TRADIZIONI

Dal corredo
alle lenzuola
La trasformazione dell’home interior: i grandi
magazzini, il prezzo fisso e la biancheria pronta
di Emanuela Teresa Cavalca

A

metà Ottocento “la moda entra
nell’era moderna, diventando al tempo stesso impresa creativa e spettacolo pubblicitario“, come rileva Maria Canella,
professoressa di cultura della moda,
all’Università Statale di Milano. Le donne cominciano
a vestirsi in modo simile
a Parigi, Londra o Milano, perché le tendenze
superano il confine nazionale, senza contare
l’influenza dell’editoria
femminile e dei cataloghi
per corrispondenza, che
raggiungono la clientela in
ogni parte. Non tutti si possono
permettere il lusso
di costosi pizzi e
merletti, così, grazie
ai grandi magazzini,
la moda diventa accessibile a tutti, perché la donna possa
scegliere tra abiti e
biancheria pronta.
Parigi, Milano e
Napoli: sono le grandi città a proporre
esempi innovativi nel
commercio, che testimoniano una spinta
verticale ai consumi. Nel 1852 a Parigi
s’inaugura il Bon Marché, seguito a ruota
nel 1865 dall’attività
commerciale dei fra-

telli Bocconi con abiti pronti: inizia a Milano
in via Santa Radegonda, proprio dove nascerà La Rinascente. Grandi anticipatori del mercato, i fratelli Bocconi nel 1870 introducono
il prezzo fisso e di lì a poco, accanto
alla Galleria Vittorio Emanuele,
aprono i Magazzini Bocconi, moderni e funzionali,
su diversi piani. Non è il
solo esempio di distribuzione moderna: nel 1889
a Napoli, in Galleria Umberto I s’inaugurano i
grandi “Magazzini Italiani” Mele, che in breve tempo raggiungono cinquecento
dipendenti insieme
a un comparto destinato alla tappezzeria e arredo casa.
Marcello Dudovich,
considerato uno
dei padri del moderno messaggio
pubblicitario, inizia
a collaborare con i
magazzini Mele.
Durante la notte di Natale del
1918 i magazzini Bocconi s’incendiano, ma la
nuova sede riapre nel ’21 con
un nome coniato dal poeta
Gabriele D’Annunzio: La Rina-

Sono le
grandi città
italiane
a proporre
nuovi esempi
commerciali
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ELEGANZA CLASSICA
Lenzuola, asciugamani, copriletti e
coperte, tutti made in Italy, prodotti con
materie di qualità, come il cachemire
unito alla seta, lino e cotone. Come
questa raffinata parure per la camera da
letto (Gruppo Tessile Arnaldo Caprai).
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dalle passerelle alla biancheria per la casa
Dai toni decisamente primaverili, la linea Anemones comprende cuscini
jacquard sfumato Salento e il copripiumino a fiori Sibilla (Missoni).

MANIFATTURA ITALIANA
A sinistra, tovaglia Nordic
a quadri in bianco e blu.
Le stesse tonalità vengono
riproposte, oltre che sulla tavola,
anche in camera da letto, con una
linea Bianco e Blu (sopra). Più
raffinata la linea Miho, nella pagina
accanto, che comprende biancheria
da letto e da bagno (Gabel).
scente. Una selezione di capi pronti, una
comunicazione fatta attraverso cartelloni
pubblicitari raffinati, un servizio alla clientela accurato e forme di vendita con cataloghi rendono La Rinascente un modello
commerciale innovativo e all’avanguardia.
I cataloghi sono spediti alla clientela ogni
due mesi: i numeri più importanti sono
quelli di aprile e ottobre, che presentano
le collezioni estive e invernali. Le pagine
introduttive contengono informazioni sulla
spedizione, la merce resa e le istruzioni per
prendere le misure da indicare negli ordini.
Gli altri numeri sono dedicati alle svendite di fine stagione, le strenne natalizie, la
biancheria intima, per la casa, i tessuti per
l’arredamento e la “Fiera del bianco”. Colpisce la presenza di quest’ultima: si tratta
di un evento commerciale che, a distanza di
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quasi cento anni, resiste ancora oggi. Nasce
un sodalizio tra i grandi magazzini milanesi e Dudovich, che inizia a collaborare con
La Rinascente ideando manifesti, cataloghi
dove rappresenta la donna insieme agli oggetti-simbolo del cambiamento sociale: la
sigaretta, il telefono e l’arredamento.
Altro esempio di modernità, nella sede
dell’industria tessile Bassetti, nel 1919, è varato il progetto della Scuola in fabbrica, dove ogni dipendente s’impegna a concorrere
al benessere di tutti, proprio come in una
grande famiglia. La risposta alla crisi del ’29
è affrontata da Bassetti con una rete vendita
capillare, per rafforzare un rapporto diretto
con la clientela. Gli anni del dopoguerra vedono una grande trasformazione nel commercio con una spinta al cambiamento e al
consumo, perché in ogni famiglia durante

