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Una lettura approfondita del saggio Panni al sole e al vento di Claudio De Biaggi 
 
Ogni ricerca storica prende le mosse dalla consultazione, negli archivi storici, di antiche mappe e 
antichi documenti. Ogni ricerca circoscrive il suo ambito d’indagine nel tempo e con riferimento a 
un territorio. Questa ricerca si è concentrata sull’attività e il ruolo dei lavandai, nel territorio 
milanese, tra Ottocento e Novecento. Per approfondire la nostra conoscenza di questo antico 
mestiere, abbiamo studiato il saggio Panni al sole e al vento di Claudio De Biaggi. In quest’epoca 
Milano crebbe e si trasformò radicalmente; tuttavia, fino al secondo dopoguerra, in molti quartieri si 
viveva ancora in condizioni di precarietà quando non di povertà, in abitazioni povere e in condizioni 
igieniche non favorevoli. L’acqua che scorreva nei navigli costituiva una grande risorsa per la città. 
 

  
 
L’autore del saggio storico ha affiancato alla ricerca d’archivio la lettura di libri, giornali d’epoca e 
la testimonianza di coloro che potevano offrire racconti di prima mano su questo antico mestiere per 
il fatto di essere nati in una famiglia di lavandai, o anche per aver assistito, da giovani, allo 
svolgersi di questo lavoro.  
In aggiunta, abbiamo consultato e analizzato documenti presso l’Archivio dell’Istituto “Golgi 
Redaelli”, che custodisce la preziosa documentazione degli antichi Enti Pii Elemosinieri. Abbiamo 
anche accostato, in una prospettiva storica, alcune opere pittoriche, fotografiche, cinematografiche 
ed espressioni della canzone e dei proverbi popolari. Nella stessa prospettiva, abbiamo effettuato 
un’analisi del romanzo di Zola L’Assommoir, della novella di Beatrice Speraz, Dopo il delitto e 
della poesia Lavandare di Giovanni Pascoli. Ci siamo infine volti ad una riflessione personale sulle 
condizioni di lavoro e di vita nel nostro Paese, fino agli anni Sessanta e in alcune regioni,Settanta.  
Nei primi anni del Novecento, si stima che i lavandai, sul corso dei Navigli, presso le rogge e i 
fontanili, e in particolare nel territorio del Corpi Santi, fossero circa 4.000. I lavandai si unirono in 
una corporazione fin dal 1700. In seguito, nacquero la Società Mutua Cooperativa Proprietari 
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Lavandai, la Lega del lavoro della seconda metà dell’Ottocento. I lavandai stamparono dei giornali, 
presero parte ad alcuni scioperi, si videro requisiti i cavalli all’approssimarsi dell’entrata in guerra 
dell’Italia. Il loro era un lavoro molto duro: si lavorava fino a 18 (o anche 20) ore al giorno. L’arte 
della lavanderia si tramandava di generazione in generazione, e vi erano famiglie (dinastie) di 
lavandai. L’antico mestiere scomparve con l’avvento della lavatrice.  
 

 
Emilio Gola, Naviglio Grande 

 
Un brevissimo excursus storico sulle antiche origini del mestiere  
Nell’antica Roma, esistevano le fullonicae, lavanderie dove gli abiti bianchi di lana dei romani 
erano sgrassati (erano utilizzate soda e urina per fare l’ammoniaca ed erano immerse nell’argilla), 
lavati e stirati(torchio). A testimonianza della presenza di questo umile mestiere anche in età 
cristiana, si può citare Celso, che lamentava come il Cristianesimo si fosse diffuso nel II secolo tra 
“cardatori di lana, calzolai, lavandai, gente senza istruzione e di maniere grossolane”. Agostino, 
nelle Regulae, raccomandava ai monaci di non desiderare vesti troppo pulite affinché non si 
creassero ‘macchie’ interiori. Nel Medioevo, le corporazioni svolsero un importante ruolo: nel 
1300, i lavandai erano annoverati tra le attività diffuse fra il popolo minuto, al pari di altre attività 
legate all’abbigliamento (sarti, cimatori, farsettai, tintori, cardatori, scardassieri e ciompi). Dal XV 
al XVIII secolo, nacquero corporazioni sempre più ristrette; nell’800, con l’avvento del capitalismo, 
l’espansione dei mercati e l’estensione della forza lavoro, sorsero le leghe, le società di mutuo 
soccorso, le cooperative.  
Portando ora l’attenzione su Milano, già nell’anno 952, tra i negoziatori e gli artigiani che pagavano 
un censo al monastero di S. Ambrogio, vi erano anche i lavandai (si noti che in seguito, grazie alle 
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corporazioni di arti e mestieri, si affrancheranno dai monasteri). Le lavanderie più antiche delle 
quali abbiamo notizia oltre a quelle dei monasteri erano quelle degli ospedali. Tra il IX e il XV 
secolo, cittadini, clero e ordini religiosi ospedalieri avevano fatto sorgere vari ospedali a Milano. 
Sorgono, nel XII secolo, l’ospedale di S. Eustorgio e poco distante quello di Santa Croce, affidato ai 
religiosi detti Crociferi. Nel Quattrocento, gli istituti ospedalieri decaddero, e vennero unificati 
costruendo su progetto del famoso architetto Filarete l’ospedale della S.S. Annunziata od Ospedale 
Maggiore, per opera del duca Francesco Sforza e di papa Pio II Piccolomini, presso il laghetto, tra il 
naviglio e San Nazaro in Brolo. Anche l’edificio del Lazzaretto, ricovero degli appestati costruito 
verso la fine del XV secolo, aveva al suo interno una lavanderia che utilizzava le acque della roggia 
S. Gregorio; del Lazzaretto parla il Manzoni nel XXXI capitolo de I promessi sposi. Nella seconda 
metà dell’800, alcuni affittuari abitavano ancora nel Lazzaretto; nel 1881 fu messo all’asta e verrà 
demolito tranne la Cappella di San Carlino. Ad inizio ‘900, la ‘Rotonda della Besana’ venne 
trasformata in lavanderia dell’ospedale (conserverà questa funzione fino al 1940). Milano, a 
differenza di altre città europee, non aveva lavatoi pubblici, e le lavandaie erano costrette a 
inginocchiarsi sulle rive dei navigli. I primi lavatoi pubblici saranno costruiti fra il 1893 e il 1897, 
in numero insufficiente al bisogno: la guida Milano nel 1906 rimarcava la necessità di costruirne 
altri, e descriveva le ampie tettoie e le vaschette “foggiate in modo, da permettere lavando di stare 
in piedi”. 
 

 
Giovanni Segantini, Barconi sui navigli. 

 
La biancheria si lavava sui greti dei torrenti, dei fiumi (o dei laghi), nei lavatoi e nelle fontane nelle 
piazze delle città. Coloro che utilizzavano i lavatoi, dovevano scaricare l’acqua sporca e lavare le 
pareti della vasca. Il lavatoio era un luogo di lavoro e di aggregazione sociale, anche nel senso di 
luogo delle male lingue. Le virtù domestiche erano esemplificate da un bucato pulito e 
ordinatamente ripiegato. Il corredo divenne espressione dello status sociale di una famiglia. La 
biancheria era immersa nell’acqua, lisciviata, battuta e strofinata, risciacquata e strizzata. Poteva 
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essere anche azzurrata, candeggiata e inamidata. Umida, era ammucchiata nelle ceste, distesa sui 
prati o appesa ai fili ad asciugare; infine, tesa, passata al mangano e stirata. 
 

 
Arnaldo Ferraguti, Lavandaie, 1897, Pallanza, Museo del Paesaggio 

 
Con la prima metà dell’800, venne introdotta l’asse, sul bordo del mastello o sulla pietra, per 
strofinare. Alla potassa si sostituirono i saponi, tra i quali noi usiamo ancora oggi quello detto di 
Marsiglia. Dopo la prima guerra mondiale, si diffuse il detersivo in polvere (industriale). Nelle città, 
non vi erano spazi adeguati per lavare nelle abitazioni e perciò questo compito era affidato alle 
lavandaie. Con l’estensione della rete idrica, si poterono allestire locali per la lavanderia anche nelle 
abitazioni modeste: comparvero le prime centrifughe ad acqua; le prime lavatrici arrivarono in Italia 
solo negli anni Trenta, ma furono riservate alle classi sociali abbienti. 
Le famiglie agiate conservavano la cenere dei loro focolari per darla al lavandaio, che, versandovi 
sopra acqua bollente, ricavava il ranno, un ottimo detergente. In precedenza, anche la cenere 
derivante dai lampioni pubblici a legna veniva raccolta a questo scopo. Per 5 o 6 lire al mese, i 
lavandai lavavano ogni settimana un pesante sacco di biancheria: questa veniva poi riconsegnata 
trasportandola con dei carretti (in epoca più recente autocarri). I lavandai, spesso, vivevano in 
baracche lungo i canali, tra i campi aperti, con un clima invernale anche assai rigido. Le lavandaie, 
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inginocchiate lungo i corsi d’acqua, passavano ore con le mani nell’acqua corrente, che perciò 
diventavano arrossate e gonfie. Dopo un primo lavaggio in acqua fredda, si passava ad un lavaggio 
nell’acqua bollente, con ulteriore danno per la pelle. Era una vita di sacrifici: forse anche per 
questo, le lavandaie pensarono a S. Caterina da Siena come loro protettrice. I panni venivano poi 
risciacquati in acqua fredda e strizzati; d’inverno, erano posti sulla stufa. Con l’inurbamento, e la 
progressiva estensione della città, le lavanderie artigianali si spostarono sempre più in periferia. 
 

 
Emilio Gola, Lavandaie 

 
La confraternita dei bugandaj nel ’700 
Si pensa che la fondazione della confraternita dei lavandai di Milano risalga al 1700. Sant’Antonio 
da Padova, al quale dedicarono un altare nella chiesa di S. Maria delle Grazie al Naviglio, fu scelto 
come loro protettore. Molte famiglie di lavandai abitavano in Porta Ticinese, e il vicolo dei 
Lavandai, ancor oggi famoso, esisteva già ai tempi di Maria Teresa d’Austria, a metà ’700. Le 
bugandére, in ginocchio su apposite cassette di legno chiamate brellìn, facevano il bucato. Dai 
documenti antichi, sappiamo che nel 1798, in quella chiesa, fu celebrato un matrimonio tra due 
lavandai. Nel 1850, consultando il libro dei battesimi, in cui si riporta anche il mestiere del padre, si 
ha la conferma che quello di lavandaio fosse il mestiere più frequente in questa zona, interessando 
almeno un decimo della popolazione, stimata in 5000 anime (C. Cantù, Grande illustrazione del 
Lombardo-Veneto). Nel 1909, le anime della parrocchia erano 25.000. Com’è noto, a Milano 
correvano importanti vie d’acqua, come il Naviglio Grande e la Martesana. Ma le lavandaie 
preferivano lavare i panni fuori dalla cerchia delle mura, perché le acque dei navigli (in cui, fin dal 
500, venivano versati i rifiuti organici) erano ormai inquinate dagli scarichi cittadini. Vi furono 
lamentele delle lavandaie, e il cancelliere Settala segnalò la nocività delle acque. Vi furono anche 
epidemie di colera che causarono molte vittime. Con la crescita della città, le condizioni igieniche 
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di alcuni corsi d’acqua divennero così gravi, che il Piano regolatore del 1886 (Beruto) indicava la 
necessità di eseguire la tombinatura perché i navigli erano “collettori di scoli infetti e sono 
ricettacoli di immondi rifiuti, non di rado mandano esalazioni moleste e malsane e offrono sempre 
alla vista uno spettacolo indegno della città. Solo tardivamente, nel 1894-96, il Comune mise in atto 
un piano per la rete fognaria, con la copertura di una parte dei navigli; copertura che venne 
completata tra il 1929 e il 1932.  
 
