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Merletti e merlettaie: intrecci di voci, storie e significati 
 
 
 

Questa ricerca affronta la storia delle scuole di merletto a fuselli del Trentino, su di un 

arco temporale che va dalla loro apertura, alla fine dell’Ottocento, fino ai giorni nostri, 

quando le scuole non esistono più e il merletto viene prodotto in ambito associazionistico 

oppure privato. 

Il tema viene affrontato da diverse prospettive: quella di tipo istituzionale e ufficiale, che 

permette di esplorare la storia delle scuole come istituzioni, della loro organizzazione da 

parte dello Stato, prima austriaco e poi italiano, delle strategie di gestione e dei significati 

che dall’alto venivano applicati alle scuole per perseguire obiettivi politici e sociali. At-

traverso una prospettiva dall’interno e dal basso, invece, si cerca di ricostruire il punto di 

vista delle donne, maestre e allieve, che frequentavano l’ambiente scolastico, rico-

struendo il senso che esse diedero al loro impegno. Non sempre le due prospettive coin-

cidono: gli obiettivi, le percezioni e i significati attribuiti alle scuole sono talvolta molto 

diversi tra le autorità, che esercitavano il potere su queste istituzioni, e le protagoniste che 

le popolavano. Questo approccio permette dunque di portare alla luce una storia artico-

lata, nella quale hanno agito molteplici personaggi, portatori di altrettanti interessi e vis-

suti. Come i fili sul tombolo, le loro relazioni si intrecciano in una rete di relazioni ricca 

e complessa, dove le scuole diventano punti di riferimento sociali e lavorativi sul territorio 

e, allo stesso tempo, punti di contatto tra l’“alto” e il “basso”.  

La ricerca mette in luce la molteplicità di livelli di questa esperienza, dal punto di vista 

della definizione del lavoro. Le scuole furono un luogo ibrido, dove i confini tra forma-

zione e lavoro erano sfumati e ambigui: scuole e fabbriche allo stesso tempo, erano dei 

capisaldi per le giovani lavoratrici che dipendevano da esse sia per l’apprendistato che 

per le ordinazioni da realizzare. Per le insegnanti, le scuole rappresentarono invece 

un’esperienza di lavoro totalizzante, che definiva una condizione professionale di alto 

livello e di grande responsabilità: quello di maestra era un ruolo dirigenziale, una posi-

zione estremamente rara per le donne dell’epoca. Durante il Novecento, i ruoli che mae-

stre e alunne/lavoratrici furono chiamate a ricoprire attraversarono progressivi cambia-

menti, tra i quali la scomparsa della dimensione lavorativa che determinò, nel tempo, il 

passaggio del merletto trentino dal mondo del lavoro a quello del leisure. 

Le diverse dimensioni – lavorativa, formativa, artigianale, industriale, tradizionale e, in 

tempi più recenti, anche artistica – attraverso le quali operavano le scuole si intersecano 
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e sovrappongono nella storia, evidenziando una situazione dalle tante sfaccettature e la 

molteplicità delle esperienze possibili per le frequentanti. Proprio queste esperienze, por-

tate alla luce dalle testimonianze orali delle merlettaie, si sono rivelate indispensabili per 

comprendere in profondità questo fenomeno e integrare le informazioni raccolte attra-

verso le ricerche negli archivi. Attraverso i racconti è stato possibile accedere a un patri-

monio di ricordi, di saperi, di sensazioni e di particolari visti dall’interno, impossibili da 

trovare nella documentazione scritta proprio perché noti solo alle donne che hanno vissuto 

in prima persona l’esperienza delle scuole. Queste testimonianze hanno arricchito consi-

derevolmente lo studio e hanno permesso, inoltre, di ricostruire in parte i vissuti di alcune 

maestre, allieve e lavoratrici, le cui opere erano rimaste sinora pressoché ignote. Oltre a 

ciò, parlare con le merlettaie che ancora oggi lavorano ha concesso di dare uno sguardo 

alla situazione odierna del merletto, sulle comunità e associazioni che se ne occupano e 

sulle nuove modalità di condivisione dei saperi. 

Queste vicende comprendono dunque questioni di storia del lavoro e storia dell’educa-

zione, ma anche di storia di genere: la partecipazione alle scuole, interamente femminile 

e popolare, viene messa in rapporto con la direzione, totalmente maschile e spesso colta, 

delle istituzioni statali e locali che se ne occupavano. Emergono così i conflitti e i rapporti 

di potere, non solo tra uomini e donne, ma anche tra classi egemoni e subalterne; problemi 

culturali e sociali, che vanno analizzati sotto la lente dell’antropologia culturale. Queste 

questioni si riflettono in parte nel mondo del merletto contemporaneo, all’interno delle 

eredità materiali e immateriali che le scuole hanno lasciato e che qui vengono esaminate 

attraverso l’approccio degli heritage studies.  

La storia delle merlettaie è dunque una storia intensa, che parla di conoscenze, saperi, 

capacità, ma anche spirito d’iniziativa, creatività, attaccamento al territorio e alla comu-

nità. Si tratta di una storia a lungo nascosta; l’obiettivo di questa ricerca è di provare a 

restituire voce alle sue vere protagoniste, in modo che la possano raccontare. 
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A partire dalla fine dell’Ottocento vennero aperte nel Tirolo italiano una serie di scuole 

professionali femminili per l’apprendimento delle tecniche di produzione del merletto a 

fuselli. La prima di queste scuole fu inaugurata a Proves, nell’Alta Val di Non, alla fine 

del 1873.1 La seguirono negli anni quelle di Cles, Malé, Luserna, Predazzo, Calavino, 

Tione di Trento, Cortina d’Ampezzo, Javrè, Borgo Valsugana, Rovereto, Trento e Cem-

bra. Alcune di esse, come quella di Tione, ebbero una durata di pochi anni; altre, come 

quella di Javrè, sopravvivono ancora nel lavoro delle ex alunne, riunite in un’associa-

zione. Formalmente, tutte le scuole di merletto a fuselli furono soppresse nel 1976 con un 

Decreto del Presidente della Repubblica;2 nella realtà, ogni scuola ha avuto una storia e 

una durata diverse, legate alle peculiarità e ai cambiamenti di ciascun territorio.  

L’intento di questa ricerca è di ricostruire la storia di queste scuole e delle donne che le 

frequentavano, nei ruoli di insegnanti e di allieve. Sarà proposta innanzitutto una panora-

mica sulle origini delle tecniche di produzione del merletto a fuselli e sulle modalità con 

 
1 B. Pierpaoli, La Scuola di merletti a fuselli di Luserna, Luserna, Istituto Cimbro- Kulturinstitut Lusérn, 
2010, p. 47. 
2 Decreto del Presidente della Repubblica n. 1036, 06/03/1978 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97, 
06/04/1979, p. 3115). 

Mappa delle scuole statali di merletto a fuselli del Trentino, con le corrispondenti date di 
apertura e di chiusura. 
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le quali si sono diffuse, a livello italiano ed europeo. Successivamente saranno presi in 

considerazione il corso delle vicende delle scuole, ma anche la loro comune origine isti-

tuzionale, le motivazioni alla base delle aperture e delle chiusure e, naturalmente, le con-

seguenze, economiche e sociali, determinate dalla loro presenza, nei villaggi e nelle città 

nelle quali venivano organizzate. 

I percorsi compiuti da queste istituzioni sono legati a doppio filo agli avvenimenti storici 

dei territori nei quali erano insediate. Il Novecento fu, in particolare per l’attuale provincia 

di Trento, un secolo densissimo di cambiamenti, che possiamo vedere riflessi, natural-

mente, anche nella storia di questi corsi. La prima guerra mondiale e il passaggio all’Ita-

lia, il periodo del fascismo e i suoi tentativi di italianizzazione forzata delle minoranze, la 

seconda guerra mondiale e i veloci cambiamenti sociali ed economici del dopoguerra eb-

bero effetti notevoli sull’organizzazione e, talvolta, sulla stessa esistenza delle scuole di 

merletto a fuselli. Tutto ciò sarà esaminato alla luce della documentazione e delle testi-

monianze, che permetteranno di collegare le vicende dei corsi di pizzo con la cornice 

storica e sociale del Trentino. 

Particolare attenzione verrà dedicata poi ad una delle questioni che si incontrano più co-

munemente nei documenti e nei racconti: la convinzione che la presenza di una scuola di 

pizzo potesse garantire, alle giovani che la frequentavano, un futuro sicuro e privo del 

bisogno di emigrare. In realtà, come verrà dimostrato, il lavoro di merlettaia offriva molto 

raramente una prospettiva di guadagno; più spesso poteva rappresentare un piccolissimo 

supporto, sproporzionato rispetto al grande impiego di tempo e di maestria necessari a 

confezionare anche il più modesto dei pizzi. Sembra probabile, invece, che queste scuole 

venissero utilizzate, dalle amministrazioni locali più che da quelle statali, come strumenti 

di controllo sociale, in modo da garantire la permanenza delle giovani donne sul territorio, 

quando già si intravedevano i rischi dello spopolamento delle aree montane. Si cercava 

così di evitare la minaccia dell’emigrazione, che avrebbe rappresentato in primo luogo un 

“pericolo morale” ma anche una perdita di manodopera gratuita da impiegare nel lavoro 

di cura, questione che poteva rappresentare un rischio per gli equilibri sociali delle comu-

nità di montagna. 

Un altro tema, che attraversa tutta la storia delle merlettaie e che merita dunque una par-

ticolare considerazione all’interno di questo testo, è quello della dimensione lavorativa 

del merletto. Le scuole, infatti, non si limitavano a insegnare le tecniche di produzione, 

ma ricoprivano un ruolo di intermediazione tra le lavoratrici, giovani donne delle valli 

montane del Trentino, e gli acquirenti dei merletti, rappresentati inizialmente dalla 
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sezione commerciale della direzione dei corsi di Vienna e, dopo il passaggio all’Italia, 

dall’Istituto per il promovimento delle piccole industrie di Rovereto (TN). A scuola, 

quindi, non si andava solo per imparare, ma anche per lavorare su commissioni che i corsi 

stessi procuravano alle merlettaie; ciò determinò per un lungo periodo la presenza di una 

situazione ibrida, di sovrapposizione tra apprendimento e lavoro, dove non mancarono 

difficoltà legate allo sfruttamento e alla precarietà. Quando, intorno agli anni Quaranta, il 

mercato del pizzo iniziò a scomparire, avvenne un importante cambiamento nell’obiettivo 

delle scuole, che passarono dalla trasmissione di un mestiere all’insegnamento di un pas-

satempo. 

Nel testo, verranno esplorati nel dettaglio i profili dei ruoli di maestra e di allieva/lavora-

trice nei diversi periodi e attraverso i cambiamenti appena descritti, con l’intento di valo-

rizzare le protagoniste di questa storia e i loro vissuti. Le loro testimonianze, documenta-

rie e orali, forniscono un prezioso punto di vista sulle vicende delle scuole e soprattutto 

sulle implicazioni, sociali ed economiche, che riguardavano queste figure esclusivamente 

femminili. Questo tipo di analisi permette di comprendere meglio i significati delle espe-

rienze personali e comunitarie nelle scuole di pizzo, in una prospettiva che prende in con-

siderazione le questioni di genere, fondamentali nel definire i ruoli possibili per le donne, 

nella società patriarcale in cui le scuole si sono sviluppate. 

Verrà analizzata inoltre la situazione successiva alla chiusura delle scuole di merletto, 

proponendo alcune riflessioni sull’heritage da esse lasciato e sulle modalità con cui la 

loro storia viene narrata e rappresentata nel Trentino di oggi. La progressiva sparizione 

della dimensione professionale del merletto, a partire dalla metà del Novecento, fece sì 

che il lavoro al tombolo, ormai praticato nel tempo libero, senza ritorno economico, con 

lo scopo di decorare la propria casa, venisse assimilato a quella serie di tecniche relative 

al mondo tessile, come il cucito, la maglia e il ricamo, che le donne praticavano tradizio-

nalmente in casa, ad uso familiare. Questo cambiamento nel significato culturale del pizzo 

a fuselli determinò di fatto il suo ingresso in quello che comunemente viene considerato 

il folclore trentino: non più prodotto commerciabile, entrava a far parte dei patrimoni 

privati delle famiglie, venendo integrato culturalmente come elemento caratteristico della 

decorazione tessile. In questo passaggio, sembra essere stata perduta, nella concezione 

comune del merletto, la consapevolezza della sua origine colta, della sua introduzione 

istituzionale sul territorio e della sua dimensione lavorativa, sostituite dalla convinzione 

che queste tecniche si siano sviluppate localmente in un passato non ben precisato e siano 

state tramandate in ambito domestico, di generazione in generazione. Questo processo è 
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stato fondamentale nel plasmare la narrazione odierna del merletto trentino; verrà perciò 

analizzato in profondità. 

Saranno esplorati, infine, i significati che le merlettaie contemporanee attribuiscono al 

proprio ruolo e alle proprie opere, alla luce del recente spostamento nella visione del mer-

letto, che sempre più spesso passa dall’essere considerato una forma d’artigianato all’es-

sere apprezzato come arte. Verranno indagati inoltre la questione della legittimazione 

pubblica delle tecniche artistiche e i processi sociali e culturali ad essa sottostanti, nella 

cornice di un’emersione internazionale del merletto dall’ambito artigianale a quello 

dell’arte contemporanea. 

Le metodologie utilizzate per la ricerca sono due. La maggior parte delle informazioni 

relative al periodo precedente la metà del Novecento è stata ricavata attraverso la consul-

tazione di fonti documentarie, rinvenute presso l’Archivio Storico di Javré (ora nel Co-

mune di Porte di Rendena, TN), l’Archivio Provinciale e l’Archivio di Stato di Trento, 

l’Archivio Comunale di Luserna e la Fondazione Museo Storico del Trentino. 

Per quanto riguarda la storia degli ultimi anni di attività delle scuole di merletto, della 

loro chiusura e delle successive iniziative di recupero dei saperi, ma anche la soggettività 

del lavoro di merlettaia, è stata effettuata una raccolta di testimonianze orali attraverso 

interviste semi-strutturate. Sono state intervistate sette ex alunne, che avevano frequentato 

le scuole di Javré, Borgo Valsugana e Predazzo; due di esse hanno avuto successivamente 

anche delle esperienze di insegnamento, gestendo alcuni corsi di merletto provinciali, 

successivi alla chiusura delle scuole. È stata intervistata anche una maestra di merletto a 

fuselli, che ha avuto una formazione specifica per l’insegnamento, accumulando negli 

anni esperienze lavorative in scuole diverse. Durante alcuni dei colloqui, è stato possibile 

consultare ulteriori fonti, di tipo documentario, materiale e iconografico, facenti parte 

degli archivi privati delle merlettaie: alcune di esse sono state riportate nell’Appendice 

iconografica. 

La presente ricerca è stata condotta durante l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di 

COVID-19. Ciò ha determinato alcune difficoltà, in certi periodi, nell’accesso agli archivi 

e alle biblioteche, ma soprattutto nell’organizzazione in sicurezza delle interviste con le 

merlettaie. Le necessità di effettuare i colloqui all’aperto e di mantenere le distanze hanno 

causato talvolta qualche ostacolo, principalmente dal punto di vista tecnico: ne hanno 

risentito la qualità e la comprensibilità delle registrazioni. Un’ulteriore difficoltà è deri-

vata dall’uso delle mascherine, che limitano molto l’espressività del viso e la 
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comunicazione non verbale; nella conversazione diviene quindi difficile comunicare 

all’interlocutore la propria attenzione e il proprio interesse senza intervenire verbalmente, 

rischiando così però di interrompere il suo discorso. Gli studiosi di storia orale a livello 

internazionale, e più in generale coloro che si occupano di ricerca sul campo, si stanno 

interrogando su questi temi e sulle diverse possibilità offerte dalla tecnologia per racco-

gliere informazioni in sicurezza.3 

A causa delle misure di prevenzione messe in atto dalle autorità, una delle interviste pia-

nificate non si è potuta svolgere; non è stato possibile, inoltre, incontrare le associazioni, 

visitare le loro sedi e assistere alle loro attività, interrotte dal mese di marzo 2020. Per-

tanto, un interessante sviluppo di questa ricerca potrebbe consistere nell’osservazione 

delle attività di queste associazioni, in una prospettiva di analisi dei cambiamenti avvenuti 

nelle modalità di insegnamento e di trasmissione delle tecniche, che sembrano essersi 

trasformate da verticali, tipiche del rapporto maestra-alunna, ad orizzontali, in un’ottica 

di apprendimento circolare e di supporto reciproco. Sarebbero meritevoli d’indagine an-

che le implicazioni psicologiche e sociali legate alla frequentazione di queste iniziative. 

Le merlettaie fanno spesso riferimento, nei loro racconti, al piacere dello stare insieme, 

del lavorare in gruppo, dell’aiutarsi a vicenda; le associazioni assumono, in questi di-

scorsi, le caratteristiche di uno spazio sicuro, nel quale rilassarsi, lasciare da parte i pro-

blemi e concentrarsi sulla creazione di qualcosa di bello con le proprie mani, con la sicu-

rezza di far parte di una rete nella quale trovare sostegno tecnico, ma anche morale. 

In conclusione si vuole offrire, in questa sede, qualche ulteriore spunto per un’eventuale 

prosecuzione ed ampliamento degli studi su questo argomento. Il primo fa riferimento 

alla dimensione economica del pizzo: leggendo il testo, si noterà che la questione dei 

mercati del merletto è stata affrontata solo in modo tangenziale. Ciò è avvenuto perché, 

all’interno degli archivi della provincia di Trento, sono state ritrovate scarse informazioni 

a tal proposito. Una ricerca mirata presso gli archivi austriaci che ospitano i documenti 

del Corso centrale di merletti di Vienna e della sua Sezione commerciale potrebbe fare 

luce su questo tema, soprattutto per quanto riguarda le destinazioni dei merletti e i prezzi 

applicati. Ciò permetterebbe di confrontare le retribuzioni delle lavoratrici con il valore 

 
3 Si veda ad esempio D. Lupton (a cura di), Doing fieldwork in a pandemic <https://docs.google.com/doc-
ument/d/1clGjGABB2h2qbduTgfqribHmog9B6P0NvMgVuiHZCl8/edit?ts=5e88ae0a#> (2020) e Oral 
History Society, Advice on oral history interviewing during the Covid-19 pandemic, 
<https://www.ohs.org.uk/advice/covid-19/> (2021). Per ulteriori iniziative consultare Associazione Italiana 
di Storia Orale, Oralità e ricerca al tempo di Covid-19 <https://www.aisoitalia.org/oralita-e-ricerca-al-
tempo-di-covid-19/> (2020). 



9 
 

commerciale dei pizzi, in modo da capire quale fosse il divario e definire con più chia-

rezza la questione dello sfruttamento lavorativo delle merlettaie. 

Gli stessi archivi, peraltro, potrebbero offrire interessanti opportunità di analisi compara-

tive tra le scuole nelle diverse zone dell’impero austriaco, come ad esempio quelle dei 

Monti Metalliferi e della Carniola, che a livello statale funzionavano come quelle trentine, 

ma mantenevano localmente delle peculiarità di funzionamento degne d’indagine. Così 

facendo, si potrebbe situare la presente ricerca all’interno di uno studio a più ampio rag-

gio, che andasse ad indagare l’intero fenomeno dell’industria periferica dei merletti ge-

stita dallo Stato austriaco, in una prospettiva “macro”. 

Un’altra direzione che la ricerca potrebbe prendere è quella di approfondimento della 

documentazione presente negli archivi locali, adottando in questo caso una prospettiva 

“micro”. Una grande parte della documentazione citata in questo testo, infatti, fa riferi-

mento alle scuole trentine nel loro complesso, con sporadiche eccezioni per quanto ri-

guarda le vicende di Javrè e di Luserna. Andando ad analizzare in profondità alcuni ar-

chivi comunali, come ad esempio quelli di Predazzo e di Borgo Valsugana, si potrebbero 

portare alla luce ulteriori carteggi, che aiuterebbero a chiarire alcune questioni lasciate in 

sospeso e forse a far emergere ulteriori storie nascoste.  
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1. Il merletto a fuselli tra Austria e Italia 
 
 
 

1.1. Le origini del merletto a fuselli 

Per potersi addentrare nella storia delle scuole di merletto a fuselli, è indispensabile capire 

di che cosa si tratta quando si parla di merletti, di pizzi e di trine. La storica dell’arte e 

dell’abbigliamento Doretta Davanzo Poli, nel suo volume Il Merletto Veneziano, scrive: 

«[…] per merletto si intende una combinazione più o meno complessa e leggera di filo, 

prodotta nell’aria o nello spazio, senza l’ausilio di alcun tipo di supporto. (…) Spesso i 

vocaboli merletto, pizzo e trina si usano insieme, in successione, come fossero legger-

mente differenti pur se similari, mentre in realtà si tratta di sinonimi, con origini storiche 

e geografiche diverse». Il termine merletto, di origine veneziana, deriva da merlo, l’ele-

mento architettonico in muratura che, ripetuto a intervalli regolari, caratterizzava le co-

struzioni fortificate medievali. La parola pizzo, con significato di cima o guglia, rimanda 

ad una similitudine con le forme appuntite della decorazione; lo stesso vale per le espres-

sioni Spitzen, in tedesco, e dentelle, in francese. Questi termini sembrano legare il proprio 

significato alla configurazione tipica che questo manufatto assumeva: i primi merletti 

erano infatti bordure dentellate, con angoli aguzzi e motivi ripetuti. Diversa è l’origine 

della parola trina, contrazione del rinascimentale tarneta, che indicava un piccolo ele-

mento qualsiasi di decorazione del vestiario.4  

La caratteristica distintiva del merletto, rispetto agli altri lavori artigianali che utilizzano 

i filati, è quella di venire creato quasi dal nulla, intrecciando il filo su se stesso senza un 

tessuto di sostegno: come si diceva a Venezia nella seconda metà del XV secolo, in aire 

(in aria).5 E fu proprio la Repubblica di Venezia, in quegli anni, a fare da culla per la 

nascita e lo sviluppo delle tecniche di produzione del merletto. Contrariamente a quanto 

si narra nella tradizione folkloristica lagunare, che indicherebbe origini talvolta fiabesche, 

talvolta legate all’intreccio delle reti da pesca, il pizzo a Venezia non nacque tra il popolo: 

si evolvé invece a partire dagli esercizi con ago, telaio e filati delle nobildonne e vide 

l’influenza, nei motivi e nelle forme, dell’architettura e dell’arte rinascimentali. A partire 

dalla fine del Quattrocento, si possono distinguere due tecniche principali per la produ-

zione dei pizzi veneziani: il ponto in aire, ovvero il merletto ad ago, discendente dal 

 
4 D. Davanzo Poli, Il Merletto Veneziano, Spoleto, Istituto Geografico De Agostini, 1998, p. 9. 
5 G. Bistort, Il lusso nella vita e nelle leggi, Bologna, Forni, 1969, p. 354. 
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ricamo, e i lavori a piombini o mazzette, ora noti come merletti a fuselli, evoluzione invece 

della tessitura delle passamanerie.6 Entrambi i tipi di lavorazione necessitano di un sup-

porto temporaneo: il tombolo, un cuscino di forma cilindrica o appiattita, al quale viene 

fissato il disegno con degli spilli. Nel pizzo ad ago la merlettaia lavora solo con ago e 

filo; in quello a fuselli invece intreccia il filo, avvolto all’estremità dei fuselli, attorno agli 

spilli fissati in punti specifici del disegno, aiutandosi talvolta con un piccolo uncinetto.7 

Tutte e due le tecniche si diffusero con velocità tra le dame veneziane: lo testimonia la 

copiosa produzione di modellari, cioè libri di disegni per pizzi, i cui modelli venivano 

strappati e bucherellati in modo da poterli riprodurre con la tecnica dello spolvero. 

Dall’inizio del XVI alla metà del XVII secolo, questi libri vennero stampati e diffusi in 

grandi quantità; non solo a Venezia, ma anche a Parigi, dove il disegnatore di un model-

lare per Caterina de Medici si firmava Vénitien, e a Zurigo, dove all’interno di un libro di 

disegni per pizzi a fuselli di produzione svizzera si precisava come l’arte fosse stata por-

tata lì da mercanti italiani e veneziani.8 Ciò testimonia la grande popolarità che il merletto 

andava acquisendo, in tutta Europa, come ornamento per il vestiario e per i tessuti dome-

stici e religiosi; i pizzi uscirono dalle case nobiliari e le tecniche per realizzarli si diffusero 

tra le donne di ceti diversi. 

Il mestiere di merlettaia iniziò a essere visto come un’opportunità di lavoro per tutte 

quelle veneziane che faticavano a mantenersi in altri modi: orfane, nubili, donne svantag-

giate, spesso ospitate in conventi o ricoveri, luoghi dove nacquero i primi laboratori non 

strettamente domestici. A partire dalla fine del Cinquecento, vennero potenziati l’inse-

gnamento delle tecniche e la lavorazione dei pizzi, in modo da garantire una produzione 

su larga scala che potesse rifornire un mercato ormai internazionale: agli inizi del secolo 

successivo, vennero stabilite come zone per la produzione di massa le isole di Burano, 

per il merletto ad ago, e di Pellestrina, per quello a fuselli. Nonostante le dimensioni de-

cisamente ingenti che questa nuova industria andava assumendo, non venne mai permesso 

alle merlettaie di organizzarsi in Corporazioni o Scuole, come invece accadeva per tutte 

le altre professioni della città lagunare; Davanzo Poli attribuisce questo divieto all’appar-

tenenza in toto delle lavoratrici al sesso femminile. D’altronde, anche nella stessa filiera 

 
6 Non saranno qui trattate le altre tecniche di produzione di merletti, come ad esempio il chiacchierino, il 
macramè, il pizzo d’Irlanda, il merletto a maglia o a uncinetto, perché pur essendo lavorazioni comuni nelle 
zone di interesse della ricerca, hanno origini e storie completamente diverse da quella del merletto a fuselli. 
7 Merlettaie diverse fanno riferimento in modi diversi a questa tecnica: alcuni dei termini incontrati sono 
“merletto a fuselli”, “pizzo a tombolo”, “lavoro a tombolo” e “pizzo a fusetti”. 
8 E. Léfébvre, Broderies et dentelles, Parigi, 1887, pp. 261-262. 
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di produzione e commercio del merletto, le donne erano relegate al ruolo di operaie; di-

pendevano dall’Arte dei Marzeri (i merciai) e non potevano commerciare i loro prodotti, 

dato che i venditori dovevano essere uomini.9 Dietro giustificazioni all’apparenza uma-

nitarie, che pretendevano di aver trovato, nell’impiego delle donne in questa industria, 

una soluzione alla cronica povertà degli abitanti di isole quasi prive di risorse, si celava 

un sistema schiavistico, con regole severe. I pizzi imperfetti non venivano pagati o erano 

distrutti; i salari erano bassi e così venivano mantenuti, anche perché lo stato di ignoranza 

delle lavoratrici rispetto al valore di mercato del merletto non permetteva loro di fare 

rivendicazioni.  

Nel frattempo, la produzione di pizzo su larga scala non era più un’esclusiva veneziana; 

iniziarono a comparire sul mercato i merli fiammenghi, provenienti dalle Fiandre, e poi 

anche i pizzi francesi, che venivano realizzati inizialmente ad imitazione di quelli di Ve-

nezia, per distinguersi nel tempo con peculiarità proprie.10 Nella penisola italiana diven-

nero importanti centri di merletto le città di Milano e Genova, ma i fuselli non erano giunti 

solo nei grandi centri urbani. La lavorazione veneziana, che tra Cinquecento e Seicento 

si era diffusa in tutto lo Stivale, nei decenni successivi avrebbe dato origine a molte tra-

dizioni locali, differenziate nello stile e nelle tecniche. Troviamo alcune di queste varietà 

regionali e locali descritte nel manuale “Lavori femminili” di Teresita e Flora Oddone, 

edito a Milano nel 1911, all’interno del capitolo “Merletti a fuselli”: il merletto a treccia 

di Genova, il merletto di Cantù, le trine di tipo napoletano, abruzzese e ligure, il punto di 

Milano.11 

Dalla fine del Seicento l’utilizzo di bordure traforate come ornamento divenne quasi os-

sessivo, presso le classi sociali più elevate: il merletto era applicato ovunque, dalla bian-

cheria agli indumenti casalinghi, ai capi di vestiario più raffinati, sia maschili che femmi-

nili. Cornici e intarsi in pizzo non potevano mancare nei paramenti sacri e nemmeno 

nell’abbigliamento clericale. Le trine acquisirono popolarità anche presso le corti di Spa-

gna ed Austria, dove iniziarono alcune produzioni locali. A fronte di questo nuovo mer-

cato altamente concorrenziale, sia la Repubblica di Venezia che la monarchia austriaca 

ritennero opportuno stabilire leggi di salvaguardia della produzione interna, imponendo 

 
9 D. Davanzo Poli, I mestieri della moda a Venezia nei secoli XIII-XVIII. Documenti, II, Venezia, 1986, pp. 
176-177. 
10 D. Davanzo Poli, Il Merletto Veneziano, cit., pp. 11-25. 
11 T. Oddone, F. Oddone, Lavori femminili, Milano, Ulrico Hoepli, 1911, pp. 255, 288, 304, 322, 325, 328. 
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pesanti dazi sull’importazione del prodotto o addirittura vietandola.12 Ciò non impedì ai 

merletti di diverse provenienze di convivere sul mercato europeo fino almeno all’ultimo 

quarto del XVIII secolo, quando il settore entrò in una grave crisi.13  

In Francia, conseguentemente alla Rivoluzione, del mercato e del gusto dei pizzi non 

rimase più nulla. Anche nelle altre nazioni europee il merletto vide una forte riduzione 

della sua popolarità nella moda e nell’abbigliamento di lusso, specialmente in quello ma-

schile. Risale infatti a questo periodo la cosiddetta “great masculine renunciation”: la 

graduale rinuncia, da parte degli uomini dei ceti elevati, alle mode sfarzose e ostentative, 

che rendevano evidenti le differenze di status sociale, per adottare invece uno stile sobrio, 

caratterizzato da colori scuri e neutri e da decorazioni, come appunto il pizzo, ridotte al 

minimo. Questo fenomeno si sviluppò principalmente all’interno dei movimenti di ispi-

razione democratica, primo fra tutti quello dei sans-culottes francesi; attraverso l’abbi-

gliamento, venivano marcate le differenze con l’aristocrazia del passato, che aveva fatto 

dell’ostentazione del lusso il suo segno distintivo. Allo stesso tempo, si distingueva così 

una nuova classe politica, con principi democratici ma interamente maschile, che segnava 

anche attraverso gli abiti la separazione tra il mondo, pubblico e serio, degli uomini, e 

quello privato e frivolo delle donne. Fu da questo momento in poi che alcuni capi di ve-

stiario iniziarono a essere considerati esclusivamente femminili; in precedenza, infatti, 

scarpe col tacco, trine, tessuti lucidi e brillanti e abiti attillati venivano indossati anche 

dagli uomini dell’aristocrazia europea, che rinunciando a tutto questo determinarono un 

deciso calo nella domanda di merletti sul mercato.14 

Fu però un’altra rivoluzione, quella industriale, a rappresentare la vera condanna dell’in-

dustria artigianale delle trine: nella prima metà dell’Ottocento una serie di invenzioni, dal 

telaio Jacquard alla bobinet machine, al merletto chimico tedesco, resero possibile la rea-

lizzazione a macchina di pizzi di ottima qualità.15 Le nuove trine di produzione mecca-

nica, molto più rapida ed economica rispetto a quella artigianale, potevano tranquilla-

mente coprire la richiesta del mercato, che era ormai rivolto verso le classi subalterne; in 

questo periodo, infatti, i costumi popolari si arricchirono di decorazioni traforate e il 

 
12 G. Sellan, Nascita delle scuole di merletto in area rurale del Trentino, in Cent’anni di merletti a Javrè 
1907-2007. Atti del convegno “L’Arte del Merletto dal Trentino alla Dalmazia”, Trento, Museo degli Usi 
e Costumi della Gente Trentina, 2008, p. 44. 
13 M. Thonhauser, Die Spitzenhausindustrie im Raum St. Gilgen, in «Mitt(h)eilungen der Gesellschaft für 
Salzburger Landeskunde», n. 145, 2005, pp. 189 - 226. 
14 L. Auslander, Deploying material culture to write the history of gender and sexuality: the example of 
clothing and textiles, in «Clio. Women, Gender, History», n. 40, 2014, pp. 157-178. 
15 B. Pierpaoli, La Scuola di merletti a fuselli di Luserna, cit., pp. 15-17. 
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merletto iniziò ad entrare anche nei corredi nuziali e nei cassettoni dotali delle donne del 

popolo.16 A Venezia, moltissimi dei laboratori presenti nelle isole chiusero o si riconver-

tirono ad altre attività, mentre il merletto ritornò quasi completamente ad essere il passa-

tempo delle donne di classi sociali elevate, nobili e borghesi.17 

Questo periodo di scarsa considerazione del merletto artigianale non durò in realtà molto: 

già nella seconda metà del XIX secolo, infatti, sorsero sia a Venezia che in Austria, ma 

anche in altri Paesi europei, iniziative volte alla ripresa dell’industria artigianale del pizzo. 

Di nuovo, l’impiego di manodopera femminile in questo tipo di produzione venne propo-

sto come possibile soluzione alla profonda crisi economica che sia il Veneto che l’Au-

stria-Ungheria stavano attraversando. A Burano, negli anni ’60 dell’Ottocento, iniziarono 

i tentativi di recuperare le tecniche di produzione attraverso l’insegnamento delle ormai 

anziane merlettaie che ancora le conoscevano;18 nel 1877 sembra che ci fossero, in laguna, 

ben 1500 merlettaie operative. A testimoniare la speranza posta dalla città nella ripresa 

della produzione di pizzi, vi fu l’apertura di una scuola specifica all’Arsenale, gratuita, 

che forniva il vitto alle giovani alunne e che prometteva, dopo un anno di frequenza, un 

salario.19 

Anche in Gran Bretagna ed in Irlanda, a partire dalla metà dell’Ottocento, vennero messe 

in atto diverse azioni istituzionali relative alla produzione del merletto, con il duplice fine 

di offrire occasioni lavorative alle donne in condizione di povertà e di evitare l’estinzione 

delle tecniche artigianali, minacciate dalla crescente industrializzazione. Per raggiungere 

questi obiettivi, venne stimolata la formazione delle merlettaie attraverso il sostegno alle 

scuole esistenti e l’apertura di nuovi corsi; nel tentativo di valorizzare l’immagine pub-

blica del pizzo come oggetto di valore, furono organizzate esibizioni a Londra e in altre 

grandi città. In Irlanda, nel tentativo di riavviare un’economia distrutta dalla Grande Ca-

restia, le scuole venivano aperte all’interno degli orfanatrofi, delle prigioni e dei conventi; 

il lavoro era proposto alle donne come un mezzo per riscattarsi dalla propria condizione 

di “disgrazia”. In quel Paese, il merletto divenne presto il simbolo della redenzione dal 

peccato e dalla miseria; ciò avvenne anche grazie alla diffusione, presso il popolo, di 

racconti morali, dei quali erano protagoniste merlettaie che, attraverso il loro lavoro, 

 
16 G. Sellan, Nascita delle scuole di merletto in area rurale del Trentino, cit., pp. 44-45. 
17 D. Davanzo Poli, Il Merletto Veneziano, cit., p. 25. 
18 G. Sellan, Nascita delle scuole di merletto in area rurale del Trentino, cit., p. 49. 
19 D. Davanzo Poli, Il Merletto Veneziano, cit., p. 26. 
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riuscivano a «[…] salvare il padre dalla workhouse, risparmiare al fratello la prigione, 

proteggere la tenuta di famiglia – tutto attraverso i loro sforzi nel pizzo».20 

A Vienna, nel tentativo di incoraggiare la lavorazione dei merletti ma anche di ottenere 

miglioramenti a livello artistico e qualitativo, il governo istituì nel 1879 l’imperiale regio 

Corso centrale di merletti (k. k. Central-Spitzencurs), corredato di un Atelier di disegno 

(Zeichenatelier). Il Corso centrale, articolato in due sezioni distinte per il lavoro ad ago e 

per quello a fuselli, si occupava di formazione e innovazione; non si formavano solo le 

merlettaie, ma anche le maestre di merletto che poi sarebbero andate a insegnare nelle 

varie scuole professionali (Fachschule) dell’impero, che dipendevano direttamente dal 

Corso. Anche la commercializzazione dei manufatti dipendeva dal Corso centrale: i pizzi, 

prodotti dalle merlettaie nelle varie scuole, venivano inviati al deposito centrale e poi 

venduti; le lavoratrici venivano retribuite a cottimo. L’Atelier di disegno fu, per tutta la 

durata della sua esistenza, sempre diretto da celebri disegnatori per l’industria tessile, che 

rivestivano anche il ruolo di “ispettori artistici” delle scuole; informazione questa che 

indica la rilevanza, anche artistica, che veniva data alla produzione del merletto. L’Atelier 

aveva il compito di creare modelli attuali e innovativi, al passo con i cambiamenti nella 

moda e nella società; naturalmente, poter produrre merletti disegnati da artisti famosi e 

aggiornati sul gusto del momento significava, per il Corso Centrale, essere in grado di 

mettere sul mercato dei prodotti “all’ultimo grido”, competitivi per qualità e per stile, 

chiaramente differenziabili dai pizzi industriali. I disegni creati nell’Atelier venivano poi 

stampati e distribuiti nelle scuole di tutto l’impero: in Boemia, Carniola, Litorale e Tirolo, 

del quale faceva parte anche l’attuale Trentino (Wälschtirol).21  

Non ci sono notizie chiare sull’arrivo delle tecniche di produzione del merletto a fuselli 

in Trentino. Gemma Menapace, che fu segretaria-economa dei Corsi statali di Pizzi e 

Merletti di Trento negli anni ’60 e ’70, a tal proposito scrive: «La tradizione della confe-

zione del pizzo al tombolo e del merletto, nel Trentino, è antichissima. Quest’arte fem-

minile veniva trasmessa di madre in figlia, nelle giornate del lungo inverno alpino, quando 

le donne, sollevate dal lavoro nei campi, trovavano spazio per esprimere la loro creatività 

e la loro innata gentilezza, nella confezione di queste trine lavorate, allora, con un cotone 

bianchissimo, non particolarmente sottile, seguendo tipici disegni, tradizionali in tutto 

 
20 L. Kriegel, Lace, in «Victorian Review», vol. 34, n. 1, 2008, pp. 67-71 (tradotto dall’inglese). 
21 B. Pierpaoli, La Scuola di merletti a fuselli di Luserna, cit., pp. 28-29. Per un’analisi più approfondita 
del funzionamento del Corso centrale, si veda E. Cronbach, Die Österreichische Spitzenhausindustrie. Ein 
Betrag zur Frage der Hausindustriepolitik, Wien-Leipzig, Franz Deuticke, 1907. 
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l’arco alpino.»22 In realtà, l’ipotesi di una genesi tradizionale e popolare del lavoro a fu-

selli in Trentino non pare essere plausibile. Sembra ormai accertato quanto già esposto a 

proposito dell’origine di questa tecnica: essa si sviluppò in principio nella città di Vene-

zia, tra le signore dei salotti nobiliari, per poi diventare popolare nelle altre grandi città 

europee e progressivamente nelle periferie. Con tutta probabilità, il Trentino subì l’in-

fluenza della vicina città lagunare, complici gli intensi rapporti da sempre esistenti tra i 

due territori; la grande circolazione di modellari favorì l’apprendimento della tecnica, 

senza che fosse necessaria una trasmissione diretta, anche se non si possono escludere 

contatti di persona, data la vicinanza tra i luoghi. 

In ogni caso, non ci sono documenti che attestino la presenza di importanti centri di la-

vorazione del merletto a tombolo in Trentino prima della seconda metà dell’Ottocento, 

quando in diverse valli si iniziarono ad aprire le scuole. Non sembra, inoltre, che il mer-

letto a fuselli fosse presente nei costumi tipici; Carl von Lutterotti, che intorno al 1830 

viaggiò per tutta la regione, dipingendo gli abiti tradizionali maschili e femminili, non 

riportò su alcun costume dettagli riconducibili a questo tipo di pizzo.23 Non siamo di 

fronte, quindi, a un lascito della cultura contadina subalterna, a una tradizione popolare 

creativa la cui origine si perde nella notte dei tempi, ma ad una tecnica introdotta e per-

petuata istituzionalmente sul territorio trentino con scopi ben precisi: la produzione di 

merletti a basso costo, in grandi quantità, sulla base di disegni predisposti, con tecniche 

trasmesse in modo formale.24 Non c’era spazio in questa equazione per la creatività indi-

viduale.  

 

1.2. Una storia di donne? 

Nei documenti disponibili a proposito della storia del merletto a fuselli in Trentino, non 

si fa mai accenno alla presenza di “merlettai”, lavoratori del pizzo di sesso maschile. Tutti 

i carteggi delle scuole, indipendentemente dal periodo, fanno riferimento sempre e solo 

ad “alunne” e “maestre” e lo stesso accade ascoltando i racconti delle merlettaie. Pare che 

anche le rare realtà di produzione meccanica di pizzi, in provincia di Trento, impiegassero 

 
22 G. Menapace, I corsi di pizzi al tombolo nel Trentino, Trento, 1991, p. 1. Dall’archivio privato di Maria 
Fabbri, Predaia (TN). 
23 G. P. Gri, C. San Giuseppe, a cura di, I costumi popolari del Trentino negli acquerelli di Carl von Lutte-
rotti, San Michele all’Adige, Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, 2010. 
24 G. Kezich, Il merletto glocale, in Cent’anni di merletti a Javrè 1907-2007. Atti del convegno “L’Arte del 
Merletto dal Trentino alla Dalmazia”, Trento, Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, 2008, pp. 
16-17. 
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solo donne. Così fu, ad esempio, per la Fabbrica di pizzi e merletti Canavero-Pons, indu-

stria torinese che dal 1922 al 1928 possedette una sede nel villaggio di Strigno, nella 

Valsugana orientale; al suo impiego erano tra le 200 e le 250 operaie.25 D’altro canto, 

come già accennato, la stessa origine del merletto sarebbe da ascrivere ad un contesto di 

sociabilità femminile, il salotto nobiliare veneziano; sempre nella città lagunare, anche 

l’evoluzione del lavoro di merlettaia, da passatempo a mestiere delle classi sociali più 

umili, riguardò sempre e solo le donne.26 

Ciò non significa però che la storia delle scuole di merletto sia stata una storia esclusiva-

mente femminile. Certo, dalle donne venne l’invenzione, la nascita delle tecniche neces-

sarie a realizzare le trine; non appena, però, la produzione di merletti divenne finalizzata 

alla vendita, prima ancora che si potesse parlare di produzione di massa, ecco che inizia-

rono a essere imposti dei limiti a quello che le merlettaie potevano fare – e decidere – 

rispetto al proprio lavoro. Come citato nel paragrafo precedente, a Venezia ogni tentativo 

delle lavoratrici di riunirsi in corporazioni, o di vendere autonomamente i propri prodotti, 

venne stroncato sul nascere. L’unico ruolo che le donne del pizzo potevano ricoprire era 

quello di manodopera, peraltro sfruttata e mal pagata.  

Circa duecento anni dopo, le scuole di merletto dell’Austria-Ungheria non offrivano alle 

proprie alunne prospettive molto migliori: si lavorava, infatti, solo su modelli decisi dagli 

architetti, uomini, nell’Atelier di disegno di Vienna. Maschile era la direzione centrale 

dei corsi, che distribuiva gli incarichi ed acquistava dalle scuole i pizzi per rivenderli, 

determinando così i magri salari dovuti alle lavoratrici. Maschili erano i dirigenti locali e 

le figure di rilievo – il potestà, il sindaco, il parroco, il maestro – che avevano a che fare 

con le scuole, che ne richiedevano l’apertura, ne decretavano la chiusura o mettevano a 

disposizione i locali necessari. Maestre a parte, tutte le figure di potere in questo ambito 

rimasero ricoperte da uomini fino alla chiusura delle scuole, nel 1976.27 Solo successiva-

mente, nelle iniziative di recupero delle tecniche di produzione del pizzo, portate avanti 

da associazioni di merlettaie ed appassionate, le donne sono riuscite ad appropriarsi com-

pletamente della gestione delle iniziative relative a questo campo. 

 
25 L. Girotto, Storia di un “casermon”, «Il Foglio di Strigno», n. 1/2011, pp. 23-24. 
26 D. Davanzo Poli, Il Merletto Veneziano, cit., p. 15. 
27 Questa situazione di manodopera femminile diretta interamente da figure di potere maschili è visibile in 
ogni area europea di produzione del merletto, come descritto in N.A. Haxell, Woman as Lacemaker: The 
Development of a Literary Stereotype in Texts by Charlotte Brontë, Nerval, Lainé, and Chawaf, in «The 
Modern Language Review», vol. 89, n. 3, luglio 1994, pp. 545-560. 
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Questa disparità nell’accesso alle posizioni di potere trova le sue radici nella cultura tren-

tina e austriaca dell’epoca: un sistema patriarcale che, se accettava che le donne – inva-

riabilmente del popolo – potessero partecipare allo sforzo produttivo, non permetteva loro 

di emergere dalla condizione proletaria, per organizzare il proprio lavoro e rivestire ruoli 

di autorità. In Austria, questa situazione non si verificava solamente all’interno delle 

forme industriali domestiche, ma anche nelle fabbriche che impiegavano principalmente 

o esclusivamente manodopera femminile, come le manifatture del tabacco.28 

Per quanto riguarda la distribuzione di potere tra i generi, quindi, la storia delle scuole di 

merletto del Trentino ci mostra una situazione sbilanciata, dove le donne non avevano 

accesso ai ruoli di direzione, sebbene fossero loro ad essere in possesso delle tecniche e 

dei saperi necessari alla realizzazione del prodotto finale e, in generale, pizzi e merletti 

fossero considerati da tutti ròbe da dòne.29 Si tratta quindi senza dubbio di una storia “di 

donne”, che sono le protagoniste di questo lavoro e della trasmissione delle abilità neces-

sarie a portarlo a termine; questa storia è situata però in una cornice di potere ed autorità 

maschili, in una società spiccatamente patriarcale, dove le lavoratrici avevano scarsi spazi 

di autonomia e di decisione. 

 

1.3. La cornice storica e geografica 

Prima di iniziare ad analizzare la storia delle scuole di merletto, è opportuno fare chia-

rezza sulle vicende politiche e amministrative che hanno investito il territorio trentino a 

partire dall’inizio del XIX secolo. Innanzitutto, il termine “Trentino” significa letteral-

mente “di Trento”; il suo utilizzo per indicare i territori corrispondenti all’attuale provin-

cia di Trento risale, secondo lo storico Mauro Nequirito, all’occupazione francese degli 

ultimi anni del Settecento, quando venne ad esso attribuito significato politico-ammini-

strativo da parte dei suoi stessi abitanti di lingua italiana,30 in un’ottica di autodetermina-

zione e di ricerca di autonomia dalle autorità, destinata a proseguire nei decenni 

 
28 M. Lanzinger, Dalla casa all’impiego. Concetti di genere e lavoro nell’area germanica, in «Genesis – 
Rivista della Società Italiana delle Storiche», vol. XV/2, 2016, pp. 39-57. 
29 Flavia Valentini, ex alunna merlettaia, intervistata dall’autrice il 30/07/2020 presso Javrè, Porte di Ren-
dena (TN). Registrazione conservata nell’archivio privato dell’autrice. 
30 La conservazione della lingua italiana in Trentino fu permessa anche dall’organizzazione scolastica au-
striaca. Con la Legge 6 dicembre 1744, venne introdotto in tutto l’impero d’Austria l’obbligo scolastico 
maschile e femminile fino ai 12 anni di età, prolungato nel 1869 fino ai 14 anni; era concesso che ogni zona 
dell’impero mantenesse la propria lingua anche nell’istruzione, perciò in Trentino si studiava l’italiano e lo 
si parlava correntemente (come riportato da G. Sellan, Nascita delle scuole di merletto in area rurale del 
Trentino, cit., p. 47-48). 
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successivi.31 Il termine divenne sempre più popolare negli anni, ma non fu mai apprezzato 

né utilizzato dalle autorità austriache, rientrate in possesso della zona in questione nel 

1815, dopo la disfatta napoleonica. A partire da quell’anno, con la riorganizzazione am-

ministrativa dell’impero asburgico, il Trentino venne accorpato alla provincia del Tirolo-

Vorarlberg e ufficialmente diviso nei Capitanati Circolari (o Circoli) di Trento e di Ro-

vereto, frazionati a loro volta in Capitanati Distrettuali composti da Giudizi.32 Il Trentino, 

quindi, formalmente non esisteva e dovendo indicare i territori di lingua italiana a sud di 

Bolzano venivano utilizzati termini come “Wälschtirol”, “Tirolo italiano” o “Südtirol”,33 

sia dalle autorità statali che dai linguisti e storici delle aree germanofone dell’impero. 

Esisteva comunque un dibattito pubblico sull’opportunità o meno di utilizzare il termine 

“Trentino”; alcuni intellettuali e personaggi pubblici di lingua italiana lo rivendicavano, 

dichiarandone l’appropriatezza nel descrivere una terra e un popolo omogenei per cultura 

e lingua,34 mentre esponenti del mondo culturale austriaco ribattevano dichiarando che 

«[…] non c’è nessun Trentino.»35 

L’amministrazione locale rimase così organizzata fino alla cessione al regno d’Italia, nel 

1918, dei territori corrispondenti pressappoco ai Circoli di Trento, Rovereto, Bolzano 

(Bozen) e Brunico (Bruneck in tedesco, Bornech in ladino).36 Dal 1920 in poi, queste zone 

vennero unificate in una sola regione, la Venezia Tridentina, con la città di Trento come 

capoluogo. Già nel 1927, però, vennero distinte due amministrazioni provinciali: quella 

di Trento, corrispondente ai territori che già parlavano la lingua italiana, e quella di Bol-

zano, che comprendeva invece tutte le zone germanofone che, nella visione del governo 

fascista, dovevano essere italianizzate. La provincia di Bolzano, che proprio in quegli 

anni si vide attribuire l’appellativo di “Alto Adige”,37 subì durante la dominazione 

 
31 M. Nequirito, Territorio e identità in un’area di frontiera fra Otto e Novecento: il dibattito sul nome 
“Trentino”, in Tirol-Trentino: Eine Begriffsgeschichte-Semantica di un concetto, «Geschichte&Re-
gion/Storia&Regione», 9/2000, pp. 49-66. 
32 A. Casetti, Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, Editrice Temi, 1961, pp. 834-836. 
33 Attualmente, invece, il termine Südtirol fa riferimento alla provincia di Bolzano ed è il suo appellativo 
ufficiale in lingua tedesca. 
34 Le pretese di omogeneità linguistica all’interno del Trentino non sono mai corrisposte a realtà, data la 
presenza di isole linguistiche sia germanofone (cimbro, mocheno) che romanze (ladino, noneso), ma anche 
l’utilizzo di dialetti molto differenti nelle diverse valli, fortemente influenzati dalle lingue delle zone con-
finanti (veneto, lombardo, tedesco). 
35 W. Kuk, Es gibt kein Trentino, Wien, Seidel & Sohn, 1906, citato in E. Tonezzer, I trentini in Austria: 
La costruzione di un'identità nazionale, in «Contemporanea», vol. 12, 3/2009, pp. 471-493. 
36 A. Casetti, Guida storico-archivistica del Trentino, cit., p. 836. L’Italia prese possesso dei territori già 
nel 1918, con la nomina a governatore del generale Guglielmo Pecori Girardi; la cessione fu però forma-
lizzata il 10 settembre 1919, con il Trattato di pace di Saint Germain-en-Laye. 
37 Termine proposto nel 1906 da Ettore Tolomei, che diventò successivamente promotore della trasforma-
zione forzata in lingua italiana dei toponimi ex tirolesi (come riportato dall’Enciclopedia on line Treccani 
<https://www.treccani.it/enciclopedia/tolomei-ettore-conte/> [2019]).  
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fascista un duro processo di colonizzazione culturale da parte dello Stato italiano, che non 

riuscì però a sopprimere le istanze filo-austriache della popolazione altoatesina.38 

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, in conseguenza alla stipula dell’accordo di 

Parigi del 1946, la Venezia Tridentina divenne la Regione Autonoma Trentino-Alto 

Adige (in tedesco Trentino-Südtirol). L’accordo garantiva pari diritti per gli abitanti della 

regione, indipendentemente dalla loro appartenenza linguistica, e l’autonomia nei poteri 

legislativo ed esecutivo, esercitati in concerto dai rappresentanti politici di entrambi i 

gruppi linguistici; sanciva così l’appartenenza dell’area allo Stato italiano, nel tentativo 

di mettere fine ai tentativi dell’Alto Adige di riunirsi all’Austria. Tali decisioni vennero 

confermate dallo Stato italiano con l’approvazione dello Statuto speciale per il Trentino-

Alto Adige.39 

Complice la lentezza dell’Italia nel mettere in atto i princìpi fissati nell’accordo di Parigi, 

il sentimento anti-italiano in provincia di Bolzano non venne sopito e, negli anni ‘50, si 

assistette a una sua radicalizzazione diffusa, che portò a provvedimenti come la separa-

zione etnica di scuole e istituzioni pubbliche e addirittura a situazioni estreme come la 

costituzione di gruppi terroristici secessionisti con infiltrazioni neonaziste austriache. Un 

ulteriore tentativo di regolarizzare la situazione regionale venne fatto nel 1969, con l’ap-

provazione del Pacchetto per l’Alto Adige (Südtirol-Paket), una serie di norme che dove-

vano garantire in modo più preciso i diritti di autodeterminazione della popolazione di 

lingua tedesca, attraverso la divisione della Regione in due Province Autonome, di Trento 

e di Bolzano.40 Nel 1972 queste norme vennero implementate,41 determinando effettiva-

mente un graduale ritorno alla pace nel clima politico della regione; gli atti di terrorismo 

tuttavia continuarono, anche se in modo sparuto, fino alla fine degli anni ’80.42 L’attuale 

ordinamento amministrativo della Regione Trentino-Alto Adige riflette quello entrato in 

vigore nel 1972. 

