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A Turin për carlevé
a j'é Giandoja e Giacomëtta,
a Moncalé  j'é la Lunetta
e 'n gran mago a Revigliasch ;
na Regin-a a l'ha 'I Balon
e Versèj Re Biciolan ,
ij Pasqué ven-o da Bersan
e da Salusse la Castlan-a.

Mila mascre a fan ribòta
e nen mach a carlevé,
ma mi adess i veuj canté
chi a fà bate ij cheur e ij t1é!
Veuj pa feje tòrt a j'àutre
brave fije da marì;
però a Chér, lassemlo dì,
a j'é quàicòsa 'd mej e 'd pì!

Noi i l'orna, con le tor,
patrimòni 'd nòstra stòria,
anche la Bela Tessiòira
la regin-a dIa sità.
Sò galant l'é 'l «Mangiagroup»
ovrìé dla tessitura,
ma a l'é chila la figura
ch'a soagna 'l nòstr passà.

Quarant'ani e la Prò Chér
a fà festa a soe regin -e,
sempe an piòta e ancor carin-e
come quand l'avìo regnà .
E ij Chierèis a saran fier
arnovand le veje glòrie,
fin ch'a j'é 'd Frèisa e 'd Tessiòire
nòstra Chér a trambla nen!

Beppe Barberis 
Stèmber 1994

La Bela Tessiòira
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C’è stato un tempo in cui mai e poi mai 
avrei immaginato di raccontare il mondo at-
torno al quale, per oltre sessant’anni, è ruotata 
l’elezione della Bela Tessiòira.  

Anzi se qualcuno, sul finire degli anni Ses-
santa, si fosse seduto ad una scrivania con la sua 
supertecnologica macchina da scrivere Olivetti 
Lettera 22 per narrare quella storia, sarebbe sta-
to quasi certamente etichettato, compreso da 
chi scrive, come il prototipo di una categoria 
di cittadini piccolo–borghesi incapaci di im-
boccare la via della sprovincializzazione allora 
proposta da una minoranza di giovani chieresi 
illuminati, affamati di cose nuove e soprattut-
to di cultura con la C maiuscola. 

Si sosteneva allora come l’elezione della Bela 
Tessiòira fosse un evento da riporre nel dimen-
ticatoio; c’era anche chi invece la definiva una 
manifestazione nazional-popolare, intendendo 
per nazional-popolare il gusto e l’appiattimen-
to culturale proprio dei personaggi e dei pro-
grammi televisivi. C’era poi la forte compo-
nente femminista che vedeva in essa un evento 
ormai fuori dal tempo e dalla Storia, senza 
senso alcuno: “Una fiera che valuta la donna 
soltanto per le sue curve e dove – si sentiva 
dire - si finge soltanto  di interessarsi anche del 
cervello delle ragazze in gara”.

A esprimere gran parte di questi punti di 
vista ci pensava, allora, il settimanale Crona-
che Chieresi che, per almeno un decennio, ha 
portato avanti quelle istanze di cambiamento 
imperniate sulla tesi che soltanto dopo una ri-
lettura critica di quanto stava succedendo in 
Chieri e non solo (eravamo pur sempre alla vi-

gilia del Sessantotto) si potesse successivamen-
te puntare ad un vero rinnovamento politico e 
culturale dell’intero territorio chierese.