L’espansione di Milano e la questione dei Corpi Santi 
Nel periodo dell’unità d’Italia, Milano si estendeva nella cerchia delle mura spagnole e contava 
185.000 abitanti. Si entrava e si usciva dalla città attraverso le porte e quasi tutti gli abitanti 
risiedevano all’interno della fossa dei navigli, mentre all’esterno vi erano molti ortolani. Oltre 
questa periferia, vi era un territorio, detto dei Corpi Santi (forse con riferimento all’usanza, in epoca 
romana, di seppellire i martiri cristiani fuori le mura), con borghi, cascine, mulini, chiese che 
formavano un comune autonomo, istituito dal governo austriaco(decreto del 1781) e non soggetto ai 
dazi della città. Era articolato in sei zone, che presero nome dalle porte della città: Porta Comasina, 
Porta Nuova, Porta Orientale, Porta Romana, Porta Ticinese, Porta Vercellina. Carlo Cattaneo 
scrive che vi “convivevano attività integrate e differenti, agricoltura e opifici, trasporti e scambi, 
una popolazione agricola e un’altra più 
numerosa che vive di commercio e d’arti e va’ 
crescendo e crescerà (C.Cattaneo, Sui dazi 
suburbani di Milano, in Scritti sulla 
Lombardia). Con la fine del Settecento, mulini, 
fornaci, osterie, locande, lavanderie che 
servivano la città acquisirono un posto più 
rilevante rispetto alle attività agricole.  
Se, più anticamente, i Corpi Santi erano stati 
coltivati per offrire sostentamento alla città, con 
la seconda metà del XIX secolo essi erano 
cresciuti, fino a divenire il secondo comune più 
popoloso della Lombardia con più di 41.000 
abitanti nel 1859. Vi erano già alcune delle 
fondamentali manifatture milanesi e, fin dal 
1863, si contavano 118 aziende di grandi e 
medie dimensioni; di fatto, nel 1871, questo 
Comune era uno dei più importanti centri 
industriali italiani. Milano voleva annettersi i 
Corpi Santi, mentre gli abitanti dei suddetti non 
volevano essere inglobati nella città, anche 
perché avrebbero perso il loro esonero dal fisco, 
oltre alla loro autonomia: l’annessione fu 
effettuata nel 1873, e questo non unicamente in 
virtù di un provvedimento di legge, ma perché, di fatto, la città aveva ormai preso il sopravvento sul 
territorio circostante, grazie al fenomeno di concentrazione delle forze e dei mezzi di produzione 
nelle grandi aree urbane. Con l’estensione del territorio, il numero degli abitanti di Milano crebbe 

Emilio Gola, Lavandaie sul Naviglio Grande 



7 
 

da 199.000 a 262.000. Nel circondario, antichi Corpi Santi, rimase comunque in vigore un regime 
daziario meno oneroso: anche per questo, vi si riversarono non più solamente coloro che 
emigravano dalla campagna alla città, ma anche, per converso, coloro che dalla città vi si 
trasferivano con le loro attività perché poveri, impossibilitati a sostenere il costo della vita e a 
pagare troppo alti affitti, nonché coloro che vennero estromessi a causa del rinnovamento edilizio. 
La piccola borghesia e gli artigiani furono attratti dal costo più affrontabile della vita e 
dall’estensione lungo le radiali della rete commerciale al dettaglio e delle linee del trasporto 
pubblico, opportunità di sviluppo di un tessuto produttivo a più bassa concentrazione.  
La diffusione delle lavanderie in tutto il territorio urbano si verificò dunque, oltre per la 
summenzionata ricerca di acque pulite, a 
causa di questo complessivo processo di 
crescita che, all’interno delle radicali 
trasformazioni tra la fine dell’Ottocento e i 
primi decenni del Novecento, portò 
all’espulsione progressiva dal centro della 
città della popolazione dedita alle attività 
artigianali. La prima associazione dei 
lavandai, costituitasi nel 1866, si chiamava 
“Associazione Mutua Cooperativa fra i 
Lavandai di Milano e Corpi Santi”, ad 
attestazione della significativa presenza dei 
lavandai che abitavano numerosi fuori dalle 
mura. 
 
Le condizioni abitative e igieniche nel Novecento 
Ancora con i primi anni del Novecento, nonostante la grande espansione urbana e la crescita 
demografica della città, nelle abitazioni non esistevano i servizi igienici nelle abitazioni, né locali 
adibiti ad uso lavanderia. Si lavavano i panni nei lavatoi e nei bagni pubblici. Di fatto, solo con la 
fine dell’Ottocento era stata avviata la costruzione del sistema fognario e si erano introdotte le 
prime tubazioni per l’acqua potabile. Nel 1861, sorse la “Società Edificatrice di Case operaie, bagni 
e lavatoi pubblici”, che costruì un primo agglomerato di case popolari con annesso il lavatoio. Dal 
1873 al 1914, la popolazione di Milano acquisì 383.000 abitanti, di cui 4 /5erano immigrati. 
Essendo la città di Milano continuamente in espansione, cresceva il bisogno di alloggi per i ceti 
popolari e l’emergente classe operaia. Quantunque anche il settore edilizio fosse in espansione, il 
costo dell’affitto delle abitazioni era al di sopra delle possibilità economiche della maggioranza dei 
salariati. Oltre a questo, il nuovo regolamento d’igiene aveva costretto allo sgombero le famiglie 
che abitavano nelle 3.500 soffitte e nei 10.000 locali al piano terra degli edifici (veri e propri 
‘bassi’). Dall’inchiesta del 1903, emerse che oltre la metà dei cittadini (stimati in 474.000) viveva in 
uno o due locali senza servizi. L’acqua corrente non arrivava nelle case, e si doveva attingere ad un 
pozzo nel cortile. A partire dagli esiti dell’inchiesta, il Consiglio Comunale delibererà la nascita di 
un’azienda comunale per l’edilizia popolare. Si calcola che la popolazione nel 1914, fosse già 
cresciuta (655.975 abitanti), e che i fabbricati fossero 12.256, allineati su 1460 strade, mentre la rete 
idrica e quella fognaria coprivano il fabbisogno di appena la metà degli abitanti. Ancora nel 1918, i 
regolamenti igienici ed edilizi concedevano la costruzione di latrine comuni per gli inquilini, ma 
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vietavano espressamente di lavare i panni in casa. Ancora nel 1931, un’indagine del Comune 
registrava una situazione ancora problematica: le abitazioni provviste di acqua potabile all’interno 
erano il 63%, quelle con il bagno il 23%, con latrina interna a caduta d’acqua il 52%. Con il 1939, 
l’Istituto per le case popolari deliberò di dotare ogni alloggio della doccia, abolendo il locale delle 
docce comuni. Ancora nel 1954, quantunque l’84% delle case avesse l’acqua potabile e il 69% la 
latrina interna, solo il 45% delle abitazioni era dotata di bagno. 
 
Quanti erano i lavandai milanesi?  
Dalla consultazione dei censimenti della Società Umanitaria, del 1901, emerge che erano oltre 
3.600 coloro che esercitavano la professione di lavandaio, così gerarchicamente distribuiti: 

 Maschi Femmine Totale 
Padroni 411 390 801 

Direttori 1 1 2 
Impiegati 1 1 2 

Operai e facchini 570 2257 2827 
Totale 983 2649 3632 

 
Come emerge da questa indagine, non esisteva ancora a moderna industria, vi erano piccolissime 
ditte con 3 lavoratori, quasi sempre donne. Quando, a fine anno, il proprietario aumentava l’affitto, 
le famiglie dei lavandai dovevano prender su ‘armi e bagagli’ e cercare una lavanderia dove l’affitto 
fosse più basso. Il censimento professionale dell’Umanitaria del 1903 registrava: 

 Maschi Femmine Totale 
Lavorano per conto 

proprio 
158 628 786 

Lavorano per conto 
altrui 

319 762 1081 

    
Totale 477 1390 1867 

Senza indicazione 75 436 511 
Totale 552 1826 2378 

 
Di questi, 104 erano i minorenni (12-15 anni), mentre 374 erano coloro che avevano più di 60 
anni;90 lavandai lavoravano a servizio presso gli Orfanotrofi, i Luoghi Pii e presso l’Ospedale 
Maggiore. Vi erano grandi lavanderie all’albergo “Popolare” a Porta Genova e uno stabilimento 
municipale a Dergano. La maggior parte erano donne, occupate presso lavanderie. Quasi la metà 
delle lavandaie lavorava per conto proprio, facendo il bucato per alcune famiglie. Lavavano i panni 
soprattutto lungo il Naviglio Grande, presso l’alzaia di San Cristoforo, inginocchiate sul brellin di 
legno, strofinando i panni sugli stalli di pietra e risciacquandoli nella corrente. Nonostante il fatto 
che mettessero un panno sotto le ginocchia, dovevano stare tante ore in ginocchio, muovendo 
tronco, spalle e braccia. Lavare, risciacquare, battere i panni era un lavoro duro e faticoso. Come 
solvente usavano el paltòn, il paltone, sorta di pasta semi-densa alla quale aggiungevano 
candeggina e liscivia. Altre lavandaie si recavano nei lavatoi municipali, che erano situati nelle vie 
S. Croce, Pagano, Mezzi, Lazzaretto, fuori Porta Garibaldi e in piazza Marcello.  
Accanto ai lavatoi vi erano impianti a pagamento per la distribuzione dell’acqua calda e per 
l’asciugatura dei panni. Esisteva inoltre uno stabilimento per il servizio ai privati, della ditta 
Lehmann, dotato di una macchina per lavareTreichler, due idroestrattori, una lisciviatrice, vasche, 
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essiccatoio e stireria: qui, erano migliori sia le condizioni di lavoro sia la paga (sempre quella 
femminile circa la metà di quella maschile) per le 10 ore giornaliere. Con la fine del primo decennio 
del Novecento, il Comune aumentò i lavatoi pubblici. Lungo tutto il Naviglio Grande, fino a 
Gaggiano e Bernate, vi erano 61 lavatoi che servivano cascinali borghi e paesi. Le famiglie dei 
lavandai vivevano lungo rogge e canali, in raggruppamenti, per sfruttare gli stessi corsi d’acqua.  
Alcune famiglie erano quasi delle “dinastie”, come Galloni, Luraschi, Bontadini, Corti, Saibene, 
tanto che un antico detto milanese diceva: “Lavandai si nasce e non si diventa”. La professione 
(arte)si tramandava di padre in figlio: il figlio del lavandaio era solito sposare una lavandaia, figlia 
di lavandai, e i figli erano destinati a divenire anch’essi lavandai. Nella seconda metà dell’800, vi 
era una decina di lavanderie che lavoravano per gli alberghi. Poche erano quelle entro la cerchia dei 
Bastioni (concentrate nella parte sud-est), via De Amicis, San Vincenzo e Corso Magenta, mentre la 
maggioranza era dislocata nel territorio dei Corpi Santi, in edifici isolati o presso cascine e mulini, 
ovunque vi fossero rogge e fontanili. anni della breve dominazione francese, quando Milano fu 
capitale della Repubblica Cisalpina, venne avviato il riordino della città e dei Corpi Santi: per 
questo, nei relativi registri, sono menzionate diverse lavanderie. E’ solo verso la fine dell’800 che, 
nelle carte dell’Istituto geografico militare, iniziarono ad essere segnalati edifici a lavanderia , tra 
cui quelli di Cascine Doppie a Lambrate. 
Attraverso documenti e guide storiche della città, è stato possibile ricostruire nomi e luoghi. nella 
Nella parte Sud e Sud-Est, moltissime erano le lavanderie nelle strade adiacenti al Naviglio, altre 
presso la cascina Visconti alla Barona, al Molino Blondel, in via Pienza, alla Cascina Santa Croce, 
alla cascina Bendiletto, al Molino Gandino, al Moncucchino, alla cascina Cavolta (Conca fallata), al 
Moncucco, al Ronchetto delle rane, al Gratosoglio, sulla strada per Morivione. Fuori Porta 
Vercellina (zona Est e Nord-Est), erano situate in Corso Vercelli, via Case Nuove, via Vepra, molti 
lavandai erano in San Siro, lungo la roggia, Altre, oltre Porta Sempione, in via Canonica, Bramante, 
Paolo Sarpi, alla Cascina Casati e Ghisolfa, alla cascina Pecetta e in via Aleardi. Fuori Porta Nuova, 
ossia a Nord, alla cascina Abbadesse. Particolare la situazione della zona a Nord-Est, oltre l’odierna 
Porta Venezia: vi erano molte lavanderie lungo la roggia San Gregorio, che attraversava il 
Lazzaretto, sull’asse di via Casati, in via Nino Bixio, via Paolo Frisi e sulla strada per l’attuale 
piazzale Loreto, nelle cascine Coronetta, Fontana, Rottole, Casino, Pulice e Gasparetta; in alcuni 
casi, gli insediamenti erano raggruppati in veri e propri villaggi come le Cascine Doppie, dove vi 
erano 18 lavanderie e alle lavanderie nuove di Porta Venezia, con 36 villette destinate ad ospitare 
l’attività dei lavandai situate in via Lavanderie Sociali (in fondo a via Nino Bixio). Infine, verso 
Sud-Est. oltre l’arco di Porta Romana, vi erano lavanderie disseminate sul corso Lodi, un grande 
insediamento era in via Muratori, lungo il fontanile Cascina Verde e Cavo Ticinello. 
 Alcune lavanderie erano nei borghi vicini, Chiaravalle e Vigentino, una quarantina lungo la strada 
a Prato Centenaro, altri sessanta a Greco, tra Segnano, Ponte Seveso e Cascina dei Pomi. A 
Lambrate, fino al secolo scorso esisteva un Mulino Lavanderia in via Ofanto. Fuori Milano, a 
Villasanta, vicino Monza, vi era un significativo insediamento di lavandai, alcuni dei quali 
specializzati nel candeggio (sbianca) delle tele grezze dei telai in tela bianca e pulita. Le tele erano 
stese sull’erba, poi erano scosse mentre altre lavandai vi gettavano secchiate d’acqua che il calore 
faceva evaporare. L’ossigeno dell’aria produceva una reazione chimica con i vapori delle pezze in 
evaporazione sbiancando la tela, che infine veniva immersa nell’acqua della roggia per purificarla 
dalle scorie.  
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Fin dalla seconda metà dell’Ottocento, esistevano una società mutua cooperativa dei proprietari 
lavandai (via Cappellari) e una società fra lavandai (via Canonica). La mutazione della città, la 
costruzione di nuovi edifici, gli scarichi fognari indussero la grande maggioranza dei lavandai ad 
andare a lavorare all’esterno dei Corpi Santi. 
 
I lavandai di Porta Tosa 
Cesare Cantù scrive che i Corpi Santi di Porta Orientale con Porta Tosa comprendevano tre 
parrocchie, Santa Francesca Romana, Santa Maria Nascente di Calvairate e San Lorenzo in Monluè. 
Porta Tosa si staccò da Porta Orientale nel 1805, e dopo le “Cinque Giornate” del 1848 cambiò il 
suo nome in Porta Vittoria. Lo stesso Manzoni descrive questa zona di Milano nel cap. XI dei 
Promessi sposi, e parla di un “fossatello”, ossia il canale Borgognone, che scorreva tra case di 
lavandai. 
 