Le scuole statali di merletto vennero aperte tutte all’interno dei Circoli di Trento e Rove-

reto, con l’eccezione della scuola di Cortina d’Ampezzo che si trovava, al momento 

dell’apertura, nel Circolo di Brunico, con la peculiarità di essere un centro etnico e 

 
38 S. Benvenuti, a cura di, Storia del Trentino, Vol. I: Periodicizzazione e Cronologia politico istituzionale, 
Trento, Casa Editrice Panorama, 1995, pp. 147-155. 
39 L.C. 26 febbraio 1948, n. 5 “Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige” (G. U. 13 marzo 1948, n. 62). 
40 S. Benvenuti, a cura di, Storia del Trentino, cit., pp. 173-188. 
41 D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo 
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige” (G. U. 20 novembre 1972, n. 301). 
42 H. K. Peterlini, Südtiroler Bombenjahre. Von Blut und Tränen zum Happy End?, Bolzano, Edition Raetia, 
2005. 
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linguistico ladino. Per questo motivo è stato deciso di parlare di scuole del Trentino, e 

non del Trentino-Alto Adige. Come verrà esposto in seguito, le vicende delle scuole sta-

tali sono legate a doppio filo alla storia di questo territorio di confine; nella maggior parte 

delle scuole si parlava la lingua italiana e la cultura di chi vi partecipava era quella tren-

tina, ovvero quella della minoranza italofona all’estremo sud dell’impero austriaco. In 

Alto Adige vi furono altre esperienze di scuole e centri del merletto, che erano però privati 

e quindi slegati dai meccanismi governativi che hanno caratterizzato invece le scuole 

trentine.  
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2. Le scuole di merletto a fuselli in Trentino: la storia 
 
 
 

2.1. L’organizzazione delle scuole nell’impero austro-ungarico 

Nel 1856, il sacerdote Franz Xaver Mitterer venne nominato curato del villaggio di Proves 

(Proveis in lingua tedesca), una piccola comunità rurale germanofona situata a 1420 m 

s.l.m., all’estremità settentrionale della Val di Non, nel territorio del capitanato di 

Trento.43 Gli abitanti del paese, a metà del XIX secolo, non si trovavano certo in una 

situazione di prosperità economica: le famiglie, residenti nei masi,44 praticavano l’agri-

coltura e l’allevamento con esiti a malapena adeguati alla sussistenza, a causa delle diffi-

cili condizioni ambientali tipiche delle zone di alta montagna. Il ricorso al commercio era 

molto raro: i beni necessari al lavoro e alla vita quotidiana, come ad esempio gli abiti e 

gli attrezzi, venivano confezionati in casa. Si trattava di una situazione, comune a tante 

altre nel Trentino dell’Ottocento, nella quale un’annata negativa in termini di tempo at-

mosferico, ad esempio, oppure una malattia del bestiame, potevano determinare per una 

famiglia la caduta in disgrazia e la necessità di indebitarsi con i pochi notabili del luogo 

per garantirsi la sopravvivenza. Non sorprende, quindi, che molti giovani scegliessero 

quindi la via dell’emigrazione: prima in Val d’Adige, verso il capoluogo, Trento, poi più 

lontano, in Svizzera e Germania. Partivano molti ragazzi, per lavorare come braccianti e 

muratori, ma anche tante giovani donne, che andavano a servizio presso famiglie bene-

stanti, nei ruoli di domestiche o cameriere.45 

Mitterer intraprese presto delle azioni volte a migliorare l’economia della valle e le op-

portunità di istruzione, con l’intento di sollevare le condizioni generali di vita e limitare 

le emigrazioni, simbolo, secondo lui, del rischio della perdita dell’identità. Fu in quest’ot-

tica che il curato, dopo aver assistito durante un viaggio alle lavorazioni del pizzo in Boe-

mia, progettò nel 1873 di portare una scuola di merletto a Proves; la ragione è, nelle parole 

di Mitterer, fare «[…] in modo che le povere ragazze trovino lavoro e guadagno a casa e 

 
43 Nel 1948 il Comune di Proves, insieme ad altri Comuni germanofoni della provincia di Trento, venne 
aggregato alla provincia di Bolzano, per effetto della legge costituzionale n. 5, 26/02/1948, “Statuto speciale 
per il Trentino-Alto Adige” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62, 13/03/1948). Da quella data, per-
tanto, non fa più parte del territorio trentino. 
44 Il termine maso è usato nelle parlate della zona alpina orientale per indicare una proprietà fondiaria, una 
masseria, un’abitazione temporanea connessa con l’allevamento del bestiame (definizione tratta dal voca-
bolario on line Treccani all’indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/maso/).  
45 G. Fittbogen, Franz Xaver Mitterer und die Anfänge der Volkstumsarbeit, München, Beck’schen Ver-
lagsbuchhandlung, 1930, p. 22. 
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non siano obbligate ad emigrare con il pericolo di perdere onore e salute e non recar danno 

ai propri genitori […]».46 Verso la fine del 1873 venne aperta, in accordo con Hermann 

Uffenheimer, imprenditore di Rietz, un centro del merletto nel Tirolo settentrionale, la 

“Prima scuola di tombolo sudtirolese di Proves di Hermann Uffenheimer” (Hermann Uf-

fenheimersche I. Südtirolische Klöppelschule in Proveis). L’insegnante, Filomena Schaf-

fenroth, veniva dalla Sassonia ed era dipendente dell’impresa di Rietz; si trattava infatti 

di una scuola privata, aziendale, finalizzata all’apprendimento delle tecniche di produ-

zione di pizzi che sarebbero stati commercializzati dall’azienda stessa. L’anno succes-

sivo, nel 1874, venne aperta anche una filiale della scuola a Cles, il centro più importante 

della Val di Non. 

Già nel 1875, però, il progressivo disinteresse dell’imprenditore Uffenheimer per le suc-

cursali trentine costrinse Mitterer a cercare una soluzione alternativa per l’amministra-

zione delle due scuole: nel 1876, infatti, l’Imperial regio Ministero del commercio si as-

sunse la direzione e i costi di gestione dei corsi di merletto, inviando una nuova inse-

gnante, Johanna Ferjančič, proveniente questa volta da Idria, nella provincia della Car-

niola (l’odierna Slovenia). L’influenza delle nuove tecniche del merletto di Idria, portate 

in Trentino da questa insegnante e da coloro che le succedettero, fu fondamentale nel 

determinare il tipo di merletto che si sarebbe prodotto a Proves e poi nelle altre scuole 

dell’area trentina: la base dei disegni veniva realizzata a fettuccia a punto tela, invece che 

con il metodo a fili continui che si utilizzava in precedenza. Il merletto risultava così più 

solido e resistente ai lavaggi. 

Come desiderato da Mitterer, si trattava di corsi di studio statali, gratuiti, con frequenza 

triennale, nei quali le ragazze, una volta apprese le basi del lavoro al tombolo, produce-

vano merletto a metratura. L’organizzazione era quella di una vera e propria scuola pro-

fessionale, a tempo pieno: vi si poteva accedere dopo aver terminato la scuola dell’ob-

bligo, che nell’impero austriaco durava fino ai 14 anni. Eventuali interessate più giovani 

potevano assistere alle lezioni solo in orari diversi da quelli della scuola popolare, in modo 

da non creare conflitto tra le due istituzioni.47 Ai corsi potevano partecipare tutte le donne 

che lo desideravano, di madrelingua sia tedesca che italiana, provenienti non solo da Pro-

ves e dal circondario, ma da diversi altri villaggi, anche delle valli limitrofe. In pochi anni 

 
46 W. Marzari, Proveis am Deutschnonsberg und Kurat Franz Xaver Mitterer, Wien, Österreichische 
Landsmannschaft, 1999, p. 182. 
47 Archivio di Stato di Trento (d’ora in poi ASTN), Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, fasc. 
Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, unità 10476, Statuto per l’I. R. Scuola di merletto a fuselli – filiale 
di Luserna, 12/07/1883. 
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le iscrizioni raggiunsero il centinaio e si rese necessaria la costruzione di un dormitorio 

che potesse ospitare le allieve, originarie di zone troppo lontane per potersi recare a scuola 

ogni giorno.48 Per far ammettere le proprie figlie alla scuola le famiglie chiedevano tal-

volta l’intercessione del proprio parroco presso Mitterer. Ciò avvenne nel caso di Virginia 

Caneppele, che nel 1892 sarebbe divenuta maestra di merletto; nel 1883, il suo parroco 

inviò al curato di Proves un “Attestato di povertà” dichiarando lo stato di indigenza e 

necessità della famiglia Caneppele e l’onestà della giovane, raccomandandola per l’iscri-

zione ai corsi di merletto.49 

L’alta affluenza alla scuola si può spiegare con il desiderio delle famiglie di far imparare 

alle proprie figlie un mestiere con il quale, in futuro, aumentare gli introiti familiari, ma 

anche con il fatto che, durante i tre anni dei corsi, non avrebbero dovuto occuparsi del 

loro mantenimento. Il vitto e l’alloggio venivano infatti garantiti dalla scuola e il curato, 

in quanto direttore di essa, era responsabile di ottenere dallo Stato i fondi necessari, attra-

verso frequenti appelli al Ministero del commercio. Nel 1879, però, il Ministero giudicò 

insostenibili i costi di gestione della scuola di Proves: il numero massimo di frequentanti 

dovette diminuire, perciò molte alunne iniziarono a recarsi alla scuola solo raramente, per 

imparare nuovi modelli, effettuando quindi la maggior parte del lavoro a casa. Allo stesso 

tempo, però, Mitterer ottenne il permesso di aprire nuovi corsi statali in altre zone del 

Tirolo italiano, laddove le amministrazioni locali avessero espresso pareri favorevoli e 

garantito anche un supporto materiale, ad esempio nella messa a disposizione di un allog-

gio per la maestra e dei locali scolastici, ma anche nella copertura dei costi di riscalda-

mento e pulizia degli stessi. Il Ministero del commercio, infatti, non avrebbe più coperto 

completamente le necessità economiche delle scuole e pretese dalle comunità locali dei 

contributi, dal momento che avrebbero beneficiato della presenza di un corso di merletto 

sul loro territorio, che garantiva possibilità di guadagno per le famiglie. 

Le spese che un Comune si sobbarcava per permettere ad una scuola di merletto di rima-

nere aperta non erano indifferenti e quindi, non appena i governanti locali smettevano di 

percepire la scuola come un vantaggio per il paese, si adoperavano per la sua chiusura. 

Un esempio di ciò si può individuare nella breve vicenda della scuola di merletto a fuselli 

 
48 Va tenuto in considerazione che le caratteristiche del territorio montano rendevano particolarmente dif-
ficili gli spostamenti, specialmente nel periodo invernale. Dalle interviste è emerso che anche negli anni 
’60 e ’70 del Novecento, gli ultimi anni di attività dei corsi, le frequentanti provenivano tutte dal paese 
stesso della scuola o al massimo dai villaggi confinanti. 
49 ASTN, Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, 
Attestato di povertà, 15/11/1883. 
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di Malè, in Val di Sole. Aperta nel 1879, venne chiusa già nel 1889, a causa della disdetta 

data dal Comune: «[…] e considerato che le scolare invece di aumentare vanno sempre 

più limitandosi […] la Scuola figliale dei Pizzi sarebbe più adattata per un paese più al-

pestre come Vermiglio, Cogolo, o Pejo che non a Malè, dove le ragazze trovano da occu-

parsi più proficuamente in altri mestieri»50 e ancora «[…] il Comune di Malè intese e 

intende di svicolarsi da tutti gli obblighi assunti per questa figliale Scuola dei Pizzi in 

Malè, vale a dire dall’obbligo del pagamento dei fiorini 50 per la Signora maestra, dall’ap-

prontamento dei locali, dal riscaldamento ed illuminazione degli stessi».51 La maestra di 

Malè venne trasferita così nella sezione di Cles, che venne potenziata e assunse il titolo 

di “Imperial regia Scuola professionale di merletti a fuselli”. 

L’impegno di Mitterer continuò negli anni successivi con l’apertura, nel 1883, di una 

nuova scuola a Luserna (Lusérn), un’isola linguistica cimbra sull’Altopiano dei Sette Co-

muni, nella quale si insegnava in lingua tedesca.52 Nel 1885 venne inaugurata una scuola 

di pizzi anche a Predazzo, in Val di Fiemme, e nel 1890 una a Calavino, nella Valle dei 

Laghi; quest’ultima venne trasferita a Tione di Trento, nelle Giudicarie, già nel 1895, a 

causa della rinuncia della Rappresentanza comunale calavina, motivata dalla scarsa red-

ditività della scuola.53 Nel 1899 ne fu aperta una anche a Cortina d’Ampezzo (Anpezo), 

zona di lingua e cultura ladine nella Valle del Boite, in quello che all’epoca era il Circolo 

di Brunico;54 si trattava di una parte della sezione femminile della Scuola d’Arte locale, 

 
50 Ivi, unità 1854, disdetta del Comune di Malè alla scuola di merletti, 05/11/1888. 
51 Ivi, unità 568, lettera del Comune di Malè al Capitanato distrettuale di Cles, 30/05/1889. 
52 Il popolo cimbro è una minoranza etnica e linguistica presente sui versanti trentino e veneto dell’Alto-
piano dei Sette Comuni, nella Lessinia veronese e sull’Altopiano del Cansiglio, tra le province di Belluno 
e Treviso. La lingua cimbra è di origine germanica: corrisponde a un medio alto tedesco con influssi di 
antico tedesco nella versione bavarese. È stata infatti portata in queste zone all’incirca nell’anno 1000, da 
coloni bavaresi (come riportato dall’Istituto Cimbro Luserna – Kulturinstitut Lusérn nel sito web 
http://www.istitutocimbro.it/). Nel caso di Luserna, il fatto di essere un’isola germanofona nel sud del Ti-
rolo italiano fece sì che diventasse il terreno di molte rivendicazioni, sia filo-austriache che irredentiste; 
queste “guerre di opinioni” si rifletterono anche, come verrà esposto in seguito, sulle vicende relative alla 
scuola di merletto di Luserna. 
53 ASTN, Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, 
unità 783, verbale della sezione di riunione della Rappresentanza comunale di Calavino, 20/09/1894. 
54 Il 29 gennaio 1923 Cortina d’Ampezzo e i vicini Comuni di Livinallongo e Colle Santa Lucia, tutti 
popolati da persone appartenenti alla minoranza linguistica ladina dolomitica, vennero annessi alla provin-
cia di Belluno (come riportato da M. F. Belli, Storia di Cortina d’Ampezzo. Locus laetissimus, Vittorio 
Veneto, Dario De Bastiani Editore, 2014, cap. 18). Nel 2007 è stato indetto un referendum nei territori 
ampezzani, che ha visto il 78,86% dei votanti favorevoli alla riannessione dei Comuni alla regione del 
Trentino-Alto Adige. I sostenitori di questa riannessione, tra i quali ci sono diversi esponenti politici altoa-
tesini, sostengono che l’originaria separazione dei territori fu fatta dalla dittatura fascista con l’intento di 
dividere il popolo ladino e favorirne l’italianizzazione (come riportato nel Disegno di legge costituzionale 
n. 24, 23/03/2018, Distacco dei comuni di Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa 
Lucia dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai 
sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione). 
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istituita nel 1846 per l’insegnamento del disegno.55 Probabilmente il corso ampezzano 

all’inizio era direttamente dipendente dalla Scuola d’Arte della quale faceva parte; non è 

infatti menzionato nei documenti ministeriali del 1900.56 Sicuramente ad un certo punto 

passò all’amministrazione pubblica, perché è citato invece nei registri degli anni dal 1939 

al 1945 della Regia Scuola Industriale di Trento, responsabile in quegli anni dei corsi 

statali di merletto in Trentino.57  

 Con il passaggio delle scuole sotto la responsabilità del Ministero del commercio, cambiò 

la destinazione del prodotto finale, che iniziò a essere ritirato dal Ministero stesso, per 

essere pubblicizzato e venduto nella capitale, attraverso fiere, riviste di moda e contatti 

con boutique e sartorie. Le merlettaie percepivano delle piccole retribuzioni in base alla 

loro produzione: si trattava di lavoro a cottimo. Ulteriori compensi venivano distribuiti 

attraverso borse di studio e sussidi, per le allieve più meritevoli, ma ancora troppo ine-

sperte per guadagnare abbastanza con il lavoro, e “premi di efficienza” per le lavoratrici 

più abili.58 Le maestre annotavano i lavori eseguiti e i corrispettivi importi dovuti alle 

merlettaie in un documento mensile; ad esempio, dalle note degli importi della scuola di 

Malè per gli anni dal 1879 al 1881, si può evincere che una merlettaia potesse ricevere 

mensilmente dai 50-60 kreuzer59 ai 4-5 fiorini. Non tutte le merlettaie ricevevano la retri-

buzione ogni mese: capitava, infatti, che la realizzazione di un pizzo particolarmente 

grande e complesso richiedesse più mesi, nel qual caso la lavoratrice veniva pagata nel 

mese in cui consegnava il lavoro.60 

A livello nazionale, l’apertura delle scuole di merletto rappresentava un tentativo gover-

nativo di instaurare un’industria domestica del pizzo sul territorio austriaco. Il suo fun-

zionamento, basato sul lavoro a domicilio, sulla fornitura dei materiali da parte del 

 
55 E. Zardini, La Scuola d’Arte di Cortina d’Ampezzo, in Cent’anni di merletti a Javrè 1907-2007. Atti del 
convegno “L’Arte del Merletto dal Trentino alla Dalmazia”, Trento, Museo degli Usi e Costumi della 
Gente Trentina, 2008, p. 79. 
56 ASTN, Capitanato distrettuale di Borgo, b. 222, fasc. Scuola Industriale di Luserna, unità 7965, Decreto 
n. 32639 ex 99, 07/02/1900, 05/03/1900 (tradotto dal tedesco). 
57 Archivio provinciale di Trento (d’ora in poi APTN), Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti 
di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1474, 
"Cassa. RR. corsi di pizzi e merletti della Venezia Tridentina (...)" 1939–1944 e unità 1475, Giornale di 
cassa 1945–1959. Nel 1889 era nata un’ulteriore scuola di pizzi, a Predoi (Prettau) in Valle Aurina, nell’at-
tuale Alto Adige; si trattava però di un’istituzione privata, promossa dal parroco Johann Pescosta grazie 
alle sovvenzioni di alcuni nobili locali. Non facendo parte delle scuole promosse e gestite dallo Stato au-
striaco, non ne verrà trattata qui la storia. 
58 ASTN, Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, 
unità 4123, Die staatliche Aktion zur Hebung der Spitzenhausindustrie, 28/11/1907. 
59 Il kreuzer era il centesimo di fiorino. 
60 ASTN, Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, 
Nota degli importi dei lavori eseguiti nella Scuola industriale di Malè, mesi vari, anni 1879-1880-1881. 
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committente e sul pagamento a cottimo delle lavoratrici, richiama quello del Verlagssy-

stem o putting-out system, forma di organizzazione produttiva basata sugli stessi principi, 

popolare in Europa dal tardo Medioevo fino all’Ottocento, soprattutto nei settori del tes-

sile e della metallurgia. Se nel Verlagssystem, solitamente, i committenti del lavoro erano 

mercanti o investitori, nel caso del merletto trentino la direzione del sistema era statale.61 

Si trattava quindi di una forma organizzativa dalle origini proto-industriali, territorial-

mente basata su una regione – in questo caso il Trentino – dove era effettuata la produ-

zione, in interazione con altri enti – in questo caso facenti parte dello Stato austriaco – 

che si occupavano delle ulteriori fasi del processo industriale, come la fornitura dei ma-

teriali, le spedizioni e il commercio, spesso internazionale.62 

Un’importante particolarità dell’industria domestica del merletto austriaco era che le 

scuole servivano allo stesso tempo da ente formativo e da snodo di collegamento tra il 

Corso centrale, che presentava le ordinazioni e offriva quindi opportunità di lavorare, e 

le merlettaie che avevano terminato i corsi e che lavoravano in autonomia. Le lavoratrici, 

quindi, non smettevano mai di frequentare le scuole, ma vi si recavano per ricevere le 

commissioni e consegnare i prodotti. Sembra inoltre che molte delle merlettaie adulte 

preferissero lavorare presso la scuola piuttosto che da casa, forse per l’opportunità di stare 

insieme alle colleghe e di aiutarsi a vicenda nel lavoro. Pur essendovi tutte le caratteristi-

che dell’industria domestica, quindi, il lavoro veniva eseguito spesso in uno spazio pub-

blico, quello della scuola, e in un contesto di socializzazione, invece che nell’ambito pri-

vato e solitario della propria casa; questa è un’ulteriore differenza, rispetto al modello 

classico di Verlagssystem, dove i lavoratori operavano in genere all’interno delle loro 

case. 

 Fino al 1879, i disegni utilizzati come modelli per la lavorazione erano generalmente rea-

lizzati dalle insegnanti; dopo quella data, con l’istituzione, in seno al Ministero, del Corso 

centrale di merletti di Vienna, i disegni venivano eseguiti dagli architetti e artisti dell’Ate-

lier e spediti nelle scuole. L’intenzione ministeriale era quella di ottenere una produzione 

standardizzata, per quanto possibile, considerando le inevitabili differenze di abilità tra le 

merlettaie e di metodi di insegnamento tra le maestre. 

 
61 Come riportato dal Dizionario di storia moderna e contemporanea Mondadori online <http://isikey-
nes.it/sitididattici/farestoria/dizionario/i/i040.htm> (2009). Un caso esemplificativo di Verlagssystem è 
quello dell’industria domestica femminile delle calze, attiva nella contea di Aberdeen, in Scozia, dalla metà 
del Seicento fino alla fine dell’Ottocento (descritta in I. F. Grant, An Old Scottish Handicraft Industry, in 
«The Scottish Historical Review», vol. 18, n. 72, luglio 1921, pp. 277-289). 
62 R.A. Butlin, Early Industrialization in Europe: Concepts and Problems, in «The Geographical Journal», 
vol. 152, n. 1, marzo 1986, pp. 1-8. 
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 Per diventare insegnante di merletto, oltre ad aver completato i tre anni di scuola profes-

sionale, bisognava frequentare un ulteriore ciclo di studi presso la sede del Corso centrale, 

a Vienna; tre mesi per ottenere il diploma di aiuto maestra, cinque per quello di maestra. 

La formazione che le maestre ricevevano era la stessa per tutte; ciononostante, la loro 

zona di provenienza, la loro cultura e anche la disposizione personale influenzavano il 

modo in cui trasmettevano i saperi alle allieve. 

 Negli anni ’80 dell’Ottocento, iniziarono a lavorare anche molte maestre trentine che ave-

vano frequentato una delle scuole sul territorio prima di specializzarsi a Vienna; ad esem-

pio la sopraccitata Maria Nicolussi Moz di Luserna, che fu la prima maestra della scuola 

sull’altopiano cimbro; Maria Costanzi di Malè, prima maestra della scuola di Predazzo; 

Virginia Caneppele di Lavarone, insegnante a Calavino e poi a Tione. Franz Xaver Mit-

terer, nel suo ruolo di direttore di tutte le scuole del Tirolo italiano, si occupava di man-

tenere la corrispondenza con il Ministero del commercio, da un lato, e con le maestre 

dall’altro; era responsabile della gestione dei fondi assegnati ai corsi e garantiva per la 

consegna puntuale dei pizzi, che dovevano essere di qualità superiore ad un certo stan-

dard, imposto dal Corso centrale viennese. Doveva inoltre stilare i documenti necessari 

ad ogni scuola, come i regolamenti e i programmi scolastici, da far approvare annual-

mente al Ministero del commercio e visitare due volte l’anno ogni filiale per vigilare 

sull’operato delle maestre e delle merlettaie. 

 I rapporti tra le scuole e l’amministrazione centrale non furono però semplici. Le lettere 

che Mitterer scambiava con le autorità del Corso centrale evidenziano alcune tensioni, 

riconducibili principalmente al fatto che al curato interessava veder corrisposto un reddito 

a tutte le merlettaie, anche a quelle in formazione, mentre l’intenzione di Vienna era 

quella di ricompensare solo le lavoratrici domestiche, già uscite dalla scuola, che avreb-

bero potuto garantire prodotti migliori. A tal proposito, così rispose l’Ispettore ammini-

strativo del Ministero del Commercio ad una richiesta di acconti da parte di Mitterer: 

[…] le scuole professionali devono agire anzitutto didatticamente per assicurare 
alle alunne che escono dalla scuola una fonte di sostentamento, al contrario il 
procurare alle alunne contemporaneamente all’insegnamento un introito è solo 
secondario e la piena garanzia di sussistenza alle allieve non può essere compito 
della scuola professionale. Infine, per evitare sovrapproduzioni si raccomanda 
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una più attenta istruzione teorica e pratica delle allieve attraverso la quale sarà 
possibile produrre merce di qualità migliore e più commerciabile.63 

 Le due visioni dell’industria del merletto, quella ministeriale e quella di Mitterer, non 

erano pertanto completamente sovrapponibili. Il Corso centrale intendeva certo, attra-

verso le scuole, dare una risposta alle esigenze occupazionali delle donne residenti in aree 

montane, cercando di limitarne l’emigrazione, ma desiderava allo stesso tempo ottenere 

una produzione di pregio, che potesse essere immessa sul mercato generando reddito. Il 

curato di Proves, invece, pareva essere spesso guidato da motivazioni di tipo pietistico, 

che lo portavano a cercare finanziamenti per sostenere le allieve più in difficoltà a pre-

scindere dalla loro produzione, oltre che a vendere privatamente parte dei merletti pro-

dotti, che erano in sovrannumero rispetto a quelli richiesti dal Ministero, così da poter 

pagare le lavoratrici.64 

 Franz Xaver Mitterer morì il 5 novembre 1899, a Proves. L’anno successivo, l’ammini-

strazione viennese colse l’occasione per apportare alcuni cambiamenti alla gestione delle 

scuole statali di merletto a fuselli: invece di nominare un nuovo direttore, stabilì che i 

controlli da parte di ispettori ministeriali sarebbero stati intensificati; indicò le “direttrici”, 

ovvero le maestre a capo di ogni scuola, come uniche responsabili della gestione ammi-

nistrativa e contabile; inoltre, nominò per ogni scuola un assistente burocratico retribuito 

che avrebbe dovuto farsi carico della valorizzazione dei merletti prodotti.65 

 L’ultima scuola statale di pizzi aperta nel periodo austriaco fu quella di Javrè, piccolo 

villaggio della Val Rendena, la cui Rappresentanza comunale, nel 1906, chiese al Corso 

centrale di merletti di Vienna di fondare 

[…] una scuola di pizzi e così poter col tempo dare stabile occupazione a tante 
ragazze, le quali altrimenti, come oggidì, son costrette at emigrare all’estero in 
cerca di lavoro o di servizio, tante volte con grave pericolo della loro moralità, 
senza dir nulla del poco o nessun vantaggio che ne ricavano, nonché della man-
cata assistenza alle loro famiglie et a vecchi genitori […].66 

 
63 ASTN, Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, 
unità 19585, lettera dell’ispettore del Deposito modelli a Franz Xaver Mitterer, 25/11/1880 (tradotto dal 
tedesco, sottolineato nell’originale). 
64 G. Fittbogen, Franz Xaver Mitterer und die Anfänge der Volkstumsarbeit, cit., pp. 44-45. 
65 ASTN, Capitanato distrettuale di Borgo, b. 222, fasc. Scuola Industriale di Luserna, unità 7965, Decreto 
n. 32639 ex 99, 07/02/1900, 05/03/1900. 
66 Archivio Storico di Javré (d’ora in poi ASJ), lettera dell’amministrazione comunale al Corso centrale di 
merletti di Vienna, 20/07/1906. L’Archivio di Javré non è ordinato: ho potuto consultarlo grazie al supporto 
di Flavia Valentini, che qui ringrazio. 
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Vienna acconsentì alla richiesta nel 1907, decretando lo spostamento a Javrè della scuola 

già attiva a Tione di Trento.67 L’anno dopo, con l’intenzione di ampliare il campo di in-

teresse ad altre tecniche di produzione dei merletti, come il pizzo irlandese e il filet, il 

Corso centrale di merletti venne trasformato nell’Imperial regio Istituto per l’industria 

casalinga femminile; nonostante ciò, nelle scuole trentine il merletto a fuselli rimase 

l’unica tecnica insegnata.68 

 È importante analizzare il contesto sociale e politico nel quale queste scuole vennero 

aperte, soprattutto per quanto riguarda le questioni linguistiche ed etniche. Rispettiva-

mente nel 1859 e nel 1866, in seguito alle guerre d’indipendenza italiane, l’impero austro-

ungarico si vide costretto a cedere al regno d’Italia le terre lombarde e venete ottenute in 

seguito al Congresso di Vienna del 1815. Di conseguenza, il Trentino si trovò ad essere 

la frontiera tra i due Stati e, complice il fatto che la maggior parte dei trentini erano di 

lingua italiana,69 si risvegliò presso molti notabili austriaci il timore che l’Italia potesse 

rivendicare quel territorio. Numerose furono le associazioni nate in quel periodo nel 

mondo germanico, con lo scopo di salvaguardare la lingua e la cultura tedesche, soprat-

tutto attraverso l’educazione dei giovani; la prima, orientata proprio verso la tutela della 

lingua germanica sulle zone di confine, venne fondata a Innsbruck nel 1867 da un gruppo 

di letterati, che la nominarono Komitè zur Unterstützung der deutschen Schulen in Wäl-

schtirol und an der Sprachgränze (Comitato per il sostegno delle scuole tedesche nel 

Tirolo italiano e sul confine linguistico). Nella sua scia ne nacquero altre, operanti anche 

a livello nazionale, come ad esempio la Deutscher Schulverein (Associazione scolastica 

tedesca), che nel 1882 collaborò con il curato Mitterer nell’apertura di una scuola a Pro-

ves, impegnandosi a garantire un’istruzione in lingua tedesca, che non trascurasse la cul-

tura e l’identità germaniche. Anche quei paesini di montagna si trovavano infatti nei 

pressi di un confine linguistico: pochi chilometri più a sud di Proves, nella stessa Val di 

Non, i contadini parlavano dialetti italiani in casa e la lingua italiana a scuola. Nello stesso 

periodo, alcuni sostenitori dell’indipendenza del Trentino dal Tirolo si unirono a loro 

volta in associazioni per la difesa della lingua e della cultura italiane; nel 1886 venne 

 
67 F. Valentini, Le merlettaie a Javrè: storie dimenticate, in Cent’anni di merletti a Javrè 1907-2007. Atti 
del convegno “L’Arte del Merletto dal Trentino alla Dalmazia”, Trento, Museo degli Usi e Costumi della 
Gente Trentina, 2008, p. 57. 
68 ASTN, Capitanato distrettuale di Borgo, b. 222, fasc. Scuola Industriale di Luserna, unità 4534, notifica 
del cambiamento nell’organizzazione del Corso centrale alle maestre della scuola di Luserna, 18/06/1908. 
69 Il governo austriaco, con l’articolo 19 della Legge fondamentale dell’Impero del 21 dicembre 1867, con-
cordò ufficialmente ad ogni zona dell’impero il permesso di mantenere la propria lingua. 
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fondata a Rovereto la Pro Patria, costretta alla chiusura da parte delle autorità austriache 

nel 1890 e subito ricostituita con il nome di Lega Nazionale.  

 Come Proves, anche Luserna, sull’Altopiano cimbro, si trovava sul confine; non solo lin-

guistico, in quanto isola di lingua tedesca incastonata tra territori italofoni, ma in quel 

periodo anche politico, trovandosi a pochi chilometri dal Veneto. Non sorprende, dunque, 

scoprire che il piccolo villaggio contadino divenne presto terreno di scontro culturale tra 

gli irredentisti e i fedeli alla monarchia asburgica. Dove gli uni vedevano un arcaico resi-

duo del passato, da portare al passo con il resto del Trentino attraverso l’italianizzazione, 

gli altri cercavano di difendere ciò che per loro era una roccaforte culturale e linguistica 

tedesca. Nello specifico, a Luserna si scontrarono, sul campo dell’educazione, due delle 

associazioni già citate: la Deutscher Schulverein e la Lega Nazionale, che portavano 

avanti le loro attività con fortune alterne, in base all’inclinazione della Rappresentanza 

comunale eletta di volta in volta e alle collaborazioni che essa intendeva attuare, con l’una 

o con l’altra società. La prima, che contribuiva già con libri e materiali all’insegnamento, 

in lingua tedesca, nella scuola popolare di Luserna,70 supportava la scuola di merletto, 

individuata come la dimostrazione concreta dell’interesse imperiale per il benessere dei 

sudditi, anche quelli dell’estrema periferia. La seconda, invece, promosse nel 1893 l’aper-

tura di una scuola privata in lingua italiana e, attorno al 1903, inaugurò una scuola di 

lavoro femminile, dove si insegnavano il lavoro a maglia, il cucito e il rammendo. I pro-

positi di entrambe le associazioni erano chiari: esse intendevano fornire agli abitanti op-

portunità di apprendimento legate indissolubilmente alla loro causa, favorendo così la 

diffusione di una lingua e di un senso di appartenenza a scapito della cultura rivale. Così 

facendo, però, misero le famiglie di Luserna di fronte a scelte difficili, dal momento che 

la semplice decisione di iscrivere i propri figli alle scuole italiane oppure a quelle tedesche 

poteva portare ad essere etichettati come appartenenti all’una o all’altra fazione, esponen-

dosi quindi a possibili ritorsioni da parte del gruppo opposto. Questa «guerra delle 

scuole»71 investì in pieno anche le vicende della scuola statale di merletti a fuselli: nel 

1906, la maestra della scuola di lavoro femminile, Maria Franceschini, scrisse alla dire-

zione della Lega Nazionale, accusando le due insegnanti di merletto di aver minacciato 

le proprie alunne di espulsione, se avessero osato iscriversi ai corsi di cucito in lingua 

 
70 Negli anni ’60 dell’Ottocento il parroco di Luserna, don Francesco Zuchristian, che era anche il respon-
sabile della gestione della scuola pubblica, aveva trasformato la lingua di insegnamento da italiana a tede-
sca, senza incontrare resistenza da parte della popolazione (come riportato da J. Bacher, Die Deutsche 
Sprachinsel Lusern, Innsbruck, Wagner, 1905, parzialmente tradotto in italiano in J. Bacher, Luserna, c’era 
una volta…, Luserna, Centro Documentazione Luserna, 2006, pp. 36-37). 
71 C. Gatterer, Italiani maledetti, maledetti austriaci, Bolzano, Praxis 3, 1987, p. 126. 
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italiana.72 Le insegnanti risposero alle accuse definendo le parole della maestra France-

schini «[…] una meschina sfacciataggine e una bugia […]» e sostenendo che, al contrario, 

fossero gli appartenenti alla Lega Nazionale a mettere in atto comportamenti intimidatori: 

«[…] può essere dimostrato che gli Irredentisti hanno obbligato una allieva ad andare alla 

scuola italiana di cucito con la forza e contro il suo volere. […] da sempre gli stessi sono 

nemici di qualsiasi proficua istituzione austriaca e se solo fosse loro riuscito avrebbero 

distrutto la Scuola di merletti a fuselli già 20 anni fa».73 La questione venne risolta for-

malmente qualche mese dopo, quando il Consiglio scolastico di Luserna dichiarò priva 

di fondamento la denuncia della maestra Franceschini;74 le lotte tra le associazioni di pro-

tezione della lingua però continuarono, inasprendosi dopo il grande incendio che investì 

il centro abitato nel 1911, nel quale venne gravemente danneggiata anche la sede della 

scuola di merletti. 

 Di lì a qualche anno una tragedia ancora più grande si sarebbe abbattuta su tutta l’Europa: 

lo scoppio della prima guerra mondiale, nel 1914, diede inizio a una serie di eventi che 

avrebbero lasciato il territorio trentino in uno stato di devastazione, determinando infine 

il suo passaggio al Regno d’Italia. Le conseguenze di quegli avvenimenti interessarono 

naturalmente anche le scuole statali di merletto a fuselli.75 

 

2.2. Dopo la “redenzione”: le Regie Scuole tra le due guerre 

Il 28 luglio 1914 scoppiò la prima guerra mondiale e la popolazione trentina ne percepì 

immediatamente le conseguenze. Solo tre giorni dopo, infatti, venne impartita dall’impe-

ratore la leva in massa, che durante tutto il corso della guerra avrebbe determinato l’invio 

al fronte di 60.000 soldati trentini. La situazione peggiorò ulteriormente con l’entrata in 

guerra dell’Italia, nel maggio del 1915; il Trentino divenne così il fronte del conflitto e 

una grande parte della sua popolazione civile venne sfollata, costretta a rifugiarsi nelle 

aree interne dell’impero, ma anche in diverse zone d’Italia. Circa 800 trentini decisero di 

schierarsi dalla parte dell’esercito italiano, disertando l’impero; molti altri, sospettati di 

 
72 Fondazione Museo Storico del Trentino, Archivio Lega Nazionale, unità 43, lettera della maestra Maria 
Franceschini alla direzione della Lega Nazionale di Trento, 21/11/1906. 
73 ASTN, Capitanato distrettuale di Borgo, b. 222, fasc. Scuola Industriale di Luserna, unità 13, lettera 
delle maestre Nicolussi Moz e Nicolussi Paolaz al Corso centrale di merletto di Vienna, 18/11/1906 (tra-
dotto dal tedesco). 
74 Ivi, unità 7, lettera del Consiglio scolastico di Luserna al Capitanato distrettuale, 18/01/1907. 
75 Le vicende esposte in questo paragrafo sono state originariamente ricostruite da B. Pierpaoli nel volume 
La Scuola di merletti a fuselli – Spitzenklöppelschule – di Luserna, Luserna, Istituto Cimbro- Kulturinstitut 
Lusérn, 2010, pp. 43-131. Sono qui rielaborate alla luce di ulteriori documenti consultati. 
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irredentismo filo-italiano dalle autorità austriache, vennero confinati in campi di interna-

mento. Il territorio venne devastato dai combattimenti, che avevano luogo in montagna 

ma anche nei villaggi e nei campi; i profughi di ritorno, dopo la fine della guerra, avreb-

bero trovato uno scenario completamente diverso da quello che avevano lasciato. Le zone 

prossime alla frontiera pagarono il prezzo più alto: l’area del Garda, i villaggi sul confine 

col Veronese, l’altopiano cimbro e la Valsugana subirono gravissimi danni agli edifici e 

alle attività produttive. Oltre a tutto questo, i trentini si trovarono a dover affrontare un 

grande cambiamento: l’Austria, sconfitta, era stata costretta a cedere tutti i suoi territori 

a sud del passo del Brennero all’Italia. Il Trentino entrò ufficialmente a far parte del Re-

gno d’Italia il 10 settembre 1919, successivamente alla firma del Trattato di pace tra le 

due nazioni.76 

Non ci sono molte notizie certe sull’attività delle scuole di merletto durante gli anni della 

guerra. La scuola di Cles fu chiusa definitivamente nel 1914;77 con tutta probabilità, anche 

gli altri corsi vennero interrotti, dato che gran parte della popolazione dovette lasciare le 

proprie case e rifugiarsi altrove. La maestra Margherita Nicolussi Paolaz, della scuola di 

Luserna, profuga nella Boemia settentrionale, continuò la produzione di pizzi durante la 

guerra, insieme a un gruppo di donne cimbre rifugiate nella stessa zona; i prodotti veni-

vano venduti localmente.78 Forse solo la scuola di Javrè continuò l’insegnamento in modo 

regolare, anche grazie al fatto che in quella zona del Trentino i combattimenti avvennero 

principalmente in montagna, piuttosto che nel fondovalle.79 Accadde diversamente invece 

nella Valsugana orientale: lo storico Adone Tomaselli, in un volume sulla storia della 

borgata di Strigno, in Valsugana, accenna alla distruzione, avvenuta durante il conflitto, 

di uno stabile denominato “Scuola Merletti”. È improbabile che si trattasse di una scuola 

statale, dato che non ne è stata trovata traccia nei documenti del periodo austriaco. Non è 

chiaro nemmeno se si trattasse di una scuola, di una fabbrica o di un istituto che, come 

nei corsi pubblici di cui si è trattato finora, univa l’insegnamento e la produzione: una 

cartolina di Strigno del 1909, infatti, mostra la fotografia di un edificio con la didascalia 

 
76 S. Benvenuti, a cura di, Storia del Trentino, cit., pp. 133-144. 
77 M. Fabbri Inama, La Scuola di merletto a fuselli a Cles in Val di Non, in Cent’anni di merletti a Javrè 
1907-2007. Atti del convegno “L’Arte del Merletto dal Trentino alla Dalmazia”, Trento, Museo degli Usi 
e Costumi della Gente Trentina, 2008, p. 72. 
78 C. Prezzi, Partir bisogna, Luserna, Centro Documentazione Luserna, 2001, pp. 156-158. 
79 A. Ongari, Scuola Statale di Pizzi e Merletti di Javrè, Tione di Trento, Antolini Centro Stampa, 2000, p. 
16. 
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“Fabbrica di merletti”.80 In ogni caso questa struttura venne rasa al suolo durante i com-

battimenti e mai più recuperata.81 

Dopo la fine della guerra e la cosiddetta “redenzione” del territorio trentino, si ponevano 

nuovi interrogativi a proposito dell’esistenza delle scuole di merletto a fuselli. I corsi 

erano statali, direttamente dipendenti dall’Imperial regio Istituto per l’industria casalinga 

femminile; di conseguenza, con la cessazione della sovranità austriaca venne a mancare 

l’intera istituzione nella quale essi erano inseriti, dalla quale venivano diretti e finanziati. 

Scompariva così, inoltre, l’intermediario di cui le scuole si erano fino a quel momento 

servite per vendere i loro prodotti: il Ministero del commercio austriaco, che aveva ga-

rantito le seppur magre entrate delle merlettaie negli anni precedenti alla guerra. Le mae-

stre, ormai prive di un datore di lavoro, le allieve e le lavoratrici si trovarono quindi ad 

affrontare quella che sembrava essere la fine dell’industria domestica del merletto tren-

tino; in realtà, negli anni successivi il governo italiano permise in una certa misura alle 

scuole di continuare le loro attività, anche se non si occupava direttamente dello smercio 

dei prodotti e in generale l’interesse verso questo tipo di industria, da parte del Regno 

d’Italia, fu sempre molto prudente e limitato. A Luserna, nel 1921, il Comune si appellò 

al nuovo Commissario Generale Civile per la Venezia Tridentina, chiedendo la riapertura 

della scuola di merletto; il Commissario non la accordò, chiedendo invece delucidazioni 

sull’entità del contributo comunale al suo funzionamento e sull’eventuale orientamento 

“tedescofilo” della maestra.82 Queste scuole erano di fatto un lascito del precedente re-

gime ed avevano rappresentato, per una parte della popolazione, un segno tangibile 

dell’interesse statale nei confronti delle popolazioni meno abbienti; questo sentimento era 

stato rinforzato, soprattutto a Luserna, dalle azioni propagandistiche delle associazioni di 

difesa della cultura tedesca. Non sorprende, dunque, che le nuove rappresentanze politi-

che fossero caute nel permettere la loro ricostituzione, nel timore, forse, che potessero 

diventare luoghi di circolazione di idee anti-italiane. 

La posizione delle scuole di merletto a fuselli venne regolarizzata nel 1924, in occasione 

del generale riordinamento amministrativo dello Stato; esse vennero denominate Regie 

scuole di merletti della Venezia Tridentina e rese dipendenti dal Ministero 

 
80 Archivio Giulio Coradello, Milano: Ingresso di Strigno, panificio, fabbrica di merletti, Strigno, G. Weiss, 
spedita nel 1909. La copia digitale dell’immagine è disponibile per la consultazione all’indirizzo web 
https://flic.kr/p/21vfzT1.  
81 A. Tomaselli, Strigno. Breve guida storico illustrativa della borgata: ieri e oggi, Trento, Litografia Effe 
e Erre, 1995, p. 5. 
82 B. Pierpaoli, La Scuola di merletti a fuselli di Luserna, cit., pp. 141-142. 
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dell’educazione.83 Il documento cita i corsi di Javrè, Predazzo, Proves, Cortina d’Am-

pezzo, Rovereto e Borgo Valsugana. Non è nominata Luserna, che in effetti si vide negare 

definitivamente, nel 1925, il permesso di riaprire la propria scuola.84 È interessante però 

notare la presenza di due nuovi corsi, delle quali non si faceva cenno nei documenti del 

periodo austriaco: le sedi di Rovereto e di Borgo Valsugana, infatti, vengono citate per la 

prima volta in questo decreto. Probabilmente furono aperte negli anni tra la fine della 

guerra e il 1924; la Rappresentanza comunale di Borgo, in realtà, aveva deciso di presen-

tare al Ministero austriaco una domanda di apertura della scuola già nell’estate del 1900, 

nella convinzione che si potesse avviare una proficua industria, vendendo i merletti nelle 

vicine città lacustri di Levico e Caldonazzo, importanti poli turistici.85 Non è chiaro, però, 

se e quando questa autorizzazione venne accordata; anche dalle interviste con le merlet-

taie di Borgo emerge che le donne che erano state adolescenti prima della guerra non 

lavoravano al tombolo, e che le merlettaie più anziane erano andate alla scuola negli anni 

’20. Tra di esse spicca, nei racconti, la figura di Teresina Marchi, una delle prime lavora-

trici del merletto di Borgo che, dopo aver iniziato la formazione negli anni ’20, continuò 

a lavorare per tutta la vita, producendo tra l’altro decorazioni per paramenti sacri e una 

tovaglia d’altare, tutt’ora in uso nella chiesa parrocchiale del paese. Negli anni ’60, rag-

giunta l’età avanzata, Teresina donò i suoi strumenti di lavoro alle sorelle Carla e Maria 

Antonietta Pasqualini, intervistate per questa ricerca; i due tomboli e i fuselli in legno si 

trovano attualmente esposti al Museo degli usi e costumi della gente trentina, a San Mi-

chele all’Adige, mentre i disegni autografi, alcuni dei quali sono datati agli anni 1929 e 

1930, fanno parte della collezione privata della famiglia Pasqualini [fig. 2-14].86 

Dal 1924, quindi, le scuole entrarono effettivamente a far parte del sistema educativo 

italiano. La responsabilità della commercializzazione dei merletti venne attribuita, a par-

tire dal 1925, all’Istituto per il promovimento delle piccole industrie del Trentino, con 

sede a Rovereto; quest’organizzazione avrebbe dovuto comperare dalle scuole i metraggi 

di pizzo prodotti per poi rivenderli.87 Non tutta la produzione, però, passava attraverso la 

 
83 ASJ, copia del decreto ministeriale in merito all’assorbimento delle scuole di merletto nell’amministra-
zione del Ministero dell’educazione, 07/03/1924. 
84 APTN, Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine – ONAIRC di Trento, sez. 7, 
serie 36, b. 1184, lettera della direttrice dell’ONAIRC al sindaco di Luserna n. 6976/8028 del 31/10/1925. 
85 A. Costa, Ausugum. Appunti per una storia del Borgo della Valsugana, vol. III, Borgo Valsugana, Cassa 
Rurale, 1993, p. 416. 
86 Maria Antonietta Pasqualini e Carla Pasqualini, ex alunne merlettaie, intervistate dall’autrice rispettiva-
mente il 03/08/2020  e l’11/08/2020 presso Borgo Valsugana (TN). Registrazioni conservate nell’archivio 
privato dell’autrice. 
87 F. Valentini, Le merlettaie a Javrè: storie dimenticate, cit., p. 65. 
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mediazione dell’Istituto: lo testimoniano, ad esempio, alcuni documenti del 1925, che 

riassumono le quantità di pizzi prodotti dalla scuola di Javrè per conto della Fabbrica di 

pizzi e merletti Canavero-Pons di Strigno, che produceva il merletto a macchina, ma com-

mercializzava anche quello artigianale.88 Forse le maestre responsabili delle scuole ave-

vano intuito che i cambiamenti nelle strutture statali e nel mercato a cui questo lavoro si 

rivolgeva avrebbero determinato delle difficoltà nella vendita dei prodotti; per questo ini-

ziarono a cercare, autonomamente o con l’aiuto delle figure locali di riferimento, altre vie 

commerciali, senza però ottenere grandi successi.  

La commercializzazione del merletto si faceva sempre più ardua, complici anche le nuove 

mode novecentesche, che si erano ormai allontanate dal gusto dell’Ottocento, dove il 

pizzo era utilizzato in maggiori quantità. Conseguentemente alle nuove difficoltà di mer-

cato, iniziò a comparire un dubbio: le scuole potevano ancora insegnare un mestiere che 

poteva fornire integrazioni di reddito familiare alle giovani donne, oppure erano obsolete 

e rappresentavano un peso per le amministrazioni locali? Pare, infatti, che il Ministero 

dell’istruzione si occupasse ormai solamente del pagamento dello stipendio alla maestra, 

mentre tutti gli altri costi dovevano essere sostenuti dal Comune.89 Il consiglio comunale 

di Javrè, nel 1922, si pose questo problema, decidendo che la scuola di pizzi non era più 

economicamente sostenibile né utile; dopo aver inviato una richiesta di sovvenzione alla 

Giunta provinciale, che rifiutò, il Comune interruppe il sostegno alla scuola nel 1923. Le 

26 donne che frequentavano i corsi protestarono contro la sua chiusura con una lettera 

d’appello al Consiglio comunale,90 che non ebbe effetto: la scuola venne trasferita nuo-

vamente a Tione, per decisione dell’Istituto per il promovimento delle piccole industrie. 

In realtà, la scuola di Tione non ebbe mai nessuna iscrizione; le commissioni venivano 

eseguite dalle merlettaie di Javrè, che continuavano a lavorare nel loro villaggio, con le 

più anziane ed esperte che supervisionavano le più giovani. Ciononostante, la direzione 

delle scuole continuò per qualche anno a rifiutare il permesso di riportare la sede a Javrè, 

anche a fronte del cambiamento di rotta del Comune, di nuovo disponibile ad affrontare 

le spese necessarie. La situazione originaria venne ripristinata nel 1927, con il ritorno dei 

corsi nel paese, gestiti dall’insegnante Costantina Giovanelli.91 

 
88 ASJ, tabelle riassuntive delle ore di lavoro per conto dell’azienda Canavero-Pons, 1925. 
89 Archivio Comunale di Luserna (d’ora in poi ACL), Carteggio ed atti degli affari comunali 1921, b. 7, 
fasc. 119 “Scuole”, lettera del Commissariato Generale Civile di Trento al sindaco Cristiano Nicolussi, 
13/07/1921. 
90 ASJ, lettera d’appello delle merlettaie al Comune di Javrè, 16/09/1923. 
91 A. Ongari, Scuola Statale di Pizzi e Merletti di Javrè, cit., pp. 18-26. La scheda utilizzata in quel periodo 
a Javrè per gestire le lavorazioni è visibile in figura 15 dell’Appendice iconografica. 
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Le criticità che avevano fatto nascere questi problemi a Javrè erano reali e sentite anche 

nel resto delle scuole del Trentino. Il ruolo di merlettaia come lavoratrice di un’industria 

domestica stava svanendo e lo testimoniava l’aumento progressivo delle difficoltà nella 

vendita dei prodotti, ma anche il calo di iscrizioni che si verificava presso alcune sedi, ad 

esempio proprio a Javrè. Di conseguenza, nelle scuole di merletti avvenne un’importante 

svolta: in questo periodo, infatti, iniziò a cambiare lo scopo dell’insegnamento. 

