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“Il Risorgimento va di moda ”, quar to volume della collana “I quader ni per

l’imprenditoria” e redatto con la collaborazione della Dottoressa Alessandra

Marcellan, vuole raccontare la storia e l’evoluzione della moda italiana dagli anni

risorgimentali al 1911, anno in cui, all’Esposizione Inter nazionale del Lavoro, fu 

realizzato il primo padiglione interamente dedicato alla moda.

Dai racconti di Olimpia alla figlia Margherita, scopriremo quindi le correnti ed

i personaggi che hanno caratterizzato la moda risorgimentale, le tendenze che

hanno portato all’affermazione delle riviste femminili ed alla dif fusione del fenomeno

dell’eleganza anche all’interno delle fasce della media borghesia.

“Il Risorgimento va di moda” vuole però raccontare anche la storia e l’esperienza

di 12 imprenditrici torinesi impegnate nel settore della moda e che hanno voluto

svelarci qualche “trucco del mestiere” per essere sempre al passo con i tempi.

Torino, giugno 2011

Introduzione
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Capitolo I

La moda
dal Risorgimento ad oggi

Olimpia si accostò alla grande vetrata che si affacciava su via Po; il sole vol-

geva al tramonto e regalava gli ultimi raggi dorati a Palazzo Madama che si spec-

chiava con la sua ombra sulla grande piazza. Alzò gli occhi verso il cielo sereno

e accarezzò con lo sguardo ancora una volta le cime delle montagne innevate.

Sotto i portici si affrettavano a tornare a casa uomini e donne; alcuni studenti

si dirigevano verso il Caf fè Fiorio; per la via scorrevano rade carrozze.

Sul lato destro irruppe improvvisamente, arrivando da piazza Castello, un

gruppetto vociante di quattro ragazze sul velocipede, con il volto arrossato per

la brezza e i capelli che uscivano imper tinenti dai nastri e dai cappelli. 

Una di loro frenò improvvisamente, senza perdere l’equilibrio, sotto le finestre

di casa, per salutare allegra le compagne; ma tutto il piccolo gruppo si arrestò per

finire (e chissà cosa dovevano ancora dirsi – pensò Olimpia) le ultime chiacchiere

e le ultime risate. Era sua figlia Margherita. Che libertà avevano ora le ragazze!

Andarsene a passeggio con le amiche, senza chaperon, con le gonne svolazzanti!  

Figurino inglese del 1895. Le gonne per andare in
bicicletta sono scampanate e si accorciano un po’,
le maniche sono s empre a  p rosciutto e  i  cappellini
guarniti con nastri e piume Da: R. Di Iorio, L. Benatti
Scarpelli, I. Grana, Il tempo del vestire, Roma, Clitt
2008, vol.III  p.57.
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Capitolo I

Lei aveva provato a salire su quello strano attrezzo, ma era caduta e si era

fatta male. Da quel 1° novembre 1868 il velocipede l’aveva entusiasmata.

Ancora bambina, aveva letto sul giornale la notizia di quel giorno: era domenica

e sulla pista di Bordeaux (sempre la Francia che continuava a dettare legge) si

era disputata la prima gara femminile sul velocipede. L’avvenimento aveva incu-

riosito oltre tremila persone che si erano recate al Parc Bordelais per ammirare

le quattro Mesdemoiselles che si sfidavano.

Si chiamavano Amelie, Julie, Louisa e Louise: tre erano vestite da uomini,

come i moschettieri e una indossava una gonna rossa che infiammava gli spet-

tatori: una vera of fesa alla morale! Con coraggio le quattro “eroine del veloci-

pedismo” avevano intrapreso la gara e alla fine erano state assalite da una folla

entusiasta che aveva saltato le palizzate e, urlando, le aveva circondate per

vederle da vicino. Nonostante lo scandalo e le invettive dei benpensanti, le

ragazze avevano continuato ad esibirsi e la moda del velocipede, al di là dei

pregiudizi, aveva continuato ad espandersi 1.

Olimpia sorrise a quei ricordi ancora vicini: forse la libertà che i popoli si erano

conquistati  lottando in tutti quegli anni non era solo libertà politica, ma anche libertà

di vivere, di muoversi, di ridere…Fer mò ancora lo sguardo sulla strada, vedendo,

però, altre persone e altri tempi che scorrevano per via Po. I soliti riverberi del pas-

sato sfilavano nella mente: l’infanzia, la giovinezza, i racconti della madre e della

nonna, le guerre, i governi, i giornali, il modo di vestire della gente…

Già, la moda in quegli ultimi anni mutava più velocemente di quando lei era

bambina, ma anche questo era segno dei tempi, del progresso. Ora si favoleg-

giava persino di sostituire la seta naturale con nuovi tessuti: li chiamavano fibre arti-

ficiali, ma non ricordava bene… doveva andare a rileggere quell’articolo su «Il

(1)
Claudio Gregori, Le eroine di Bordeaux, in: «La Gazzetta dello Spor t», 20

dicembre 2010.

Nota
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Giornale delle Donne»: un foglio interessante che aveva iniziato ad essere vendu-

to a Torino nel 18692.

E i suoi pensieri coniugavano ancora una volta il modo di vestire ai tempi:

“Moda è visualizzazione del significato di un deter minato momento storico, è

riflesso continuamente mutevole della storia dell’umanità, è cultura, ispirazione,

ricerca dei materiali, innovazione tecnologica, scientifica, è creatività, insomma

è lo specchio dei tempi ”.

Ma la moda non era sempre stata un bene per tutti: fino alla metà di quel seco-

lo era permessa solo ai nobili, ai ricchi, alle corporazioni religiose o militari, alle

principesse e alle regine che avevano dettato il modo di vestirsi adeguandolo al

messaggio politico. Poi, grazie alle nuove tecniche, i prezzi degli abiti confezio-

nati si erano abbassati e la moda aveva potuto avvicinarsi alla massa.

Colpi sonori battevano alla por ta, impazienti. Olimpia si staccò dai ricordi,

si recò ad aprire e Margherita, felice, le gettò le braccia al collo.

“Ti ho vista, sai, alla finestra. Ci guardavi. Ma a cosa pensavi?”

“Pensavo a quello che mi raccontava la nonna, a chi passeggiava ai tempi di

Vittorio Emanuele I e di Carlo Felice, quando Torino era ritornata ai Savoia dopo

l’impero di Napoleone. Mi diceva che la domenica e le altre feste comandate, che

erano molte, “quanto c’era di meglio in città, usciva dalle messe di mezzogiorno

e si riuniva a passeggio sotto i por tici di Po, dal lato del Caf fè Fiorio. Qui tutte

le spose dell’annata tutte le merveileuses della moda, le dame dell’aristocrazia,

le personalità dell’ingegno e della scienza e il popolo endimanché 3 si toccava-

no col gomito, unico punto di contatto ammesso allora tra una casta e l’altra ”4.

(2)
Anna Bondi, La capitale della moda, in: Storia illustrata di T orino, V erona,

Mondadori 1994, vol. XI, p. 37.
(3)
Vestito a festa.

(4)
Raffaello Ricci, Memorie della Baronessa Olimpia Savio, Milano, Treves 1911, p.11.

Nota
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Nel dopopranzo, chi aveva la carrozza andava su e giù per il V iale del Re 5,

perché la Piazza Carlo Felice era ancora seminata a grano, non aveva i giar-

dini né era lastricata. Chi non l’aveva (di carrozze pubbliche non c’erano che

certi fiacres monumentali, informi, comici a vedersi) stava a casa o pigliava a

nolo una sedia al giardino dei Ripari, non essendo buona educazione per la

gente ammodo camminare con le proprie gambe in quel gior no in cui la plebe

era più numerosa. Negli altri sei gior ni, i Ripari erano un elegante ritrovo, fian-

cheggiato da due lati di corde cariche di panni, più o meno poetici, che stava-

no là ad asciugare: le lavandaie pagavano per stendere in quel sito perché non

c’era pericolo di polvere sollevata dai cavalli” 6.

1.1 Les Merveilleuses (Neoclassicismo 1800-1821)

Margherita guardò la madre. “Sì, me l’hai già raccontato. Ma non ti ho mai

chiesto chi fossero le “merveilleuses”.

Olimpia fece un cenno alla figlia, poi le disse che gliel’avrebbe raccontato

dopo cena. Ora doveva ravvivare il fuoco della stufa e aiutare la gover nante a

preparare la tavola; fra poco sarebbe rincasato il suo Andrea, mentre Alberto

sarebbe ritornato fra qualche gior no perché si era recato a Milano da un suo

compagno di università.

La cena fu piena di commenti della gior nata di lavoro di Andrea e delle

chiacchiere di Margherita che fece il resoconto completo della corsa con le ami-

che e che continuò a chiedere al padre quando avrebbero installato anche loro

il nuovo modo di illuminazione, quello con la lampadina, che dava una luce bril-

lante e che non faceva male agli occhi.

(5)
Attuale corso Vittorio Emanuele II di Torino.

(6)
Raffaello Ricci, Memorie della Baronessa Olimpia Savio, op. cit. pp.11-12.

Nota
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Quando Andrea si ritirò nello studio, Margherita si accoccolò vicino alla

madre in attesa del suo racconto.

“Merveilleuses” era “le nom donné aux élégants du temps du Directoire7. Les

modes des Merveilleuses allaient de pair avec celles des Incroyables”8. Era l’esempio

tipico delle mode ardite, fantasiose alla fine del 1700: con i cappelli dalla tesa

rigida, tondeggiante, tutta protesa in alto, gli spacchi laterali nelle gonne che

lasciavano intravedere le gambe inguainate in calzamaglie rosee, i n astri che

salivano dalla scarpetta e s’intrecciavano alle caviglie, le cinture strette sotto il

seno e le cravattone che fasciavano in par te il mento. In loro compagnia erano

gli incroyables, con il collo irrigidito da cravatte “or topediche”, con i vestiti che

accordavano tre o quattro colori squillanti e spingevano a ogni possibile eccesso

Luis Léopold Boilly, point de convention.

(7)
Il Direttorio è il periodo della rivoluzione francese che va dal 1795 al 1799,

anno nel quale, con un colpo di stato, Napoleone Bonapar te prese il potere.
(8)
“Merveilleuses, Meravigliose era il nome dato alle persone eleganti del periodo del

Direttorio. L ’abbigliamento delle mer veilleuses si compensava con quello degli
Incroyables, Incredibili”. Da: Maurice Leloir , Dictionnaire du Costume, Paris, Librairie
Gründ 1951, p244

Nota
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il taglio dei calzoni fascianti, dei panciotti istoriati, fioriti, merlett ati, degli abiti

dalle codine sottili e volanti 9.

La rivoluzione francese aveva por tato una ventata di anticonformismo con il

culto della Ragione e l’abolizione delle leggi Suntuarie, le leggi che limitavano

il lusso nella moda maschile e femminile. 

Ti racconto questo perché dai tempi del re Sole, Luigi XIV, la Francia, nostra

vicina, ha sempre influenzato, anzi guidato la nostra moda. Dai quei tempi dire

“moda” voleva dire Parigi. 

Ma credo che a Torino la nuova moda sia arrivata specialmente dopo che

il nostro Piemonte divenne Dipar timento Francese, con Napoleone Bonapar te,

nel 1799. Napoleone in persona si interessò dell’argomento e fu uno dei primi

a percepire l’impor tanza e la por tata sociale del fenomeno. Infatti aveva dato

un nuovo impulso all’industria tessile nell’intento di contendere il primato econo-

mico all’Inghilterra, facendo installare macchine simili a quelle inglesi per la pro-

duzione di tessuti, incrementando la produzione del lino, della mussola, della

batista, del tulle e dei merletti.

Un solo articolo della moda straniera aveva trovato grazia presso

Napoleone: lo scialle tessuto col vello delle capre selvatiche del Cachemire. Lo

aveva scoperto durante la campagna in Egitto e subito ne aveva mandato alcu-

ni esemplari a Joséphine de Beauharnais, la quale li aveva trovati “brutti e molto

cari, ma leggeri e caldi”10. La moda dello scialle era divampata come una fiam-

mata per coprire le spalle nude femminili, per ricavar ne vestiti, coper te da letto

e persino cuscini per il cagnolino preferito. E gli scialli preziosi e coloratissimi

avevano costituito un elemento caratterizzante di quella moda.

(9)
Cesare Meano, Commentario Dizionario Italiano della Moda, T orino, Ente

Nazionale della Moda 1936, p 135.
(10)

Mila Contini, La moda nei secoli, Verona, Mondadori 1969, p.220.

Nota
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Margherita era stanca, l’indomani mattina avrebbe dovuto recarsi a scuola

e le lezioni sarebbero proseguite anche nel pomeriggio per il pianofor te e, sul

tardi, nella nuova palestra, per gli esercizi ginnastici. Augurò la buona notte alla

madre e si recò a dor mire.

Olimpia non aveva ancora sonno e prese in mano un ricamo, ripensando

ancora alla nonna, alle vesti che indossava e che lei aveva trovato nell’armadio,

tutte molto chiare, ispirate alla bianchezza del mar mo.

In quel periodo era evidente la simbiosi tra

la vita e l’ar te, quindi si era attinto alla grande

tradizione classica ancora viva negli uomini di

cultura e alla statuaria greco-romana, con abiti

che ricordavano, appunto, l’abbigliamento del-

l’antica Grecia e dell’impero romano, punto di

riferimento per la grandeur napoleonica. 

Lo scialle in cachemire della marchesa Giulia di
Barolo, nel museo delle suore di Sant’Anna (T orino)
(cm.173 x 173; su due lati frange lunghe cm. 6).

Françoise Gérard, Ritratto di Madame Rècamier ,
1802. Sono evidenti gli elementi del gusto classico,
dalla poltrona neoclassica al prezioso scialle.
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L’abito femminile era lungo fino alla caviglia, diritto, ma con un’ampiezza

tale che si poteva farlo fluttuare camminando. La stoffa era leggera, chiara, semi-

trasparente anche in inver no. La moda detta anche del nudo, prescriveva che

non si por tassero più di un etto e mezzo tra abiti e scarpe. Ma un’ondata di

influenze e il divieto di Napoleone di importare le leggere mussole indiane fece-

ro sì che la moda adottasse abiti più pesanti e chiusi. 

Come guarnizioni, oltre ai ricami, compar vero i fiori ar tificiali appuntati sul

lato della scollatura o verso l’orlo della veste e non solo per bellezza, ma anche

per significato politico. Sul «Corriere delle Dame» del maggio 1814, dopo la

sconfitta di Lipsia e l’esilio di Napoleone all’Elba, si consigliava “il giglio, emble-

ma reale di Francia”, mentre durante i Cento Gior ni si riaf fermò l’uso della vio-

letta, emblema napoleonico. 

1.2 Consigli per la vostra bellezza

L’esigenza di naturalezza si rivelò anche nei consigli per la bellezza e per le

norme igieniche. Olimpia ricordava il libretto del dottor Francesco Bruni, pubbli-

cato nel 1811, che la nonna le leggeva. Consigliava prodotti naturali come il

vino, le uova, i bulbi di giglio e si raccomandava di non otturare i pori della

pelle usando lo strato di bianco che celava anche il colore naturale. Il medico

denunciava la grande pericolosità dell’uso del minio come rossetto perché estrat-

to dal piombo e l’uso delle composizioni al piombo, della Cerusa, dell’aceto di

Saturno, dei fiori di Bismut i quali, per quanto dessero alla car ni una bianchez-

za incomparabile, per i loro componenti salini, velenosi, arsenicali erano causa

di alterazione e rovina sulla pelle e la rendevano livida e secca .

Per le labbra screpolate indicava il burro di cacao e per i denti il lavaggio

ogni mattina con acqua leggermente spiritosa e usando talvolta polvere di caffè
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o pan bruciato. Per la bellezza del colorito, il buon dottore, dopo aver osser va-

to che era l’ef fetto del giusto equilibrio degli umori e dell’esattezza delle funzio-

ni, suggeriva “l’acqua famosa delle donne di Danimarca ”, un impasto di farina

di fave bianche e dei quattro semi freddi (cocomero, cetriolo, mellone (sic) e

zucca) e di fior di latte in par ti uguali, ben battuti con l’aggiunta di latte .

Consigliava anche ricette per le cicatrici del vaiolo (ancora molto dif fuso) e

per le grinze (sic) e anche ricette di depilatori a base di calce viva (per le soprac-

ciglia troppo riunite consigliava l’uso delle pinzette). Intanto si faceva strada nella

nuova mentalità anche l’insistente avvertimento di bagni, ottimi per conservare la

bellezza e invecchiare più lentamente e di diete appropriate. Per rinforzare i

capelli il dottor Bruni escludeva prodotti ancora in uso per tradizione, come la

cenere di mosche stemprata nell’olio rosato e il sangue di sorcio e raccoman-

dava l’uso di sostanze moderatamente grasse come il midollo di bue unito all’o-

lio d’oliva, il sugo di cipolla bianco, il burro fresco, il grasso d’oca.

