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Sane al lavoro in nn'immagine d'inDio Novecento (da M. Bellocchio, Aghi e cuori. Sartine
e patrotxesse ruelkTorino dinizio secolo, Centro Studi Piemontesi, Torino2000,p. D).

IF12le categorie lavorative più rappresentative del primo Novecento, quella delI le cosiddette sartine costituisce senz'altro una delle realtà più significative, sia
I numericamente - rappresentano infatti più di un quinto delTaforzalavoro to-

rinese complessiva -, sia per il loro apporto economico, che ha contribuito a rendere
Torino la città della moda e degli atelier di lusso. Il lavoro della sarta è carutteizzato
da un sapere attg;anale di lento e difficile apprendimento, che da un lato per le
famiglie è un inveitimento - padroneggiare un mestiere equivale a una dote -, ma
significa anche imporre alle figlie un'identità sociale subalternar. La progressione
nèlla g.rarchia delle lavoranti è alquanto complessa: si entra in atelier intorno ai
dodici anni, come cita - coleiche si occupa di filo, spilli, pulizie e consegne - e poi si
passa al primo apprendistato, ad esempio come orlatrice, per arrivare man mano alla
vera e propria piòfessione di sarta, <<rubata>> alle più grandi attraverso gesti e trucchi
trasmeìsi informalmente dalle donne più esperte. Le sarte godono di una notevole
mobilità, professionale e territoriale, attraversando i confni tra le classi. Esse hanno
modo di òonoscere i c]ienti dell'alta società, talvoTta si accompagnano aglt studenti.
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Pubblicità della casa di moda
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Alcuni dei modelli ProPosti dalla
sanoria per signora Maria Ghirardo,
via Garibaldi, l, a Torino'A desta,
un assordmento di .creazioni"
delle principali modisterie torinesi
(da M. ne["c.hi o, op. cit., pp, 124,142)
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Nella oaeina sequenle, I'hgresso al complesso
Tabaichi di Torinò (foto Stefano Blasi)
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CON GLI OCCHI DI UNA CONTEMPORANEA

I i-nodo dì pensare di queste sartine. Erano praticamente tutte figlie
ccerai, ma chissà, forse per il fatto dì vedere sempre dei bei vestiti o gente che viveva
ii ;na Condlzione economica più elevata, desideravano tutte Sposare l'awocato, il
3ottore ecc. Che erano poi gli studentiche loro frequentavano e che poi le piantavano.
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p.r. àriuar. al loggione, dove c'erano pochissimi posti a sedere.e se non si riusciva a
prenderliststava-iÀ pieditutta la sera. N,4a andavamo lo stesso'»6
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di sé, che comunicano la loro intraprendenza ei.loro-coraggio'
N.[à pti-u metà dell'Ottocento, la Mantfattwa Tabacchi è 1a più grande realtà
prod,riti ru torinese: occupa nfatti oltre quattrocento operaie, che nella seconda
iietà del secolo diuent"rÀno più di duemila. Si tratta di lavoratrici speaahzzate
che vengono pagate a cottimo, e che grazie alla loro abilttà professionale possono
arrivare"a ronfriionure fino a mille sigàri al giorno. Nei primi anni del Novecento,
q""t,. operui" datannovita a numercse agi{azioni; si licorda in particolare 1o scioriduzione d'orario, che
ilr;;#;Je del9 maggio tgo6per,Iarivàdicazione diinuna
notainwata dal diretuna
tral'ùtto
leggiamo
gi6-i.
Come
per
alcuni
ioril-ir.ta
tore della \,tanifuttrrruiorinese

irrri"Àp.

aJla

&i'àione di Roma:

discese nel cortile, accentuando

rimaneÀte personale a smettere il lavoro>>8'

<<Le

giovani sigaraie erano-nel

lo scliamazzo ele grida, ed incitando il

\_J

o

àq

;

. -- : .,-. .re1la \lanifattrrra Tabacchi, Torino, 1948 (collezione privata.Marcelio Montagna'
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