Ponte Lambro: il borgo dei lavandai 
In costante ricerca di acque limpide e di terreni, i lavandai si spinsero verso il Lambro, dove 
sorgevano cascine e mulini, sulla strada Paullese che conduceva a Paullo e a Cremona. La 
campagna era stata bonificata dai Cistercensi e dagli Umiliati, che a Monluè avevano una loro 
grangia. Vi si incontravano le antiche cascine Zerbone, Spazzola e Canova. Quest’ultima 
(documentata fin dal 1284, e che fu demolita nel 1961 per far posto alla clinica cardiologica 
“Monzino”) sorgeva su un ampio podere inizialmente degli Umiliati, poi passato alla confraternita 
“delle Quattro Ave Marie”, antica associazione dedita ad attività caritatevoli, e conteneva anche una 
frequentata osteria, detta “del Bagutto”, che apparteneva anch’essa all’ente. Intorno a questo nucleo, 
ai primi del Novecento, si insediarono alcune lavanderie artigianali(30) e una sessantina di famiglie 
di lavandai, dando origine a un vero e proprio sobborgo, appunto Ponte Lambro. Il podere risultava 
allora diviso fra i comuni di Mezzate e San Donato, e solo successivamente tutta la zona fu 
aggregata a Milano Un riflesso di questa iniziale situazione di Ponte Lambro sia ha nella 
testimonianza che i vecchi Pontelambresi chiamavano ironicamente ‘quei de la Saracina’ –ovvero 
saraceni, forestieri– gli abitanti oltre il civico 35 di Via S. Antonio (oggi Via Umiliati), posti in 
comune di S. Donato, mentre questi ultimi dicevano “Vu al Lamber” quando, percorrendo poche 
centinaia di metri, andavano a Ponte Lambro. Il primo acquirente del fondo agricolo della Canova, 
un certo sig. Verganti, vendette alcuni appezzamenti a lavandai, e in alcuni casi costruì lui stesso 
lavanderie che diede in affitto. Alcune di queste famiglie erano vere e proprie “dinastie” presenti a 
Milano da generazioni e spesso imparentate fra loro, che si tramandavano il mestiere: i Moro, i 
Parenti, i Besi o Besia, i Corti, i Locati, i Manfredi, i Pomè, etc. In vari casi, erano soci di 
cooperative. I Parenti furono i primi a procurarsi un automezzo (un FIAT, ancora senza fanali) per il 
trasporto della biancheria. Alcuni, da Ponte Lambro, si ampliarono verso Lambrate, come i Bossi 
che si insediarono alle Cascine Doppie: ma furono costretti a spostarsi, come molti altri lavandai, 
poco dopo per la costruzione di Città Studi. Altre attività, come la lavanderia dei Pomè e quella dei 
Locati, hanno invece operato a Ponte Lambro per ben quattro generazioni, sopravvivendo fin quasi 
alle soglie del nostro secolo.  
Ma come sorse questo tipico “borgo di lavandai”? Con il frazionamento, il podere della Canova 
venne ridotto alla metà. Su ogni lotto, fu mantenuta un’area a prato (con funzione di stenditoio), e 
fu edificata una palazzina: il piano terra era destinato alle varie fasi dell’attività lavorativa, il piano 
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superiore all’abitazione, mentre il retro si affacciava sul corso d’acqua; qui, un lungo porticato 
coperto lungo tutto il muro della casa offriva riparo contro la pioggia. Vi era poi il ricovero per il 
cavallo e il carro. Le case dei lavandai lungo il corso del fontanile ‘delle Quattro Ave Marie’ 
avevano caratteristiche architettoniche simili, ed erano abbinate a due a due, distanziate dalle 
seguenti (in alcune, vi erano ornamenti liberty). Sul lato destro verso la roggia delle ‘Quattro Ave 
Marie’, c’erano le lavanderie di Carlo Locati, Pietro Pomè, etc. 
Se l’insediamento di lavandai più vicino a Milano, quello di Calvairate, è avvenuto in modo 
spontaneo nel corso dei decenni a causa della progressiva crescita della città, dei costi ridotti di 
esercizio nei territori del Corpi Santi, non così quello di 
Ponte Lambro, un vero e proprio ‘borgo dei lavandai’ che 
neppure gli stretti rapporti di parentela tra i lavandai 
giustificano. La conformazione delle lavanderie che 
ricordano quella di un villaggio come a Cascine Doppie, 
l’intensificarsi degli arrivi possono essere spiegati solo 
supponendo che la Società Mutua Cooperativa dei 
Proprietari Lavandai avesse promosso tutto questo. Molti 
lavandai pontelambresi erano soci della Società, che aveva 
tra i suoi compiti quello di reperire i terreni, sostenere e 
finanziare i soci per l’acquisto o la costruzione delle 
lavanderie. Ponte Lambro venne in seguito inglobata da 
Milano. 
 
L’acqua 
Tra i principali corsi d’acqua, vi era la Roggia 
Spazzola, la più antica di cui si ha notizia. Di 
essa si parlava già in una carta del 938 (Codex 
Longobardorum 568). Essa era anche 
menzionata, nel XIII secolo, da Bonvesin de la 
Riva, terziario degli Umiliati, in De 
Magnalibus Mediolani, che la poneva dopo il 
Lambro e l’Adda. Era in realtà un modesto 
corso d’acqua. Il fontanile ‘delle Quattro Ave 
Marie’ prende il nome dal fondo. La roggia 
Certosa risale al 1500.Le carte del catasto 
teresiano, del XVIII secolo, assegnano ai padri 
della Certosa circa due pertiche nel tratto 
iniziale della striscia di terra dove è poi sorta 
l’Osteria del Ponte. I Certosini erano proprietari 
di una grangia, irrigata dalla roggia, e 
controllavano tutti i corsi d’acqua in un 
territorio che si estendeva da Lambrate fino a 
Monluè, Ponte Lambro e oltre verso 
Melegnano.  
 

Tavola dell’Enciclopédie che mostra lavaggio e 
sbiancatura dei panni come attività proto-industriale  
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L’organizzazione del lavoro nelle lavanderie 
In ogni lavanderia lavorava una famiglia, del proprietario o dell’affittuario; fuori vi era il terreno per 
stendere i panni, vi venivano conservati i prodotti per lavare e sbiancare, vi era il carro con il 
cavallo per andare a ritirare e riconsegnare il bucato. Le lavanderie prese in affitto avevano contratti 
annuali che potevano essere rinnovati. Sebbene normalmente l’attività fosse intestata al 
capofamiglia, gran parte del lavoro era sbrigato dalle donne: erano la moglie, le figlie del titolare a 
conoscere nomi e indirizzi dei clienti. La giornata lavorativa era molto intensa, anche di venti ore al 
giorno, nei primi tre giorni della settimana. Iniziava al lunedì, di buon ora, quando i lavandai con un 
carro andavano in città a ritirare i panni sporchi. Le donne dividevano i panni tra bianco e colorato. 
Alcuni mettevano dei segni di riconoscimento sui capi, un punto cucito con ago e filo; molte 
lavandaie, però, riconoscevano con la pratica i panni delle diverse famiglie. I panni erano dapprima 
lavati dalle lavandaie uno ad uno con il sapone. A sera, i panni lavati erano disposti nei mastelli, 
con in fondo i più sporchi e macchiati. I mastelli erano ricoperti con acqua calda (riscaldata con la 
legna o con il carbone) versata a mano dalla caldaia. Le caldaie erano di zinco, ricoperte di aste di 
legno all’interno. L’acqua bollente era riempita di liscivia chimica, fatta di soda caustica e potassa, 
che era acquistata dalle fabbriche. I panni rimanevano a mollo per alcune ore nella notte, quando si 
iniziava a lavare e risciacquare. Le lavandaie si alternavano per mangiare un piatto di minestra. Di 
notte, ci si assopiva per 4/5 ore, da lunedì a mercoledì. I panni ancora bagnati venivano strizzati per 
poi essere stesi sui prati, a contatto con l’ erba, esposti al vento e al sole che aiutava la sbiancatura. 
Infine, erano stesi sui fili tesi tra i pali. In caso di pioggia, i panni erano ritirati e portati all’interno 
delle lavanderie, in ampi stanzoni riscaldati. Quando i panni avevano una marca questa doveva 
essere visibile, venivano ripiegati e suddivisi in relazione alle famiglie. Al giovedì, disposti sui 
banconi, divisi, preparati i sacchi, erano riconsegnati. La biancheria degli alberghi era riconsegnata 
due volte alla settimana. D’inverno, il lavoro era più duro, quando con i panni sulle braccia si 
entrava, venendo dal cortile aperto, nel locale delle caldaie, dove l’aria calda era impregnata di 
vapore. Anche gli uomini facevano un lavoro duro 
quando raccoglievano i panni ancora bagnati sul 
braccio. Dopo esser stati strizzati, i panni, trasportati 
con bianche carriole, erano stesi, sui prati, al sole. 
Sempre gli uomini li traevano dai mastelli ancora 
bagnati, dopo essere stati lasciati a mollo nella liscivia 
per tutta la notte. Compito affidato agli uomini era 
anche quello di alimentare il fuoco sotto le grandi 
caldaie con la legna. L’acqua bollente delle caldaie era 
poi versata nei mastelli. Quando l’ammollo dei panni 
nell’acqua calda e nella liscivia era terminato, con una 
martellata alla spina, si faceva fuoriuscire l’acqua 
ancora tiepida. Così per ore ed ore, su e giù a riempire 
altri mastelli e altre caldaie. Il mestiere era tramandato 
da generazioni. I bambini e i ragazzini, dopo la scuola, 
andavano ad aiutare i genitori in lavanderia. Con il 
passare del tempo, si diffusero le prime macchine, come 
il torchio, azionato a mano da due uomini, per strizzare i 
panni. Con il passare del tempo si assistette alla 
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diffusione dell’energia elettrica, e di macchine sempre più potenti (torchi azionati da motori elettrici 
e chiamati idroestrattori, moderne lavatrici, mangani con grandi rulli, le centrifughe Ravagnati, la 
De Franceschi con enormi cestelli di metallo, nei quali era immersa l’acqua calda) che erano capaci 
di lavare e sciacquare una gran quantità di panni e che erano dotate di un dispositivo capace di 
imitare il battere del bucato sulla pietra delle lavandaie e che erano per questo motivo 
soprannominate batosch. Ricordiamo anche che molte lavanderie valorizzavano il lavoro di lavatura 
aggiungendovi anche un servizio di stiratura, con il ferro da stiro a carbonella o con macchine 
stiratrici. 
 
La riconsegna dei panni e il riposo 
La riconsegna dei panni avveniva il giovedì, per dar 
tempo alle famiglie di rammendare e stirare la biancheria 
e poterla così indossare in ordine sabato e domenica. Sul 
carro, per effettuare la consegna dei panni puliti, impilati 
in ordine, c’erano il capofamiglia e la moglie (o la figlia 
o la sorella) che conoscevano nomi e indirizzi e abitudini 
dei clienti e, non meno importanti, quelli delle portinaie 
dei vari stabili. Il più piccolo della famiglia riconsegnava 
i pacchi con i panni puliti, infilandosi nel portone e 
arrampicandosi sulle scale. Con le nuove disposizioni 
comunali del 1926, venne impartito l’ordine di sostituire 
con un camioncino il carro trainato dal cavallo (e dipinto 
con colori distintivi della famiglia, caratteristica unica in 
Italia e in Europa). Negli ultimi giorni della settimana, si 
pulivano le lavanderie, si curava la manutenzione delle 
macchine, ci si procuravano legna, carbone e solventi. Si puliva anche la propria abitazione e si 
ricontrollavano i conti della settimana, dopo aver pagato i due uomini addetti ai lavori più pesanti. 
Al sabato, i lavandai uscivano per le vie della città. In questo giorno si celebravano anche 
matrimoni e battesimi. Fino agli anni Venti, si lavorava anche di domenica.  
 
Le condizioni di lavoro dei lavoranti lavandai 
La classe dei lavandai era costituita da gente di età avanzata, in maggioranza donne (tra coloro che 
lavoravano in proprio oltre il 40% aveva più di 50 anni). Questo lavoro era necessario a mantenere 
le famiglie numerose, soprattutto quando il capofamiglia moriva (il 29% dei titolari era costituito da 
vedove). Tra le donne che lavoravano per conto di altri, invece, oltre la metà aveva meno di 30 anni. 
In relazione all’età e all’esperienza le lavandaie erano divise tra quelle che si occupavano dei capi 
bianchi -più difficili e delicati da lavare- e quelle che si occupavano dei capi colorati. Oltre il 90% 
dei lavandai era nato entro i confini provinciali; vi era inoltre una certa emigrazione stagionale, di 
circa 200 elementi che si recavano a lavorare per gli alberghi svizzeri o della Costa Azzurra. 
 
