pittrice di terrecotte e di ceramiche che collaboravano ad

abbellire il vasellame uscito dai forni nelle botteghe dei padri, dei mariti, dei fratelli.

La filatrice di lino, canapa, cotone, lana, seta che con l’arcolaio trasformava

le fibre in matasse.

Donna all’arcolaio. Litografia inizio del sec. XIX.

(27)
Bianca Gera, Albina Malerba, Ricami tra pagine di cronaca e storia, Torino,

Centro Studi Piemontesi 2001, p. 155.
(28)

Raymond Humbert, Artigiani, Torino, Ulisse Edizione 1988, p. 51.

Nota
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La tessitrice spesso costretta a lavorare in ambienti scuri e umidi poiché 

l’umidità conferisce maggior morbidezza al filato.

La tradizione voleva che la sposa, il giorno del matrimonio, portasse una

dote e un corredo, menzionati nel contratto matrimoniale. La ricchezza di una

famiglia si valutava dal numero delle lenzuola della novella sposa29. 

La materassaia che iniziò la sua attività quando si cominciò ad usare i mate-

rassi di lana e non i pagliericci imbottiti di brattee della meliga, di foglie o di

paglia appoggiati direttamente sul legno del letto. Si recava con il marito nelle

cascine o nelle piazze principali dei paesi o lavorava in casa usando la carda

per rendere la lana o il crine più soffici.

La pettinatrice che raccoglieva anche le lunghe trecce di alcune giovani

clienti per farne delle parrucche.

La calzolaia che sul desco batteva il cuoio collaborando nella bottega 

a riparare e cucire nuove scarpe.

La merlettaia e la ricamatrice. Il mestiere di merlettaia richiedeva un appren-

distato molto lungo che si iniziava in giovane età per poter acquisire una tecnica

raffinata. I pizzi realizzati in filo sottile

erano intrecciati ad ago, tombolo e

all’uncinetto. Il tombolo è un telaio a

forma di cilindro, di manicotto o di

cuscino imbottito su cui, intrecciando i

fuselli sui quali è avvolto il filo, si crea il

merletto seguendo il motivo indicato da

aghi di colore diverso30.

(29) 
Raymond Humbert, Artigiani, Torino, Ulisse Edizione 1988, p. 219.

(30) 
Raymond Humbert, Artigiani, op. cit. p. 234.

Nota

Merlettaie al tombolo. Fotografia 1900.
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1.8 La pittura ad ago: il bandera

L’arte del ricamo, dopo le varie espressioni più antiche, cominciò a manife-

starsi in Italia intorno al 1000, dopo la conquista saracena della Sicilia31. Si svi-

luppò nei monasteri e nei conventi dove i monaci “pregavano con le opere,

miniando i libri sacri (…) o ricamando le vesti sacerdotali…”32. 

Seguendo tutte le altre forme dell’arte, anche il ricamo subì un’evoluzione con-

tinua, riflessa nelle caratteristiche delle genti e dei paesi, sempre rinnovandosi con

il mutare dei tempi e raccontandoci la storia e le motivazioni della sua creazione.

I fermenti di novità del ´900 ebbero ripercussioni anche sul ricamo, partico-

larmente all’inizio degli anni ´30 quando le suggestioni del secondo futurismo

influenzarono anche il gusto dell’arredo e di conseguenza del ricamo quando vi

era applicato. In quegli anni, a promuovere quel tipo di attività e altri lavori 

considerati femminili concorsero le pubblicazioni di libri, riviste e giornali che

illustravano e diffondevano i vari modelli  di lavori.

Nell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento i ricami vennero praticati

senza significative interruzioni per i corredi, per gli abbellimenti ecclesiastici e

nobiliari, per le bandiere delle associazioni e per gusto personale in piccoli labo-

ratori e nell’attività domestica o in circoli che le dame e le signore dell’aristocrazia

organizzavano nei loro palazzi. 

Il ricamo si inserì anche nel quadro delle iniziative filantropiche come insegna-

mento da parte delle dame alle loro contadine, secondo un intento educativo al

gusto e alla creatività personale, per mezzo di una conoscenza utile  e gratificante. 

(31)
Margherita Goglino, La pittura ad ago in Piemonte. Il “Bandera”, Torino,

Ananke 2002, p. 13.
(32)

Ibidem.