Nella vita reale, però, le cure di bellezza – come ricordava la nonna –

erano abbandonate all’iniziativa commerciale dei profumieri che promettevano

meraviglie con le loro invenzioni dai nomi che venivano d’oltralpe 11. 

1.3 Non solo Incroyables

Gli uomini avevano nel loro guardaroba due capi fondamentali: il frac e la

redingote, indossati su pantaloni lunghi. Il frac, simile alla marsina, ma privo di

ricami, era  realizzato in stoffa di panno dai colori scuri, nero o blu. Sotto al frac

si indossavano il panciotto attillato e inizialmente i calzoni aderenti che arriva-

(11)
Rosita Levi Pisetzky , Storia del Costume in Italia, Milano, Istituto Editoriale

Italiano 1969, pp. 65-66. La stanza da bagno di Madame Récamier aveva la
vasca incastrata in una nicchia tutta ricoper ta di specchi e nascosta da un sofà
di marocchino rosso. 

Nota
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vano sotto al ginocchio. In alternativa al frac si metteva, di mattino, la redingote12

che era una lunga giacca attillata in vita, chiusa da bottoni e con una falda

molto ampia. Sotto la redingote si mettevano il gilet e la camicia. Cappello tipi-

co era la feluca sopra capelli cor ti con lunghe basette. 

Ma la nonna ricordava di aver visto anche qualche gentiluomo inglese nella

Piazzetta Reale, che attirava gli sguardi di tutti per la sua eleganza. A veva  la

giubba blu con i  bottoni d’oro abbinata ai pantaloni color crema assai attillati

e lucidi stivali neri al ginocchio. T ra gli alti risvolti della giubba abbagliava per

il suo candore la cravatta annodata alla per fezione. Sul capo un cilindro.

“Uno specialmente, era proprio un bel ragazzo…” commentava sempre la

nonna. Le avevano spiegato che il sarto era Lord Brummel, maestro di eleganza

e prototipo del “dandy”.

1.4 Lord Brummel (1778-1840)

“Parla, cammina, mangia o vestiti e ti dirò come

sei!” Questo ribadiva lord Brummel, George Br yan

Brummel, detto il “ Beau”, una vera autorità nel campo

dell’eleganza13. 

“La vera eleganza consiste nel non farsi notare ”

diceva ancora il maestro che aveva tre parrucchieri

(12)
Redingote, «redingotto» era una versione del vestito per cavalcare, da reding-

coat. Ibidem, p.24.
(13)

R. Di Iorio, L. Benatti Scarpelli, I. Grana, Il tempo del vestire, Roma, Clitt 2008,
vol.3, p 21. George Brummel era nato a Londra il 7 giugno 1778. Morì a Caen
il 30 marzo 1840.

Nota
R. Dighton, Lord Brummel. 1805
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(uno per la nuca, uno per le tempie e uno per la fronte) e due guantai (uno solo

per i pollici, il secondo solo per le dita).

Egli fu l’ispirator e del “ dandismo” un fenomeno di  costume che metteva al

primo posto l’ostentazione dell’eleganza e la raf finatezza estetizzante. Il suo stile

di abbigliamento e di vita, il suo uso di abbondante acqua e sapone, la “ bizzar-

ria” di cambiare ogni giorno camicia sembravano scandalosi in un’epoca nella

quale dominavano le sto ffe seriche e l’igiene era considerata poco virile. Dotato

d’intelligenza e di cultura, di squisitezza di modi, pronto nella battuta, semb rava

essere solo una “figura” nei salotti eleganti, ma era in grado di mettere in stato di

inferiorità i presenti con qualche  o sservazione studiata o un altrettanto studiato

silenzio. Brummel morì pazzo in un albergo, al termine di uno dei frequenti ricevi-

menti immaginari al quale av eva invitato tutta la nobiltà inglese nel suo appar ta-

mento parato a festa con lampa dari, candelabri, candele e fiori in grande quan-

tità. In mezzo al salone attendeva...attendeva l’Inghilterra ormai morta, tutti i gran-

di personaggi di cui era stato la legge vivente, li accoglieva e salutava quelle chi-

mere del suo pensiero e offriva il braccio alle dame evocate dalla mente.

1.5 La ginnastica

Al mattino, dopo la partenza del marito e della figlia, Olimpia si dedicò a

rispondere a parecchie lettere di amici lontani e a riordinare alcuni figurini e gior-

nali femminili per continuare la sua storia a Margherita. Ma chissà se ne avrebbe

ancora avuto voglia dopo gli esercizi alla Società Ginnastica 14!

(14)
La Società Ginnastica di T orino era sor ta in seguito alla riunione avvenuta nel-

l’abitazione del sig. Saroldi alle due pomeridiane del 17 marzo 1844. Erano pre-
senti: il dott. Luigi Balestra, i conti Luigi di Pont ed Ernesto Ricardi di Netro, il cava-
lier Filippo Roveda, l’ingegner Cesare Valerio e l’avvocato Lorenzo Saroldi. Il ver-
bale di tale incontro costituisce l’atto formale della “Società Ginnastica di Torino”
prima ed unica in Italia fino al 1860 e una fra le più antiche in Europa. Da: E.
De Amicis, Amore e ginnastica, Torino, Levrotto & Bella 2000, p. 7.

Nota
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Ma Margherita era instancabile e voleva anche iscriversi a un’associazione

di canottaggio. L’aveva accompagnata molte volte in quelli che ora sono corso

Moncalieri e corso Casale dove, all’ombra della collina, spiccavano alcune

costruzioni graziose che ricordavano gli chalets di una campagna svizzera:

erano le Associazioni di nuoto e canottaggio, di ginnastica e scher ma, circoli

equestri e ricreativi. Vi entravano eleganti signore con l’ombrellino, sottobraccio

ai loro mariti, dandies e molti ufficiali in alta uniforme, alcuni erano anziani, ma

molti erano giovani. Forse doveva parlarne con Andrea, di quella strana idea di

Margherita. Ah, quella ragazza! Olimpia allontanò quei pensieri e ripassò gli

avvenimenti che avrebbe raccontato:

1.6 Cancellare!

Dopo la caduta dell’impero napoleonico, con il Congresso di V ienna (1814-

15), l’imperativo era “cancellare”; cancellare nelle cose e negli animi i cambia-

menti che avevano operato la rivoluzione francese e l’età napoleonica e inter-

venire ovunque si configurasse un bagliore rivoluzionario. T uttavia, le trasforma-

zioni operate sulla vita e sulle menti dalla rivoluzione avevano innescato un pro-

cesso irreversibile: una nuova febbre rivoluzionaria aveva percorso tutta la prima

metà del secolo e aveva contagiato anche la borghesia moderata.

Anche in Piemonte, con il ritor no del vecchio re, V ittorio Emanuele I, erano

rientrate in vigore le leggi del periodo precedente, poiché si mirava a ristabilire

gli ordini di un’epoca che, però, nei fatti era per sempre conclusa. 

“Il 20 di maggio finalmente arrivò questo Re tanto annunziato e benedet-

to…col suo stato maggiore. V estiti all’uso antico colla cipria, il codino e cer ti

cappelli alla Federico II, tutt’insieme erano figure abbastanza buf fe15”.

(15)
Massimo D’Azeglio, I miei ricordi, Torino, Einaudi 1971, p 93.

Nota
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La moda, una volta ancora espressione della storia, specchio del ritor no

all’ancien régime, era stata colpita anch’essa dalla scure della restaurazione e

le dame si erano ritrovate nuovamente imprigionate nei busti, per rendere la vita

sottile, e sovraccariche di indumenti.

1.7 Romanticismo anche negli abiti

Con la Restaurazione, nel giro di pochi anni, tutto era mutato rapidamente;

il romanticismo sorto come reazione al classicismo e al dispotismo napoleonico,

era, tuttavia, avversato anche dai gover ni legittimisti in Italia perché si stava

diffondendo con  caratteri par ticolari: non era soltanto un vago ritor no a un

Medio Evo di maniera, ma era un risorgere di quegli ideali di liber tà, di fede e

di patria che si incarnavano nel Berchet, nel Pellico, nel Manzoni.

Il teatro suscitava grandi consensi e successi ed esercitava un influsso note-

vole nella moda: ballerine, cantanti, attrici e attori dettavano con i loro costumi

le fogge degli abiti da indossare. Nelle ballerine circondate da nubi di tulle che

si elevavano su fragili scarpette a punta, fasciate come calici entro strettissimi

busti, si incarnava l’ideale etereo e diafano della donna romantica. 

Pallore soprattutto femminile, reso più fatale dal contrasto con i capelli lucidi

e neri e intonato alle pettinature coup de vent (a colpo di vento) che sembrava-

no ombreggiare la fronte, sconvolte dal sof fio della tempesta.

Erano in auge i deliqui, aiutati dal busto che stringeva in una morsa la vita

femminile, le morti premature, la tisi, il suicidio che veniva idealizzato; le lacri-

me scorrevano con facilità e grandi fazzoletti di batista erano pronti ad asciu-

garle. Il colore di moda era il grigio, la polvere delle rovine.

Nella seconda metà dell’Ottocento, invece, il teatro, pur rimanendo un ele-

mento molto impor tante della vita sociale, influenzò in modo meno evidente la
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moda perché erano sor ti altri influssi più potenti, come lo spor t e i nuovi mezzi

di trasporto, e perché si era affermato nell’ultimo ventennio del secolo il teatro di

prosa che rappresentava, in genere, la vita borghese, contemporanea e non

offriva spunti d’altri tempi o d’altri paesi. La Duse rifuggiva da sfoggi di eleganza e

adottava in scena abiti semplicissimi, di valore quasi simbolico, anche per libe-

rare le attrici (che dovevano comprarsi i costumi) da spese troppo onerose 16.

La moda del periodo romantico non aveva però l’unità dello stile neoclassico,

anzi si distingueva bene nelle sue varie fasi: all’inizio aveva risentito dell’influsso di

una audace frivolezza, (periodo aristocratico 1822-35), poi di un composto

idealismo borghese (periodo borghese 1835-1856), e, più tardi, nel nuovo

regno d’Italia, con V ittorio Emanuele II, di una pomposità ispirata al lusso della

sfarzosa cor te di Napoleone III, imposto dall’imperatrice Eugenia nel periodo

considerato aulico e compreso tra il 1856 e il 1867. Dopo un periodo di tran-

sizione (1867-1878), si era affermato infine il gusto che aveva preso il nome da

Umberto I allora regnante (periodo umber tino 1878-1900)17.

Il ruolo femminile, dopo la Restaurazione era diventato lo specchio del benes-

sere raggiunto, specialmente nella borghesia e tor nava ad essere l’esempio

moralistico della società e il fulcro della famiglia.

L’intellettuale o la donna di pensiero era considerata una stravagante, un’ec-

cezione fuori dalle norme e dalle regole, che poteva far notizia, ma non detta-

re moda.

La moda ritornava ad essere determinata dall’alto, dalle sovrane o dalle prin-

cipesse e dalle nobili dame. Il sarto che continuava a imporre la moda da Parigi

era sempre Ippolyte Leroy , che aveva vestito Maria Antonietta e poi Josephine

de Beauharnais, e che ora si adeguava alle nuove esigenze: impiego di tessuti

(16)
Ivi.

(17)
Rosita Levi Pisetzky, Storia del costume in Italia, op cit. p. 11.

Nota
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semplici, applicazioni a strisce orizzontali, volants, bourrelets18 e passaggio “alla

gonna a campana” che arrivava al collo del  piede, alla caviglia e, per le più

audaci, al polpaccio. L’ampiezza della gonna cominciò a costituire da allora in

poi il carattere dominante delle vesti femminili.

Attorno alla vita compariva una cintura che dava l’illusione di allungare il

busto, anche se il punto vita rimaneva alto. Le voghe neo-medioevali riportarono

in auge i bordi dentellati e gli intagli.

Sopra l’abito, per uscire, si indossava la redingote oppure una cappa leg-

germente imbottita; si mettevano anche gli spencer, cioè i corti mantelli all’ingle-

se, gli scialli di gusto orientale o delle lunghe sciarpe or nate ai bordi. I cappel-

li femminili più in voga erano le capotes, fer mate sotto il mento da un nastro e

con tese dalle larghe falde.

Tra il 1825 e il 1828 il punto-vita ritornò alla sua posizione naturale, men-

tre la gonna cominciò ad assumere sempre maggiore impor tanza col passare

degli anni e ad essere gonfiata con un numero sempre maggiore di sottogonne.

In basso era ornata con un volant o una decorazione applicata 19.

1.8 Carolina Lattanzi

Olimpia pensò che doveva evidenziare a Margherita il coraggioso tentativo

di un’imprenditrice milanese, Carolina Lattanzi, vissuta molti anni prima, per stac-

carsi dal predominio della moda di Parigi e per  creare una moda italiana per

mezzo del giornale che aveva fondato, il «Corriere delle Dame». Questa donna

geniale aveva percepito chiaramente le differenze di clima, di abitudine e di tipo

fisico di Francia e Italia e si era resa conto dell’impronta più tranquilla del gusto

(18)
Cuscinetti.

(19)
Cristina Giorgetti, Manuale di Storia del Costume, Firenze, Cantini, p 287.

Nota
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italiano che “pur nelle grandi città faceva sembrare ostiche, forse per un’inconscia

tradizione di ar monia classica, cer te bizzarrie che nella tumultuosa Parigi veni-

vano neutralizzate dall’immenso sfondo della folla anonima ”20.

Inoltre, da abile imprenditrice, aveva compreso l’importanza “reclamistica”

del figurino di moda: era il mezzo sia per la conoscenza di modelli creati da

sarte locali sia per la vendita degli stessi e dei prodotti italiani pertinenti alla loro

confezione, dal tessuto agli or namenti ai filati.

La spinta più ef ficace verso una moda nazionale fu, nella prima metà del

secolo, la dif ficoltà di procurarsi da Parigi i figurini, a causa dei periodi di tur-

bamento politico che sconvolsero la Francia, la quale passò dall’impero napo-

leonico al regime legittimista alla monarchia liberale di luglio21. Carolina Lattanzi

approfittò di queste occasioni per pubblicare mode più adatte al gusto italiano,

reclamizzando manufatti nazionali.

Carolina continuò, anche ammalata, ad occuparsi del suo giornale, con vivi

sentimenti patriottici e con un acuto senso critico, fino alla mor te avvenuta nel

1818. I tentativi di figurini “nostrani” erano destinati, però, ad avere poco suc-

cesso tra le dame.

1.9 Il Corriere per le Mode, Torino 1832

Se Margherita avesse avuto la pazienza di ascoltarla, Olimpia le avrebbe nar-

rato u n’altra b ella s toria. C he i niziava a  Torino n el 1 832, q uando G aetano

Gabetti, legatore di libri, negoziante di Carte e Stampe, contrada dell’Accademia

(20)
Rosita Levi Pisetzky, Storia del costume in Italia, op. cit. p. 38.

(21)
Dopo la caduta di Napoleone Bonaparte, nel 1815 la Francia fu governata

da Luigi VIII e Carlo X di Borbone fino al 1830. Il 29 luglio 1830 Carlo X fu
costretto alla fuga dall’insurrezione popolare. I rivoluzionari of fersero la corona
a Luigi Filippo d’Orléans.

Nota
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delle Scienze, casa Pollone, nel passaggio dalla piazza Castello a quella

Carignano, (come precisava lui) si fece promotore di un giornale di figurini. Con

accortezza, aveva chiesto in anticipo, in un Prospetto, quanti fossero interessati

ad associarsi. Comunicò le date di distribuzione (il lunedì, quattro volte al mese)

e fissò i prezzi: “per 4 figurini, ogni mese, lire 20 l’anno; per 3 figurini da

donna, ogni mese, lire 20 l’anno; per 1 figurino da uomo, ogni mese, lire 10

l’anno. Franchi di posta sino al confine de’ Regii Stati ”; poi il prezzo aumenta-

va di lire 4 all’anno per ogni associato alle tre categorie. Nella presentazione

“Al gentil sesso ed ai signori geniali per la moda ” scriveva che “Parigi in gene-

re di mode è diventata la regolatrice di tutta l’Europa e che i figurini che ven-

gono da quella capitale servono di moda a tutte le persone galanti…Ma non si

potrebbe da noi Torinesi incidere qua quei bei figurini sì da donna che da uomo

e dispensarli ai nostri Amatori delle mode?... Riflettendo poi che tutte le mode

rappresentate ne’ figurini francesi non sono sempre totalmente convenienti ai

nostri signori e al nostro gentil sesso, per essere talvolta un po’ troppo caricate”.