Gli orari 
La maggioranza dei lavoratori erano assunti a settimana. L’orario di lavoro era molto duro: si 
iniziava a mezzanotte (più raramente alle 5 o alle 6 del mattino), si lavorava tutto martedì e 
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mercoledì fino alle 19, a volte anche le 20 o le 21, 
mentre il giovedì si lavorava fino alle 12. Gli orari 
più frequenti dei primi giorni erano di 12 ore o di 
18 ore, con un intervallo di un’ora per la colazione 
e di un’ora e mezzo per il pranzo. Alcuni pasti, 
come il caffè alla notte e la colazione al mattino, 
erano consumati senza abbandonare il posto di 
lavoro. Osserviamo come fosse disattesa la legge 
sul lavoro delle donne, che prevedeva lo stesso 
tempo di presenza al lavoro ma in un arco di tempo 
maggiore (60 ore e non 48). Inoltre, il lavoro 
avrebbe dovuto essere svolto interamente di giorno, 
mentre di fatto dalle 12 alle 18 ore erano svolte di 
notte. Oltre a richiedere uno sforzo eccessivo in 
uno spazio di tempo ristretto, il lavoro si limitava 
normalmente ad un numero di giornate all’anno, 
salvo per quanti, prevalentemente uomini, erano 
assunti a mese. Risulta così che il 39% degli uomini 
lavorava tutto l’anno, mentre solo il 14% delle 
donne; di contro, sotto i 200 giorni lavorativi erano 
il 57% delle lavandaie e solo il 18% dei lavandai. 
 
Il guadagno 
Le donne non potevano vivere solo con il mestiere di lavandaia: in generale, a svolgerlo erano 
casalinghe che abbandonavano per due o tre giorni i figli ai vicini, per integrare il bilancio 
famigliare. Nelle ditte, i lavoranti lavandai avevano, come guadagno, una parte in denaro, una parte 
in vitto e alloggio, oltre al diritto di lavorare per conto proprio nella lavanderia. Nel 1903, il 
guadagno giornaliero per la maggioranza degli uomini (65%) era limitato tra 1 e 2 lire, mentre solo 
il 27% godeva anche del vitto, con un salario fino a 3 lire al giorno. Le donne non ricevevano più di 
1.50 pur essendo il 90% dei lavandai; anzi, nel 38% dei casi percepivano meno di 1 lira. I lavoranti 
delle ditte avevano orari peggiori (notte) ma salari migliori anche perché gli uomini potevano avere 
vitto e alloggio. Gli uomini avevano contratti a mese, abitavano nella stessa casa del padrone, 
mangiando alla sua tavola. Le donne ricevevano, oltre il salario, il caffè della notte, la colazione e il 
pranzo. I pasti si componevano di pane e carne, minestra e vino. Gli uomini potevano guadagnare 
da 1 a 2,50 lire al giorno; nel 30% circa dei casi avevano anche il vitto e l’alloggio, giungendo così 
tra le 2,20 e le 4,40 lire. Le donne, invece, ricevevano un salario tra 1 lira e 1,50; sommando il pasto 
si poteva arrivare a 1,20, massimo 1,80 lire: per questo motivo, le lavandaie dovevano spesso fare 
anche altri lavori. Basti notare che, nel 1903, l’affitto medio oscillava tra le 70 e le 120 lire al mese.  
 
Le malattie professionali 
I lavandai, con i piedi sempre immersi nell’acqua e nell’umidità, erano soggetti alle artriti, alle 
nevralgie e dermatiti, nonché alle malattie polmonari per l’esposizione ai fumi di zolfo. Le bronchiti 
erano le più frequenti malattie degli uomini, poiché per portare i panni dal lavatoio all’interno della 
lavanderia, si passava dal freddo degli spazi esterni all’aria surriscaldata degli spazi interni. Le 

Abram Jefimowitsch Archipow, Le lavandaie. 
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donne erano soggette a reumatismi e artriti tra cui il ‘ginocchio della lavandaia’, nel quale i tessuti, 
degenerati, formavano una bozza sopra la rotula. 
 
La Società Mutua Cooperativa 
I proprietari lavandai si unirono nel 1866 in una cooperativa, a cui, in seguito, anche i lavoranti 
lavandai si associarono. La società dei proprietari riuscì a migliorare le condizioni di lavoro dei suoi 
soci. Nel 1889, avviarono una società per la costruzione di lavanderie e case. Con i risparmi dei 
soci, fu data vita al consorzio delle lavanderie di Porta Venezia, e si costruirono 10 lavanderie a 
Lambrate e a Boffalora. Gestirono un magazzino di vendita, costruirono lavanderie e case 
economiche da affittarsi ai lavandai. Si impegnò molto anche per contenere i prezzi delle materie 
prime, sia con magazzino di vendita, sia acquistando una piccola fabbrica di sapone, sia 
promuovendo la fabbricazione delle liscivie, che infine trovò sede e attività in proprio a Cascine 
Doppie (Lambrate) 
 
Il giornale dei lavandai 
Con l’inizio del 900, i lavandai diedero vita ad un loro giornale il cui scopo era quello di 
“modernizzare, istruire, educare e consigliare il lavandaio”. Lo scopo era anche quello di migliorare 
le condizioni finanziarie del lavandaio. La causa dei bassi guadagni era la concorrenza che si 
facevano tra di loro i lavandai, e quindi uno dei fini del giornale era quello di invitare i medesimi ad 
associarsi. Erano anche reclamizzate le macchine innovative. Infine, il giornale dava indicazioni sul 
mestiere. Nel 1915, si avanzò l’ipotesi di costituire una scuola per lavandai su modello francese e 
americano, ma lo scoppio della Prima guerra mondiale e la conseguente crisi economica ne resero 
impossibile l’attuazione. 
 
Nuovi compensi e il ‘Regolamento’  
Con il nuovo secolo, iniziò un’agitazione dei proprietari lavandai per ottenere l’aumento dei 
compensi mensili (di circa il 20%). Nel 1900 la Cooperativa, che tenne riunioni nelle osterie, si 
mise subito al lavoro per organizzare i propri soci e incrementarne il numero. In poche settimane, ci 
furono 109 nuovi soci. Per favorire le iscrizioni fu ridotto a 10 lire l’importo richiesto. Venne 
redatto un Regolamento che stabiliva le tariffe e le relazioni con la clientela. Venne indetta 
un’assemblea straordinaria della Cooperativa (alla quale il presidente Borioli invitò caldamente a 
prendere parte) per eleggere i membri della commissione che avrebbe dovuto regolare le 
controversie e far rispettare il regolamento. I clienti reagirono, protestando dalle testate dei giornali 
cittadini contro il rincaro dei prezzi. La risposta dei lavandai non si fece attendere, scritta sul loro 
giornale, che venne stampato in edizione straordinaria e in 20.000 copie: si fece rimarcare che i 
prezzi richiesti erano corrispondenti a quelli chiesti nel 1875, poi abbassati a causa della spietata 
concorrenza, si pubblicarono i listini prezzi di altre città italiane (Como, Belluno, Bologna e 
Piacenza) e di Bellinzona.  
L’anno successivo, le condizioni di lavoro migliorarono molto anche grazie all’opera della 
Cooperativa: era divenuto possibile lavorare con più cura, ricevendo un numero inferiore di capi da 
lavare e un compenso superiore. La riconsegna della biancheria era fatta con regolare ricevuta. Fu 
messo a disposizione un asciugatoio del consorzio, dotato di sale per la disinfestazione, 
idroestrattori elettrici e macchine a vapore per stirare. La cooperativa aveva anche aperto un ufficio 
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di collocamento per i lavandai, abolendo il ruolo degli intermediari. Il Regolamento si ispirava a 
criteri di equità e buon senso, e fu elogiato dalla Camera del lavoro per il miglioramento dei salari, 
la riduzione delle ore di lavoro e l’istituzione di un fondo di previdenza. La cooperativa riusciva ad 
ottenere prezzi più bassi anche per i materiali d’uso: la soda, la potassa, la liscivia e la saponina. Il 
bilancio consultivo confermò il miglioramento delle condizioni dei proprietari lavandai. La 
Cooperativa acquistò anche uno stabilimento a Novate Milanese, che iniziò una grande produzione 
(economica, ad alto rendimento e immune da sostanze corrosive) di saponi, liscivia, liscivia gialla, 
saponina etc.; i prodotti erano poi venduti in un magazzino sociale.  
 
Attività edificatrice della Cooperativa 
Come già accennato, la Cooperativa si occupava anche dell’acquisto e della vendita dei beni e 
terreni sui quali si potevano edificare lavanderie e anche interi quartieri di lavandai. Le lavanderie 
di Porta Venezia, costruite nel 1888, che si trovavano in via Lavanderie Sociali (oggi via Balzaretti) 
comprendevano 36 edifici costruiti dalla società, tutti in buone condizioni. Queste abitazioni 
dovettero essere vendute a causa dell’espansione della città, ma la Cooperativa aveva provveduto ad 
acquistare terreni a Lambrate. Anche le lavanderie del villaggio lavandai delle Cascine Doppie 
erano di proprietà della Cooperativa e cedute in affitto, con un piano di ammortamento, ai soci. Vi 
abitavano 18 famiglie di lavandai in abitazioni simmetricamente disposte sui due lati della strada, 
con il porticato che copriva il lavatoio che aveva l’acqua corrente ed annesso bollitoio, la stalla con 
il fienile e i prati sui quali stendere la biancheria. Questo villaggio che, quando fu costruito, si 
trovava fuori città, verrà ceduto al Comune per edificarvi Città Studi. La Cooperativa possedeva 
anche il villaggio nelle vicinanze della cascina Boffalora, in via Teramo alla Barona, inaugurato nel 
’23, composto da una decina di case con lavanderie e affittato con un piano di ammortamento di 25 
anni (con bassissimi tassi di interesse). Oltre a questa attività, la cooperativa sosteneva con prestiti e 
sovvenzioni i soci che volevano costruire casa e lavanderia. Si organizzavano anche cene sociali, 
serate danzanti e gite, contesti favorevoli agli incontri e ai matrimoni tra lavandai.  
 
La lega dei lavoranti lavandai  
Trent’anni dopo i proprietari, anche i lavoranti delle lavanderie si associarono per migliorare le loro 
condizioni economiche e di lavoro. Nel 1897, sorse la “Lega di miglioramento fra lavoranti e 
lavoratrici lavandai”: suo fine era quello di ottenere la diminuzione dell’orario di lavoro e la tutela 
legale del lavoro dei fanciulli e delle donne. La lega raggiunse 151 soci, ma sarà sciolta nel corso 
dello stato d’assedio del ’98, quando il generale Bava Beccaris fece sparare sulla folla. La lega fu 
ricostituita nel 1900, quando i lavoranti lavandai chiesero ai proprietari un aumento di 75 centesimi 
al giorno: questa richiesta sarà concordata nel 1902 (2 lire in più per settimana), ma non tutti i 
lavandai proprietari si atterranno agli accordi presi. Nel 1903, la lega si sciolse a causa delle poche 
adesioni, ma verrà ricostituita per iniziativa dei proprietari lavandai e della Camera del lavoro, nel 
1904, nel quadro delle manifestazioni e scioperi volti a ottenere l’applicazione della legge sul 
lavoro dei fanciulli e delle donne. Questa legge, del 1902, vietava il lavoro notturno ai maschi 
inferiori ai 15 anni e alle ragazze minorenni, vietando che, anche di giorno, “potesse durare senza 
interruzione per più di 6 ore”. Limitava inoltre l’orario di lavoro a 14 ore (6-20) tra il 1° ottobre ed 
il 31 marzo, e a 16 ore (5-21) tra il 1°aprile ed il 30 settembre; infine si stabilivano, per gli orari 
superiori ad 11 ore, 2 ore di riposo intermedio. 
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La contesa sul nuovo Regolamento  
La Società Mutua Cooperativa dei Proprietari Lavandai, in linea con gli scopi societari, riteneva di 
dover promuovere tra i suoi iscritti l’applicazione di questa legge. Venne perciò redatto un nuovo 
Regolamento che aboliva il lavoro notturno e fissava a 12 (eccezionalmente a 14) le ore lavorative. 
Il lavoro sarebbe stato pagato in denaro, abolendo vitto e alloggio e il diritto a bugandare per conto 
di terzi. Il regolamento, approvato nel 1905, non era però applicato dalla maggior parte dei 
proprietari. Fu allora la Lega dei lavoranti lavandai, in assemblea plenaria dei soci (300 iscritti), a 
chiedere che almeno i proprietari lavandai associati alla Cooperativa rispettassero il Regolamento; 
chiese inoltre al questore di intervenire per fare applicare le leggi, dal momento che molti 
proprietari lavandai avevano minacciato di licenziamento quei lavandai che non sottostessero alle 
loro direttive. Venne quindi deciso uno sciopero, e che si sarebbe ripreso il lavoro solo nelle 
lavanderie dove fosse rispettato il regolamento. Ma i proprietari lavandai che pure avevano 
accettato il nuovo regolamento furono, di fatto, contrari a cambiare i loro usi, perché non volevano 
abbandonare la tradizione, perché temevano di non riuscire a riconsegnare la biancheria ai clienti il 
venerdì, e perché consideravano impegnativo per loro il pagamento interamente in denaro. 
Ugualmente contrarie, ma per motivi diversi e riconducibili al bisogno, erano le vedove e le madri 
di famiglia, che vedevano nell’abolizione del diritto a lavare per terzi negli ultimi giorni nella 
lavanderia del padrone (come compenso del lavoro fatto per lui nei primi quattro giorni) la 
cessazione di una fonte di guadagno necessaria al loro sostentamento. Oltre a questo, l’introduzione 
di una nuova tariffa, pagata per ogni singolo capo, creò malcontento tra i cittadini, come riferiva il 
“Corriere della Sera”, soprattutto tra i più poveri. La Società Mutua Cooperativa rispose che 
nessuno era stato danneggiato anche se i ceti abbienti che avevano tutti l’abbonamento ora 
pagavano la loro biancheria ‘a capo’. Per quanto concerne i poveri, quest’ultimi avevano sempre 
pagato ‘a capo’. Il Corriere sosteneva inoltre che i proprietari lavandai sostenessero le richieste dei 
lavoranti lavandai unicamente perché essi davano loro un pretesto per alzare i prezzi. 
 