la guerra il corredo si è assottigliato, anzi
in alcuni casi, è scomparso nei bombardamenti. Negli anni Cinquanta, Bassetti entra
nel mercato distributivo con la biancheria
confezionata, disponibile a tutti.
LA BIANCHERIA DI CASA
SI TRASFORMA
Nel 1970, periodo di grande fermento e creatività del design italiano, Zucchi inizia una
serie di collaborazioni con grandi architetti
come Giò Ponti, Zanuso, designer come Ken
Scott e pittori di fama, come Guttuso, Crippa e Fiume, per disegnare collezioni di biancheria per la casa. Dopo cinque anni, arriva
il Piumone Bassetti a rivoluzionare il modo di
fare il letto: l’industria tessile pensa alla donna, semplificandole il lavoro di casa, nascono
così Brio, Teso e Perfetto, il lenzuolo con gli

angoli sganciabili. La presenza del colore o
dei disegni muta l’estetica alla stanza da letto, che diventa meno classica e più allegra.
Il finissaggio del cotone facilita la stiratura; i
bottoni a pressione e gli angoli semplificano
il lavoro casalingo, perché la donna lavora
e non può più dedicare troppo tempo alla
casa. Basta lenzuola classiche: una grossa
tasca, dove s’infila un piumone, magari in
materiale cento per cento in fibra di poliestere anallergica, da lavare tranquillamente in
lavatrice. E il letto si rifà in pochi minuti.
I grandi marchi trasferiscono nelle collezioni per la casa la loro impronta stilistica, così
anche divani, cuscini, letti si trasformano in
vere e proprie passerelle. Ed ecco il minimalismo di Armani, la testa della medusa di Versace o i colori eleganti di Etro. Tra i primi marchi a inserire la linea casa è stata Missoni nel
1983, realizzati su licenza T&J Vestor, azienda
tessile centenaria. Una collezione per la casa
fatta di tessuti pregiati firmati da Rosita Missoni, che trasporta il colore nei jacquard di
seta, morbidi velluti, cotone e lino.
TENDENZE INTRAMONTABILI
La stanza dei bambini? Allegra, colorata con
disegni, magari i personaggi dei fumetti, che
tanto appassionano i piccoli. Un segmento
commerciale interessante, al punto che molti

marchi produttori cercano di conquistare licenze, come nel caso di Caleffi. La storia del
marchio è costellata da tappe, che l’hanno
trasformata in una delle realtà più importanti
nel settore dell’home collection. Il primo successo nel segmento biancheria da bambino è

arrivato nell’87 con la licenza Disney. Con il
lancio nel ‘92 dello “Scaldotto”, il copriletto
trapuntato, Caleffi acquista notorietà, trasformando così la biancheria in un prodotto
moda. L’azienda pianifica nuovi accordi commerciali: nel 2008 acquista Mirabello, due

COME IN UNA FAVOLA
I personaggi cari ai bambini
diventano i protagonisti sulla
biancheria per la casa. Così tutto
è più divertente (Caleffi).
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Molti non
rinunciano
allo stile
classico
in camera
da letto

anni dopo
arriva l’acquisizione
di Carrara, storico marchio
di spugne. Il
gruppo Caleffi
copre tutta la gamma, dalla raffinata a quella media, grazie
anche ad alcune licenze di rilievo come Trussardi, Cavalli, Diesel e Hello Kitty.
C’è una larga fetta di mercato che non
rinuncia allo stile classico, soprattutto se si
tratta di corredo, regali matrimoniali e l’arte
del ricevere. Una realtà industriale importante in questo settore è il Gruppo Tessile
Arnaldo Caprai, che inizia la sua attività negli anni Cinquanta. Prima con il commercio
di corredi, poi alla fine degli anni Settanta
realizza una filiera integrata, che gli consente di sviluppare all’interno lenzuola, asciugamani, copriletti e coperte eleganti, tutti
rigorosamente made in Italy, prodotti con
materie di qualità, come il cachemire unito
alla seta, lino e cotone. La tecnologia altamente specializzata di Caprai per la produzione di ricamo e merletti, fa rivivere il passato: lo stile rinascimentale con il reticello
o punto in aria o il barocco con il point de
neige. La passione per la storia e il ricamo
fa nascere un museo, la cui collezione museale comprende libri e oggetti rari.
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fattura
artigianale
Lo stile classico non
passa mai di moda
e mantiene ancora
oggi una buona fetta
di mercato. Materie
prime di altissima
qualità e una
lavorazione tutta
italiana fanno
del Gruppo Tessile
Arnaldo Caprai
un’azienda di
riferimento fin dagli
anni Cinquanta.
Le sue parure sono
impreziosite anche
da eleganti ricami.

La Fiera del Bianco 2017
Ormai l’atmosfera natalizia è alle spalle: si disfa l’albero, si ripongono
i decori nelle scatole e si pensa a rinnovare la casa con qualche saggio
acquisto di lenzuola, asciugamani in saldo e tovaglie. Basta approfittare
della Fiera del Bianco, che offre biancheria a prezzi scontati: un’occasione
da non perdere, ideale per scartare vecchie lenzuola e dare un tocco
di nuovo alla casa. Inizia dopo l’Epifania per concludersi nella prima
settimana di febbraio. Sono molti i marchi che offrono prezzi ribassati,
anzi alcuni dedicano collezioni speciali. Come Gabel che a partire dal
5 gennaio propone una capsule collection, a prezzo lancio, in esclusiva
in tutti i punti vendita e sul sito www.gabelgroup.com. O anche come
Ikea che propone copripiumini a quadri della serie Brunkrissla, colorati
e divertenti, a un prezzo promozionale (€ 29,90, www.ikea.it).