Gaetano Gabetti ne proponeva perciò la modifica valendosi dei consigli dei

sarti e delle modiste torinesi. Nel Prospetto illustrò i programmi: “(l’editore) darà

principio alla distribuzione appena avrà rinvenuto un numero suf ficiente di asso-

ciati” che sarebbero stati avver titi quando fosse iniziata la prima consegna.

Intanto avrebbe fatto omaggio, a tutti coloro che avessero fir mato  l’associazio-

ne, di un nuovo figurino che aveva fatto incidere da un ar tista torinese “affinché

ognuno possa vedere che non è inferiore a nissun conto a quelli di Francia. ”

Infine Gabetti illustrava i vantaggi nazionali della sua iniziativa, perché “ognuno

che venda o fabbrichi qualunque ar ticolo di moda, potrà indirizzarsi all’editore

e farlo annunziare nella spiegazione di cui ogni figurino sarà corredato ”22.

(22)
Prospetto d’Associazione al Figurino per le Mode e Corriere per le Mode,

Torino, Tipografia Cassone, Marzorati e Vercellotti, 1832.

Nota
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Le pubblicazioni del «Corriere per le Mode» iniziarono il 2 luglio e accanto

alle spiegazioni dettagliate dei figurini venivano inseriti i nomi dei sarti, acconcia-

tori, pellicciai torinesi: Rodano Paolo che dopo aver visto l’acconciatura proposta

dal figurino si offriva di imitarla, ma dandole un maggior garbo, il sig. Bonanni,

negoziante di tessuti francesi sotto i por tici della fiera, Pietro Gaudina, cappel-

lajo in via Italia, casa Demaniale, già Garda, che ne aveva un copioso assorti-

mento di fabbrica propria e a discretissimi prezzi, i signori Garneri e Virano, fab-

bricanti di stof fe in seta a Por ta Nuova, il sig. Majna, capace di degradare e

avvivare le tinte più delicate e fissare i colori in modo da fidare le più famose

tintorie dell’estero, il sig. Ferrari in contrada Nuova che sapeva rendere gli sti-

vali impenetrabili (sic) con una preparazione olandese, la crestaia Enrichetta

Fleury, in via Nuova, il sig. Fracchia sotto i por tici di San Lorenzo per gli scial-

li e vesti, Ber nardino Ruella, sotto i por tici di San Lorenzo per le più fini pellic-

ce di Levante e Russia, il sig. Honoré in via Nuova per i cappelli di felpa, di

vigogna e di castoro, il sig. Cravario e Comp. per boa e pellicce a discreto

prezzo, il sig. Auber t sotto i por tici della fiera for nitore di rasi e velluti,

Giuseppe Pavesio in contrada di Po n. 49 con grande assor timento di piume

e infine la signora Mathieu, abilissima fiorista in via di Por ta Nuova, n. 18,

terzo piano. La signora era stata premiata nelle esposizioni al V alentino per i

suoi fiori artificiali che non temevano confronto e, in particolare, per le sue belle

dahlie (sic), fiori di moda quell’anno, che venivano intrecciate nei capelli o

sparse nelle vesti o nei cappelli.

Il giornale forniva anche indicazioni di bellezza, di arredamento, di salute

(interessante la notizia su un rimedio per i casi disperati di colera, l’acqua fred-

da da bere, secondo il medico svedese Koref f), di lettura e curiosità sulla con-

dizioni femminili in alcune par ti del mondo.

Purtroppo il giornale ebbe vita breve e uscì con pochi numeri dopo il 1832.
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Olimpia ricordava bene i racconti della nonna e anche della mamma che le

narrava le magiche atmosfere di attesa per la liber tà, di lotte per l’unificazione,

di speranze, di delusioni, di esaltazione per il re Carlo Alber to. In quel momen-

to si sentivano tutti uniti nella realizzazione di un sogno: l’Italia libera e una! 

1.10 L’abito nazionale

Nell’accesa atmosfera che precedette il 1848, la borghesia diventò la clas-

se che ricercava af fannosamente la propria af fermazione. Una rinnovata

coscienza nazionale portò a un tentativo non tanto di moda italiana, ma alme-

no di un vestito nazionale, proposto come costume proprio degli italiani e con-

cepito per riprendere antiche tradizioni e per fruire di tessuti nazionali. La base

di questa creazione era politica ed economica nello stesso tempo: ostracismo

alle imposizioni straniere e messa al bando delle stof fe di lana ger maniche in

favore del velluto, unica stoffa che nella produzione delle fabbriche di Genova

e Vaprio23 continuava un’antica ed autentica tradizione artigiana. “Il velluto era

stato adottato al principio di quest’anno come una dimostrazione antipolitica,

come un mezzo di nuocere al commercio della Ger mania, dalla quale ci veni-

vano per fino i così detti panni di Francia, e rendere più critica la situazione

finanziaria degli Austriaci, procacciando nel tempo stesso un maggiore smer-

cio dei nostri prodotti e un lavoro maggiore ai nostri tessitori ”24, precisava

Cesare Spellanzon.

Prima di adottare un modo di vestire che fosse simbolo di idee liberali e

patriottiche, il concetto di unità si era limitato e concretizzato in un cappello “alla

(23)
Vaprio d’Adda (Milano).

(24)
Cesare Spellanzon, Storia del Risorgimento e dell’Unità d’Italia, Milano 1936,

vol. III, pp. 442-443.

Nota
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calabrese”, “alla puritana”, “all’ernani”25, cappello che con un decreto del 15

febbraio 1848 era stato proibito dal gover no austriaco “sotto la comminato-

ria agli inobbedienti dell’immediato arresto” 26.

Il 4 marzo 1848 «Il Mondo Illustrato» di T orino, che saltuariamente pub-

blicava ar ticoli di moda e di costume, ripor tò la notizia, a fir ma di Luigi

Cicconi, del ballo avvenuto il 23 febbraio all’Accademia Filar monica. “Non

era come gli anni scorsi… Oggi la liber tà ha serenato gli animi… Il più bel-

l’ornamento delle dame era l’allegrezza del volto e i colori del vessillo italia-

no… Ma chi erano mai nel ballo quei vestiti fuor di costume? Giovani che

vogliono mostrarsi italiani anche nelle fogge e scuotere il giogo d’ogni idea

straniera fin nelle mode…”.

Luigi Cicconi, intelligente gior nalista e fautore dell’indipendenza dalle

mode straniere, ne parlava come di novità mai viste e osser vava che in altra

epoca quel costume avrebbe potuto sembrare frivola mascherata, mentre in

quel momento era espressione di un sentimento profondo. Era stato il pittore

Pietro Ayres ad associare il cappello alla calabrese con il costume nazionale,

ma il completo era già apparso a T orino per i festeggiamenti dello Statuto e

nel Corteo dei Municipi e delle Corporazioni 27. 

(25)
I cappelli “alla puritana e all’er nani”si riferiscono ai cappelli por tati nell’ope-

ra I Puritani di Bellini e Ernani di Verdi; la definizione “cappello alla calabrese”
si può riferire al cappello adottato a Napoli come insegna liberale, perché nel
1821 i moti rivoluzionari di Calabria erano stati i primi a riaccendere la scin-
tilla della liber tà.
(26)

Rosita Levi Pisetzky, Storia del costume in Italia, op. cit. p.43.
(27)

Cfr. Anna Bondi, Moda francese e costume italiano, in: Umber to Levra e
Rosanna Roccia (a cura di), Milleottocentoquarantotto, T orino, Archivio Storico
della Città di Torino 1998, pp.361-364.

Nota
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Nei salotti torinesi l’idea era già apparsa e discussa l’anno prima, nel 1847.

Ecco cosa scrive nelle sue Memorie la baronessa Olimpia Savio 28:

“Nel palazzo d’Azeglio la marchesa Costanza convocò un gruppo di signo-

re per decidere insieme un nuovo modo di vestire, che non riproducesse la moda

francese, ma tor nasse a una moda italiana, dal momento che si voleva fare

l’Italia, una moda come quella usata dalle bisnonne, con signorili tuniche di vel-

luto, con cappelli larghi e piumati come nel medioevo, insomma che si tor nasse

a un modo di vestire quieto ed economico perché al costo doveva corrisponde-

re la durata”.

Tutte le dame accolsero con entusiasmo l’idea e presto disegnarono il figurino.

Gandolfi, Vaiani, Costume Italiano, Incisione in legno
in: «Il Mondo Illustrato», a.II, n.9, 4 marzo 1848,
p.144 (Torino, Biblioteca storica della Provincia).

(28)
Raffaello Ricci, Memorie della Baronessa Olimpia Savio, Milano, T reves

1911, pp. 45-46.

Nota
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Il cappello di feltro aveva un’ala piuttosto larga con una piuma bianca di

struzzo allargata a ventaglio, i calzaretti erano di velluto nero; l’ampia gonna di

raso bianco e la camicetta (collaretto) bianca a crespe erano sotto una veste di

velluto nero. La sopraveste aderiva al corpo fino alla vita poi si dilatava in ampie

falde che terminavano “a un palmo prima del finire della sottana ”. L’abito nero

era aperto sul davanti e semiaper to sul seno in modo che si potessero intravve-

dere le candide e minute pieghe del camicino; le maniche “sparate su di una

sottomanica pure di buon raso ” stretta ai polsi. “ Un insieme avvenente quanto

mai e signorile”.

Le signore avevano poi pensato che le stof fe dovevano essere dif ferenti a

seconda delle stagioni e a seconda delle possibilità economiche; solo il model-

lo doveva rimanere lo stesso.

L’idea piacque, fecero realizzare l’abito, ma… anche se l’insieme era avve-

nente e signorile, anche se al costo poteva corrispondere la durata, anche se si

voleva fare l’Italia, le dame “ dopo più maturo esame ” si resero conto che “ per

Figurino presentato nel salotto di Costanza
d’Azeglio p er i l v estito n azionale. D a: R affaello
Ricci, le  Memorie della baronessa O limpia Savio,
Milano, Treves  1911, p.32.
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adottare un tal vestiario si doveva anzi tutto essere alte di statura e bellissime, e,

visto che in ciò l’unanimità mancava, deponemmo… sospirando l’idea ”. 

E aggiunge ancora la baronessa che quell’abbigliamento del passato non

era più idoneo “alle carrozzelle da nolo, alle navi a vapore, alle ferrate”. L’idea,

invece, fu tradotta in pratica nei vestiti maschili e “non solo da un gruppo di gio-

vani eleganti, tra cui Costantino Nigra, ma da un gruppo di gravi uomini…i

quali vestirono il lucco29 e il cappello piumato dei tempi di Dante .

Il costume nazionale si dif fuse in Lombardia, specialmente durante e dopo le

Cinque Giornate di Milano; il barone austriaco Hübner , colpito da quel modo di

vestire, lo fece diventare il simbolo del quarantotto, mentre Giovanni Visconti Venosta

definiva “strano” l’abbigliamento delle signore eleganti che trovarono modo di “ado-

perare, quali or namenti delle toilettes, fusciacche tricolori, cappelli alla calabrese,

pistole e persino, Dio glielo perdoni! spade e sciabole di cavalleria 30”.

Trascorso il periodo delle manifestazioni, esaurito in una stupenda fiammata

il movimento delle sommosse popo-

lari, il costume italiano mostrò chia-

ramente di non avere possibilità di

vita: le dame portavano lunghe sciar-

pe tricolori su un abbigliamento di

tipo nuovamente francese.

(29)
Mantello.

(30)
Rosita Levi Pisetzky, Storia del costume in Italia, op. cit. p. 48.

Nota

Figurino femminile con abiti patriottici;
sullo schienale della sedia si vede il ritrat-
to di Pio IX. Da: «Corriere delle Dame»,
Milano, 25 aprile 1848.
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Anche la moda eccentrica di alcune dame d’oltralpe che desideravano la

libertà repubblicana svanì: tramontò malinconicamente la moda delle lionnes,

donne anticonformiste e frenetiche, capaci di maneggiare la pistola e il frustino,

di cavalcare come un lanciere, di parlare col gergo dei campi di corse, di fuma-

re sigari e bere champagne. Donne che di gior no si vestivano all’inglese, con

alamari sulle giacche, bluse guar nite di sabot e guanti di cuoio giallo e di sera

si avvolgevano in stof fe orientali, prediligevano le maniche “alla turca” e sulla

testa appoggiavano un berretto greco, lasciando ricadere i capelli in boccoli

sulla nuca31.

1.11 Cesarina Astesana e le sartoirëtte

Ma quanto era stata a pensare, a ricordare? Olimpia si riscosse, aveva fatto

tardi e ora aveva fretta. Quel pomeriggio doveva recarsi dalla sua amica

Cesarina Astesana che desiderava spiegarle il progetto che voleva attuare con

altre quattordici dame: aprire un Laboratorio della Consolata con 35 lavoranti

sartine32. Olimpia conosceva bene le “Rosine” che facevano par te di un Istituto

fondato da Rosa Govone ai tempi di Carlo Emanuele III; il re, nel 1755, aveva

assegnato alla fondatrice una sede nell’area dell’Ospedale San Giovanni perché

(31)
Mila Contini, La moda nei secoli, op. cit. p.231 Anche George Sand amò

vestirsi da lionne, usando abiti maschili e fumando sigari, ma seguì la moda
usando la sua intelligenza.
(32)

Maria Bellocchio, Aghi e cuori, T orino, Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi
Piemontèis 2000, p. 30. Il 3 aprile 1899 le Dame della Misericordia aprirono
il Laboratorio della Consolata che occupava all’inizio 35 lavoranti sar te…Il
Laboratorio provvedeva ad organizzare il collocamento delle sarte, l’istruzione
morale e religiosa tramite letture quotidiane, una biblioteca, le colonie alpine per
le sar tine più bisognose…nel giro di una decina d’anni il Laboratorio impiegò
339 sar tine tutte educate al “senso del rispar mio”, alla “castigatezza del lin-
guaggio e alla cor tesia dei modi”…

Nota
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aveva avuto modo di apprezzare la sua grande azione di recupero delle gio-

vani donne in difficoltà, secondo il motto “Vivrai del lavoro delle tue mani”: le

ragazze, infatti, si mantenevano facendo le sar te. Nei primi anni di quel secolo

la comunità contava 150 giovani che cucivano e for nivano il panno alle truppe

sabaude, lavorando alacremente33. Ma Olimpia aveva capito che l’amica non

voleva dare solo assistenza alle donne in dif ficoltà, ma voleva creare qualcosa

di nuovo, adeguato al momento e proprio per chi lavorava già come sar ta.

Era da tempo che Emilia si occupava delle sartine e dei loro bambini, lascia-

ti per tutto il giorno soli. Per lei la sartina non era solo “una vispa e briosa fan-

ciulla che tiene la testa alta e vibra di qua e di là due occhietti traditori e che

porta ai due angoli della fronte due tirabaci traditori”34, la sartina era per lei una

lavoratrice sfruttata, che spesso si ammalava per le troppe ore di lavoro e lo spa-

zio troppo angusto nel quale lavorava. Emilia aveva cominciato ad interessarsi

a loro quando aveva conosciuto Rosa, una bambina di undici anni, apprendi-

sta, “cita”, che faceva la stiratrice nel laboratorio di “madama” Daniele. Era il

primo laboratorio di T orino con ventiquattro lavoranti e tre apprendiste, oltre a

una lavandaia e alla direttrice. Il banco del laboratorio era messo in modo che

davanti a sé “madama” aveva, a sinistra, la sala più grande del locale, dove

lavorava la maggior par te delle operaie; a destra la saletta dove la direttrice

riceveva le clienti, spar tiva il lavoro, preparava le ceste, faceva le note 35.

(33)
Rosa Govone in: Wikipedia. L ’enciclopedia libera. [http:/www.fidapa.com/

index.php?option=com_content&view=article&id=298:rosagovone&catid=904...
(Consultato il 3 marzo 2011)].
(34)

Maria Bellocchio, Aghi e cuori, op. cit. p. 12. L’articolo riportato da «Il fischietto» con-
tinuava la descrizione con “che mena i fianchi come un’anatra, che vi urta senza doman-
darvi perdono, che alza le spalle ad un qualche vostro detto e che poi vi sbircia con un
sorrisino che non dice né sì né no, che per ultimo vi mette voglia di tenerle dietro; quan-
do vi imbattete in qualcosa di simile dite pure che quella è una “sar toirëtta”..
(35)

Maria Bellocchio, Aghi e cuori, op.cit. p. 8.