Lo sciopero dei lavoranti lavandai e i suoi importanti risultati 
Lo sciopero, tenutosi il 20 febbraio del 1905, voleva ottenere il rispetto delle leggi a protezione 
delle fasce sociali più esposte sul lavoro: le donne e i fanciulli. Ad esso presero parte 1100 donne e 
400 uomini; 700 persone parteciparono inoltre ai comizi alla Camera del Lavoro. Il 21 febbraio, una 
delegazione di lavandai (proprietari e lavoranti) si recò dal prefetto per chiedere che intervenisse per 
ottenere l’applicazione immediata della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Il prefetto, 
commettendo un grave errore non intervenne, ritenendo la questione espressione di interessi privati. 
Invitò la commissione a recarsi dall’avvocato Porro, consigliere comunale e consulente della 
Camera del Lavoro. I lavoranti proseguirono nella lotta protestando contro le autorità, anche perché 
era stato arrestato Pietro Belotti, uno dei segretari della Camera del Lavoro.  
L’arresto, cui seguì una condanna a cinque mesi, e a un’ammenda per aver attentato alla libertà di 
lavoro era oltremodo ingiusto, in quanto era stato lo stesso questore a pregare il Belotti di 
segnalargli le lavanderie che non rispettavano la legge sul lavoro femminile e infantile. L’avvocato 
Porro venne chiamato a dirimere la controversia. Si pervenne infine ad un accordo che prevedeva la 
riduzione dell’orario di lavoro, il divieto del lavoro notturno, la retribuzione oraria. Si decise la 
ripresa del lavoro in quelle lavanderie che, in osservanza alla legge, aderivano al nuovo 
Regolamento; ma anche di proseguire la lotta nei confronti di quelle lavanderie che non 
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rispettavano la legge sul lavoro femminile e infantile. Il divieto del lavoro notturno per le donne 
sarebbe divenuto tassativo anche per le donne maggiorenni.  
Lo sciopero del 1905 ottenne il rispetto della legge sul lavoro femminile e infantile e del 
Regolamento. Il divieto del lavoro notturno per le donne sarebbe divenuto tassativo anche per le 
donne maggiorenni. La giornata lavorativa avrebbe dovuto essere di 12 ore, il salario (ad ora) 
sarebbe stato stabilito dal proprietario in considerazione delle capacità lavorative, il proprietario 
avrebbe potuto richiedere 2 ore di straordinario (retribuite con il 25% in più sul salario) nei primi tre 
giorni della settimana, le lavanderie sarebbero rimaste chiuse di domenica. I lavoranti non 
avrebbero più ricevuto vitto e alloggio, né potuto bugandare per terzi, e anche i loro panni personali 
sarebbero stati pagati allo stesso prezzo di quelli dei clienti.  
Che cosa cambiava con il nuovo regolamento? Andiamo ad esaminare, nei documenti, 3 casi: 1) 
Una piccola lavanderia, prima aveva 3 uomini (vitto e alloggio), a ciascuno dei quali dava 21,75 
lire. Ora la stessa lavanderia, pagando i lavoranti in denaro 37 centesimi l’ora, per 65 ore 
settimanali, spendeva per ogni lavorante 24 lire. 2) Una lavanderia che prima aveva 2 donne e 2 
uomini, che facevano 75 ore alla settimana (di cui martedì, mercoledì e giovedì, 20 ore continuative 
con 2 ore di sospensione) spendeva 60 lire. Ora aveva 3 uomini e 1 donna che lavoravano 12 ore 
(dalle 6 alle 19, con 1 ora di riposo) e spendeva 72 lire, ma risparmiava sul gas riuscendo a 
compiere più lavoro di prima. 3) Un proprietario lavandaio che prima spendeva 50/55 in denaro (più 
21.50 per vitto e alloggio per 2 persone e 8.40 per minestra e caffè a 7 persone, per 4 giorni) ossia in 
tutto tra 79,90 e 84 lire alla settimana, ora ne spendeva tra 80 e 85 in denaro.  
Tuttavia, dai documenti dell’Ufficio del lavoro dell’Umanitaria, che seguì con attenzione le 
condizioni del lavoro di quegli anni, emerge che, nonostante lo sciopero e il compromesso 
raggiunto e l’accordo stipulato tra i soci della Cooperativa dei proprietari lavandai, fossero molti i 
proprietari, soprattutto tra coloro che non erano soci della Cooperativa, a non rispettarlo e a 
continuare a lavorare di notte. Le autorità, gli ispettori governativi, non fecero gli opportuni 
sopralluoghi per fare applicare la legge. Consideriamo grave questo fatto, poiché vi erano tutti gli 
strumenti per fare applicare una legge che aboliva il lavoro notturno, riducendo la giornata 
lavorativa al suo orario giusto, eliminando quel defatigante tour de force delle 16-20 ore e 
concedendo ai lavoranti lavandai di avere delle ore di riposo, nonché di ricevere un compenso tutto 
in denaro. Si sarebbe dovuto allungare di una giornata alla settimana il lavoro più duro, rendendo il 
lavoro stesso più stabile per le lavandaie (non più costrette a fare altri lavori per sostentare la 
famiglia). Unico, in fondo piccolo, svantaggio: i clienti avrebbero recuperato i loro panni puliti al 
venerdì. In sintesi, in quelle lavanderie che si attennero al nuovo regolamento le condizioni di 
lavoro migliorarono sensibilmente. La stessa Società Umanitaria, che aveva realizzato 
quest’inchiesta sulle condizioni di lavoro, auspicò l’istituzione di un corpo di ispettori, scelti dalle 
classi lavoratrici, che controllassero l’applicazione della legge a protezione dei lavoratori, ottenuta 
dopo molte lotte.  
 
Le conseguenze per le lavanderie della Prima guerra mondiale 
La guerra ebbe gravissime conseguenze per il nostro Paese, non solo per l’ingentissimo tributo di 
vite umane ma per le ingenti ripercussioni economiche. Molti lavandai vennero richiamati alle armi 
e inviati al fronte. Vi furono circa cinquanta caduti, feriti e mutilati, di cui alcuni vennero decorati. 
Con marzo 1915, l’Esercito Regio precettò i cavalli con il fine di requisirli in caso di guerra. La 
Società Cooperativa chiese di poter trattare con le autorità militari e invitò i lavandai a scambiarsi i 
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clienti quando fossero di zona per gli uni piuttosto che per gli altri, per facilitare le consegne a piedi. 
Lo stabilimento di Novate entrò in crisi a causa del blocco delle merci, essenzialmente per la legna 
e il carbone (che erano già stati pagati). I prezzi dei detersivi, lisciva, sapone e potassa aumentarono 
vertiginosamente. La Società Cooperativa promosse una sottoscrizione tra i proprietari lavandai per 
raccogliere fondi da destinarsi ai più bisognosi, mobilitati per la guerra. Questa solidarietà raccolse 
800 lire. La cooperativa cercò anche di contenere l’enorme aumento dei prezzi: liscive e 
potasse+90%, la soda Solvay+300%, la soda caustica+300%, i saponi+40 %, la biada per i cavalli 
+60%, il fil di ferro+100%, il carbone coke+200%. Oltre all’aumento dei prezzi di questi prodotti, i 
generi alimentari vennero rincarati, e conseguentemente crebbe anche il costo della mano d’opera. 
Nel complesso il lavandaio veniva a spendere il 70-80 % in più per effettuare il lavaggio. La 
Cooperativa decise di aumentare del 10% i prezzi a tariffa e del 30% i prezzi in altra forma. Nella 
primavera del ’16, la penuria delle materie prime (per le difficoltà dei rifornimenti) causò un tale 
aumento dei prezzi da impedirne l’acquisto: alcuni prodotti indispensabili per fare la liscivia e la 
potassa, come il carbonato di soda passarono da 10 a 70 lire, la soda caustica passò da 27 a 110 lire 
al quintale! Non si poté fare altro che procedere ad un rincaro dei prezzi del lavaggio della 
biancheria. Anche il listino dei prezzi del magazzino sociale aumentò, proporzionalmente al rincaro 
delle materie prime, i suoi prezzi. Nonostante le difficoltà, il bilancio annuale della Società, 
nell’anno del suo cinquantesimo, chiuse in attivo.  
Nel 1917 la situazione si aggravò, e molti vennero richiamati alle armi. La Società Cooperativa si 
adoperò presso le autorità, in virtù del fatto che l’igiene e la pulizia della città dipendevano molto dal 
lavoro dei lavandai, per ottenere che anche ad essi venisse applicato il Decreto Luogotenenziale relativo 
alla possibilità di ottenere un esonero temporaneo per i richiamati che prestassero importanti servizi 
pubblici di interesse locale; anche il Comune accolse la richiesta, appoggiando le domande di esonero 
temporaneo. La Cooperativa fece pressioni sul Prefetto affinché garantisse gli approvvigionamenti dei 
generi indispensabili alla lavanderia. Si diedero consigli ai lavandai per fabbricarsi liscive a freddo e per 
risparmiare. Il presidente Luraschi rilasciò un’intervista sul giornale economico “Il Sole” sulla grave 
crisi economica delle 700 lavanderie milanesi. Inoltre, si pubblicò una pagina per informare i lavandai 
dell’iniziativa presa nei confronti dei parlamentari milanesi, inviando una lettera agli onorevoli Agnelli, 
De Capitani e Gasparotto, oltre che al prefetto Conte Agiati, per ottenerne l’appoggio: si faceva presente 
che Milano era l’unica città nella quale i cittadini, istituti militari ed enti pubblici compresi, affidavano il 
lavaggio della biancheria a lavandai privati: la proposta era quella di ottenere delle esenzioni (come 
quelle ottenute per i mungitori di mucche). Nell’assemblea del maggio ’17, la Cooperativa decise 
l’abolizione del ‘lavoro privato’ delle lavandaie nelle lavanderie. Le lavandaie di Porta Ticinese allora 
scioperarono fino ad ottenere che, pur non potendo portare a lavare in lavanderia indumenti di terzi, esse 
potessero lavare i loro personali per i quali avrebbero pagato al proprietario il relativo compenso. Le 
operaie ottennero il rinvio momentaneo dell’abolizione del lavoro notturno, e di ricevere una paga di 40-
50 centesimi all’ora per il loro lavoro. Nonostante il fatto che la Cooperativa avesse collaborato al 
raggiungimento di questo accordo, sull’altro fronte, quello della richiesta di esonero, l’Autorità militare, 
anche se Prefettura e Camera di Commercio avevano espresso parere favorevole, respinse le richieste di 
55 lavandai. 
 