Un solo piccolo esempio di quanto puntasse 
in alto quel periodico: “(…) Ci accorgiamo di 
essere divenuti gretti e chiusi - scrive Cronache 
nel gennaio 1966 - incapaci di nobili sentimenti 
e di azioni che soli giustificherebbero la nostra 
esistenza umana (…). E questo può avvenire, 
più che altrove, nelle piccole città di provincia 
dove una tradizione atavica, (…) la poca abitu-
dine alle buone letture e alle opere di cultura 
in genere abituano i componenti della comu-
nità ad interessarsi troppo delle minime cose, 
della vita altrui, ai pettegolezzi, alla cronaca 
spicciola e fanno dimenticare i grandi interessi 
che rendono bella e nobile la vita dell’uomo. 
Si cade nel banale e l’ambiente sociale diven-
ta insopportabile per quel tanfo di chiuso e di 
stagnante proprio dei luoghi privi di corrente 
d’aria. A lungo andare il provincialismo (che è 
la malattia propria di tali ambienti) genera la 
morte intellettuale della comunità chiudendo i 
suoi alla vista del giusto, del bello, del nobile. È 
necessario combattere contro questo grave male; 
e deve essere preoccupazione costante di ognu-
no rivedere le proprie posizioni, restituendo ad 
ogni cosa il suo giusto valore; indirizzando i 
propri interessi verso obiettivi più ampi e più 
sani, aprendo le finestre del proprio spirito per 
permettere alla corrente delle idee di circolarvi 
liberamente. Si tratta insomma di saper scegliere 
il punto di vista giusto da cui guardare le cose, 
gli uomini e gli avvenimenti. È una questione, 
in fondo, di prospettiva”. 

Ieri l’ho snobbata, oggi la rimpiango
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Da quelle colonne viene dunque proposto 
un diverso criterio di confronto verso la socie-
tà ma non solo; arriva anche l’invito a vivere 
non più da spettatori ma da attori consapevoli 
di potersi assumere sempre nuove responsabili-
tà con le quali tentare di raggiungere importan-
ti traguardi. D’altronde non è lo stesso Proust 
ad affermare: “Il vero viaggio di scoperta non 
consiste nel cercare nuove terre, ma nell’ave-
re nuovi occhi”? 

È su questa falsariga che Cronache Chieresi  
nel decennio 1965–1975 dedica al fenomeno 
tutto cittadino legato all’annuale elezione della 
Bela Tessiòira pagine e pagine, servizi e articoli, 
dai quali traspaiono non soltanto severe criti-
che ma anche significativi punti di riflessione 
e di apprezzamento per le positività che quella 
manifestazione era ancora in grado di trasmet-
tere. Questo perché già allora si sottolineava 
come la critica a prescindere portasse, il più 
delle volte, a considerare con superficialità e 
con poca attenzione fatti e situazioni capaci 
di coinvolgere, comunque, intere categorie di 
cittadini, magari dai gusti semplici e poco pro-
pensi a proposte intellettuali  di grande spesso-
re, ma le cui scelte dovevano pur sempre essere 
rispettate. Ho sperimentato sulla mia pelle che 
pensare di ghettizzarle o di osservarle con una 
malcelata aria di sufficienza - come in parte si 
è fatto a Chieri in quegli anni – sia stato un 
errore non solo culturale ma anche politico. 

L’avventura legata alla Bela Tessiòira era, per 
l’appunto, una di queste scelte: una tradizione 
locale profondamente intrecciata con i proces-
si  economici e sociali della città, da quelli più 
recenti a quelli che ormai avevano assunto una 
prospettiva di ‘storia del territorio’, non solo 
di ieri ma anche dell’altro ieri. Appunto con 
questa angolazione si è dato spazio a colei che 

ha rappresentato per tantissimo tempo nell’im-
maginario collettivo la figura, a tutto tondo, 
della tradizione tessile chierese: la Tessiòira. 

Perché tutto ciò potesse diventare realtà oc-
correva innanzitutto chiedere la massima col-
laborazione - quasi sempre concessa – ai titola-
ri delle fabbriche disposti spesso a supportare, 
anche con voti sicuri, la loro o le loro candida-
te al momento della passerella finale. Soltanto 
così l’elezione della Bela Tessiòira si è potuta 
affermare, almeno per cinque lustri, come il 
momento centrale delle feste legate al carne-
vale chierese. Per i primi anni si è trattato di 
un semplice gioco che in parte è riuscito a far 
dimenticare le difficoltà del momento – siamo 
pur sempre a pochi anni dalla fine della secon-
da guerra mondiale - poi, con il trascorrere del 
tempo, ha iniziato a far parte della tradizio-
ne più genuina della città di Chieri. L’intento 
era di quello di proporre, anno dopo anno, 
un sano e pulito modello di ‘bellezze’ che nel 
quotidiano contribuivano a tessere la storia 
dell’economia locale fra il rumore assordante 
dei telai ma anche in grado di rappresentare le 
aspettative, le tendenze, i valori e, perché no, i 
sogni di decine di ragazze. Parafrasando uno 
dei miei autori preferiti, Edmondo Berselli, nel 
suo libro edito nel 2009 da Mondadori - Elec-
ta- per i settant’anni di Miss Italia, si può af-
fermare come anche nel nostro piccolo conte-
sto nell’elezione della Bela Tessiòira siano stati 
coinvolte bellezza, intelligenza, competenza, 
professionalità; tutti gli ingredienti di un film 
che abbiamo vissuto, che ancora in minima 
parte stiamo vivendo da protagonisti, da com-
parse o da semplici spettatori.   