Nota
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Particolare fortuna ebbe il ricamo bandera, nome che trae la sua origine pro-

babilmente dal tipo di tessuto usato inizialmente, tessuto a bande; perciò il ter-

mine bandera è relativo sia alla tela che al ricamo i cui punti caratteristici sono

il punto catenella, il punto piatto, il punto pieno e raso, il punto erba, la rete di

Racconigi, il cordoncino, il punto spina. 

Il suo progredire è strettamente collegato con il rivestimento e l’abbellimento

dei mobili e, a volte, anche delle pareti che venivano ricoperte da tendaggi. 

In un’epoca di minore floridezza economica o di sacrifici, anche i ceti più

elevati dovevano contenere alcune spese, così, per migliorare le proprie dimo-

re e ripristinare gli arredi interni ricchi ma logori senza eccessivo impegno eco-

nomico, avevano ricoperto i vecchi damaschi e velluti con la tela piemontese

detta Bandera sulla quale venivano ricamati motivi tratti dall’architettura baroc-

ca: disegni floreali, fregi, volute e talvolta anche rappresentazioni mitologiche

e paesaggi33. 

Tra i vari laboratori il più noto era l’Opera della Divina Provvidenza che for-

niva la Casa Reale, ma quasi tutti gli istituti, enti o fondazioni che accoglievano

ospiti femminili basavano il proprio mantenimento su una vasta gamma di lavo-

ri di ricamo, il cui insegnamento era considerato anche un’ottima base per le

donne che avevano necessità di provvedere a se stesse. Anche a Palazzo Barolo

c’erano attività di laboratorio artigianale con la creazione di ricami, fiori di seta,

abiti e la preparazione di tisane e liquori, tutte attività che proseguirono anche

dopo la morte della marchesa Giulia di Barolo, avvenuta nel 1864. 

Visitando il Palazzo Barolo, si può ammirare nell’appartamento di Silvio

Pellico, segretario dei marchesi, il letto originale da una piazza e mezza e il suo

baldacchino fastosamente ricamati in bandera.

(33) 
Margherita Goglino, La pittura ad ago in Piemonte, op. cit.p.17.

Nota
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Alla fine dell’800 alcune dame piemontesi rilanciarono il bandera come

forma di lavoro caratterizzante la propria regione. Tra di esse la nobildonna

Aniceta Lampugnani Frisetti (1846-1920) che formò la prima scuola-laboratorio

di ricamo, alla quale la contessa di Savoiroux fornì i finanziamenti iniziali34, 

ordinando la fornitura di un’intera camera e pagandola anticipatamente

La contessina Sofia Cacherano di Bricherasio, (1867- 1950) pittrice dilet-

tante della scuola di Lorenzo Delleani e filantropa, ne divenne la direttrice ed

effettuò una ricerca nelle dimore patrizie e nelle chiese per ritrovare esempi e

modelli e riprendere la tradizione originale. La scuola diventò famosa con il

nome di Scuola Bandera Piemontese Torino e fu presente a varie esposizioni

internazionali femminili di Belle Arti, ricevendo consensi e premi, al “Salon de

1899” a Parigi, all’esposizione di Milano nel 1906, nell’ambito delle industrie

Femminili Italiane. 

In quell’occasione la Scuola presentò nel Padiglione della Mostra Decorativa

“tutta una camera signorilmente addobbata (con) il letto con baldacchino e cor-

tinaggi, paravento, mobili e tappeti decorati con ricamo Bandera”35. 

La Scuola Bandera fu presente ancora all’Esposizione Internazionale di

Torino nel 1911 in uno specifico “Stand della Scuola Bandera”, alla mostra di

arte industriale tenutasi a Parigi nello stesso anno, all’esposizione di Berlino del

1913, alla seconda edizione della mostra femminile di Arte Decorativa orga-

nizzata a Torino nel 1932.

Purtroppo, ad oggi, la maggior parte di quei lavori sono andati dispersi o

perduti a causa di eventi naturali o incendi, guerre o rimaneggiamenti nel

(34)
Margherita Goglino, La pittura ad ago in Piemonte, op. cit.p. 25.

(35)
Margherita Goglino, La pittura ad ago in Piemonte, op. cit.pp. 25-27.