Il primo dopoguerra e il secondo conflitto mondiale  
Nel primo dopoguerra, nonostante il ritorno di una parte degli uomini al lavoro, si fece fatica a 
riprendere il ritmo. L’ingegner Colleoni, nel suo manuale Il lavandaio moderno, diede preziose 
indicazioni sulla convenienza di realizzare impianti meccanizzati per lavare la biancheria. Emergeva la 
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necessità di meccanizzare e modernizzare il lavaggio dei panni per avviarne una lavorazione industriale. 
Ciononostante, pur essendovi molte lavanderie artigianali che impiegavano lavatrici meccaniche 
(dapprima utilizzate negli stabilimenti), i panni si continuavano a lavare lungo i bordi dei navigli. La 
Cooperativa, anche in questo periodo, si adoperò per calmierare i prezzi, ridare coraggio alla categoria, 
difenderne gli interessi. Nel 1926, contava 550 soci, ovvero quasi tutti i proprietari lavandai. Nello 
stesso anno, per il 60°della fondazione, si tenne una grande festa e fu confezionato un nuovo vessillo: 
accanto allo stemma di Milano e all’effigie di sant’Antonio da Padova (protettore della categoria già da 
molti secoli), vi era l’immagine del sole che, come scritto nel motto, illuminans robur praebet (mentre 
illumina dà forza). Dopo una premiazione di soci benemeriti, vennero distribuite alcune copie della 
storia della Cooperativa. La Cooperativa finanziò e costruì alcune case per lavandai, tra le quali 
ricordiamo il Villaggio Lavanderie a Segrate, edificato nel 1929: nel lato sud, venne costruita una 
lavanderia sociale, una delle prime lavanderie industriali, che, oltre a servire ospedali, caserme e 
ristoranti, svolgeva il lavoro dei soci, qualora, per motivi vari, ne fossero impediti. Nel 1976, dopo un 
periodo di crisi, anche la Società Cooperativa, dopo oltre un secolo di significativa attività, sarà costretta 
a chiudere: prevarranno gli interessi privati sulla solidarietà di corporazione. Con il passare del tempo, 
anche molte lavanderie cessarono la loro attività o si spostarono; tuttavia, secondo la Guida della città 
di Milano 1939-40 (Savallo & Fontana), vi erano ancora 265 lavanderie.  
Le condizioni dei lavandai durante la Seconda guerra mondiale furono, logicamente, peggiori di quelle 
della Prima, a causa dell’occupazione tedesca, delle deportazioni nei campi di concentramento, e 
comunque di una guerra combattuta con armi ancora più potenti. Molte lavanderie chiusero per il 
rincaro delle materie prime e la mancanza di manodopera. Gli stessi clienti si ridussero a causa degli 
sfollamenti della popolazione per i bombardamenti angloamericani su Milano (intensificatisi dal 1943), 
mentre alcuni salivano sulle montagne per entrare nelle formazioni partigiane.  
Le difficoltà perdurarono anche nel secondo dopoguerra: il paese era allo stremo, distruzioni e povertà 
ovunque, le fabbriche furono costrette a chiudere, la disoccupazione era estesissima. Negli anni 
seguenti, profonde trasformazioni sociali, economiche e culturali modificarono l’intera società, e in essa 
la figura del lavandaio. I lavandai diminuirono di molto, e quelli che continuarono a lavorare nel settore 
adottarono l’uso delle macchine servendo i grandi alberghi, i ristoranti, i bar.  
Il bucato nelle case di ringhiera. Negli anni Cinquanta e fino alla metà degli anni Sessanta, nelle case di 
ringhiera, il bucato si faceva in mastelli legno nel cortile. Il giorno di bugada era il lunedì. Al mattino si 
scaldava l’acqua nel fugunìn, una caldaia ricavata da due bidoni di latta, sotto i quali si ponevano pezzi 
di legno per accendere il fuoco. Grossi mastelli e assi erano disposti per lavare i panni con l’acqua 
bollente. Alcune donne versano l’acqua calda sul bucato, mentre altre si alternavano alla pompa 
dell’acqua. Stemperando il sapone con le spazzole di saggina strofinando e sbattendo e torcendo i panni. 
Il lavoro era duro, a volte intercalato dal canto: si stemperava il sapone con le spazzole di saggina, 
strofinando e sbattendo e torcendo i panni. Dopo aver sciacquato con acqua fredda, i panni venivano 
riposti in un grande mastello: i panni più grandi sotto, poi tutti gli altri, in strati ordinari. Si ricopriva il 
mastello con un grande telo sul quale era versata la cenere setacciata, e su di essa acqua bollente: 
filtrando attraverso il telo, l’acqua bollente formava la liscivia. Si lasciava un paio d’ore, poi si toglieva 
il telo con i residui di cenere, si lavava con spazzola, si strizzava e stendeva. Con la liscivia fredda 
rimasta nel mastello, si lavavano i capi scuri. Con il passare del tempo, la liscivia fu sostituita dai 
detersivi, e il mastello di legno diventerà di lamiera zincata, poi di plastica.  
La lavatrice. Inventata in Pennsylvania (USA), la prima antenata della lavabiancheria fu perfezionata 
negli stessi Stati Uniti e in Germania. In Italia, negli anni ’60 ci fu il boom di vendita delle lavatrici: 
secondo una tabella pubblicata sulla “Domenica del Corriere”, in Italia (come in Francia) vi era una 
lavatrice ogni due famiglie e mezza. Nelle piccole lavanderie, moderni macchinari sostituirono il lavoro 
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delle lavandaie. Anche se, in quegli anni, entrarono nelle case degli Italiani lavatrici, frigoriferi e 
televisori, verso la metà degli anni ’60 era ancora possibile vedere lavandaie che lavavano i panni nel 
naviglio a Porta Ticinese. Quando i panni erano molto sporchi, chiedevano al fornaio l’acqua calda, e li 
portavano ad asciugare da un droghiere vicino alla chiesa di San Cristoforo che aveva in cortile una 
centrifuga elettrica a pagamento. Si lavavano ancora i panni nel vicolo dei lavandai, si compravano il 
paltùn (sapone in pasta), l’acqua calda e le spazzole dalla drogheria all’angolo (oggi noto ristorante).  
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Elementi essenziali per inquadrare il lavoro minorile nell’Italia dell’Ottocento  
Il lavoro minorile è sempre esistito. Da secoli, forse da millenni, i contadini facevano lavorare i loro 
figli, nei campi, nei lavori domestici e femminili, nei lavori artigianali. Oltre a lavorare nei campi e 
badare ai fratelli minori, le bambine lavoravano al telaio; maschi e femmine portavano gli animali al 
pascolo; i maschietti facevano i minatori, i picconieri, portavano i mattoni ai muratori, facevano gli 
spazzacamini. Erano lavori molto pesanti, e spesso i bambini, ad esempio quelli che lavoravano 
come aiuto muratori o come minatori, dovevano portare pesi al di sopra delle loro forze.  
Con la diffusione dell’industrializzazione nel nostro paese, vi fu, di fatto, un’estensione del lavoro 
minorile. A causa della povertà delle famiglie, che avevano all’epoca molti figli (7-8), molti 
genitori non riuscivano a sfamare i loro figli solo con i loro poveri stipendi ed erano costretti a 
mandarli a lavorare. Così, molti bambini lavoravano; tra di essi, molti avevano iniziato fin dai 4-5 
anni. La classe imprenditrice assumeva volentieri manodopera infantile e femminile, in quanto che 
essi erano più docili e sottomessi agli ordini dei controllori, che sorvegliavano lo svolgimento del 
lavoro nei grandi stanzoni malsani delle fabbriche, punendo severamente chiunque rallentasse il 
ritmo del lavoro per la stanchezza. Inoltre, le piccole mani infantili e femminili erano più adatte a 
svolgere alcuni lavori come quelli di tessitura. Anche la bassa statura dei bambini, che era pari a 
quella delle bacinelle, li rendeva idonei a questi lavori. La motivazione fondamentale per la quale 
erano assunti era, tuttavia, il fatto che gli imprenditori potevano sottopagarli, proprio perché erano 
minori. Se già le donne erano generalmente pagate molto meno degli uomini, i bambini erano pagati 
ancor meno delle donne. Gli orari di lavoro erano per tutti defatiganti, spesso si superavano le 12 
ore (14-15 ore al giorno), con solo un intervallo di circa 40 minuti (metà del quale doveva essere 
dedicato alla pulitura delle macchine). Si iniziava a lavorare al mattino presto, prima delle 6, e si 
lavorava fino a tardi alla sera. Gli stanzoni delle fabbriche erano sporchi e malsani, vi era in 
sospensione la polvere prodotta dai macchinari che causava le malattie respiratorie. Frequentissimi 
erano gli incidenti, anche mortali, sul lavoro. Molti bambini, se riuscivano a sopravvivere alle 
durissime condizioni di lavoro, erano precocemente segnati nel corpo da deformità, dalla mancanza 
di luce, dalle malattie professionali. Oltre a questo, la grandissima maggioranza di essi, dovendo 
lavorare e non potendo frequentare la scuola, era analfabeta, oltre che ignorante, mentre le loro 
menti erano rese ancor più passive e per così dire precocemente atrofizzate (si parla di un alto tasso 
di demenza) a causa dei ritmi massacranti del lavoro. Pensiamo inoltre, ed è forse ancora più grave 
ai nostri occhi, che essi erano privati dell’infanzia, della possibilità di giocare e di sorridere felici 
con gli altri bambini. I quartieri e i caseggiati abitati dalle classi povere erano miseri, sporchi, 
malsani, con le case attaccate le une alle altre e le famiglie tutte ammucchiate in piccole stanze, 
vicine le une alla altre. Nelle strade, oltre a esservi riversati tutti i rifiuti organici, vi erano spesso 
sorci, che portavano e diffondevano malattie. Nelle abitazioni, umide e fredde d’inverno (spesso per 
questo si contraevano febbri e polmoniti, per le quali si rischiava di morire) e torride d’estate, si 
viveva in molti in una, massimo due stanze; le condizioni igieniche erano pessime, i bagni erano 
comuni, spesso mancava l’acqua potabile, come pure la luce, e vi regnava la promiscuità. A questa 
situazione faceva da contrappunto, in tutte le città italiane, l’agiatezza dei borghesi, anche se non 
mancarono famiglie sensibili alle condizioni di vita dei più poveri e dedite a opere di carità. 
 
Significativo complemento a questo lavoro è la visione del video di Rai Scuola IL LAVORO MINORILE NELL`OTTOCENTO 
www.raiscuola.rai.it/articoli/il-lavoro-minorile-nellottocento/6377/default.aspx, che affronta questo delicato argomento 
nel contesto travagliato del sec. XIX. Nelle famiglie contadine il minore svolgeva la sua parte nell`ambito di 
un`economia in cui ogni singolo membro, dai fanciulli agli anziani, aveva una sua mansione: le bambine si occupavano 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/il-lavoro-minorile-nellottocento/6377/default.aspx
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della casa e dei figli più piccoli, mentre i bambini erano addetti all`accompagnamento degli animali al pascolo. In città, 
i giovani svolgevano lavori come il garzone, lo spazzacamini, il venditore di giornali, nonché erano impiegati nella 
manifattura e nell`artigianato come apprendisti. Molti lavoravano nel settore edile, che andò sviluppandosi sempre di 
più col progredire dell`industrializzazione. Proprio nelle fabbriche lo sfruttamento dei bambini raggiunse il suo 
massimo: l`orario lavorativo andava dalle 9 alle 12 ore, la paga era di 50 centesimi, le condizioni igieniche inesistenti. 
Franco Della Peruta, dell`Università di Milano, commenta alcuni dati numerici sul lavoro minorile nell`ambito 
dell`economia dell`800, regolato solo in maniera minima da una legge del 1886 che limitava a nove le ore massime di 
lavoro e vietava il lavoro notturno. Purtroppo la mancanza di qualsiasi controllo impediva il rispetto di queste leggi. 
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Descrizione del lavatoio  
(da L’Assommoir di Émile Zola, 1° ed. italiana, 1878) 
“Il lavatoio dov’ella andava stavasi a mezzo della strada, nel sito ove cominciava un po’ di salita. 
Al di sopra di un edificio di poca altezza, tre enormi serbatoi d’acqua, dei cilindri di zinco 
fortemente incatenati, mostravano la loro grigia rotondità, mentre indietro s’innalzava il seccatoio 
che formava un secondo piano altissimo, chiuso da ogni banda con persiane a sottili asserelle, per 
cui passava l’aria libera e che lasciavan vedere pannilini posti ad asciugare su fili di ottone. A dritta 
dei serbatoi il tubo stretto della macchina a vapore soffiava, con aspra e regolare respirazione, getti 
di fumo bianco. Gervasia, senza accingignarsi le gonne, come donna avvezza alle pozze, 
s’intromise sotto la porta ingombra di boccali d’acqua colorata. Ella già conosceva la padrona del 
lavatoio, donnetta dilicata, inferma degli occhi, seduta in un gabinetto chiuso a vetri, con registri 
innanzi a se, pezzi di sapone sulle scansie, palle di azzurro in vasi, bicarbonato di soda in pacchetti 
di libbra. Passando, si riprese il battitoio e la spazzola che le aveva dato a custodire quando l’ultima 
volta aveva insaponato. Poi, preso il suo numero, entrò. Era quella un’immensa tettoia, col soffitto 
piatto, con travi visibili, montato su pilastri di ferro fuso, chiuso da larghe finestre luminose. Un 
chiarore smorto passava liberamente a traverso il caldo vapore sospeso come una nebbia lattea. 
Fumate salivano da certi canti, dilatandosi, coprendo il fondo con un velo azzurrognolo. Pioveva un 
umidore pesante, impregnato di un odor saponaceo, un odore sciapido, impietrato, continuo; e a 
quando a quando dominavano sbuffi più forti di acqua dorata. Lungo i luoghi ove si batte la 
biancheria tratta dal ranno, dalle due parti della corsia centrale, vi erano file di donne, nude le 
braccia fino alla spalla, nudo il collo, succinte le gonne, mostrando calze di colore e scarpettone 
allacciate. Queste battevano a tutto potere, ridevano, si arrovesciavano per far sentire una qualche 
parola in quel tumulto, si curvavano sul fondo dei loro mastelli, sozze, brutali, vacillanti, bagnate 
come da un rovescio, colle carni arrossate e fumanti. Intorno ad esse, sotto ad esse, ruscellava 
perennemente, perocchè le secchie d’acqua calda passate e votate d’un tratto, le chiavette di acqua 
fredda aperte e versanti dall’alto, gli sprazzi de’ battitoi, lo sgocciolio de’ pannilini sciaguattati, le 
pozzanghere in cui esse zampettavano, formavano tanti piccoli rigagnoli sulle lastre in pendio. E in 
mezzo ai gridi, ai colpi in cadenza, allo scroscio come di pioggia, al boato tempestoso che 
soffocavasi sotto il soffitto bagnato, la macchina a vapore, a dritta, biancicante di una fine rugiada, 
rifiatava e russava senza tregua, colla danzante trepidazione del suo volante che pareva il basso 
regolatore di quell’enorme rumoreggiamento. Intanto Gervasia, a piccoli passi, seguiva la corsìa, 
gittando occhiate a dritta e a manca. Portava il suo fagotto infilzato al braccio, coll’anca sollevata, 
zoppicando più del solito, in mezzo ai viavai delle lavatrici che da ogni parte la sospingevano. […] 
Ella aveva scelto la biancheria e messo da parte i pochi panni di colore. Poi, dopo aver empito il suo 
mastello con quattro secchie d’acqua fredda tratta dalla chiavetta che era dietro a sé, v’immerse il 
batuffolo dei panni bianchi; e succingendo la gonna e stringendosela fra le cosce, entrò in una 
specie di scatola posta ritta e che le giungeva al ventre. […] Gervasia, colle maniche rimboccate, 
mostrando le sue belle braccia di bionda giovani ancora, appena di color di rosa ai gomiti, 
cominciava a immolare i suoi pannilini. Ella aveva distesa sull’assicella dove si batte una camicia 
rosa e logora dalle molte lavature: la stropicciava col sapone, la rivoltava, la stropicciava dall’altro 
lato. Prima di rispondere imbrandì il battitoio, si mise a percuotere, gridando queste frasi, 
accentuandole con colpi forti ed a battuta: — Sì, sì, lavandaia... A dieci anni... or fanno dodici 
anni... andavamo al fiume... Ci era migliore odore che qui […] 
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Dietro a lei il lavatoio riprendeva l’enorme suo strepito di cascata. Le lavatrici si avevano mangiato 
il pane, bevuto il vino, e battevano più sodo, coi visi accesi, messe in allegria dagli aspri colpi di 
Gervasia e di Virginia. Lungo i mastelli si agitava di nuovo, una furia di braccia, dei profili angolosi 
di burattini dalle reni rotte, dalle spalle dislogate che si piegavano violentemente come sopra 
cerniere. Le conversazioni continuavano da un capo all’altro delle corsie. Le voci, le risa, le parole 
grasse, si facevano strada fra il gran gorgoglio dell’acqua. Le chiavette scaturivano, le secchie 
versavan sprazzi, un fiume scorreva sotto i luoghi dove si batteva. Era la fatica del pomeriggio, la 
biancheria battuta a colpi di battitoio. Nella sala immensa i lumi divenivano rossastri, forati soltanto 
da raggi rotondi di sole, palle d’oro, che gli sdrucii delle cortine lasciavano passare. Si respirava il 
tiepido soffocamento degli odori saponacei. Ad un tratto la tettoia fu piena di un vapore bianco: 
l’enorme coverchio della gran caldaia dove bolliva il ranno saliva meccanicamente lungo una 
spranga centrale dentata; e la bocca spalancata del gran vaso di rame, in fondo alla sua muratura di 
mattoni, esalava turbini di un sapore zuccherino di potassa. Intanto lì accanto funzionavano le 
sciorinatrici: batuffoli di pannilini, in cilindri di ferro fuso, rendevano l’acqua onde erano 
impregnati sotto un giro di ruota della macchina, anelante, fumante, scotendo più fortemente il 
lavatoio coll’opera continua delle sue braccia d’acciaio.” 
 