Nota
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Emilia aveva dato parecchie “mance” alla piccola perché arrotondasse il

misero stipendio, poi l’aveva vista passare da stiratrice a sar ta e aveva seguito

il suo aderire allo sciopero - il primo sciopero del 1883 - quando le operaie dei

grandi ateliers - Bellom, Caprioglio, Levi, Sacerdote, De Rossi, De Gasperi, Rosa

e Patriarca, Borgialli, Giobergia, Ruella e Salussolia 36 - che occupavano centi-

naia e centinaia di sar tine, si erano organizzate ed avevano presentato le loro

rivendicazioni: un aumento di salario, l’orario di dieci ore di lavoro e le ore di

“travet”, cioè quelle fatte in più, pagate. T orino contava allora su una vivace

industria sartoriale femminile, punto di riferimento privilegiato per la moda. Le tito-

lari e le direttrici delle sar torie più famose, in genere dislocate nella zona di

Piazza Castello, si recavano nelle grandi capitali, Londra, Parigi, Vienna, Lipsia,

per acquistare gli ultimi modelli da proporre alla clientela delle dame torinesi. Molte

si fregiavano dello stemma sabaudo e della dicitura “Fornitore della Real Casa”,

come la maison De Gasperi, Paventa, Rosa Patriarca, Re-Chiantore, e  con una

clientela ormai nazionale come la casa Isnardon37. Quello che Olimpia non avreb-

be mai immaginato era l ’indagine che l ’Ispettorato del Lavoro di Torino avrebbe

fatto nei laboratori della città e la denuncia delle pessime condizioni igieniche dei

locali: non più di venti metri quadrati per trenta ragazze, dannosità delle lampade

e dei fornelli a gas per i ferri da stiro ed esalazione delle stufe a carbone, che con-

tribuivano ad inquinare ambienti già malsani ed illuminati artificialmente.

Olimpia era convinta della bontà del progetto di Cesarina e si dispiaceva

di non riuscire a sostenerla troppo; infatti impiegava molto del suo tempo anche

ad aiutare il parroco nell’oratorio, ad insegnare a leggere e a far di conto a quel-

le donne che avevano desiderio di imparare e a quei bambini che, nonostante la

legge, non frequentavano la scuola.

(36)
Ibidem, p. 91.

(37)
Ibidem, p. 18.

Nota
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Eh sì, Cesarina aveva quasi la sua età, ma aveva seguito un altro modo di

vivere. Olimpia la ammirava e sperava in cuor suo che riuscisse nell’intento.

Cesarina Astesana era nata a Torino il 16 gennaio 1858 e dopo aver con-

seguito il diploma magistrale si era dedicata ad attività di beneficenza; proprio

nell’Oratorio della parrocchia di Santa Barbara aveva avuto modo di cono-

scere la situazione di molte mamme costrette dal lavoro nei laboratori di moda

ad abbandonare i piccoli dalle sei del mattino alle undici di sera. A veva così

deciso di dedicarsi alle sar tine e far capire loro che era necessario prima di

ogni altra cosa, unirsi e creare un sodalizio nei diversi quar tieri della città.

Finalmente il 29 maggio 1901 era riuscita a dar vita alla Società di Patronato

e Mutuo Soccorso per le Giovani Operaie. 

Olimpia si rese conto che la sua amica aveva intrapreso un cammino lungo

e dif ficile per aiutare le donne che cucivano, sia nel lavoro sia nella vita, e

soprattutto che incontrava una grande difficoltà a formare un gruppo unito che

lottasse con coscienza per migliorare la loro situazione. 

Non poteva sapere che nel 1903, oltre all’assistenza, la Società si sareb-

be fatta carico anche del vivere quotidiano delle sartine e avrebbe creato in

corso Regina Margherita, la Casa-famiglia, che avrebbe of ferto un ser vizio di

refezione quotidiana e un asilo sicuro alle giovani lavoratrici. E l’anno dopo

avrebbe dato vita a laboratori di stireria e rammendo e a una lavanderia a

vapore, vero gioiellino per la tecnica del tempo. Infine avrebbe allestito un vero

e proprio uf ficio di collocamento, unico nel suo genere per quei tempi: esso

avrebbe rappresentato un punto di riferimento insostituibile per gli stessi impren-

ditori che si fossero rivolti all’associazione per assumere personale af fidabile.

Anche se alla fine del primo decennio del 1900 già ci si lamentava:

“D’onde nasce questa scarsità di lavoratrici dell’ago? Dalla mania, or mai

diventata una piaga sociale, di uscire dall’ambito della loro sfera, dandosi
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alla caccia di un diploma qualunque che loro per metta di aspi rare alla qualifi-

ca di impiegata38”.

Dopo aver dedicato tutta la sua esistenza alla gestione della Società Nazionale

di Patronato e Mutuo Soccorso per le Giovani Operaie, Cesarina si spense nella

sua casa di Moncucco Torinese all’età di 88 anni , nell’aprile del 1946 39.

1.12 L’imperatrice, la contessa e le “cocodettes”

Lasciati ancora una volta i suoi pensieri, Olimpia si accorse subito degli

occhi raggianti di Margherita, di ritor no dalla palestra, ma non disse nulla.

Immaginava che Andrea non se ne sarebbe accorto, immerso com’era nei proble-

mi del suo studio, che in quel momento gli dava più preoccupazioni che profitti. 

Ma sapeva che dopo cena, quando la figlia le avrebbe domandato di con-

tinuare il suo racconto e di ricordare la Contessa (non c’era neppure bisogno di

dirne il nome, la Contessa era lei, era Virginia Verasis, contessa di Castiglione),

avrebbe scoperto cosa rendeva così sognante Margherita da non accorgersi di

aver terminato la cena…

Tuttavia, quando la figlia le chiese,

distrattamente di riprendere la storia, cercò di

raccogliere le notizie avute da sua madre e

attingere ai suoi ricordi di bambina.

(38)
Ibidem, p. 39.

(39)
Ibidem, p. 30.

Nota

P.L. Pierson-A. Schad, Ritrosetta, 1864, prova foto-
grafica dipinta a guazzo della Contessa di
Castiglione. D a: M . C orgnati, C . G hibaudi ( a
cura di) La contessa di Castiglione e il suo tempo,
Milano, Silvana Editoriale 2000, p. 64.
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Dopo una breve parentesi repubblicana40, la Francia ebbe un nuovo impe-

ratore, Luigi Napoleone e la moda prese un nuovo indirizzo. Come l’abito

dalla vita altissima fu caratteristico del Primo Impero, la crinolina lo fu del

Secondo. Dapprima questa consistette in una sottoveste inamidata e foderata

di crine di cavallo, ma poi si trasfor mò in cerchi di crine compresso e ar ma-

ture imbottite. Finché si giunse a sostituire i cuscinetti di crine con molle d’ac-

ciaio: quest’invenzione permise di ridurre il numero incredibile di sottane che

le donne erano costrette ad indossare, di abolire le imbottiture e di fare una

notevole economia perché non costava molto. Una crinolina con ventiquattro

cerchi veniva pagata circa quindici lire, ma chi poteva spendere acquistava

la crinolina Thompson, che pesava solo duecentocinquanta grammi, ma era

più cara. Poi Delirac inventò la crinolina magica che si allargava e si stringe-

va a piacere. Questa moda invase i teatri, i salotti, le strade; le gonne, già

molto ampie, vennero ador nate con fiocchi, sbuf fi, frange, volants, pizzi.

L’ampiezza divenne così esagerata da paragonare l’indumento a una mon-

golfiera.

Arbitra della moda del Secondo Impero fu Eugenia de Montijo, la moglie

di Napoleone III ,41 che aveva lanciato le chiome bionde dopo che Josephine

aveva imposto quelle nere e che era arrivata a sfoggiare 109 balze applica-

te a un abito indossato per un ballo, nel 1859. In quegli anni la Francia aveva

riconquistato il ruolo di grande potenza e si arricchiva grazie a una felice poli-

tica coloniale; la moda voleva sottolineare il lusso e lo status delle classi ele-

vate con i metri di tessuto necessari a realizzare gli abiti, promuovendo la pro-

(40)
Luigi Filippo d’Orléans, eletto re dei francesi nel luglio del 1830, disattese le

aspettative del popolo e il 24 febbraio del 1848 fu costretto alla fuga. V enne
proclamata la repubblica, che, però, ebbe vita breve: dal 1848 al 1851, quan-
do, con un colpo di stato, Napoleone III si proclamò imperatore dei francesi. 
(41)

Mila Contini, La moda nei secoli, op. cit. p.232.

Nota
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duzione delle seterie di Lione e l’abilità dei sarti parigini42. Per i ricevimenti alle

Tuileries le signore erano obbligate a cambiarsi d’abito due o tre volte nella

stessa sera, quindi arrivavano scortate dalle cameriere con molti bauli, uno per

abito. Meno protocollari e più diver tenti erano i balli del “lunedì dell’imperatrice”

ai quali partecipavano “solo” cinque-seicento persone, con i balli in costume, i

giochi di società, le “sciarade in azione”, i quadri viventi. Durante il periodo

della villeggiatura, le regole del “bon ton” erano più semplici, perciò le signore si

cambiavano d’abito solo tre volte al giorno, mattino, pranzo e sera, la metà di

quello che dovevano fare in città 43.

(42)
Barbara Ronchi della Rocca, La (dolce) vita nella Parigi del Secondo Impero,

in Fra marsine e merletti, (a cura di Vittorio Cardinali), Rivoli (Torino), Neos 2010,
pp.89-96.
(43)

Ibidem, p. 93-95.

Nota

Franz Wintheralter, L’imperatrice Eugenia circondata dalle sue dame di 
compagnia, 1855. Gli abiti sontuosi e di diverso colore rappresentano il
trionfo delle stoffe leggere e fruscianti.
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L’imperatrice seppe sempre suscitare ammirazione per il suo buon gusto e per

i suoi atteggiamenti, perciò non solo le dame ma anche le borghesi imitarono il

suo modo di vestire, di salutare, di sorridere, di camminare a testa alta con gli

occhi un po’ assenti, di sedersi. E l’imperatrice, a sua volta, aveva preso come

punto di riferimento Maria Antonietta, che fu sempre il suo ideale romantico e

con la quale sentiva molte af finità segrete. Non calzava mai due volte di seguito

le stesse scarpe di seta e poiché aveva piedi piccolissimi, tutte le sue calzature

venivano mandate al dispensario Napoleone Eugenio in dono alle ragazze che

dovevano ricevere la Prima Comunione 44. Il sar to che inventava i sontuosi abiti

da ballo, da sera – meno estrosi e ornati – e di rappresentanza per Eugenia era

l’inglese Charles-Frédéric Worth45 che seppe conquistarsi i favori dell’aristocrazia

francese, creando modelli splendidi e riproponendo in modo originale la moda

del Settecento e la sua frivolezza; la sua fama varcò i confini della Francia e tutto-

ra viene considerato il fondatore dell’alta moda parigina. Per lei Worth creò “un

abito da città in taffetà grigio, ornato da nastri in velluto nero, completato da una

blusa e da una giacchetta in tinta46. L’antenato del moderno tailleur, che l’impera-

trice non osò por tare. Fu la contessa de Por talès ad indossarlo alle corse e sei

(44)
Mila Contini, La moda nei secoli, op.cit. p.232. 

(45)
“Figlio di una casalinga e di un avvocato, a tredici anni aveva trovato lavoro in

una tipografia che lasciò per diventare aiuto cassiere di Lewis&Allenby , mercanti di
“chiccherie” londinesi. Le stof fe e le trine lo attiravano, però, più che le cifre e per-
ciò decise di lasciare l’Inghilterra per Parigi, dove trovò subito lavoro da Gagelin,
proprietario di una delle più famose boutiques della capitale. In poco tempo diven-
ne socio del suo padrone, poi si mise per conto proprio, in rue de la Paix. Sposato
con la migliore vendeuse di Gagelin, incominciò a confezionare vestiti e cappelli
per sua moglie, poi par tì alla conquista della migliore clientela parigina. Madame
Worth, un giorno si presentò alla principessa Metter nich, magra come un fiammife-
ro, ma elegantissima,… che scelse due abiti… Il successo fu immediato” in: Mila
Contini, La moda nei secoli, op.cit. pp. 242-243. 
(46)

Ibidem, p.244. 

Nota
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mesi dopo anche l’imperatrice lo adottò. Da Worth si vestirono le più grandi

dame del mondo e le regine, per interposta persona, per non danneggiare la

moda del loro paese: l’atélier del sarto custodiva i manichini con la misura delle

sue illustri clienti e su quelli cuciva e tagliava i modelli da af fidare al sar to di

corte che poi li “firmava” col proprio nome.

Ben presto, accanto a Worth, comparvero altri nomi di couturiers emergenti

come Madame Roger , Pingat, Mademoiselle Laure o di celebri modiste come

Rebout e Madame Virot o di produttori di guanti come Perr y, di bastoni da pas-

seggio come Verdier e di cravatte come Bodier 47.

Worth ebbe come cliente anche la contessa di Castiglione, una delle più

belle donne del secolo e anche delle più eleganti.

Il suo gusto eccentrico si sbizzarrì soprattutto nei travestimenti per i balli

mascherati, negli abiti dei “quadri viventi”, nei ritratti fotografici che amava col-

lezionare e donare o vendere: è del 1856 il primo album fotografico proprio

con 288 immagini di V irginia, in diverse pose, atteggiamenti e toilettes, scatta-

te dal fotografo Adolphe Braun a Parigi.

La contessa subì sempre il fascino del mondo delle attrici: non solo della gran-

de artista tragica Adelaide Ristori che si dedicava con cura maniacale alla ricerca

del costume storico, ma anche delle attricette e delle ballerine dei boulevard che

mostravano il loro corpo al fine di sedurre48. Virginia selezionava le sue toilettes

nei figurini, le modificava, le rendeva “sue”, inimitabili creando intor no a sé la

curiosità, aiutata anche dalla collaborazione con fotografi professionisti e pro-

getti di mostre.

Investita da Cavour dell’incarico di suscitare nell’imperatore di Francia,

Napoleone III, l’interesse per la causa italiana, “con qualunque mezzo”, Virginia

(47)
Cristina Giorgetti, Manuale di storia del Costume e della Moda, op. cit., p. 293.

(48)
Amedeo Pettenati, La belle des belles, Rivoli (Torino), Neos 2008, p.39.

Nota
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di Castiglione usò in modo par ticolare la propria bellezza; la sua missione non

fu, però, solo sentimentale, ma anche politica: infatti, subito dopo la sua mor te,

i servizi segreti sabaudi cercarono i documenti ritenuti politicamente pericolosi e

compromettenti e li distrussero e li diedero alle fiamme. 

I capricci della contessa, però, erano innegabili: un gior no decise di farsi

confezionare per un ballo mascherato un costume di tulle d’oro or nato di stelle

che avrebbe dovuto simboleggiare l’“Aurora”. Ma quella stoffa preziosa risulta-

va introvabile in tutti i magazzini di Parigi. Disperata, V irginia si confidò con il

conte di Castellane, suo amico. Il gentiluomo la consolò con la promessa che

avrebbe fatto di tutto per procurarle l’introvabile tulle. Il mattino seguente, infatti, la

preziosa stoffa faceva il suo ingresso a casa della contessa! Ma un altro problema

si presentava: confezionare in tempo le stelle! Quel giorno era domenica e Virginia

doveva prepararsi per due balli: uno per il lunedì sera all’ambasciata piemontese

e uno per la sera seguente dai nobili Le Hon, con due differenti toilettes. La sua

casa prese allora l’aspetto di un frenetico atélier con sette sar te che aiutavano

febbrilmente la fedele Luisa che aveva lavorato tutta la notte. Alle 10 del matti-

no arrivò il parrucchiere per acconciarle i capelli; nel pomeriggio fu por tato a

termine anche il corpetto e iniziato il secondo vestito. All’ora della par tenza,

Francesco, il marito di V irginia, andò a prendere la moglie che, truccata, petti-

nata e abbigliata si guardava ner vosamente allo specchio: il vestito non le pia-

ceva. Con uno scatto d’ira se lo strappò di dosso e decise di rimanere a casa.

Il giorno seguente Virginia, sempre di cattivo umore, pensò di diser tare anche il

ballo dai Le Hon, ma il marito la supplicò di ripensarci perché rischiava un inci-

dente diplomatico e chiese alle sarte di ricucire il costume di “Aurora”. Verso

sera, finalmente, il costume era pronto e questa volta Virginia era soddisfatta; ma

non lo era Francesco perché lo giudicava “troppo indecente”. Fu chiamato a giu-

dicare il principe Poniatowski, amico ed esperto di moda, che, dopo un attento
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studio sentenziò che l’abito andava bene. Al ballo V irginia apparve come una

dea con il “suo abito di organza blu cielo (dove) sfavillavano stelle di diamanti,

la via lattea era formata da una scintillante cintura di brillanti e una mezzaluna,

anch’essa di brillanti, coronava la  graziosa impalcatura dei suoi magnifici

capelli biondi”49. Ma era successo qualcosa fra i due coniugi, perché al ballo

Virginia rimase solo dieci minuti, poi volle andare a dor mire: tanta fatica, tanta

agitazione, tanto denaro per dieci minuti! 50

Il momento di maggior successo fu raggiunto dalla contessa quando riuscì

ad affascinare completamente l’imperatore, quando si presentò, alla fine di giu-

gno 1856 per una festa intima a Saint Cloud, con un abito di mussolina tra-

sparente: la stof fa leggera le modellava il corpo e faceva intravedere il seno,

come un gesto di sfida alle dame presenti, e contravveniva all’invito che consi-

gliava un abito accollato e cappello. Anche quella volta le sar te avevano fatto

miracoli di bravura! 51 Ma l’indumento più famoso della contessa fu cer tamente

la camicia da notte di Compiègne, del 1856, con la quale ella desiderava esse-

re sepolta e che custodiva in un’ur na di cristallo. Era un indumento leggero e

vaporoso come una nuvola, forse copiata impudentemente dalla camicia nuzia-

le dell’imperatrice Eugenia, di crespo trasparente color verde acqua e che “stava

in pugno”. Era la camicia indossata la notte in cui, per la prima volta l’impera-

tore l’aveva raggiunta nell’intimità della sua alcova 52. E che la contessa mostra-

va con orgoglio agli amici dicendo che aveva contribuito a fare l’Italia!