Nota
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corso degli anni, anche se molti esemplari sono conservati

in palazzi o musei o collezioni private.

1.9 Marietta Pepione ricamatrice di bandiere
36

Nel 1884, non più giovanissima, a 58 anni, Marietta Pepione è titolare di

un laboratorio a Torino, in via Lagrange, n. 20, “in fondo all’andito, scala 2,

piano 4°”. Otto anni dopo, trasloca in Piazzetta Madonna degli Angeli e nel

1895 si trasferisce nella sede definitiva di via S. Francesco da Paola, n. 4. E in

quell’anno inizia a ricamare accanto alla zia la nipote Ida Bo, diciottenne. 

Marietta è una delle più affermate e brave artigiane nel settore delle bandiere.

Tra la fine dell’800 e l’inizio del secolo seguente numerose sono le donne più

o meno giovani che si dedicano al ricamo, non solo per la biancheria personale

o la casa ma anche per oggetti d’arredamento e paramenti sacri e bandiere.

Le pagine delle Guide Paravia di quegli anni annotano molti nomi di rica-

matori e ricamatrici che riescono ad affermarsi nei loro laboratori nelle strade

della vecchia Torino.

Marietta firma i suoi capolavori, come Paola Camilla Banali, come Rosa

Brosio, come Carolina Fagiani Cornalis.

Una caratteristica delle sue bandiere per le Associazioni di Mutuo Soccorso è

la stella che diffonde raggi dorati luminosi sugli attrezzi da lavoro e sulle mani tese

ad aiutarsi, elemento di notevole effetto visivo oltre che di grande significato.

Castello di Guarene. Stanza del Vescovo.

(36) 
Anna Spagnoli, Quattro ricamatrici a Torino, in Donne in Società (storie di mutua-

lismo femminile in Piemonte), Torino, Regione Piemonte 1994, pp 43 segg.

Nota
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Una delle ultime bandiere realizzate da Marietta è quella della fratellanza di

Tricerro, nel 1890: una stella che da un angolo sprizza una luce protettiva su tutto

il drappo. “…Tutto è in oro zecchino. Scritte e decorazioni. Le decorazioni tipiche

del periodo liberty sono di una purezza essenziale, tutto è impaginato nel gran

foglio di tessuto della bandiera in modo perfetto. La scritta è "La Fratellanza. Società

di Mutuo Soccorso tra Operai e Contadini di Tricerro. 1890". Mentre dietro, sul tri-

colore, ci sono due parole che oggi suonano in modo particolare: onestà e lavoro”.

La damigella Pepione muore a Torino l’11 gennaio 1911; la nipote Ida ne

prosegue l’attività ancora per due anni.

1.10 Le bambole Lenci, una storia torinese

La storia delle bambole Lenci inizia con due giovani sposi, accasciati dalla

perdita della figlioletta, colpita da una forma particolarmente aggressiva di feb-

bre spagnola.

Lei era Elena, (Helenchen, Ellenchen…Lenci37) König, nata a Torino il 28 feb-

braio 1886, giovane signora con velleità artistiche e lui Enrico Scavini, agente

di commercio.   

La famiglia di Elena, Lenci per tutti, tedesca, si era trasferita a Torino per la

nomina del padre, Francesco38, a responsabile della Reale Stazione Agraria. Il

padre, però, era morto troppo presto lasciando la moglie e quattro figlioletti in

gravi difficoltà economiche. Elena, spirito avventuroso, eclettico e ricco di talenti,

aveva viaggiato per tutta l’Europa facendo i mestieri più disparati. Si era, poi,

(37)
Pier Luigi Bassignana, Luciana Manzo,Bambole e non solo… Lenci: una storia

torinese, Torino, Archivio Storico della Città di Torino, 2010, p. 10.
(38) 

Elena (Lenci) König Scavini, Una bambola e altre creazioni, Rivoli, Neos,
2007, p. 11.

Nota
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diplomata maestra fotografa a Düsseldorf e il suo studio era divenuto il punto

d’incontro di artisti e intellettuali. Il suo maestro di batik le aveva portato le foglie

della pianta henné e le aveva insegnato a tingersi i capelli di un rosso rame

molto bello: “Mi tinsi i capelli – scrive Elena -  e così ho fatto fino ai miei cinquant’anni.