L’Assommoir di Émile Zola  
ll grandioso affresco della società contenuto nel ciclo 
della famiglia Rougon-Macquart  fu concepito e 
composto da Émile Zola, come egli stesso raccontò a 
Edmondo De Amicis, che andò a fargli visita a Parigi, con 
un profondo intento sociale. Al De Amicis egli raccontò 
anche come avesse composto l’Assommoir, mostrandogli 
gli schizzi originali delle scene, frutto di osservazioni 
metodiche di luoghi e persone, per scrivere un romanzo 
naturalista: 
"J'ai voulu peindre la déchéance fatale d'une famille 
ouvrière, dans le milieu empesté de nos faubourgs. Au 
bout de l'ivrognerie et de la fainéantise, il y a le 
relâchement des liens de la famille, les ordures de la 
promiscuité, l'oubli progressif des sentiments honnêtes, 
puis comme dénouement la honte et la mort. C'est la 
morale en action, simplement."  
[Ho voluto dipingere lo scadimento fatale di una famiglia operaia, nell’ambiente impestato dei 
nostri sobborghi. Al termine dell’ubriacatura e della poltroneria, ci sono il rilasciamento dei legami 
famigliari, le lordure della promiscuità, il progressivo oblio dei sentimenti onesti, poi come 
scioglimento la vergogna e la morte. È, semplicemente, la morale in azione] 
La storia che vi si narra è una storia di povertà, di duro lavoro, di alcolismo; il lavoro, i mestieri vi 
sono accuratamente descritti. La giovane Gervaise Macquart, attraverso i cui occhi, spesso velati di 
lacrime, nella sua crescita e degradazione, vedremo il mondo che la circonda, aveva lasciato la 
provincia per trasferirsi a Parigi con il suo compagno Auguste Lantier e i loro due figli. Lantier, che 
è incline all’ozio, a correr dietro alle donne, a rientrare ubriaco a casa e picchiar la moglie, lascia 
Gervaise per una giovane imbrunitrice. Rimasta sola, ancora giovane, Gervaise sposa un giovane 
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uomo che le fa la corte, lo zincatore Coupeau, il quale, almeno inizialmente, condivide il progetto di 
vita di Gervaise: quello di una vita laboriosa, serena e onesta, con l’aspirazione a crescere bene i 
suoi figli in una casa semplice ma tranquilla dove poter, un giorno, morire nel proprio letto. Per 
qualche tempo, essi vivono insieme serenamente, Coupeau lavora, rientra a casa dal lavoro, non 
beve. Nasce la loro figlia Anna, detta Nana (che diventerà una cocotte e sarà la protagonista del 
romanzo successivo). Tuttavia, in seguito a un brutto incidente sul lavoro, Coupeau si demoralizza e 
inizia anch’egli a bere nella distilleria “L’Assommoir” del père Colombe. Nonostante le durissime 
condizioni di vita, Gervaise riesce a mettere su una propria piccola lavanderia, accettando il prestito 
di un uomo semplice e innamorato di lei, mentre 
Coupeau, in preda agli eccessi dell’alcol, 
impazzisce e viene ricoverato in un manicomio 
dove morirà (una delle scene più intense, 
veramente opera di un grande scrittore). Nel 
frattempo, era ricomparso, nella vita di Gervaise, 
Lantier, che, sfruttando la generosità della 
donna, era andato a vivere sotto lo stesso tetto di 
Gervaise e Coupeau, non lavorando e non 
pagando l’affitto. Dopo la morte di Coupeau, 
Lantier abbandonerà per la seconda volta 
Gervaise: la quale, per la disperazione, inizierà a 
bere fino a cadere vittima dell’alcolismo. La 
scena finale del romanzo è tragica.  

 
Lavandare (G. Pascoli) 
Contenuta nella raccolta Myricae come 4° componimento della sezione L’ultima passeggiata, 
questa poesia del Pascoli (nella forma metrica di un madrigale, due terzine e una quartina) evoca il 
tema autobiografico dell’abbandono, riprendendo nell’ultima strofa un tema della poesia e della 
canzone popolari. Si coglie intuitivamente un’analogia tra la terra e la figura femminile, entrambe 
abbandonate. 
 
Nel campo mezzo grigio e mezzo nero  
resta un aratro senza buoi che pare 
dimenticato, tra il vapor leggero. 
E cadenzato dalla gora viene 
lo sciabordare delle lavandare 
con tonfi spessi e lunghe cantilene: 
“Il vento soffia e nevica la frasca, 
e tu non torni ancora al tuo paese! 
quando partisti, come son rimasta! 
come l’aratro in mezzo alla maggese.” 
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I temi sociali e del lavoro nella pittura realista dal Cinquecento all’Ottocento 
Cercheremo di cogliere anche nelle arti figurative, attraverso contributi e giudizi storico artistici, la 
presenza dei temi sociali e, tra questi, della dimensione lavorativa. Lo faremo, in questa sede, in una 
prospettiva storica più che storico artistica o propriamente estetica, poiché in questa nostra ricerca 
(pur senza pretese di completezza scientifica) dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sul tema 
del lavoro. Questo tema è sempre stato presente in pittura, e più in generale nelle arti:in questa 
scheda tematica, dopo aver osservato la sua presenza nel realismo pittorico del Seicento e del 
Settecento, ci soffermeremo sull’Ottocento.  
Nell’ultimo Cinquecento e nel Seicento, sono significative le rappresentazioni artistiche degli umili, 
còlti nelle loro attività quotidiane e raffigurati con grande realismo. Pensiamo a Caravaggio e a tutta 
la pittura del Seicento italiana, con particolare attenzione ai fratelli Carracci - e in questa sede ci 
concentreremo sull’eredità caravaggesca nella rappresentazione dei ‘pitocchi’ in un pittore del 
Settecento lombardo come Ceruti, detto il Pitocchetto -  ma anche ai pittori spagnoli De Ribera 
(spagnolo, ma vissuto e operante a Napoli), Zurbaran e Murillo e sui generis allo stesso Goya, 
nonché ai pittori fiamminghi, come Rembrandt e Vermeer, ai francesi Le Nain e ad altri.  
 

      
Lo storpio di De Ribera, che chiede l’elemosina come atto d’amore, e I mendicanti di Murillo 

      
Carracci, Il mangiatore e Vermeer, La lattaia. 
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Giacomo Ceruti 
Molte delle tele di Giacomo Ceruti, soprattutto quelle che egli dipinse a Brescia, tra il 1724 e il 
1735, raffigurano i poveri impegnati in diverse occupazioni per procurarsi di che vivere.  Vi sono 
uomini, donne e bambini che lavorano. Compaiono calzolai, lavandaie, cucitrici, ragazzini sulla 
strada, mendicanti. Questo era un tema della pittura ‘di genere’, ed era caro alle famiglie borghesi 
che commissionavano le opere. Tuttavia, nella pittura del Pitocchetto, non vi è traccia del tono 
astuto e scanzonato di una certa aneddotica anche a sfondo erotico, né tanto meno dell’intento 
educativo e moralizzatore, caratteristico di tanta pittura di genere. L’artista esprime la sua profonda 
partecipazione alla vita degli umili, dei quali mette in luce, accanto alla condizione di miseria e di 
fatica, la dignità. Essi sono, nelle sue tele, inseriti in contesti realistici e tratteggiati nella loro intera 
figura, come veri e propri soggetti di ritratti. Particolarmente lo studio dei volti ci rivela l’intento 
dell’artista di farne ritratti, elevandosi al di sopra della caratterizzazione per tipi, della pittura di 
genere. Nella tela La lavandaia le figure, e segnatamente quella della lavandaia in primo piano, 
sono immerse in un contesto di estrema povertà: vi si avverte tutta la fatica e la solitudine della 
condizione dei lavoratori. Tuttavia, la donna è rappresentata nella dignità della sua singolarità. 
Francesco Frangi sottolinea come questa povertà, depurata dei suoi aspetti scabrosi, sia presentata 
con l’intento di suscitare la compassione e la solidarietà umane, che sono all’origine 
dell’assistenza.1 
 

     
 
Contestualmente, Frangi cita riflessioni di altri [Passamani e Morandotti] sull’affinità con 
l’atteggiamento assistenziale, sottolineando la presenza –già nel secolo precedente, il ’600– del 
tema dell’elemosina nell’opera dei Bamboccianti, da leggersi forse come una consonanza (anche se, 
come sottolinea, inconsapevole) con l’opera letterario-morale La Povertà contenta del gesuita 
                                                 
1 Ci rifacciamo qui all’interessante saggio di Francesco Frangi, L’immagine dei poveri, tra genere, realtà e cultura 
assistenziale: riflessioni in margine al ciclo di Padernello di Giacomo Ceruti, contenuto nel catalogo della mostra 
tenutasi nel 1988, Da Caravaggio a Ceruti. La scena di Genere e l'immagine dei pitocchi nella pittura italiana Skira. 
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Daniello Bartoli (1650). Quel religioso vi sosteneva, inter alia, che i poveri fossero immuni dal 
peccato e che con la loro miseria, suscitando la carità dei ricchi, fossero occasione di redenzione per 
questi ultimi. Frangi ricorda parallelamente, citando Lo storpio di De Ribera, la presenza in pittura 
del tema delle opere di misericordia, sul sottile crinale tra arte d intenti religiosi. Nella sua analisi, 
Frangi inserisce l’interpretazione dell’opera ‘bresciana’ del Ceruti nel contesto di un particolare 
fervore assistenziale delle confraternite, alimentato anche dall’opera (pubblicata nel 1723, e quindi 
coeva al ciclo di Padernello) Della carità cristiana in quanto essa è amore del prossimo, del grande  
Ludovico Muratori. In linea con una sottolineatura di D. Menozzi, Frangi ricorda anche, come 
espressione princeps di questo spirito umanitario in Europa, il sermone di Bossuet, L’eminente 
dignità dei poveri nella Chiesa. In quest’opera, viene superata la visione seicentesca del Bartoli, di 
una presenza dei poveri come possibilità di redenzione per i ricchi: essi vengono colti nella loro 
intrinseca dignità spirituale come figli amati, al cuore stesso della vocazione caritativa della Chiesa.  
Detto questo, occorre subito precisare che, per quanto una sensibilità per le condizioni di vita delle 
classi sociali povere fosse ben presente nella formazione delle famiglie borghesi e aristocratiche 
(come abbiamo studiato in storia e visto visitando l’Archivio degli Enti Pii Elemosinieri), pure non 
vi era ancora, nell’espressione artistica, un consapevole intento di denuncia sociale. Proprio questo 
intento sarà, invece, significativamente presente nell’Ottocento.  
Nell’Ottocento, le condizioni di vita della classe operaia e delle classi sociali povere di artigiani e 
lavoratori, che abitavano nelle grandi città, sono non a caso poste a tema di molti romanzi. Vi 
furono scrittori, tra i quali ricordiamo in questa sede solo alcuni (Hugo, Balzac e Zola tra i letterati 
francesi, e Dickens tra gli inglesi) che si valsero della narrazione letteraria, oltre che per descrivere 
la condizione umana di tutti i tempi, per tracciare un quadro espressivo della vita dei poveri. 
Soprattutto nella seconda metà dell’Ottocento, la sensibilità nei confronti dei temi sociali emerge 
anche nell’opera di molti artisti, sia pur declinata in forme diverse: pensiamo, ad esempio per la 
pittura francese, al realismo a volte crudo di Courbet e alla poetica di Millet. Il tema del lavoro, e in 
particolare del lavoro operaio, diviene oggetto di rappresentazione pittorica (così come di 
rappresentazione letteraria), spesso espressione dell’intento dell’artista di sostenerne un anelito di 
riscatto sociale. Tra gli artisti nei quali l’attitudine alla denuncia dell’ingiustizia sociale, sostenuta 
da un’alta tensione morale, è più presente, fino a deformare in forma grottesca la stessa 
rappresentazione pittorica, pensiamo ad Honoré Daumier, che non tralascia nessuno dei momenti 
della vita quotidiana per mettere in luce le ingiustizie sociali2. 
 