Dall’obiettivo di formare lavoratrici professioniste, che sapessero produrre precisamente 

e velocemente grandi quantità di pizzo a metratura da immettere sul mercato, le maestre 

passarono lentamente all’insegnamento del merletto come modo per abbellire la bianche-

ria domestica e religiosa. Il nuovo obiettivo da raggiungere, alla fine del corso di studi, 

era la confezione della propria dote nuziale. C’erano ancora merlettaie che lavoravano 

per vendere, solo che non producevano più metri di merletto dal disegno sempre uguale, 

ma incassi per lenzuola e tovaglie, servizi da tavola e da tè, decorazioni per le tende, 

centri, bordure per la biancheria intima e colli per gli abiti; le acquirenti erano donne più 

abbienti delle merlettaie, oppure negozianti specializzati in articoli per il corredo.92 Certo, 

questo processo non fu immediato: già verso la metà degli anni ’40, però, erano sostan-

zialmente scomparse le “pezze di puntine”, i panni di pizzo lunghi 25 metri, fatti ripetendo 

infinite volte lo stesso piccolo motivo, che erano uno dei prodotti più richiesti dai com-

mittenti negli anni precedenti.93 

Due merlettaie, che hanno frequentato la scuola di Predazzo alla fine degli anni ’40, rac-

contano nelle interviste che a scuola si insegnava a creare decorazioni per i tessuti, ini-

ziando da piccoli centri o colletti per poi proseguire, mano a mano che si acquisiva sicu-

rezza, con pezzi più grandi e complicati, ma sempre fatti per essere applicati su qualche 

capo di biancheria o di tessuto d’arredamento. Riportano anche di ricordare alcune donne 

adulte che lavoravano al tombolo in quel periodo, ma sono entrambe piuttosto sicure che 

le vendite fossero scarse e che non permettessero ad una persona di mantenersi.94 La pro-

fessione di merlettaia stava così definitivamente sparendo. 

Nell’ultimo decennio del periodo fascista, ci furono dei cambiamenti istituzionali nella 

gestione delle scuole di merletto del Trentino; qualche informazione a proposito si può 

 
92 Dall’intervista a Marisa Dorna, cit. 
93 F. Valentini, Le merlettaie a Javrè: storie dimenticate, cit., pp. 63-64. 
94 Rina Lochmann e Armanda Felicetti, ex alunne merlettaie, intervistate dall’autrice il 14/10/2020 presso 
Predazzo (TN). Registrazioni conservate nell’archivio privato dell’autrice. Rina Lochmann ha fornito anche 
una fotografia delle allieve della scuola di Predazzo, visibile in figura 16 dell’Appendice iconografica. 



38 
 

trovare nei documenti del Consorzio provinciale istruzione tecnica di Trento.95 Nel 1938 

l’ingegner Armando Pagano venne nominato direttore della Regia Scuola tecnica indu-

striale di Trento; assunse così anche il ruolo di Regio Commissario delle scuole di merletti 

del Trentino, la cui gestione commerciale era in mano all’Istituto per l’artigianato e le 

piccole industrie di Rovereto (ex Istituto per il promovimento delle piccole industrie del 

Trentino). Pagano si mosse immediatamente per spostare l’amministrazione delle scuole 

dall’Istituto alla Scuola tecnica, così da poter avere il controllo sulla gestione dei corsi e 

soprattutto sulla commercializzazione dei merletti prodotti. Nella sua opinione, infatti, 

l’Istituto roveretano avrebbe gestito le scuole a proprio vantaggio, non pagando abba-

stanza per i pizzi che acquistava da esse; inoltre, avrebbe detratto dagli importi dovuti alle 

lavoratrici il prezzo dei filati forniti, pretendendo però anche il rimborso del costo degli 

stessi filati da parte delle scuole, una volta l’anno.96 Pagano si appellò al Regio Provve-

ditore agli studi di Trento, che in un primo momento concesse il trasferimento,97 per poi 

ritirare l’approvazione in seguito al diniego da parte del Ministero dell’Educazione Na-

zionale.98 Non pare ci siano stati poi altri tentativi di sollevare quell’Istituto dalle respon-

sabilità di gestione commerciale delle scuole di merletto. Al contrario, dal 1939 in poi la 

scuola concesse all’Istituto, poi assorbito nell’Ente nazionale per l’artigianato e le piccole 

industrie (ENAPI) un contributo di gestione di 3000 lire all’anno;99 nel 1946 Pagano de-

liberò di continuare a corrispondere questa somma, «[…] riconosciuto che effettivamente 

la delegazione di Rovereto dello E.N.A.P.I. svolge la gestione commerciale dei Corsi di 

Pizzi e Merletti, acquistando annualmente porzione della produzione dei Corsi stessi 

[…]».100 Va evidenziato che, dalla morte di Franz Xaver Mitterer, Pagano fu il primo 

personaggio istituzionale di un certo rilievo a interessarsi delle vicende di queste scuole; 

prima della sua nomina, infatti, l’organizzazione dei corsi era lasciata in larga parte alle 

maestre, senza una vera direzione che coordinasse le attività. Ciò è testimoniato anche 

dalla sostanziale assenza di documentazione per il periodo degli anni ’20 e ’30, a parte i 

 
95 APTN, Consorzio provinciale istruzione tecnica di Trento, 21.1.16, b. 1-2, fasc. 1, “B 1. Regie scuole 
pizzi e merletti”, 1937-1938. 
96 Ivi, lettera di motivazione per la richiesta di spostamento dell’amministrazione scolastica, scritta dal 
direttore Pagano al Provveditore agli studi, 18/12/1938. 
97 Ivi, lettera del Provveditore agli studi al direttore Pagano, 22/12/1938. 
98 Ivi, lettera del Provveditore agli studi al direttore Pagano, 02/02/1939. 
99 APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi 
e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1474, “Cassa. RR. corsi di pizzi e merletti della 
Venezia Tridentina (…)” 1939-1944. 
100 APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Scuola tecnica indu-
striale di Trento, unità 119, cap. IV, delibera del direttore Pagano per la concessione di un contributo annuo 
a ENAPI, 21/10/1946. 
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carteggi ritrovati nella sede del corso di Javrè. Durante la direzione di Pagano, iniziò ad 

occuparsi delle scuole anche una segretaria-economa; inizialmente la figura incaricata era 

Mariella Ioris, sostituita alla sua morte, nel 1942, da Gemma Menapace, che avrebbe ri-

coperto questo ruolo fino alla chiusura definitiva delle scuole, nel 1976.101 Il fatto di avere 

una persona incaricata della segreteria e della contabilità delle scuole ebbe l’effetto di 

lasciare una documentazione, fatta di registri di cassa e di verbali delle riunioni, molto 

più precisa e completa di quella degli anni precedenti. 

Nel registro di cassa relativo all’anno 1939 non si trova nessun riferimento alla scuola di 

Proves: sebbene non sia annotata da nessuna parte la notizia della sua chiusura, da quel 

momento in poi non se ne fece più menzione. Secondo quanto riportato nel verbale di una 

seduta del consiglio di amministrazione dei Corsi di pizzi e merletti, datato 15 maggio 

1967, questa scuola sarebbe stata chiusa in seguito alle opzioni del 1939: «Il Corso di 

Proves è stato chiuso all’epoca dell’opzione per la Germania della maestra di laboratorio 

incaricata che vi portava servizio».102 

Grazie a questi registri, sappiamo anche che le altre scuole di merletto, durante la seconda 

guerra mondiale, non si fermarono: al contrario di quanto era avvenuto tra il 1914 e il 

1918, infatti, non sembra che lo scoppio del conflitto abbia influito molto sull’insegna-

mento nelle cinque sedi attive in quegli anni, ovvero Borgo, Javrè, Predazzo, Rovereto e 

Cortina. I registri tenuti dalle segretarie-econome in tempo di guerra, infatti, mostrano 

che i corsi procedettero in modo ordinario: gli stipendi delle maestre erano corrisposti con 

regolarità, così come i compensi al Commissario e i versamenti di previdenza sociale. Si 

possono notare solo due differenze con i registri dei periodi precedenti e successivi: la 

prima è che, dall’agosto del 1941 al giugno del 1942, gli stipendi delle insegnanti vennero 

annotati con la dicitura “Stipendio e ass. guerra” (“ass.” sta probabilmente per “assegno”); 

 
101 APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi 
e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1366, “RR. Corsi di pizzi e merletti della Venezia 
Tridentina. Verbali” 1938 dicembre 30 – 1946 ottobre 21. 
102 APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi 
e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1369, verbale di riunione del consiglio di ammini-
strazione, 15/05/1967. Le opzioni per l’Alto Adige furono un sistema di separazione etnica e linguistica, 
messo in atto dai governi di Italia e Germania nel 1939, con l’intenzione di “epurare” il Trentino-Alto Adige 
dalla presenza di persone di lingua e cultura tedesche. Ai cittadini venne imposto di scegliere se identificarsi 
come italiani o come tedeschi: se rimanere sul loro territorio, nel qual caso avrebbero dovuto integrarsi 
obbligatoriamente e completamente tra gli italiani, oppure trasferirsi nelle terre del Terzo Reich, dove 
avrebbero potuto mantenere la loro lingua, abbandonando però i loro possedimenti. Ciò creò pesanti attriti 
tra chi decideva di partire (Optanten) e chi di restare (Dableiber); alcuni abitanti vennero effettivamente 
reinsediati in Germania, ma lo scoppio della guerra interruppe i trasferimenti e dopo il 1945 molti degli 
Optanten ritornarono in Alto Adige. Questo tentativo di pulizia etnica determinò nella società altoatesina 
delle fratture che non fecero che inasprire le difficoltà di convivenza tra tedeschi e italiani, nei decenni 
successivi. 
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dopodiché la formula “ass. guerra” scomparve, ma gli importi percepiti non cambiarono. 

Inoltre, in due occasioni risultano essere stati pagati alle maestre degli “assegni di emer-

genza”: la prima volta nel dicembre del 1944, per un importo totale di 11.040 lire, rim-

borsato all’amministrazione dei corsi in data 30 dicembre 1944 dal Provveditorato agli 

studi di Trento; la seconda nel luglio del 1945, per un importo totale di 3720 lire. Gli 

importi erano divisi tra le insegnanti dei corsi di Predazzo, Cortina d’Ampezzo, Borgo 

Valsugana e Rovereto, ma non è specificato se la divisione fosse fatta in parti uguali.103 

Può sembrare strano che, durante una guerra che per gran parte dell’Europa fu devastante 

e orribile, delle scuole dove si insegnava a produrre una “frivolezza” come il pizzo con-

tinuassero a funzionare. Va certamente tenuto in considerazione il fatto che, durante que-

sto scontro, il territorio trentino fu colpito meno duramente che nel conflitto precedente. 

Il Trentino non era, questa volta, sul fronte dei combattimenti; la popolazione non venne 

sfollata; gli uomini vennero arruolati nell’esercito, ma le donne e le bambine poterono 

rimanere nelle proprie case e continuare le loro attività, posto che non fossero ebree, no-

madi, disabili, omosessuali, oppositrici del regime o più generalmente “devianti”. Ci fu-

rono degli scontri armati in Trentino, tra il settembre del 1943 e il maggio del 1945, du-

rante l’occupazione tedesca dell’Alpenvorland, che videro contrapposti l’esercito tedesco, 

coadiuvato dagli arruolati nel Corpo di Sicurezza Trentino (CST), e i gruppi partigiani 

della Resistenza, che cercavano di contrastare l’annessione forzata del territorio nel Terzo 

Reich.104 Questi combattimenti però non causarono la distruzione dei villaggi e delle at-

tività produttive, come era successo invece meno di trent’anni prima. Per questi motivi, 

probabilmente, le scuole di merletto non ebbero problemi a continuare ad operare: la 

guerra c’era, ma era lontana. Con la sua fine, e con il successivo passaggio dell’ordina-

mento italiano dalla monarchia alla repubblica, erano in arrivo nuovi cambiamenti sociali: 

il boom economico, l’aumento della circolazione delle informazioni, soprattutto visive, 

con la televisione, le nuove mode che in questo modo arrivavano ovunque, esercitarono 

un effetto forte anche sull’organizzazione dei corsi di pizzo. 

 

 
103 APTn, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi 
e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1474, “Cassa. RR. corsi di pizzi e merletti della 
Venezia Tridentina (…)” 1939-1944. 
104 S. Benvenuti, a cura di, Storia del Trentino, cit., pp. 163-167. 
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2.3. I Corsi statali di pizzi e merletti nella Repubblica Italiana 

Dopo la fine del secondo conflitto mondiale, le scuole di merletto del Trentino rimasero 

soggette all’autorità della Scuola tecnica industriale, ribattezzata nel 1949 “Istituto tec-

nico industriale Michelangelo Buonarroti”.105 Nello stesso periodo, si iniziò a riferirsi con 

costanza alle cinque scuole presenti, quelle di Cortina d’Ampezzo, Predazzo, Javré, 

Borgo Valsugana e Rovereto, come “Corsi statali di pizzi e merletti”. Questa locuzione, 

con anteposta la parola “Regi”, era stata utilizzata dal direttore Armando Pagano già du-

rante gli ultimi anni del periodo fascista, come alternativa al nome ufficiale, Regie scuole 

di merletto della Venezia Tridentina. La carta intestata che Pagano fece realizzare, all’ini-

zio del suo mandato, per l’amministrazione delle scuole riportava la nuova dicitura: in un 

documento del 1946 si può notare come, dopo la perdita di potere della monarchia, l’am-

ministrazione continuò a usare la carta intestata preparata precedentemente, semplice-

mente barrando a mano l’acronimo “R.R.”.106 

Nei primi anni del secondo dopoguerra sembrano esserci state numerose discontinuità nel 

funzionamento delle scuole di merletto; ciò è desumibile dall’analisi delle annotazioni 

relative ai pagamenti degli stipendi alle maestre, nei registri di cassa tenuti dalla segreta-

ria-economa Gemma Menapace. Nei periodi di attività delle scuole, ogni maestra rice-

veva puntualmente lo stipendio mensile e ciò veniva annotato sul registro; se però l’inse-

gnamento in una sede si interrompeva, anche solo per pochi mesi, la maestra non veniva 

pagata e nel registro non era annotato il suo nome. Gli elenchi delle maestre pagate va-

riano molto di mese in mese, all’incirca fino alla fine degli anni Cinquanta: ciò indica 

appunto la saltuarietà nell’attivazione di alcuni dei corsi. L’unica scuola che sembra es-

sere rimasta in funzione con continuità durante questo periodo è quella di Borgo Valsu-

gana. 

Nell’aprile del 1945 il corso di Javrè venne sospeso: non venne infatti pagata la maestra, 

Costantina Giovanelli. L’insegnamento fu riattivato a novembre dello stesso anno; 

nell’ottobre del 1947, però, le attività cessarono nuovamente.107 Alla fine dell’anno sco-

lastico 1949/1950, venne presa la decisione di chiudere la scuola di Predazzo. Le 

 
105 APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Istituto tecnico in-
dustriale "Michelangelo Buonarroti" 1941 ottobre 1, verbale di riunione della direzione n. 1, 25/10/1949. 
106 APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Scuola tecnica indu-
striale di Trento, unità 119, cap. IV, delibera del direttore Pagano per la concessione di un contributo annuo 
a ENAPI, 21/10/1946. 
107 APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi 
e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1475, “Giornale di cassa” 1945 – 1959. 
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frequentanti erano ormai in calo; non essendoci più bisogno di grandi spazi, non c’era un 

locale adibito specificamente alle lezioni di merletto, ma le alunne si ritrovavano nell’ap-

partamento della maestra Afra Costanzi, alla quale il Comune aveva messo a disposizione 

una piccola abitazione di tre stanze. La maestra era ormai anziana, non più in salute e 

faticava a gestire l’insegnamento, perciò veniva aiutata da una merlettaia esperta, Cate-

rina Bosin, che probabilmente non percepiva compensi per partecipare alle lezioni; se-

condo i racconti di una sua ex allieva, lo faceva perché le sarebbe dispiaciuto vedere quei 

saperi andare perduti.108 Dalle interviste fatte in questa zona emerge un particolare inte-

ressante: la scuola di merletti risentì, forse, della competizione della scuola di tessitura di 

Cavalese, un paese non distante da Predazzo. Imparare il lavoro di tessitrice, infatti, 

avrebbe aperto ad una lavoratrice uno scenario di possibilità ben più ampio di quello rag-

giungibile da una merlettaia: i tessuti sono beni indispensabili, a differenza dei pizzi, e la 

percezione comune era che, sapendo tessere, non sarebbe mai mancato il modo di guada-

gnarsi da vivere. In zona erano presenti numerosi laboratori tessili e sartorie, che assume-

vano personale formato alla scuola di Cavalese.109 

Nel 1950, comunque, la scuola di Predazzo venne definitivamente chiusa. Durante la sua 

storia, questa scuola ebbe soltanto due maestre: Maria Costanzi, che iniziò l’insegna-

mento nel 1882, e la sorella Afra, che la sostituì intorno al 1912 dopo un periodo di im-

piego a Javrè.110 Entrambe le sorelle avevano dedicato la loro vita all’insegnamento del 

lavoro al tombolo; non si sposarono mai, come d’altronde era consuetudine, all’epoca, tra 

le donne che esercitavano questa professione.111 Dopo la chiusura del corso in Val di 

Fiemme, Afra ritornò a Malè, il suo paese natale; dal registro di cassa relativo a quel 

periodo risulta che andò in pensione. L’amministrazione delle scuole le corrispose, per i 

primi anni dopo il suo pensionamento, una “pensione provvisoria” che veniva rimborsata 

in un secondo momento dall’Istituto nazionale di previdenza sociale; ciò avvenne poi 

anche con le altre maestre, che andarono in pensione negli anni successivi.112 

Negli anni dal 1950 al 1952 si possono notare delle discontinuità nelle attività del corso 

di Rovereto, che risulta interrotto per i primi due mesi del 1950, attivo durante il resto dei 

quell’anno e poi nuovamente chiuso dal gennaio del 1951, con il pensionamento della 

 
108 Dall’intervista a Rina Lochmann, cit. 
109 Dalle interviste a Rina Lochmann e Armanda Felicetti, cit. 
110 G. Sellan, Nascita delle scuole di merletto in area rurale del Trentino, cit., pp. 51-52. 
111 La questione della condizione di nubilato delle maestre di merletto verrà trattata nel dettaglio nei capitoli 
successivi. 
112 APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi 
e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1475, “Giornale di cassa” 1945 – 1959. 
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maestra Anita Dallabona. Le uniche due scuole aperte, a partire dal 1951, furono quindi 

quelle di Cortina d’Ampezzo e Borgo Valsugana.113 Anche la maestra di Borgo, Emma 

Stringari, andò in pensione nel 1950; venne individuata una supplente, Dora Dal Corso, 

che aveva frequentato la scuola in quel paese, ricevendo anche una borsa di studio di 250 

lire nell’aprile del 1944.114 Dora non aveva un titolo di studio che le permettesse di inse-

gnare; ciononostante, a partire dall’ottobre del 1950 le venne affidato l’incarico per evi-

tare la chiusura del corso. Due anni dopo, però, l’amministrazione decise di assumere al 

suo posto Maria Grazia Monti, insegnante di merletto diplomata.115 Nel 1955, la maestra 

Monti venne a sua volta sostituita da Rina Tevaldi.116 

Nel giugno del 1952 il direttore Armando Pagano venne sostituito, alla direzione dell’Isti-

tuto tecnico, dall’ingegner Secondo Radice;117 dai documenti non emerge nessun partico-

lare interesse, da parte sua, nell’occuparsi della gestione delle due scuole di merletto, che 

in quegli anni procedettero secondo regolare amministrazione, coordinate sostanzial-

mente dalla segretaria-economa. Il mandato di Radice durò fino al maggio del 1956, 

quando gli subentrò alla guida dell’Istituto l’ingegner Almerino Viola.118 Contrariamente 

al suo predecessore, Viola si interessò da subito alla questione dei corsi di merletto: pro-

mosse infatti la riapertura di scuole ormai interrotte e l’istituzione di corsi nuovi, oltre a 

impegnarsi per un rinnovamento dei programmi scolastici. Durante il suo mandato, che 

terminò nel 1976, con la chiusura dei corsi decretata dallo Stato, vennero introdotte di-

verse novità nelle modalità e nei contenuti dell’insegnamento, ma anche nell’assetto am-

ministrativo delle scuole. In precedenza, infatti, le decisioni venivano prese autonoma-

mente dal dirigente ed espresse in forma di delibera. Viola, invece, volle istituire un con-

siglio di amministrazione, composto da lui, in qualità di dirigente, da Gemma Menapace, 

in qualità di segretaria-economa, e da due rappresentanti istituzionali, Rita Bonfioli, del 

Ministero della pubblica istruzione, e Mario Arnaldi della Camera di commercio. Dal 

 
113 Ibidem. 
114 APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi 
e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1474, “Cassa. RR. corsi di pizzi e merletti della 
Venezia Tridentina (…)” 1939-1944. 
115 APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi 
e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1367, verbale della riunione del consiglio di ammi-
nistrazione n. 54/2, 31/10/1952. 
116 APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi 
e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1475, “Giornale di cassa” 1945 – 1959. 
117 APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi 
e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1367, delibera n. 53, 21/06/1952. 
118 Ivi, delibera n. 63, 21/03/1956. 
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1957, quindi, ogni provvedimento iniziò ad essere oggetto di una valutazione di gruppo, 

nelle riunioni di questo consiglio.119 

Una delle prime azioni intraprese dalla direzione Viola fu la riapertura, nel 1957, della 

scuola di Javré, per la quale venne impiegata la maestra Maria Luccaroni. Il consiglio di 

amministrazione ritenne opportuno riaprire quella sede perché, dalle indagini effettuate 

sul territorio, risultava ci fossero ben trentacinque ragazze interessate a frequentarla.120 

Nel dicembre dello stesso anno la maestra di Cortina, Alessandra Cumar, andò in pen-

sione e non fu possibile trovare una sostituta.121 In quel villaggio l’insegnamento avve-

niva all’interno di una sezione del locale Istituto d’arte, denominata “Ricamo e merletto”; 

dai registri di questa istituzione, si evidenzia che quella sezione contava ancora cinque 

frequentanti nell’anno scolastico 1966-1967, che però apprendevano solo le tecniche del 

ricamo.122 Il corso di merletto, infatti, rimase sospeso per alcuni anni e venne definitiva-

mente chiuso nel 1962, una volta riconosciuto che nessuna nuova insegnante era disponi-

bile a trasferirsi lì per lavorare, che le iscrizioni sarebbero comunque state poche e che vi 

era un’oggettiva difficoltà nel reperire dei locali adatti all’insegnamento, dato che la quasi 

totalità degli edifici di Cortina era stata adibita ad uso turistico.123  

Nel marzo del 1958 venne assunta una nuova insegnante, Narcisa Vigone, che venne as-

segnata alla sede di Borgo. Rina Tevaldi, che aveva gestito fino a quel momento il corso 

in Valsugana, venne inviata a Rovereto per riaprire la scuola locale, che era stata interrotta 

sette anni prima; nel gennaio dell’anno successivo, le subentrò la maestra Antonia Busi.124 

Negli ultimi mesi del 1959 venne inaugurata a Trento una nuova scuola di merletto: nel 

capoluogo non c’erano mai state forme organizzate d’insegnamento delle tecniche per 

produrre il pizzo, a parte, forse, qualche iniziativa all’interno dei conventi femminili. 

L’insegnante designata per questo corso, Maria Luccaroni, venne trasferita a Trento da 

Javré, dove aveva insegnato nei due anni precedenti; a sostituirla venne inviata la maestra 

 
119 Ivi, verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, anno 1957 e successivi. 
120 Ivi, verbale della riunione del consiglio di amministrazione n. 5, 27/02/1957. 
121 APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi 
e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1475, “Giornale di cassa” 1945 – 1959. 
122 R. Pappacena, L’Istituto d’arte di Cortina d’Ampezzo. Cronistoria 1846-1988, San Vito di Cadore – 
Belluno, Edizioni Dolomiti, 1988, pp. 320-321. 
123 APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi 
e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1368, verbale della riunione del consiglio di ammi-
nistrazione n. 67, 19/06/1962. 
124 APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi 
e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1475, “Giornale di cassa” 1945 – 1959. 
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Maria Pia Monti.125 La sede di Trento divenne presto il luogo di riunione del personale 

delle scuole di merletto trentine; lì si incontravano le maestre in occasione delle riunioni 

e degli scrutini.126 

Un ulteriore nuovo corso venne istituito a Cembra, nell’omonima valle, nel 1962; alla 

sede venne assegnata la maestra Rina Tevaldi.127 L’amministrazione si impegnò intensa-

mente nella realizzazione di questa scuola, considerando che: «[…] il paese di Cembra, 

cupo luogo della Valle di Cembra, una delle zone depresse del Trentino, non adatta al 

turismo, priva di risorse industriali e assai modesta per prodotti agricoli, potrebbe ospi-

tare, con vantaggio delle giovani, una scuola di pizzi e merletti».128 In questo breve 

estratto di un verbale, si ritrovano motivazioni simili a quelle sostenute da Franz Xaver 

Mitterer e dalle amministrazioni locali che avevano aperto le prime scuole di merletto sul 

territorio, nella seconda metà dell’Ottocento: è evidente, infatti, la convinzione che ap-

prendere queste tecniche avrebbe portato beneficio e opportunità lavorative alle abitanti 

delle aree più in difficoltà del Trentino. In questo caso, però, si era già negli anni Sessanta: 

le possibilità di ricavare un reddito dall’attività di merlettaia erano ormai rarissime. Dalla 

fine della seconda guerra mondiale, infatti, sparirono completamente le vendite di pizzi 

attraverso le scuole, che già durante gli anni Trenta si erano ridotte all’osso. Nei due de-

cenni successivi, le uniche occasioni di commercio vennero dai contatti con donne più 

abbienti che commissionavano pizzi particolari alle merlettaie, pagandoli però molto 

poco rispetto al loro valore, considerando soprattutto le numerose ore di lavoro necessarie 

alla realizzazione di un merletto, anche se di piccole dimensioni. Secondo le merlettaie 

operative in quegli anni, il ricavo della vendita di un pizzo poteva servire a togliersi uno 

sfizio, a comprare qualcosa per sé, ma nulla di più: nessuno, ormai, lo considerava più 

una fonte di reddito.129 

 
125 APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi 
e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1368, verbale della riunione del consiglio di ammi-
nistrazione n. 37, 19/11/1959. 
126 G. Menapace, I corsi di pizzi al tombolo nel Trentino, Trento, 1991, p. 5-6. Dall’archivio privato di 
Maria Fabbri, Predaia (TN). 
127 APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi 
e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1368, verbale della riunione del consiglio di ammi-
nistrazione n. 69, 29/09/1962. Al cognome di questa maestra, i documenti si riferiscono talvolta come “Te-
valdi”, altre volte come “Tedaldi”. Non è stato possibile stabilire quale cognome sia corretto, pertanto è 
citata nel testo con il cognome “Tevaldi”, versione che ricorre più di frequente nella documentazione. 
128 APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi 
e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1368, verbale della riunione del consiglio di ammi-
nistrazione n. 65, 17/05/1962. 
129 Dalle interviste a Marisa Dorna, Carla Pasqualini e Rina Lochmann, cit. 



46 
 

Nonostante il mestiere di merlettaia non venisse più considerato in una prospettiva lavo-

rativa, sembra che negli anni Sessanta fosse ancora vivo, in molte giovani, il desiderio di 

apprendere le tecniche di lavorazione dei pizzi; alcune intervistate raccontano che la 

scuola di merletto veniva frequentata volentieri, senza costrizioni, e che le iscritte non 

erano poche, anche se in effetti andavano calando di anno in anno.130 Nel 1967 fu ricosti-

tuita anche la sezione di Cles, chiusa dal 1914. Quest’ultima riapertura fu resa possibile 

dall’interessamento contemporaneo dell’amministrazione comunale di Cles, disponibile 

a fornire l’aula e a sostenere le spese per il suo mantenimento, e del consiglio di ammini-

strazione dei Corsi di pizzi e merletti, che si impegnò a trovare e retribuire un’insegnante 

idonea, scegliendola tra le domande di attenzione pervenute alla direzione da alcune neo-

diplomate dell’Istituto tecnico femminile di Forlì. L’insegnante scelta fu Maria Fabbri, 

che aveva già lavorato per un breve periodo a Borgo Valsugana, nel 1965, in sostituzione 

della maestra Vigone.131 

Un’importante novità di questo periodo della storia delle scuole fu l’arrivo di una nuova 

generazione di maestre. Le insegnanti presenti in precedenza avevano effettuato la loro 

formazione all’inizio del Novecento, prima presso le scuole di pizzi sul territorio e poi al 

Corso centrale di merletti di Vienna; in qualche caso, come ad esempio a Javré, erano 

state coadiuvate da merlettaie esperte, ma che non avevano ricevuto una formazione spe-

cifica per l’insegnamento. A partire dagli anni Cinquanta, con i progressivi pensionamenti 

delle maestre ormai anziane, si presentò il problema di trovare delle insegnanti adatte per 

continuare a mantenere attivi i corsi. La discontinuità nelle attività delle scuole, durante 

gli anni del dopoguerra, fu probabilmente una conseguenza della scarsa reperibilità di 

insegnanti: il corso di Borgo Valsugana poté continuare a funzionare con costanza perché 

l’amministrazione individuò, in una ex alunna, una figura in grado di insegnare, almeno 

finché non si fosse trovata una maestra diplomata. In tutte le altre scuole ciò non accadde: 

infatti vennero chiuse, alcune temporaneamente, altre permanentemente. Sul territorio 

trentino non fu mai presente un istituto che potesse formare le maestre merlettaie e, dopo 

l’annessione dei territori all’Italia, era scomparsa la possibilità di terminare la propria 

formazione presso il Corso centrale di merletti austriaco, come avveniva in precedenza. 

Istituti di questo tipo esistevano però invece a Forlì, in Emilia Romagna, e a Gorizia, in 

Friuli Venezia Giulia; si trattava di scuole superiori della durata di cinque anni, al termine 

 
130 Dalle interviste a Maria Antonietta Pasqualini e Anna Apolloni, cit. 
131 APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi 
e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1369, verbale di riunione del consiglio di ammini-
strazione, 15/05/1967. Maria Fabbri è una delle merlettaie intervistate per questa ricerca. 
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dei quali si otteneva un diploma tecnico, con il quale poter insegnare alle scuole medie. 

Grazie alla testimonianza della maestra Maria Fabbri possiamo conoscere alcune infor-

mazioni in più sugli studi necessari a diventare insegnante. Presso l’Istituto tecnico fem-

minile “Giorgina Saffi” di Forlì, il diploma quinquennale non era considerato sufficiente 

per essere abilitate all’insegnamento del merletto a fuselli; era infatti necessario frequen-

tare una specializzazione di due anni presso l’adiacente Scuola professionale, dove si se-

guivano lezioni pratiche sulle tecniche di lavorazione, ma anche corsi di storia dell’arte, 

disegno ed educazione civica. Le maestre in formazione a Forlì, tra gli anni Cinquanta e 

Sessanta, erano a conoscenza della presenza, in Trentino, dei corsi statali di merletto, 

perché alcune insegnanti diplomate nella stessa scuola erano andate a lavorare lì. Le 

scuole trentine venivano considerate uno sbocco lavorativo opportuno per chi si fosse 

specializzata nell’insegnamento del merletto, anche perché era l’unico territorio in Italia 

con delle scuole statali del genere, a parte il Friuli Venezia Giulia, dove però lavoravano 

maestre formate localmente. Fu così che in Trentino iniziarono progressivamente a essere 

assunte giovani insegnanti provenienti dall’Istituto di Forlì; da lì provenivano quasi tutte 

le nuove maestre, a parte Narcisa Vigone, che si era formata all’Istituto tecnico femminile 

di Gorizia.132 

Questo cambiamento nella provenienza e nella formazione ricevuta dalle maestre deter-

minò anche un profondo mutamento nelle tecniche che venivano insegnate nelle scuole 

trentine. Fino a quel momento i modelli erano stati intensamente legati alla tradizione 

austriaca; a volte si utilizzavano ancora i disegni su cartoncino che il Corso centrale vien-

nese aveva spedito alle scuole fino agli anni Dieci. Tra le due guerre vi era stato l’impor-

tante passaggio da una produzione semi-standardizzata alla realizzazione di pezzi unici 

per l’arredamento e l’uso domestico; ciò però non sembrava aver modificato i canoni 

stilistici del pizzo, che fino alla metà del Novecento continuò ad esibire la classica fettuc-

cia spessa, introdotta dalle insegnanti di Idria nella seconda metà dell’Ottocento, e talvolta 

anche le lavorazioni a filo continuo, di origine ancora precedente. Dalle interviste emerge 

che queste giovani maestre, che avevano ricevuto un’istruzione superiore anche nell’am-

bito del disegno e della storia dell’arte, portarono con sé idee e tecniche innovative, che 

superavano anche la concezione recente del merletto come modo per abbellire il corredo 

nuziale. Nelle scuole si iniziava a lavorare, ad esempio, a soggetti singoli da incorniciare 

per farne dei quadretti. Maria Fabbri, contemporaneamente ad altre maestre, introdusse 

 
132 Maria Fabbri, maestra merlettaia, intervistata dall’autrice il 31/07/2020 presso Taio, Comune di Predaia 
(TN). Registrazioni conservate nell’archivio privato dell’autrice. 
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l’uso del filo colorato, impensabile nei decenni precedenti, quando si lavorava rigorosa-

mente in bianco o in écru, forse anche per la difficoltà di reperire filati diversi. Molti degli 

oggetti che si producevano a scuola facevano comunque parte della sfera dei tessili per la 

casa, dato che in quel periodo era ancora molto comune, per le giovani donne trentine, 

preparare la dote per quando si sarebbero sposate. Iniziavano però a cambiare gli stili e i 

colori: furono i primi passi verso un futuro del merletto come ambito di espressione della 

creatività e dell’abilità, che si sarebbe però sviluppato davvero solo negli ambiti dell’as-

sociazionismo, dopo la chiusura delle scuole. Le ex allieve ricordano, infatti, come nono-

stante queste novità non ci fosse molto spazio per la fantasia nei corsi di merletto; i disegni 

e i filati, anche se moderni e colorati, venivano assegnati dalla maestra e la lavorazione 

era supervisionata in modo spesso severo.133 

Questi non furono però gli unici cambiamenti che investirono le scuole di merletto a par-

tire dagli anni Cinquanta. Come indicato precedentemente, la direzione di Almerino Viola 

portò avanti una vera e propria riforma delle norme e dei programmi scolastici. In prece-

denza, nei corsi di merletto si insegnavano unicamente le tecniche di lavorazione; le al-

lieve ricevevano disegni già pronti da seguire e tutte le ore di lezione erano dedicate 

all’apprendimento dei movimenti e dei procedimenti pratici necessari a realizzare un 

pizzo. Sembra che il dirigente Pagano, tra gli anni Trenta e Quaranta, avesse tentato di 

inserire l’insegnamento del disegno tecnico all’interno dei corsi, senza però aver avuto 

molto successo, probabilmente perché le maestre presenti all’epoca non avevano le com-

petenze necessarie per impartire quel tipo di educazione, pur essendo impeccabili nella 

tecnica.  

A partire dai tardi anni Cinquanta, con l’assunzione di insegnanti giovani, che avevano 

una preparazione più ampia e forse più flessibilità rispetto alle loro predecessore, fu pos-

sibile introdurre alcune nuove regole per il funzionamento delle scuole di merletto. In-

nanzitutto, l’età minima per l’iscrizione alla scuola venne posta a dieci anni. Ciò denota 

un’importante differenza con quanto accadeva in precedenza: durante il periodo au-

striaco, infatti, i corsi di merletto assumevano la forma di una scuola professionale da 

frequentare dopo la fine delle scuole dell’obbligo, quindi era molto raro che le alunne 

fossero di età inferiore ai 14 anni. Ciò era legato al fatto che la scuola doveva preparare 

velocemente le ragazze al lavoro, quindi le lezioni si tenevano tutti i giorni, dal lunedì al 

 
133 Dalle interviste a Maria Fabbri, Flavia Valentini, Marisa Dorna e Maria Antonietta Pasqualini, cit. 
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sabato, con un orario giornaliero di otto ore durante l’inverno e di dieci ore d’estate.134 

Dalle testimonianze raccolte, si evince che negli anni Cinquanta era invece normale ini-

ziare a frequentare i corsi di merletto quando si era ancora bambine, indicativamente tra 

i sette e gli undici anni; i corsi erano organizzati in modo da poter essere frequentati con-

temporaneamente alle scuole elementari e medie.135 Non è stato possibile stabilire dai 

documenti in che momento iniziò ad essere anticipata l’età di iscrizione delle alunne, 

anche se possiamo ipotizzare che questo cambiamento abbia qualcosa a che fare con il 

mutamento, trattato nel paragrafo precedente, dello scopo della scuola. In precedenza 

l’obiettivo era fornire una formazione intensiva, che permettesse di arrivare in breve 

tempo ad un livello tecnico tale da garantire un guadagno; quando venne meno questa 

esigenza, si rilassò probabilmente il ritmo dell’insegnamento, vennero ammesse ragaz-

zine più giovani e si iniziò a tollerare la frequenza contemporanea della scuola dell’ob-

bligo e della scuola di merletti. 

Ogni scuola era organizzata in due corsi: uno triennale, di livello inferiore, al termine del 

quale si otteneva il diploma di merlettaia; uno biennale, al quale si poteva accedere dopo 

aver completato il triennio, che terminava con la consecuzione del diploma di merlettaia 

specializzata.136 Pare che entrambi i corsi venissero tenuti dalla stessa maestra, responsa-

bile della scuola: dai registri amministrativi risulta sempre e solo un’unica insegnante 

assunta per ogni sede.137 Per quanto riguarda gli orari delle lezioni, le maestre avevano 

l’autonomia di decidere in base agli orari della scuola dell’obbligo locale e agli impegni 

delle proprie alunne. A Borgo Valsugana, ad esempio, il corso triennale, frequentato da 

bambine e ragazze più piccole, era tenuto al pomeriggio, mentre quello biennale, seguito 

da giovani donne che lavoravano durante il giorno, veniva fatto la sera.138 A Javrè, invece, 

si frequentava la scuola di pizzo per tutta la giornata del giovedì, dato che in quel giorno 

rimaneva chiusa la scuola elementare; la classe era divisa in cinque file di banchi, una per 

ogni anno di livello.139 Se le scuole differivano rispetto agli orari delle lezioni, erano uni-

formi per quanto riguardava l’organizzazione dell’anno scolastico, che era diviso in tre 

 
134 ASTN, Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, 
unità 10476, Regolamento scolastico e della casa per la Scuola di merletto a fuselli – filiale di Luserna, 
12/07/1883. 
135 Dalle interviste a Rina Lochmann, Carla Pasqualini e Armanda Felicetti, cit. 
136 G. Menapace, I corsi di pizzi al tombolo nel Trentino, op. cit., pp. 4-6. 
137 APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi 
e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1475, “Giornale di cassa” 1945 – 1959 e unità 1476, 
“Corsi statali di pizzi e merletti Trento. Con sede in Borgo Valsugana, Cembra, Cles, Javrè, Rovereto e 
Trento” 1960-1975. 
138 Dall’intervista a Maria Antonietta Pasqualini, cit. 
139 Dall’intervista a Flavia Valentini, cit. 
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trimestri, uno autunnale, uno invernale e uno primaverile. Al termine di ogni trimestre 

veniva consegnata ad ogni alunna una pagella di valutazione: una novità, questa, dato che 

in precedenza non venivano attribuite valutazioni formali. Alla fine dell’anno venivano 

distribuiti inoltre dei premi alle allieve più meritevoli.140 

Venne ristrutturato anche l’impianto didattico dei corsi; furono introdotte alcune materie 

aggiuntive, con l’intenzione di ampliare i contenuti trasmessi alle allieve, in modo che 

potessero raggiungere una conoscenza più ampia di tutto ciò che aveva a che fare con la 

lavorazione al tombolo e non solo delle tecniche specifiche. L’insegnamento venne orga-

nizzato nelle seguenti materie: «Esercitazioni pratiche di pizzo al tombolo: ore 13 sett. 

Disegno professionale: ore 2 sett. Igiene nel lavoro (solo durante il primo trienn.): ore 1 

sett. Tecnologia dei tessuti e dei filati: ore 1 sett. Educazione civica: ore 1 sett. Storia 

dell’arte (solo nel biennio di specializzazione) ore 1 sett».141 Grazie alla testimonianza di 

Flavia Valentini, ex alunna della scuola di Javrè, è emerso che venne introdotto anche un 

libro di testo, da lei conservato, intitolato “Lezioni di tecnologia tessile” [fig. 27].142 Il 

volume, stampato dalla copisteria Amorth di Trento e poi distribuito nelle varie sedi delle 

scuole, è più simile ad una dispensa che a un libro vero e proprio; si tratta infatti di un 

fascicolo di fogli scritti a macchina e uniti da cambrette, senza immagini. Il testo tratta i 

vari tipi di fibre tessili, naturali e artificiali, le loro proprietà, i procedimenti di produzione 

e lavorazione, gli utilizzi possibili e i metodi di conservazione. Sfortunatamente, non è 

presente alcun riferimento all’autore o all’autrice, né è stato possibile risalire ad un nome 

dagli altri documenti consultati.143  

Nella realtà, non tutti questi cambiamenti vennero messi in atto dalle insegnanti. Capitava 

spesso che fossero ammesse alla scuola bambine di età inferiore ai 10 anni; pare che a 

Javré fosse consuetudine iniziare a frequentare il corso di pizzi all’inizio della terza ele-

mentare, se non addirittura della seconda. Nella maggior parte dei corsi, l’insegnamento 

del disegno professionale non andò mai oltre al ricalco, da parte delle alunne, degli schemi 

realizzati dalla maestra; molte merlettaie, infatti, lamentano oggi di non aver mai imparato 

a realizzare in autonomia un disegno che possa servire da base per il merletto, questione 

niente affatto semplice e che richiede alcune competenze specifiche sia di disegno tec-

nico, che di lavoro al tombolo. Nessuna delle ex alunne consultate, inoltre, ricorda di aver 

 
140 G. Menapace, I corsi di pizzi al tombolo nel Trentino, op. cit., p. 6. 
141 Ibidem. Il termine “sett.” sta per “settimanali”. 
142 Dall’intervista a Flavia Valentini, cit.  
143 Corsi statali di pizzi e merletti, Lezioni di tecnologia tessile, Trento, Copisteria Amorth, non datato. 
Autore/trice sconosciuto/a. Dall’archivio privato di Flavia Valentini, Porte di Rendena (TN). 
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mai seguito una lezione di storia dell’arte. Si affrontavano, invece, i temi dell’igiene e 

dell’ordine nel lavoro, la tecnologia dei filati e l’educazione civica, anche se probabil-

mente le maestre vi dedicavano meno tempo di quanto indicava l’amministrazione, pre-

ferendo utilizzare le ore disponibili per l’insegnamento delle tecniche. Tutte le intervi-

state, infatti, sono concordi nell’affermare che questo tipo di abilità non si può imparare 

in poco tempo: è necessario dedicare molte ore alla pratica, procedendo con costanza e 

impegno, per riuscire ad arrivare a dei risultati apprezzabili. Per questo motivo, con tutta 

probabilità, le insegnanti prediligevano le lezioni pratiche, che permettevano alle allieve 

di perfezionare più velocemente la qualità del loro lavoro.144 

Un’altra delle innovazioni nella didattica introdotte dalla direzione Viola fu l’organizza-

zione di viaggi d’istruzione gratuiti per tutte le allieve dei corsi statali, alla fine di ogni 

anno scolastico. Secondo le testimonianze delle ex alunne e della maestra Maria Fabbri, 

ogni viaggio aveva come destinazione un luogo diverso di produzione del merletto: le 

alunne, accompagnate dalle insegnanti e dal dirigente, si recarono ad esempio a Burano, 

Cantù, Pescocostanzo, Offida, Torino, Trieste, ma anche a Firenze, in occasione della 

mostra dell’artigianato. L’organizzazione degli spostamenti era accurata, con diverse 

tappe e visite guidate ai luoghi di maggior interesse.145 Una merlettaia ricorda questi 

viaggi come rare e preziose opportunità: «Da bambine, da ragazzine se abbiamo visto 

qualcosa l'abbiam vista in gita».146 In quel periodo, infatti, viaggiare era un lusso che 

pochi, nei paesini del Trentino rurale, potevano permettersi; attraverso la scuola di mer-

letto, molte ragazze trentine ebbero la possibilità di visitare gratuitamente diverse città 

del nord e del centro Italia. 

L’amministrazione guidata da Viola si rese protagonista, inoltre, di alcuni tentativi di ri-

portare il merletto alla popolarità, con lo scopo di dare visibilità al lavoro delle merlettaie 

e la speranza di poter così riavviare un mercato che, in realtà, era definitivamente tramon-

tato. Una delle iniziative lanciate fu l’organizzazione delle mostre di fine anno: ogni 

scuola, nel mese di giugno, esponeva al pubblico i lavori realizzati durante l’anno dalle 

frequentanti. Il direttore, spesso accompagnato dalla segretaria, presenziava quasi sempre 

alle inaugurazioni delle mostre, come si può vedere dalle fotografie conservate da alcune 

ex allieve.147 Ogni cinque anni, inoltre, veniva allestita a Trento un’esposizione collettiva 

 
144 Dalle interviste a Flavia Valentini, Maria Fabbri, Marisa Dorna e Maria Antonietta Pasqualini, cit. 
145 Dalle interviste a Marisa Dorna, Carla Pasqualini, Maria Antonietta Pasqualini e Maria Fabbri, cit. 
146 Dall’intervista a Marisa Dorna, cit. 
147 Fotografie delle mostre di pizzi conservate da Maria Antonietta e Carla Pasqualini, Borgo Valsugana 
(TN), e dall’associazione “Al Filò dal Lundì”, Porte di Rendena (TN). Le fotografie di alcune delle mostre 
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dei migliori lavori prodotti in tutte le scuole del Trentino.148 La speranza dell’amministra-

zione, rispetto a queste esibizioni, era di suscitare, in chi le visitava, interesse e desiderio 

di acquistare i manufatti in pizzo; per le giovani merlettaie, si trattava più che altro di 

un’occasione per mostrare alla comunità e alla famiglia i frutti delle proprie abilità, dei 

quali erano orgogliose. Come già accennato, non pare che queste iniziative riuscissero a 

dare una spinta decisiva alle vendite dei manufatti; poteva capitare al massimo che qual-

che signora, incuriosita dai lavori esposti nelle mostre, commissionasse poi qualcosa ad 

una o all’altra merlettaia. I compensi che le giovani ottenevano da queste rare vendite, 

come già accennato, non erano mai alti: forse, ipotizza una merlettaia durante un’intervi-

sta, le lavoratrici non chiedevano la giusta somma, un po’ per inesperienza, un po’ perché 

sapevano che le acquirenti non avrebbero speso più di tanto. La stessa merlettaia racconta 

che a Javrè era ancora possibile, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, lavorare attraverso la 

scuola, su commissioni raccolte dalla maestra, ma anche in questo caso non pare che gli 

incarichi fossero frequenti.149 

Sia dalle interviste che dal tono dei documenti redatti durante il periodo della direzione 

Viola, emerge come questo dirigente venisse visto in una luce piuttosto positiva, sia dalle 

maestre che dalle alunne, ma anche dalle comunità dove i corsi si tenevano.150 Questa 

gratitudine dimostrata nei suoi confronti evidenzia un’altra similitudine tra la figura di 

Almerino Viola e quella di Franz Xaver Mitterer: entrambi erano considerati dei benefat-

tori, mossi dal desiderio disinteressato di portare delle opportunità per le donne nelle zone 

più difficili e bisognose del territorio, per migliorare la loro condizione non solo mate-

riale, ma anche morale. Mitterer fu considerato responsabile di aver garantito alle giovani 

un’alternativa all’emigrazione e alla povertà, attraverso l’istituzione delle scuole; a Viola 

venne attribuito il merito di aver salvato dal declino il lascito di Mitterer, promuovendo 

l’innovazione dei corsi e permettendo alle nuove allieve di «[…] apprendere gratuita-

mente e con gioia l’arte deliziosa del merletto al tombolo […] sotto questa forma 

 
di Borgo sono visibili alle figure 19-22 dell’Appendice iconografica. In figura 28 si trova invece il volantino 
pubblicitario di una mostra organizzata a Trento nel 1967. 
148 G. Menapace, I corsi di pizzi al tombolo nel Trentino, op. cit., p. 7, e dalle interviste a Flavia Valentini, 
Maria Fabbri, Marisa Dorna e Maria Antonietta Pasqualini, cit. 
149 Dall’intervista a Marisa Dorna, cit. 
150 APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi 
e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1368, “Verbali delle sedute del consiglio di ammini-
strazione” 1958 novembre 14 - 1963 aprile 22, e 1369, “"Consiglio" 1963 aprile 22 - 1967 ottobre 5, e dalle 
interviste a Marisa Dorna e Maria Fabbri, cit.  
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istituzionale e didattica, così bella e vitale, che dava tanta soddisfazione a docenti e di-

scenti, nonché alla Direzione».151 

Con gli anni Settanta ebbe inizio il declino finale delle scuole statali di merletto. Molte 

delle insegnanti provenienti da Forlì avevano iniziato a partecipare ai concorsi per l’inse-

gnamento nelle scuole medie: l’amministrazione dei corsi di merletto, infatti, proponeva 

loro contratti annuali, che escludevano i mesi estivi, senza garanzia di rinnovo per il 

nuovo anno scolastico. Era sempre presente, infatti, la possibilità che un corso non venisse 

rinnovato, magari per la scarsità di iscrizioni, che negli ultimi anni erano molto calate.152 

I contratti da insegnante nella scuola media, invece, avrebbero garantito una continuità 

maggiore e soprattutto avrebbero permesso alle maestre di tornare a lavorare nella loro 

zona d’origine, o perlomeno di avvicinarvisi. La maggior parte di esse, infatti, non si era 

trasferita in Trentino dopo l’assunzione, ma rimaneva nel luogo di lavoro solamente du-

rante i giorni di lezione, alloggiando presso affittacamere o alberghi e ritornando in Ro-

magna nel fine settimana.153 Con l’assorbimento di molte di queste maestre nei corpi in-

segnanti della pubblica istruzione, le scuole di merletto si trovarono nuovamente in diffi-

coltà: la scuola di Cles chiuse definitivamente nel 1974 e negli altri corsi si avvicendarono 

le insegnanti rimaste, spesso supportate e talvolta sostituite da merlettaie con esperienza. 

A partire dal 1 ottobre 1976, i corsi statali di pizzi e merletti del Trentino vennero defini-

tivamente soppressi, per decisione del Presidente della Repubblica, su proposta dei Mini-

steri del tesoro e della pubblica istruzione. Il provvedimento venne pubblicato ufficial-

mente solo due anni dopo, nel 1978 [fig. 29].154 Evidentemente l’amministrazione pub-

blica non riteneva più che le scuole potessero portare un beneficio al territorio nel quale 

erano insediate; dal punto di vista economico, questo era probabilmente vero, dato che i 

corsi, da sempre gratuiti, necessitavano di contributi rilevanti per funzionare, e ormai da 

anni avevano smesso di creare opportunità lavorative e di circolazione dei beni. Dal punto 

di vista culturale, però, molte delle donne che frequentavano le scuole si sentirono private 

di un’opportunità formativa, tecnica, artistica e sociale: alcune di loro continuarono infatti 

le attività sotto forme organizzative diverse, come verrà approfondito nel prossimo para-

grafo. 

 

 
151 G. Menapace, I corsi di pizzi al tombolo nel Trentino, op. cit., p. 7. 
152 Dalle interviste a Flavia Valentini, Maria Antonietta Pasqualini e Anna Apolloni, cit. 
153 Dall’intervista a Maria Fabbri, cit. 
154 Decreto del Presidente della Repubblica n. 1036, 06/03/1978 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97, 
06/04/1979, p. 3115). 



54 
 

2.4. Dopo la chiusura: le iniziative locali di conservazione e trasmissione 

La chiusura delle scuole statali di merletto del Trentino, decretata dallo Stato italiano nel 

1976, venne percepita come improvvisa e inaspettata da parte delle donne che frequenta-

vano le scuole in quegli anni. Né le alunne né le maestre, infatti, si immaginavano che ci 

fosse, all’interno dei ministeri dai quali dipendevano, la volontà di terminare completa-

mente l’esperienza dei corsi statali di merletto; esistevano delle difficoltà nel trovare in-

segnanti che rimanessero per più di qualche anno, dato che le maestre di Forlì tendevano 

a ritornare nella loro zona di origine dopo alcuni anni di lavoro, per sposarsi o per essere 

più vicine alle loro famiglie, ma per il resto i corsi proseguivano bene.155 Non ci sono 

fonti che possano chiarire le reali motivazioni dietro alla decisione governativa della chiu-

sura, ma possiamo immaginare che le ragioni principali fossero quelle economiche: dato 

che il mercato del pizzo artigianale era sostanzialmente esaurito, la presenza dei corsi di 

merletto non portava più alcun beneficio economico od occupazionale al Trentino, per-

tanto le spese necessarie al loro mantenimento non erano più giustificate. Se per i mini-

steri statali la decisione di chiudere le scuole rappresentava solo la rimozione di contributi 

monetari da un’iniziativa obsoleta, lo stesso non valeva invece per le merlettaie trentine: 

le maestre rimasero disoccupate e molte delle allieve videro interrompersi la loro forma-

zione prima di poter conseguire il diploma.156 In molte delle comunità che avevano ospi-

tato le scuole iniziarono dei dialoghi tra le istituzioni e le merlettaie, finalizzati alla ria-

pertura dei corsi di pizzo. Pensare di riaprire delle scuole vere e proprie, strutturate come 

in precedenza, era impossibile con le sole risorse che potevano mettere in campo i Co-

muni e la provincia di Trento; tra gli anni Settanta e Ottanta, però, nacquero numerose 

iniziative locali, sotto forma di corsi serali, laboratori e associazioni, con l’intenzione di 

praticare, conservare, tramandare e divulgare le tecniche del lavoro al tombolo. 