Si tratta di un viaggio ormai lungo più di 
mezzo secolo, fatto di avvenimenti piccoli e 
grandi in qualche caso capaci di suscitare mo-
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menti di nostalgia ma anche di divertimento 
e di curiosità con cui è stata raccontata anche 
una Chieri che non c’è più, che è sparita.  Non 
è sparita però del tutto l’elezione della Bela 
Tessiòira che, in fondo, nessuno vuol perdere 
neanche oggi, neanche domani. A cui nessuno 
voleva rinunciare ieri o mezzo secolo fa “per-
ché - come si legge sulle pagine un po’ troppo 
ingiallite di Cronache Chieresi nel febbraio del 
1968 – dobbiamo ricordarci che Chieri non è 
soltanto un po’ di case e un po’ di fabbriche te-
nute insieme da quattro strade. Non lo è e non 
dobbiamo permettere che lo diventi. Chieri è 
una popolazione, Chieri siamo noi con le no-
stre tradizioni (…). Lavoriamo insieme. Ma so-
prattutto viviamo insieme avendo qualcosa in 
comune: altrimenti che senso avrebbe parlare 
di comunità?”.

Valerio Maggio
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CAPITOLO 1

LE ORIGINI 

1952. Sfila sul carro anche un giovanissimo Armando Brunetti, uno fra gli ‘inventori’ della Bela Tessiòira.
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Le maschere del chierese

“C’era una volta un tempo beato in cui prati 
e vallate verdissime facevano da contorno ai 
nobili castelli di altrettanto se non più nobili 
feudatari. E questi signori pare che, sentendo il 
peso della solitudine, almeno una volta all’an-
no aprissero le porte delle loro altrettanto ine-
spugnabili dimore invitando tutto il popolo a 
far festa. Questi giorni di festa, comunemente 
definiti i giorni di Carnevale sono sopravvissu-
ti agli immancabili strali del tempo; gli stessi 
strali che, invece, hanno fatto giustizia somma-
ria di castelli e di castellani”: così raccontava 
il Carnevale un libro rimasto nella memoria 
della mia infanzia.  

Ogni Carnevale che si rispetti ha una sua 
storia, una sua leggenda. Di certo sino alla pri-
ma metà del ventesimo secolo si trattava di  un  
periodo magico di baldoria, durante il quale 
era d’obbligo dimenticare i problemi della vita 
di tutti i giorni. Sono i giorni che il calenda-
rio liturgico cristiano colloca tra l’Epifania e 
la Quaresima, caratterizzati dal “godimento 
sregolato di beni materiali come cibi, bevande, 
piaceri, divertimenti, travestimenti”.  

Pantagrueliche mangiate, balli, feste, ma an-
che antichi riti propiziatori sono le immagini 
più frequenti che hanno caratterizzato, sin dalle 
origini, il Carnevale; pantomime storiche, sfi-
late di carri allegorici, maschere hanno fatto 
da  corollario. Soprattutto queste ultime hanno 
contraddistinto e ancora contraddistinguono  il 
Carnevale, quello con la C maiuscola. Perché, 
a ben vedere, le maschere italiane non sono 
nient’altro che la rappresentazione in chiave 
burlesca dei vizi e delle virtù degli uomini: Pul-