  
                                                 
2 Honoré Daumier, presentazione di Luigi Barzini, Garzanti. 
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La sua opera si dispiega tratteggiando le molteplici sfaccettature della realtà umana della città; sotto 
il suo pennello prendono forma diversi momenti e situazioni della vita urbana, all’interno dei quali 
emergono le disparità sociali: un grande campionario, rappresentato con sagacia e ironia di volti, di 
atteggiamenti, di mestieri. Gli avvocati istrionici e buffoneschi e gli uomini politici appaiono a un 
primo sguardo interessati solo alla loro carriera e al loro guadagno, i borghesi sussiegosi o 
impegnati in passatempi come il collezionismo d’arte; i poveri, per contro, sono gravati dal duro 
lavoro, miseri, laceri. E, dulcis in fundo, non potevano mancare gli artisti di strada e gli uomini di 
teatro, che bene interpretano la concezione, tipica del Daumier, di una società ‘teatralizzata’, 
soprattutto nelle classi sociali alte. La coscienza dell’artista si oppone, sostenuta da una precisa 
visione politica, alla restaurazione monarchica di Louis Philippe d’Orléans e alla politica 
appoggiata dalla grande borghesia di Napoleone III nel Secondo Impero, realizzando appositamente 
alcune caricature d’autore che verranno pubblicate su alcuni giornali. Celebri sono anche le sue 
sarcastiche e grottesche litografie, che mettono in luce i costumi decadenti della borghesia.   
Nella pittura di Daumier, i poveri lavorano duramente, hanno spesso gli occhi bassi, avanzano a 
fatica sotto il peso dei loro doveri, sono poco e male coperti, precocemente invecchiati, tristi e 
smunti, mentre i ricchi borghesi sono ben nutriti e ben vestiti. Nella nostra ricerca ci concentriamo 
su La lavandaia e sugli altri disegni e quadri che, sotto il titolo complessivo Il fardello, ne 
rappresentano il duro lavoro. La lavandaia è rappresentata, al tramonto, al ritorno dal lavoro con per 
mano suo figlio, un bambino di pochi anni che le porta uno degli arnesi del lavoro, mentre lei ha 
con sé dei panni lavati: forse si tratta dei suoi poiché sono pochi, forse ha già riconsegnato quelli dei 
suoi clienti. Nell’altra tela, la donna è gravata dal peso del fardello dei panni lavati. 
 

    

Honoré Daumier, La lavandaia e Il fardello. 
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Gustave Courbet rappresenta uomini e sovente ragazzi intenti al lavoro, un lavoro duro e a volte 
degradante, e lo fa con un’attitudine realistica e con un’espressività artistica innovativa nel taglio 
delle prospettive e nelle pose delle sue figure3. Pensiamo a Gli spaccapietre, opera nel guardare la 
quale si avverte la durezza, la desolazione e l’ingiustizia di quella condizione. Si percepisce, dietro 
alla poetica del realismo, la partecipazione emotiva ed etica dell’artista.   
 

 

 

Gustave Courbet, Gli spaccapietre e Le vagliatrici di grano. 

                                                 
3 Gustave Courbet, Garzanti, 1956 
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François Millet, pur proponendosi anch’egli di rappresentare il vero, guarda al mondo contadino 
con occhi sognanti, dando vita a una poetica bucolica e mistica del mondo rurale e pastorale, 
avvolto nella luce e come illuminato dall’alto. Pensiamo alla sua mistica pastorella, ai due contadini 
che pregano assorti ne L’Angelus4. 
 

      
François Millet, L’Angelus e La pastorella. 

                                    
Ci concentriamo, in questo approfondimento, sulle sue lavandaie: la terza tela qui riprodotta è una 
lessiveuse (1853-55). 
 

     

François Millet, Le lavandaie. 

                                                 
4 Stéphane Guégan, Millet peintre paysan, Flammarion. 
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François Millet, La donna che stende. 

 
La vita dei poveri, dei ‘mangiatori di patate’, il lavoro dei campi è anche uno dei temi della pittura 
di Van Gogh, che, è interessante ricordarlo, riprenderà anche alcune figure delle tele di Millet5. 
 

 

 
Van Gogh, La siesta.  

 

Van Gogh, La contadina che raccoglie il frumento 
e il seminatore. 

 

                                                 
5 Rainer Metzger, Ingo F. Walther, Van Gogh. Tutti i dipinti, Taschen. 
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Ritroviamo questo tema del lavoro dei campi e dei pastori e mandriani, còlto nel suo incanto 
poetico e declinato nei suoi tratti dell’idillio alpestre, nell’opera di Segantini. 
 

 

 

 
Mentre naturalmente tutta la pittura realista e dei ‘macchiaioli’6 è attraversata dai temi sociali, 
segnatamente presenti nell’ispirazione di Telemaco Signorini. 
 

 
Signorini, L’alzaia e le agitate. 

                                                 
6 I Macchiaioli presentazione di Raffaele De Grada, Garzanti. 
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Lo stesso Degas, sia pur non con espliciti intenti sociali (poiché egli si proponeva, con un’attitudine 
quasi scientifica, di fissare sulla tela l’impressione visiva della luce e del movimento nella sua 
traiettoria), rappresenta alcuni aspetti della vita lavorativa, e segnatamente del lavoro delle 
lavandaie. Da artista, esalta la luce che il candore dei teli lavati e sbiancati riverbera sull’incarnato 
di perla delle giovani lavandaie. Ci ha lasciato anche una tela espressamente dedicata al 
personaggio di Gervaise ne L’assommoir di Zola (vedi sopra). Anche ne L’absinthe si avverte un 
intento rappresentativo delle condizioni di vita delle classi sociali povere e del potere devastante, su 
di esse, dell’alcool.  
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Anche Toulouse-Lautrec rappresenta frequentemente gli ultimi, e con uno sguardo dall’interno di 
quel mondo che era stato l’unico ad accettarlo7. Tra le sue figure femminili, tratteggiate con il suo 
caratteristico, inconfondibile, incisivo e velocissimo tratto, ricordiamo anche un ritratto di 
lavandaia, La blanchisseuse (1884). 
 

          

 
  

                                                 
7 Matthias Arnold, Henri deToulouse- Lautrec, Benedikt Taschen. 
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Canzoni popolari che hanno a tema il lavoro e la figura della lavandaia 
Il canto, specialmente nell’epoca pre-industriale, ma anche oltre, era per il popolo un modo tra i più 
significativi di aggregazione sociale e di espressività, che letteralmente accompagnava la vita nelle 
sue varie fasi e manifestazioni. L’amore e il lavoro, spesso intrecciati fra loro con legami simbolici, 
erano, dunque, i temi più abituali delle canzoni popolari: la presenza di canti sul lavoro delle 
lavandaie ci conferma così l’importanza universalmente data a questo mestiere, ma ci rimanda 
anche a un significato più profondo e rituale, legato all’acqua e al suo effetto purificatore. 
Va tenuto presente che il contesto di formazione di questo tipo di canti non prevedeva un autore 
personale, ma la presenza di storie che, venendo tramandate oralmente, si arricchivano e 
differenziavano a seconda del territorio e delle epoche: in tal modo i canti, pur appartenendo a un 
medesimo ceppo, si radicavano nei vari territori, rappresentandoli anche attraverso l’uso del dialetti 
locali o comunque di una lingua fortemente dialettizzata. 
 
Amor dammi quel fazzolettino 

Celeberrimo canto popolare, composto da un autore anonimo prima del XIX secolo. Il cambiamento 
dell’originale “ferro a carbone” con il “ferro a vapore” oggi universalmente noto, è senz’altro 
posteriore alla data d’invenzione di quest’ultimo, nel 1926. 
 
    Amor, dammi quel fazzolettino: (3 v.) 
vado alla fonte, lo vado a lavar. 
    Te lo lavo alla pietra di marmo: 
ogni sbattuta è un sospiro d’amor. 
    Te lo lavo con acqua e sapone: 
ogni macchietta è un bacino d’amor. 
    Te lo stendo a una rama di rose: 
 vento d’amore lo viene asciugar. 
    Te lo stiro col ferro a carbone: 
ogni pieghina è un bacino d’amor 
    Te lo porto di sabato sera, 
di nascosto di mamma e papà. 
    C’è chi dice: “L’amor non è bello”: 
certo, quello l’amor non sa far! 
 
La bèla la va al fosso 
Questo canto non è altro che la versione milanese (con un canale al posto del mare) di un’antica e 
assai diffusa ballata, riportata dal celebre raccoglitore piemontese Costantino Nigra (1888) sotto il 
titolo di La pesca dell’anello. 
Tra i versi viene inserito un ritornello, che ripete il grido dell'ortolano in cui sono elencate le 
verdure, vendute a mazzi: rapanelli; remolacci o ramolacci - remulass - radici bianche a forma di 
carota, simili alle rape; barbabietole e spinaci. Da notare la parola 'barbabietul', “prestata” 
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dall'italiano, poichè in lombardo barbabietole si dice “biedrav”, dal francese betterave. Il termine 
dialettale "resentar" deriva dal tardo veneto "rexentar", ovvero "sciacquare al ruscello".    
 

    La bèla la va al fosso 
–“Ravanèj, remulàss, barbabiétul e spinàss 
tre palànch al mass!”– 
la bèla la va al fosso  
al fosso a resentar 
eh, al fosso a resentar  
    Intant che la resenta 
–“Ravanèj, remulàss, barbabiétul e spinàss 
tre palànch al mass!”– 
intant che la resenta 
a gh'è cascà l'anel 
oh, a gh'è cascà l'anel. 
    La sbalsa gli occhi al cielo 
–“Ravanèj, remulàss, barbabiétul e spinàss 
tre palànch al mass!”– 
La sbalsa gli occhi al cielo 
 la vide 'l ciel seren 
eh, la vide 'l ciel seren. 
    La sbassa gli occhi all'onda 
–“Ravanèj, remulàss, barbabiétul e spinàss 
tre palànch al mass!”– 
la sbassa gli occhi all'onda 
la vide un pescator 
eh, la vide un pescator. 
    “O pescator dell'onda 
–“Ravanèj, remulàss, barbabiétul e spinàss 
tre palànch al mass!”– 
o pescator dell'onda 
pescatemi l'anel 
oh, pescatemi l'anel! 
    E quan’ l'avrai pescato 
–“Ravanèj, remulàss, barbabiétul e spinàss 
tre palànch al mass!”– 
E quan’ l'avrai pescato 
un regalo ti farò 
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eh, un regalo ti farò. 
    Andrem lassù sui monti 
–“Ravanèj, remulàss, barbabiétul e spinàss 
tre palànch al mass!”– 
Andrem lassù sui monti 
sui monti a far l'amor 
eh sui monti a far l'amor.” 
 
 
La bella lavanderina 
La bella lavanderina è una filastrocca per i bambini 
 

  La bella lavanderina, che lava i fazzoletti 
per i poveretti della città. 
  Fai un salto, fanne un altro, 
fai la giravolta, falla un’altra volta,    [variante: fai la riverenza, fai la penitenza] 
  guarda in su guarda in giù  
dai un bacio a chi vuoi tu! 
 
Video con canti popolari 
https://www.youtube.com/watch?v=MdvSPv2tczU 
https://www.youtube.com/watch?v=3k8PlqkBsxU 
http://www.teatro.it/rubriche/tv/napoli_il_mito_la_gatta_cenerentola_27656 
Video degli "antichi mestieri" di Premana (alta Valsassina, Lecco), relativo proprio alle lavandaie, 
che cantano... 
https://www.youtube.com/watch?v=bxn9k_bgso8 
 
Proverbi milanesi 
“La cativa lavandéra la tröva mai la bóna prèja” [La lavandaia svogliata non trova mai la pietra 
giusta] 
Ancora quarant'anni fa, come da secoli, se si passava lungo l'Alzaia del Naviglio o in via Magolfa, 
si vedevano molte lavandaie chine a lavare lungo la sponda del canale che strofinavano i panni 
insaponati valendosi di una grande pietra, el brelín, con il piano inclinato, a pelo d'acqua. Era un 
lavoro molto faticoso, che si faceva in ginocchio. Alludendo a questa fatica, si dice che la cattiva 
lavandaia non trovava mai la pietra che va bene per incominciare a lavare. 
 
“Incö l’è festa, e i poverìtt i cambien la vesta” [Oggi è festa, e i poveretti cambiano il vestito]. 
Questo proverbio sottolinea il fatto che i poveri avevano sono due abiti, quello di tutti i giorni e 
l’abito della festa. Questo ci fa comprendere come anche per i poveri fosse importante essere puliti 

https://www.youtube.com/watch?v=bxn9k_bgso8
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e ordinati nel giorno di festa. Ricordiamo contestualmente che l’usanza di non lavorare alla 
domenica si diffuse tardi. 
 
“Ona lavada, ona sügada, e la par nanca duperada” [Una lavata, un’asciugata, e non sembra  
neanche (stata) adoperata] 
Certamente ironico, questo proverbio tuttavia presuppone una salda stima sulle capacità dei 
lavandai e sull’efficacia del loro operato... 
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