(49)
Françoise Tétart-Vittu, La moda secondo V irginia di Castiglione, in: La Contessa di

Castiglione e il suo tempo, Milano, Silvana Editoriale 2000, p.57.
(50)

Arrigo Petacco, L’amante dell’imperatore, Milano, Mondadori 2000, pp. 85-87.
(51)

Ibidem, pp.97-98.
(52)

Ibidem, pp. 103-105. La camicia non fu sepolta con la contessa, ma fu dispersa
dai suoi eredi e for tunosamente ritrovata da Alber to Vigevani, scrittore e antiquario.
Ora si trova a Santena, nel museo cavouriano.

Nota
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Il grande Worth vestiva anche le regine del demi-monde le quali, come dice-

va qualcuno, assomigliavano a cocottes, mentre le cocottes cercavano di vestir-

si da gran dame 53. E le grandi dame, per seguire la moda lanciata da Dumas

con la sua Dame aux camélias , spesso si compiacquero di abbigliarsi alla

canaille (calze colorate, gonne che lasciavano vedere lo stivaletto, trucco esa-

gerato) e vennero soprannominate cocodettes: la principessa di Sagan, la prin-

cipessa di Metternich, la contessa di Portalés. In Italia Guido Gozzano più gen-

tilmente chiamò le cocottes “cattive signorine”54. 

1.13 La marchesa imprenditrice

Olimpia pensò che non poteva raccontare alla figlia solo dell’imperatrice e

della contessa, ma anche di un’altra dama che presentava un volto diverso della

Torino del Risorgimento. Doveva dirle di Giulia Colber t, marchesa di Barolo.

Anche Olimpia aveva sentito molto parlare di lei dalla mamma, per una serie di

iniziative sociali e benefiche destinate a lasciare una traccia duratura per il loro

anticipo sui tempi. Giulia, Juliette, era vandeana, ma era diventata “piemontese”

sposando Carlo T ancredi di Barolo Falletti, all’epoca paggio dell’imperatore

Napoleone Bonaparte. Ma di Giulia aveva sentito parlare anche da suo padre,

per via di una par ticolare predilezione per il vino che si produceva nelle tenute

di Barolo e di Serralunga e che ancora si gustava nelle feste a casa sua. Quel

“vino da re e re dei vini” piaceva anche al suo Andrea, per il colore intenso,

rubino, quasi rosso sangue, strutturato e corposo come le colline sulle quali aveva

fatto scaldare i suoi grappoli. Ed era merito di Giulia e Carlo se era stato crea-

to quel nettare; dopo la morte del marito, nel 1838, Giulia si era occupata per-

(53)
Mila Contini, La moda nei secoli, op. cit. p.250. 

(54)
Ivi.

Nota
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sonalmente delle vigne dando precise disposizioni degli antiparassitari da darsi

alle viti55. Riuscì a dar vita anche a un’altra istituzione: le «Famiglie di Maria e

Giuseppe» con una madre per ogni “famiglia”, che si curava di un «drappello»

di giovani ragazze desiderose di apprendere il mestiere di sarta, crestaia, guan-

taia; le ragazze prestavano la loro opera nelle case della borghesia e della

nobiltà e alla sera si ritrovavano presso le «famiglie» per la cena e il pernotta-

mento. Alle più piccole veniva insegnato a leggere e a far di conto 56. 

Olimpia ripensò alle parole della madre che parlava di Juliette con venera-

zione, come fosse una santa e decise che la domenica si sarebbe recata alla

chiesa di Santa Giulia, chiesa che la marchesa aveva fatto progettare dall’ar-

chitetto Giovanni Battista Ferrante e che aveva finanziato, in borgo V anchiglia,

in onore della Santa della quale por tava il nome. L ’avrebbe mostrata a

Margherita e avrebbe colto l’occasione anche per ricordare quella cara figura

scomparsa nel 1864, due anni prima della fine della costruzione.

1.14 I sarti, il figurino e la “donna” 

Ma come si realizzavano i modelli a quei tempi? V erso il 1840-45, con lo

sviluppo della confezione per signore, i disegnatori industriali che fornivano i

modelli di stoffe, pizzi e scialli per le fabbriche, incominciarono a realizzare figu-

rini per i cataloghi dei negozi, in modo che le clienti potessero scegliere in una

vasta gamma di acquerelli inediti. La composizione scelta diventava proprietà del

compratore, generalmente una sar ta, la quale passava il modello a un disegnatore

(55)
Claudio Falletti di Villafalletto, Un vino regale di nome Barolo, in: Felicità, verità, bel-

lezza. Atti del convegno (a cura della Congregazione delle Suore di Sant’Anna),
Carmagnola, CLS 2009, p. 285.
(56)

Antonio Spinosa, Italiane. Il lato segreto del Risorgimento, Milano, Mondadori
1994, p.23.

Nota
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artista che ef fettuava il disegno preparatorio per l’incisione di moda fuori testo

del giornale. La sarta poi poteva proporlo alla clientela o spedirlo per posta con

le note esplicative. A questo punto iniziava il rappor to specifico tra la sar ta e la

cliente che rendeva l’abito “personale” 57. 

I giornali rivolti al pubblico femminile iniziarono, poi, un’altra opera: quella

di creazione di una sapiente e varia alternanza di argomenti. Accanto al figurino

di moda e al discorso tecnico per la realizzazione, cominciarono ad apparire due

sequenze di temi: “da diletto”, come i collaudati argomenti salottieri o i giochi, e

“d’istruzione” c ome i  c onsigli d ’igiene, d i c oltivazione delle p iante, d i g estione

della casa, d i conoscenze degli enti della c ittà, d i suggerimenti per l e l etture58.

Si era compreso che bisognava mettere le basi per un’educazione nazionale

delle donne. Solo attraverso l’educazione della donna, infatti, si poteva tentare

di porre le premesse di una nuova convivenza civile, per sostituire con l’ideolo-

gia e i costumi della famiglia borghese un coacer vo di pregiudizi, abitudini e

usanze59 e per porre i fondamenti di un progetto di identità nazionale. Il 22 ottobre

1832 nel settimanale di T orino «Corriere per le Mode», Gaetano Gabetti scri-

veva: “Benché un foglio di moda non debba ammettere che cose leggere e

amene, non ispiacerà alla maggior par te de’ nostri leggitori di vederci tolta

mezza la paura del cholera da un semplicissimo compenso testé trovatovi a

Londra”. E spiegava ai lettori che l’acqua fredda era stata sperimentata nei casi

disperati con buoni risultati. 

(57)
Françoise Tétart-Vittu, La moda secondo Virginia di Castiglione, op.cit. pp. 60-

61. Nelle note esplicative si chiariva il costo del modello semplice, il costo di
quello in tessuto pregiato, il prezzo di eventuali or namenti, etc. 
(58)

Silvia Franchini, Moda e catechismo civile nei gior nali delle signore italiane,
in: Fare gli Italiani, a cura di S.Soldani e G.Turi, Bologna, Il Mulino 1993, vol.I,
p.370.
(59)

Ibidem, p. 346. 

Nota
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La figura femminile assumeva, quindi, un ruolo centrale nella questione della

cultura e della politica; già durante la Restaurazione gli intellettuali più sensibili

alle esigenze di un rinnovamento avevano individuato nella donna il soggetto

ideale. Anche se quel modello faceva riferimento a quello di Rousseau, con il

ritorno della donna alla «programmazione» inscritta nella sua «natura», sensibile,

domestica e materna60. Era un primo riconoscimento del mutato ruolo della donna

nella vita. Ci si rese conto che i saperi delle lettrici erano quelli destinati a rego-

lare il mondo dei bisogni e quello delle convenzioni e delle apparenze, la vita di

casa e la collocazione dei membri del nucleo familiare nella scala delle gerarchie

sociali: con l’educazione della donna si giungeva all’educazione di tutta la clas-

se  borghese, all’opera di risanamento dei costumi e all’ideale di nazionalizza-

zione. La donna diventava l’ar tefice, diretta o indiretta, non solo del vestiario per

sé e per i figli o degli arredi, dei rivestimenti, della biancheria della casa, delle

buone maniere e della saggia amministrazione casalinga61, ma anche della for-

mazione dei futuri cittadini e quindi della società. Era l’angelo che si votava con

sacrificio al dovere e alla rinuncia. Inoltre, attraverso le pubblicità, diventava l’ar-

tefice delle scelte operate per gli acquisti per sé e la famiglia. Per mezzo delle

parole dei giornali femminili e della moda, infine, si costituiva lo spirito del com-

mercio, facendo “passare il denaro dalle tasche del ricco a quelle del povero”62.

La diffusione dei giornali femminili, ostacolata in parte dal prezzo alto e dal-

l’analfabetismo diffuso specialmente nel centro-sud della penisola, ebbe un for te

impulso nel periodo postunitario. Dopo il 1870 per le gravi situazioni politiche

in Francia, si ebbe anche un risveglio della moda nazionale, ma l’editore

Lampugnani non si faceva illusioni perché la moda francese sarebbe tor nata ad

(60)
Ibidem, p.342.

(61)
Ibidem, p. 351.

(62)
Ibidem, p. 365.

Nota
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imporsi per le perfezionate tecniche tipografiche ed editoriali delle sue riviste

femminili  e per il costo inferiore dei figurini di Parigi 63.  

Nel 1878 venne fondato da Emilio T reves, a Torino, il periodico femminile

di gran lusso, «Margherita», dedicato a Margherita di Savoia, moglie di

Umberto I, che era divenuto re in quell’anno. Era stampato su carta finissima, con

numerose e splendide incisioni, ricco di figurini e annessi e con un’accurata

parte letteraria, in cui figuravano romanzi e racconti originali di scrittori e scrit-

trici alla moda. La regina venne assunta a modello di cultura e stile di vita fem-

minile aggiornata ai tempi, sinonimo di signorilità e distinzione come le toilettes

che indossava e che venivano descritte nella rivista. Nelle sue pagine veniva

ritratta una moda che incentivava «il lusso, il capriccio e la dif fusione dei desi-

deri nella borghesia e nel popolino»64, in  chiara contraddizione con l’intento di

sobrietà proposto come modello della nuova società.

(63)
Ibidem, pp.361-363. 

(64)
Ibidem, p. 382. 

Nota

Ritratto della regina Margherita di Savoia
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Tutto l’involucro delle parole e delle immagini dei giornali di moda non risol-

veva l’ambiguità e la contraddizione fra le ef fimere leggi dell’apparenza e le

norme per l’educazione, la programmazione delle spese e il rispar mio. Forse le

due polarità risultavano stranamente complementari nella costruzione del volto

della borghesia, specialmente quella settentrionale, con uno standard di vita in

aumento, con l’enfasi posta sui segni ester ni della sua rispettabilità, ma anche

con l’esemplarità del suo ordine morale e la sua funzione moralizzatrice nei con-

fronti dei ceti subalterni 65.

1.15 Gli abiti dei viaggi e dello sport

Olimpia prese il cestino del cucito perché doveva rammendare lo strappo

che Margherita aveva fatto nella gonna quando l’aveva agganciata al pedale;

sorridendo tra sé, rifletté che doveva ancora raccontare alla figlia degli abiti più

pratici e comodi che erano nati dopo il 1850, quando lei stessa, Olimpia, dove-

va ancora nascere. 

La rete ferroviaria si era molto sviluppata e la moda dei viaggi veloci e como-

di aveva invogliato molte persone a spostarsi, così gli abiti avevano cominciato

a semplificarsi: dapprima si riconoscevano solo dalla mantellina a cappuccio o

dal velo, poi erano nati i tailleurs che il sarto Doucet aveva perfezionato sui primi

modelli di Worth e i paletots alla principessa, con tasche sul davanti e piccolo

cappuccio per difendersi dai nocivi raggi del sole e dalla pioggia 66. Meglio

ancora era usare il parasole perché la car nagione doveva rimanere pallida:

l’abbronzatura era riservata ai contadini, muratori, marinai. 

(65)
Ivi.

(66)
Rosita Levi Pisetzky, Storia del costume in Italia, op.cit. p.274.

Nota



43

La moda dal risorgimento ad oggi

Margherita si sarebbe divertita anche a sentire come le donne si “vestivano” per

i bagni di  mare: ora, all’inizio del nuovo secolo, le ragazze andavano sulla riva

del Po a bagnarsi, ma in quegli anni, dopo che l’imperatrice Eugenia aveva lan-

ciato anche la moda delle bagna-

ture, si consigliava un paio di pan-

taloni assai comodi, legati in cintu-

ra, lunghi fino alla caviglia e un cor-

petto con maniche che lasciavano

vedere solo una par te delle brac-

cia; nei piedi, scarpette appuntite e

sui capelli una grossa cuf fia.

Per chi andava a cavallo si suggeriva un’amazzone con giacca cor ta e

aderente e sottana larghissima a pieghe profonde e un piccolo cilindro attor-

niato da un velo come quella indossata dalla principessa Margherita nel

186667.

Ma le donne avevano cominciato anche a tirare di scher ma e si appassio-

navano all’alpinismo, alla montagna. Gli abiti cominciavano finalmente a diven-

tare più semplici e comodi!

Da: Archivio Storico della Città di Torino,
Torino e lo sport, Torino, Archivio Storico
della Città di Torino 2005, p. 282.

(67)
Ibidem, p.277. 

Nota
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1.16 La giacchetta

La moda maschile non ebbe una grande trasfor mazione nel primo periodo

dell’unità nazionale ed evidenziò il contrasto tra la sua af fettata semplicità e lo

sfarzo dell’eleganza femminile. La novità che si impose in modo duraturo fu la

giacchetta annunciata con una certa ripugnanza al suo apparire nel 1857 perché

“era corta da non arrivare al ginocchio e non segnava il punto vita68”. In Piemonte

il suo successo fu deter minato dall’esempio di V ittorio Emanuele II che, senza

seguire particolari mode, prediligeva la giacca alla cacciatora e la portava quoti-

dianamente anche in città, incurante delle falde e delle prescrizioni dell’etichetta.

Per la sera era d’obbligo la marsina, che poteva essere non solo nera, ma

anche blu, bronzo dorato o verde. Sopra si indossava la redingote o surtout.

Immancabile era il gilet, in genere della stessa tinta dei pantaloni poiché si stava

affermando il colore unico per i tre pezzi essenziali dell’abito maschile (giacca,

pantaloni, gilet). 

I pantaloni per il gior no erano diritti, ugualmente larghi dall’alto in basso,

mentre per la sera erano stretti, con linea aderente e chiusura con tre bottoni alla

caviglia.

Il cappello, immancabile, era nero, cilindrico; esistevano anche altri t ipi

di cappello ma erano meno usati. Nel 1859 tutti i patrioti avevano adottato

in gran fretta il cappello di paglia “Cavour”, un panama a orli risvoltati, chia-

ro riflesso dalla popolarità dello statista, pur così alieno da ogni forma di esi-

bizionismo69.

(68)
Ibidem, p.297.

(69)
Ivi.

Nota
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(70)
Umberto Levra, Da capitale regionale a capitale nazionale, in: 1860-61. Torino

Italia Europa, Torino, Archivio Storico della Città di Torino, 2010, p.25. Per capi-
re il disagio, è sufficiente guardare la diminuzione degli abitanti, da 224.425 pre-
senti nel 1864, erano diventati 191.500 nel 1868. Ibidem, p.26.
(71)

Ibidem, p.28.
(72)

Anna Bondi, Società e costume, op. cit., p. 3210.