Ero fra le prime donne che avevano i capelli di quel rosso rame. Mi donava e

tutti mi guardavano”39. 

Allo scoppio della guerra era tornata in Italia dove aveva incontrato Enrico,

un giovanotto “alto, bruno, magro e distinto che le baciò fortemente la mano”40. 

Quando Enrico aveva presentato Elena alla famiglia,

tutti erano rimasti senza parole sentendo che la ragaz-

za era decisa a non sposarsi ma ad avere un bam-

bino, un bimbo tutto suo. Ma, alla fine, il primo

di febbraio del 1915 i due si erano sposati nella

chiesetta di San Vito, sulla collina torinese, men-

tre cadeva fitta la neve. Pranzo al Cambio, con

molta gente e molti fiori e dopo pochi giorni Enrico

aveva dovuto lasciare la sposa per andare al fronte

come aviatore. L’anno dopo nasceva Gherda, che aveva

portato una gioia brevissima a Elena. Pochi mesi dopo, infatti, ritornata da una

passeggiata al Valentino, la piccola era morta per febbre spagnola fulminante. 

Elena König allora cerca di reagire alla depressione della casa vuota e 

triste e al clima di dolore che regna anche in tutte le altre famiglie colpite

dalla guerra. 

(39) 
Elena (Lenci) König Scavini, Una bambola e altre creazioni, op. cit., p. 74.

(40) 
Elena (Lenci) König Scavini, Una bambola e altre creazioni, op. cit., p.8.

Nota

Elena Lenci.
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In una notte di dormiveglia comincia a pensare di fare qualcosa per i bambi-

ni, per divertirli, con dei pupazzi, delle bambole di stoffa buffe, divertenti, che i

bambini potessero buttare a terra senza paura di rompere. Comincia così a cucire

bambole, burattini e animali di pezza, tutti per la sua Gherda, poi li chiude in

un armadio. E lì sarebbero rimasti per sempre se una sera Enrico, durante una

cena con amici, non avesse mostrato alcuni esemplari di quei pupazzi. 

Fra i commensali è presente un italo-americano, titolare di una società di

import-export di New York che chiede tutti i pezzi, affermando che li avrebbe

venduti facilmente sul mercato americano; infatti, a pochi giorni dalla sua par-

tenza dall’Italia, un telegramma informa che tutte le bambole erano state ven-

dute già sul piroscafo che le portava negli Stati Uniti e se ne richiedevano altre

con urgenza.

E così il 23 aprile 1919 Enrico Scavini presenta alla Prefettura di Torino doman-

da per ottenere un marchio di fabbrica ”costituito da una trottola avvolta elicoidal-

mente da un filo e compresa nella scritta Ludus est nobis constanter industria, disposta

secondo un cerchio”. Il motto era stato ideato dallo scrittore e giornalista romano Ugo

Ojetti che lo aveva costruito sulle lettere che componevano il vocabolo “Lenci”41. 

La famiglia Scavini fa della casa di via Marco Polo, 5  e poi di quella in corso

Siccardi il suo laboratorio, ricco di idee, entusiasmo, animazione, attività; il suc-

cesso è travolgente perché quelle bambole suggeriscono un mondo allegro e

colorato dopo il periodo nero della guerra, perché gli artisti che collaborano a

disegnare le teste delle bambole sono dei futuristi con iniziative stravaganti, 

perché quelle bambole sono costruite inizialmente con materiali poveri e costa-

no meno delle bambole in ceramica e vestite fastosamente.

(41) 
Pier Luigi Bassignana, Luciana Manzo,Bambole e non solo…Lenci: una storia

torinese, Torino, Archivio Storico della Città di Torino, 2010, p. 10.

Nota
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Ma la creazione più innovativa di Elena è la stoffa morbida che si può

modellare e che lei trova in una fabbrica veneta di cappelli in feltro: è una stoffa

di feltro sottile sottile pressato con rulli. È il panno Lenci. 