Il primo corso provinciale di merletto a fuselli successivo alla chiusura delle scuole statali 

ebbe inizio a Javrè, nel 1977; la maestra era Marisa Dorna, merlettaia specializzata, che 

aveva ricevuto la propria formazione presso la locale scuola di merletto tra gli anni Cin-

quanta e Sessanta. Dal suo racconto si evince come l’apertura di questo nuovo corso, 

finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento, fosse stata supportata dall’operato di 

Carlo Eligio Valentini, personaggio politico locale di spicco, che aveva a cuore la 

 
155 Dall’intervista a Maria Fabbri, cit. 
156 Dall’intervista ad Anna Apolloni, cit. 
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conservazione delle tradizioni locali della valle.157 Marisa non aveva un diploma tecnico 

superiore, come quello delle insegnanti di Forlì e Gorizia; aveva però il diploma di mer-

lettaia specializzata, ottenuto dopo il completamento dei cinque anni di scuola a Javrè. I 

responsabili locali riconobbero la sua abilità e perizia nel lavoro e le proposero di occu-

parsi del nuovo corso provinciale, che lei gestì autonomamente fino all’inizio degli anni 

Novanta. L’insegnamento consisteva in sei ore settimanali: per le allieve non si trattava 

più di imparare un mestiere, ma di apprendere le basi della tecnica, in modo da riuscire a 

creare qualche manufatto per sé e per la propria casa, a livello amatoriale. Alcune rappre-

sentanti di questo corso, insieme alla maestra, parteciparono ad iniziative del mondo 

dell’artigianato: locali, come le fiere di Pinzolo (TN), ma anche internazionali, come le 

esposizioni di Modena e di Dortmund, in Germania. Inizialmente il corso era gratuito, 

come lo era sempre stato in precedenza; durante gli anni Ottanta, però, l’amministrazione 

provinciale iniziò a richiedere alle frequentanti di pagare una quota d’iscrizione. Nel 1990 

la durata del corso venne limitata a tre mesi e il contributo richiesto da parte della Pro-

vincia divenne, secondo Marisa, troppo ingente; lei decise quindi di interrompere l’inse-

gnamento, dato che non le sembrava corretto chiedere alle sue allieve una somma consi-

derevole, per un corso troppo breve per poter apprendere davvero qualcosa. Il corso pro-

vinciale venne dunque chiuso; Marisa continuò a lavorare il merletto in casa, producendo 

opere davvero notevoli. Tra di esse, colpiscono molto alcuni quadri in pizzo che rappre-

sentano mestieri tradizionali locali, come l’arrotino e la merlettaia.158  

Nonostante la chiusura del corso, molte merlettaie a Javré e nei villaggi del circondario 

continuarono a lavorare in privato, come passatempo e come modo per esprimere la pro-

pria creatività. Nel 2000, alcune di queste donne si riunirono e fondarono il circolo cul-

turale “Al filò dal lundì”, con l’intenzione di divulgare la tradizione del merletto a fuselli, 

sia tramandandone la storia che continuando a praticarne le tecniche. Le merlettaie di 

Javrè, infatti, si incontrano per lavorare assieme al tombolo, aiutandosi a vicenda; non c’è 

tra di loro un’insegnante, ma ognuna porta la propria esperienza e i propri punti di forza 

ed insieme si esplorano le tecniche migliori per arrivare ai risultati desiderati. Questo 

circolo si sta occupando inoltre di raccogliere e ordinare i numerosi documenti relativi 

 
157 Carlo Eligio Valentini (1940-2012) fu sindaco del Comune di Villa Rendena (TN), presidente del Parco 
naturale Adamello Brenta e del Consorzio bacini imbriferi montani del Sarca, fondatore di numerose coo-
perative e di alcuni circoli culturali in Val Rendena. Tra gli anni Ottanta e Novanta promosse l’apertura di 
un corso professionale di merletto presso il Centro di formazione professionale di Tione di Trento (TN); 
ciò però non venne mai portato a compimento (come riportato in ASJ, documento di proposta dell’attiva-
zione di un corso professionale di merletto a Tione di Trento). 
158 Dall’intervista a Marisa Dorna, cit. 
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alla scuola di merletto presenti nell’Archivio storico di Javrè, la consultazione dei quali è 

stata indispensabile per la realizzazione di questa ricerca.159 Presso questo paese, inoltre, 

si è tenuto nel novembre del 2007 il convegno “Cent’anni di merletto a Javrè - L’Arte del 

merletto dal Trentino alla Dalmazia”, con il contributo di relatrici facenti parte di diverse 

realtà del merletto trentino, friulano e dalmata, oltre che di studiose delle università di 

Udine, Verona e Zagabria e di ricercatrici dei musei delle tradizioni popolari di San Mi-

chele all’Adige (TN) e di Fagagna (UD).160 

Dall’inizio degli anni Ottanta, l’assessorato provinciale all’istruzione iniziò a promuovere 

l’apertura di altri corsi provinciali di merletto a fuselli, sul modello di quello di Javré, 

nelle sedi dove era stata presente in precedenza una scuola statale. Cicli di lezioni vennero 

quindi attivati a Borgo Valsugana, Trento, Rovereto e Cembra. I corsi di Borgo e Rove-

reto vennero gestiti inizialmente dall’insegnante Roberta Ianes, figlia della maestra del 

corso di Trento; nel 1983 Roberta lasciò il posto ad Anna Apolloni, merlettaia specializ-

zata, neodiplomata alla scuola di Borgo.161 Anna racconta che questi corsi, a differenza 

della scuola statale, non avevano una sede fissa, ma beneficiavano di aule messe a dispo-

sizione dalle autorità locali; a Borgo, ad esempio, le merlettaie vennero ospitate per un 

periodo nei locali di una comunità di religiose, per poi spostarsi in una sala all’interno 

delle scuole medie. A Rovereto, invece, le lezioni si tenevano presso l’istituto professio-

nale. In generale, le frequentanti erano tutte di età adulta e desideravano imparare la tec-

nica a livello di hobby, dato che non esisteva più alcun tipo di mercato per il merletto 

artigianale.162 Apparentemente, i corsi provinciali vennero ad un certo punto interrotti, 

nel corso degli anni Novanta; in alcuni paesi però le appassionate di merletto si riunirono 

in associazioni o gruppi informali, per continuare a lavorare in compagnia e condividere 

la passione per il pizzo. Questo è avvenuto a Cembra, dove nel 2007 è stata fondata l’as-

sociazione “Donne del tombolo”, che si è resa protagonista dal 2008 al 2019 dell’orga-

nizzazione del raduno provinciale “Merlettando al tombolo”. A Rovereto è stata costituita 

l’”Associazione pizzi al tombolo”, che organizza tutt’ora corsi di merletto a fuselli, anche 

per principianti, tenuti da una merlettaia diplomata alla scuola statale di pizzo.  

 
159 Dall’intervista a Flavia Valentini, cit. A causa dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19, non è stato 
possibile visitare la sede dell’associazione insieme alle merlettaie ed assistere alle loro attività. 
160 AA. VV., Cent’anni di merletti a Javrè 1907-2007. Atti del convegno “L’Arte del Merletto dal Trentino 
alla Dalmazia”, Trento, Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, 2008. 
161 Dall’intervista ad Anna Apolloni, cit. 
162 Ibidem. 
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Nel 1988 ebbe inizio a Cles una serie di corsi tenuti dalla maestra Maria Fabbri, diplomata 

a Forlì e già insegnante alle scuole statali di pizzo negli anni Sessanta. Quest’iniziativa 

non era promossa dalla Provincia, ma godeva del supporto del Comune attraverso l’ope-

rato del sindaco Giacomo Dusini, che come ricorda la maestra Maria, si impegnò costan-

temente per valorizzare l’attività delle merlettaie e la storia del pizzo trentino. Durante il 

suo mandato, Dusini promosse l’intitolazione di una via del paese a Franz Xaver Mitterer, 

con l’intenzione di ricordare la figura del curato di Proves e il suo operato nel promuovere 

la diffusione delle scuole di merletto in Trentino.163 È questo l’unico caso noto di pre-

senza, nella toponomastica trentina, di una figura legata al mondo del merletto: non si può 

fare a meno di evidenziare il fatto che si tratta di una figura maschile, che sembra godere 

di maggiore attenzione, nella memoria collettiva, rispetto alle moltissime donne che 

hanno partecipato alla storia delle scuole di merletto di questo territorio.164 Il gruppo di 

Cles prese parte negli anni a molte iniziative, nazionali e internazionali, di valorizzazione 

del merletto. Le merlettaie parteciparono dal 1992 al 2012 alle edizioni della Biennale 

internazionale del merletto di Sansepolcro,165 vedendo premiate alcune loro opere nel 

Concorso internazionale ad essa legato, come quelle realizzate nel 1994 per l’edizione 

dedicata alle opere del matematico rinascimentale Luca Pacioli. Con il supporto del Co-

mune di Cles venivano inoltre organizzate delle mostre dei lavori in pizzo, spesso parti-

colari e innovativi, talvolta anche tridimensionali. Una delle opere di maggior rilievo rea-

lizzate dalle allieve dei corsi, con la supervisione e l’aiuto della maestra Maria, è la raffi-

gurazione della scena biblica dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria. 

Quest’opera, dopo l’esposizione in mostra, venne consegnata a Giacomo Dusini che, in 

qualità di sindaco, la donò all’amministrazione della città russa di Suzdal’; nel gulag di 

quella città lui era stato prigioniero per tre anni, durante la seconda guerra mondiale, e 

nel 1991 ne aveva promosso il gemellaggio con Cles. Le attività di questo gruppo conti-

nuano tutt’ora, anche se da qualche anno non si organizzano più le mostre.166 

 
163 Dall’intervista a Maria Fabbri, cit. 
164 Il tema della preponderanza, nella memoria, dei rari uomini presenti all’interno di una storia quasi esclu-
sivamente popolata da donne verrà sviluppato in modo più ampio nei capitoli successivi. 
165 La Biennale internazionale del merletto di Sansepolcro (AR) è stata una manifestazione di grande rilievo 
nel mondo dell’arte tessile, ideata dalla storica del costume e della moda Doretta Davanzo Poli e dall’artista 
Paolo Piovaticci. Al suo interno si svolgevano esposizioni di merletti realizzati con tecniche diverse, lavo-
rati da artiste e artisti provenienti da tutto il mondo. Veniva fatto anche un concorso internazionale, dove 
competevano pizzi appositamente realizzati secondo un tema, deciso dagli organizzatori e diverso in ogni 
edizione. L’ultima edizione della Biennale si è svolta nel 2012. 
166 Dall’intervista a Maria Fabbri, cit. 
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Anche a Luserna, negli ultimi decenni, c’è stata un’importante ripresa delle attività del 

pizzo. Sull’altopiano cimbro, dove la scuola statale era stata chiusa dopo il primo conflitto 

mondiale, vennero promossi dall’Istituto culturale mocheno-cimbro dei corsi di merletto 

a fuselli, nel 1996. Le insegnanti, provenienti da Rovereto, erano Enrica Delaiti Nadalini 

e Cesara Perini Decarli; fu quest’ultima, rimasta sola ad insegnare nel 1999, a rendersi 

responsabile di un grande lavoro di recupero e rielaborazione delle tecniche, in modo da 

poter realizzare i merletti secondo gli antichi disegni tradizionali di Luserna, come la ca-

ratteristica Edelweiss (letteralmente “stella alpina”). La particolarità dei lavori delle mer-

lettaie cimbre sembra proprio essere quella di saper integrare tecniche antiche e moderne, 

in modo da realizzare pizzi raffinati, utilizzando motivi che appartengono alla storia della 

loro terra. Alle loro opere sono dedicate alcune sale espositive presso il Centro Documen-

tazione Luserna – Dokumentationszentrum Lusérn e nella Casa Museo Haus Von Prükk; 

alcuni lavori sono stati esposti, inoltre, al Museo civico d’arte di Modena e al Forum 

internazionale del merletto e del ricamo, nelle edizioni del 2003 e 2005 presso Bellaria 

(RN), e del 2007 presso Rimini. I corsi, ora organizzati dal Kulturinstitut Lusérn, sono 

ancora attivi; le merlettaie si sono riunite nell’associazione culturale “Merletto di Lu-

serna - Khnöpplspitz Lusérn”. Alle attività non partecipano solo donne adulte, come suc-

cede altrove in provincia, ma anche ragazze più giovani; dal 2009, della loro formazione 

si occupa la maestra Barbara Pierpaoli, formata presso i corsi di Luserna a partire dal 

1996. Barbara Pierpaoli si è occupata anche delle ricerche storiche necessarie alla rico-

struzione della storia della scuola di merletti di Luserna; il volume che ha pubblicato a tal 

proposito, dal titolo La Scuola di merletti a fuselli – Spitzenklöppelschule – di Luserna, è 

stato fondamentale per orientare la ricerca presente.167 

In Trentino sono emerse altre iniziative legate al mondo del pizzo al tombolo, in luoghi 

dove non era presente in precedenza una scuola statale; ciò è avvenuto ad esempio ad 

Aldeno, nella valle dell’Adige, dove esiste un nutrito gruppo di merlettaie,168 ma anche a 

Mezzocorona, dove in passato sono stati organizzati alcuni corsi dal locale circolo ACLI. 

Presso la biblioteca comunale di Telve, paese confinante con Borgo Valsugana, si riunisce 

un circolo di appassionate, supportate dalla maestra Anna Apolloni, ex insegnante nelle 

scuole provinciali.169  

 
167 B. Pierpaoli, La Scuola di merletti a fuselli – Spitzenklöppelschule – di Luserna, cit., pp. 151-152. 
168 Dall’intervista ad Anna Apolloni, cit. 
169 Ibidem. 



59 
 

Non sono poche, quindi, le donne che nel Trentino di oggi lavorano ancora al tombolo e 

che si impegnano per mantenerne viva la tradizione, anche se una preoccupazione che 

emerge da molte interviste è che le tecniche prima o poi siano destinate a scomparire, 

dato che sono rare le giovani interessate ad apprenderle.170 Le merlettaie più anziane ten-

dono a smettere di lavorare ad un certo punto, perché la posizione del corpo che bisogna 

tenere non è agevole, inoltre si affaticano gli occhi e le mani.171 Ciononostante, il merletto 

viene descritto come un’attività che «[…] serve soprattutto a tener viva la mente e vedere 

anche il finale dell'impegno. Mentale e manuale. Perché lo vede alla fine, guarda, son 

stata capace di realizzare ancora questo […] toglie pensieri negativi e uno si concentra 

nel positivo, nel bello […]».172 

Infine, va evidenziato il fatto che tutti i gruppi di merlettaie qui citati hanno smesso di 

incontrarsi all’inizio del 2020, in conseguenza all’emergenza sanitaria provocata dalla 

pandemia di COVID-19. Ciò ha determinato una perdita nella dimensione sociale del 

pizzo: pur trattandosi di un lavoro individuale, è sempre stato svolto da più donne con-

temporaneamente, nello stesso luogo; prima nelle aule delle scuole statali, poi nelle salette 

dei gruppi informali e delle associazioni. Nelle parole di Maria Fabbri, il merletto «[…] 

è un motivo anche per riunirsi, per parlare, convivere, insomma uscire dal proprio am-

biente, dalla solitudine»:173 il rischio è che, venendo a mancare l’aspetto comunitario, 

inizi a venire meno anche il desiderio, nelle merlettaie, di continuare ad esercitare le tec-

niche ed i saperi propri del lavoro al tombolo. 

  

 
170 Dalle interviste a Maria Fabbri, Marisa Dorna e Maria Antonietta Pasqualini, cit. 
171 Dalle interviste a Maria Fabbri e Marisa Dorna, cit. 
172 Dall’intervista a Maria Fabbri, cit. 
173 Ibidem. 
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3. Il significato sociale delle scuole di merletto 
 
 
 

3.1. Opportunità di riscatto o controllo sociale? 

Uno degli aspetti più ambigui della storia delle scuole di merletto del Trentino è quello 

delle ragioni che motivarono la loro apertura, negli ultimi decenni dell’Ottocento. Come 

già accennato, le autorità austriache sembravano interessate principalmente alla realizza-

zione di un’industria diffusa di professioniste del merletto, con l’obiettivo di ottenere una 

produzione di livello molto alto che potesse funzionare sul mercato determinando dei 

guadagni. Franz Xaver Mitterer, invece, adduceva motivazioni di tipo spiccatamente as-

sistenzialistico, per l’apertura della scuola di Proves e poi delle sue filiali: le scuole sa-

rebbero dovute servire a offrire alle giovani donne, figlie di famiglie contadine in condi-

zioni difficili, un’opportunità lavorativa presso il loro luogo d’origine. Si intendeva evi-

tare così la loro emigrazione verso centri più grandi e più ricchi di occasioni, ma anche 

di pericoli, relativi, secondo il pensiero dell’epoca, sia alla sicurezza e alla salute che, 

soprattutto, alla moralità. Le autorità locali delle zone di presenza delle scuole esprime-

vano, in genere, punti di vista sulla linea di quello di Mitterer. Era molto sentita, tra le 

rappresentanze comunali e parrocchiali, la necessità di mettere un freno all’emigrazione 

femminile, anche se spesso, dietro la pretesa di risparmiare alle giovani donne le difficoltà 

del trasferimento, si celavano istanze di controllo sociale, legate a timori per la loro inte-

grità morale. Pur accettando di contribuire al finanziamento delle scuole, le autorità locali 

rimanevano comunque pronte a ritirare il loro supporto, soprattutto in termini economici, 

nel momento in cui il corso di merletto non fosse più risultato sufficientemente redditizio 

per l’economia del paese. Le posizioni dei vari attori istituzionali rispetto alla questione 

portarono talvolta a dei contrasti: per comprenderle meglio, c’è bisogno di esaminare al-

cuni documenti dell’epoca, dai quali emergono le motivazioni, esplicite ed implicite, con 

le quali venivano giustificate l’apertura e il mantenimento dei corsi di merletto.  

L’Imperial regio Corso centrale di merletti di Vienna, istituzione pubblica dalla quale 

dipendevano tutte le scuole statali di pizzo sul territorio austriaco, era stato fondato nel 

1874 con lo scopo di ampliare la produzione di merletti in tutto l’impero, migliorando la 

qualità, modernizzando le tecniche e i disegni e provvedendo ad una formazione continua 
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delle lavoratrici.174 I prodotti finali così realizzati venivano immessi nel mercato attra-

verso un sistema altamente centralizzato: tutta la produzione veniva conferita presso il 

Deposito modelli del Corso centrale, in attesa di essere venduta attraverso i canali di cui 

il Ministero del commercio si serviva, come le esposizioni dell’artigianato e la vendita, a 

privati o a boutique, attraverso la pubblicità sulle riviste. Negli anni successivi il Corso 

centrale operò per migliorare sempre di più la qualità delle opere delle merlettaie e ren-

derle così più appetibili sul mercato: venivano inviati alle scuole disegni sempre più ri-

cercati e raffinati, realizzati ad hoc da artisti e architetti di spicco nell’apposito Atelier di 

disegno, come il professor Josef Storck e i coniugi Johann e Mathilde Hrdlička. In alcune 

zone dell’impero, anche se non in Trentino, la produzione venne allargata alle tecniche 

del pizzo irlandese all’uncinetto e del merletto a rete filet. Con la nomina a direttore di 

Fritz Minkus, a partire dal 1905, le attività del Corso centrale vennero potenziate ulterior-

mente, specie per quanto riguardava la sezione commerciale, che venne divisa in tre aree 

di esportazione, americana, inglese e continentale-orientale; vennero aperti inoltre dei ne-

gozi nelle maggiori città europee e nordamericane, come Berlino, Francoforte, Londra, 

Parigi e New York.175 

Già da queste informazioni possiamo notare come le attività del Corso centrale di merletti 

fossero rivolte principalmente alla dimensione commerciale del pizzo: la spinta alla for-

mazione continua e alla perfezione nel lavoro aveva l’obiettivo di ottenere dei prodotti 

desiderabili, attraenti per la clientela, che avrebbero permesso al Corso di espandersi 

come entità di mercato, ancora prima che artistica o assistenziale. Non si trattava quindi 

di un ente di beneficienza o di assistenza sociale, ma anche di una sorta di “agenzia inte-

rinale” ante litteram che fungeva da collegamento tra la forza-lavoro, composta da donne 

delle classi subalterne, e la clientela, appartenente alla borghesia e alla nobiltà. Ciò non 

significa che la dimensione del merletto come “strumento di azione filantropica”,176 at-

traverso la creazione di opportunità per le lavoratrici meno abbienti, fosse completamente 

assente, all’interno dei meccanismi di funzionamento del Corso centrale. Nel programma 

statale per le filiali del Corso, stilato durante la direzione di Minkus, erano previste infatti 

alcune misure di supporto alle merlettaie, specialmente alle più giovani, appartenenti al 

 
174 H. Lang, Wiener Spitzen. Ein Lehrgang der k.k. Anstalt für Frauen-Hausindustrie in Wien, Gammelby, 
Barbara Fay Verlag, 2008, p. 11. 
175 B. Pierpaoli, La Scuola di merletti a fuselli – Spitzenklöppelschule – di Luserna, Luserna, Istituto Cim-
bro- Kulturinstitut Lusérn, 2010, pp. 28-34. 
176 G. Kezich, Il merletto glocale, in Cent’anni di merletti a Javrè 1907-2007. Atti del convegno “L’Arte 
del Merletto dal Trentino alla Dalmazia”, Trento, Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, 2008, 
p. 20. 
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gruppo preparatorio, non ancora in grado di lavorare abbastanza bene da ricavare un gua-

dagno. Il programma indicava che per queste allieve «[…] bisognose e meritevoli, che 

non sono ancora in grado di ottenere un introito degno di nota, verranno concessi dei 

sussidi».177 Il materiale di lavoro, ovvero il filo, era assegnato loro gratuitamente, a dif-

ferenza di quanto accadeva per le lavoratrici più esperte, che si vedevano detrarre dal 

salario il costo dei filati. Gli utensili, ovvero tombolo, fuselli, spilli, grembiule e sopra-

maniche, venivano invece forniti gratuitamente a tutte le frequentanti.178 Al di là di queste 

misure, però, da nessuno dei documenti consultati, prodotti dal Corso centrale e dai suoi 

agenti, traspare un chiaro intento assistenziale diretto alle donne delle zone depresse 

dell’impero; soprattutto, i carteggi provenienti dalla direzione dei corsi non fanno mai 

riferimento alla necessità di creare opportunità lavorative locali per contrastare l’emigra-

zione femminile, fattore che invece veniva chiamato in causa sia da Mitterer che dalle 

rappresentanze locali. L’azione educativa delle scuole di merletto era innegabilmente in-

tesa come a favore delle allieve e future lavoratrici, intendendo garantire loro una fonte 

di sostentamento; ciò però non poteva prescindere, secondo il Corso centrale, da una pro-

duttività impeccabile che doveva garantire la vendibilità dei merletti. Ciò venne esposto 

molto chiaramente dall’ispettore del Deposito modelli di Vienna, nella missiva inviata 

nel novembre del 1880 a Mitterer per rifiutare di concedere alle scuole del Trentino ulte-

riori acconti: 

L’importo degli acconti dipende soprattutto dalla qualità dei prodotti della scuola 
professionale e dalla loro vendibilità, qualità che nella merce fornita non sempre 
trovano rispondenza. […] il procurare alle alunne contemporaneamente all’inse-
gnamento un introito è solo secondario e la piena garanzia di sussistenza alle 
allieve non può essere compito della scuola professionale. […] si raccomanda 
una più attenta istruzione teorica e pratica delle allieve attraverso la quale sarà 
possibile produrre merce di qualità migliore e più commerciabile.179 

L’operato di Franz Xaver Mitterer si distinse da quello della direzione centrale dei corsi 

proprio su questi temi. Il motivo che lo spinse a promuovere l’apertura delle numerose 

scuole di merletto aveva poco a che fare con gli intenti commerciali internazionali cari al 

Corso centrale viennese: ciò che lui intendeva era invece fare «[…] in modo che le povere 

 
177 Archivio di Stato di Trento (d’ora in poi ASTN), Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, 
fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, unità 4123, Die staatliche Aktion zur Hebung der Spitzenhau-
sindustrie, 28/11/1907, pp. 18-21 (tradotto dal tedesco). 
178 Ibidem. 
179 ASTN, Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea,  
unità 19585, lettera dell’ispettore del Deposito modelli a Franz Xaver Mitterer, 25/11/1880 (tradotto dal 
tedesco, sottolineato nell’originale). 
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ragazze trovino lavoro e guadagno a casa e non siano obbligate ad emigrare con il pericolo 

di perdere onore e salute e non recar danno ai propri genitori […]».180 Certo, la creazione 

di posti di lavoro redditizi per le giovani donne non poteva prescindere dalla vendita della 

loro produzione: per poter garantire dei redditi il più possibile stabili alle merlettaie, il 

curato si impegnò a lungo perché i merletti venissero venduti a prezzi equi, sia dal Mini-

stero del commercio che attraverso petizioni presso personaggi influenti all’interno 

dell’impero.181 La dimensione commerciale dei merletti, pertanto, interessava a Mitterer 

solo in quanto una sua espansione poteva portare a un aumento delle commissioni asse-

gnate alle scuole, e quindi a un incremento nei salari corrisposti alle lavoratrici. 

A tal proposito, nel resoconto dell’ispezione alla scuola di Luserna del 30 luglio 1892, 

inviato alla Luogotenenza per il Tirolo e Vorarlberg, Mitterer riportava le seguenti rifles-

sioni: «Come tutti gli anni, anche quest’anno si lamenta una mancanza di vendite. Se si 

potesse dare in mano la questione ad un commerciante! […] se solo la merce prodotta 

potesse essere venduta agevolmente, cosa che potrebbe essere ottenuta solo mediante 

un’attività commerciale, che è appunto ciò che manca.»182 e ancora «La donazione statale 

per esigenze d’esercizio e amministrazione, pari a 50 fiorini, è calcolata in maniera troppo 

ristretta […] Mi permetto di inoltrare la richiesta di voler gentilmente stanziare una dota-

zione più ricca per l’anno 1983».183 

Pare che, a suo avviso, il sistema di commercializzazione dei merletti attraverso la me-

diazione del Corso centrale e del Ministero del commercio non fosse sufficientemente 

efficace; allo stesso modo erano insufficienti, nella sua visione, i contributi statali deputati 

alla gestione delle filiali. 

In effetti, le scuole si confrontavano frequentemente con delle difficoltà nel ricevere, dal 

Corso centrale o dai suoi clienti, gli importi dovuti per il lavoro delle merlettaie. Così la 

maestra di Luserna, Maria Nicolussi, scriveva a Mitterer nel 1885: «Le ragazze hanno 

lavorato tutto l’inverno diligentemente e con amore e adesso non abbiamo denaro, né 

credito».184 Maria scrisse ancora nel 1891: «Ci permettiamo di chiederLe se la direzione 

dell’Esposizione d’arte industriale di Innsbruck si sia espressa in merito all’importo di 

 
180 W. Marzari, Proveis am Deutschnonsberg und Kurat Franz Xaver Mitterer, Wien, Österreichische 
Landsmannschaft, 1999, p. 182. 
181 B. Pierpaoli, La Scuola di merletti a fuselli – Spitzenklöppelschule – di Luserna, op. cit., pp. 58-60. 
182 ASTN, Capitanato distrettuale di Borgo, b. 222, fasc. Scuola Industriale di Luserna, unità 209, resoconto 
dell’ispezione della scuola di merletti di Luserna da parte di Franz Xaver Mitterer, 30/07/1892. 
183 Ibidem. 
184 ASTN, Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, 
unità 97, lettera della maestra merlettaia Maria Nicolussi Moz a Franz Xaver Mitterer, 02/03/1885 (tradotto 
dal tedesco). 
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fiorini 156,35 che la stessa ancora ci deve per i merletti forniti. […] Abbiamo infatti ur-

gente bisogno di denaro e non ne riceviamo da nessuna parte».185 Le maestre sapevano di 

trovare in Mitterer una figura che avrebbe sostenuto le loro istanze presso le autorità cen-

trali, proprio perché il fatto di ottenere per le lavoratrici dei redditi il più possibile stabili 

e dignitosi era per lui una priorità. 

Il suo ruolo di mediatore tra la direzione viennese e le scuole sul territorio lo pose però 

talvolta in contrasto con le maestranze del Corso centrale; ad esempio, nel caso del già 

citato scambio di missive con l’ispettore del Deposito centrale, con il quale vi furono dei 

disaccordi rispetto alla possibilità di concedere acconti alle merlettaie, nell’attesa della 

vendita dei loro lavori già depositati presso il Corso centrale. La direzione era in disac-

cordo anche con un altro degli obiettivi di Mitterer: quello di retribuire le merlettaie più 

giovani, che non sapevano ancora lavorare ad un livello sufficiente alla vendita dei ma-

nufatti.186 Quest’ultima questione, per il curato, era probabilmente dettata dal desiderio 

compassionevole di supportare economicamente le ragazze e le loro famiglie, nel periodo 

che intercorreva tra l’inizio della formazione e il raggiungimento di un’abilità che per-

mettesse il guadagno; questo perché la frequenza di una giovane alla scuola di merletti 

significava la perdita, per il suo gruppo familiare, di una lavoratrice in casa e nelle attività 

agricole.187  

Il punto di vista di Mitterer si potrebbe in un certo senso definire paternalistico, ovvero 

improntato all’aiuto e alla tutela di donne che egli riteneva altrimenti destinate alla po-

vertà o all’emigrazione, considerate incapaci di difendersi dalle difficoltà in modo auto-

nomo e perciò meritevoli di supporto e caritatevole aiuto. Questa visione si discostava 

senz’altro da quella, di matrice piuttosto capitalistica, espressa dal Corso centrale di mer-

letti di Vienna, guidato principalmente da motivazioni di espansione del proprio mercato, 

protagonista di azioni filantropiche solo nella scelta di basare la produzione dei manufatti 

in zone svantaggiate dell’impero, creando di fatto opportunità lavorative. 

Un fattore molto importante nel pensiero di Mitterer, che lo portò ad impegnarsi nella 

promozione delle scuole di merletto come opportunità di impiego femminile, fu la con-

vinzione che l’emigrazione rappresentasse un grande pericolo per le comunità montane 

rurali. Questa sua opinione può essere meglio compresa, esaminando un altro ambito del 

 
185 Ivi, unità 18, lettera della maestra merlettaia Maria Nicolussi Moz a Franz Xaver Mitterer, 07/05/1891 
(tradotto dal tedesco). 
186 Ivi, unità 19585, lettera dell’ispettore del Deposito modelli a Franz Xaver Mitterer, 25/11/1880. 
187 B. Pierpaoli, La Scuola di merletti a fuselli – Spitzenklöppelschule – di Luserna, op. cit., p. 83. 
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quale egli si occupò, in parallelo alla promozione e gestione delle scuole di merletto: la 

difesa dell’identità etnica e linguistica tedesca. Come già accennato, una delle sue inizia-

tive più importanti in questo settore fu la promozione dell’istruzione in tedesco a Proves, 

sul confine linguistico con paesi di lingua italiana, attraverso la costruzione di una scuola, 

nel 1882, finanziata dalla neonata Deutscher Schulverein (Associazione scolastica tede-

sca). Le idee del curato di Proves, condivise nella corrispondenza con intellettuali di ve-

dute simili, provenienti dalle maggiori città dell’impero austriaco, avevano contribuito a 

ispirare la fondazione di questa associazione: il punto chiave era la centralità del mante-

nimento della lingua e della cultura tedesche, soprattutto nelle isole linguistiche dell’im-

pero che erano a stretto contatto con zone di lingua diversa.188 

Il rischio individuato da Mitterer nell’emigrazione delle giovani donne, pertanto, non era 

relativo solo ai pericoli effettivi che esse avrebbero potuto incontrare trasferendosi, da 

sole, nelle città del fondovalle, o agli effetti che avrebbe potuto avere sul loro comporta-

mento la libertà dell’essere lontane dal controllo familiare. Possiamo pensare che l’emi-

grazione rappresentasse, per un tenace difensore dell’importanza della conservazione 

delle proprie tradizioni quale era il curato, un fallimento per la comunità: la perdita di un 

membro che, anche se fosse in futuro ritornato al paese, avrebbe ormai irrimediabilmente 

smarrito la propria identità originaria. Nella visione di Mitterer, l’emigrazione aveva un 

valore negativo sia che fosse femminile, sia che fosse maschile: a Proves, infatti, pro-

mosse anche l’apertura di una Korbflechtschule (scuola d’intreccio e confezione di cane-

stri),189 una sorta di versione al maschile della scuola di merletti, della cui sorte non sono 

però state trovate notizie. Non possiamo sapere se Mitterer avesse intravisto, nelle par-

tenze dei suoi giovani compaesani alla ricerca di opportunità, le prime avvisaglie del 

grave spopolamento delle “terre alte” che di lì a pochi decenni avrebbe iniziato a colpire 

molte delle aree alpine abitate, determinando un generale impoverimento del paesaggio e 

delle economie locali, oltre che la frammentazione delle comunità, con la consecutiva 

sparizione delle loro pratiche sociali e culturali, di tradizioni e peculiarità. Certamente le 

sue azioni, in ambito educativo ed occupazionale, vennero guidate dall’intenzione di evi-

tare queste conseguenze. 

Anche nei documenti prodotti, fino agli anni Venti, dalle autorità locali presso alcune sedi 

delle scuole di merletto, si possono notare numerosi riferimenti ai pericoli dell’emigra-

zione delle giovani e alla necessità del mantenimento della loro moralità, che sarebbe 

 
188 Ivi, pp. 44-46. 
189 Ivi, p. 45. 
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stata messa in discussione se per lavorare avessero dovuto recarsi lontano da casa. Questi 

aspetti emergono con grande frequenza nei documenti provenienti da Javré; già nella let-

tera di richiesta di apertura della scuola di merletti, inviata nel 1906 a Vienna, il capoco-

mune Ludovico Pouli motivava così la sua istanza:  

[…] così poter col tempo dare stabile occupazione a tante ragazze, le quali altri-
menti, come viene oggidì, sono costrette a emigrare all’estero in cerca di lavoro 
o di servizio, tante volte con grave pericolo della loro moralità, senza dir nulla 
del poco o nessun vantaggio che ne ricavano, nonché della mancata assistenza 
alle loro famiglie e ai vecchi genitori […].190 

La stessa missiva venne sottoscritta dal curato Mario Giovanella, che «[…] raccomanda 

caldamente l’implorata concessione della Scuola di pizzi a comune vantaggio morale e 

materiale di queste ragazze»191 e dall’Espositore scolastico, figura di rappresentanza del 

Consiglio scolastico locale, che a sua volta esortava la direzione a concedere l’istituzione 

della scuola «[…] nell’interesse religioso e materiale di queste ragazze […]».192 

Le medesime motivazioni alla necessità di mantenere aperta la scuola di pizzi di Javré 

venivano fornite due decenni dopo, nel 1922, in una richiesta di sovvenzione inviata alla 

Giunta Provinciale di Trento dal sindaco, dal parroco e dalla maestra di merletti: 

[la scuola] durante gli anni precedenti alla guerra e durante la stessa diede risultati 
molto soddisfacenti e lusinghieri. Essa era allora frequentata da circa una quaran-
tina di ragazze, tutte del paese, che trovavano in tal modo in patria un onesto 
lavoro congiunto con un onesto e proficuo guadagno, senza essere costrette di 
cercare occupazione all’estero, con gravi pericoli fisici e morali che di solito in-
contra la gioventù femminile lontana dal focolare domestico. […] nell’intento 
che essa possa maggiormente svilupparsi e fiorire, procurando lavoro a tante gio-
vinette, che altrimenti dovrebbero emigrare dal paese in cerca d’occupazione […] 
con la presente umiliamo a codesta Ecc. Giunta Provinciale l’ossequiosa e fervida 
preghiera di voler stabilire entro il margine del suo Bilancio per un periodo di 
anni un ben preciso contributo a favore e sostegno della medesima […].193 

Due anni dopo, conseguentemente al trasferimento della scuola a Tione di Trento, la lo-

cale Congregazione di Carità decise di intervenire nel dibattito, con una lettera al 

 
190 Archivio Storico di Javrè (d’ora in poi ASJ), domanda di apertura della scuola di pizzi, inviata dal ca-
pocomune di Javré Ludovico Pouli alla direzione del Corso centrale di merletti di Vienna, 20/07/1906. 
191 ASJ, sottoscrizione del curato Mario Giovanella alla domanda del capocomune Pouli, 20/07/1906. 
192 ASJ, sottoscrizione dell’Espositore scolastico Antonio Gottardi alla domanda del capocomune Pouli, 
20/07/1906. 
193 ASJ, richiesta di sovvenzione del sindaco di Javrè G. Valentini, del parroco don Mario Giovanella e 
della maestra merlettaia Costantina Giovanelli alla Giunta Provinciale di Trento, 30/11/1922. 
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consiglio comunale di Javrè, nella quale si ritrovano ancora una volta le stesse ragioni a 

sostegno del corso di merletti: 

Considerando l’indiscutibile vantaggio morale e materiale, che porta al paese la 
locale Scuola Professionale di Merletti qui esistente ormai da 17 anni, la quale 
procura occupazione, lavoro e modesto guadagno a tante delle nostre ragazze, 
che altrimenti sarebbero costrette ad emigrare in cerca di servizio in lontane e 
grandi città con evidente, certo e sicuro pregiudizio della loro onestà e con isca-
pito ancora della fisica salute; considerando che molte delle ragazze frequentanti 
questa Scuola sono veramente povere e bisognose nello stretto senso della parola 
e quindi meritevoli di ogni appoggio ed aiuto da parte del Comune; considerando 
che queste più povere e bisognose, se venisse a mancare la Scuola di Merletti, 
sarebbero incapaci per la loro debole complessione e per la loro malferma salute 
di guadagnarsi un pane altrove e dovrebbero per conseguenza venir sovvenzio-
nate giornalmente dal Comune; considerando, che la spesa a tal uopo occorrente 
supererebbe di gran lunga quello, che spende il Comune per sostenere la Scuola 
di Pizzi […] prega ed invita questo Consiglio Comunale a concedere stabilmente 
l’attuale locale per uso della Scuola di Pizzi […].194 

Dopo aver attribuito all’emigrazione femminile una connotazione particolarmente dram-

matica, i membri della Congregazione arrivarono, in questo documento, a suggerire che, 

in mancanza della scuola e delle opportunità lavorative che essa forniva, alcune tra le 

merlettaie sarebbero cadute in povertà ed il Comune avrebbe dovuto farsene carico. Si 

trattava di una prospettiva oltremodo estrema, anche se forse non inverosimile, dato che 

a Javrè la maggior parte delle merlettaie era nubile e il lavoro al tombolo rappresentava 

spesso la loro unica fonte di sostentamento.195 

Parzialmente diversa era invece la situazione a Luserna, dove il merletto veniva prodotto 

principalmente durante l’inverno e il reddito che le lavoratrici ne ricavavano veniva inte-

grato, negli altri periodi dell’anno, da attività come la raccolta e la vendita di funghi e 

frutti di bosco, oltre al lavoro agricolo.196 Lo spettro dell’indigenza aleggiava però anche 

nei provvedimenti delle autorità locali cimbre: nella delibera del 1888 inviata al Ministero 

dell’istruzione, con la quale il Comune di Luserna si assumeva l’impegno di trovare un 

locale adeguato per la scuola di pizzo, la Rappresentanza comunale si profondeva in rin-

graziamenti «[…] all’Eccelso Ministero […] esso si è ingegnato onde migliorare la misera 

 
194 ASJ, richiesta di riapertura della scuola di pizzi a Javré, inviata dal Comune al Consiglio di Ammini-
strazione della Congregazione di Carità, 23/01/1924. 
195 F. Valentini, Le merlettaie a Javrè: storie dimenticate, in Cent’anni di merletti a Javrè 1907-2007. Atti 
del convegno “L’Arte del Merletto dal Trentino alla Dalmazia”, Trento, Museo degli Usi e Costumi della 
Gente Trentina, 2008, pp. 67-69. 
196 B. Pierpaoli, La Scuola di merletti a fuselli – Spitzenklöppelschule – di Luserna, op. cit., pp. 114-115. 
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condizione economica di questa popolazione povera, ma fedelissima alla casa Impe-

riale».197 Più di trent’anni dopo, il tema della necessità di lavoro per le donne cimbre 

venne chiamato nuovamente in causa dal sindaco Cristiano Nicolussi Avvocat, nella sua 

supplica di riapertura della scuola di pizzi a Luserna, indirizzata al Commissariato gene-

rale civile per la Venezia Tridentina: «Il Comune di Luserna nell’intento di procurare una 

occupazione alle ragazze del paese che, specialmente durante la stagione invernale, si 

trovano nell’impossibilità di guadagnare, prega codesto On. Commissariato che venga 

riaperta questa scuola di fusetto, provvedendo contemporaneamente alla relativa maestra 

con salario governativo».198  

Dagli estratti di questi documenti, e specialmente da quelli prodotti dalle autorità locali 

di Javrè, emerge un forte sentimento di contrasto nei confronti dell’emigrazione femmi-

nile, indicata sempre come pericolosa per le giovani donne, innanzitutto per il rischio di 

perdita della moralità. Confrontando questa posizione con quella di Franz Xaver Mitterer, 

anch’egli contrario all’emigrazione dai piccoli centri montani verso le grandi città, si pos-

sono notare alcune differenze fondamentali. Se il curato di Proves vedeva, nelle partenze 

di giovani uomini e donne dalla loro terra natia, una dispersione della cultura locale e una 

frammentazione dell’identità comune, nello specifico tedesca, le rappresentanze comu-

nali e parrocchiali si preoccupavano innanzitutto della possibilità che la città potesse cor-

rompere le proprie giovani. Queste preoccupazioni erano intese in senso fisico, come di-

mostrato dall’apprensione espressa per la loro salute, ma soprattutto in senso morale, 

avendo individuato nella dimensione cittadina un ambiente estraneo, sconosciuto, appro-

fittatore, per definizione pericoloso e inadatto all’ingenuità e all’innocenza di una ragazza 

di montagna. Come racconta la merlettaia Flavia Valentini, di Javrè, le ragazze «[…] 

andavano a Milano, a servire, erano anche un po' ingenue, e o tornavano emancipate o 

tornavano incinte»:199 erano proprio questi i peggiori timori delle autorità comunali e dei 

parroci, che vedevano in una gravidanza indesiderata, ma anche in atteggiamenti consi-

derati scandalosi e troppo moderni, la personificazione di tutto ciò che di negativo c’era 

fuori dal paese. 

 
197 ASTN, Capitanato distrettuale di Borgo, b. 222, fasc. Scuola Industriale di Luserna, unità 160, delibera 
di provvisione di una sede per la scuola di pizzi, inviata dalla Rappresentanza comunale di Luserna al 
Ministero dell’istruzione, 05/03/1888. 
198 Archivio Comunale di Luserna (d’ora in poi ACL), Carteggio e Atti degli Affari comunali 1921, b. 7, 
fasc. 119, richiesta di riapertura della scuola di pizzi, inviata dal sindaco di Luserna Cristiano Nicolussi 
Avvocat al Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina, 19/04/1921. 
199 Flavia Valentini, ex alunna merlettaia, intervistata dall’autrice il 30/07/2020 presso Javrè, Porte di Ren-
dena (TN). Registrazione conservata nell’archivio privato dell’autrice. 
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D’altronde, esisteva un amplissimo divario tra i villaggi montani e i conglomerati urbani 

e industriali, sia italiani che austriaci. A tal proposito, sono valide le considerazioni di 

Sebastiano Lo Nigro sul rapporto tra città e campagna nell’Italia di inizio Novecento: i 

due ambienti erano organizzati sulla base di modelli culturali opposti, quello cittadino di 

tipo progressivo, con un sistema socioeconomico industriale che si stava sempre più svi-

luppando, quello rurale invece conservatore e basato su un sistema agrario, che soprattutto 

nelle aree montane era di sussistenza.200 Il sistema di valori vigente nelle zone rurali del 

Trentino, nei decenni di nostro interesse, può senz’altro essere definito tradizionalista e 

conservatore: a ciò contribuiva anche l’isolamento fisico delle valli, che scoraggiava il 

movimento di persone e lo scambio culturale. L’influenza del clero sulla popolazione era 

molto intensa, non solo come riferimento spirituale, ma anche nell’ambito economico, 

dato che la quasi totalità delle cooperative, di lavoro e di credito, era gestita da rappre-

sentanti del mondo cattolico.201 Ciò significava che la morale cristiana permeava, in un 

certo senso, tutto l’universo di attività che un abitante del Trentino rurale poteva mettere 

in pratica: l’istituto presso il quale depositare il proprio denaro, la cooperativa dove ac-

quistare i generi alimentari che non si potevano produrre, il consorzio agrario dove con-

ferire la propria produzione agricola erano tutte istituzioni legate a precisi ideali, corri-

spondenti all’etica cattolica. Ciò contribuì forse a ritardare la diffusione del socialismo 

nelle valli trentine,202 ma anche a mantenere la fede della popolazione nei princìpi tradi-

zionali che la Chiesa cattolica a quei tempi sosteneva, tra i quali la subordinazione della 

donna all’uomo e la necessità di preservarne l’innocenza e la purezza. La protezione 

dell’onore femminile passava, nella mentalità in esame, anche dallo scoraggiare le possi-

bilità delle donne di venire a contatto con un ambiente percepito come malsano e perico-

loso, come la città. 

Ecco che la presenza, nel villaggio, di una scuola che potesse garantire un futuro lavora-

tivo alle giovani donne diventava anche un mezzo, per la comunità, di esercitare un con-

trollo sul loro comportamento; rappresentava un modo per frenarne, se non ostacolarne, 

l’emigrazione, per vigilare sulle loro condotte e impedire il sopraccitato «[…] evidente, 

certo e sicuro pregiudizio della loro onestà […]».203 Inoltre, il tipo di mestiere proposto 

 
200 S. Lo Nigro, Il rapporto città-campagna nella civiltà contemporanea, in «Lares. Quadrimestrale di studi 
demoetnoantropologici», gennaio-marzo 1998, vol. 64, n. 1, pp. 79-82. 
201 E. Tonezzer, I trentini in Austria: La costruzione di un'identità nazionale, in «Contemporanea», vol. 12, 
3/2009, pp. 471-493. 
202 Ibidem. 
203 ASJ, richiesta di riapertura della scuola di pizzi a Javré, inviata al Comune dal Consiglio di Ammini-
strazione della Congregazione di Carità, 23/01/1924. 
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nelle scuole, ovvero la produzione di merletto, era considerato particolarmente appro-

priato per le donne: rientrava infatti nella sfera dei “lavori donneschi”, forme di artigia-

nato che avevano a che fare con il tessile e con la lavorazione dei filati, ambiti che erano 

considerati tradizionalmente femminili. L’impiego delle donne nell’industria del pizzo, 

dunque, non rischiava di mettere alla prova i ruoli e le aspettative di genere della comu-

nità, come invece sarebbe forse successo se le scuole avessero offerto, ad esempio, una 

formazione nella lavorazione del legno. 

A questo controllo sociale, finalizzato ad impedire la partenza delle giovani, sottendevano 

però anche altre motivazioni, di tipo pratico piuttosto che morale. Come riportato in al-

cuni dei documenti esposti, il trasferimento altrove di segmenti numerosi di popolazione 

femminile avrebbe rappresentato, per il paese, una perdita significativa di lavoratrici di 

cura: l’assistenza ai membri anziani della famiglia, infatti, era considerata una responsa-

bilità delle figlie femmine. Probabilmente i rappresentanti comunali temevano che se que-

sta manodopera femminile, invariabilmente non ricompensata per il lavoro di cura e 

quindi gratuita per la comunità, fosse venuta a mancare a causa dell’emigrazione, la pub-

blica amministrazione avrebbe dovuto prendersi carico del problema dell’assistenza agli 

anziani e agli ammalati. Questa divenne un’ulteriore ragione per convincere, attraverso 

l’opportunità di frequentare le scuole di merletto, le giovani donne a restare nei propri 

villaggi: si potrebbe parlare quasi di una sorta di ricatto morale, basato sul senso di re-

sponsabilità di donne che, sin da bambine, erano state educate a pensare che il lavoro di 

cura fosse per loro un obbligo naturale. 

Va precisato inoltre che, fino alla prima metà del Novecento, molte delle zone di fonda-

zione delle scuole di pizzo vedevano già svilupparsi al loro interno importanti fenomeni 

di emigrazione maschile, principalmente a carattere stagionale. Ciò era valido per Javrè 

e la val Rendena, dove molti uomini partivano a ottobre per la Lombardia e la Pianura 

Padana, per lavorare come arrotini (mulöti) e venditori ambulanti, ma anche come salumai 

(purzitér) e tagliaboschi (segantini), fino ad aprile, quando ritornavano a casa per parte-

cipare ai lavori nell’agricoltura.204 A Luserna gli uomini, noti per le loro abilità di scal-

pellini, si trasferivano per lavorare, dall’inizio della primavera alla fine dell’autunno, nei 

cantieri edili in Austria e Germania.205 Dalla val di Sole partivano i ramieri (parolòti), 

artigiani ambulanti, che durante la stagione fredda giravano il Veneto o la Lombardia per 

 
204 E. Polla, Li fòli dala nona cuntàdi ‘ndai filò. Storia e storie d’altri tempi, tra fantasia e vissuto, Arco, 
Centro Studi Judicaria, 2019, pp. 239-264. 
205 B. Pierpaoli, La Scuola di merletti a fuselli – Spitzenklöppelschule – di Luserna, op. cit., pp. 71-73. 
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offrire servizi di riparazione degli oggetti in rame.206 Da Predazzo se ne andavano, verso 

altre zone dell’impero austriaco, numerosi boscaioli, operai edili, imbianchini e decora-

tori.207 Nelle aree soggette a emigrazioni stagionali, durante la maggior parte dell’anno 

rimanevano nei paesi quasi solo le donne, i bambini e le persone anziane; in situazioni di 

questo tipo, non sorprende che la prospettiva di un allontanamento delle donne dai vil-

laggi, già svuotati dalla presenza maschile per molti mesi, potesse spaventare le comunità. 

In aggiunta a ciò, gli emigranti facevano effettivamente una vita molto dura: gli ambulanti 

dormivano in sistemazioni di fortuna lungo la strada, se non all’addiaccio, e percorrevano 

lunghissime tratte a piedi o in bicicletta.208 I lavoratori salariati trentini, nei cantieri o 

nelle fabbriche austriache, erano sottopagati e discriminati, in quanto venivano percepiti 

dalle popolazioni locali come stranieri che occupavano posti di lavoro che sarebbero spet-

tati agli operai del luogo.209 

Dietro al desiderio delle comunità di trovare, per le giovani del luogo, un’alternativa 

all’emigrazione, c’era anche il desiderio di risparmiare loro un destino lavorativo lontano 

da casa che, se era arduo per gli uomini, diveniva estremamente ostico per le donne. Le 

lavoratrici trentine impiegate nelle industrie tessili del Vorarlberg, ad esempio, erano pa-

gate molto poco, spesso a cottimo: i proprietari preferivano assumere manodopera fem-

minile, molto più economica di quella maschile. Nelle fabbriche, le operaie lavoravano i 

tessuti in condizioni malsane, in locali sporchi e poco ventilati, a contatto con sostanze 

chimiche, per dieci o undici ore al giorno, come denunciato da Alcide De Gasperi, a quei 

tempi giornalista, sulla testata “La Voce Cattolica” del 9 ottobre 1903.210 Anche le ra-

gazze che andavano a servizio, spesso giovanissime, nelle case delle famiglie abbienti 

non facevano una vita piacevole: il lavoro della serva occupava tutte le ore della giornata 

e spesso l’unico stipendio consisteva nel vitto e nell’alloggio.211 

È molto probabile che le ragazze trentine fossero a conoscenza di queste situazioni, tra-

mite il passaparola e i racconti delle altre donne che avevano già fatto esperienza di lavoro 

lontano da casa; la prospettiva di poter imparare e di esercitare un mestiere remunerativo 

 
206 K.H. Burmeister, R. Rollinger, Dal Trentino al Vorarlberg: storia di una corrente migratoria tra Otto-
cento e Novecento, Trento, Provincia autonoma di Trento, 1998, p. 30-31. 
207 Ibidem. 
208 E. Polla, Li fòli dala nona cuntàdi ‘ndai filò. Storia e storie d’altri tempi, tra fantasia e vissuto, op. cit., 
pp. 251-259. 
209 R. Johler, Mir parlen italiano. La costruzione sociale del pregiudizio etnico: storia dei trentini nel Vo-
rarlberg, Trento, Museo storico in Trento, 1996, pp. 132, 152. 
210 K.H. Burmeister, R. Rollinger, Dal Trentino al Vorarlberg: storia di una corrente migratoria tra Otto-
cento e Novecento, op. cit., p. 66. 
211 Ivi, p. 34. 
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senza lasciare il proprio paese sembrava forse un’alternativa migliore, rispetto alle forme 

di sfruttamento che aspettavano le donne nei centri urbani e industriali. In questa equa-

zione, però, bisogna considerare anche la dimensione di attrattività delle città, che sem-

bravano forse luoghi molto più interessanti, per le giovani abitanti della montagna, ri-

spetto ai piccoli paesini dove, in virtù del fatto che tutti si conoscevano, ogni loro com-

portamento era sorvegliato. Andare a lavorare in un grande centro urbano poteva essere 

il primo passo per aspirare al miglioramento della propria posizione economica e sociale: 

nelle città c’erano senz’altro molte più opportunità che non nelle valli alpine. Anche la 

possibilità di allontanarsi dal controllo sociale costante, esercitato non solo dalla famiglia 

ma da tutti i membri della comunità, sarebbe potuta essere un motivo che spingeva le 

giovani, sottoposte a scrutinio molto più dei loro coetanei, a voler partire. D’altro canto, 

lavorare nella produzione artigianale del pizzo, pur rimanendo in paese, significava co-

munque acquisire una professionalità, uno status sociale distinto da quello di contadina, 

di serva o di operaia, anche se pare che le condizioni economiche, in realtà, non differis-

sero di molto, per gli impieghi generalmente assunti dalle donne. La possibilità di fre-

quentare una scuola di merletto, quindi, poteva essere allettante anche dal punto di vista 

della realizzazione di sé in senso lavorativo, una possibilità che all’epoca era difficilmente 

concessa alle donne: essere una merlettaia significava possedere delle competenze speci-

fiche, note solo a chi faceva quel lavoro, conquistate tramite lunghi periodi di pratica, che 

permettevano a una donna di guadagnarsi da vivere da sola. Essere una merlettaia era, e 

lo è ancora, un motivo d’orgoglio.  