Nota

1.17 A Torino dopo l’Unità 

Con il trasferimento della capitale del nuovo regno a Firenze, nel 1864,

Torino vide la perdita degli organi del gover no e dell’apparato centrale, con la

conseguente scomparsa di gran parte dell’indotto. Non si trattava solo della pro-

duzione di lusso, ma anche della crisi di settori più modesti, specialmente quelli

a carattere familiare: nel campo dell’abbigliamento persero il lavoro migliaia di

cucitrici e ricamatrici 70. Il governo allora tentò sia di creare per T orino il mito di

unica capitale morale e veramente nazionale del regno d’Italia71, sia di inventa-

re un mezzo idoneo a dare impulso all’economia. Organizzò le Esposizioni e

l’Esposizione Artistica Nazionale del 1880 e l’Esposizione Generale Italiana del

1884 portarono a Torino novella linfa. In tal modo la città reinventò una nuova

economia lanciando iniziative e dando impulso a quelle già esistenti, perché le

dame che partecipavano alle mostre desideravano un’altra volta mostrare toilet-

tes eleganti e moderne, seguire o anticipare nuove tendenze.

Sorsero negozi di abiti confezionati e  grandi laboratori di biancheria o di

maglieria, come il maglificio Bevilacqua fondato nel 1879, che espor tava calze e

maglie anche in America Latina e nelle colonie inglesi e francesi. Anche i laborato-

ri e le manifatture d’istituzione, come il Collegio degli Artigiani e l’Istituto delle Rosine,

si orientarono alla produzione di capi confezionati; fu avviata anche la fabbrica-

zione di abiti da lavoro, imper meabili, cerate, af fiancandoli ad ar ticoli d’importa-

zione in negozi che denunciavano con la loro insegna quei rappor ti: “A la ville de

Lyon”, “Alla città di Berlino” 72.
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Contemporaneamente aumentavano e si specializzavano i mestieri artigianali,

anche c on c orsi e  sc uole s erali p er l e t ecniche d i t aglio, c amiceria e  r icamo. 

Ne era esempio Vittorio Raffignone, fondatore dell’Accademia Sarti Italiani, che

nel 1890 dichiarò: «L’unione tra la nostra ditta con altre case di Parigi, Londra

e New York farà sì che i nostri schizzi avranno l’onore di essere corretti, appro-

vati e pubblicati da editori parigini, inglesi, americani e viceversa» 73.

Fu soprattutto la sar toria per signora ad avere la massima spinta e con essa

crebbe grandemente il numero delle sarte: nel 1893 si contavano in città più di

200 sarte titolari e 94 modiste-sarte contro i 149 sarti, mentre nel 1864 le sarte

titolari erano 14 contro i 78 sarti. Tra queste, la sartoria Bellom, già presente nel

1864, ebbe la sor te di continuare la sua attività fin nei primi decenni del

Novecento74. 

Le grandi sartorie torinesi erano concentrate specialmente nella zona di piazza

Castello e, come nei salotti alla moda, le clienti potevano vedere e scegliere le

novità sorseggiando il tè. Torino, quindi, riuscì a diventare un canale di trasmis-

sione e anche un’interprete della moda per merito di un altissimo livello ar tigia-

nale, eredità di mestieri per il quale il “capo d’opera” era lo stimolo e l’obietti-

vo finale per una clientela che, sebbene più povera e provinciale rispetto a

Parigi, era esigente e raf finata nell’ambizione imitativa.

Nel 1869 aveva iniziato le sue pubblicazioni «Il giornale delle donne», diret-

to da Elvira di Roccabruna ed Emilia Nevers, con la redazione in via Po 1 75. 

Ma accanto alla produzione ar tigianale per le classi più ricche, era dif fusis-

simo, per gli strati più poveri, il mercato dell’usato, come testimoniavano le foto-

grafie di fine secolo del Balon. 

(73)
Ivi.

(74)
Ibidem, p. 3211.

(75)
Anna Bondi, Società e costume, op.cit., p. 3211.

Nota
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La figura della regina Margherita diede un par ticolare impulso alla promo-

zione della moda nazionale, soprattutto nell’Esposizione del 1884, e fu addita-

ta come modello con le sue perle e il suo abbigliamento sontuoso.

1.18 Anno 1911

Sotto i portici di via Po passavano ancora svelte le sartine. Quante ne aveva

viste Olimpia in quei dodici anni! Sciamavano portando una ventata di allegria.

Civettavano con soldati e studenti. Parlavano animatamente fra di loro e rideva-

no con la spensieratezza della gioventù. Ma nel cuore, sempre, la dura condi-

zione di lavoro alla quale erano sottoposte, in anni che parevano la culla della

modernità e delle scoperte scientifiche, i sacrifici per guadagnare pochi soldi, la

signora, la sartoira, molto esigente e severa.

Dopo il matrimonio di Margherita, gli anni erano corsi ver tiginosamente e

avevano segnato la nascita dei nipotini, anche quelli “milanesi”, come li chia-

mava lei, quelli di Alber to.

Olimpia aveva visto tramontare la crinolina e sorgere la for tuna della tour-

nure, Cul de Paris la chiamavano alcuni, lanciata dal solito W orth, che schiac-

ciava la gonna sulla par te anteriore e sviluppava l’ampiezza sul dietro, spesso

con un piccolo strascico. A veva notato come l’eleganza era divenuta uno stru-

mento fondamentale per l’affermazione della propria posizione sociale non solo

nei ceti più elevati ma anche in un’ampia fascia della borghesia. Aveva seguito

il successo del tailleur, che si rivelava il capo più pratico e necessario nel guar-

daroba delle signore eleganti e, infine, la moda di quegli anni  di fiducia nella

scienza, nel progresso e nell’industria. Era la moda sollecitata dalle moderne cor-

renti di ar te decorativa che proponeva un abbigliamento ispirato a funzionalità

e a linee sinuose secondo le indicazioni che venivano sia da Parigi sia dalla
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ditta Liberty di Londra sia da architetti e disegnatori modernisti. I tessuti utilizzati

erano molto preziosi e vaporosi, come il crêpe de chine, lo chif fon, la mussola

di seta e il tulle, i colori maggior mente usati le tenui tinte pastello con sfumature

dal rosa al celeste al mauve 76.

Nel 1905 era nato «La Donna», un quindicinale de «La Stampa», con reda-

zione in via Robilant e diretto da Nino Caimi. T ra le iniziative figuravano inter-

viste e giudizi sulle nuove tendenze, pubblicità a piena pagina, inchieste sulla

Jacques Doucet, modello ispirato alla linea flessuosa del
primo decennio del ‘900. Illustrazione di H. Robert Dammy.
Da: Charlotte Deeling, Moda. Il secolo degli stilisti, Milano,
Ready-made 2000, p.39.

(76)
R. Di Iorio, L. Benatti Scarpelli, I. Grana, Il tempo del vestire, op. cit., p.64.

Nota
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“nuova moda dei calzoni”e nel 1910 la proposta per realizzare un padiglione

della moda all’Esposizione Internazionale del Lavoro nel 1911. In ef fetti, il pro-

getto era stato realizzato e la moda nazionale fu presentata all’Esposizione in un

padiglione, al Valentino con la ricostruzione della “vita di una famiglia agiata”, per

mezzo di manichini di cera, mentre le sar tine torinesi esposero “piccoli mannequins

vestiti nel costume delle diverse epoche, secondo le mode… dal 1870 all’ora

presente”77.  

Ma quell’anno, 1911, segnò anche la data del secondo grande sciopero

delle sartine. Dal 1883, orari e condizioni di lavoro non dovevano essere molto

migliorati se le lavoranti sentirono ancora il bisogno di radunarsi in assemblea e

poi scendere in sciopero il 3 giugno. “ I punti essenziali delle richieste erano: orario

giornaliero di 9 ore, abolizione del lavoro a cottimo, multe devolute per metà a

una cassa di mutuo soccorso per le malattie, l’altra metà agli indennizzi per i

lavori involontariamente guastati. Gli altri punti ribadivano l’osser vazione di

norme prescritte dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli ”78.

Durante la dimostrazione in molti laboratori le sar tine vennero chiuse a chia-

ve dai padroni per evitare che le scioperanti potessero raggiungerle e invitarle

a unirsi a loro. Lo sciopero durò otto giorni e si concluse con un concordato i cui

punti salienti erano: orario normale di lavoro 10 ore (massimo 12 ore), lavoro a

cottimo non  obbligatorio e assegnato solo a chi lo avesse richiesto, straordina-

rio che poteva raggiungere le 6 ore al massimo per settimana, riconoscimento

di diritto al riposo domenicale di 36 ore, corresponsione della paga entro il 5

del mese successivo, responsabilità delle lavoranti nei lavori af fidati ed even-

tualmente sciupati79.

(77)
Maria Bellochio, Aghi e cuori, op. cit. p.67.

(78)
Bruno Gambarotta, Modiste e sar tine, in: Storia illustrata di T orino, Verona,

Mondadori 1994, vol. XI, p.3232.
(79)

Ibidem, p3234. Cfr: Maria Bellocchio, Aghi e cuori, op. cit. pp.91-96.

Nota
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Nella Torino del 1911 i laboratori di sartoria erano 798 e impiegavano

4925 operaie di età compresa tra i dodici e ventisette anni 80.

Quelle non erano le sartine di Guido Gozzano, di Cesare Pavese, di Alberto

Viriglio, ma donne dalla vita faticosa, mal compensata, che spesso por tava a

malattie dopo un lampo di giovinezza e speranza. Ma le sar tine erano anche

Dorina81, capaci di amare appassionatamente Mario, studente di medicina, che

le avrebbe abbandonate senza troppo penare, le sar tine erano anche quelle

descritte in una poesia di Tommaso Hood, tradotta da Filippo Turati: 

“Ha logore, ha stanche le dita, ha le palpebre af faticate e rosse,..”82.

Festa delle sar tine, 1911. Da: Maria Bellocchio, Aghi e cuori,
Torino, Centro Studi Piemontesi 2000, p. 66.

(80)
Ivi.

(81)
Dorina è la protagonista di “Addio giovinezza” di Sandro Camasio e Nino Oxilia,

rappresentata la prima volta al teatro Manzoni di Milano il 27 febbraio 1911.
Da: Bruno Gambarotta, cit, p. 3222.
(82)

Ibidem, p.3230.

Nota
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Olimpia si guardò allo specchio prima che entrasse Andrea: la camicetta

avorio era impreziosita dal colletto di pizzo fermato con una spilla a fiore, la

gonna “a calice” le scivolava fluida sui fianchi e si allargava sul fondo con un

piccolo strascico. I capelli, con qualche filo d’argento, erano alzati sul capo in

un morbido chignon. Lo specchio rifletteva un’immagine ancora piacevole: spec-

chio, specchio delle mie brame…
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Moderni rimedi
e consigli utili

2.1 Il rattoppo tono su tono

(Francesca Fischetti)

Per rattoppare un buco utilizzati nastri e fettucce con colori tono su tono e

cuciteli intrecciandoli fra loro.

2.2 Il cavallo dei jeans

(Gabriella Gai)

Non buttare via ritagli di tessuto jeans perché possono tor nare utili a rattop-

pare e rinforzare jeans tuttora in uso, jeans comodi ai quali non si intende anco-

ra rinunciare perché fanno par te della nostra storia.

Rinforzare il cavallo di un jeans consunto è infatti semplice. Smontando i

jeans per farne altri oggetti si ritagliano spesso par ti del cavallo di jeans anco-

ra in ottimo stato, rimodellabili a for ma di toppa. Le toppe di vero jeans vanno

applicate all’interno del pantalone sovrapponendole al cavallo e cucendole a

macchina con un robusto punto a zig-zag. Se le toppe devono essere cucite dal-

l’interno, l’esterno del cavallo del pantalone può essere rammendato, lasciando

in evidenza i vecchi strappi rinforzati a loro volta da cuciture a zig-zag. 

Le aziende che producono jeans vendono ora (a caro prezzo!) jeans nuovi

con strappi ed usure creati naturalmente ad arte. Un vecchio jeans riparato come

descritto è destinato a diventare trendy.
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2.3 Rammendare la nostra maglia preferita

(Roberta Galletti)

Può capitare che le tarme vadano a rosicchiare la nostra maglia preferita o

addirittura quella che per noi rappresenta il capo più pregiato…

In questo caso è necessario scucire la cucitura sul fianco della maglia per

qualche centimetro; solitamente si tratta di una semplice catenella o doppia cate-

nella (in quest’ultimo caso il filo che sarà doppio ed è necessario che venga tira-

to nel suo insieme). 

Dopo aver scucito e tagliato un pezzo di filo, questo dovrà essere stirato per

poi essere infilato nell'ago da lana. 

Rifare il punto maglia per poter fer mare il filo e incominciare a chiudere il

buco ripetendo il verso della maglia.

Se il rammendo non fosse per fetto è possibile mascherarlo con un piccolo

ricamo di perline o piccole applicazioni che possa apparire ricamato a mano.

Ricordarsi di ricucire il fianco scucito!!!!

2.4 Cosa vuol dire nickel – free?  Perché il prodotto italiano è garantito!

(Elena Imberti e Valentina Santhià)

A decorrere dal 1994 il Parlamento Europeo ha emanato una direttiva

(94/27/EC) che limita la quantità di nichel che può essere assunto per contatto con

oggetti contenenti Ni. L’espressione nickel-free sta ad indicare una sostanza che non

contiene nichel. Ovviamente, dato che il concetto di concentrazione nulla non ha

significato scientificamente, è meglio dire che un materiale o un composto è nickel-

free se la concentrazione di Ni è inferiore alla soglia di rilevabilità analitica (tipica-

mente 0.1 - 0.2 par ti per milione in peso, ovvero 0.1 - 0.2 mg Ni/kg).



55

Moderni rimedi e consigli utili

Informati di questo, il nostro consiglio: è bene scegliere prodotti nickel free

made in Italy , perché negli altri paesi le soglie di par ti per milione in peso,

potrebbero essere diverse, e venendo a contatto con la nostra pelle, le orecchie,

i polsi e il collo...è in gioco la nostra salute. Le etichette di provenienza dei mate-

riali sono importanti al di là della grif fe e non solo nei prodotti alimentari.

Per questo motivo, spesso ci rimane il dubbio di essere allergici o meno,

oppure di non capire perché un prodotto ci provoca allergia anche se è cate-

gorizzato come nickel free.

2.5 L’ago giusto al momento giusto

(Vanessa Lagazzi)

Ogni tessuto ha una consistenza diversa, di conseguenza la scelta dell’ago da uti-

lizzare è fondamentale per non rovinarlo. Ci sono diversi tipi di ago sia per spessore

che per materiali (es.: aghi di spessore n° 60 ad aghi n° 120, aghi per cucire stof-

fe in seta, cotone, lane, ecc, aghi per cucire con fili in cotone, seta, metallizzati, ecc).

Di norma, per fare gli orli dei manufatti/capi, un tessuto leggero richiede un ago fine

mentre un tessuto spesso un ago più robusto. T uttavia un buon accorgimento, anche

se a prima vista potrebbe apparire contraddittorio, è utilizzare comunque un ago fine

anche se il tessuto è robusto o spesso: il risultato è infatti una lavorazione da un lato

più facile e precisa, dall'altro più attenta a non rovinare o compromettere il tessuto.

2.6 Come togliere le macchie 

(Cristiana Righetti)

Come togliere una macchia d’erba: picchiettare con alcool denaturato sul

rovescio del tessuto per poi lavare con abbondante schiuma.
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Come togliere una macchia di vino: tamponare con car ta assorbente da

cucina, applicare borotalco.

Lasciar agire qualche minuto e spazzolare con una spazzola morbida.

Come togliere il giallo dalla biancheria di cotone: aggiungere al bucato un

sacchetto ben chiuso contenente gusci d’uovo sciacquati e ben sbriciolati.

2.7 Calze da maglia

(Antonina Tauro)

Trasformare i collant smagliati in filo da lavorare a maglia.

Tenendo in tensione il collant con le gambe, tagliare entrambe le estremità;

infilare la mano dalla par te dove la calza è più larga e, tenendola sempre in

tensione, eseguire un piccolo taglio trasversale. T ale taglio determinerà lo spes-

sore del nostro filo, quindi nel caso si utilizzassero calze di diversa consistenza,

occorrerà eseguirlo più o meno profondo per far sì che si ottenga uno spessore

uniforme su tutte le matassine ottenute.

Procedere a questo punto, sempre tenendo la calza in tensione, ad esegui-

re un taglio a spirale fino a che non la avremo tagliata tutta. 

Prima di utilizzare il filo accer tarsi che sia unifor me, procedendo eventual-

mente ad eventuali rifiniture.

Si potrà a questo punto utilizzare il filo per eseguire dei lavori a maglia, sia

ai ferri che all'uncinetto.

Il filo ottenuto è par ticolarmente elastico, quindi si può sfruttare questa carat-

teristica per ottenere delle capienti borse per la spesa, si consiglia però di usare

una fettuccia per foderare il manico ed impedire che possa diventare troppo

lungo una volta riempita.
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Piccoli suggerimenti:

Passare tranquillamente anche sulle par ti sfilate perché in fase di lavorazio-

ne non si vedrà la smagliatura, se invece è stata “ riparata “ con smalto per le

unghie o cucita, eliminare la par te in fase di taglio.

