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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 del-

I 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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Percorsi di en-ranciPazlone

su un'immagine che, sebbene stereotipata, pt-T"lJ1^però alcuni elementi di verità

(Addio giouinezzadi F;odi";do Marià Pog iioi' tg+o; 
" L' :f:*: di Michelangelo

Antonioni, t95),tratt]àJ;;;;r; T'a diin' sole dtcesare Pavese)'

Le siovani,urt" hrrnài;#;ittfità J .rrrun.iparsi dalla stretta tutela delle fami-

'-f.*'i?[il"':hffi;;;.;;i;" di sperimentur" uo, certa libertà sessuale; co-

il;;fi;i*" for*. dl .onttollo sulla riproduzione che le portano a procreare

meno figli risperto ilu À"diu. Tutto ciò p.àd,-r." io stereotipo che le r''uole donne

frivole e leggere. hr;;;;j;ìruffidubili,ì".ti"i u tradire la propria classe' In realtà

invece vi furono d.i;;;;,i di;ib;[i.";; di scontro, ifoii'ti in scioperi che

videro la partecipa ri;;;-di-;;"te giovani sarre, nel 1883, lel lloe elillTil^::
;;ì;i;r;, .." i".i.Èì"riu à"1 rif,oso festivo. e ancora nel 1920 - uno sclopero'

ouest,ultimo, d.rrato b"i ii.*rqi",ro_ giorrri, fra cortej dal sapore,carnevalesco

: ilìH1.',ilil J.rr#r u.";;;;;i; É ; rgh"e si. L,e rugazze impie g ate nelle numero s e

sartorie della città .i;"";;; in effetti gl" .Jrrio *"olto basso; rri rorro apprendiste

che guadagnano in;;';;. q";il .h" un tornitore in fabbrica guadagna in un

Han le scarpe forate ed un tesoro

di fantasia che irradia l'orizzonte'
Non ceneranno forse: e Pur tra loro

la più modesta sogna certo un conte'

Triste ironia di quella vita! ll giorno

maneggiar piume, fior, damasco e trine
per dòrmir por con la miseria intorno'

lo nel guardarle mi domando: e quale
+," , rn ann^ avrà nariolia? E. oovertne,

Pubblicità della casa di moda e confezioni

torinese Sorelle Aprato via Piero Nlrcca,22
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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)

Nella oaeina sequenle, I'hgresso al complesso

d.lf;i;-M;if;tura Tabaichi di Torinò (foto Stefano Blasi)

pAp,A &EL L,

atteflzionidelle sartine degli atelier torinesi. Secondo Giorgng Levi, f istituzione

del circolo delie Cater-i ".ii, i zS novembre (giorno di ;an11 
Cateina protettrice

JàiÈ;*) rgi1, 
"bU" "".t 

É it merito di sgllare.gli-animi e di po.rre le basi 
9":-y"1

aif"rri"i'Aritti'di queste operaie. <<Da allora le feste danzantr, apefte a tuttl' sl

;.É;;;; -"niiri, - -àdo ,,rrouo, come conclusione di una serie di iniziative

;ài.;li";]ffi",1 i"r"A r"-i^ù)r"t;Àobilitavano per raccogliere presso aziende

e nesozi delle stoffe, ;i;; i; ù'*. "tu"o 
distribuite à[e sartine perché si confezio-

;;r.il;ifiii."ir'Èàu., -àtr" una parte era assesnata come.premio al.miglior

modeilo presenrato ".1É;fiil, 
filale.'Le sartine, a 1-oro voita, all'uscita dal lavoro'

ffi;ilr".*rii.rrrUur" Élo.urdit" e i bigiietti d'invito nei vari negozi della

;ià;. fl .i..olo ."rru lu sua attività nel !97L:lifigura della sartina è ormai scom-

;;;:;',;r;;;; dilfii;rio"" i" serie presso 1é grandi aziende di confezioni''



CON GLI OCCHI DI UNA CONTEMPORANEA
:.a carafterrst co 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.

- lLe mie compagne'di Évoro, malgrado queste idee, erano abbastanza evolute,

pei esempio quasi iutte amavano il téatro e andavano spesso, talvolta saltando la

[.nu . facendò la coda. Poi quando si apriva la porta, una gran corsa su per le scale

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

f s le sarte sono considefate e lappresentate

)::n:;:rffi .u'ff.':;i"sr"x*ffi :'.i§:
ie che lavorano alla Manifattura Tabacchi di Regio

Patco, le cosiddette tabacchine o sigaraie, che go-

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 scio-

ilr;;#;Je del9 maggio tgo6per,Iarivàdicazione di una riduzione d'orario, che

ioril-ir.ta per alcuni gi6-i. Come leggiamo tral'ùtto in una notainwata dal diret-

tore della \,tanifuttrrruiorinese aJla &i'àione di Roma: <<Le giovani sigaraie erano-nel

irrri"Àp. discese nel cortile, accentuando lo scliamazzo ele grida, ed incitando il
rimaneÀte personale a smettere il lavoro>>8'
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. - : .,-. .re1la \lanifattrrra Tabacchi, Torino, 1948 (collezione privata.Marcelio Montagna'

- 
- ,-' j,, il"fano N[usso f" t"t' ail, Donne al lcuoro nel secolo dell'industria Sicurezza'

i .- ,-,,.... ,."lirr",o dd d;;r*;;;o Ji St"ai Storici dell'Università degli S:udi di Torino'

, - 
-\:.;* .." fNAi"f i=i.*o",., con il Patrocinio della Provincia di Torino)'
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