cinella impertinente e pazzerello come la gente 
napoletana, Pantalone mercante avaro e lussu-
rioso; Arlecchino servo lazzarone e furbo; e nel 
nostro territorio Giandoja, sornione personag-
gio  dal volto rubicondo e dal sorriso benevolo, 
sempre affiancato dall’inseparabile compagna 
Giacometta nelle uscite pubbliche, nei balli di 
coreografia ma, soprattutto, nelle opere di carità 
e di partecipazione. Nell’universo delle masche-
re esistono anche importanti figure femminili: 
Colombina, personaggio veneziano della com-
media dell’arte spesso oggetto di attenzioni da 
parte di Pantalone a causa della gelosia di Ar-
lecchino; Rosaura, figlia di Pantalone, che ado-
ra chiacchierare con la stessa Colombina, sua 
cameriera. La figura della cameriera nel tempo 
si raffina sempre più e, seguendo la moda fran-
cese, diventa Marionette nella Vedova Scaltra di 
Carlo Goldoni.

Sulla falsa riga di quanto appena descritto - 
comparso sul settimanale Cronache Chieresi il 
4 febbraio 1972 - si sono affermati anche nella 
nostra regione i cosiddetti ‘Carnevali Storici’, 
caratterizzati da iniziative legate al territorio 
con maschere allegoriche vicine alle tradizio-
ni e al folklore. Tre si svolgono nelle città di 
Saluzzo, di Ivrea e di Chivasso, a poche deci-
ne di chilometri da Chieri. La Castellana fa 
rivivere i tempi del marchesato saluzzese con 
le sue valli - Po, Varaita, Maira e Grana – oltre 
all’enclave di Carmagnola, Dogliani e Cental-
lo. La Mugnaia, con a fianco il Generale, è in-
vece l’eroina che porta nelle vie e nelle piazze 
della città eporediese spettacolo, emozioni con 
la famosa battaglia delle arance, grandi eventi 
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legati insieme dalla storia e dalla leggenda. Nel 
chivassese è la Bela Tolera, attorniata da quattro 
damigelle e dalla figura maschile dell’Abbà, a 
rappresentare quel territorio. Poi ci sono i casi 
a noi ancora più vicini, come la coppia Monsù 
e Madama Pasqué, che gli abitanti di Berzano 
San Pietro hanno eletto da tempo immemora-
bile a simbolo del proprio antico e civettuolo 
borgo situato tra il sistema collinare torinese e 
quello del basso Monferrato.     

Nei Comuni confinanti con Chieri si pos-
sono ritrovare maschere che, approfittando 
del Carnevale, testimoniano l’identità locale 
appropriandosi per qualche giorno della scena 
dopo essere state ignorate per un intero anno. 

Qualche esempio: Santena si fa rappresen-
tare dalla Bela Sparsera con a fianco Ciatarin, 
emblemi del prodotto agricolo più importante 
della zona, lo spars appunto (l’asparago); Mo-
riondo Torinese si specchia nella Bela Cojera e 
nel Bel Cojè, a ricordo del cavolo liscio (coj). 
Pecetto lascia alla sua Bela Ceresera il compi-
to di rappresentare il paese e il suo prezioso 
frutto, la ciliegia (ceresa); Andezeno si racconta 
attraverso la Bela Cardera e il Bel Sciulè (cardi 
e cipolle sono infatti gli ortaggi più coltivanti 
nella zona).  Identità di paesi del tutto diver-
se dalla cultura urbana: testimoniano la forte 
presenza della ‘provincia italiana’ che, appro-
fittando dell’evento carnevalesco, riafferma il 
recupero di quelle tradizioni popolari, a vol-
te lungamente dimenticate perché, per secoli, 
poco accettate dall’autorità civile ma soprattut-
to da quella religiosa. 

