
La moda ai tempi di Elisa

Cataloghi di moda e non solo

dal Fondo Elisa Ricci della Biblioteca Civica di Torino



Elisa Guastalla Errera Ricci 
donò nel 1939 una parte 
cospicua del proprio fondo 
librario alla Biblioteca Civica 
di Torino, probabilmente allo 
scopo di preservarlo dalle 
nefaste conseguenze che 
l’emanazione delle leggi 
razziali avrebbe avuto su ogni 
forma di patrimonio per lei, 
ebrea, e per molti altri come 
lei. 

Elisa Ricci



Tale fondo, grazie alle segnalazioni della ricercatrice 
Bianca Rosa Bellomo, è stato in gran parte ricostruito, 
seppur con qualche difficoltà dovuta alla mancanza dei 
registri di inventario, andati perduti o distrutti 
probabilmente durante i bombardamenti che la 
Biblioteca Civica subì nell'agosto 1943. 



A identificare i volumi,  fortunatamente, una preziosa 
etichetta e spesso annotazioni manoscritte di Elisa stessa 
o del marito Corrado Ricci. Sulla scia di queste tracce si 
è cercato di ricomporre, molto empiricamente e talvolta 
con un po’ di fortuna, il filo della memoria. 



Ad arricchire il quadro, sono 
stati ritrovati negli archivi della 
Biblioteca Civica numerosi 
cataloghi di case di moda e 
riviste dei primi anni del 1900 
che possiamo ritenere 
appartenenti allo stesso fondo. 
Sono presenti, infatti, 
annotazioni manoscritte di Elisa 
e un ritaglio di giornale del 
1935 con notizie strettamente 
legate alla vita della sua 
famiglia. Tale materiale, date le 
precarie condizioni di 
conservazione, è stato
digitalizzato e verrà messo al 
più presto  a disposizione del 
pubblico.



I cataloghi da cui sono state tratte le immagini 
appartengono al fondo librario che Elisa Ricci 

donò alla Biblioteca Civica nel 1939 allo scopo di 
preservarlo da una possibile distruzione .



I cataloghi hanno copertine 
accattivanti…



















Le annotazioni manoscritte 
che si leggono sulle 
copertine hanno permesso 
di stabilire l’appartenenza 
del fondo a Elisa Ricci









Alla moda femminile vengono dedicate pagine intere





Abiti per la stagione estiva….









… e modelli invernali





Anche la moda maschile offre una ricca scelta







Ci sono  pagine dedicate ai singoli capi di abbigliamento…

Camicette…



gonne…



panciotti e pantaloni….



Non vengono trascurati gli  accessori…
Scarpe…



cappelli





colletti e cravatte





A maggior garanzia di qualità, qualcuno inserisce anche campioni di stoffa



guanti e ombrelli



parasoli e fazzoletti



nastri e piume di struzzo





graziose cuffie…



I reparti di 
biancheria sia 
maschile che 
femminile offrono 
una vasta scelta









vestaglie



Ci sono abiti per occasioni particolari







… e abiti da lavoro











Per facilitare le 
ordinazioni 
vengono fornite 
anche le istruzioni 
per prendere le 
misure                             





Una vasta scelta 
viene offerta al 
reparto bebé e 
ragazzi













Non mancano oggetti  curiosi, oggi scomparsi







Si può comperare tramite catalogo anche la biancheria per la casa







articoli casalinghi



… e persino i mobili





Infine molti 
cataloghi 
presentano un 
prospetto 
dell’edificio, 
dimostrando 
un’utilità non solo 
per la storia del 
costume ma anche 
dell’architettura.





Fine