Le creazioni della Lenci si arricchiscono in seguito anche di tutto ciò che

serve per l’arredamento e il vestiario dei bambini e della casa e ottengono grandi

successi in campo internazionale. Contemporaneamente, si cominciano a mani-

festare le prime difficoltà perché il laboratorio artigianale si era trasformato troppo

in fretta in un’impresa articolata che i due titolari non erano più in grado di gestire:

mancavano, infatti, di grandi capacità gestionali e di competenti attenzioni verso

i problemi finanziari e contabili. Per scongiurare il fallimento, fanno entrare in

società, nel 1933, i fratelli Pilade e Flavio Garella che nel 1937 subentrano in

toto alla coppia König Scavini. 

Enrico muore l’anno dopo, nel 1938, Elena-Lenci nel 1974.

Pergamena: attestato di autenticità e garanzia. cm. 27,5 x 37,3. Coll. privata.
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1.11 Il Cioccolato

Per terminare con una nota dolce, è bene ricordare un’artigiana del 1725

(anche se qualche fonte ricorda “degli inizi del 1800”), la vedova Giambone,

proprietaria di una pasticceria in Contrada Nuova, odierna via Roma di Torino. 

La pasticciera aveva ripreso l’idea di ricoprire le uova di gallina con del

cioccolato, come aveva sentito che si faceva in Francia alla corte di Luigi XV. 

Ma con un’idea ancora più originale: quella di riempire anche i gusci

vuoti con del cioccolato liquido ed esporli nella vetrina assieme alla sua gal-

lina che... faceva le uova al cioccolato... 

Le uova in versione dolce, di zucchero, di marzapane e di cioccolata

furono in seguito un’altra invenzione torinese degli inizi dell'800, con la sco-

perta del cioccolato come ingrediente per cioccolatini e uova interamente di

cioccolato. 

Non dimentichiamo che Torino è la storica capitale del cioccolato, fin dal

Seicento, quando si affermano i  primi "specialisti", i cosiddetti cioccolatieri (tra

i più famosi Giraldi e Giuliano, Andrea Barera,  la citata vedova Giambone).

Anche il governo sabaudo si era interessato alla nuova attività, come  testimonia

una "patente" di Madama Reale, datata 1678 con la quale si era autorizzato

Giò Battista Ari ad aprire una bottega di cioccolateria e ad esercitare l’arte del

cioccolatiere.

La tradizione continua duecento anni dopo con un’altra donna, Lucia

Peyrano, che, dopo un’esperienza di responsabile dell’incarto a mano di cara-

melle presso la ditta Capobianchi di Ancona, ritorna a Torino sul finire del 1914. 

Qui, nell’attuale sede della ditta artigianale Peyrano, inizia un’attività di fab-

bricazione e vendita di caramelle. A causa delle vicende belliche è, però,

costretta a sospenderla dopo un anno.
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Nel 1919 la ditta Peyrano Lucia con la partecipazione dei fratelli Antonio e

Giovanna e  del figlio di quest’ultima, Giacolin, riprende la produzione e la ven-

dita di caramelle.

Ma la concorrenza delle grandi aziende industriali, specializzate in quel

settore e dotate di costosi macchinari, convince Antonio a puntare su un altro

prodotto: il cioccolato.

E da quel momento l’azienda è  condotta dagli uomini di casa.
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Artigiane di oggi

2.1 Chiara Bozzini e Chiara Giani

Chiara Restauri S.n.c.

Via Roma 141/a

Rivoli

Tel. 0119561184 

e-mail: chiararestauri@libero.it

La storia…

Chiara Restauri nasce da una passione per la pittura e l'arte che le titolari

hanno condiviso fin da ragazzine. 

Conosciutesi al liceo, dopo essersi specializzate a Botticino (BS) ed aver

lavorato per diverse aziende, nel 2002 decidono di realizzare il proprio

sogno e di aprire un’attività tutta loro: Chiara Restauri S.n.c.
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Il grande entusiasmo e la tanta energia da sempre profuse nell’azienda,

ha permesso alle due giovani imprenditrici di non scoraggiarsi mai e, forti del-

l’amore per il proprio lavoro, sono riuscite a superare le quotidiane difficoltà

fino a conseguire, solo dopo un anno dall’avvio della propria attività (era l’anno

2003) il titolo di “Eccellenza Artigiana della Regione Piemonte” per il restauro

ligneo.

Nel 2004 un nuovo socio, Massimiliano Boassa, entra a far parte della società.