Per ottenere delle gradazioni diverse dai classici colori, lasciarle a bagno

con candeggina e acqua, le calze nere tenderanno al rosso, mentre quelle chia-

re, tireranno fuori delle nuance di giallo.

2.8 Lavaggio alle noci

(Caterina Velotta)

Lavate degli indumenti con i gusci delle noci (pianta appar tenente alla fami-

glia delle Sapindaceae); questi frutti contengono una sostanza naturale chiama-

ta saponina, che a contatto con l'acqua sviluppa un alto potere detergente.

Le noci sono 100% biodegradabili, efficaci e ipoallergeniche e si smaltisco-

no tramite compostaggio.

Sono antibatteriche, antivirali e antimicotiche, da fonti rinnovabili e inodori.

2.9 Sapone liquido fai da te

(Caterina Velotta)

Far bollire 25/50 g. di noci in un litro di acqua per 5/10 minuti, strizzarle

e mettere il sapone liquido in frigorifero per la conser vazione (massimo 3 gg).

Questo sapone è adatto anche per la cura del corpo e dei capelli, le puli-

zie domestiche ed il lavaggio di frutta e verdura.
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Idee per creare

3.1 Sospeso trasparente – tecnica semplice

(Monica Allegro)

Occorrente:
- 1 Tovagliolo in carta stampato

- Colla per tovagliolini

- Foglio termoplastico

- Pennello piatto

- Candela scalda vivande

La tecnica 

Preparate il materiale occorrente; scegliete un tovagliolo in carta stampato e

ritagliate a grandi linee il contor no del disegno; Il tovagliolo è composto da 3

veli, quindi è necessario separare il velo stampato dagli altri 2 bianchi, che non

vi serviranno.

Stendete in maniera omogenea un velo di colla per tovagliolini sul foglio ter-

moplastico; non eccedete nel prodotto e usate un pennello piatto con movimen-

ti della mano sempre nello stesso senso. 

Applicate il velo stampato. Ora potete lasciare asciugare o stendere subito

la colla anche sopra il motivo (io preferisco passarla subito!). Non ripassate trop-

pe volte sullo stesso punto e togliete tutte le bolle d'aria e siate rapidi in queste

operazioni. 

Lasciate asciugare almeno 2 ore e ritagliate con cura; potete scaldare il tova-

gliolo plastificato in due modi: A - Proteggete il ritaglio tra 2 fogli di car ta forno

e stiratelo per pochi secondi a temperatura moderata con movimenti circolari. 
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B - Utilizzate una candela scalda vivande e ponete il ritaglio distante 3 - 4 cm.

Indifferente il lato da scaldare. Muovetelo tra le mani in modo che il calore si

distribuisca in maniera uniforme. 

Modellate velocemente per 5 - 10 sec con le mani seguendo la traccia del dise-

gno originale. Il materiale ter mo plastico è modellabile solo finché è caldo. Una

volta raffreddato, prende forma e per modificarla occorre riscaldarlo nuovamente. 

Incollate la decorazione sul suppor to scelto precedentemente. Non occorre

rifinire con alcun prodotto. 

Volendo potete far risaltare alcuni dettagli usando brillantini in gel, glitter o

piccoli steli sintetici.

La tecnica può realizzarsi con tovagliolini da découpage, pellicole stampa-

te, carte spesse o tessuto.

(Monica Allegro è l'unica titolare della tecnica Sospeso T rasparente, dalla

stessa ideata e brevettata presso gli uf fici competenti. Il nome Sospeso

Trasparente é un marchio registrato).

3.2 Creare una stola bicolore

(Enrica Daidone)

Per realizzare una stola bicolore che si abbini a diversi capi di abbiglia-

mento è necessario procurarsi due tagli di tessuto di colore diverso (ex vaniglia

e tabacco) delle stesse dimensioni (cm 70 x cm 140).

Cucire i due tagli di tessuto unendoli su tutti e quattro i lati. A metà di uno

dei due lati cor ti ed all’altro, in corrispondenza del bottone, creare un’asola

lunga cm 4.

Per indossare la stola è necessario piegarla a metà ed inserire nell’asola uno dei

due estremi del lato della stola opposto a quello in cui vi è l’asola. Il gioco è fatto!
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3.3 Realizzare un cartamodello

(Manuela Di Prima)

Creare un car tamodello è la par te tecnica più delicata del processo di rea-

lizzazione di un capo. Consiste in breve nella realizzazione "piatta" del capo su

carta: in pratica dal car tamodello si “copiano” poi sulla stof fa le diverse com-

ponenti del capo che verranno successivamente  tagliate, assemblate e cucite

insieme. Per creare con successo un car tamodello è necessario conoscere il

corpo e come il corpo si comporta, oltre ovviamente a conoscere e sapere appli-

care le regole tecniche per la sua realizzazione. Per i capi più standardizzati

come semplici camicie e giacche basiche si realizza solitamente un car tamo-

dello “piatto” ossia bidimensionale, mentre per gli abiti di alta moda il car ta-

modello nasce perlopiù dal drappeggio del tessuto sul manichino; il drappeggio

viene poi "tecnicizzato" in un cartamodello piatto per consentire a chi dovrà pro-

durre il capo di comprendere agevolmente ogni dettaglio della costruzione e

delle cuciture.

3.4 Creare un gioiello vintage 

(Francesca Fischetti)

Con un filato di lino ricoprire a punto basso gli anelli di ottone delle tende;

una volta ricoperti e cuciti insieme a forma geometrica o asimmetrica, danno un

risultato ogni volta diverso per cui ogni collana o bracciale sarà unico.
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3.5 La borsa chanel in jeans

(Gabriella Gai)

Il jeans è un oggetto troppo attraente per non essere visto anche come mate-

riale tessile da trasfor mare, soprattutto quando quel denim ha confezionato il

classico pantalone che tutti ben conosciamo. Il jeans che Gabriella preferisce

riciclare è il classico pantalone Levi’s, di puro cotone privo di elastam. Altre mar-

che di jeans sono adeguate per il riciclo (come ad es. Carrera), purché i jeans

da loro prodotti siano di puro cotone e di un buon tessuto.

L’operazione di smontaggio di un jeans è cosa che richiede tempo e pazien-

za. Dopo un certo numero di smontaggi Gabriella si è accorta che queste opera-

zioni potevano essere ben definite e diventare un metodo da applicare, ed ha quin-

di deciso di scrivere un manuale illustrato che documenta le varie fasi della scom-

posizione e le parti di tessuto ottenibili, u tili a realizzare altri oggetti. I l manuale

“Come smontare un paio di jeans – Manuale di suggerimenti” è disponibile in rete

e scaricabile gratuitamente all’indirizzo http://www.gabriellagai.it/ebook/. 

Con una buona par te del tessuto ricavato dallo smontaggio del pantalone

più famoso, seducente e robusto è possibile costruire una borsa Chanel (ricono-

scibile nelle proporzioni, nelle minuterie metalliche e negli accessori), progettata

con una contaminazione di stili e di materiali che la rendono unica ed originale

nel suo genere. Il jeans riciclato, la decorazione web 2.0, il colore e la pro-

porzione degni dell’alta moda sono i contenuti di questo oggetto realizzato, da

sfoggiare e da farsi invidiare.

La borsa progettata è stata presentata al primo FashionCamp italiano, tenu-

tosi a Milano il 12 e 13 giugno 2010 all’inter no di un workshop che ha per-

messo ai partecipanti la realizzazione della borsa por tando con sé solo un vec-

chio paio di jeans Levi’s da buttare via. 
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Il resto del materiale è stato for nito in un kit preparato ad ar te, arricchito

anche da un manuale a mia cura che ne illustra le fasi di montaggio step by

step. Il progetto della Chanellina FashionCamp (così si chiama questa borsa) è

visibile in rete all’indirizzo http://www.gabriellagai.it/fashion/chanellina-

fashioncamp-moda-e-tecnologia-in-una-piccola-shopper/, dove è possibile scari-

care sia il manuale, sia i car tamodelli della borsa in scala 1:1.

3.6 Creare un portachiavi:

(Emanuela Giordana)

Il portachiavi, per meglio assolvere alla funzione sua propria, dovrà essere

robusto nella fattura e resistente in ogni singolo componente, sia che si tratti di

placcatura, sia che si tratti di un tessuto o di un vero e proprio materiale.

È necessario quindi evitare di realizzare il por tachiavi con componenti deli-

cati e che si possono facilmente rompere se vengono a contatto con una super-

ficie dura.

Molto importante, per la scelta del colore, è valutare la stagione in cui il por-

tachiavi verrà proposto; colori scuri (nero, grigio, marrone, bordeaux e verdone)

se si tratta di una stagione fredda come l’autunno e l’inver no, colori accessi e

tinte pastello se ci si trova in primavera/estate.

Le perle o i ciondoli possono essere i più disparati, e possono essere uniti gli

uni agli altri con l’utilizzo di semplici anelli o di chiodini con l’occhiello…il clas-

sico cerchio in acciaio “por ta chiavi” concluderà la creazione.
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Consigli di stile

4.1 Stile e personalità

(Manuela Di Prima)

Lo stile deve identificare la nostra personalità e riflettere i valori stilistici che

ci caratterizzano e  che  intendiamo trasmettere; esempio l’eleganza, la sempli-

cità, la raffinatezza, l’elitarietà, la creatività, la liber tà.  

Nell’abbigliamento quotidiano è bene:

- non indossare più di tre colori (e non più di due tonalità diverse);

- indossare un solo capo o accessorio particolarmente vistoso; per esempio,

se i ndossiamo u na g iacca m olto de ttagliata i l r esto d ell’abbigliamento

dovrà essere i l p iù m inimale possibile, pe r dar r isalto a  quel particolare

capo o accessorio e non peccare di “over-design”;

- mantenere u no s tile appropriato c on l e d iverse s ituazioni ( che l a v ita c i

propone);

- ricordarsi sempre che sono le maniere e l'atteggiamento che danno valo-

re ad un abito piuttosto che il marchio di per sé, avere dunque un  atteg-

giamento coerente con il  p roprio abbigliamento è  la chiave per valoriz-

zarlo al massimo;

- cercare di mixare capi e accessori in base alla loro vestibilità. Non abbi-

nare un pantalone aderente ad una maglia altrettanto aderente ma piutto-

sto ad un camicia o ad una maglia abbondante che si armonizzi con la

parte sottostante e viceversa;

- abbinare con d isinvoltura capi ed accessori particolarmente p reziosi ad

altri p iù semplici e  meno costosi c reando così un look personale (che c i

distingue).
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4.2 Sapersi valorizzare

(Francesca Fischetti)

Per le donne con qualche chilo di troppo si consigliano abiti morbidi, con

taglio del collo par ticolare che lasci in vista il decolté.

(Vanessa Lagazzi)

Anche se le persone di taglia abbondante tendono a credere che indos-

sando capi aderenti si vedono più snelle, è un errore: sono i capi legger mente

larghi e confezionati con tessuti morbidi quali sete o Crepe de Georgette quel-

li che fanno sembrare la persona più snella perché riescono a nascondere

meglio i dif fettucci fisici.

4.3 Il giusto abbinamento del gioiello

(Emanuela Giordana)

Per essere sempre eleganti pur mantenendo un look casual e sbarazzino, è

opportuno realizzare il giusto abbinamento fra l’accessorio e l’abbigliamento.

Quando si sceglie un accessorio (collana, bracciale, orecchini), è bene che l’ac-

cessorio riprenda uno o più temi del vestito: il colore o uno dei disegni dell’abi-

to, dando così armonia e complementarietà all’abito.
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4.4 L’importanza del colore e del taglio

(Cristiana Righetti) 

I colori: 

- Caldi e chiari: ingrandiscono la figura

- Freddi e neutri: hanno ef fetto snellente

I tagli: 

- Verticali allungano la figura

- Orizzontali: allargano e accorciano la figura.
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Storie di moda
e di stile

5.1 Monica Allegro

Monica Allegro S.r.l.

Via Manzoni, 41

10040 Druento (To) 

Tel. 335.349739

e-mail: monicaallegrosrl@libero.it 

www.sospesotrasparente.it

La storia…

Artista e designer, ideatrice della tecnica Sospeso Trasparente brevettata nel

2003 e autrice del prodotto il Filo di Zucchero, nel 2010, dopo 24 anni di

esperienza, Monica Allegro ha aper to un'azienda nel settore dell'hobbistica e

ha ideato una linea di prodotti esclusivi per le sue tecniche che distribuisce in

Italia e in diverse par ti del mondo.

Studiosa nel campo creativo, sta sperimentando nuovi materiali e una linea

di gioielli finiti.

In passato ha collaborato con impor tanti aziende del settore e ha vinto un

prestigioso concorso lavorando come vetrinista, per poi dedicarsi al ricamo degli

abiti da sera ed alla scenografia teatrale.

Nel settore scolastico si è occupata di corsi di for mazione per le insegnanti

e laboratori creativi con gli alunni.
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5.2 Enrica Daidone

Atelier Enrica Daidone

Corso Peschiera, 337

10141 Torino 

Tel. 011.7793342

e-mail: info@enricadaidone.com 

www.atelierenricadaidone.com

www.enricadaidone.com

La storia…

L'atelier Enrica Daidone nasce a Torino alla fine degli Anni '70 dall'espe-

rienza maturata da Enrica presso le più prestigiose firme della moda piemontesi

ed italiane, interesse trasmesso nel tempo alla figlia Rossana, che dagli Anni '80

entra a far parte a pieno titolo dell'azienda di famiglia. Rossana disegna e crea

modelli di spiccata originalità, segue corsi di design e scuole di specializzazio-

ne e con innata passione disegna abiti per la scena teatrale par tecipando con

i suoi "abiti scultura" a mostre inter nazionali.

Il fiore all'occhiello di questo Atelier sono i pregevoli Abiti da Sposa e da

Cerimonia, capi pronti o creati su misura, dalle for me uniche e realizzate con

tessuti preziosi e naturali, tutti provenienti da prestigiosi produttori italiani.
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5.3 Manuela Di Prima

Maison Di Prima

Via del Carmine, 15

10122 Torino 

Tel. 011-2050333

e-mail: mdiprima@maisondiprima.com

www.maisondiprima.com

La storia…

Maison Di Prima nasce nella primavera 2009.

Durante l'ideazione e lo sviluppo di alcuni capi femminili presso uno dei più

importanti atelier di alta moda di T orino, Manuela Di Prima inizia il suo percor-

so artistico di “fashion designer".  

Nel 2007 Manuela si laurea a pieni voti in Psicologia presso l’Università

degli Studi di  Padova (ef fettua par te degli studi alla University of Califor nia e

svolge la tesi di laurea successivamente pubblicata in collaborazione con

Waseda University of Tokio) e si trasferisce subito dopo a New York per af fina-

re le proprie competenze stilistiche nella prestigiosa accademia internazionale di

design “Parsons the New School for design”, dove coltiva la passione per la

moda in ogni sua espressione.

Disegna e lancia la sua prima mini-collezione donna Spring Summer 2009

venduta privatamente in Europa e negli Stati Uniti. Durante gli impegnativi studi

di design newyorkesi Manuela progetta e realizza altre due collezioni più este-

se esposte e vendute in piccola scala in uno showroom di Londra. Partecipa alle

sfilate della London fashion week nell’area designers emergenti.  
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A New York Manuela collabora con prestigiosi brand della moda inter na-

zionali (tra i quali  Ralph Lauren Collection e Michael Kors); il brand Maison Di

Prima che Manuela por ta avanti con deter minazione, propone uno stile estre-

mamente raf finato, risultato di un background inter nazionale ed una passione,

apparentemente contraddittoria, per un design minimale e  allo stesso tempo per

l’Haute Couture.  

Le origini italiane di Manuela emergono nella rigorosa qualità dei tessuti e

degli accessori attentamente selezionati e nella raffinata manifattura di tutte le sue

creazioni interamente made in italy.
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5.4 Francesca Fischetti

Atelier by F. Francy

Via Petrarca, 3

10126 Torino 

Tel. 348.8539966

e-mail: ffrancyatelier@libero.it 

La storia…

Atelier by F.Francy, più semplicemente AteFra, questo è il nome del piccolo

laboratorio-sartoria creativa di Francesca Fischetti, situato in V ia Petrarca, 3 a

Torino.

Per l'apertura Francesca è stata af fiancata da un tutor messo a disposizione

dal MIP (Mettersi in proprio), spor tello per la creazione di impresa, con la col-

laborazione di Regione Piemonte, Provincia di Torino e CNA; con loro ha ade-

rito al progetto "Business Plan" por tato a termine e convalidato.

L’attività nasce nel 2007, ma l’esperienza lavorativa, in fatto di manualità e

creatività nasce molto prima, quando Francesca ancora giocava con le bambole

e si divertiva a cucire abitini. 

Francesca non ha frequentato scuole specifiche, la sua abilità è un dono

naturale che le permette di apprendere le tecniche con estrema facilità.