In realtà non è possibile sapere con certezza come la pensassero le giovani donne trentine 

dell’epoca, a proposito delle questioni appena esposte; questo perché quasi tutti i docu-

menti esistenti sono stati pensati, scritti e firmati da uomini. Sulle scuole di merletto e 

sulle loro ragioni d’essere si conoscono le opinioni delle autorità viennesi, dei sindaci, 

dei consigli comunali, dei parroci e persino dei filantropi locali; ma che cosa ne pensa-

vano le frequentanti? 

A Javrè, nel 1922, venne redatto l’unico carteggio scritto dalle merlettaie in prima per-

sona, e non da una o più figure autoritarie, invariabilmente maschili, che ne rappresenta-

vano gli interessi pubblicamente, come avvenuto nel caso dei documenti presentati fino 

a questo momento. Si tratta di una supplica presentata al Comune nel tentativo di evitare 

la chiusura della scuola e il suo trasferimento a Tione; in assenza delle commissioni che 

ricevevano attraverso la scuola, infatti, le merlettaie sarebbero rimaste senza lavoro. Nel 

documento, le frequentanti scrivevano: 
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Le sottoscritte […] rivolgono a questo On. Consiglio Comunale la umile, osse-
quiosa e vivissima domanda, pregando per il bene e vantaggio materiale e morale 
delle frequentanti ancora abbastanza numerose di non voler privare il paese di 
questa Scuola, che dà loro il mezzo comodo e facile di procurarsi il pane ed il 
lavoro in casa propria, anziché dover andare a cercarlo all’estero, affrontando i 
tanti immensi pericoli, che oggidì specialmente incombono all’inesperta gio-
ventù femminile. […] (la scuola) potrà essere una vera provvidenza per il nostro 
paese. […] Per queste ragioni, le sottoscritte […] supplicano e pregano vivissi-
mamente questo On. Consiglio Comunale di far di tutto, perché la Scuola di pizzi 
resti in paese e dia lavoro e guadagno alle ragazze, che la frequentano, mentre in 
mancanza di essa qualcuna delle frequentanti coll’andar del tempo potrebbe ca-
dere a spalle del Comune.212 

È molto interessante notare come, in questo documento, le merlettaie facciano riferimento 

alle stesse ragioni d’essere della scuola, chiamate in causa in precedenza dalle autorità 

locali. Anche qui c’è un riferimento al pericolo della povertà, alla quale andrebbero in-

contro le merlettaie lasciate senza lavoro dalla chiusura del corso, e al rischio, per il Co-

mune, di doversi sobbarcare l’obbligo del loro mantenimento. Ciò che emerge con forza 

da questa lettera è però l’intenzione delle lavoratrici di opporsi alla chiusura della loro 

fonte di reddito principale: le merlettaie di Javrè, per la prima volta nella storia delle 

scuole del Trentino, si riunirono per stilare un documento ufficiale che rendesse chiara la 

loro posizione, nei confronti delle intenzioni delle autorità. Va evidenziato il fatto che 

quelle lavoratrici avessero deciso di prendere in mano direttamente la questione, invece 

di lasciare che fosse un uomo influente a parlare per loro. Forse la decisione venne presa 

dopo aver visto fallire i tentativi di mantenere la scuola, fatti fino a quel momento dai 

personaggi pubblici locali, come la richiesta di stanziare dei fondi che il sindaco e il par-

roco avevano fatto alla Provincia di Trento, sottoscritta anche dalla maestra di pizzi. Pro-

babilmente le merlettaie decisero, come ultima ratio, di presentare una petizione firmata 

da tutte loro, che chiamava in causa le stesse motivazioni, alla base della necessità di una 

scuola di merletto in paese, che le donne avevano sentito evocare tante volte dalle autorità 

locali: i rischi dell’emigrazione, l’ingenuità delle fanciulle, il pericolo della povertà. 

Il tono della lettera è supplichevole, in linea con l’idea di donna che era diffusa all’epoca, 

specialmente nei piccoli centri di montagna: remissiva, bisognosa della protezione ma-

schile, ma soprattutto obbediente, come recita il proverbio trentino: “che la piàsa, che la 

 
212 ASJ, richiesta al consiglio comunale di Javrè di mantenere in attività la scuola di pizzi, sottoscritta dalle 
ventisei merlettaie frequentanti, 16/09/1923. 
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tàsa e che la stàga én càsa”.213 Non è credibile, in realtà, che le donne di Javrè rispec-

chiassero questo stereotipo: si trattava di persone avvezze al duro lavoro, abituate a gestire 

casa, famiglia e lavoro in autonomia durante i lunghi mesi invernali, quando gli uomini 

erano lontani per lavorare. Tutte le merlettaie che firmarono il documento erano inoltre 

nubili o vedove: ciò fa pensare che fossero abituate, in una certa misura, a provvedere a 

se stesse, a farsi rispettare senza dover necessariamente ricorrere all’aiuto maschile. Va 

evidenziato inoltre che queste donne, nella prospettiva della chiusura della scuola, intra-

vedevano probabilmente non solo la disoccupazione, ma la scomparsa della loro profes-

sione come figura sociale riconosciuta della zona: la fine della scuola di merletto di Javrè 

avrebbe significato la fine delle merlettaie come artigiane, almeno in val Rendena. Non 

si trattava quindi solo di una questione economica, ma del destino di un mestiere femmi-

nile con una sua precisa professionalità e un ruolo sociale a essa collegato, ormai radicato 

nel territorio e del quale le donne non si volevano in alcun modo privare. 

Perché, dunque, delle donne autonome, indubbiamente capaci di far fronte alle avversità, 

decisero di presentare una petizione dal tono così trepido, supplichevole e quasi fatalista? 

Si può ipotizzare che le frequentanti della scuola avessero scritto la lettera in quel modo 

proprio per fare appello alle convinzioni che gli uomini seduti nel consiglio comunale 

avevano su di loro: forse erano convinte che la pietà per la loro condizione di “povere 

donne”, che questi personaggi chiamavano frequentemente in causa, sarebbe stata effi-

cace nel convincerli a tenere aperto il corso. In realtà il consiglio comunale ignorò sostan-

zialmente questo documento e smise di contribuire economicamente alla scuola, che in-

fatti nel 1923 venne ufficialmente trasferita a Tione. Ciononostante, le merlettaie rende-

nere dimostrarono la loro intraprendenza e autonomia continuando ad apprendere e a la-

vorare, recandosi alla sede di Tione a prendere le commesse e consegnare i manufatti; 

trovarono anche sbocchi di mercato diversi per i loro pizzi, come le vendite alla fabbrica 

Canavero di Strigno. L’assenza di un supporto da parte delle autorità non riuscì a fermare 

le merlettaie dall’esercitare la loro professione; durante quegli anni di indipendenza dalla 

scuola statale, vennero guidate da due donne, Natalina e Silvia, scelte tra le più esperte 

del gruppo, che dimostrarono come la direzione di un uomo non fosse necessaria né all’in-

segnamento del merletto, né alla sua commercializzazione.214 

 
213 Proverbio diffuso in Trentino e in alcune parti del Veneto, tradotto letteralmente: “(la donna) che piaccia, 
che taccia e che stia in casa”. 
214 F. Valentini, Le merlettaie a Javrè: storie dimenticate, op. cit., pp. 60-68. 
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Dagli anni Trenta in poi, non si riscontra più alcun riferimento, nei documenti, alla ne-

cessità di trovare un’alternativa all’emigrazione femminile, forse perché la tendenza a 

lasciare il proprio paese per lavorare altrove era iniziata a scemare. Probabilmente, ciò 

dipese anche dalle misure governative fasciste, volte a limitare gli spostamenti di popo-

lazione dalle zone rurali a quelle urbane, che erano già sovrappopolate e mostravano alti 

tassi di disoccupazione. Il 9 aprile 1931, con l’approvazione della legge n. 358, venne 

istituito il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna: questo organismo 

ebbe il compito di favorire il ripopolamento delle aree periferiche del Paese, anche attra-

verso le bonifiche di zone precedentemente non abitabili, e la colonizzazione delle terre 

di recente annessione all’Italia, come la Libia e le isole croate. Le migrazioni che avevano 

come destinazione le città vennero così fortemente scoraggiate. Questa posizione gover-

nativa venne ulteriormente rinforzata con la legge n. 1092 del 6 luglio 1939, che proibiva 

il trasferimento in Comuni che avessero una notevole rilevanza industriale, o la cui popo-

lazione fosse di più di 25.000 abitanti.215 Questi provvedimenti erano in linea con l’ideo-

logia ecologista, comune al fascismo e al nazismo, che postulava un ritorno delle genti 

alla natura e alla campagna, idealizzando il mondo rurale che era visto come puro, in 

contrapposizione alla città, definita da Alfred Rosenberg come “mortale per il popolo”.216 

Trasferirsi in un centro urbano, quindi, per lavorare come serva o come operaia, non era 

più un’opzione per le giovani trentine; farlo avrebbe significato agire in aperto contrasto 

con la morale e la cultura fasciste, oltre che doversi confrontare con le difficoltà oggettive 

determinate dalle leggi. 

Con il declino del mercato del merletto e la trasformazione del significato attribuito al 

lavoro di merlettaia, da vero e proprio mestiere remunerativo a passatempo femminile 

che al massimo dava una rendita dalle piccole vendite a privati, svanirono anche i riferi-

menti al rischio di povertà per le donne che lavoravano al tombolo, semplicemente perché 

quell’attività non era più considerata come una fonte di reddito, ovvero un lavoro in senso 

proprio. Non c’erano più merlettaie che vivevano di questo lavoro, perciò la necessità di 

provvedere alla loro sussistenza non rappresentava più un ostacolo alla chiusura delle 

scuole: le interruzioni dei corsi, temporanee o permanenti, che si verificarono negli anni 

Quaranta e Cinquanta a causa dei pensionamenti delle maestre, non dovettero confrontarsi 

con i problemi sociali e di disoccupazione che erano emersi a Javrè negli anni Venti. 

 
215 P. Pisicchio, Migrazioni interne e limitazioni nel Novecento. I casi di Italia e Cina, in «Diritti fonda-
mentali», fasc. 1, gennaio 2020, pp. 307-313. Rivista on-line accessibile al link http://dirittifondamentali.it/. 
216 A. Rosenberg, Der Mythus des 20. Jahrhundert, München, 1938 (ed. italiana: Palermo, Thule, 2015). 



76 
 

Questo non significava che fosse stata risolta la questione occupazionale femminile delle 

zone montane del Trentino, un problema presente anche al giorno d’oggi; semplicemente, 

le iniziative di produzione artigianale del merletto avevano preso direzioni diverse da 

quella commerciale, all’interno di un cambiamento culturale del significato attribuito al 

merletto e alla sua realizzazione. 

Un ultimo aspetto interessante, rispetto alle motivazioni attribuite ai corsi, emerge dai 

documenti relativi al periodo finale di attività delle scuole statali di pizzo. Nel 1956, 

all’interno della delibera di richiesta di riapertura della filiale di Javrè, prodotta dall’am-

ministrazione delle scuole guidata da Almerino Viola, si legge: 

Eliminata la possibilità di riaprire tutti i corsi previsti dalla pianta organica, si-
tuati, per la maggior parte, in zone depresse e che, pertanto, funzionando, contri-
buirebbero a sollevare soprattutto moralmente, ma anche economicamente, le 
giovani del luogo […] delibera all’unanimità […] (di) chiedere al predetto Mini-
stro l’autorizzazione al funzionamento, nell’anno scolastico 1956/57, del corso 
di Javrè […].217 

Nelle parole scelte dal consiglio d’amministrazione per la stesura di questa richiesta, ri-

sulta curiosa l’enfasi posta sul concetto di “sollevamento morale”: sembra quasi un ri-

chiamo ai discorsi dei predecessori di Viola, quando le scuole di merletto venivano poste 

a difesa della rettitudine delle giovani donne, in contrasto con l’emigrazione, indicata 

come fonte di perdizione. Forse, però, la direzione degli anni Cinquanta si riferiva piut-

tosto a un miglioramento nelle capacità artistiche, a un’elevazione mentale e morale as-

sociata all’essere in grado di esprimersi attraverso la bellezza dei propri manufatti. Questo 

tipo di visione, associata al mondo del merletto, emerge anche dalle parole della maestra 

Maria Fabbri: «Il merletto è bellezza, è bellezza […] il merletto permette la concentra-

zione sul bello».218 

La direzione fa riferimento, nel verbale, anche ad una dimensione economica del pizzo 

che, come è stato già esposto, in quel periodo stava arrivando al capolinea. Ciononostante, 

il consiglio di amministrazione delle scuole non si arrese mai su questo fronte: ci fu sino 

alla fine la convinzione nella possibilità di trovare un posto sul mercato per il pizzo arti-

gianale. Quest’opinione si evince anche dal verbale che esponeva la proposta di apertura 

del nuovo corso di Cembra, nel 1962, all’interno del quale la direzione esprimeva la 

 
217 Archivio provinciale di Trento (d’ora in poi APTN), Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonar-
roti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1367, 
verbale di delibera della richiesta di riapertura del corso di Javrè al Ministero dell’istruzione, 13/06/1956. 
218 Maria Fabbri, maestra merlettaia, intervistata dall’autrice il 31/07/2020 presso Taio, Comune di Predaia 
(TN). Registrazioni conservate nell’archivio privato dell’autrice. 
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convinzione che la scuola di merletti avrebbe potuto essere proficua per l’economia de-

pressa della valle.219 Anche nel verbale del 1967, a proposito dell’apertura del corso di 

Cles, la direzione esprimeva la sicurezza nella possibilità di vendere i manufatti prodotti 

a scuola, grazie al grande flusso di turisti di passaggio in val di Non, diretti verso le sta-

zioni climatiche di Madonna di Campiglio, Pejo e Merano.220 

Queste speranze nella possibilità di commercializzare i pizzi erano ormai vane: se il con-

siglio d’amministrazione perseverava su questa linea di pensiero, le merlettaie, invece, 

erano perfettamente consapevoli della situazione ed avevano accettato da tempo il pas-

saggio del lavoro al tombolo da professione a passatempo. Ciò emerge chiaramente da 

alcune delle interviste alle merlettaie più giovani, che frequentarono i corsi negli anni 

Sessanta e Settanta: una di loro non ricorda di aver mai sentito parlare, a scuola, del com-

mercio dei pizzi, e le altre ricordano solo di qualche lavoratrice più anziana, che aveva 

venduto qualche centro o inserto a privati.221 Pare quindi che le frequentanti delle scuole 

sul territorio fossero molto più a contatto con la realtà, rispetto alla direzione dei corsi, 

alla quale mancava forse l’esperienza pratica dell’insegnamento per capire fino in fondo 

le situazioni delle scuole, i loro bisogni e le loro potenzialità. Infatti, nessuna maestra o 

merlettaia entrò mai a far parte del consiglio d’amministrazione delle scuole di Trento, 

dal quale rimasero sempre escluse le vere protagoniste del merletto trentino. 

 

3.2. Lo sguardo delle autorità locali contemporanee  

In Trentino non esiste, ad oggi, una vera e propria narrazione pubblica e condivisa della 

storia delle scuole di merletto. La maggior parte delle persone, probabilmente, non è nem-

meno a conoscenza della loro esistenza e, nelle occasioni sociali in cui si viene a contatto 

con il pizzo al tombolo, come ad esempio le fiere o le manifestazioni culturali alle quali 

le merlettaie partecipano, la reazione del pubblico è spesso quella di ammirazione verso 

la creatività della cultura contadina. Non c’è quindi una consapevolezza del ruolo istitu-

zionale delle scuole nell’introduzione e nella diffusione delle tecniche del merletto a fu-

selli, che vengono spesso considerate parte del patrimonio di saperi e competenze prodotti 

 
219APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi 
e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1368, verbale della riunione del consiglio di ammi-
nistrazione n. 65, 17/05/1962. 
220 Ivi, unità 1369, verbale di riunione del consiglio di amministrazione, 15/05/1967. 
221 Dalle interviste ad Anna Apolloni, intervistata a Borgo Valsugana (TN) il 10/08/2020, Maria Antonietta 
Pasqualini, intervistata a Borgo Valsugana (TN) il 03/08/2020, e Flavia Valentini, cit. Registrazioni con-
servate nell’archivio privato dell’autrice. 
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direttamente all’interno di una “cultura subalterna”, senza prendere in considerazione le 

loro reali origini culte.222 Inoltre, nelle memorie condivise, è assente la dimensione di 

“piccola industria” femminile e locale, che ha caratterizzato i primi decenni della storia 

del merletto trentino: la nozione che fare il merletto era una professione vera e propria 

sembra essere presente quasi solo presso gli abitanti delle zone che ospitarono le scuole. 

Nell’immaginario comune, il pizzo è visto piuttosto come un passatempo domestico, alla 

stregua della maglia e dell’uncinetto: una raffigurazione che, se rispecchia la realtà 

odierna, non è valida per la prima parte della storia delle scuole statali. 

Nella discussione culturale trentina di oggi esistono comunque alcune rappresentazioni e 

interpretazioni pubbliche della storia di queste scuole, che emergono soprattutto in con-

comitanza dei rari eventi nei quali il merletto è protagonista. Per capire quali interpreta-

zioni di significato vengono date, al giorno d’oggi, alla storia delle scuole di pizzo in 

questa regione, può essere utile analizzare alcuni brevi testi, scritti dalle autorità politiche 

e culturali contemporanee, di solito come prefazioni o in accompagnamento a volumi e 

iniziative relativi al merletto trentino. Da questi scritti emergono motivazioni dal sapore 

antico, che richiamano gli intenti assistenziali di Mitterer e dei Comuni, soprattutto sul 

tema della necessità di limitare povertà ed emigrazione; si evidenziano anche punti di 

vista più critici, che mettono a confronto l’opportunità lavorativa fornita dalle scuole con 

il controllo sociale e maschile esercitato sulle merlettaie, e riflessioni sul valore del mer-

letto come forma d’arte e di creatività tradizionalmente femminili. 

Graziano Riccadonna, presidente del Centro Studi Judicaria, nella sua introduzione al 

volume Cent’anni di merletti a Javrè 1907-2007. Atti del convegno “L’Arte del Merletto 

dal Trentino alla Dalmazia, del 2008, spiegava così l’istituzione delle scuole di pizzo in 

Trentino: 

Nel Trentino, terra di cooperazione, tra la fine 800 e l’inizio 900 si assiste ad un 
vero e proprio fiorire di iniziative cooperativistiche, intese a dare nuova linfa ad 
un’economia di sussistenza misera e spesso inadeguata ai tempi: in quest’ottica 
recita una parte importante l’esigenza di dare lavoro e guadagno a ragazze e 
donne. Si tratta quindi di un tentativo di riscatto sociale al femminile, in tempi 
lontani ma incredibilmente moderni e attenti alle esigenze di genere […] La sor-
prendente opportunità occupazionale offerta alla metà del cielo, quello femmi-
nile, venne subito accolta molto favorevolmente dalla gente locale, che ad essa 
ricorse lungo l’arco temporale quasi di un secolo, quasi fino ai nostri giorni: 

 
222 G. Kezich, Il merletto glocale, op. cit., pp. 16-19. 
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motivi occupazionali si intrecciano quindi a motivi di riscatto sociale, a perfe-
zione artigianale, a passione lavorativa.223  

L’interpretazione fornita da Riccadonna sembra necessitare di alcune riflessioni, alla luce 

di quanto esposto finora. Innanzitutto, non sembra appropriato inserire l’istituzione otto-

centesca delle scuole di merletto, dipendenti dall’amministrazione pubblica viennese, nel 

novero delle iniziative cooperativistiche del periodo; per quanto le aperture delle scuole 

fossero supportate dalle comunità locali, infatti, il loro funzionamento fu sempre molto 

diverso da quello tipico delle cooperative, a partire proprio dalla loro diretta affiliazione 

ad un organismo statale e centralista.  

Inoltre, questo tipo di esposizione pone la storia delle scuole in una luce particolarmente 

positiva, indicandole come un “tentativo di riscatto sociale al femminile” e una “sorpren-

dente opportunità occupazionale”. Senza voler negare l’intenzione istituzionale di dare 

possibilità di lavoro e guadagno alle giovani donne, e la gratitudine di queste ultime, 

vanno però considerate le dimensioni di criticità che si accompagnavano alla scelta, 

spesso fatta dalla famiglia e non dalla diretta interessata, del lavoro di merlettaia e che 

sicuramente non permettevano alle lavoratrici di essere veramente emancipate, di riscat-

tarsi dal loro ruolo invariabilmente subordinato all’autorità maschile.224 Ciò era garantito 

tramite il controllo sociale esercitato sul loro comportamento, che si esprimeva anche 

nell’apparente incompatibilità del lavoro di merlettaia con il ruolo di moglie, che almeno 

fino agli anni Trenta fece sì che coloro che volevano continuare a lavorare rimanessero 

nubili.225 Più che alle esigenze di genere, quindi, le autorità del periodo sembravano at-

tente al mantenimento degli equilibri di funzionamento della società rurale montana, che 

prevedevano dei ruoli ben precisi da ricoprire, per uomini e donne. 

Nello stesso volume è presente un intervento di Ida Valentini, assessora alla cultura del 

Comune di Villa Rendena (TN), del quale Javrè nel 2008 era frazione: 

[…] grazie a questa scuola, molte giovani ragazze hanno potuto restare nella no-
stra valle, negli anni in cui la miseria era tanta e sopravvivere era un problema. 
La sola alternativa sarebbe stata l’emigrazione. Le giovani donne con il lavoro di 
“merlettaie”, sono rimaste nel nostro paese, nella nostra valle di montagna e 
hanno potuto pertanto dedicarsi all’agricoltura e alla famiglia, evitando in questo 

 
223 G. Riccadonna, prefazione a Cent’anni di merletti a Javrè 1907-2007. Atti del convegno “L’Arte del 
Merletto dal Trentino alla Dalmazia”, Trento, Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, 2008, pp. 
12-13. 
224 G. Sellan, Nascita delle scuole di merletto in area rurale del Trentino, in Cent’anni di merletti a Javrè 
1907-2007. Atti del convegno “L’Arte del Merletto dal Trentino alla Dalmazia”, Trento, Museo degli Usi 
e Costumi della Gente Trentina, 2008, p. 50. 
225 F. Valentini, Le merlettaie a Javrè: storie dimenticate, op. cit., pp. 67-68. 
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modo l’insorgere di molti problemi sociali, quali: l’assistenza agli anziani, il so-
stegno alle famiglie numerose, l’aiuto a persone bisognose, etc. […].226 

Vediamo ritornare, in queste parole, un’interpretazione delle scuole di merletto come 

modo, per le donne, di conciliare due attività che la comunità si aspettava da loro: il gua-

dagno e il contributo all’economia domestica e il lavoro di cura prestato gratuitamente. 

In assenza delle scuole le donne, per guadagnare, avrebbero dovuto emigrare, essendo 

così però impossibilitate a prendersi cura dei membri anziani e svantaggiati della comu-

nità di origine; per gli uomini non esisteva questo problema, dato che non c’erano obbli-

ghi che li legassero costantemente al luogo di provenienza, e quindi potevano, anzi in un 

certo senso dovevano, trasferirsi lontano per trovare lavori migliori e più remunerativi. 

L’istituzione dei corsi di merletto rappresentava, in questo senso, un tentativo di risolu-

zione del dilemma femminile tra lavoro e cura della famiglia, un tema ancora presente 

nelle discussioni odierne legate alle aspettative di genere.  

Il contributo successivo, nel medesimo volume, è scritto da Cesare Valentini, presidente 

del Circolo Culturale di Javré: 

Cento anni fa le donne erano costrette a cercare lavoro nelle grandi città e così 
facendo perdevano il legame con il proprio paese d’origine, al quale erano molto 
legate per storia, tradizione e affetti. Il merletto permise loro di diventare produt-
tive anche stando a casa. Questa dimensione alimentava però il controllo che la 
famiglia aveva su di loro e veniva meno la libertà di scelta e prospettiva futura.227 

Viene riconosciuta, in questo intervento, la ristrettezza di prospettive disponibili per le 

giovani dell’epoca: entrambe le strade, quella dell’emigrazione e quella della stanzialità, 

comprendevano opportunità e allo stesso tempo insidie, all’interno di un mondo forte-

mente normato in cui tutti, ma soprattutto le donne, subivano una spinta sociale a com-

portarsi secondo una certa morale.  

Un ultimo breve testo, scritto nel 2009 dall’assessora provinciale alla solidarietà interna-

zionale e alla convivenza Lia Giovanazzi Beltrami in occasione del secondo raduno tren-

tino “Merlettando al tombolo”, è significativo perché richiama quei concetti di migliora-

mento morale attraverso l’arte già espressi dalla direzione dei corsi di Trento negli anni 

Sessanta. Scriveva Beltrami: 

 
226 I. Valentini, prefazione a Cent’anni di merletti a Javrè 1907-2007. Atti del convegno “L’Arte del Mer-
letto dal Trentino alla Dalmazia”, Trento, Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, 2008, p. 14. 
227 C. Valentini, prefazione a Cent’anni di merletti a Javrè 1907-2007. Atti del convegno “L’Arte del Mer-
letto dal Trentino alla Dalmazia”, Trento, Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, 2008, p. 15 
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[…] a ben vedere, non si può dire che i lavori al tombolo che vedremo esposti 
siano solo il frutto di una semplice “attività”, ma possano essere considerati una 
vera e propria arte. L'iniziativa […] ripercorre la storia locale da un punto di vista 
insolito ed originale, mettendo in luce un'attività silenziosa e considerata “mi-
nore” come il lavoro al tombolo. Riesce a valorizzare inoltre la creatività femmi-
nile e il contributo di elevazione culturale che questi lavori hanno saputo portare 
alle famiglie di un tempo. Propone alla collettività un'occasione di incontro, di 
socializzazione, di scambio, anche tra generazioni diverse, e sappiamo quanto sia 
sempre necessario creare momenti di coesione sociale e di aggregazione nei no-
stri paesi e nelle nostre valli.228  

Qui, Beltrami fa riferimento alla dimensione della socializzazione: è un aspetto fonda-

mentale che ha accompagnato il merletto a fuselli sin dall’inizio della storia delle scuole 

e che ora trova piena espressione nell’associazionismo legato a queste tecniche. In una 

documentazione ufficiale scritta interamente da penne maschili, che non partecipavano 

alla vita quotidiana delle scuole, non è possibile trovare alcun riferimento a quei legami 

di solidarietà, ascolto e amicizia che si creavano tra le merlettaie, che fino almeno agli 

anni Trenta passavano assieme la maggior parte delle giornate, lavorando, ma anche con-

dividendo i propri saperi e le proprie difficoltà. La dimensione relazionale del lavoro era 

senza dubbio importante: le merlettaie esperte, pur potendo tranquillamente lavorare da 

casa, sceglievano spesso di recarsi comunque alla scuola per essere in compagnia, e que-

sto avveniva in epoche diverse della storia delle scuole.229 Se l’aspetto relazionale veniva 

ignorato dalle amministrazioni del passato, così non accade nel discorso pubblico di oggi: 

l’intervento di Beltrami qui citato è solo esemplificativo, ma la costituzione stessa dei 

gruppi e delle associazioni di merlettaie indica la volontà di riconoscere pienamente l’im-

portanza della condivisione degli spazi e delle tecniche. 

È stato esposto come talvolta le rappresentazioni contemporanee di questa storia richia-

mino quelle del passato, tendendo a una romanticizzazione delle scuole di merletto, viste 

come preziose opportunità femminili. Più realisticamente, andrebbe sottolineato come 

 
228 Intervento di Lia Giovanazzi Beltrami, assessora alla solidarietà internazionale e alla convivenza della 
Provincia di Trento, nel dépliant pubblicitario della II° edizione di “Merlettando al Tombolo – Raduno 
trentino di lavoro al tombolo”, svoltasi il 21/07/2009 presso la Cantina “Valle di Cembra - Cantina di Mon-
tagna” a Cembra (TN). 
229 Nel programma statale delle scuole di merletto, implementato nel 1907 durante la direzione di Fritz 
Minkus, era prevista la categoria di “frequentanti ospitanti” per le merlettaie che, terminata la formazione, 
continuavano a lavorare presso la scuola (come indicato in ASTN, Capitanato distrettuale di Cles 1873-
1907, b. 291, fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, unità 4123, Die staatliche Aktion zur Hebung der 
Spitzenhausindustrie, 28/11/1907, p. 18). Alcune delle merlettaie intervistate ricordano, negli anni Cin-
quanta e Sessanta, della presenza a scuola di signore adulte e anziane, già capaci di lavorare ma che prefe-
rivano farlo in compagnia (Rina Lochmann e Armanda Felicetti, intervistate a Predazzo (TN) il 14/10/2020, 
e Maria Antonietta Pasqualini, cit. Registrazioni conservate nell’archivio privato dell’autrice). 
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l’offerta di questa possibilità, fatta alle donne dalle istituzioni, portasse al suo interno una 

serie di rilevanti implicazioni sociali, tra le quali l’accettazione di rimanere nella propria 

comunità e l’assunzione degli obblighi che ne derivavano. Sarebbe importante che le as-

sociazioni, nella loro opera di divulgazione del merletto e delle loro tecniche, includessero 

una riflessione su questi aspetti: alcune già lo fanno, indagando e diffondendo la storia 

delle loro predecessore, in modo da rendere giusta memoria a generazioni di lavoratrici, 

della maggior parte delle quali non è rimasto, nei documenti, neppure il nome.230 

  

 
230 Un esempio di ciò è stata la mostra organizzata nel 2008 dal circolo culturale “Al Filò dal Lundì” di 
Javré, i cui pannelli sono riprodotti nel volume Cent’anni di merletti a Javrè 1907-2007. Atti del convegno 
“L’Arte del Merletto dal Trentino alla Dalmazia, op. cit., pp. 141-163. 
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4. Le protagoniste: storie di maestre e di alunne 
 
 
 

4.1. Le insegnanti: formazione, carriera e ruolo sociale 

Sono già stati fatti qui alcuni accenni alle differenti situazioni delle insegnanti di merletto 

a fuselli, nei diversi momenti della storia delle scuole trentine. L’argomento necessita 

però di un’analisi più profonda, per capire non solo le funzioni che le maestre esercita-

vano all’interno dei corsi, ma anche i significati che venivano attribuiti all’esperienza 

dell’insegnamento, attraverso i cambiamenti storici di queste istituzioni. 

Già dalla nascita delle prime scuole, le maestre ricoprivano di fatto il ruolo di direttrici 

dei corsi nei quali insegnavano; spesso amministravano da sole il proprio corso, deci-

dendo chi ammettere, chi promuovere e chi rimandare. Gestivano la corrispondenza con 

la direzione, gli ordini dei disegni e dei materiali; organizzavano la produzione e la spe-

dizione dei merletti finiti; calcolavano i compensi e li distribuivano alle lavoratrici. Inse-

gnavano le tecniche a ragazze di età e livelli diversi e allo stesso tempo supervisionavano 

i lavori delle più esperte. Dalle loro attitudini e dai loro retroterra culturali dipendevano 

lo stile e la qualità dell’insegnamento: durante le loro carriere, influenzavano i modi di 

lavorare di moltissime merlettaie. La loro presenza o assenza aveva più peso, sul destino 

di una scuola, di quanto ne avessero i finanziamenti pubblici o il supporto delle autorità.231 

Le insegnanti sono protagoniste a pieno titolo della storia delle scuole di merletto, molto 

più delle direzioni centrali o delle autorità locali, all’analisi delle quali è stato dato finora 

molto spazio. Le maestre hanno plasmato direttamente, nella pratica, questa storia: le loro 

eredità sono evidenti nei merletti stessi, stilisticamente diversi nelle differenti zone ed 

epoche. Inoltre, il ruolo di maestra ha rappresentato, lungo tutta questa storia, una posi-

zione particolare da ricoprire per una donna: apriva infatti le porte ad una serie di respon-

sabilità e di opportunità decisionali che a molte altre donne erano precluse. Perciò esiste 

 
231 A tal proposito si ricorda il caso di Javrè: nel 1923, dopo che il Comune aveva tagliato tutti i contributi 
alla scuola di pizzi determinandone la chiusura, le merlettaie continuarono l’attività scolastica e produttiva 
grazie a due di loro, che assunsero il ruolo di insegnanti (come riportato da F. Valentini, Le merlettaie a 
Javrè: storie dimenticate, in Cent’anni di merletti a Javrè 1907-2007. Atti del convegno “L’Arte del Mer-
letto dal Trentino alla Dalmazia”, Trento, Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, 2008, pp. 60-
68). Al contrario, alcune scuole, come quelle di Proves e di Cortina d’Ampezzo, vennero chiuse proprio a 
causa dell’impossibilità di trovare una nuova maestra, nonostante la direzione scolastica fosse intenzionata 
a mantenerle anche economicamente (come riportato in Archivio Provinciale di Trento [d’ora in poi 
APTN], Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi e 
merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1369, verbale di riunione del consiglio di amministra-
zione, 15/05/1967, e unità 1475, “Giornale di cassa” 1945 – 1959). 



84 
 

la necessità di analizzare le loro storie: a partire dai documenti, per quanto riguarda le 

maestre del periodo imperiale e di quello regnicolo, e dalle testimonianze dirette, nel caso 

delle insegnanti dei periodi successivi. 

L’insegnamento del merletto nella prima scuola statale, a Proves, iniziò nel 1876 con la 

maestra ventiseienne Johanna Ferjančič della città slovena di Idria (Idrija).232 Lei aveva 

appreso a lavorare al tombolo nella sua terra natale, dove esisteva una tradizione antica 

del merletto a fuselli, caratterizzato dalla tipica fettuccia continua realizzata a punto tela. 

Johanna fu un personaggio fondamentale nella definizione dello stile e delle tecniche di 

realizzazione dei merletti austriaci: durante la sua attività di merlettaia, perfezionò i dise-

gni in modo da aumentare la resistenza del pizzo ai lavaggi e all’usura, realizzando nuovi 

modelli insieme alla sorella Antonia. Fu proprio quest’ultima a sostituire, presso la scuola 

di Proves, Johanna, che già nell’ottobre del 1876 venne chiamata a dirigere la neo-istituita 

scuola statale di pizzi di Idria. Johanna gestì quel corso fino alla sua precoce morte, av-

venuta nel 1879; nonostante la breve durata della sua carriera, le innovazioni che intro-

dusse condizionarono intensamente sia il merletto trentino che quello della zona di Idria, 

dove peraltro la scuola da lei impostata è tutt’ora in attività. L’influenza del lavoro delle 

sorelle Ferjančič raggiunse anche la capitale: alla fine del 1876, vennero concesse dalla 

direzione centrale delle borse di studio per permettere ad alcune allieve boeme di recarsi 

a Proves, appositamente per apprendere le tecniche di Idria dalla maestra Antonia. Una 

di queste allieve era Adelheid Richter, che nel 1879 venne nominata direttrice della se-

zione di merletto a fuselli del Corso centrale di Vienna.233 

Nel 1877 Katharina Thaler, una giovane originaria di Proves, terminò la sua formazione 

professionale da insegnante presso il Corso centrale viennese e, dall’estate di quell’anno, 

prese il posto di Antonia Ferjančič presso la scuola di pizzi.234 Katharina fu la prima di 

una lunga serie di maestre merlettaie originarie del territorio che oggi chiamiamo Tren-

tino-Alto Adige, durata fino all’incirca agli anni Cinquanta, con l’assunzione delle prime 

insegnanti di Forlì e di Gorizia. Negli anni dal 1889 al 1906, le maestre di merletto attive 

sul territorio furono le seguenti: Katharina e Johanna Thaler a Proves; Elena Piechele a 

Malè fino al 1890 e poi a Cles dal 1895; Maria Nicolussi Moz e Margherita Nicolussi 

Paolaz a Luserna; Maria Costanzi e Caterina Guadagnini a Predazzo, alle quali si unì dal 

 
232 Dal 1873 al 1875 la scuola era privata, di proprietà dell’imprenditore Uffenheimer; della maestra si 
conoscono solo il nome e l’origine: Filomena Schaffenroth, della regione tedesca della Sassonia. 
233 B. Pierpaoli, La Scuola di merletti a fuselli – Spitzenklöppelschule – di Luserna, Luserna, Istituto Cim-
bro- Kulturinstitut Lusérn, 2010, p. 49. 
234 Ibidem. 
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1902 anche Afra Costanzi, sorella di Maria; Virginia Caneppele a Calavino dal 1892 fino 

al 1897, poi a Tione fino al 1906.235 Successivamente altre donne entrarono a far parte 

del corpo insegnanti dei corsi di merletto: Maria Cumar, che era attiva presso la scuola di 

Cortina d’Ampezzo già dalla sua apertura, nel 1899, ma che venne menzionata nei docu-

menti austriaci solo a partire dal 1907;236 Elvira Parolari, che supportò nel lavoro Virginia 

Caneppele dopo il trasferimento della sua scuola a Javré, dal 1907 al 1909 o 1910; Emma 

Stringari, che operò a Javrè dal 1912 al 1921, per poi trasferirsi a Borgo Valsugana dove 

gestì la scuola fino al 1950; Costantina Giovanelli, che insegnò sempre a Javré dal 1921 

al 1923 e poi dal 1927 al 1947.237 Nei registri di cassa dei corsi relativi agli anni Quaranta 

e Cinquanta si trovano menzionate, a causa del loro pensionamento, altre maestre ancora, 

che avevano probabilmente preso servizio negli anni Venti: Anita Dallabona, maestra a 

Rovereto, andata in pensione nel 1951, e Alessandra Cumar, insegnante a Cortina, che 

terminò la sua carriera nel 1957.238 

Le maestre di pizzo, nelle scuole statali austriache, non erano semplicemente merlettaie 

esperte: per poter insegnare, infatti, era necessario aver completato un apposito percorso 

di studi presso il Corso centrale di Vienna. Nella capitale austriaca, alle aspiranti inse-

gnanti erano offerte due possibilità: un corso della durata di tre mesi, per diventare aiuto-

maestra, oppure uno di cinque per diventare maestra.239 Ciò rimase valido fino al 1907, 

quando vennero introdotte da Fritz Minkus, nuovo direttore dell’istituzione, alcune inno-

vazioni. Da quell’anno, la formazione delle maestre venne presa in carico dalla neo-isti-

tuita “Sezione didattica”: la disponibilità era di quindici posti e il periodo formativo, di 

durata personalizzata, terminava con un tirocinio. Durante la frequenza a questi corsi, le 

allieve erano ospitate in un apposito collegio.240 Inoltre, il nuovo programma statale pro-

posto dalla direzione Minkus prevedeva che le allieve particolarmente qualificate delle 

scuole sul territorio, che avessero supportato l’insegnante nel lavoro, sarebbero potute 

 
235 Annuario dell'istruzione superiore in Austria, comprensivo delle scuole tecniche commerciali e delle più 
importanti istituzioni educative, 1887-1914 (Jahrbuch Des Höheren Unterrichtswesens in Oesterreich Mit 
Einschluss Der Gewerblichen Fachschulen Und Der Bedeutendsten Erziehungsanstalten, 1887-1914), Uni-
versitäts- und Landesbibliothek Tirol, Digitale Bibliothek <https://diglib.uibk.ac.at/ulbtirol/periodi-
cal/structure/290169> (2014). Estrapolazione dei dati effettuata da B. Pierpaoli, La Scuola di merletti a 
fuselli – Spitzenklöppelschule – di Luserna, op. cit., pp. 63-65, tab. 1-3. 
236 Ibidem. 
237 Tavola “Le maestre” della mostra “Javrè e la scuola di pizzo a fuselli dal 1907 ad oggi”, che espone i 
risultati della ricerca sulla storia della scuola fatta dal circolo culturale “Al Filò dal Lundì”. Le tavole sono 
riprodotte nel volume Cent’anni di merletti a Javrè 1907-2007. Atti del convegno “L’Arte del Merletto dal 
Trentino alla Dalmazia”, Trento, Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, 2008, pp. 140-162. 
238 APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi 
e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1475, “Giornale di cassa” 1945 – 1959. 
239 B. Pierpaoli, La Scuola di merletti a fuselli – Spitzenklöppelschule – di Luserna, p. 52. 
240 Ivi, pp. 32-33. 
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essere segnalate al Corso centrale, che le avrebbe prese in considerazione in maniera pre-

ferenziale per la formazione da maestra.241 

Non è noto con sicurezza se le aspiranti maestre fossero tenute a pagare una quota per la 

frequenza ai corsi viennesi, oppure se questi ultimi fossero gratuiti, come lo erano le 

scuole statali territoriali. Qualche informazione in più rispetto a questo argomento si può 

leggere nella corrispondenza tenuta da Franz Xaver Mitterer con il Ministero del com-

mercio, rispetto alla situazione di Maria Nicolussi Moz, di Luserna. La giovane, prima 

ancora di imparare a lavorare al tombolo, era stata individuata come possibile maestra dal 

curato di Proves e dalle autorità di Luserna, che stavano lavorando insieme per aprire la 

scuola di merletto sull’altopiano cimbro. Il Ministero le concesse prima una borsa di stu-

dio di 7 fiorini al mese, per permetterle di imparare il mestiere di merlettaia presso la 

scuola di Proves,242 e poi un’ulteriore sussidio mensile di 25 fiorini, in modo che potesse 

terminare la formazione di maestra nel Corso centrale di merletti di Vienna; le vennero 

rimborsate anche le spese di viaggio.243 In cambio di questo sostegno, Maria si assunse 

l’impegno di insegnare nella scuola di Luserna per almeno 5 anni.244 Da questi carteggi 

non pare che ci fosse una retta da pagare, per frequentare i corsi da insegnante; anzi, come 

in questo caso, il Ministero sarebbe stato disposto a contribuire alle spese di manteni-

mento delle allieve, purché intravedesse un possibile vantaggio futuro nel farlo – in questo 

caso, la possibilità di aprire una nuova scuola. Nel caso di Maria, comunque, va tenuto in 

considerazione il peso che indubbiamente ebbe l’intercessione di Mitterer, nelle decisioni 

prese dal Ministero: forse una giovane donna, senza quel contatto, non sarebbe riuscita 

ad ottenere gli stessi benefici. Il curato di Proves intercedette anche per un’altra maestra 

cimbra: Margherita Nicolussi Paolaz, che nel 1891 sarebbe diventata aiuto maestra a Lu-

serna, beneficiò da marzo a luglio del 1890 di una borsa di studio di 25 fiorini mensili, 

per frequentare il corso a Vienna.245 

Essere una maestra di merletto, pertanto, significava essere una donna che aveva studiato, 

viaggiato, vissuto nella capitale: tutte opportunità piuttosto rare per le giovani trentine, 

specialmente per quelle provenienti da famiglie contadine, dove le risorse erano spesso 

 
241 Archivio di Stato di Trento (d’ora in poi ASTN),, Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, 
fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, unità 4123, Die staatliche Aktion zur Hebung der Spitzenhau-
sindustrie, 28/11/1907, pp. 18-21 
242 Ivi, unità 15911/I, lettera della Luogotenenza di Innsbruck a Franz Xaver Mitterer, 29/09/1878. 
243 Ivi, unità 20137, lettera dell’amministrazione del Corso centrale di merletti di Vienna a Franz Xaver 
Mitterer, 04/07/1881. 
244 ASTN, Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, 
unità 15911/I, lettera della Luogotenenza di Innsbruck a Franz Xaver Mitterer, 29/09/1878. 
245 B. Pierpaoli, La Scuola di merletti a fuselli – Spitzenklöppelschule – di Luserna, p. 110. 
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scarse. Ciononostante, non sembra che le maestre nominate finora provenissero da fami-

glie particolarmente benestanti: oltre ai casi appena presentati di Maria e Margherita, che 

per frequentare i corsi a Vienna ebbero bisogno di una borsa di studio, va ricordata anche 

la storia di Virginia Caneppele, che iniziò a lavorare come maestra a Calavino nel 1892. 

Virginia proveniva da una famiglia indigente di Lavarone, sull’altopiano cimbro: nel 

1883 padre Bertoldi, il parroco del paese, spedì una lettera di raccomandazione a Mitterer 

per convincerlo ad ammettere la giovane ragazza alla scuola di Proves, dato che «è figlia 

di Genitori poverissimi: essa nulla affatto possiede del proprio […] sicché l’indigenza di 

questa famiglia unita all’onestà più esemplare della madre e delle figlie compresa la sco-

lara Virginia la fanno meritevole della carità cittadina […]».246 La carriera di Virginia 

Caneppele nel mondo del merletto, pertanto, ebbe inizio senza il supporto economico 

della sua famiglia, che non se lo poteva permettere; ciò fa supporre che anche la sua for-

mazione da insegnante avesse poi avuto luogo grazie a sovvenzioni statali, come era ac-

caduto alle colleghe di Luserna. 

A questo punto, si rende necessaria una parentesi sulla redditività economica del lavoro 

di maestra di merletto, un ambito che non è in realtà molto valorizzato nella documenta-

zione. Conosciamo con precisione soltanto l’ammontare degli stipendi di due maestre, al 

momento della loro assunzione: Maria Nicolussi Moz e Virginia Caneppele, entrambe 

retribuite con 300 fiorini l’anno, ovvero 25 fiorini al mese.247 Le aiuto maestre ricevevano 

invece salari minori: da una lettera, scritta dal parroco di Predazzo a Mitterer per chieder-

gli di accordare una seconda insegnante alla scuola di pizzi, si evince che il costo per la 

scuola di un’ulteriore dipendente di supporto sarebbe stato all’incirca di 8 fiorini.248 Per 

mettere queste cifre in prospettiva, possiamo notare che negli ultimi decenni dell’Otto-

cento, un fiorino austriaco permetteva di acquistare circa dieci chili di pane, oppure due 

chili di carne di manzo.249  

Al di là delle considerazioni relative al potere d’acquisto dello stipendio da maestra, va 

evidenziata la rarità della possibilità, per una donna tirolese dell’epoca che risiedeva in 

 
246 ASTN, Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, 
Attestato di povertà, 15/11/1883. 
247 ASTN, Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, 
unità 7831, contratto di lavoro tra Virginia Caneppele e il Ministero dell’istruzione austriaco, 27/08/1890, 
e ASTN, Capitanato distrettuale di Borgo, b. 222, fasc. Scuola Industriale di Luserna, unità 21338, decreto 
di nomina della maestra Maria Nicolussi Moz alla scuola di merletti di Luserna, 06/12/1882. 
248 ASTN, Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, 
lettera di don Francesco Sembianti a Franz Xaver Mitterer, 19/01/1888. 
249 Secondo le ricerche storiche dell’associazione Geschichts- und Kulturverein Donnerskirchen, 
<http://www.chronik-donnerskirchen.at/index.php?id=181> (2009). 
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una zona montana, di guadagnare uno stipendio in denaro. Tradizionalmente, infatti, 

l’economia agro-pastorale alpina era basata su una differenziazione sessuale marcata, che 

vedeva gli uomini emigrare stagionalmente, ricavando dal lavoro itinerante un’entrata 

monetaria, e le donne rimanere sul territorio, per occuparsi della pastorizia e delle attività 

ad essa correlate, che garantivano un ritorno di beni di sussistenza, i quali non venivano 

però convertiti in denaro.250 Pertanto, la possibilità di esercitare una professione stabile, 

ricevendo uno stipendio fisso garantito dallo Stato, non era una consuetudine per le gio-

vani donne trentine, anzi: l’impressione è che si trattasse piuttosto di un’occasione pre-

ziosa. Se le allieve delle scuole, una volta perfezionata la loro formazione, potevano ot-

tenere dei guadagni variabili, che dipendevano sempre dalla quantità delle commissioni 

richieste dal Corso centrale, dai prezzi che il Ministero del commercio intendeva appli-

care e dai giudizi dati alla perfezione del lavoro consegnato, le maestre ricevevano un 

compenso che era stabile, fissato dal contratto e quindi intoccato dalle variazioni del mer-

cato. Alla luce di ciò, sembra che la carriera di maestra, nel mondo del pizzo trentino di 

fine Ottocento, fosse senza dubbio molto più sicura e remunerativa di quella di merlettaia; 

come è stato esposto finora, però, diventare un’insegnante non era semplice né imme-

diato, e sembra che fossero fondamentali il supporto e la tutela di figure d’autorità che, 

attraverso i loro contatti, potessero raccomandare determinate giovani nell’intraprendere 

quel percorso di studi. 

Un’ulteriore dimensione interessante, nell’analisi delle storie delle prime maestre di mer-

letto, è quella del frequente nubilato. Apparentemente, fino almeno al secondo dopo-

guerra, solo due delle insegnanti di pizzo si sposarono. Una fu Virginia Caneppele: negli 

annuari dell'istruzione superiore austriaca, all’interno dei quali sono registrati i nomi delle 

maestre assunte per lavorare nelle scuole di pizzi, il suo nome cambiò nel 1902 con l’ag-

giunta del cognome da coniugata, Moser.251 L’altra fu Maria Nicolussi Moz, la maestra 

responsabile della filiale di Luserna: nel 1884 sposò Costante Nicolussi Anzolon e negli 

anni successivi ebbero quattro figli.252 Analizzando innanzitutto la documentazione, si 

nota che nessun’altra, tra le loro colleghe, registrò un cambiamento di nominativo durante 

 
250 G. Sanga, Un modello antropologico dell'emigrazione alpina, in «La Ricerca Folklorica», n. 35, aprile 
2009, pp. 121-128. 
251 Annuario dell'istruzione superiore in Austria, comprensivo delle scuole tecniche commerciali e delle più 
importanti istituzioni educative, 1887-1914 (Jahrbuch Des Höheren Unterrichtswesens in Oesterreich Mit 
Einschluss Der Gewerblichen Fachschulen Und Der Bedeutendsten Erziehungsanstalten, 1887-1914), Uni-
versitäts- und Landesbibliothek Tirol, Digitale Bibliothek <https://diglib.uibk.ac.at/ulbtirol/periodi-
cal/structure/290169> (2014). Estrapolazione dei dati effettuata da B. Pierpaoli, La Scuola di merletti a 
fuselli – Spitzenklöppelschule – di Luserna, op. cit., pp. 63-65, tab. 1-3. 
252 B. Pierpaoli, La Scuola di merletti a fuselli – Spitzenklöppelschule – di Luserna, p. 121.  
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il periodo di impiego presso i corsi di pizzi: ciò fa pensare che fossero rimaste nubili, dato 

che altrimenti al loro cognome sarebbe stato aggiunto probabilmente anche quello del 

marito, come era accaduto a Virginia.253 

Inoltre, pensando al carico di lavoro che era richiesto loro all’interno delle scuole di mer-

letto, risulta difficile pensare che la vita da maestra fosse compatibile con gli obblighi di 

moglie e di madre, che investivano la donna una volta sposata. Trattandosi di una vera e 

propria scuola professionale, l’orario delle lezioni era infatti piuttosto lungo. Il regola-

mento scolastico dell’anno 1883 della filiale di Luserna, ad esempio, prevedeva i seguenti 

orari, dal lunedì al sabato: durante l’inverno si frequentava la scuola dalle 8:00 alle 11:00 

e dalle 13:00 alle 18:00, con una ricreazione pomeridiana di mezz’ora; d’estate, gli orari 

erano dalle 7:00 alle 11:00 e dalle 13:00 alle 19:00, con due ricreazioni di mezz’ora, una 

alla mattina e una al pomeriggio.254 La maestra, pertanto, lavorava dalle 48 alle 60 ore 

alla settimana in aula, con le allieve. In aggiunta a ciò, doveva preparare le lezioni, diffe-

renziate in base ai diversi livelli di competenza raggiunti dalle frequentanti, e gestire la 

corrispondenza con il Corso centrale, per quanto riguardava le forniture di disegni e di 

materiali, le commissioni e i pagamenti. Alla luce di ciò, la prospettiva di una concilia-

zione tra questo mestiere e il ruolo di donna sposata non sembra molto realistica, o co-

munque sarebbe risultata estremamente difficoltosa: ad una maestra sarebbe mancato il 

tempo di dedicarsi alla casa e alla cura dei figli, come richiedevano invece le norme so-

ciali dell’epoca.  