Chiara Restauri s.n.c. si occupa prevalentemente del restauro conservativo

ed estetico di: dipinti su tela e su supporto murario (affreschi), di opere lignee,

di stucchi, di opere metalliche (bronzi), di manufatti lapidei (pietra e marmi) e

della ceramica.

Non va però dimenticata l’attività di insegnamento presso corsi di restau-

ro per scuole private in Piemonte e in Valle d’Aosta.

Negli anni la ditta si è sviluppata notevolmente, assistendo a un continuo pro-

cesso di crescita che ci ha permesso di svolgere numerosi interventi di restauro

di opere di notevole bellezza e importanza, quali ad esempio i dipinti su tela

del Barocco piemontese per il Comune di Rivoli; gli affreschi del XIII secolo, siti

nel Castello di Rivalta; il Teatro Baudi di Selve per il Comune di Vigone; gli affre-

schi cinquecenteschi per la Chiesa di Santa Caterina a Vigone, e molti altri.  Gli

interventi sono sempre stati eseguiti sotto la supervisione della Soprintendenza

per  i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Piemonte.

Consigli utili:

Il valore di un’opera

Quando si deve restaurare un’opera, è importante prima di tutto rispettarla,

senza volerla stravolgere, poiché solo così è possibile garantirne la salvaguardia.
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2.2 Fernanda Cinesini

Fiordipesco di Cinesini Fernanda

Via Monferrato, 20

Torino

Tel. 0118196333

e-mail: lcposta1@libero.it

La storia…

Il negozio Fiordipesco, nasce nel 1985 in via Monferrato 20. 

La titolare, Fernanda Cinesini, ha iniziato la sua attività a Roma, frequen-

tando la bottega di un antiquario nei pressi del Pantheon.

Trasferitasi a Torino, Fernanda ha avviato il proprio laboratorio, potendo

quindi proseguire la sua attività di arredatrice di interni, confezionando ten-

daggi, copriletti, lampade e tutto ciò che concerne il tessile nella casa.

Per le produzioni, Fernanda utilizza le griffe più prestigiose nell’ambito dei tes-

suti per l’arredamento che sta oggi sperimentando anche in un campo diverso:

quello dell’abbigliamento e degli accessori.
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Negli anni, ha collaborato con numerosi architetti realizzando arredamenti

per residenze in città, in Valle d’Aosta, in Costa Azzurra e ovunque il cliente

abbia richiesto la sua collaborazione. 

Consigli utili:

Come lavare le tende senza rovinarle

Per lavare i tendaggi senza rovinarli, è opportuno avviare un prelavaggio

senza la centrifuga. 

Aggiungere un bicchiere o due di ammoniaca che non rovina le tende e stacca

lo sporco (se si legge con attenzione l’etichetta di buona parte dei detersivi si

noterà infatti la presenza di questo elemento) e far partire il prevalaggio; se lo si

ritiene, si può anche fermare la lavatrice e lasciar “riposare” il tessuto nell’acqua.

Una volta che l’acqua sarà fatta scaricare completamente, si proceda al lavag-

gio con acqua fredda aggiungendo il detersivo ed un po’ di ammorbidente.

Come pulire un divano in pelle

Se avete involontariamente macchiato il vostro divano in pelle, è bene uti-

lizzare il vecchio consiglio della nonna: passate sulla macchia un batuffolo di

cotone imbevuto di latte parzialmente scremato e successivamente un panno

in microfibra appena inumidito… la macchia scomparirà senza lasciar aloni e

soprattutto senza rovinare il tessuto.
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2.3 Cristina Forconi

Reale Restauri di Cristina Forconi

Via Ormea, 67/b

Torino

Tel. 0116694675 - 3348096767

e-mail: realerestauri@tiscali.it 

La storia…

La ditta “Reale Restauri” nasce nel settembre 2000 dalla necessità impel-

lente di Cristina di cambiare lavoro.

Da sempre appassionata di restauro Cristina, d’accordo con il marito che

condivide la sua stessa passione, decide di avviare una propria attività nella

quale trasformare questa sua “passione” in strumento di lavoro.
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Ecco quindi la nascita di “Reale Restauri”.