AteFra è unico nel suo genere, poiché ogni capo è “unico”; qui si possono

trovare abiti, gonne, pantaloni, ma anche accessori, come per esempio gli ulti-

mi nati, gli orecchini con francobolli originali per i 150 anni dell’Unità d’Italia,

o la cravatta da donna AteFra. Potete ancora trovare bracciali e cinture con

nastri intrecciate, coroncine per i capelli, borsette scultura…e molto altro, anche

su ordinazione!
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Francesca ci tiene a sottolineare che la sua attività nasce da una profonda

esperienza e dalla consapevolezza che la creatività sia un'ottima terapia per

scoprire risorse che spesso non crediamo di avere e che ci sono sconosciute.

Dando spazio a queste risorse Francesca ha raf forzato la sua autostima, trovan-

do un importante sostegno che spesso l'aiuta a superare i momenti dif ficili.
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5.5 Gabriella Gai

Gabriella Gai con brand Gaigì

Corso Montevecchio, 50

10129 Torino 

Tel. 011.5693856

e-mail: gabriella@gabriellagai.com

www.gabriellagai.it

La storia…

Architetto dal 1988, ha un’innata dote per la creatività che sostiene “essere

parte di lei”; tant’è che in tutte le attività lavorative che ha svolto, Gabriella ha

sempre cercato di esprimere il proprio estro.

La creatività è una dote che Gabriella ha sempre coltivato anche nel tempo

libero, sperimentando tecniche manuali volte ad ottenere non solo begli oggetti,

ma begli oggetti ben fatti.

Ma la creatività espressa nel tempo libero spesso non ha soddisfatto l’esi-

genza di coltivarla per davvero.

Dopo aver rinunciato all’ennesima of ferta di lavoro nel settore finanziario,

offerta allettante per il guadagno, ma non cer to per il tipo di attività, Gabriella,

nel dicembre del 2007 decise che era ora di “cambiare”, dando sfogo alla sua

più grande passione: progettare e realizzare il proprio progetto professionale.

Fra tutte le tecniche acquisite il cucito è stata quella che Gabriella ha voluto

portare avanti con impegno, identificandosi nel brand Gaigì e sviluppando la

propria produzione in pezzi unici o piccole serie di oggetti tessili nel mondo del

fashion (borse ed altri accessori), del pets (cappottini per cani e articoli di corre-

do per il cane di casa) e dell’home interiors (runners ricamati, cuscini, tovaglie di
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pregio, housess per imbottiti), con par ticolare attenzione ai temi della persona-

lizzazione, della moda sostenibile, del riciclo del jeans e di altri materiali desti-

nati alla discarica.

La creatività non si reprime. Ar tigiani, forse non si nasce.
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5.6 Roberta Galletti

G.Roberta di Galletti Roberta

Via della Speranza, 24

10092 Beinasco (To)

Tel./fax 011.3490224

e-mail: g_roberta@virgilio.it

La storia…

Roberta ha iniziato a lavorare nel campo della maglieria su misura nel

1983, all’età’ di 14 anni, prestando negli anni la propria opera presso diversi

laboratori di maglieria e sar toria. Questo gli ha per messo di per fezionare la

capacità di “trattare” ogni tipo di filati e tessuti pregiati quali, il cachemire,

mohair, il lino e la seta, maturando l’esperienza necessaria da applicare nell’ar-

te del ricamo con ogni tipo di materiale come paiettes, rocaie, perline, strass

ecc. fino a raggiungere la competenza necessaria per la creazione di un capo

dall’inizio alla confezione.

Nell’anno 2000 ha iniziato, con proprio marchio “G. Rober ta”, a creare

capi di maglieria e sartoria su misura nonché ad effettuare riparazioni su capi

finiti di tutti i generi ivi compresi quelli in pelle e pelliccia.

Le materie prime da lei utilizzate, quali filati, bottoni e tessuti, sono sempre e

rigorosamente “Made in Italy.

Ha par tecipato a diverse impor tanti manifestazioni Ar tigiane/Commerciali

organizzate a Torino e nell’anno 2004  si e’ vista conferire il riconoscimento di

“Eccellenza Artigiana”. 
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Afferma Roberta: “Il mio è un lavoro di fantasia e mai ripetitivo. V iene svolto

in un piccolo laboratorio di nicchia, ed a volte mi sembra di tor nare indietro nel

tempo poiché mi vengono richieste lavorazioni su capi confezionati con tessuti

tramati a mano ed oggi or mai introvabili ma che, se rivisitati con inser ti di

maglieria o ritocchi sar toriali possono tornare di moda.”
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5.7 Emanuela Giordana 

GIOE di Emanuela Giordana

Via G. Giacosa, 10/A

10125 Torino 

Tel. 011-6503251

e-mail: giordana.e@gmail.com

La storia…

Laureata in Lettere con indirizzo Medievistico, Emanuela Giordana ha sem-

pre avuto una grande passione per il settore dell’alta bigiotteria che l’ha spinta,

nel dicembre del 2009, ad avviare un proprio Atelier , nel quale mettere in pra-

tica le tecniche apprese alla scuola di oreficeria e di resine.

I prodotti sono creati attraverso l’utilizzo di componenti di ultima generazio-

ne direttamente selezionati dall’imprenditrice che, unendo la passione dei viag-

gi a quella dell’ar tigianato ar tistico, approfitta delle conoscenze apprese nelle

diverse par ti del mondo per realizzare gioielli sempre più innovativi. Ne è un

esempio l’impiego di carta riciclata per formare perle e della  resina riciclata per

creare i componenti, nonché l'utilizzo di leghe metalliche alter native a quelle

convenzionali per ideare gioielli particolari nelle caratteristiche e nella materia

di cui sono composti. Spesso i bijoux sono realizzati completamente a mano e

poi dipinti da lei stessa, in resina o in argento.

Dice Emanuela: “E' un lavoro faticoso ma estremamente gratificante, perché

mi permette di dare sfogo alla fantasia e di proporre a prezzi adeguati prodot-

ti del tutto ar tigianali e innovativi”.

Alcune creazioni sono state esposte ad Artò 2010, Euromineralexpo 2010,

Sfilata Tricolore del 16 marzo 2011 e nel corso di altri numerosi eventi e mostre.
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5.8 Elena Imberti 

e Valentina Santhià

Manifactura Snc

Via Strada Statale, 14b

10010 Piverone (To) 

Tel. 335.6315181

e-mail: e.imberti@manifactura.it

La storia…

Manifactura Snc è un’ azienda nata dalla collaborazione consolidata tra

due donne: una grafica pubblicitaria e una scenografa. Si occupa di progetta-

zione d’immagine, esposizioni, allestimenti, sviluppo prodotto e consulenza per

aziende, associazioni, studi di architettura, enti e comuni, locali commerciali,

agenzie di comunicazione. 

Dal 2006 MANIFACTURA è calata nel mondo della moda. Grazie alla

ricerca, allo stile e all’approccio di sviluppo si specializza, grazie allo stimo-

lo di un’azienda del settore, nella progettazione e nella creazione di

gioielli. Pietre dure, gioielli d’ar tista, alta bigiotteria e accessori moda. I

gioielli MANIFACTURA sono l'espressione di una creatività che sposa la filo-

sofia dello slow fashion, orientandosi verso un target che preferisce lo shop-

ping di prodotti pensati e realizzati in Italia al 100%, personalizzabili e fatti

con cura. 

Nel 2008 MANIFACTURA viene premiata per l’ideazione del gadget uffi-

ciale dedicato alla Reggia di Venaria Reale, nel 2009 viene selezionata

dall’Ambasciata d’Italia in Uganda come esempio di azienda ar tigianale 
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d’eccellenza i taliana e partecipa allo Europe-Uganda Village 2009, nell’agosto

del 2010 è ambasciatrice del Made in Italy all’Expo di Shanghai.

In occasione dei festeggiamenti torinesi per i 150 anni dell’unità nazionale

viene selezionata nel 2011 tra i partner dei gadget ufficiali della città: 7 model-

li della collezione ‘Sogno Italico’ diventano parte della linea ufficiale Esperienza

Italia – objecTO. Manifactura nel 2011 propone 4 nuovissime linee tematiche

di bijoux e raf forza la distribuzione all’ingrosso per i negozi con una nuova

campagna immagine.
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5.9 Vanessa Lagazzi

Vanessa Lagazzi 

Corso Unione Sovietica, 162/A

10134 Torino 

Tel. 328 7291994

e-mail: info@vanessalagazzi.it 

www.vanessalagazzi.it

La storia…

Vanessa Doris Lagazzi Garros nasce in Cile da padre, stilista e sar to di ori-

gini italiane e da madre far macista ed appassionata di cucito e ricami, di ori-

gini francesi.

Fin da piccola, coltiva la passione per le creazioni artigianali, i prodotti fatti

a mano, le varie tecniche di ricamo e cucito, il disegno ed il confezionamento

di capi d’abbigliamento.

Questa passione, dapprima in forma di hobby, viene nel tempo af finata da

studi nel settore del disegno grafico e arricchita, in Italia, da un rigoroso percorso

teorico-formativo a livello universitario e aziendale nel vasto ambito della pub-

blicità, delle immagini e della comunicazione.

Il risultato di questo importante percorso d’apprendimento confluisce nell’idea

di costruire un’attività imprenditoriale in proprio nella quale, oggi, tutte le prece-

denti esperienze, i fondamenti teorici e le abilità manuali sono divenute par te

integrante di un unico progetto.
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Vanessa Lagazzi è dunque un’impresa ar tigiana specializzata nella ideazio-

ne, creazione e vendita diretta di sar toria teatrale, arredo d’interni, ricami per-

sonalizzati e manufatti originali, tutti rigorosamente realizzati su misura.

Si rivolge sia a clienti del settore privato che alle pubbliche amministrazioni,

sia alle singole persone che alle aziende ed al mondo delle associazioni.



84

Capitolo V

5.10 Cristiana Righetti

R.Cris di Righetti Cristiana

Corso Casale, 227/A

10132 Torino 

Tel. 338.1248536

e-mail: info@rcris.com

www.rcris.com

La storia…

Cristiana Righetti avvia la sua attività nel 1991 a Pino T orinese, dopo aver

conseguito numerosi diplomi in materia d’ar te e moda: dopo il diploma di

Maestro d’Ar te, sezione Disegno Moda e Costume ed il diploma di Maturità

d’Applicata, Cristiana ottiene anche il Diploma di Modellista industriale e spe-

cializzazione sartoriale.

Cristiana Righetti è specializzata nella creazione e realizzazione di acces-

sori e capi d’abbigliamento su misura e in taglia di qualsiasi tipo, dall’abito da

lavoro all’abito da sposa.

Accanto alla propria attività, Cristiana Righetti ha collaborato con numerose

aziende per la realizzazione di disegni di figurini per campionario e lo sviluppo

di modelli in taglia di capi di abbigliamento.

Dopo aver partecipato nel 2000 all’iniziativa “Il Dipinto più Lungo”, riuscendo

ad entrare nel guinness dei primati con la realizzazione di una tela lunga 260

metri, Cristiana ha ottenuto nel 2002 il riconoscimento “Eccellenza Ar tigiana”

della Regione Piemonte ed ha par tecipato a numerosissime iniziative sul “made

in Italy”.
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5.11  Antonina Tauro

Aterlier Nina Tauro

Via S. Anselmo, 26C

10125 Torino 

Tel. 329.9775271

e-mail: atelierninatauro@hotmail.it 

www.9style.it 

La storia…

Mi chiamo Nina T auro e dal Settembre 2006 ho un atelier nel quar tiere

S.Salvario, dove realizzo cappelli.

Per il mio lavoro utilizzo svariati materiali: lino, canapa, cotone, seta...lavo-

rati con la tecnica del crochet e del cucito, avvalendomi anche di accessori vin-

tage quali fibbie, bottoni, nastri etc.. 

I pezzi da me realizzati sono pezzi unici. Nel 2009 mi è stata conferita

l'Eccellenza Artigiana dalla Regione Piemonte e nel 2010 ho acquisito il marchio

"Slow Fashion 100% Made in Italy" realizzato da CNA Torino che garantisce la

lavorazione artigianale prodotta interamente in Italia. 

Prima di tale attività ho lavorato molto con materiali di recupero, utilizzando

anche nastri VHS e vecchi collant come filo, per realizzare borse, cinture, cap-

pelli con la tecnica del crochet.
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5.12 Caterina Velotta

Caterina Velotta

Corso Casale, 472/3

10132 Torino

Tel. 347 2904962

e-mail: caterina.velotta@gmail.com 

La storia…

Caterina Velotta, compie studi scientifici. 

Dopo 30 anni lavora alle dipendenze di diverse realtà aziendali, nel set-

tembre 2009, alla soglia dei 50 anni, un brusco cambiamento (la perdita del

lavoro), dettato dalla crisi che colpisce il settore tessile, la por ta a "mettersi in

gioco come donna".

"La passione del colore in tutte le sue forme ha portato Caterina alla ricerca

di uno stile tutto personale", dando vita ad un progetto creativo in accordo con

la Casa Editrice d'Ar te torinese "Lo Scarabeo"(c).

I colori e la simbologia de "I Tarocchi Artistici" entrano nella vita di tutti i gior-

ni, grazie agli abiti, e agli accessori che vengono personalizzati con i soggetti

de I Tarocchi, rendendoli unici e seducenti.

Caterina Velotta, infatti, ha la licenza per l'uso, la rielaborazione e la ripro-

duzione "delle carte magiche per eccellenza" di cui Lo Scarabeo(c) detiene i dirit-

ti d'autore, ai fini della realizzazione, commercializzazione e promozione di

questi articoli, da lei stessa realizzati o fatti realizzare, prevalentemente nel terri-

torio piemontese.
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Grazie alle nuove tecnologie, questi disegni vengono proposti su tessuti natu-

rali come seta, lino, fibra di bamboo, velluto cashmere, pelle, camoscio - con

inchiostri tessili atossici a base acqua. 

Tutti gli ar ticoli vengono corredati di cer tificato d'origine ed hanno tiratura

limitata e numerata.

Il progetto è stato tutelato con il Marchio "IT A ROC CHI"™, regolar mente

depositato, dove anche la scelta dei colori non è casuale.

ITA: riporta i colori della bandiera italiana, al posto della "o", fà capolino il

Sole, simbolo dei T arocchi, nel colore Giallo Oro… le restanti lettere sono nel

colore blu.

Questo per far sì che anche nel logo si possa leggere il “Made in Torino”: i colo-

ri giallo e blu, infatti, ne sono un chiaro richiamo.
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Laura Agatone

Associazione Personal Shopper Torino

Via Massena 20

10128 Torino

info@personalshopperto.it 

www.personalshopperto.it

La storia…

Nel 2007 Ascom T orino organizza il primo corso per Personal Shopper

della città.

Da sempre appassionata di shopping e di stile a 360 gradi, af fascinata da

questo mondo conosciuto negli Stati Uniti, Laura Agatone decide di par tecipare

al corso e, insieme ad altre 23 partecipanti all’iniziativa, di fondare

l’Associazione Personal Shopper Torino, di cui è tutt’ora presidente.

Ecco quindi che dopo New York, Londra e Milano la professione della per-

sonal shopper è approdata anche a Torino.

La personal shopper ha il compito di accompagnare una o più persone a

fare acquisti guidati, indirizzandole verso quelli più appropriati.

Non solo in fatto di moda e stile, la personal shopper è in grado di of fri-

re consulenza a 360°: dal design al cibo, dall’antiquariato all’arte, guidando

Un nuovo modo 
di vivere la moda

Appendice
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Appendice

il pubblico in diversi percorsi in grado di af fiancare gli acquisti ad altre e

diverse passioni.

Il consiglio della personal shopping…

Puntare sempre sugli accessori, che sono il dettaglio che fanno la differenza,

possono far ritornare di moda anche l’abito più “vecchio” e dare un tocco di par-

ticolarità a quello più semplice.
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Vi piacerebbe indossare un elegante abito fin-de-siècle 
abbinato a un moderno stiletto? Basta sfogliare “Il 
Risorgimento va di moda” per trovare curiosi spunti: un 
viaggio in 150 anni di abiti, scarpe e accessori, tutti al 
femminile.
 
“Il Risorgimento va di moda”, quarto volume della 
collana “I quaderni per l’imprenditoria”, racconta la 
storia d’Italia attraverso la storia della moda.
All’esplorazione dei guardaroba delle donne di ieri, il 
libro abbina le storie di esperte della moda di oggi - 12 
imprenditrici torinesi, che danno imperdibili consigli di 
stile e raccontano i segreti del mestiere.

Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile
della Camera di commercio di Torino

via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino
tel. 011 571 6354 - fax 011 571 6356

comitatoimprenditoriafemminile@to.camcom.it
www.to.camcom.it/comitatoimprenditoriafemminile
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