In Tirolo veniva giudicato indispensabile che le maestre fossero nubili, in modo da potersi 

dedicare completamente all’insegnamento; i ruoli di insegnante e di madre di famiglia 

erano qui considerati mutualmente esclusivi, a differenza del resto dell’impero. Al nubi-

lato veniva attribuita tanta importanza, dal punto di vista culturale, che le maestre delle 

scuole popolari tirolesi, secondo il loro contratto di lavoro, avrebbero dovuto dimettersi 

in caso di matrimonio. Ciò non valeva per le maestre di merletto, che erano dipendenti 

statali e non locali; infatti, le maestre Maria e Virginia continuarono a lavorare anche da 

 
253 La situazione fu diversa per Maria Nicolussi, alla quale i documenti ufficiali posteriori al 1884 conti-
nuarono a riferirsi con il nome da nubile. Nicolussi è il primo cognome di circa il 77% della popolazione 
di Luserna, dove i gruppi familiari vengono distinti con l’apposizione di un secondo o talvolta terzo co-
gnome (come descritto da A. Nicolussi Moz, Di burzan von ünsar zoinda (Mostra genealogica della Co-
munità Cimbra di Luserna), in «Dar Foldjo - Notiziario del Comune di Luserna - Zeitschrift der Gemeinde 
Lusern», VII, n. 1, luglio 2007). I documenti austriaci non citano mai il secondo cognome delle maestre di 
Luserna, pertanto Maria Nicolussi Moz non divenne, nei carteggi, Maria Nicolussi Moz Anzolon, che sa-
rebbe stato il suo nome completo da coniugata. 
254 ASTN, Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, 
unità 10476, Regolamento scolastico e della casa per la Scuola di merletto a fuselli – filiale di Luserna, 
12/07/1883. 
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sposate. La presenza di questa norma, però, dà delle indicazioni sul clima culturale del 

mondo dell’educazione tirolese, che probabilmente influenzò, in una certa misura, le 

scelte personali delle maestre di merletto.255 

Nell’opinione comune, quindi, un’insegnante sposata difficilmente sarebbe stata in grado 

di gestire un corso in autonomia. Forse non è casuale che sia alla scuola di Luserna, dove 

insegnava Maria Nicolussi Moz, che a quella di Javrè, luogo di lavoro di Virginia Cane-

ppele, vennero assegnate ad un certo punto delle aiuto maestre: il supporto di un’aiutante 

offrì probabilmente alle insegnanti sposate la possibilità di continuare a lavorare, occu-

pandosi contemporaneamente della propria famiglia.  

In realtà, durante il periodo austriaco, non era così strano che alla maestra venisse affian-

cata una collaboratrice. A Vienna si formavano anche le aiuto maestre, il cui ruolo sarebbe 

proprio stato quello di coadiuvare l’insegnante principale, senza però gestire in autonomia 

un corso periferico; evidentemente, all’interno dei corsi si sentiva il bisogno di una figura 

del genere. In quella fase, le scuole erano state aperte relativamente da poco e rappresen-

tavano ancora un’interessante novità; esisteva ancora un mercato che potesse assorbire la 

produzione, quindi c’erano delle effettive opportunità di guadagno, anche se modesto. 

Ciò portò ad avere, nei primi decenni di apertura dei corsi, delle affluenze anche molto 

alte. Secondo quanto riportato nei già citati annuari dell’istruzione superiore in Austria, 

nel periodo dal 1889 al 1906 la scuola di Proves ebbe da un minimo di 20 iscritte all’anno 

a un massimo di 66; Luserna, da un minimo di 43 ad un massimo di 65; Predazzo, da un 

minimo di 48 a un massimo di 89. In tutti questi corsi, le insegnanti erano due; a Predazzo, 

dal 1902, diventarono tre, probabilmente in virtù del fatto che quell’anno le iscrizioni 

erano salite da 65 a 84.256 In quel paese, le preoccupazioni per l’alto numero di frequen-

tanti che una maestra sola doveva gestire erano iniziate già poco dopo l’apertura della 

scuola, avvenuta nel 1885. Nel 1888, infatti, il parroco Francesco Sembianti scrisse a 

Franz Xaver Mitterer con la preghiera di assegnare un’assistente alla maestra Maria Co-

stanzi: «Le scolare ora sono 36, e in estate cresceranno a 50; e come si fa colla Maestra 

sola? Mi fa compassione poverina per la fatica continua: e non si potrebbe avere una 

 
255 Come evidenziato dal prof. Quinto Antonelli (Fondazione Museo Storico del Trentino) nella conferenza 
Tutti in classe! Com’era la scuola nel Trentino dei nostri nonni, disponibile in streaming all’indirizzo web 
<https://www.facebook.com/ecomuseolagorai/videos/1776862825825501> (2021). 
256 Annuario dell'istruzione superiore in Austria, comprensivo delle scuole tecniche commerciali e delle più 
importanti istituzioni educative, 1887-1914 (Jahrbuch Des Höheren Unterrichtswesens in Oesterreich Mit 
Einschluss Der Gewerblichen Fachschulen Und Der Bedeutendsten Erziehungsanstalten, 1887-1914), op. 
cit. 
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assistente?».257 La richiesta venne esaudita e di lì a poco Maria Costanzi venne affiancata 

da Caterina Guadagnini. Ciò non succedeva però ovunque: in altre scuole, nelle quali i 

numeri di ragazze iscritte erano minori, veniva impiegata una sola maestra. Fu questo il 

caso di Malè (alla sua chiusura contava solo 13 frequentanti), Calavino (da 12 a 38 fre-

quentanti), Cles (da 12 a 23) e Tione (da 23 a 46).258 

Se al tempo dell’amministrazione scolastica austriaca il numero di insegnanti poteva 

quindi dipendere dall’afflusso di allieve nelle scuole, dopo la prima guerra mondiale pare 

che ad ogni scuola venisse assegnata una sola maestra, a prescindere dal numero di iscri-

zioni. In realtà, non è semplice definire con certezza se la frequenza alle scuole di merletto 

fosse o meno cambiata: infatti, non sono stati fino ad ora ritrovati documenti relativi al 

numero di allieve iscritte alle scuole in questo periodo. Come già ricordato, il primo do-

poguerra fu per il Trentino un momento di riorganizzazione e di cambiamento a tutti i 

livelli sociali e politici: evidentemente, la questione della produzione del pizzo non era di 

prima importanza nei ragionamenti pubblici dell’epoca, e le scuole di merletto si trova-

rono in parte lasciate a se stesse. In ogni caso, pare che a partire dagli anni Venti venisse 

assegnata solo una maestra per ogni scuola. 

Nel caso di Javrè, ad esempio, Costantina Giovanelli fu l’unica titolare del posto da inse-

gnante, quando la scuola era ufficialmente attiva, dal 1921 al 1923 e poi dal 1927 al 1947. 

Tra questi due periodi, quando i corsi avevano continuato a funzionare in modo informale 

nonostante il trasferimento ufficiale della scuola a Tione, le maestre furono due, Natalina 

e Silvia; non si trattava però di insegnanti con una formazione specifica ed un incarico 

affidato loro dall’autorità provinciale, ma di merlettaie professioniste che si erano assunte 

il compito di portare avanti le attività del corso. Non è chiaro se e in quale modo queste 

due maestre locali venissero retribuite: se ricevessero dalla comunità un compenso, op-

pure se guadagnassero solo dal loro lavoro di merlettaie, attraverso i contratti e le com-

missioni che riuscivano a realizzare. In ogni caso, questa situazione non durò a lungo: 

quando l’Istituto per il promovimento delle piccole industrie, responsabile all’epoca 

dell’organizzazione delle scuole, decise nel 1927 di riportare a Javré la sede del corso, 

Costantina Giovanelli ritornò ad essere l’unica insegnante.  

 
257 ASTN, Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, 
lettera di don Francesco Sembianti a Franz Xaver Mitterer, 19/01/1888. 
258 Annuario dell'istruzione superiore in Austria, comprensivo delle scuole tecniche commerciali e delle più 
importanti istituzioni educative, 1887-1914 (Jahrbuch Des Höheren Unterrichtswesens in Oesterreich Mit 
Einschluss Der Gewerblichen Fachschulen Und Der Bedeutendsten Erziehungsanstalten, 1887-1914), op. 
cit. 
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Questo tipo di organizzazione, che prevedeva un’unica maestra per scuola, emerge anche 

dai già citati dettagli relativi ai pensionamenti delle insegnanti negli anni Cinquanta, an-

notati nei registri di cassa della direzione dei corsi. Quando le maestre Afra Costanzi a 

Predazzo, Anita Dallabona a Rovereto, Alessandra Cumar a Cortina ed Emma Stringari 

a Borgo andarono in pensione, l’esistenza stessa di quei corsi venne compromessa, dato 

che non c’era una seconda maestra attiva che potesse prendere il loro posto; dato, questo, 

che evidenzia come lavorassero da sole.259 Solo nel caso di Afra Costanzi, che terminò la 

sua carriera quando aveva quasi settant’anni,260 le testimonianze orali ricordano di un’aiu-

tante: la merlettaia adulta Caterina Bosin, che prestava volontariamente il suo aiuto 

nell’insegnamento, probabilmente per interesse nella materia e anche per alleviare un po’ 

il carico di lavoro dell’anziana maestra, che alcune allieve dell’epoca ricordano come 

piuttosto affaticata e provata dall’età.261 

Fino alla metà del Novecento, quindi, il ruolo di maestra di merletto sembra aver avuto 

alcune particolari caratteristiche. La prima è l’aver avuto una formazione specifica supe-

riore, ottenuta attraverso lo studio lontano da casa, nella capitale: un’opportunità che ra-

ramente veniva offerta ai figli delle famiglie contadine del Tirolo meridionale e tanto-

meno alle loro figlie. Possiamo supporre che ciò ponesse la maestra in una posizione di 

autorevolezza nei confronti della comunità dove lavorava, pur non essendoci, nei docu-

menti, riferimenti specifici a questa questione. Il suo livello di istruzione, peraltro, le per-

metteva di ricoprire un ruolo istituzionale retribuito, all’interno di un organismo statale, 

emergendo definitivamente dal ruolo tipicamente femminile legato all’allevamento, 

all’orticoltura e alle molteplici attività di sussistenza collegate. 

La seconda è l’alto grado di responsabilità accordato al ruolo di maestra: non soltanto 

rispetto all’influenza esercitata sulle future lavoratrici, ma anche alla gestione delle com-

missioni e dei pagamenti alle merlettaie. È degno di nota il fatto che anche dopo l’istitu-

zione, nel 1900, della figura maschile dell’assistente burocratico locale a supporto di ogni 

scuola, la gestione delle questioni economiche fosse rimasta sostanzialmente in mano alla 

maestra, come anche il titolo di direttrice e la libertà di decidere autonomamente su tutto 

 
259 APTN, Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati, Corsi statali di pizzi 
e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982, unità 1475, “Giornale di cassa” 1945 – 1959. 
260 Secondo la ricerca effettuata sul portale di ricerca genealogica “Nati in Trentino (1815-1923)”, Afra 
Luigia Costanzi nacque a Malè il 28 marzo 1880 <https://www.natitrentino.mondotrentino.net/-natiintren-
tino/viewprint/986065> (2021). 
261 Rina Lochmann e Armanda Felicetti, ex alunne merlettaie, intervistate dall’autrice il 14/10/2020 presso 
Predazzo (TN). Registrazioni conservate nell’archivio privato dell’autrice. 
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quanto riguardava l’insegnamento.262 Le insegnanti di merletto esercitavano quindi, di 

fatto, il ruolo di manager dei corsi: anche questo le avrebbe poste in una posizione sociale 

di rilievo, rappresentando il nodo di collegamento tra le lavoratrici e le istituzioni che le 

potevano retribuire. 

La terza è la caratteristica pressoché totalizzante di questo lavoro, che come già esposto, 

portava quasi sempre le insegnanti ad una vita da donne nubili: l’intraprendere la carriera 

di maestra significava senza dubbio dover mettere in discussione il proprio desiderio di 

formare una famiglia, o perlomeno prevedere che la conciliazione tra le due attività sa-

rebbe stata estremamente difficoltosa. Era un mestiere che richiedeva senz’altro moltis-

sima dedizione, sia in termini di tempo che di energia, e pare proprio che le maestre no-

minate finora investissero molto di sé nel loro mestiere. Non si trattava di un lavoro a 

breve termine: le loro carriere durarono quasi sempre molto a lungo, talvolta per tutta la 

loro vita. Ad esempio, Costantina Giovanelli insegnò per ventisei anni; Maria Costanzi 

per trenta; Maria Nicolussi Moz per trentuno; Emma Stringari per trentotto. Afra Costanzi 

ebbe la carriera più lunga di tutte: addirittura quarantotto anni, dagli inizi come aiutante 

della sorella maggiore Maria nel 1902, fino al ritiro dall’attività nel 1950. 

Inoltre, almeno per alcune di queste insegnanti, il coinvolgimento nel mondo del merletto 

non era relativo solamente al proprio lavoro, ma rappresentava una parte di sé ed un modo 

di esprimersi che veniva esercitato anche al di fuori delle scuole. Fu questo il caso di 

Margherita Nicolussi Paolaz, maestra cimbra, che durante la prima guerra mondiale, 

quando era profuga in Boemia, si adoperò per continuare la produzione di pizzi insieme 

alle compaesane sfollate insieme a lei. Queste donne riuscirono a inserirsi nel mercato 

locale e ottenere dei guadagni, alleviando così in parte la loro situazione, almeno dal 

punto di vista economico.263 

Da una testimonianza della signora Lisa Bucci, che conobbe la maestra Maria Costanzi 

nel 1938 a Malé, dove si era ritirata dopo la pensione, si capisce come anche per questa 

insegnante il merletto fosse una parte integrante della sua vita, e non qualcosa di esclusi-

vamente legato al lavoro: 

Tanta ricchezza sconosciuta si spegnerà con lei che, pur con le sue dita deformate dall’ar-

trite, muove i fuselli sul tombolo… Maria Costanzi ha fondato la Scuola di Predazzo; 

questa, per merito suo, s’è fatta nella produzione dei merletti un bel nome… Ma detti 

 
262 ASTN, Capitanato distrettuale di Borgo, b. 222, fasc. Scuola Industriale di Luserna, unità 7965, Decreto 
n. 32639 ex 99, 07/02/1900, 05/03/1900. 
263 C. Prezzi, Partir bisogna, Luserna, Centro Documentazione Luserna, 2001, pp. 156-158. 
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merletti nulla hanno a che fare con la preziosità di quelli che la Costanzi produce sola e 

nascosta nella sua Malé.264 

Da queste parole, si comprende che la maestra Maria non smise di lavorare al tombolo 

una volta finita la sua carriera; anzi, sembra di capire che, nel lavoro solitario, fosse riu-

scita a raggiungere un livello di perfezione tecnica e artistica difficilmente tramandabile 

nelle scuole. D’altronde, dopo una vita dedicata a questa attività, alla sua trasmissione e 

al suo miglioramento, pare difficile che le maestre in pensione la volessero abbandonare 

solo perché non rappresentava più una fonte di reddito: viene da supporre che avvenisse, 

ad un certo punto, un’identificazione con il proprio mestiere, con le proprie conoscenze 

ed esperienze, che le portava a continuare a mettere in pratica i loro saperi, anche dopo il 

termine della loro carriera. 

A partire dagli anni Cinquanta, iniziarono le assunzioni di molte nuove maestre di mer-

letto, provenienti principalmente dall’istituto tecnico femminile di Forlì. Questa nuova 

generazione di insegnanti, giovani e provenienti da fuori regione, presentava numerose 

differenze rispetto alle predecessore formate nel periodo austriaco. Innanzitutto, la loro 

formazione era molto avanzata: per poter insegnare, avevano dovuto ottenere il diploma 

quinquennale di istruzione superiore e frequentare dei corsi professionali specifici per il 

merletto a fuselli. Tra le materie che queste maestre affrontavano durante gli anni di stu-

dio, c’erano anche il disegno tecnico e la storia dell’arte; il loro bagaglio culturale era 

quindi ampio, non limitato alle sole tecniche della lavorazione. Anche lo stile di merletto 

che avrebbero insegnato era diverso da quelli classici austriaci, a fettuccia e a filo conti-

nuo, che erano stati introdotti in Trentino dalle prime maestre di Proves e poi elaborati 

nelle diverse scuole [fig. 26].265 

Dopotutto, anche il ruolo che queste giovani maestre furono chiamate a riempire era or-

mai molto cambiato. Come esposto nel capitolo 2, dopo la progressiva sparizione di un 

posto sui mercati per il merletto artigianale, lo scopo delle scuole mutò progressivamente 

da professionale ad amatoriale. Dato che l’obiettivo non era più quello di formare in breve 

tempo professioniste esperte, vennero ridotti gli orari di presenza; furono ammesse ra-

gazze e bambine sempre più giovani; sparì sostanzialmente la dimensione di ente com-

merciale dei corsi di merletto e anche il lavoro delle maestre mutò in questo senso. 

 
264 Testimonianza riportata da G. Sellan, Nascita delle scuole di merletto in area rurale del Trentino, in 
Cent’anni di merletti a Javrè 1907-2007. Atti del convegno “L’Arte del Merletto dal Trentino alla Dalma-
zia”, op. cit., pp. 51-52. 
265 Maria Fabbri, maestra merlettaia, intervistata dall’autrice il 31/07/2020 presso Taio, Comune di Predaia 
(TN). Registrazioni conservate nell’archivio privato dell’autrice. 
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L’insegnante non avrebbe più rivestito il ruolo di direttrice commerciale della scuola, ma 

piuttosto quello di guida culturale e artistica: l’eliminazione della dimensione di mercato 

del pizzo permise in un certo senso di ampliare la didattica, dedicando le ore di lezione al 

miglioramento stilistico e tecnico invece che ad una produzione ripetitiva improntata alla 

vendita. Fu sull’onda di questi cambiamenti che, a partire dalla seconda metà degli anni 

Cinquanta, vennero introdotte nelle scuole le nuove materie di insegnamento: disegno 

professionale, igiene nel lavoro, tecnologia dei tessuti e dei filati, educazione civica e 

storia dell’arte.266 

Possiamo conoscere meglio in cosa consisteva il lavoro di queste insegnanti, grazie alla 

testimonianza della maestra Maria Fabbri, diplomata negli anni Sessanta presso l’Istituto 

tecnico femminile “Giorgina Saffi” di Forlì e assunta nel 1965 dalla direzione dei corsi 

di Trento per insegnare nelle scuole.267 Dopo alcune supplenze temporanee a Borgo Val-

sugana, Javrè e Rovereto, le venne assegnato nel 1967 l’incarico di riaprire la scuola di 

merletti di Cles, che era stata chiusa all’inizio del primo conflitto mondiale. Maria Fabbri 

rimase a insegnare a Cles per tre anni, fino al 1970, quando passò all’insegnamento 

dell’educazione tecnica alle scuole medie; il suo coinvolgimento nel mondo del merletto 

trentino continuò poi negli anni, con l’organizzazione di numerosi corsi e iniziative locali 

in val di Non.  

Maria racconta come funzionava il processo di insegnamento: durante il primo anno di 

scuola le allieve apprendevano in genere alcuni punti base, come la fettuccina, il mezzo-

punto, la trecciolina e il retino. Una volta acquisita abbastanza pratica con queste tecniche, 

era già possibile realizzare dei piccoli centri per la tavola. Durante il secondo anno, si 

affinavano le tecniche già imparate e le si metteva in pratica con disegni più grandi e più 

elaborati. Mano a mano si potevano introdurre anche nuovi punti, come le foglioline, ma 

pare che il livello di difficoltà da raggiungere dipendesse anche dalle attitudini personali 

e dalla manualità di ogni allieva. In ogni caso, sembra che l’obiettivo posto fosse di inse-

gnare a realizzare dei manufatti belli e decorativi, che soddisfacessero il gusto personale, 

piuttosto che di far raggiungere a tutte le alunne un livello tecnico standard. 

A tal proposito, Maria ricorda di non essersi mai focalizzata eccessivamente sulla disci-

plina e sul rigore, durante le lezioni e nelle valutazioni; alla fine dell’anno, quando veni-

vano attribuiti i voti e consegnate le pagelle, tendeva a considerare di più il percorso fatto 

 
266 G. Menapace, I corsi di pizzi al tombolo nel Trentino, Trento, 1991, p. 6. Dall’archivio privato di Maria 
Fabbri, Predaia (TN). 
267 Dall’intervista a Maria Fabbri, cit. 
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dall’allieva, rispetto alla perfezione dei manufatti in sé.268 Questa dimensione dipendeva 

molto dallo stile individuale della maestra: Flavia Valentini, che nello stesso periodo fre-

quentava il corso di pizzi a Javrè, ricorda che con la loro insegnante le bocciature non 

erano rare e potevano dipendere sia dai fallimenti nelle esercitazioni pratiche, che dal 

comportamento poco ordinato in aula, ma anche dalla frequenza troppo scarsa alle le-

zioni.269 

La maestra Maria ricorda anche com’era strutturata la scuola in termini di orari: le inse-

gnanti lavoravano per 24 ore alla settimana, delle quali 18 erano dedicate alle lezioni con 

le allieve e 6 alla preparazione individuale dei disegni e dei materiali. A Cles, le lezioni 

erano organizzate in blocchi di tre ore, che si svolgevano durante la settimana, in tre po-

meriggi e tre sere; le ore di preparazione venivano svolte generalmente al mattino. Per 

quanto riguarda il contenuto delle lezioni, pare che, nonostante l’inserimento formale 

delle nuove materie nel curriculum dei corsi, fosse in realtà piuttosto difficile trovare il 

tempo da dedicare a tutti i contenuti. Come già ricordato, il processo di apprendimento 

delle tecniche del merletto a fuselli è lungo e impegnativo; la maggior parte delle inse-

gnanti, pertanto, preferiva dedicarvi la maggior parte del tempo disponibile, talvolta a 

scapito delle altre materie d’insegnamento. 

Una dimensione interessante richiamata dal racconto di Maria Fabbri è quella del rapporto 

tra le maestre, che si incontravano periodicamente in riunione presso la direzione dei 

corsi, a Trento, ad esempio in occasione degli scrutini e delle valutazioni. Dato che veni-

vano tutte dalle scuole di Forlì o di Gorizia, le maestre si conoscevano spesso da prima 

di aver iniziato a lavorare in Trentino; alcune di loro nutrivano rapporti di amicizia e si 

mantenevano in contatto, condividendo anche i viaggi di ritorno a casa per visitare le 

famiglie. Non sembra che fossero però molto frequenti le collaborazioni lavorative o gli 

scambi di materiali didattici, come i disegni, tra le maestre. In questo periodo, ogni mo-

dello sul quale realizzare il merletto era disegnato dalle insegnanti e rappresentava 

l’espressione della loro creatività e del loro gusto artistico; passando i disegni alle colle-

ghe perché li proponessero nelle altre scuole, poteva succedere che non venisse attribuito 

all’autrice il giusto merito o che qualcun'altra si appropriasse della paternità dell’opera, 

sebbene non l’avesse disegnata, ma solo realizzata al tombolo.270 Per evitare questi 

 
268 Ibidem. 
269 Flavia Valentini, ex alunna merlettaia, intervistata dall’autrice il 30/07/2020 presso Javrè, Porte di Ren-
dena (TN). Registrazione conservata nell’archivio privato dell’autrice. 
270 Dall’intervista a Maria Fabbri, cit. 
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problemi, che potrebbero essere definiti di plagio, le maestre evitavano in genere di di-

vulgare i disegni realizzati personalmente, arrivando talvolta a far distruggere alle allieve 

i fogli di carta sui quali era riportato il modello, una volta che queste ultime avessero 

terminato il lavoro.271 

L’emergere di questo problema, nei rapporti tra le maestre che erano diventate anche di-

segnatrici, è forse uno dei primi indicatori di un movimento del merletto trentino dall’am-

bito della manifattura a quello dell’arte. In precedenza, quando i disegni arrivavano da 

Vienna e dovevano essere riutilizzati più e più volte per realizzare metraggi di pizzo dai 

motivi ripetuti, il problema dell’autorialità del disegno nelle scuole non esisteva. I modelli 

erano disegnati dagli architetti e artisti del Corso centrale e poi spediti a tutte le maestre, 

che li facevano distribuire e copiare dalle allieve in base alle necessità, senza particolari 

vincoli; non ci sono giunte evidenze di rivalità tra scuole o maestre diverse, anzi pare che 

gli scambi di materiale tra le filiali fossero piuttosto comuni.272 Soprattutto, i cartoncini 

che riportavano i disegni viennesi non venivano mai distrutti: a Javrè, ad esempio, sono 

stati ritrovati intatti e sono tutt’ora conservati dal circolo culturale “Al Filò dal Lundì”.273 

Quando però i disegni per i pizzi iniziarono a venire realizzati localmente, nelle scuole, 

per realizzare pezzi unici e particolari, la questione della paternità dei modelli divenne 

molto rilevante per le insegnanti, che tenevano molto al vedere riconosciuto il proprio 

lavoro e a vederlo concretizzare dalle mani delle proprie alunne. 

Un’altra importante differenza tra le insegnanti di questo periodo e quelle precedenti è la 

questione del matrimonio. A differenza delle maestre di merletto del passato, che come è 

stato esposto dedicavano quasi sempre la loro vita al lavoro, scegliendo di non sposarsi, 

gran parte delle insegnanti assunte a partire dagli anni Cinquanta presero marito. La mag-

gior parte di loro però smetteva poi di lavorare nelle scuole di tombolo, perché si trasfe-

rivano nuovamente nella loro zona di origine, da dove in genere proveniva anche lo sposo. 

Soltanto in qualche caso le maestre sposate e con figli continuavano a insegnare, ma sem-

bra che fosse comunque molto difficile conciliare le due dimensioni. Maria ricorda ad 

esempio una sua collega, che lavorava a Javrè ma era sposata e viveva in Romagna, che 

due volte alla settimana raggiungeva il paesino di montagna con i mezzi pubblici per 

insegnare il merletto, lasciando a casa i figli piccoli; non appena le fu possibile, cambiò 

 
271 Dall’intervista a Flavia Valentini, cit. 
272 B. Pierpaoli, La Scuola di merletti a fuselli – Spitzenklöppelschule – di Luserna, Luserna, Istituto Cim-
bro- Kulturinstitut Lusérn, 2010, p. 52. 
273 Marisa Dorna, ex alunna e maestra merlettaia, intervistata dall’autrice il 29/07/2020 presso Darè, Co-
mune di Porte di Rendena (TN). Registrazioni conservate nell’archivio privato dell’autrice. 
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lavoro e si avvicinò a casa, perché la situazione non le risultava sostenibile. Anche per 

questo motivo, le scuole statali trentine, negli ultimi decenni della loro storia, dimostrano 

molte discontinuità nella presenza delle insegnanti e nei periodi d’apertura; capitava 

spesso che le giovani maestre friulane e romagnole, dopo qualche anno di servizio, si 

dimettessero proprio per tornare a casa e sposarsi. Dopo la chiusura definitiva delle scuole 

statali di merletto, nel 1976, tutte le maestre ritornarono nelle loro zone di origine, tranne 

Maria Fabbri, che si sposò e rimase a vivere e lavorare in val di Non, dove risiede 

tutt’ora.274 

L’eredità più importante lasciata dalle maestre di merletto in questo periodo fu probabil-

mente quella artistica, di innovazione e modernizzazione del merletto. Pare che l’istru-

zione superiore avesse fornito loro molti stili e tecniche diversi, insieme alla capacità di 

combinarli in modo creativo; i loro insegnamenti ebbero l’effetto di far uscire il pizzo 

trentino dalla dimensione del tessile domestico e dotale, in bianco o in color écru, spin-

gendo le merlettaie a sperimentare con colori e forme diverse. Nelle scuole si iniziarono 

quindi a realizzare manufatti nuovi, come quadri e pannelli, con disegni innovativi, mo-

derni, certamente diversi dai motivi classici della tradizione austriaca e regnicola. Si con-

tinuava, in alcuni casi, a lavorare al tombolo oggetti che servissero in casa; anche quelli 

però venivano rivisti in chiave contemporanea, come ricorda ad esempio Flavia Valentini 

a proposito di alcune tovagliette all’americana colorate, molto di moda negli anni Set-

tanta, che la maestra aveva fatto realizzare a lei e alla sorella.275 

Rispetto ai corsi organizzati dalla Provincia Autonoma di Trento negli ultimi decenni del 

Novecento, altre due testimonianze di maestre merlettaie possono contribuire alla rico-

struzione dell’esperienza dell’insegnamento del merletto. La maestra Marisa Dorna, che 

gestì il corso provinciale a Javrè dal 1977 al 1990, ricorda alcune differenze tra la scuola 

statale che aveva frequentato da bambina, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, e il corso che 

le avevano proposto di organizzare. Innanzitutto, l’età delle frequentanti era diversa: se 

prima la maggior parte delle ragazzine del luogo frequentava le lezioni di merletto a par-

tire dall’età di dieci anni, i nuovi corsi provinciali erano seguiti quasi solo da signore 

adulte o anziane, e le giovani erano poche. Le lezioni erano state ridotte ulteriormente a 

6 ore settimanali, organizzate a seconda delle circostanze in tre serate da due ore o in due 

 
274 Dall’intervista a Maria Fabbri, cit. 
275 Dall’intervista a Flavia Valentini, cit. 
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serate da tre; con un tempo così limitato a disposizione, l’apprendimento delle tecniche 

diventava obbligatoriamente più lento.276 

Anche la maestra Anna Apolloni, che insegnò negli anni Ottanta presso i corsi provinciali 

di Borgo Valsugana e di Rovereto, rammenta la differenza tra l’intensità dell’apprendi-

mento alla scuola statale, che lei aveva frequentato già dall’età di sei anni, e presso i corsi 

di pizzo degli anni successivi. Racconta come frequentare la scuola statale potesse essere 

davvero impegnativo, soprattutto per una bambina; veniva preteso un alto livello di im-

pegno, di attenzione e di esercizio costanti. L’esperienza dei corsi provinciali era invece 

più morbida e l’impegno che lei richiedeva era quello che normalmente si dedica ad un 

passatempo, ad un hobby; anche le regole della classe erano meno rigide, dato che le 

frequentanti erano di età più avanzata e non c’era più la necessità di imporre una partico-

lare disciplina.277 

Per quanto riguarda la formazione all’insegnamento, Marisa non aveva dovuto ottenere 

un titolo di istruzione superiore, come lo avevano le maestre di Forlì e di Gorizia; aveva 

il diploma di merlettaia specializzata ottenuto dopo cinque anni di scuola statale, oltre ad 

un grande bagaglio di esperienza e perizia dovuto ai tanti anni di lavoro e di perfeziona-

mento in privato.278 Anche alla maestra Anna venne proposto l’impiego dopo aver otte-

nuto il diploma quinquennale di merlettaia; la sua insegnante, che aveva accettato una 

posizione nella scuola dell’obbligo, le propose di prendere il suo posto, riconoscendo nei 

suoi lavori le necessarie capacità.279 Forse, dato che questi corsi erano organizzati a livello 

locale, senza un vero inquadramento nel sistema scolastico pubblico, anche i requisiti per 

diventare insegnanti erano cambiati.  

Come è stato esposto, questo ruolo ha attraversato degli importanti cambiamenti durante 

la storia delle scuole. Il compito della maestra è passato progressivamente dall’insegnare 

intensivamente una nuova professione al trasmettere, in modo quasi circolare, saperi che 

sono lentamente entrati a far parte delle tradizioni trentine. Nonostante le differenze tra 

le varie epoche, la figura della maestra di merletto emerge dai documenti e dai racconti 

con dei tratti di spiccata autonomia e responsabilità; prima in campo economico, poi in 

campo creativo, la storia delle scuole di pizzo del Trentino fu determinata in larghissima 

parte dall’azione delle sue insegnanti.  

 
276 Dall’intervista a Marisa Dorna, cit. 
277 Anna Apolloni, ex alunna e maestra merlettaia, intervistata dall’autrice il 10/08/2020 presso Borgo Val-
sugana (TN). Registrazioni conservate nell’archivio privato dell’autrice. 
278 Dall’intervista a Marisa Dorna, cit. 
279 Dall’intervista ad Anna Apolloni, cit. 
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4.2. Prima allieve, poi merlettaie: le frequentanti delle scuole di pizzi 

Oltre alle maestre, le grandi protagoniste della storia delle scuole di merletto furono le 

frequentanti, nei loro percorsi di allieve in formazione, poi di lavoratrici a cottimo, e in 

tempi più recenti di artigiane ed artiste. Le loro figure sono forse le più silenziose all’in-

terno di questa storia; se delle insegnanti sono rimaste tracce nella corrispondenza e nella 

documentazione ufficiale, l’identità delle merlettaie è quasi sempre sconosciuta, così 

come ignote sono le loro storie di vita. Ciò non significa che le frequentanti dei corsi 

fossero un gruppo indistinto e passivo, privo di agency e per questo incapace di lasciare 

il suo segno nella memoria; semplicemente, non era comune che alle donne dell’epoca, 

specie se provenienti dalla società rurale, venisse data l’opportunità di esprimere i propri 

ragionamenti in modo pubblico e formale, come invece potevano fare gli autori dei do-

cumenti che ci sono pervenuti. 

Le esperienze dirette delle merlettaie, pertanto, come molte altre dimensioni relative alle 

vite delle donne, rientrano in quegli ambiti della storia che sono stati tramandati quasi 

solo oralmente, in modo informale; di conseguenza, l’indagine di questo ambito non ha 

potuto prescindere dall’utilizzo delle metodologie della storia orale. Per cercare di col-

mare il vuoto lasciato dalla scarsa visibilità delle merlettaie all’interno della loro storia, è 

importante dedicare loro in questa sede un tentativo di interpretazione delle vicende che 

le riguardavano, cercando di desumere quanto possibile dai materiali scritti, ma basandosi 

principalmente sulle testimonianze orali raccolte nel corso della ricerca, che offrono rac-

conti delle esperienze di alunne dagli anni Quaranta agli anni Settanta del Novecento. 

Le prime allieve delle scuole di pizzo, a Proves, Luserna, Predazzo e nelle altre filiali 

ottocentesche, si iscrivevano ai corsi, o venivano iscritte dalle loro famiglie, con l’obiet-

tivo di imparare un mestiere e cominciare presto a guadagnare del denaro. Per poter ap-

prendere con precisione e rapidità una tecnica complessa come quella del merletto a fu-

selli, le allieve non potevano essere troppo giovani; inoltre, le ragazzine di età inferiore 

ai quattordici anni dovevano obbligatoriamente terminare la scuola popolare prima di po-

ter accedere a un corso professionale. Lo statuto della scuola di Luserna, entrato in vigore 

nel 1883, specificava chiaramente che sarebbero state accettate ai corsi solo le ragazze 

che avevano già terminato la scuola dell’obbligo; ammetteva la partecipazione di bam-

bine più piccole solo al di fuori degli orari della locale scuola popolare.280 In realtà, un 

 
280 ASTN, Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, 
unità 10476, Statuto per l’I. R. Scuola di merletto a fuselli – filiale di Luserna, 12/07/1883. 
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documento riassuntivo dell’anno scolastico 1888/1889 rivela come su 48 alunne iscritte, 

ben 17 fossero di età inferiore ai quattordici anni.281 Più di vent’anni dopo, nel 1907, il 

nuovo programma scolastico statale ampliò le categorie di utenti, che diventarono tre: le 

allieve del corso preparatorio, ovvero le bambine che non avevano ancora terminato la 

scuola dell’obbligo e che avrebbero frequentato i corsi in orari diversi da quest’ultima; le 

frequentanti regolari, ovvero le ragazze che partecipavano a tutte le lezioni con l’obiettivo 

di diventare merlettaie; infine, le ospitanti, lavoratrici già formate che facevano riferi-

mento alla scuola per ricevere ordinazioni e supporto nel lavoro. Il programma specifi-

cava che le merlettaie amatoriali non sarebbero state in nessun caso ammesse ai corsi: ciò 

contribuisce ad indicare l’indirizzo commerciale e produttivo che le scuole, secondo la 

direzione centrale, dovevano avere.282 Durante tutto il periodo austriaco, in ogni caso, la 

popolazione obiettivo dei corsi furono le giovani donne delle comunità montane, uscite 

dalla scuola popolare ed in cerca di un impiego con il quale contribuire all’economia 

familiare. 

Un’allieva iniziava quindi a frequentare la scuola di pizzi all’incirca all’età di quattordici 

anni. Il corso di studi, in quel periodo, era triennale, articolato in due sezioni di livello. 

Le alunne della prima sezione imparavano a puntare gli spilli e preparare i fuselli per il 

lavoro, ad eseguire il vecchio punto, il mezzopunto e il punto intero e a realizzare un 

campionario composto di sei modelli di merletto, di difficoltà crescente. Nella seconda 

sezione, si apprendeva ad allestire il tombolo partendo da zero e a unire i lavori; venivano 

introdotti nuovi punti e modelli più complessi, come le tecniche della lavorazione 

Storck,283 e parte delle lezioni era dedicata allo studio dei materiali da utilizzare in base 

ai diversi disegni.284 

Nei programmi, non si fa riferimento alla lingua d’insegnamento; questa è probabilmente 

una conseguenza delle politiche linguistiche vigenti in Austria sul finire dell’Ottocento, 

che prevedevano che ogni regione dell’impero potesse conservare la propria lingua origi-

naria, anche all’interno delle istituzioni. Nelle zone dell’attuale Trentino, infatti, l’inse-

gnamento nella scuola popolare veniva impartito nella maggior parte dei casi in lingua 

italiana. Per quanto riguarda le scuole di merletto, la lingua d’insegnamento venne scelta 

 
281 Ivi, Certificato scolastico dell’I. R. Scuola di merletto a fuselli di Luserna per il 1888/1889, 28/07/1889. 
282 Ivi, unità 4123, Die staatliche Aktion zur Hebung der Spitzenhausindustrie, 28/11/1907, pp. 18-21. 
283 Josef von Storck (1830-1902) fu un disegnatore per l’industria tessile, direttore dell’atelier di disegno 
del Corso centrale di merletti di Vienna negli anni Settanta e Ottanta dell’Ottocento. Durante la sua dire-
zione l’atelier produsse moltissimi modelli per i merletti, spediti poi nelle scuole per la realizzazione. 
284 ASTN, Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, 
unità 10476, Statuto per l’I. R. Scuola di merletto a fuselli – filiale di Luserna, 12/07/1883. 
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quindi in base alla lingua parlata dalle frequentanti: se la scuola era basata in una zona a 

maggioranza italofona, l’insegnamento avveniva in lingua italiana, mentre se la popola-

zione locale parlava principalmente il tedesco, anche la scuola avrebbe insegnato in quella 

lingua. Di conseguenza, si parlava tedesco nei corsi di Proves, isola germanofona, e Lu-

serna, isola di lingua cimbra di derivazione germanica; nel resto delle scuole trentine in-

vece l’insegnamento avveniva in italiano. La scelta di preferire l’insegnamento in tedesco 

a Luserna non fu guidata solo dal desiderio di adottare una lingua simile a quella che già 

parlavano correntemente le frequentanti; come esposto nel capitolo 2, infatti, l’altopiano 

cimbro fu in quegli anni scenario di importanti scontri culturali tra i sostenitori della cul-

tura tedesca e gli irredentisti italiani. La scuola di merletto nacque con il supporto di figure 

di spicco che avevano a cuore la causa germanica; questo fattore contribuì alla scelta di 

tenere l’insegnamento in tedesco.285 Dal 1918 in poi, dopo l’annessione del Trentino-Alto 

Adige al Regno d’Italia, tutte le scuole dovettero adottare obbligatoriamente l’insegna-

mento in lingua italiana, a prescindere dalla lingua parlata dalla popolazione locale. 

Il programma statale austriaco prevedeva che durante il lavoro venisse «[…] coltivato il 

più possibile il canto corale».286 Si tratta, questa, di una notizia piuttosto curiosa: in nes-

sun altro documento sono stati trovati riferimenti al canto durante il lavoro e non è noto 

se questa indicazione venisse effettivamente messa in pratica nelle scuole, durante il pe-

riodo austriaco. Sicuramente non si cantava, durante i corsi, dagli anni Quaranta in poi: 

le testimoni riferiscono che non erano permesse distrazioni e che si doveva anche evitare 

di chiacchierare, in modo da potersi concentrare sul lavoro.287 Anche durante il periodo 

austriaco, in ogni caso, pare che venisse data una certa importanza alla disciplina: il re-

golamento della scuola di Luserna specificava il divieto di parlare a voce alta e di alzarsi 

senza il permesso dell’insegnante. Vigeva inoltre un preciso iter nella reazione alle tra-

sgressioni: alla prima, ci sarebbe stato un richiamo da parte della maestra; alla seconda, 

un ammonimento della direzione; alla terza, la minaccia di espulsione, e alla quarta 

l’esclusione dalla scuola.288 Ogni assenza andava inoltre giustificata; la frequenza troppo 

rara alle lezioni poteva pregiudicare l’ottenimento del diploma, tranne che nei casi in cui 

la direzione scolastica avesse accordato all’allieva il permesso di esercitarsi da casa, 

 
285 B. Pierpaoli, La Scuola di merletti a fuselli – Spitzenklöppelschule – di Luserna, op. cit., p. 70. 
286 ASTN, Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, 
unità 4123, Die staatliche Aktion zur Hebung der Spitzenhausindustrie, 28/11/1907, pp. 18-21. 
287 Dalle interviste a Rina Lochmann, Marisa Dorna, Maria Antonietta Pasqualini, Anna Apolloni e Flavia 
Valentini, cit. 
288 Ivi, Regolamento scolastico e della casa per la Scuola di merletto a fuselli – filiale di Luserna, 
12/07/1883. 
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magari perché abitava lontano e non si poteva permettere di raggiungere l’aula ogni 

giorno.289 

Dallo stesso regolamento emerge l’attenzione posta all’ordine e all’igiene: le alunne do-

vevano lavarsi le mani prima di iniziare a lavorare e, alla fine della giornata, dovevano 

riordinare scrupolosamente le postazioni e coprire i lavori. Probabilmente questo tipo di 

precauzioni venivano prese per evitare di sporcare i merletti, che si realizzavano sempre 

in colore bianco o in tinte naturali, come l’écru, e che non erano semplici da lavare. Se 

un pizzo spedito al Deposito centrale per la vendita fosse stato sporco, rovinato o conser-

vato male, la direzione centrale non l’avrebbe pagato; per evitare di incappare in queste 

situazioni, che rappresentavano anche un rischio per la reputazione della scuola, l’atten-

zione alla pulizia era molto alta.290 

All’interno dei corsi, pare che la dimensione formativa e quella produttiva tendessero a 

sovrapporsi. Secondo il programma del 1907, il Corso centrale inviava mensilmente ad 

ogni scuola gli incarichi didattici, ovvero una serie di modelli che le allieve dovevano 

realizzare come esercizio, con la supervisione delle maestre. I pizzi così realizzati non 

servivano solo da imparaticci per le alunne, ma venivano considerati oggetti commercia-

bili e spediti a Vienna per essere venduti; le frequentanti avrebbero quindi potuto iniziare 

a guadagnare da subito, anche per i primi merletti che si trovavano a confezionare. In 

aggiunta agli incarichi didattici, venivano commissionati alle merlettaie altri lavori, da 

mettere in commercio attraverso i canali di cui si serviva il Corso centrale. Secondo le 

norme della direzione, i pagamenti, sia per gli incarichi didattici che per quelli pretta-

mente commerciali, sarebbero dovuti avvenire due volte al mese; erano previsti inoltre 

dei premi per le migliori lavorazioni, di 2 corone per le allieve del corso preparatorio e di 

5 per le frequentanti regolari.291 

Da queste norme, pare che una giovane frequentante potesse ritrovarsi, già pochi mesi 

dopo l’inizio della scuola, a guadagnare qualche piccola somma attraverso gli incarichi 

didattici; continuando la sua formazione e acquisendo maggiori abilità e velocità, sarebbe 

arrivata ad un certo punto a saper realizzare anche gli incarichi commerciali, diventando 

così una lavoratrice vera e propria. Va evidenziato, però, che la realtà dei fatti non era 

sempre così lineare. Innanzitutto, sembra che il Corso centrale si dimostrasse spesso 

 
289 Ivi, Statuto per l’I. R. Scuola di merletto a fuselli – filiale di Luserna, 12/07/1883. 
290 Ivi, Regolamento scolastico e della casa per la Scuola di merletto a fuselli – filiale di Luserna, 
12/07/1883. 
291 ASTN, Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, 
unità 4123, Die staatliche Aktion zur Hebung der Spitzenhausindustrie, 28/11/1907, pp. 18-21. 
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riluttante nel pagare le allieve meno esperte, probabilmente perché i loro lavori non ave-

vano ancora raggiunto il livello tecnico desiderato dalla direzione.292 Pertanto, è difficile 

stabilire esattamente dopo quanto tempo dall’inizio della frequenza un’allieva avrebbe 

iniziato a guadagnare: ciò dipendeva probabilmente dalla velocità con cui avrebbe ap-

preso le tecniche. 

Inoltre, il flusso di ordinazioni da Vienna non era costante: in alcuni periodi non c’erano 

commissioni da realizzare, ma nonostante questo, nelle scuole si continuava a lavorare 

“per deposito”, ovvero immagazzinando i merletti nell’attesa di vendite future. Fino a 

quando queste vendite non fossero state portate a termine, però, le merlettaie non sareb-

bero state retribuite; per questo motivo, capitava che anche le lavoratrici più capaci non 

ricevessero alcun pagamento per mesi.293 I ritardi nei pagamenti da parte della direzione, 

e più in generale le controversie relative ai giusti prezzi e alle retribuzioni da applicare, 

erano comuni e venivano spesso lamentati dalle insegnanti nella corrispondenza con 

Franz Xaver Mitterer; ad egli si rivolgeva nel 1885 Maria Nicolussi Moz: «[…] se ora 

non ricevo denaro con cosa dovrei pagare le ragazze che tutti i giorni mi tempestano per 

il denaro?».294 

In ogni caso, l’ammontare degli importi che le merlettaie potevano ricevere per il loro 

lavoro sembra fosse sempre piuttosto basso. Il documento Nota degli importi dei lavori 

eseguiti nella Scuola industriale di Malè, relativo agli anni dal 1879 al 1881, riporta re-

tribuzioni mensili che vanno da un minimo di 50-60 kreuzer ad un massimo di 4 o 5 

fiorini.295 Se si considera che lo stipendio mensile dell’insegnante era di 25 fiorini, di-

venta evidente come il guadagno derivante dall’attività di merlettaia fosse davvero esi-

guo, inferiore a un quinto di quello della maestra. 

Per questo motivo, è doveroso interrogarsi sulla possibilità che il merletto non fosse 

l’unico ambito nel quale queste donne lavoravano, ma piuttosto una tra le varie attività 

praticate per integrare l’economia domestica. È poco plausibile, infatti, che dei proventi 

così scarsi permettessero a una lavoratrice di provvedere a se stessa senza ricorrere ad 

altre attività. Fare la merlettaia era una professione complessa, con una formazione e delle 

 
292 ASTN, Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea,  
unità 19585, lettera dell’ispettore del Deposito modelli a Franz Xaver Mitterer, 25/11/1880. 
293 G. Fittbogen, Franz Xaver Mitterer und die Anfänge der Volkstumsarbeit, München, Beck’schen Ver-
lagsbuchhandlung, 1930, pp. 44-45. 
294 ASTN, Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, 
unità 97, lettera della maestra merlettaia Maria Nicolussi Moz a Franz Xaver Mitterer, 02/03/1885 (tradotto 
dal tedesco). 
295 ASTN, Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, 
Nota degli importi dei lavori eseguiti nella Scuola industriale di Malè, mesi vari, anni 1879-1880-1881. 
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competenze specifiche: forse, però, si trattava di un mestiere che non investiva comple-

tamente la vita della lavoratrice che lo intraprendeva, come accadeva invece per le inse-

gnanti. Non è possibile conoscere, dalla documentazione, come si autodefinissero le mer-

lettaie dell’epoca: se considerassero il lavoro parte della propria identità, oppure se lo 

vedessero unicamente come una delle modalità per incrementare le proprie entrate. 

In questa riflessione, bisogna considerare inoltre che le donne, in molte delle aree di pre-

senza delle scuole, rivestivano ruoli di responsabilità all’interno del sistema economico 

agro-pastorale; si occupavano infatti autonomamente di gestire le attività di pastorizia, 

raccolta e orticoltura, mentre gli uomini si dedicavano in genere all’ambulantato, rima-

nendo assenti dal paese per periodi molto lunghi. Da ciò si può ipotizzare che la produ-

zione del pizzo venisse integrata tra queste attività, piuttosto che sostituirle; ciò accadeva, 

ad esempio, nella zona di Luserna, dove il lavoro al tombolo era praticato soprattutto 

durante l’inverno, mentre d’estate le donne si occupavano dell’allevamento, delle colti-

vazioni e della raccolta e vendita dei prodotti del bosco.296 Questo tipo di sistema sembra 

caratterizzare l’economia dell’arco alpino; come descritto da Glauco Sanga in alcuni suoi 

lavori, essa è basata su una divisione sessuale del lavoro che è strutturale e pone le sue 

radici prima ancora della rivoluzione neolitica: «Per questa ragione definisco l'economia 

alpina come "mesolitica", ravvisandovi una caratteristica integrazione tra caccia (ma-

schile) e allevamento e raccolta (femminile), evolutasi poi nell'integrazione tra emigra-

zione (maschile) e agro-pastoralismo (femminile).»297 In contesti di questo tipo, dove il 

lavoro delle donne presentava un carattere di pluriattività determinato dalla cultura, oltre 

che dalle necessità, non pare verosimile che il lavoro al tombolo potesse soppiantare tutte 

le altre occupazioni, tanto più che la sua rendita era molto bassa; con tutta probabilità, 

dunque, molte delle merlettaie che frequentavano le scuole si occupavano anche di altre 

attività produttive. 