All'inizio Cristina ed il marito decisero che solo lei avrebbe lasciato il proprio

lavoro per dedicarsi completamente al laboratorio neo nato e così per i primi

2/3 anni Cristina lavorò sola, affrontando momenti durissimi, soprattutto dovuti

alla necessità di trovare un buon mercato sul quale proporsi.

Grazie alla competenza ed alla maestria nel proprio lavoro però, le sod-

disfazioni non hanno tardato ad arrivare, e con esse anche importanti com-

messe (villa della Regina, bar Baratti & Milano) che hanno permesso anche al

marito di Cristina di lasciare il proprio lavoro per collaborare nell’attività.

“Le cose tra alti e bassi vanno avanti… speriamo di riuscire a continuare

a fare questo nostro meraviglioso lavoro” dice Cristina. 

Consigli utili:

Come pulire i lampadari

Quando lavate i cristalli dei lampadari (qualsiasi tipo di vetro) usate acqua

deionizzata (quella che si usa per il ferro da stiro) e non acqua del rubinetto,

evitando in questo modo di avere residui di calcare che impediscono ai cristalli

di splendere nel modo adeguato.

Procedere all'asciugatura utilizzando esclusivamente panni in microfibra.

Lampadari in sicurezza

Nel caso in cui il vostro lampadario abbia piu di 25 anni, è necessaria la

sostituzione dell'impianto elettrico per garantirne l'utilizzo in massima sicurezza e

per rispettare le nuove normative CEE. Non dimenticatelo!!!!
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2.4 Palmina Iadanza

Manicittà - Centro Estetico

Via San Paolo.4

Torino

Tel. 011 38 77 51

e-mail: info@palminaiadanza.it

www.palminaiadanza.it

La storia…

Manicittà nasce nell’ottobre del 2009 come realizzazione di un sogno….

Dopo aver infatti prestato per anni la propria opera presso un centro estetico

di Torino, Palmina Iadanza, insieme a due amici (Giusy e Alessio), decide di

dare vita ad un proprio beauty center. 

Manicittà è il posto ideale per chi vuole abbandonare lo stress, concedersi

una pausa e prendersi cura del proprio corpo.

Il Centro offre una gamma completa di servizi per l’estetica: dalla semplice

manicure e pedicure alla più sofisticata ricostruzione e decorazione delle

unghie, dal trucco permanente ai trattamenti viso e corpo.
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La passione, l’esperienza e la professionalità di Palmina e delle sue colla-

boratrici, unite ad un ambiente elegante e raffinato vi aiuteranno a piacervi di

più ed a conoscervi meglio.

Come dice Palmina “la bellezza è nella sensibilità di chi si accorge di

migliorare”. 

Consigli utili:

Per una pelle sempre liscia e luminosa

Molte donne sottovalutano l’importanza dell’esfoliazione, ritenendola spesso

superflua o addirittura dannosa!

Lo scrub è invece oggi è un trattamento indispensabile poiché aiuta a elimi-

nare le cellule morte, permettendo alla pelle di avere un aspetto sempre liscio

e luminoso.

Poiché la riproduzione cellulare dura circa 28 giorni, si consiglia di sotto-

porsi ad un trattamento di scrub circa una volta al mese.

Per un viso sempre giovane

Per idratare in modo corretto la pelle del viso, rispettandone la sensibilità e

la delicatezza, è importante abbandonare l’utilizzo del comune sapone ed affi-

darsi ad un buon latte detergente, seguito da un’applicazione di tonico.

L’impiego di latte detergente per tre volte al giorno ci aiuta a mantenere la

pelle sempre pulita, rendendola elastica e rallentandone così l’invecchiamento.

Per mani sempre curate

Le mani sono in un certo senso il biglietto da visita di ogni donna e per questo

è importante averle sempre curate; non importa che le unghie siano lunghe,
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colorate o decorate ma, ciò che più conta è che le mani non abbiano un

aspetto trascurato.

Oltre ad un utilizzo costante di crema idratante, non dimenticate mai che

le cuticole (comunemente chiamate “le pellicine delle unghie”) non vanno mai

tolte, poiché la loro rimozione non è solo antiestetica (provocando spesso tagli

ed arrossamenti della zona circostante) ma può col tempo e se non fatta nel

modo corretto, portare malattie e deformazioni permanenti dell’unghia.