Non è questa, peraltro, l’unica situazione nota di lavoratrici dell’industria domestica che 

ricorrevano ad attività plurime: ciò avveniva, ad esempio, per le donne che, verso la fine 

dell’Ottocento, realizzavano calze nella contea di Aberdeen, in Scozia. La produzione era 

domestica; le calze venivano commissionate e acquistate da alcuni commercianti, che si 

occupavano della distribuzione. La situazione delle calzettaie era simile a quella delle 

merlettaie: si trattava di lavoratrici di un’industria diffusa, per la maggior parte nubili, 

 
296 B. Pierpaoli, La Scuola di merletti a fuselli – Spitzenklöppelschule – di Luserna, op. cit., pp. 114-115. 
297 G. Sanga, Donne all’alpeggio, in «La Ricerca Folklorica», n. 43, aprile 2001, p. 88. A tal proposito si 
veda anche G. Sanga, Un modello antropologico dell'emigrazione alpina, op. cit., pp. 121-128. 
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pagate a cottimo, senza alcun tipo di contratto o tutela. La loro pluriattività non dipendeva 

però da un modello culturale ed economico, ma da un progressivo calo della domanda 

che aveva portato i loro compensi a livelli bassissimi; per questo, integravano le entrate 

con il lavoro salariato nei campi.298 

Anche nelle campagne dell’Italia postunitaria, dove una grande parte delle produzioni 

tessili e calzaturiere avveniva presso i domicili privati, l’attività nei campi non veniva 

abbandonata da chi lavorava per le industrie organizzate su base domestica. A causa della 

diffusa povertà, le famiglie contadine non riuscivano più a sopravvivere esclusivamente 

attraverso l’agricoltura; accettavano così di partecipare alla produzione dei beni lavo-

rando da casa, in modo da portare avanti allo stesso tempo l’attività agricola e quella 

manifatturiera. Una delle occupazioni più frequenti era la tessitura: nel 1876, vennero 

censiti in tutto il regno 229.530 telai, utilizzati in altrettante abitazioni private.299 In ogni 

caso, pare che nelle campagne italiane la pluriattività fosse quasi sempre una prerogativa 

femminile: gli uomini esercitavano solitamente una professione specifica, mentre le 

donne si occupavano allo stesso tempo di diverse mansioni in ambito familiare, come la 

gestione e la cura della casa, dei figli, degli animali e dei terreni, e pubblico, come i lavori 

a servizio, gli impieghi stagionali nell’agricoltura e la produzione domestica di beni per 

le industrie rurali decentrate. Le identità lavorative delle donne non erano quindi singole 

e definite, ma plurali, sfaccettate; il lavoro permeava ogni dimensione della loro vita e il 

concetto di “fatica” acquisiva una centralità positiva, all’interno del sistema dei valori e 

della moralità.300 Situazioni simili si incontravano nelle comunità rurali di molte parti 

d’Europa, come ad esempio la Francia e la Gran Bretagna, dove la molteplicità di attività 

svolte dalle donne erano fondamentali per la sopravvivenza dei gruppi familiari delle 

campagne.301 

In Trentino, l’unica situazione nella quale è nota la completa dipendenza economica delle 

merlettaie dal loro lavoro è quella della scuola di Javrè , negli anni Venti, a proposito 

della quale sono già stati fatti alcuni accenni nei capitoli precedenti. Pare, infatti, che le 

frequentanti di Javrè in quegli anni lavorassero a tempo pieno per la scuola, nella 

 
298 I.F. Grant, An Old Scottish Handicraft Industry, in «The Scottish Historical Review», vol. 18, n. 72, 
luglio 1921, pp. 277-289. 
299 T. Toffanin, Invisibili trame. Il ruolo nascosto delle lavoranti a domicilio in Italia, in «Genesis – Rivista 
della Società Italiana delle Storiche», vol. XV/2, 2016, pp. 127-147. 
300 A. Pescarolo, Il lavoro delle donne nell’Italia contemporanea, Roma, Viella, 2019, pp. 95-111. 
301 J.W. Scott, L.A. Tilly, Lavoro femminile e famiglia nell’Europa del XIX secolo, in C.E. Rosenberg (a 
cura di), La famiglia nella storia. Comportamenti sociali e ideali domestici, Torino, Einaudi, 1979, pp. 199-
202. 
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produzione dei pizzi, e che in questo modo si mantenessero, essendo tutte nubili, con 

l’eccezione di una vedova.302 Non è possibile stabilire con certezza se il loro nubilato 

dipendesse dal fatto che effettivamente non si sposavano, oppure se dopo il matrimonio 

abbandonassero il lavoro, smettendo quindi di essere citate nella documentazione. In ogni 

caso, la grande necessità che avevano di continuare a lavorare venne da loro direttamente 

espressa con forza, nella lettera di petizione al Comune per cercare di evitare lo sposta-

mento del corso nella cittadina di Tione; nel testo, le merlettaie suggerivano che l’assenza 

del lavoro provvisto dalla scuola avrebbe determinato per alcune di loro la caduta nell’in-

digenza.303 

Un’ulteriore lettera, inviata nel 1924 dal sindaco di Javrè all’Istituto per il promovimento 

delle piccole industrie di Rovereto, fornisce qualche informazione sulle condizioni di la-

voro delle merlettaie della val Rendena: 

[…] povere operaie che dalle 5 del mattino fino alle 10 di notte debbon menar le 
mani sul tombolo per guadagnarsi alcunché per vivere. […] Sarebbe poi assai 
desiderabile, per non dir anzi conforme ad equità e giustizia, che il prezzo dei 
singoli lavori, sia a metro, sia a pezzi singoli, fosse notificato in precedenza alle 
operaie, come si usa in ogni fabbrica […] Ma fino ad oggi almeno si praticò 
sempre il contrario […].304 

Da questo testo, si comprende anche come le merlettaie operassero in una costante con-

dizione di incertezza, dato che non erano a conoscenza del valore dei pizzi che stavano 

realizzando; avrebbero scoperto quanto spettava loro solo di volta in volta, al momento 

della consegna del manufatto. Ciò contribuiva a rendere ancora più instabile un lavoro 

già di per sé poco certo, completamente dipendente dalle oscillazioni nella domanda dei 

prodotti. I compensi venivano quindi calcolati a cottimo, in base ai prodotti consegnati 

ma anche alla quantità di filato utilizzato, il cui prezzo veniva detratto dalla cifra dovuta 

alla merlettaia. Non rimaneva molto: dalle liste dei pagamenti relative agli anni 1925 e 

1928, emerge che le più produttive tra le merlettaie di Javrè ottenevano al massimo 50 

centesimi di lira per ogni ora di lavoro. Negli stessi anni, una lavoratrice impiegata 

nell’industria del cotone avrebbe guadagnato circa il doppio.305 È importante, inoltre, no-

tare che le merlettaie, almeno fino a questo periodo, rimasero sempre escluse dalla 

 
302 F. Valentini, Le merlettaie a Javrè: storie dimenticate, op. cit., pp. 60-68. 
303 Archivio Storico di Javrè (d’ora in poi ASJ), richiesta al consiglio comunale di Javrè di mantenere in 
attività la scuola di pizzi, sottoscritta dalle ventisei merlettaie frequentanti, 16/09/1923. 
304 ASJ, lettera del sindaco Costante Valentini all’Istituto per il promovimento delle piccole industrie, 
03/03/1924. 
305 F. Valentini, Le merlettaie a Javrè: storie dimenticate, op. cit., pp. 62-63. 
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possibilità di godere in prima persona dei manufatti che producevano; essi, infatti, veni-

vano venduti altrove, nelle città, a prezzi che le lavoratrici, con tutta probabilità, non si 

sarebbero potute permettere. Se avessero voluto realizzare qualcosa per se stesse, invece, 

avrebbero dovuto acquistare dalla scuola il filo necessario, che era difficile da reperire 

altrove, nelle valli montane; anche questo poteva essere un ostacolo non indifferente, 

considerando i compensi estremamente bassi che ricevevano.306 

Anche nel resto d’Italia, d’altronde, la situazione delle lavoratrici a domicilio era la stessa, 

specialmente nell’ambito tessile. Una cucitrice, che lavorava da casa per 16 o 17 ore al 

giorno, poteva ricevere una somma del valore di un terzo o della metà del salario spettante 

ad un’operaia d’industria; oltre a ciò, poteva essere multata o non pagata nel caso di im-

perfezioni nei prodotti. Come in Trentino, anche nelle altre regioni il lavoro da casa era 

incerto e non regolamentato; periodi di lavoro frenetico si alternavano a momenti di com-

pleta inattività, determinando la perenne precarietà dei redditi.307 

Il lavoro delle merlettaie trentine era quindi duro, sottopagato e spesso alienante, fatto di 

lunghe giornate passate nella stessa posizione, a realizzare prodotti che probabilmente 

non davano alcuna soddisfazione dal punto di vista creativo e personale, dato che si trat-

tava quasi sempre di metraggi di merletto a motivi ripetuti. Queste lavoratrici non gode-

vano di alcuna tutela dal punto di vista del diritto del lavoro; non esistevano contratti o 

norme che regolassero gli orari e i compensi. A questo proposito, ricerche recenti hanno 

dimostrato che le donne che oggi lavorano all’interno delle industrie domestiche mo-

derne, ma organizzate in modo simile a quella austriaca dei pizzi, subiscono ingiustizie 

del tutto paragonabili a quelle delle merlettaie di inizio Novecento. In Indonesia, ad esem-

pio, dove le industrie a manodopera femminile sono frequentemente organizzate in mo-

delli che richiamano il Verlagssystem, le lavoratrici da casa non hanno diritti e non sono 

protette dalla legge, oltre ad essere pagate troppo poco per le moltissime ore di lavoro che 

fanno e che le allontanano dal resto della comunità, impedendo la socializzazione. Gli 

scarsi compensi che ricevono servono, anche in questo caso, ad integrare l’economia fa-

miliare, ma non permetterebbero loro di mantenersi.308 

 
306 Ibidem. Sull’inaccessibilità dei merletti alle produttrici in Europa, si veda anche N.A. Haxell, Woman 
as Lacemaker: The Development of a Literary Stereotype in Texts by Charlotte Brontë, Nerval, Lainé, and 
Chawaf, in «The Modern Language Review» vol. 89, n. 3, luglio 1994, pp. 545-560. 
307 A. Pescarolo, Il lavoro delle donne nell’Italia contemporanea, Roma, Viella, 2019, pp. 174-178. 
308 A. Kiranantika, T.Z. Putri, Female Homeworkers Alienation Under Putting Out System, in «Advances 
in Social Science, Education and Humanities Research», vol. 404, maggio 2020, pp. 203-209.  
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Le merlettaie trentine trovarono forse un modo per cercare di sfuggire al pericolo 

dell’alienazione sociale, che sembra avere investito di frequente, e investire ancora, i la-

voratori e le lavoratrici della produzione domestica di beni per il mercato. Non è un caso 

che le merlettaie preferissero raggrupparsi, nonostante il lavoro al tombolo sia di per sé 

un’attività individuale: si può ipotizzare che la dimensione sociale della scuola provve-

desse loro uno sfondo di conforto e di solidarietà. Fare parte di un gruppo di donne, che 

avevano in comune la condizione sociale ed il mestiere e quindi le sfide e le difficoltà ad 

essi legate, poteva significare trovare supporto e ascolto, in una rete di condivisione di 

saperi pratici, ma anche di esperienze di vita. 

Di lì a pochi anni, la situazione per le merlettaie sarebbe completamente cambiata. Il de-

clino del mercato del pizzo, a partire dagli anni Trenta, fu causa di crescenti difficoltà: le 

ordinazioni diventavano sempre più rare. Del commercio dei manufatti, per conto di tutte 

le scuole trentine, si sarebbe dovuto occupare l’Istituto per il promovimento delle piccole 

industrie; in realtà, pare che gli sforzi fatti da questo ente fossero poco rilevanti e, secondo 

quanto espresso nel 1938 dal direttore dei corsi Armando Pagano, volti più a vantaggio 

dei membri dell’istituto stesso, che a favore delle merlettaie.309 In ogni caso, né le azioni 

dell’istituto, né quelle della direzione riuscirono a rallentare il drastico calo delle vendite 

che, come argomentato in precedenza, portò con sé un vero e proprio cambiamento di 

significato del lavoro di merlettaia, che smetteva sostanzialmente di essere un mestiere. 

Quella che era stata per almeno cinquant’anni una professione, specializzata e impegna-

tiva, iniziava velocemente a perdere il proprio posto all’interno dell’economia e della 

società trentina. Va evidenziato che la richiesta di manufatti in pizzo non era sparita im-

mediatamente e completamente; era però diminuita al punto tale che nessuna lavoratrice, 

già negli anni Quaranta, avrebbe potuto pensare di vivere solo di lavoro al tombolo, come 

avevano fatto invece, pur faticosamente, le merlettaie di Javrè degli anni Venti. Le testi-

moni orali raccontano come, negli anni Quaranta e Cinquanta, le occasionali vendite di 

manufatti potessero servire come integrazione al reddito, per potersi permettere una spesa 

in più oppure uno sfizio. Nessuna di loro ricorda di aver mai conosciuto una merlettaia 

che si mantenesse esclusivamente tramite la vendita di pizzi.310 

 
309 Archivio Provinciale di Trento (d’ora in poi APTN), Consorzio provinciale istruzione tecnica di Trento, 
21.1.16, b. 1-2, fasc. 1, lettera di motivazione per la richiesta di spostamento dell’amministrazione scola-
stica, scritta dal direttore Pagano al Provveditore agli studi, 18/12/1938. 
310 Dalle interviste a Rina Lochmann, Armanda Felicetti e Marisa Dorna, cit. 
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È importante notare che durante questo passaggio, la dimensione commerciale smise di 

essere gestita dalle scuole e passò direttamente nelle mani delle lavoratrici. In precedenza, 

infatti, gli acquirenti presentavano le commissioni alla scuola e alla maestra, che le asse-

gnava alle allieve e alle lavoratrici a seconda delle loro abilità. A partire dagli anni Qua-

ranta, invece, sembra che chi desiderava acquistare un pizzo si rivolgesse, in genere, di-

rettamente alle merlettaie, concordando con loro il prezzo e i dettagli sulla realizzazione. 

Forse le maestre potevano ancora avere un ruolo di mediazione in queste transazioni, 

indirizzando i compratori verso le lavoratrici più adatte; le scuole, però, persero gradual-

mente la funzione formale di intermediarie nel commercio del merletto.311 

In generale, pare che ad acquistare i prodotti, a partire da questo periodo, fossero princi-

palmente donne abbienti, che non sapevano lavorare al tombolo, e che per questo com-

missionavano alle merlettaie la realizzazione delle decorazioni per la biancheria dome-

stica, oppure dei complementi d’abbigliamento e d’arredo. Ad esempio, Carla Pasqualini 

di Borgo Valsugana realizzò negli anni Cinquanta un grande velo nero di seta da indossare 

in chiesa, per conto di una signora che l’aveva contattata direttamente.312 Marisa Dorna, 

merlettaia a Javrè negli anni Sessanta, eseguì molti lavori su commissione, per alcune 

signore che desideravano avere in casa dei manufatti in merletto a fuselli; insieme alla 

sorella gemella, realizzava decorazioni per la casa, come i centrotavola, ma anche intarsi 

per le lenzuola, come i monogrammi con le iniziali dei proprietari. Molte delle loro clienti 

erano villeggianti, che dalla Lombardia si trasferivano in val Rendena per trascorrere 

l’estate in montagna. Marisa realizzò anche numerose applicazioni per le lenzuola per 

conto di una negoziante, che le rivendeva nella sua bottega a Verona.313 

Nonostante la nuova acquisizione di autonomia delle merlettaie nella gestione del proprio 

lavoro e delle proprie transazioni, pare che la redditività del pizzo, in termini economici, 

non fosse migliorata. Ciò che le acquirenti erano disposte a pagare per un merletto era 

sempre poco, meno di quanto sarebbe stato giusto, considerando l’alto numero di ore e 

l’elevata professionalità necessarie alla realizzazione dei manufatti. Sia Carla Pasqualini 

che Marisa Dorna raccontano di essere arrivate a questa considerazione solo più tardi nel 

tempo, ripensando alle vendite che avevano fatto da ragazze. 

 
311 Dalle interviste a Carla Pasqualini e Marisa Dorna, cit. 
312 Dall’intervista a Carla Pasqualini, cit. I fuselli utilizzati da Carla Pasqualini sono visibili in figura 17 
dell’Appendice iconografica. 
313 Dall’intervista a Marisa Dorna, cit. 



111 
 

Carla ricorda di essere stata pagata solo 15.000 lire per il velo di seta, un lavoro lungo e 

faticoso per la difficoltà nel gestire il tipo di filato, per il colore nero che affaticava la 

vista ma anche per le dimensioni del tombolo, molto ingombrante, che doveva trasportare 

tra casa e scuola, in base a dove aveva intenzione di proseguire con il lavoro. Forse al 

tempo, essendo giovane e poco abituata a maneggiare il denaro, quei soldi le potevano 

sembrare molti; pensandoci poi si rese conto che invece era stata sottopagata. Anche la 

sua maestra di merletto, quando lei le raccontò l’accaduto, disse che non era un prezzo 

giusto.314 

Marisa racconta di un centrotavola lungo quasi un metro, che le venne pagato solo 10.000 

lire: «Mah, forse si pensava di prender chissà cosa... Non li chiedevamo, eh? Forse biso-

gnava chiederli. Invece eravamo abituate così...». Anche lei afferma di aver capito dopo 

qualche tempo che i suoi lavori valevano più di quanto riceveva dalle clienti; però la 

giovane età, l’ingenuità e forse la soggezione nell’avere a che fare con signore benestanti 

e cittadine impedivano spesso alle merlettaie di pretendere la giusta retribuzione per il 

loro lavoro. Maturando e acquisendo maggiore consapevolezza del valore del proprio 

operato, Marisa iniziò a richiedere ciò che credeva giusto dalle persone che volevano 

comperare i suoi manufatti.315 

Pur avendo venduto in passato alcuni dei loro pezzi, Carla e Marisa non parlano del mer-

letto come di una professione. Entrambe, ai tempi delle vendite, avevano un altro lavoro: 

Carla andava a servizio presso alcune famiglie del paese, mentre Marisa frequentò la for-

mazione da sarta e in seguito venne assunta come bidella. L’attività al tombolo era con-

siderata da entrambe come una passione che permetteva di ottenere qualche piccolo gua-

dagno, piuttosto che come un mestiere con il quale guadagnarsi da vivere.316 La merlettaia 

come lavoratrice di un’industria domestica non esisteva più: le nuove generazioni di fre-

quentanti delle scuole avevano iniziato ad avvicinarsi al merletto con uno spirito molto 

diverso e con nuove attenzioni agli ambiti artistici e creativi, per i quali non c’era mai 

stato spazio nel precedente sistema di produzione, che le autorità avevano cercato di ren-

dere il più possibile intensiva e standardizzata. 

Dagli anni Cinquanta in poi, quindi, l’esperienza delle allieve nelle scuole di merletto fu 

diversa da quella che avevano avuto le generazioni precedenti; erano cambiati i tempi, 

ma soprattutto erano cambiate le maestre. Qualche differenza si può notare mettendo a 

 
314 Dall’intervista a Carla Pasqualini, cit. 
315 Dall’intervista a Marisa Dorna, cit. 
316 Dalle interviste a Carla Pasqualini e Marisa Dorna, cit. 
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confronto i racconti delle merlettaie di Predazzo, che frequentarono i corsi con la maestra 

Afra Costanzi, formatasi durante il periodo austriaco, con quelli delle altre testimoni orali, 

che appresero le tecniche con insegnanti più giovani, provenienti da Forlì e da Gorizia. 

Armanda Felicetti e Rina Lochmann, frequentanti della scuola di merletto in val di 

Fiemme negli anni Quaranta, ricordano che la maestra Afra era molto severa e rigorosa e 

che a scuola veniva data grande importanza alla disciplina.317 La scuola di Predazzo era 

attiva solo durante le vacanze estive, tutti i giorni da maggio a settembre. Armanda, al-

lieva durante l’estate del 1940, ricorda che durante le lezioni venivano richiesti attenzione 

e impegno e che la maestra girava spesso tra i tavoli a controllare come procedeva il 

lavoro di ognuna. Le frequentanti erano all’incirca una trentina, tutte piuttosto giovani; 

alcune donne più anziane, nubili, erano note in paese per la bellezza dei loro merletti, che 

realizzavano in casa.318 Rina, frequentante nel 1946, racconta qualche dettaglio sulle ore 

di lezione. Il numero di alunne era calato molto, rispetto a quando andava a scuola la 

compaesana Armanda: in quell’anno solo sei o sette bambine frequentavano la scuola, 

che qualche anno dopo, nel 1950, sarebbe stata chiusa definitivamente. Dato che le lezioni 

si svolgevano nell’appartamento della maestra e non in un’aula apposita, le alunne si do-

vevano occupare di allestire la stanza prima di iniziare, coprendo il pavimento di fogli di 

giornale in modo che gli eventuali spilli caduti per terra potessero essere recuperati. Alla 

fine della giornata, venivano spostati i tavoli e rassettata la stanza; con una calamita si 

raccoglievano gli spilli caduti sui giornali.319 

La vocazione commerciale, nella scuola di Predazzo, era già stata accantonata; le testi-

moni non hanno ricordo di alcuna frequentante, all’interno del corso, che guadagnasse 

dal merletto. Sembra però che lo stile dell’insegnamento fosse rimasto lo stesso che ve-

niva impartito quando le scuole dipendevano dal Corso centrale di Vienna. Dal racconto 

di Armanda, infatti, emerge un particolare: le alunne inesperte trovavano a scuola i tom-

boli pronti per l’esercizio, con il disegno già montato e gli spilli nei punti giusti.320 Questa 

impostazione combacia con il sistema di insegnamento austriaco, che prevedeva che ve-

nissero appresi innanzitutto i punti e le lavorazioni base, e che l’allestimento del tombolo 

venisse studiato solo all’interno della seconda sezione del corso.321 

 
317 Dalle interviste a Rina Lochmann e Armanda Felicetti, cit. 
318 Dall’intervista ad Armanda Felicetti, cit. 
319 Dall’intervista a Rina Lochmann, cit. 
320 Dall’intervista ad Armanda Felicetti, cit. 
321 ASTN, Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907, b. 291, fasc. Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea, 
unità 10476, Statuto per l’I. R. Scuola di merletto a fuselli – filiale di Luserna, 12/07/1883. 



113 
 

Le nuove maestre, invece, avrebbero privilegiato un insegnamento che partisse dalle basi, 

dando priorità alla preparazione degli strumenti di lavoro.322 Verso la metà del Novecento 

tutta l’impostazione formativa delle scuole di merletto venne modificata, come conse-

guenza inevitabile del cambiamento del corpo docente. Anche se, nello stesso periodo, la 

direzione dei corsi iniziò a implementare alcune misure di miglioramento dei percorsi 

formativi, quello che stiamo analizzando non fu un cambiamento formale, codificato da 

norme o programmi; fu semplicemente la conseguenza del fatto che le nuove insegnanti 

si erano formate in un contesto completamente diverso da quelle del passato, e che lo 

scopo dell’insegnamento del merletto era interamente cambiato. Ecco che anche l’espe-

rienza delle alunne non poteva più essere la stessa. 

Marisa Dorna, che iniziò a frequentare il corso di merletti di Javrè nel 1957, all’età di 10 

anni, racconta che si iniziava a imparare il lavoro realizzando un campionario con i punti 

di base. Per ogni punto si faceva un imparaticcio: la catenella, la treccia, le diverse retine, 

il vivagno erano tutte lavorazioni che gradualmente si apprendevano durante il primo 

anno di scuola [fig. 23]. Anche durante il secondo e il terzo anno si facevano degli impa-

raticci per esercitarsi con i nuovi punti da imparare, come le foglie e le roselline, ma allo 

stesso tempo si iniziavano a realizzare piccoli lavori come i sottobicchieri, i centri e le 

applicazioni per le tovaglie [fig. 24]. Il quarto e il quinto anno, invece, erano dedicati al 

perfezionamento e a lavorazioni più grandi e complesse. 

Anche Flavia Valentini, frequentante della scuola di Javrè a partire dal 1968, ricorda il 

campionario da fare e racconta che, una volta finito quello, la maestra assegnava un lavoro 

più impegnativo da portare a termine entro la fine dell’anno: poteva essere un centro, un 

set di tovagliette, un lenzuolo... Gli imparaticci si realizzavano interamente a scuola, men-

tre una volta iniziato il proprio lavoro, si portava a casa il tombolo per continuare a lavo-

rare nel tempo libero. Nonostante i manufatti fossero di proprietà delle merlettaie che li 

realizzavano, le alunne non avevano nessuna voce in capitolo rispetto al tipo di lavoro da 

fare o a come realizzarlo: tutto, anche il colore del filato, veniva deciso secondo il gusto 

personale della maestra.323 

Sembra che alla scuola di Borgo Valsugana, frequentata a partire dal 1963 da Maria An-

tonietta Pasqualini, le allieve avessero un grado maggiore di libertà, nella decisione dei 

pizzi da realizzare. Maria Antonietta racconta infatti che le merlettaie, soprattutto quelle 

 
322 Dall’intervista a Maria Fabbri, cit. 
323 Dall’intervista a Flavia Valentini, cit. 
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di livello più avanzato, decidevano quale lavoro intraprendere in relativa autonomia, 

spesso in base a come volevano comporre il loro corredo, in vista di un futuro matrimonio 

[fig. 25]. Il ruolo della maestra era comunque preponderante, soprattutto nelle decisioni 

relative a quali tecniche e filati utilizzare per rendere al meglio un determinato disegno.324 

Anche Anna Apolloni, che venne iscritta alla scuola di Borgo nel 1969, ricorda che si 

poteva scegliere secondo il proprio gusto cosa realizzare, tra le proposte fatte dalla mae-

stra.325 

Nei racconti delle testimoni, emerge sempre la questione della disciplina a scuola. Le 

merlettaie ricordano come l’esecuzione del merletto a fuselli necessitasse di grande con-

centrazione; perciò, le maestre tendevano a richiedere ordine e tranquillità in classe, in 

modo che ognuna si potesse dedicare al proprio lavoro senza distrazioni. Esisteva inoltre 

la possibilità di prendere dei brutti voti ed anche di essere bocciate; logicamente, molto 

dipendeva dallo stile educativo dell’insegnante, che poteva essere molto severa, come la 

maestra rammentata da Flavia, oppure avere un approccio più morbido. In generale, pare 

che le maestre fossero più flessibili con le frequentanti adulte e più rigorose con le bam-

bine, che probabilmente erano più impegnative da gestire in termini di comportamento. 

Erano previsti comunque dei momenti di svago, come la ricreazione; Maria Antonietta 

ricorda che a Borgo la maestra lasciava loro ascoltare la radio.326 

Tutte queste merlettaie dichiarano di serbare un ricordo positivo della scuola di pizzi, sia 

dal punto di vista formativo che sociale. L’impronta educativa lasciata dai corsi ebbe un 

ruolo importante, nel farle appassionare al merletto a fuselli: tutte e quattro non hanno 

mai smesso di lavorare al tombolo, dopo la fine della scuola. A tal proposito, Anna rac-

conta: «Ci accomunava questa passione […] io mi ricordo che spesso la mamma mi sco-

priva di notte, sentiva tictictictic dei fuselli, e io lavoravo magari di nascosto perché mi 

piaceva...».  I corsi statali di merletto fornirono loro delle basi tecniche molto solide e la 

conoscenza di lavorazioni adattabili alle esigenze di disegni diversi. Ciò ha permesso a 

queste merlettaie, negli anni, di realizzare con il pizzo i lavori più diversi e particolari, 

come i gioielli di Anna, gli addobbi di Maria Antonietta, i quadri di Marisa, i “falsi d’au-

tore” di Flavia.327 

 
324 Dall’intervista a Maria Antonietta Pasqualini, cit. 
325 Dall’intervista ad Anna Apolloni, cit. 
326 Dalle interviste a Marisa Dorna, Flavia Valentini, Maria Antonietta Pasqualini ed Anna Apolloni, cit. 
327 Ibidem. “Falsi d’autore” è il termine con cui Flavia Valentini definisce le sue opere: si tratta di dettagli 
di opere d’arte contemporanea e di street art, riprodotti con il merletto a fuselli. 
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Dai loro racconti emerge anche la dimensione comunitaria della scuola: le lezioni veni-

vano frequentate insieme alle coetanee, con le quali si formavano legami di amicizia e di 

collaborazione, incontrandosi talvolta per lavorare insieme anche al di fuori delle ore di 

lezione. Gli incontri presso la scuola vengono ricordati anche come occasioni di svago, 

opportunità di uscire di casa per fare qualcosa di piacevole assieme alle compagne. Sia 

Maria Antonietta che Marisa ricordano con piacere i momenti successivi ai corsi, quando, 

ritornando a casa insieme alle amiche, si fermavano in strada a chiacchierare e a giocare 

per ore, a volte tenendo in braccio i pesanti tomboli con i lavori appuntati sopra. Talvolta 

erano le stesse maestre ad organizzare dei momenti di socializzazione tra le allieve, che 

andavano al di là dell’insegnamento del pizzo; Anna ricorda che la sua maestra ogni tanto 

portava le alunne a prendere il gelato e alla fine dell’anno invitava tutte a mangiare la 

pizza. Anche l’allestimento e l’inaugurazione delle mostre dei merletti erano opportunità 

di collaborazione tra le merlettaie, con lo scopo di mostrare alla famiglia e alla comunità 

i propri progressi e le proprie abilità. Un altro esempio di questi momenti è il caso dei 

viaggi d’istruzione, ai quali le allieve di tutte le scuole del Trentino partecipavano assieme 

e che diventavano occasioni di confronto e di conoscenza tra tante giovani, che normal-

mente non avrebbero avuto la possibilità di viaggiare e di incontrarsi.328 

La scelta di iscriversi alla scuola di merletti poteva essere presa dalla famiglia, come suc-

cedeva spesso per le allieve più giovani, oppure dalla ragazza stessa; in ogni caso, nessuno 

si aspettava più che da questa frequentazione potessero nascere dei guadagni. Pare che la 

motivazione principale, dietro alla decisione di imparare a lavorare al tombolo, fosse di-

venuta quella di realizzare una bella dote per la propria casa futura: saper creare a mano 

dei capi pregiati e particolari era un motivo di orgoglio e non è escluso che potesse esserci, 

tra le giovani donne della stessa età, anche un po’ di competizione. Molte delle ragazze 

che avevano appreso le lavorazioni del merletto con questo scopo smisero di lavorare al 

tombolo dopo il matrimonio, una volta raggiunto l’obiettivo che si erano prefissate. Negli 

ultimi anni precedenti alla chiusura delle scuole, iniziò però a scomparire tra le ragazze 

l’esigenza di realizzare un corredo nuziale; furono forse i cambiamenti sociali e culturali 

in atto tra gli anni Sessanta e Settanta a rendere obsoleto il concetto di dote, basato sul 

dovere della donna di portare con sé, nel matrimonio, il tessile domestico da lei confezio-

nato in precedenza. Negli anni Settanta, quindi, le scuole di merletto, che avevano ormai 

un’affluenza piuttosto bassa, erano frequentate da donne alle quali il merletto a fuselli 

 
328 Idem. 
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piaceva come tecnica; i lavori che si facevano più spesso erano quelli da mettere sotto 

vetro, che potevano raffigurare scene di qualsiasi tipo, dai soggetti religiosi ai paesaggi. 

Era ormai comune l’uso di colori e di filati di tipi diversi, che contribuivano a creare nuovi 

effetti visivi.329 A partire da questo periodo, il merletto trentino iniziò davvero ad uscire 

dall’ambito pratico della decorazione di oggetti utili, per diventare un mezzo di espres-

sione artistica, una tecnica che, alla stregua della pittura e della scultura, può essere uti-

lizzata per raffigurare ed esprimere tutto ciò che si desidera. 

La figura della merlettaia, attraverso questo ultimo passaggio di significato, si è allonta-

nata definitivamente dall’ambito produttivo e industriale, all’interno del quale sono nate 

le scuole di merletto, per avvicinarsi invece sempre di più alle dimensioni artigianali e 

artistiche. Le merlettaie di oggi non lavorano per denaro, ma per piacere; ciò che produ-

cono non risponde a logiche di mercato o a decisioni prese da autorità superiori, ma solo 

a ciò che desiderano fare, in base alle proprie preferenze. Le donne del merletto, dopo la 

chiusura della scuola, si sono riappropriate di questo settore, che ora non è più composto 

di scuole gestite dall’alto da direzioni maschili, ma di associazioni femminili dove le re-

lazioni sono di tipo circolare e dove si coltivano, oltre ai saperi tecnici, la memoria e la 

storia delle merlettaie del passato. 

  

 
329 Dalle interviste a Flavia Valentini ed Anna Apolloni, cit. 
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5. Il merletto trentino: la situazione attuale 
 
 
 

5.1. L’heritage del merletto 

Come anticipato nel capitolo 3, la storia delle merlettaie trentine viene raramente presa in 

considerazione, all’interno delle narrazioni pubbliche di questo territorio. Il mondo del 

lavoro al tombolo è spesso considerato acriticamente parte delle “tradizioni popolari”; la 

merlettaia viene sovente immaginata e descritta come una madre di famiglia che, nell’in-

timità della propria casa, realizza merletti per sé o per i figli, utilizzando tecniche traman-

date negli anni dalle donne più anziane della famiglia, oppure come una giovane che, 

sempre nell’ambito domestico, confeziona il suo corredo nuziale. In questo testo, è stato 

ampiamente dimostrato come questa ricostruzione non sia fondata storicamente: il lavoro 

di merlettaia era una professione retribuita, che prevedeva una formazione istituzionale, 

che veniva generalmente svolta all’interno del contesto sociale della scuola e i cui prodotti 

non erano ad uso personale di chi li realizzava, ma venivano commercializzati, almeno 

per gran parte della sua storia. L’ipotesi è che le rappresentazioni odierne del merletto si 

siano costruite più che altro sugli ultimi decenni di apertura delle scuole, quando imparare 

a fare i pizzi era diventato ormai un passatempo, utilizzato al massimo per decorare la 

dote. 

La dimensione produttiva e industriale del merletto è senza dubbio l’ambito più trascu-

rato, nelle rappresentazioni pubbliche; non c’è consapevolezza dei vissuti di lavoro e di 

sfruttamento delle lavoratrici. Allo stesso modo, non viene mai messa in discussione la 

questione di genere che permea questa storia; non ci si chiede perché le merlettaie fossero 

tutte donne, o perché le comunità avessero avvertito, ad un certo punto, la necessità di 

limitare l’emigrazione femminile. Come si evince dagli interventi istituzionali presentati 

nel paragrafo 3.2, molto spesso viene ancora accettata l’interpretazione che le autorità 

locali austriache davano alle scuole: quella di preziose opportunità lavorative e morali, 

che avrebbero salvato le giovani donne da emigrazioni traumatiche e pericolose. In realtà, 

questo tipo di ragionamento non sembra prendere in considerazione i molteplici punti di 

vista, implicazioni e livelli di significato presenti in questa storia; pare invece validare 

una visione piuttosto arcaica delle donne di un tempo, che pur non godendo delle libertà 

garantite, almeno formalmente, alle donne di oggi, non possono essere ridotte a figure 

timorose e incapaci di provvedere a se stesse. 
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Dall’inizio dell’introduzione formale, in Trentino, delle tecniche di lavorazione del mer-

letto sono passati più di centoquarant’anni; durante questo periodo, esse sono entrate len-

tamente a far parte degli usi e costumi locali, anche se pare che la trasmissione dei saperi 

non sia mai diventata davvero informale e familiare, rimanendo invece legata all’ambito 

dell’associazionismo. L’identificazione pubblica di questo mestiere come parte delle tra-

dizioni popolari è un sintomo della marcata profondità di quei cambiamenti, avvenuti 

nelle scuole attorno agli anni Quaranta, che determinarono la fine dell’industria del pizzo 

e l’inizio di una produzione più lenta, fatta per sé e per la famiglia, dove c’era spazio per 

la creatività. Quest’ultima fase di apertura delle scuole è forse quella che viene ricordata 

con più accuratezza, anche perché coloro che ne fecero esperienza sono ancora presenti e 

spesso attive nella promozione del merletto. Il passaggio del lavoro al tombolo da me-

stiere a passatempo determinò una sua nuova somiglianza con altre lavorazioni tipica-

mente eseguite dalle donne, come la maglia, l’uncinetto, il ricamo, che facevano effetti-

vamente parte delle tradizioni e dei saperi popolari, tramandati attraverso le generazioni 

in linea femminile. Complice l’assenza, almeno fino agli anni Duemila, di opere di ricerca 

e divulgazione sulla storia del merletto trentino, ecco che esso iniziò a essere considerato 

una tecnica propria della cosiddetta “cultura subalterna”, in virtù dell’assimilazione di 

questa lavorazione agli altri “lavori femminili”. Questa concezione non è stata rara anche 

tra chi si occupava in prima persona dell’organizzazione delle scuole di pizzo; Gemma 

Menapace, segretaria-economa della direzione negli ultimi decenni di apertura, in un do-

cumento riassuntivo sulla storia dei corsi sostenne vivamente l’origine popolare del la-

voro a fuselli e la sua trasmissione di madre in figlia.330 

È utile precisare che cosa si intende, in questo testo, quando si parla di folclore e di tradi-

zioni popolari. Come precisato da Antonio Gramsci nelle sue Osservazioni sul folclore, 

esso va considerato come 

[…] “concezione del mondo e della vita”, implicita in grande misura, di determi-
nati strati (determinati nel tempo e nello spazio) della società, in contrapposizione 
(anch’essa per lo più implicita, meccanica, oggettiva) con le concezioni del 
mondo “ufficiali” (o in senso più largo, delle parti colte delle società storicamente 
determinate), che si sono successe nello sviluppo storico.331 

Con questo termine si fa riferimento, dunque, all’universo culturale di quegli strati della 

società cosiddetti “popolari”, che non fanno parte della classe dominante, rispetto alla 

 
330 G. Menapace, I corsi di pizzi al tombolo nel Trentino, Trento, 1991, p. 1. Dall’archivio privato di Maria 
Fabbri, Predaia (TN). 
331 A. Gramsci, Letteratura e vita nazionale, Torino, Einaudi, 1950, p. 215. 
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quale si trovano in una situazione di subalternità; i cui modi di vivere e di pensare se stessi 

e il proprio ambiente assumono caratteristiche peculiari, rispetto alla cultura che si po-

trebbe definire “ufficiale”, “alta”, o, con le parole di Alberto M. Cirese, “egemone”. Se-

condo Cirese, la chiave interpretativa dello studio della cultura popolare si trova proprio 

nella contrapposizione tra egemonia e subalternità, tra “alto” e “basso”, all’interno delle 

relazioni che intercorrono tra i due mondi culturali. Essi non sono, infatti, separati e privi 

di intersezioni, ma ricchi di vicendevoli prestiti ed influenze, in una cornice in cui sono 

cruciali i rapporti di potere.332 I mondi popolari, soprattutto, sono stati spesso considerati, 

in passato, come universi chiusi e immutabili, composti da pratiche arcaiche ed astoriche, 

immuni al cambiamento. Non è così: come tutte le altre pratiche culturali, anche quelle 

popolari sono il frutto di processi storici e sociali, all’interno dei quali esse vanno situate, 

se si vuole tentare di analizzarle.333  

Non fanno eccezione, da questo punto di vista, le vicende del merletto in Trentino. Si 

tratta infatti di un complesso di tecniche di origine “alta”, introdotte formalmente dalle 

istituzioni statali presso il popolo, con obiettivi capitalistici, di ispirazione progressista, 

che nulla avevano a che fare con la tradizione; gradualmente, esse si sono fatte “basse” 

entrando a far parte, almeno nell’immaginario comune, dei saperi popolari del mondo 

agro-pastorale. Il loro itinerario culturale, quindi, è un esempio della vicendevole permea-

bilità dei mondi egemoni e subalterni; rende evidente la capacità del popolo, in questo 

caso di una porzione interamente femminile di esso, di appropriarsi di pratiche origina-

riamente “altre” e di incorporarle nella propria cultura, facendole diventare tradizioni. 

La situazione odierna del merletto trentino, quindi, è quella di un mondo in bilico tra 

folclore e storia del lavoro e di genere; per comprendere meglio quale sia il patrimonio 

storico lasciato in eredità dalle scuole di pizzo e la narrazione attuale che si fa di esse e 

delle donne che le frequentavano, è utile analizzare alcune delle rappresentazioni che sono 

state prodotte, nella storiografia e nei musei del territorio.  

La letteratura che si occupa direttamente dell’argomento è molto scarsa, composta so-

stanzialmente di tre volumi: Scuola Statale di Pizzi e Merletti di Javrè, ricostruzione sto-

rica di quella scuola effettuata nel 2000 da Aldo Ongari;334 Cent’anni di merletti a Javrè 

 
332 F. Dei, Folklore, cultura popolare, cultura di massa, in Antropologia culturale, Bologna, Il Mulino, 
2012, pp. 113-115. 
333 E. De Martino, Intorno a una storia del mondo popolare subalterno, in «Società», n. 3, 1949, pp. 411-
435. Per una riflessione su questi temi rispetto allo studio del folclore nella contemporaneità, si veda P. 
Clemente, Il punto sul folklore, in P. Clemente, F. Mugnaini (a cura di), Oltre il folklore. Tradizioni popo-
lari e antropologia nella società, Roma, Carocci, 2001, pp. 187-230. 
334 A. Ongari, Scuola Statale di Pizzi e Merletti di Javrè, Tione di Trento, Antolini Centro Stampa, 2000. 
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1907-2007. Atti del convegno “L’Arte del Merletto dal Trentino alla Dalmazia”, del 

2008, che raccoglie gli interventi delle relatrici del suddetto convegno;335 La Scuola di 

merletti a fuselli – Spitzenklöppelschule – di Luserna, scritto nel 2010 dalla studiosa e 

maestra merlettaia Barbara Pierpaoli.336 Questi testi, pur affrontando singolarmente le 

storie di scuole diverse, presentano analisi approfondite e ramificate del fenomeno; il se-

condo volume citato, che presenta interventi relativi a differenti contesti di produzione 

del pizzo, offre un’interessante prospettiva di comparazione. Al momento, però, non è 

stato pubblicato alcun testo che affronti la storia delle scuole di merletto del Trentino da 

un punto di vista complessivo. Tutti questi lavori, inoltre, sono focalizzati principalmente 

sulla prima parte della storia, con sporadici accenni al periodo più recente di attività; ad 

esempio, non sono presenti riferimenti alla nutrita documentazione della direzione dei 

corsi di Trento, depositata presso l’Archivio Provinciale.337 In alcuni volumi relativi alla 

storia locale, inoltre, è possibile ritrovare qualche accenno ai corsi di merletto; spesso, 

però, le informazioni sono presentate in modo aneddotico, senza una ricostruzione critica 

dei fatti, delle loro cause e conseguenze e soprattutto senza una riflessione sugli aspetti 

lavorativi e sociali delle scuole.338 Questa scarsità di materiale risulta significativa, so-

prattutto alla luce del fatto che non mancano, in Trentino, volumi, ricerche e studi sulle 

professioni svolte nella storia dagli uomini del popolo. Non è assente, quindi l’attenzione 

degli studiosi al lavoro e ai mestieri popolari trentini; viene però rivolta molto più di rado 

al mondo lavorativo femminile, rispetto che a quello maschile.339 

Anche all’interno delle numerose entità museali ed espositive della storia e dell’etnogra-

fia trentina, non sembra essere stato dato molto spazio al merletto a fuselli; i riferimenti 

alla storia delle merlettaie sono piuttosto limitati. Il Museo degli usi e costumi della gente 

trentina, a San Michele all’Adige (TN), è uno dei maggiori istituti italiani di conserva-

zione etnografica. Fondato nel 1968 dal poliedrico studioso Giuseppe Šebesta, il percorso 

 
335 AA. VV., Cent’anni di merletti a Javrè 1907-2007. Atti del convegno “L’Arte del Merletto dal Trentino 
alla Dalmazia”, Trento, Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, 2008. 
336 B. Pierpaoli, La Scuola di merletti a fuselli – Spitzenklöppelschule - di Luserna, Luserna, Istituto Cim-
bro-Kulturinstitut Lusérn, 2010. 
337 Archivio Provinciale di Trento, superfondo Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di 
Trento e aggregati, fondo Corsi statali di pizzi e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982. 
338 Ciò è valido ad esempio per A. Costa, Ausugum. Appunti per una storia del Borgo della Valsugana, 
Borgo Valsugana, Cassa Rurale, 1993, e per A. Boninsegna, M. Felicetti, Dall’asilo infantile alla scuola 
dell’infanzia. Quando la vita diventa futuro. Predazzo 1910-2010, Lavis, Tipografia Alcione, 2010. 
339 A tal proposito, un esempio sono le pubblicazioni del Museo degli usi e costumi della gente trentina di 
San Michele all’Adige (TN), il cui catalogo è consultabile all’indirizzo web https://www.museosanmi-
chele.it/risorse/shop/. La grande maggioranza delle opere pubblicate che sono dedicate al lavoro, infatti, si 
occupano di ambiti professionali tipicamente maschili, come le filiere del legno e del rame, la caccia, il 
mulino e l’emigrazione stagionale. 
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espositivo si sviluppa attraverso 43 sale, che permettono di esplorare nel dettaglio la mag-

gior parte delle occupazioni e degli ambiti di vita della popolazione rurale del Trentino, 

con una spiccata attenzione alle tecniche di produzione e lavorazione dei beni. In questo 

museo, è presente una sezione dedicata alle lavorazioni tessili, a partire dalle fibre utiliz-

zate per arrivare ai telai e alla storia dei tessitori; manca invece completamente il merletto 

e con esso la storia delle scuole e delle lavoratrici che lo producevano. Effettivamente, si 

potrebbe obiettare che questo argomento non pertiene completamente all’ambito delle 

tradizioni popolari di cui il museo si occupa; ciononostante, la presenza delle scuole sul 

territorio per la durata di un secolo ha determinato la penetrazione del merletto nella cul-

tura popolare, tanto che, come già evidenziato, il pubblico trentino di oggi tende a consi-

derarlo interamente parte del complesso di usi e costumi locali. Includere la storia delle 

merlettaie nel percorso espositivo potrebbe servire innanzitutto a portare alla luce le vi-

cende, finora occulte, di generazioni di donne trentine, che con le loro opere contribuirono 

all’economia del territorio e dell’impero, spesso pagandone le conseguenze in termini di 

sfruttamento del loro lavoro. 

Allo stesso modo in cui vengono descritte nel dettaglio le professioni di fabbro, contadino 

e falegname, altrettanto si potrebbe fare con il mestiere di merlettaia: verrebbe così valo-

rizzato il grande patrimonio di conoscenze e pratiche specifiche legate alla produzione 

del pizzo, che in Trentino, come è avvenuto in altre aree d’Europa, ha acquisito negli anni 

caratteristiche stilistiche e tecniche proprie. Un piccolo passo in questa direzione è stato 

fatto con la mostra temporanea “Dal cassettone della bisnonna. Tessuti e indumenti della 

collezione AIFo al Museo degli usi e costumi della gente trentina”, tenutasi dal 10 no-

vembre 2019 al 30 aprile 2020. In questa occasione, una delle vetrine è stata dedicata alle 

scuole di merletto; vi sono stati esposti i due tomboli e i fuselli di proprietà di Teresina 

Marchi, merlettaia attiva a Borgo Valsugana dagli anni Venti agli anni Cinquanta, insieme 

al campionario di imparaticci di base e ad alcuni manufatti in pizzo realizzati in diverse 

zone del Trentino, facenti parte di una collezione tessile donata al museo dall’Associa-

zione Italiana Amici di Raoul Follereau di Rovereto (TN) [fig. 2].340 La vetrina era cor-

redata di un pannello che riassumeva la storia delle scuole. In concomitanza con l’inau-

gurazione della mostra, è stata inoltre organizzata una dimostrazione dal vivo del lavoro 

al tombolo, effettuata dalla merlettaia Maria Antonietta Pasqualini [fig. 30]. 

 
340Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo web https://www.museosanmichele.it/museo/mo-
stre/dal-cassettone-della-bisnonna-tessuti-e-indumenti-della-collezione-aifo-al-museo-degli-usi-e-co-
stumi-della-gente-trentina-10-novembre-2019-30-aprile-2020/ (2020). 
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Tra le numerose esposizioni etnografiche presenti sul territorio trentino, non è comune 

quindi trovare riferimenti al merletto. Tra i 95 siti museali, collezioni e mostre di cultura 

materiale facenti parte del circuito “Etnografia trentina in rete”,341 solo cinque fanno 

cenno, all’interno dei loro percorsi espositivi, alla storia delle scuole e delle lavoratrici 

del pizzo. 

Come già riportato nel paragrafo 2.4, due sale al secondo piano del Centro Documenta-

zione Luserna – Dokumentationszentrum Lusérn sono dedicate alla storia delle merlettaie 

cimbre. La sezione espositiva, denominata  “’Z gekhnöppla atz Lusérn - L’arte del mer-

letto a fuselli a Luserna”, presenta una ricostruzione degli ambienti della scuola statale di 

pizzo, raccontando, attraverso gli strumenti e i manufatti, la storia del lavoro al tombolo 

sull’altopiano e le tecniche e i saperi che venivano trasmessi a scuola.342 Sempre nel paese 

di Luserna, alcuni merletti sono esibiti all’interno della Casa Museo Haus Von Prükk, una 

dimora contadina cimbra dell’Ottocento, restaurata e arredata nello stile tipico locale a 

scopo espositivo. I pizzi, realizzati dalle merlettaie locali secondo la tecnica tradizionale, 

sono posti a decorazione degli ambienti e dei tessili domestici.343 

In val Rendena, le esposizioni che raccontano la tradizione locale del merletto sono due. 

All’interno dell’itinerario culturale “Casa, cose, Cüs: oggetti di un tempo e storie in espo-

sizione”, allestito a Casa Cüs, nella frazione di Darè a Porte di Rendena (TN), sono pre-

senti alcuni pizzi prodotti dalle merlettaie della scuola di Javrè, inseriti in un percorso di 

analisi della cultura materiale locale, focalizzato sull’ambiente domestico e sul ruolo della 

donna.344 Nello stesso Comune, nella frazione di Javrè, è presente invece un intero per-

corso espositivo dedicato alla storia della scuola di pizzi. Presso Casa Guste, sede dell’as-

sociazione culturale “Al Filò dal Lundì”, sono esposti numerosi documenti, disegni, fo-

tografie e pizzi, risultato del lavoro di ricerca e di valorizzazione storica che le donne 

dell’associazione portano avanti, insieme alla trasmissione delle tecniche.345 

 
341 Si tratta di una rete che raccoglie e coordina i siti etnografici del Trentino. L’ente capofila è il Museo 
degli usi e costumi della gente trentina di San Michele all’Adige (TN), che annualmente organizza il Festi-
val dell’Etnografia del Trentino, al quale partecipano gli enti della rete. Ulteriori informazioni sui siti coin-
volti sono disponibili all’indirizzo web https://www.museosanmichele.it/risorse/etnografia-trentina-in-
rete/.  
342 Come riportato nel sito web del Centro Documentazione Luserna <http://www.lusern.it/it/--in-sede/sale-
museali/larte-del-merletto-a-fuselli/> (2011). 
343 Come riportato nel pieghevole della struttura, nel sito web del Centro Documentazione Luserna 
<http://www.lusern.it/documenti/Centro_documentazione/libri-depliant-att--didattica-relazioni-etc-/de-
pliant/HausVonPrukk_ita2009.pdf> (2011). 
344 Come riportato nel sito web del Comune di Porte di Rendena (TN) <https://www.comuneportediren-
dena.tn.it/fusione/Territorio/Luoghi-e-punti-di-interesse/Casa-Cues> (2021). 
345 Come riportato nel sito web del Comune di Porte di Rendena (TN) <https://www.comuneportediren-
dena.tn.it/Territorio/Cosa-visitare/A-Villa-Rendena/Casa-Guste> (2021). 
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Infine, presso la frazione di Olle, a Borgo Valsugana (TN), si trova il Museo Casa An-

driollo – Soggetto Montagna Donna, una struttura che si occupa di studiare e valorizzare 

la cultura popolare locale dal punto di vista del mondo femminile. Tra i numerosi ambiti 

che si possono esplorare nel percorso museale, trova posto anche il merletto a fuselli; il 

tombolo allestito, con i fuselli e il disegno fissato con gli spilli, ed alcuni centri e bordure 

in pizzo, realizzati con questa tecnica, sono protagonisti di una delle sale. 

Il patrimonio materiale lasciato dalle scuole, composto da strumenti di lavoro, disegni e 

campioni, è disseminato pertanto tra queste realtà del territorio; non si conosce però la 

collocazione attuale di molti degli oggetti che venivano utilizzati presso le sedi dei corsi. 

Non è nota, ad esempio, la destinazione dei tomboli, degli armadi e dei banchi di proprietà 

delle scuole, che rimasero inutilizzati dopo la chiusura del 1976. Di certo non poterono 

rimanere nelle aule dove si erano tenuti i corsi: si trattava infatti di sale pubbliche, che i 

Comuni avevano messo a disposizione ma che, dopo la chiusura, vennero in breve tempo 

destinate ad altri utilizzi. A Borgo Valsugana, ad esempio, nella vecchia aula di merletto 

si trova ora la scuola di musica;346 a Javrè, la Cassa Rurale;347 la scuola di Predazzo è 

stata abbattuta e al suo posto sorge un altro edificio.348 

I merletti, invece, che a partire dagli anni Quaranta venivano raramente venduti e più di 

frequente conservati dalle merlettaie, si trovano spesso nelle case private delle zone di 

attività delle scuole, in possesso dei discendenti delle autrici o, in caso di lavori più re-

centi, delle autrici stesse. Anche alcuni degli strumenti di lavoro, che talvolta erano di 

proprietà delle merlettaie, possono essere ritrovati nelle abitazioni; è il caso dei tomboli 

e dei disegni di Teresina Marchi, ma anche di alcuni fuselli con il filo, probabilmente 

risalenti agli anni Dieci, ritrovati nella casa della famiglia Masè a Strembo (TN), in val 

Rendena. In questo ultimo caso, il ritrovamento dei fuselli e della busta in stoffa che li 

conteneva, decorata da una bordura in merletto, ha permesso di ipotizzare la frequenta-

zione della scuola di Javrè da parte di una bisnonna, fatto di cui in famiglia non era rimasta 

memoria [fig. 31]. 

Per quanto riguarda invece il patrimonio immateriale delle scuole di merletto, ovvero il 

complesso di tecniche, saperi, abilità e nozioni che attraverso i corsi venivano esercitate 

 
346 Dalle interviste a Maria Antonietta Pasqualini, Anna Apolloni e Carla Pasqualini, intervistate a Borgo 
Valsugana (TN) rispettivamente il 03/08/2020, il 10/08/2020 e l’11/08/2020. Registrazioni conservate 
nell’archivio privato dell’autrice. 
347 Dalle interviste a Marisa Dorna e Flavia Valentini, intervistate a Porte di Rendena (TN) rispettivamente 
il 29/07/2020 e il 30/07/2020. Registrazioni conservate nell’archivio privato dell’autrice. 
348 Dalle interviste a Rina Lochmann e Armanda Felicetti, intervistate a Predazzo (TN) il 14/10/2020. Re-
gistrazioni conservate nell’archivio privato dell’autrice. 
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e diffuse, esso viene conservato e tramandato dalle associazioni presentate nel paragrafo 

2.4. Questi gruppi di donne, che comprendono ex allieve e maestre delle scuole statali, 

ma anche nuove appassionate del merletto e talvolta anche qualche uomo, si occupano 

appunto di mantenere vive le tradizioni materiali e pratiche del pizzo, organizzando corsi 

e laboratori e incontrandosi per lavorare insieme. In queste forme associative, si intravede 

una continuità con l’istituzione delle scuole, soprattutto dal punto di vista sociale. Il modo 

di insegnare e di imparare il merletto è profondamente cambiato, trasformandosi in un 

apprendimento circolare, in un ambiente che non necessita della disciplina richiesta in 

passato; ciò che è rimasto uguale è il carattere fondamentalmente comunitario di un la-

voro tecnicamente individuale.349 

Al di fuori delle situazioni finora rappresentate, non sembrano essere presenti altri riferi-

menti alla storia in questione, nell’offerta culturale presente ad oggi in provincia di 

Trento. Le associazioni summenzionate paiono essere gli unici enti ad occuparsi effetti-

vamente dell’heritage delle scuole di pizzo, sia tramandando il patrimonio immateriale, 

che prendendosi cura di quello materiale in loro possesso e cercando di renderlo disponi-

bile al pubblico. Si tratta, però, di gruppi di piccole dimensioni, che non sempre godono 

dell’attenzione e del supporto delle autorità locali e provinciali. A differenza di quanto 

accaduto in altre zone di produzione tradizionale del merletto, come ad esempio a Cantù 

(CO),350 a Latronico (PZ),351 ad Offida (AP),352 a Gorizia353 e sull’isola veneziana di Bu-

rano,354 le amministrazioni pubbliche del Trentino non hanno mai attivato alcun inter-

vento di valorizzazione del merletto e dei saperi ad esso legati. 

 
349 La questione delle associazioni nel ruolo di guardiane dell’heritage locale è affrontata in modo interes-
sante in A. Sznajder, K. Kosmala, Oral histories and lacemaking as strategies for resilience in women craft 
groups, in A. Goulding, B. Davenport, A. Newman (a cura di), Resilience and Ageing: Creativity, Culture 
and Community, Bristol, Policy Press, 2018, pp. 201-224. 
350 Le iniziative relative al merletto di Cantù sono consultabili all’indirizzo web https://www.merletti.it/in-
dex.php?lang=it. 
351 Le iniziative relative al merletto di Latronico sono consultabili all’indirizzo web http://www.ilpuntinoa-
dagodilatronico.it/index.html. All’interno del sito è possibile consultare alcuni testi, riportanti i risultati 
delle numerose ricerche storiche, geografiche e antropologiche, lì effettuate a proposito del merletto. 
352 Le iniziative relative al merletto di Offida sono consultabili all’indirizzo web http://www.turismof-
fida.com/it/merletto-a-tombolo.html. Questo pizzo è noto anche a livello internazionale: nel 1997, le mer-
lettaie di Offida hanno realizzato, su commissione dello stilista Antonio Berardi, un abito d’alta moda in-
dossato poi in passerella dalla modella Naomi Campbell, a Londra. Il mercato del tessuto per l’alta moda è 
uno dei rari sbocchi commerciali del merletto artigianale moderno. 
353 G. Blasutig, O. Urpis, La scuola del merletto di Gorizia fra tradizione dei saperi femminili e nuove 
professionalità. Un percorso per il riconoscimento del merletto quale bene immateriale dell’Unesco, in 
«Futuribili – Rivista di studi sul futuro e di previsione sociale», vol. XXIII, nn.1/2, 2018. Di particolare 
interesse sono gli interventi della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia finalizzati al reinserimento del 
merletto artigianale nel mercato. 
354 Le iniziative relative al merletto di Burano sono consultabili all’indirizzo web https://museomerletto.vi-
sitmuve.it/.  
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Gli enti che si occupano del merletto nei cinque luoghi appena citati, insieme ad altri 

undici gruppi, ognuno dei quali rappresenta una zona italiana di produzione del pizzo, 

hanno iniziato nel 2013 un percorso che ha come obiettivo il riconoscimento, da parte 

dell’UNESCO, delle tecniche di produzione dei diversi merletti italiani come patrimonio 

culturale immateriale. Questo progetto, intitolato “Un merletto per l’UNESCO”, ha 

l’obiettivo di valorizzare e tutelare il grandissimo patrimonio di conoscenze e competenze 

in possesso delle merlettaie italiane, focalizzandosi appunto sul “saper fare” piuttosto che 

sui prodotti finali. Le ideatrici del progetto, inoltre, sembrano aver privilegiato un approc-

cio di rete; non si tratta, infatti, di chiedere il riconoscimento di una singola tradizione 

legata ad una sola zona di attività, ma di creare attraverso tutto il Paese una rete di mer-

lettaie, che pur lavorando con tecniche diverse hanno in comune molte esperienze. Il pro-

getto punta quindi a riconoscere la professionalità delle merlettaie italiane. Nessuna delle 

realtà del pizzo trentino, però, fa parte di questa iniziativa, per la partecipazione alla quale 

era necessario che i sindaci dei Comuni coinvolti sottoscrivessero l’impegno ad aderire 

alla rete.355 

Conseguentemente alla scarsa attenzione pubblica per questi temi, non si rileva, in Tren-

tino, alcun tipo di declinazione in senso turistico dell’heritage del merletto. Certo, i per-

corsi espositivi descritti in precedenza sono stati strutturati con l’obiettivo di promuovere 

la conoscenza di questo ambito anche da parte dei visitatori che arrivano da fuori provin-

cia; sono però raramente pubblicizzati dalle realtà che si occupano della promozione del 

turismo. A tal proposito, va tenuto in considerazione che la valorizzazione turistica del 

Trentino è sempre stata fortemente indirizzata alle caratteristiche naturalistiche e paesag-

gistiche del territorio, piuttosto che alla sua storia e cultura. Ciò si nota facilmente, ad 

esempio, analizzando i contenuti proposti sui social network e negli spot televisivi da 

Trentino Marketing, l’ente che, attraverso il marchio Visit Trentino, si occupa di pubbli-

cizzare la provincia a livello internazionale.356 Come ci si potrebbe aspettare, grande at-

tenzione viene data alla montagna, descritta spesso come il luogo dove ritrovare una wil-

derness ormai scomparsa altrove; altrettanta è l’importanza data alle attività sportive che 

vi si possono praticare, come lo sci, il ciclismo e il trekking. Molto intensa è anche la 

 
355 Come riportato nell’articolo “Il merletto per l’UNESCO”, pubblicato sul sito web dell’associazione cul-
turale Arte-Mide <https://www.arte-mide.com/il-merletto-per-lunesco/> (2016). A tal proposito, si veda 
anche G. Blasutig, O. Urpis, La scuola del merletto di Gorizia fra tradizione dei saperi femminili e nuove 
professionalità. Un percorso per il riconoscimento del merletto quale bene immateriale dell’Unesco, op. 
cit., pp. 222-229. 
356 I canali comunicativi analizzati sono accessibili attraverso il sito web di Visit Trentino, all’indirizzo 
https://www.visittrentino.info/it.  
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promozione dei laghi, spesso meta dei turisti provenienti dal centro e dal nord dell’Eu-

ropa. Negli ultimi anni, è aumentato lo spazio che viene dedicato ai musei, ai borghi sto-

rici e ai castelli; rimane invece marginale la valorizzazione turistica del patrimonio cul-

turale popolare, che si rende percettibile ai visitatori quasi solo in occasione delle fiere e 

delle feste, organizzate spesso da associazioni folcloristiche. Questo è ciò che avviene 

anche per i gruppi di merlettaie, che emergono all’attenzione pubblica nel momento in 

cui partecipano a questo tipo di eventi, proponendo dimostrazioni del lavoro al tombolo. 

In conclusione, da questa analisi emerge come la conservazione dell’heritage materiale e 

immateriale e la ricostruzione della storia delle merlettaie trentine non siano stati finora 

una priorità, all’interno delle iniziative culturali in provincia di Trento. Sembra che questo 

ricco patrimonio meriti alcuni sforzi in più, soprattutto da parte dell’amministrazione pub-

blica, per essere valorizzato e riconosciuto come una parte importante della storia del 

Trentino, ma anche della storia dell’industria domestica femminile e delle sue peculiarità. 

Analizzare questo tipo di fenomeno è fondamentale, non solo per ricostruire il passato di 

un territorio in modo inclusivo, ma anche per comprendere le situazioni e i problemi che 

si presentano nella contemporaneità. Spesso, infatti, le ingiustizie che caratterizzavano il 

lavoro delle classi subalterne nei secoli scorsi non sono state eliminate con la conquista 

dei diritti, ma trasferite sulle popolazioni di altri Paesi, dove è stata spostata la produzione 

dei beni. La lotta contro l’oppressione e lo sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori 

moderni non può prescindere, quindi, dalla conoscenza dei meccanismi di potere alla loro 

base, che spesso emergono dalle indagini storiche.357 

Le storie delle merlettaie meritano di essere ascoltate, prima di tutto dagli abitanti della 

provincia, molti dei quali, magari senza saperlo, sono loro discendenti; le loro conoscenze 

meritano di essere mantenute e valorizzate, accordando così il giusto riconoscimento ad 

un lavoro al quale molte donne hanno dedicato la propria vita. 

 

5.2. Tra artigianato ed arte 

Negli ultimi decenni, il merletto trentino ha continuato nella sua traiettoria, iniziata già 

negli anni Settanta, di allontanamento dall’ambito della decorazione del tessile dome-

stico, per trasformarsi progressivamente in un mezzo espressivo attraverso il quale è 

 
357 P. Shackel, A Historical Archaeology of Labor and Social Justice, in «American Anthropologist», vol. 
115, n. 2, giugno 2013, pp. 317-320. 
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possibile comunicare in molte forme diverse. In questo modo, l’utilizzo del pizzo smette 

di essere confinato a determinati tipi di manufatti; non è più solo un elemento privato, 

destinato alla casa, ma può diventare una tecnica attraverso la quale raggiungere un pub-

blico più ampio. Ciò avviene coerentemente con la situazione nazionale del pizzo; molte 

delle realtà italiane, infatti, mostrano un’evoluzione in questo senso, come testimoniano 

ad esempio le edizioni, svoltesi dal 1984 al 2012, della già citata Biennale internazionale 

del merletto di Sansepolcro, dove le merlettaie erano invitate a interpretare nel modo che 

desideravano i temi scelti dall’organizzazione, con grande libertà di scelta per quanto 

riguardava le forme e gli stili da utilizzare.358 

I primi lavori che hanno evidenziato questo cambiamento culturale del pizzo sono stati i 

quadretti e i pannelli, spesso con soggetti religiosi, realizzati durante gli ultimi anni di 

apertura delle scuole statali. In questi casi, il merletto perdeva in un certo senso la sua 

funzione pratica, di abbellimento di oggetti di uso quotidiano, per acquisire invece un 

carattere di tipo maggiormente contemplativo: un quadro in merletto, a differenza di un 

lenzuolo o di una tenda, era fatto esclusivamente per essere guardato. Successivamente, 

la produzione delle merlettaie si è diversificata: il lavoro al tombolo permette di ripro-

durre, attraverso l’uso dei colori e dei diversi spessori e profondità, scene di qualsiasi 

genere, ma anche di uscire dalla bidimensionalità, realizzando ad esempio manufatti in 

merletto a tre dimensioni, montati su sostegni metallici.359 La dimensione più pratica del 

pizzo, che consiste nell’usarlo per costruire o decorare oggetti che hanno un utilizzo con-

creto, non è comunque scomparsa; molte merlettaie realizzano, ad esempio, gioielli, cor-

nici, segnalibri, e nel corrente periodo storico, caratterizzato dalla pandemia di COVID-

19, anche mascherine in tessuto per il volto. Non sono scomparsi, inoltre, i tipi di lavora-

zione più tradizionali, come gli intarsi per i tessili e i centri.360 

In generale, pare che il merletto si stia progressivamente allontanando dalla dimensione 

dell’artigianato, per avvicinarsi a quella dell’arte. Molti dei lavori in pizzo contempora-

nei, infatti, sembrano poter entrare di diritto nell’ambito dell’arte: sono opere capaci di 

esprimere messaggi ed idee, che si differenziano da un dipinto o da una scultura mera-

mente per la tecnica di realizzazione, che in questi casi è il merletto a fuselli. 

 
358 Maria Fabbri, maestra merlettaia, intervistata dall’autrice il 31/07/2020 presso Taio, Comune di Predaia 
(TN). Registrazioni conservate nell’archivio privato dell’autrice. 
359 Dall’intervista a Maria Fabbri, cit. 
360 La varietà della produzione odierna del pizzo emerge dalle fotografie condivise all’interno delle comu-
nità online di merlettaie, come ad esempio quella composta da utenti della rivista friulana Fuselliamo, riu-
nite nel gruppo Facebook “I LAVORI DI FUSELLIAMO” (accessibile all’indirizzo web https://www.fa-
cebook.com/groups/947394945323249). 
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Si tratta però di una questione spinosa: storicamente il pizzo, insieme a tutte le altre forme 

di lavorazione dei filati e dei tessuti, è stato raramente riconosciuto come parte del mondo 

dell’arte. Al massimo, è stato considerato parte della categoria delle “arti minori” o “arti 

applicate”, ovvero quelle forme di artigianato, e quindi di produzione di oggetti d’uso 

comune, ai quali viene accordata una validità artistica.361 Il concetto di “accordare” as-

sume un ruolo chiave in questa discussione: ciò che è definito arte e ciò che è definito 

artigianato, infatti, dipendono sostanzialmente dal valore che ad essi viene accordato, 

dalle persone che, in un determinato contesto culturale e sociale, detengono il potere di 

discriminare tra i due ambiti. Non si tratta, quindi, di categorie assolute, ma di ordini 

dipendenti dalla cultura. 

In un saggio del 1994, la filosofa Sally J. Markowitz cerca di sviscerare la distinzione 

culturale presente tra arte ed artigianato, individuando alcuni dei criteri sui quali essa 

sembra essere basata, nella cultura della critica d’arte statunitense. Uno è il criterio este-

tico: le opere d’arte sarebbero quelle in grado di suscitare nel pubblico un certo tipo di 

risposta estetica, e sarebbero determinate quindi da un utilizzo di tipo contemplativo, 

mentre gli oggetti artigianali, caratterizzati da un uso pratico, non riuscirebbero a evocare 

lo stesso tipo di apprezzamento. Un altro è il criterio di carattere semantico: le opere d’arte 

lascerebbero allo spettatore la possibilità di interpretare il loro significato, al contrario dei 

manufatti artigianali, che avendo già un loro scopo non permetterebbero un’ulteriore in-

terpretazione. Markowitz evidenzia però un altro criterio, più implicito rispetto agli altri: 

quello dello status sociale di chi viene definito artista. Storicamente, infatti, l’accesso alle 

modalità di produzione dell’arte e alla possibilità di essere definiti artisti è stata riservata 

agli uomini appartenenti all’élite, almeno nei contesti dell’Europa e del Nordamerica. Da 

ciò è derivata l’impressione comune che l’arte sia qualcosa che nasce negli ambienti della 

cultura “alta”, elitaria appunto, mentre la produzione artigianale è vista come tipica delle 

classi popolari ed assume una connotazione legata alla necessità, piuttosto che alla bel-

lezza.362 

Sebbene l’accessibilità del mondo dell’arte si sia allargata negli ultimi decenni per inclu-

dere artiste ed artisti di etnie e provenienze diverse, rimane il fatto che nella maggior parte 

dei casi il ruolo di artista viene accordato con più facilità a figure maschili e di aspetto 

caucasico. Come descritto da Heather Anderson in un saggio del 1992, fino almeno 

 
361 Come riportato dal Vocabolario on line Treccani <https://www.treccani.it/vocabolario/arte/>. 
362 S.J. Markowitz, The Distinction between Art and Craft, in «The Journal of Aesthetic Education», vol. 
28, n. 1, 1994, pp. 55-70. 
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all’avvento dei movimenti artistici femministi, le donne sembrano essere state escluse dal 

mondo dell’arte; non perché non se ne occupassero, ma perché lo status di artista non 

veniva loro accordato dai rappresentanti della cultura egemone. Almeno a partire dall’Ot-

tocento, infatti, la presenza femminile nell’arte occidentale è stata consistente, anche se 

poco accettata e riconosciuta da chi veniva considerato essere gatekeeper dell’ambito, 

nonostante esistessero sporadiche manifestazioni di supporto all’iniziativa artistica fem-

minile.363 L’autrice riporta un fatto esemplificativo dell’atteggiamento di queste figure di 

autorità culturale nei confronti delle donne. Nelle critiche alle opere prodotte da artiste 

nordamericane nel corso del Novecento, venivano impiegati molto spesso aggettivi come 

debole, sentimentale, emotivo, passivo, isterico, che non si riscontrano invece nella critica 

d’arte rivolta ad opere realizzate da uomini. Si tratta di termini utilizzati di frequente nel 

linguaggio comune per descrivere, in tono paternalistico, le donne stesse e che spingono 

a chiedersi se fossero le opere ad essere criticate, oppure le artiste che le producevano.364 

Le merlettaie, che ancora oggi sono quasi sempre donne e che storicamente, almeno per 

la situazione trentina, provenivano dal popolo, sono quindi dei soggetti che la comunità 

artistica ha faticato, in passato, a riconoscere come produttrici di arte. Il fatto di conside-

rare il pizzo come parte delle tradizioni popolari, inoltre, ha probabilmente incoraggiato 

la visione delle merlettaie come depositarie di una tradizione antica e in un certo senso 

fissata, con poco o nessuno spazio per la creatività e l’innovazione. D’altronde, l’inse-

gnamento stesso delle tecniche nelle prime scuole era improntato al rispetto dei disegni 

forniti e delle indicazioni date; non si insegnava ad essere creative o innovative, forse 

anche perché ciò non sarebbe stato rispettabile per una donna.365 Il cambiamento nel si-

gnificato del merletto di cui stiamo parlando avvenne infatti solo dopo gli anni Sessanta, 

in un clima culturale completamente diverso, quando le merlettaie iniziarono ad appro-

priarsi davvero dell’intero processo di lavorazione e ad utilizzarlo nelle modalità che pre-

ferivano. 

Un ambito interessante da esplorare, a questo proposito, è quello delle definizioni che le 

merlettaie trentine di oggi attribuiscono a se stesse e ai propri lavori. Un criterio di 

 
363 Un esempio è l’articolo anonimo Women Artists, pubblicato sulla rivista «The Art Journal», vol. 1, 1875, 
p. 64. 
364 H. Anderson, Making Women Artists Visible, in «Art Education», vol. 45, n. 2, marzo 1992, pp. 14-22. 
Ulteriori riflessioni sul tema sono proposte da R. Clark, A.R. Folgo, J. Pichette, Have There Now Been Any 
Great Women Artists? An Investigation of the Visibility of Women Artists in Recent Art History Textbooks, 
in «Art Education», vol. 58, n. 3, maggio 2005, pp. 6-13. 
365 Una riflessione sul tema dei valori di sottomissione, insegnati alle giovani donne attraverso l’insegna-
mento del ricamo, è presente in R. Parker, The Subversive Stitch. Embroidery and the Making of the Fem-
inine, Londra, Women’s Press, 1984. 
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discriminazione tra merletto artistico e artigianale emerge nelle interviste: si tratta della 

paternità del disegno.366 Secondo questo criterio, se una merlettaia realizzasse un pizzo a 

partire da un disegno creato da lei stessa, il manufatto si potrebbe definire un’opera d’arte, 

essendo stato ideato e prodotto interamente da lei, con l’uso della creatività oltre che delle 

abilità tecniche. Se invece una merlettaia realizzasse un pizzo sulla base di un disegno 

altrui, adoperando quindi solo i suoi saperi pratici, si tratterebbe di un lavoro artigianale. 

Questa norma non sembra però essere categorica; pare che possano assumere valore arti-

stico, ad esempio, dei lavori fatti con disegni che non sono interamente originali, ma ria-

dattati a partire da altre fonti, come ad esempio quadri o cartoline. In questi casi, va fatto 

primariamente un lavoro di copia, adattamento e modifica del disegno, in modo da ren-

derlo riproducibile con il filo; vanno quindi determinate la posizione degli spilli e si scel-

gono i punti da utilizzare, in base agli effetti che si vogliono ottenere. Il manufatto in 

pizzo assume così delle caratteristiche uniche che lo differenziano dall’immagine di par-

tenza; nell’interpretazione e modifica del disegno entrerebbero in gioco la creatività e il 

gusto personale della merlettaia.367 Anche all’interno della dimensione più strettamente 

artigianale, quindi, sarebbe possibile esprimere se stesse, posto che ci sia la libertà di 

interpretare il disegno a proprio piacimento. Da questo punto di vista, gli aspetti artigia-

nali e artistici nel merletto sembrano essere inscindibili.368 

Un altro tipo di pizzo che, nella comunità delle merlettaie trentine, può assumere valore 

artistico è quello prodotto dalla collaborazione di due persone, una che realizzi il disegno 

e una che lo riproduca al tombolo.369 La partecipazione di entrambe le figure al processo 

di ideazione e realizzazione del pizzo permette quindi di creare un’opera compartecipata, 

quasi metaforica dell’importanza che la dimensione sociale e di sostegno reciproco ha 

avuto, durante tutta la storia delle scuole di merletto. Questa forma di collaborazione sem-

bra peraltro essere piuttosto comune, all’interno delle associazioni di merletto del Tren-

tino. Come è stato esposto in precedenza, l’insegnamento del disegno veniva frequente-

mente lasciato da parte dalle insegnanti delle scuole statali, che preferivano dedicare le 

ore di lezione alle tecniche e all’esercizio pratico. Ciò ha determinato, tra le merlettaie, 

una diffusa inesperienza nel realizzare autonomamente i modelli sui quali costruire il 

merletto; per questo, non è raro che, in un gruppo di lavoratrici al tombolo, chi sa 

 
366 Dalle interviste a Maria Fabbri, cit., e a Flavia Valentini, intervistata dall’autrice il 30/07/2020 presso 
Javrè, Comune di Porte di Rendena (TN). Registrazioni conservate nell’archivio privato dell’autrice. 
367 Dall’intervista a Maria Fabbri, cit. 
368 Anna Apolloni, intervistata dall’autrice il 10/08/2020 presso Borgo Valsugana (TN). Registrazioni con-
servate nell’archivio privato dell’autrice. 
369 Dall’intervista a Flavia Valentini, cit. 
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disegnare collabori con le compagne nella realizzazione delle loro idee, che non per que-

sto perdono il valore artistico.370  

Il mondo del merletto contemporaneo, pertanto, sembra mantenere alcune delle caratteri-

stiche tipiche dell’artigianato, come il patrimonio di saperi tecnici e pratici che è neces-

sario conoscere per poter lavorare. Allo stesso tempo, però, molti dei manufatti realizzati 

paiono avere tutto il diritto di essere considerati opere d’arte; lo sono, molto spesso, tra 

gli “addetti ai lavori” della produzione e conservazione del merletto. Diverse realtà ita-

liane che si occupano del pizzo utilizzano abitualmente i termini “arte” e “artista”,371 

mentre altre preferiscono definire l’ambito come “alto artigianato” o “artigianato arti-

stico”.372 

In Italia, però, il merletto a fuselli non è ancora riuscito ad uscire dalle esposizioni e ini-

ziative ad esso dedicate, per entrare a far parte a pieno titolo del mondo dell’arte. A livello 

internazionale, invece, sembra che il pizzo stia iniziando a ricevere maggiore accettazione 

come tecnica artistica, soprattutto all’interno delle correnti di fiber art e textile art con-

temporanee. Negli Stati Uniti, l’attenzione per questo tipo di opere ha iniziato a manife-

starsi nel 2007, con la mostra Radical Lace & Subversive Knitting organizzata presso il 

Museum of Arts and Design di New York. In questo caso, era ammessa la partecipazione 

di oggetti che non erano realizzati in pizzo, ma che ne richiamavano l’estetica; la que-

stione ha suscitato alcune rimostranze da parte delle comunità di merlettaie americane, 

che avevano visto nella mostra l’occasione di portare alla luce il merletto come tecnica di 

produzione artistica. Una situazione simile si è manifestata in occasione del concorso 

internazionale Love Lace, indetto dal Powerhouse Museum di Sydney (AU) nel 2011. 

Queste occasioni sembrano aver contribuito a iniziare un percorso di legittimazione del 

pizzo all’interno dell’arte contemporanea, nonostante fossero focalizzate sugli effetti 

estetici piuttosto che sulle tecniche.373 

A livello internazionale, un importante passo in avanti in questo percorso è stato compiuto 

con l’esposizione Lace not Lace: Contemporary Fiber Art from Lacemaking Techniques, 

tenutasi dal 23/09/2018 al 06/01/2019 presso l’Hunterdon Art Museum nella città di 

 
370 Dalle interviste a Maria Fabbri, Flavia Valentini, cit., e Marisa Dorna, intervistata dall’autrice il 
29/07/2020 presso Darè, Comune di Porte di Rendena (TN). Registrazioni conservate nell’archivio privato 
dell’autrice. 
371 Ad esempio il Centro Documentazione Luserna - Dokumentationszentrum Lusérn e l’associazione “Il 
Merletto nella città di Piero della Francesca” di Sansepolcro (AR). 
372 Ad esempio la Fondazione Musei Civici di Venezia, della quale fa parte il Museo del Merletto di Burano. 
373 Dall’intervista a Devon Thein, curatrice ed editor presso l’International Organization of Lace, pubblicata 
sul sito web del progetto “Textile Support” <https://www.textilesupport.net/single-post/2018/12/15/texti-
lestories-devon-thein> (2018). 
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Clinton, nel New Jersey (USA), definita dagli organizzatori «Un’esibizione rivoluziona-

ria che evidenzia come i/le merlettai/e stanno espandendo i confini tradizionali della loro 

forma d’arte, per creare lavori entusiasmanti che investigano temi, materiali e forme con-

temporanei […]».374 Erano esposte 41 opere, realizzate con le tecniche del pizzo ma con 

materiali molto diversi, tra i quali l’intestino di maiale e il filo di rame; anche i temi 

affrontati dagli artisti erano estremamente vari, spaziando dalla rielaborazione tridimen-

sionale dei motivi tradizionali a rappresentazioni della militanza sociale contempora-

nea.375 Una delle installazioni, intitolata The Urchins (I ricci), è un esempio del processo 

collaborativo soprammenzionato di produzione del merletto; i due designer, Jim Choi e 

Thomas Shine, hanno collaborato con 50 lavoratrici a uncinetto per realizzare l’opera.376 

Con questa mostra la curatrice, Devon Thein, intendeva offrire una dimostrazione 

dell’enorme versatilità del merletto come modalità di espressione artistica: «Nella mia 

mente, i merletti a fuselli e ad ago sono comparabili alla pittura ad olio per le loro possi-

bilità artistiche. Ma davvero poche persone stanno esplorando questi media. […] Ho pen-

sato che forse la ragione è che queste tecniche non sono state presentate agli artisti come 

mezzi possibili per l’arte contemporanea».377 

Talvolta, queste iniziative internazionali coinvolgono anche l’Italia; è il caso, ad esempio, 

del Doily Free Zone Contemporary Lace Symposium, la cui prima edizione si è tenuta a 

Pavia nel 2013. Si tratta di un simposio annuale sul merletto contemporaneo, che già dal 

nome, che significa “zona libera dai centrini”, manifesta l’intenzione di distaccarsi dalla 

tradizione del pizzo domestico per esplorare nuove possibilità; il target di riferimento 

sono i giovani artisti internazionali.378  

Nonostante la localizzazione di questa manifestazione in Italia, non sembra che le realtà 

del merletto italiano vi abbiano partecipato; forse perché rimangono legate in modo mag-

giore a lavorazioni tradizionali, o forse perché nel nostro Paese le persone di giovane età 

che si affacciano al mondo del merletto non sono molte. In Trentino, la preoccupazione 

che nessun giovane voglia imparare a lavorare al tombolo, e che quindi il patrimonio 

immateriale del merletto sia destinato a sparire entro qualche decennio, è molto viva tra 

le merlettaie. Un impedimento all’interesse giovanile per questa attività potrebbe essere 

 
374 Come riportato sul sito web dell’Hunterdon Art Museum <https://hunterdonartmuseum.org/portfolio-
items/lace-not-lace-contemporary-fiber-art-from-lacemaking-techniques/> (2018, tradotto dall’inglese). 
375 Ibidem. 
376 Alcune fotografie dell’opera sono visibili all’indirizzo web http://choishine.com/urchins.html.  
377 Dall’intervista a Devon Thein, cit. (tradotto dall’inglese). 
378 Come riportato sul sito web di Doily Free Zone <https://www.doilyfreezone.net/about> (2021). 
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la difficoltà di imparare a lavorare al tombolo; si tratta di una tecnica che può avere biso-

gno di anni per essere padroneggiata e ci vuole del tempo anche per ottenere i primi ri-

sultati apprezzabili, cosa che può scoraggiare chi si avvicina a questo mondo per la prima 

volta. Forse, però, il vero ostacolo è rappresentato dal fatto che il merletto viene spesso 

considerato una cosa vetusta, “da nonne”, appropriata solo in ambiti tradizionali e che 

richiama la vita di una volta; per le nuove generazioni è difficile immaginare che ci sia 

posto per i pizzi, nello stile di vita contemporaneo. 

Da questo punto di vista, una legittimazione del pizzo come tecnica artistica applicabile 

alla contemporaneità, piuttosto che esclusivamente legata alla tradizione, potrebbe con-

tribuire a un rinnovamento del concetto di merletto anche tra le generazioni più giovani, 

aumentandone l’attrattività. In Paesi come la Francia, la Gran Bretagna, la Germania e i 

Paesi Bassi, dove il pizzo si sta allontanando culturalmente dalla sua connotazione più 

“antica”, già da qualche anno sono iniziate a crescere le iscrizioni giovanili alle associa-

zioni che se ne occupano. Ciò ha determinato l’ampliamento dell’offerta di attività dedi-

cate: sono aumentati i corsi, le pubblicazioni e i concorsi dedicati alle nuove genera-

zioni.379 A partire dal 2019, inoltre, l’OIDFA (Organizzazione internazionale per i mer-

letti a fuselli e ad ago) mette a disposizione una borsa di studio biennale per merlettai/e 

dai 18 ai 30 anni, che vogliano migliorare le conoscenze del merletto in senso storico, 

tecnico e artistico.380 In Italia non sembrano essere in atto, almeno per il momento, cam-

biamenti di questo tipo, nella demografia delle merlettaie. 

Un’altra importante differenza, che si riscontra tra il merletto italiano e quello di altri 

Paesi europei, è il fatto che nel nostro Paese non sia mai avvenuta una ri-professionaliz-

zazione del ruolo di merlettaia. Le iniziative sinora citate non sono infatti solo rivolte alla 

dimensione artistica del pizzo, ma anche a quella lavorativa; in Francia, ad esempio, le 

recenti iniziative di valorizzazione delle tradizioni del merletto hanno portato a una nuova 

considerazione dei suoi processi di produzione, che hanno assunto così un valore profes-

sionale riconosciuto. In questo modo, viene data visibilità non solo alle potenzialità arti-

stiche del pizzo, ma anche alla solidità e al valore delle sue origini artigianali. In Italia, 

 
379 A. Losciale, Some Young People Find Making Lace by Hand Can Be Fulfilling, in «The Wall Street 
Journal», New York, 22/12/2000 <https://www.wsj.com/articles/SB977507374646627976> (2000). 
380 Come descritto dal bando della borsa di studio sul sito web dell’OIDFA <https://www.oi-
dfa.com/forms/Young_Lacemakers_Grant_2019_EN.doc> (2019). 
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invece, il merletto rimane associato al loisir, in una visione delle tecniche e del loro pro-

cesso di apprendimento come amatoriali e popolari, ripetitive piuttosto che creative.381  

Come ampiamente esplorato, le realtà del pizzo italiano, e soprattutto di quello trentino, 

rimangono fortemente legate al mondo del folclore e della tradizione, almeno agli occhi 

del pubblico. Di conseguenza, la prospettiva di un riconoscimento del merletto locale 

come forma d’arte, all’interno delle istituzioni che localmente si occupano di arte con-

temporanea, sembra ancora piuttosto lontana. Ciò non significa che le merlettaie non si 

possano definire artiste e che quello che producono non possa essere chiamato opera 

d’arte; indica solamente che in queste zone il merletto non ha ancora ricevuto una pub-

blica legittimazione come forma d’espressione artistica.  

  

 
381 C. Biasin, M. Pacquola, Riconoscere e formalizzare le competenze trasversali nelle attività professionali 
e artigianali: esperienze italiane a confronto, in «Form@re - Open Journal per la formazione in rete», vol. 
19, n. 2, 2019, pp. 211-224. 
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Appendice iconografica 
 
 
 

Questa appendice contiene documenti, immagini e fotografie di manufatti reperiti grazie 

alle merlettaie intervistate nel corso della ricerca. Non si tratta quindi di documenti d’ar-

chivio, ma di ricordi conservati con cura dalle donne che hanno vissuto in prima persona 

l’esperienza delle scuole di merletto del Trentino, e che hanno deciso di condividerli in-

sieme ai loro racconti. 

 

 

Fig. 1 – I fuselli ritrovati nel 2020 nella casa della famiglia Masè, a Strembo (TN), ada-

giati sulla loro busta che presenta un bordo in merletto. In cima è avvolto del filo color 

écru, forse di lino. Probabilmente, una componente della famiglia frequentò la scuola di 

merletto di Javrè nei primi decenni del Novecento (fotografia dell’autrice, 2021, fuselli 

di proprietà della famiglia Masè). 
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Fig. 2 – I due tomboli con cestino e i fuselli in legno appartenuti alla merlettaia di Borgo 

Valsugana Teresina Marchi, esposti presso la mostra “Dal cassettone della bisnonna. Tes-

suti e indumenti della collezione AIFo al Museo degli Usi e Costumi della Gente Tren-

tina” tenutasi presso il suddetto museo dal 10 novembre 2019 al 30 aprile 2020. Gli im-

paraticci sul tombolo di destra fanno parte del campionario di punti che si apprendevano 

durante il primo anno di scuola; sono stati realizzati alla fine degli anni Sessanta dall’al-

lieva Rosarita Pasqualini, nipote delle merlettaie Carla e Maria Antonietta (fotografia di 

proprietà del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige, 

2020). 
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Fig. 3 – Uncinetto, filo e spilli appartenuti a Teresina Marchi (fotografia dell’autrice, 

2021, archivio privato famiglia Pasqualini, Borgo Valsugana). 

 

Fig. 4 – Disegno appartenuto a Teresina Marchi, firmato. La presenza dei fori di spillo fa 

capire che fu utilizzato per realizzare un pizzo (fotografia dell’autrice, 2021, archivio pri-

vato famiglia Pasqualini, Borgo Valsugana). 
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Fig. 5 – Disegno di grandi dimensioni appartenuto a Teresina Marchi, con il lavoro ini-

ziato, datato “Borgo 29/28”. Le iscrizioni sono indicazioni per la realizzazione del pizzo 

(fotografia dell’autrice, 2021, archivio privato famiglia Pasqualini, Borgo Valsugana). 

 

Fig. 6 – Disegno appartenuto a Teresina Marchi, datato “Borgo 9 Giugno 1929” (fotogra-

fia dell’autrice, 2021, archivio privato famiglia Pasqualini, Borgo Valsugana). 
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Fig. 7 – Disegno appartenuto a Teresina Marchi, datato “Borgo 17 ottobre 1930” (foto-

grafia dell’autrice, 2021, archivio privato famiglia Pasqualini, Borgo Valsugana). 

 

 

Fig. 8 – Disegno appartenuto a Teresina Marchi, datato “Borgo 19/10/30” (fotografia 

dell’autrice, 2021, archivio privato famiglia Pasqualini, Borgo Valsugana). 
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Fig. 9 – Disegno firmato da Teresina Marchi e Grazia di Giuseppe e datato “Borgo, 26 

ottobre 30” (fotografia dell’autrice, 2021, archivio privato famiglia Pasqualini, Borgo 

Valsugana). 

 

Fig. 10 – Disegno appartenuto a Teresina Marchi, con il lavoro iniziato. Le iscrizioni 

indicano il numero di paia di fuselli necessarie a realizzare ogni parte del disegno (foto-

grafia dell’autrice, 2021, archivio privato famiglia Pasqualini, Borgo Valsugana). 
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Fig. 11 – Disegno appartenuto a Teresina Marchi, con il lavoro iniziato (fotografia 

dell’autrice, 2021, archivio privato famiglia Pasqualini, Borgo Valsugana). 

 

 

Fig. 12 - Disegno appartenuto a Teresina Marchi, con il lavoro iniziato (fotografia dell’au-

trice, 2021, archivio privato famiglia Pasqualini, Borgo Valsugana). 
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Fig. 13 – Dettaglio di un disegno di Teresina Marchi, firmato, con il lavoro iniziato (fo-

tografia dell’autrice, 2021, archivio privato famiglia Pasqualini, Borgo Valsugana). 

 

 

Fig. 14 – Disegno appartenuto a Teresina Marchi; a giudicare dal numero e dalle dimen-

sioni dei fori di spillo, fu probabilmente utilizzato più volte (fotografia dell’autrice, 2021, 

archivio privato famiglia Pasqualini, Borgo Valsugana). 
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Fig. 15 (a) – Scheda di consegna materiale per la lavorazione utilizzata a Javrè nel periodo 

tra le due guerre mondiali. Sulla scheda venivano annotate le quantità di filo consegnate 

dalla scuola alle merlettaie, le quantità da esse restituite al termine del lavoro e le quantità 

che erano servite a realizzare il pizzo. Se lo scarto tra la quantità ricevuta e la quantità 

resa era eccessivo, rispetto al filo necessario per il merletto, significava che la merlettaia 

aveva fatto degli errori e aveva quindi dovuto disfare parte del lavoro, sprecando del ma-

teriale; doveva quindi risarcire alla scuola il prezzo del filo sprecato (fotografia dell’au-

trice, 2020, Archivio Storico di Javrè, consultato grazie al supporto dell’associazione “Al 

Filò dal Lundì”). 
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Fig. 15 (b) – Retro della scheda di consegna materiali per la lavorazione. In questa parte 

della scheda, le merlettaie segnavano le ore di lavoro effettuate. Non è chiaro il motivo di 

ciò, dal momento che, in base a tutti gli altri documenti consultati, il pagamento avveniva 

a cottimo e non su base oraria (fotografia dell’autrice, 2020, Archivio Storico di Javrè, 

consultato grazie al supporto dell’associazione “Al Filò dal Lundì”). 
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Fig. 16 – Le allieve della scuola di merletto di Predazzo. La data in cui fu scattata la foto 

non è nota. La presenza delle macchine da cucire potrebbe indicare che, oltre al merletto 

a fuselli, a scuola venisse insegnato anche a realizzare i manufatti (lenzuola, tovaglie, 

copricuscini…) su cui poi il pizzo sarebbe stato applicato. Nei documenti consultati e nei 

racconti delle merlettaie non ci sono però evidenze di ciò: sembra che il merletto si 

apprendesse alla scuola statale, mentre il cucito presso la congregazione delle Dame 

Inglesi. Un’ipotesi è che le donne fotografate frequentassero entrambi gli ambienti 

(fotografia di autore ignoto, archivio privato Rina e Marilena Lochmann, Predazzo). 
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Fig. 17 – Fuselli in legno con filo di cotone bianco avvolto alle estremità, utilizzati per 

l’ultima volta negli anni Cinquanta dalla merlettaia Carla Pasqualini (fotografia dell’au-

trice, 2020, fuselli di proprietà di Carla Pasqualini). 

 

 

Fig. 18 – Ritaglio di giornale, conservato da Carla Pasqualini, riportante una fotografia 

del 1954, che la ritrae insieme ad alcune compagne e alla maestra di merletto (fotografia 

di autore ignoto, archivio privato Carla Pasqualini). 
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Fig. 19 – Una delle mostre organizzate dalla scuola di merletto di Borgo Valsugana negli 

anni Cinquanta (fotografia di autore ignoto, archivio privato Carla Pasqualini). 

 

 

Fig. 20 - Una delle mostre organizzate dalla scuola di merletto di Borgo Valsugana negli 

anni Cinquanta (fotografia di autore ignoto, archivio privato Carla Pasqualini). 
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Fig. 21 - Una delle mostre organizzate dalla scuola di merletto di Borgo Valsugana negli 

anni Cinquanta (fotografia di autore ignoto, archivio privato Carla Pasqualini). 

 

 

Fig. 22 – Le merlettaie di Borgo Valsugana posano dietro ai loro lavori, in occasione di 

una delle mostre degli anni Cinquanta (fotografia di autore ignoto, archivio privato Carla 

Pasqualini). 



149 
 

 

Fig. 23 – Gli imparaticci del primo anno della scuola statale di merletti, realizzati da Ma-

risa Dorna tra gli anni Sessanta e Settanta (fotografia dell’autrice, 2020, manufatti di pro-

prietà di Marisa Dorna). 

 

 

Fig. 24 – Gli imparaticci del secondo e terzo anno della scuola statale di merletti, realiz-

zati da Marisa Dorna tra gli anni Sessanta e Settanta (fotografia dell’autrice, 2020, manu-

fatti di proprietà di Marisa Dorna). 
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Fig. 25 – La tovaglia con inserti al tombolo realizzata da Maria Antonietta Pasqualini 

durante il quarto e quinto anno di scuola statale, negli anni Sessanta (fotografia di Maria 

Antonietta Pasqualini, proprietaria del manufatto, 2021). 
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Fig. 26 – Disegno nello stile della scuola di Forlì, raffigurante una Madonna col bambino. 

Questo modello venne proposto a Maria Antonietta Pasqualini e alle sue compagne da 

una maestra nuova, proveniente da Forlì, per farne un quadretto da appendere. Maria An-

tonietta ricorda che, una volta realizzati i pizzi, la maestra li ritirò e li fece incorniciare, 

per restituirli poi alle merlettaie. Si possono notare le differenze stilistiche tra questo di-

segno e quelli di Teresina Marchi, presentati nelle fig. 4-14 (fotografia dell’autrice, 2020, 

disegno di proprietà di Maria Antonietta Pasqualini).  
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Fig. 27 (a) – Copertina del libro di testo della scuola di merletto, utilizzato a partire dagli 

anni Sessanta (autore ignoto, stampato dalla Copisteria Amorth - Trento, archivio privato 

Flavia Valentini). 
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Fig. 27 (b) – Prima pagina del libro di testo della scuola di merletti; il primo argomento 

teorico ad essere affrontato era quello delle fibre tessili (autore ignoto, stampato dalla 

Copisteria Amorth di Trento, archivio privato Flavia Valentini). 
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Fig. 28 – Volantino pubblicitario della mostra dei lavori eseguiti in tutte le scuole statali 

di merletto del Trentino, che si tenne a Trento dal 24 al 28 maggio 1967 (fotografia 

dell’autrice, 2020, archivio privato Maria Fabbri). 
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Fig. 29 – Pagina della Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana che riporta, in basso a 

destra, il decreto di chiusura dei corsi statali di pizzi e merletti del Trentino. Il provvedi-

mento, effettivo già dal 1976, fu pubblicato solo nel 1978. Il decreto soprastante, identico 

nel contenuto, chiudeva anche i corsi della Venezia Giulia (archivio privato Maria Fab-

bri). 
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Fig. 30 – Maria Antonietta Pasqualini al lavoro, in occasione dell’inaugurazione della 

mostra “Dal cassettone della bisnonna. Tessuti e indumenti della collezione AIFo al Mu-

seo degli Usi e Costumi della Gente Trentina” tenutasi presso il suddetto museo il 10 

novembre 2019. Sullo sfondo, alcuni imparaticci (fotografia di proprietà del Museo degli 

Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige, 2019). 
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Indice delle fonti documentarie 
 
 
 

Archivio Comunale di Luserna 

Fondo Carteggio ed atti degli affari comunali 1921 

- Busta 7 

- Fascicolo 119 “Scuole”: 

Richiesta di riapertura della scuola di pizzi, inviata dal sindaco di Luserna Cristiano 

Nicolussi Avvocat al Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina, 

19/04/1921. 

Lettera del Commissariato generale civile di Trento al sindaco Nicolussi Avvocat, 

13/07/1921. 

 

Archivio di Stato di Trento 

Fondo Capitanato distrettuale di Cles 1873-1907 

- Busta 291 

- Fascicolo “Scuola di pizzi in Proves-Miscellanea”: 

Attestato di povertà, 15/11/1883. 

Nota degli importi dei lavori eseguiti nella Scuola industriale di Malè, mesi vari, 

anni 1879-1880-1881. 

Lettera di don Francesco Sembianti a Franz Xaver Mitterer, 19/01/1888. 

Unità 18, lettera della maestra merlettaia Maria Nicolussi Moz a Franz Xaver Mitte-

rer, 07/05/1891. 

Unità 97, lettera della maestra merlettaia Maria Nicolussi Moz a Franz Xaver Mitte-

rer, 02/03/1885. 

Unità 568, lettera del Comune di Malè al Capitanato distrettuale di Cles, 30/05/1889. 

Unità 783, verbale della sezione di riunione della Rappresentanza comunale di Cala-

vino, 20/09/1894. 

Unità 1854, disdetta del Comune di Malè alla scuola di merletti, 05/11/1888. 

Unità 4123, Die staatliche Aktion zur Hebung der Spitzenhausindustrie, 28/11/1907. 
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Unità 7831, contratto di lavoro tra Virginia Caneppele e il Ministero dell’istruzione 

austriaco, 27/08/1890. 

Unità 10476: 

Statuto per l’I. R. Scuola di merletto a fuselli – filiale di Luserna, 12/07/1883. 

Regolamento scolastico e della casa per la Scuola di merletto a fuselli – filiale di 

Luserna, 12/07/1883. 

Certificato scolastico dell’I. R. Scuola di merletto a fuselli di Luserna per il 

1888/1889, 28/07/1889. 

Unità 15911/I, lettera della Luogotenenza di Innsbruck a Franz Xaver Mitterer, 

29/09/1878. 

Unità 20137, lettera dell’amministrazione del Corso centrale di merletti di Vienna a 

Franz Xaver Mitterer, 04/07/1881. 

Unità 19585, lettera dell’ispettore del Deposito modelli a Franz Xaver Mitterer, 

25/11/1880. 

 

Fondo Capitanato distrettuale di Borgo 

- Busta 222 

- Fascicolo “Scuola Industriale di Luserna”: 

Unità 7, lettera del Consiglio scolastico di Luserna al Capitanato distrettuale, 

18/01/1907. 

Unità 13, lettera delle maestre Nicolussi Moz e Nicolussi Paolaz al Corso centrale di 

merletto di Vienna, 18/11/1906. 

Unità 160, delibera di provvisione di una sede per la scuola di pizzi, inviata dalla 

Rappresentanza comunale di Luserna al Ministero dell’istruzione, 05/03/1888. 

Unità 209, resoconto dell’ispezione della scuola di merletti di Luserna da parte di 

Franz Xaver Mitterer, 30/07/1892. 

Unità 4534, notifica del cambiamento nell’organizzazione del Corso centrale alle 

maestre della scuola di Luserna, 18/06/1908. 

Unità 7965, Decreto n. 32639 ex 99, 07/02/1900, 05/03/1900. 

Unità 21338, decreto di nomina della maestra Maria Nicolussi Moz alla scuola di 

merletti di Luserna, 06/12/1882. 
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Archivio privato di Flavia Valentini, Porte di Rendena (TN) 

Libro di testo dei Corsi statali di pizzi e merletti, intitolato Lezioni di tecnologia tessile, 

Trento, Copisteria Amorth, non datato. Autore/trice sconosciuto/a. 

 

Archivio privato di Maria Fabbri, Predaia (TN) 

Documento scritto a macchina da Gemma Menapace, segretaria-economa della direzione 

dei Corsi statali di pizzi e merletti, intitolato I corsi di pizzi al tombolo nel Trentino, 

Trento, 1991. 

 

Archivio Provinciale di Trento 

Superfondo Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento e aggregati 

- Fondo Corsi statali di pizzi e merletti della Venezia Tridentina, 1906–1982: 

Unità 1366, “RR. Corsi di pizzi e merletti della Venezia Tridentina. Verbali” 1938 

dicembre 30 – 1946 ottobre 21. 

Unità 1367, "Verbali assemblee" 1947 marzo 24 - 1958 ottobre 23: 

Delibera n. 53, 21/06/1952. 

Verbale della riunione del consiglio di amministrazione n. 54/2, 31/10/1952. 

Delibera n. 63, 21/03/1956. 

Verbale di delibera della richiesta di riapertura del corso di Javrè al Ministero 

dell’istruzione, 13/06/1956. 

Verbale della riunione del consiglio di amministrazione n. 5, 27/02/1957. 

Verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, anno 1957 e successivi. 

Unità 1368, “Verbali delle sedute del consiglio di amministrazione” 1958 novembre 

14 - 1963 aprile 22: 

Verbale della riunione del consiglio di amministrazione n. 37, 19/11/1959. 

Verbale della riunione del consiglio di amministrazione n. 65, 17/05/1962. 

Verbale della riunione del consiglio di amministrazione n. 67, 19/06/1962. 

Verbale della riunione del consiglio di amministrazione n. 69, 29/09/1962. 

Unità 1369, "Consiglio" 1963 aprile 22 - 1967 ottobre 5: 

Verbale di riunione del consiglio di amministrazione, 15/05/1967. 
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Unità 1474, "Cassa. RR. corsi di pizzi e merletti della Venezia Tridentina (...)" 1939–

1944. 

Unità 1475, Giornale di cassa 1945–1959. 

Unità 1476, “Corsi statali di pizzi e merletti Trento. Con sede in Borgo Valsugana, 

Cembra, Cles, Javrè, Rovereto e Trento” 1960-1975. 

- Fondo Scuola tecnica industriale di Trento 

- Unità 119 

- Capitolo IV: 

Delibera del direttore Pagano per la concessione di un contributo annuo a ENAPI, 

21/10/1946. 

- Fondo Istituto tecnico industriale ‘Michelangelo Buonarroti’ 1941 ottobre 1: 

Verbale di riunione della direzione n. 1, 25/10/1949. 

 

Fondo Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine – ONAIRC di 

Trento 

- Sezione 7 

- Serie 36  

- Busta 1184: 

Unità 6976/8028, lettera della direttrice dell’ONAIRC al sindaco di Luserna del 

31/10/1925. 

 

Fondo Consorzio provinciale istruzione tecnica di Trento 

- Buste 1-2 

- Fascicolo 1 “B 1. Regie scuole pizzi e merletti, 1937-1938”: 

Lettera di motivazione per la richiesta di spostamento dell’amministrazione sco-

lastica, scritta dal direttore Pagano al Provveditore agli studi, 18/12/1938. 

Lettera del Provveditore agli studi al direttore Pagano, 22/12/1938. 

Lettera del Provveditore agli studi al direttore Pagano, 02/02/1939. 
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Archivio Storico di Javrè 

L’Archivio di Javré non è ordinato: ho potuto consultarlo grazie al supporto di Flavia 

Valentini, che qui ringrazio. 

Domanda di apertura della scuola di pizzi, inviata dal capocomune di Javré Ludovico 

Pouli alla direzione del Corso centrale di merletti di Vienna, 20/07/1906. 

Sottoscrizione del curato Mario Giovanella alla domanda del capocomune Pouli, 

20/07/1906. 

Sottoscrizione dell’Espositore scolastico Antonio Gottardi alla domanda del capocomune 

Pouli, 20/07/1906. 

Richiesta di sovvenzione del sindaco di Javrè G. Valentini, del parroco don Mario Gio-

vanella e della maestra merlettaia Costantina Giovanelli alla Giunta Provinciale di Trento, 

30/11/1922. 

Richiesta al consiglio comunale di Javrè di mantenere in attività la scuola di pizzi, sotto-

scritta dalle ventisei merlettaie frequentanti, 16/09/1923. 

Richiesta di riapertura della scuola di pizzi a Javré, inviata al Comune dal Consiglio di 

Amministrazione della Congregazione di Carità, 23/01/1924. 

Lettera del sindaco Costante Valentini all’Istituto per il promovimento delle piccole in-

dustrie, 03/03/1924. 

Copia del decreto ministeriale in merito all’assorbimento delle scuole di merletto nell’am-

ministrazione del Ministero dell’educazione, 07/03/1924. 

Tabelle riassuntive delle ore di lavoro per conto dell’azienda Canavero-Pons, 1925. 

 

Fondazione Museo Storico del Trentino 

Fondo Archivio Lega Nazionale: 

Unità 43, lettera della maestra Maria Franceschini alla direzione della Lega Nazionale 

di Trento, 21/11/1906. 
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Indice delle fonti orali 
 
 
 

Marisa Dorna, alunna presso la scuola statale di Javrè e successivamente insegnante 

presso il locale corso provinciale. Intervistata a Darè, nel Comune di Porte di Rendena 

(TN), in data 29/07/2020. 

Flavia Valentini, alunna presso la scuola statale di Javrè. Intervistata a Javrè, nel Comune 

di Porte di Rendena (TN), in data 30/07/2020. 

Maria Fabbri, insegnante presso la scuola statale di Cles. Intervistata a Taio, nel Comune 

di Predaia (TN), in data 31/07/2020. 

Maria Antonietta Pasqualini, alunna presso la scuola statale di Borgo Valsugana. Intervi-

stata a Olle, nel Comune di Borgo Valsugana (TN), in data 03/08/2020. 

Anna Apolloni, alunna presso la scuola statale di Borgo Valsugana e successivamente 

insegnante presso i corsi provinciali di Borgo e di Rovereto. Intervistata a Borgo Valsu-

gana (TN) in data 10/08/2020. 

Carla Pasqualini, alunna presso la scuola statale di Borgo Valsugana. Intervistata a Borgo 

Valsugana (TN) in data 11/08/2020. 

Caterina “Rina” Lochmann, alunna presso la scuola statale di Predazzo. Intervistata a 

Predazzo (TN) in data 14/10/2020. 

Armanda Felicetti, alunna presso la scuola statale di Predazzo. Intervistata a Predazzo 

(TN) in data 14/10/2020. 

 

Le interviste sono state registrate tramite registratore digitale. Tutte le registrazioni sono 

conservate nell’archivio privato dell’autrice. 
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