Per rallentare la crescita delle “pellicine”, è invece preferibile usare quoti-

dianamente un buon olio idratante per cuticole… vedrete che col tempo non

cresceranno più!
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2.5 Laura Malandrino

Decorazioni Artistiche Laura

Via Perroncito, 10

Torino

Tel. 011/715275

e-mail: gianluigi.campra@libero.it

La storia…

Da più di 20 anni Laura Malandrino dipinge porcellane ed acquarelli nel

suo negozio/laboratorio di Via Perronato, 10.

Diplomata all’Istituto d’arte nel 1982, nel corso degli anni si aggiorna

costantemente specializzandosi nella tecnica dell’olio molle su porcellana a

cui abbina effetti moderni come lustri, rilievi e scavi. 

Realizza decori personalizzati su oggetti vari in porcellana e ceramica

(coordinati per arredamento, lampade, ecc..) in base all’ordinazione del cliente,

cercando di interpretarne al meglio le esigenze senza rinunciare al suo stile. 

All’interno del suo atelier Laura tiene anche corsi di disegno e pittura; un

aspetto didattico che va di pari passo con una produzione rivolta anche alle
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attività commerciali attraverso la creazione di scritte e marchi pubblicitari

dipinti a mano. 

Partecipa con successo a svariati concorsi che coinvolgono l’artigianato

artistico e nel 2008 ottiene l’Eccellenza Artigiana. 

Il consiglio di Laura…

Quando si desidera imparare una qualsiasi tecnica pittorica è fondamentale

studiare disegno anche se è sempre importante fare affidamento sulla percezione

visiva che sul ragionamento. 

Seguite l’istinto… precedenza all’occhio piuttosto che al cervello!!!
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2.6 Roberta Rigazzi

Roberta Rigazzi

Via Emanuele Filiberto.12

Volpiano (TO)

Tel. 0119884200 - 3334736408

e-mail: roberta.rigazzi@alice.it

La storia…

Roberta Rigazzi, in seguito alla frequentazione di autorevoli corsi di for-

mazione tenuti dal maestro Luigi Ajmone, si avvicina alla creazione di insegne

dipinte su ferro, vetro, legno ed all’attività di recupero e restauro di insegne

d’epoca. Da circa dieci anni, nel suo laboratorio di Volpiano, vengono così

realizzate e restaurate insegne artistiche dipinte su supporti di metallo, vetro e

legno destinate a negozi, case d’epoca e attività commerciali, in particolare

situati nei centri storici.

Le tecniche di produzione sono simili a quelle utilizzate da fine ‘800 alla

metà del ‘900 nelle antiche botteghe artigiane: le lettere vengono infatti dipinte
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a mano libera con l'utilizzo del poggiamano ed arricchite con spessori e filetti

ottenuti dopo diversi passaggi di colore.

Ogni insegna è un pezzo unico, dipinto a mano con smalti sintetici e colori

ad olio ed una protezione finale per garantire la durata all’esposizione esterna.

Anche il ferro battuto e il supporto metallico sono realizzati a mano per

soddisfare appieno il cliente che desidera un lavoro originale e di alta qua-

lità, nel rispetto del contesto architettonico, della facciata dell'edificio e del-

l'attività del cliente.

Il ferro battuto, il vetro, il legno, principali materiali utilizzati, subiscono

lavorazioni di laminatura, pittura, verniciatura e sagomatura, ottenute tramite mac-

chine e strumenti tradizionali, ma allo stesso tempo anche grazie a sapiente

lavoro manuale.

Dal 2006 l’azienda gode del titolo di Eccellenza Artigiana. 

Consigli utili:

Come verniciare la lamiera

Questo trattamento, che Roberta utilizza per la preparazione dei fondi, va benis-

simo per la verniciatura di una cancello, di una ringhiera o di altri oggetti in lamiera.

È necessario carteggiare il supporto con della carta seppia fine, così da

renderlo poroso e garantendo quindi una maggior aderenza allo smalto che

andremo ad applicare.

Ripulire il supporto, passare una mano di antiruggine oleofenolica (grigia

o rossa), e successivamente dare una mano di smalto sintetico  della tinta che

si preferisce (se non copre anche due) diluito a 5% con acquaragia. 

Lasciar asciugare la tinta.
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