Chieri come si è posta e come si pone in 
relazione a tutto ciò? È quanto cercheremo di 
mettere in evidenza raccontando la storia della 
maschera cittadina, la Bela Tessiòira, che ha ap-
pena compiuto sessantacinque anni. Una Bela 

Tessiòira - dapprima tipico personaggio del car-
nevale cittadino e regina della festa – che col 
passare del tempo è diventata vera testimonial 
dell’intera comunità cittadina e simbolo della 
realtà economica e produttiva tessile, che ha 
contraddistinto, sino a pochi anni fa, l’intero 
comune e il suo interland. A partire dal secon-
do dopoguerra sono bastati questi semplici ele-
menti per ricreare  nella nostra città l’incanto 
del Carnevale.  

Chi ha inventato la Bela Tessiòira ?
La Pro Loco, conosciuta dai cittadini chieresi 

come Pro Chieri, dal secondo dopoguerra in poi 
- anche se con alcuni stop and go qua e là - ha  
fatto da traino ai numerosissimi eventi di spetta-
colo, di costume e, per un certo tempo, anche di 
cultura, legati alle più genuine tradizioni cittadine. 
Per l’associazione il Carnevale ha rappresentato, 
sin dai primi anni Cinquanta del Novecento, uno 
dei momenti organizzativi più intensi e ricchi di 
iniziative culminanti con l’elezione della Bela Tes-
siòira: il top dell’annuale calendario. Tutto ciò ha 
una data precisa e un ‘numero zero’ quando l’ente 
istituzionale Pro Loco non ha ancora formaliz-
zato, sotto l’aspetto burocratico–amministrativo, 
il suo Statuto e chi ne fa parte aderisce in modo 
assolutamente volontario.

Siamo nel febbraio del 1952, nei giorni im-
mediatamente precedenti il Carnevale, quando 
il canonico Lorenzo Burzio, al timone dei fe-
steggiamenti rionali del borgo dell’Annunziata, 
propose di ripristinare la vecchia tradizione del-
la Bela Tessiòira che risaliva a fine Ottocento. 
Don Burzio ottenne subito la fattiva collabo-
razione Clara Fantino Brunetti e di suo figlio 
Armando, allora diciottenne.

Tre docenti dell’Istituto Bernardo Vittone di 
Chieri - Marina Ciaudano, Alessandro Crivel-
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lo e Teresa Martini - nel libro scritto insieme 
ai loro studenti Imprese e parentele nell’indu-
stria tessile a Chieri negli anni del boom 1958 
- 1963 – pur collocando la nascita della figu-
ra della Bela Tessiòira nel contesto del borgo 
dell’Annunziata - la retrodatano però la Bela 
Tessiòira di un anno, il 1951, “in occasione 
dei festeggiamenti per il terzo centenario del 
‘Miracolo del mutolo’ celebrato dalla confra-
ternita della Misericordia che, a partire dal 29 
aprile 1678, si è stabilita nel santuario della SS. 
Annunziata”. Si fanno anche carico di annota-
re altri dettagli precisando come l’idea sia an-
che di Federico Caselli, titolare dell’omonima 
ditta con sede in piazza Trieste, e come la L.I.T. 
locale (Lega Italiana Tessile) abbia provveduto 
ad elargire sin dal 1952 (con 15.000 Lire) e per 
molti anni un “contributo finanziario in ap-
poggio a questa figura rappresentativa”.    

Comunque siano andate le cose è da quel 
momento che la Bela Tessiòira inizia a sfilare 
per le vie cittadine - alcune volte sotto il tiepi-
do sole malato di febbraio, il più delle volte 
sotto un cielo minaccioso di neve e di vento 
gelido – per replicare la magia degli antichi 
costumi e di una tradizione mai dimenticata. 
Se a ciò si aggiungono le marcette festanti in-
tonate dalle bande musicali e più tardi i sor-
risi delle majorettes quasi sempre infreddolite 
nelle loro divise leggere, le corse dei bambini a 
caccia dell’ultima caramella lanciata dalla Bela 
Tessòira, si ha il quadro definitivo dei festeg-
giamenti carnevaleschi all’ombra dell’Arco. 

E, a proposito di caramelle, scrivono ancora 
i tre insegnanti: “Ai numerosi bambini accom-
pagnati dai genitori e nonni che si accalcano 
nel cortile del Municipio per l’investitura della 
Bela Tessiòira vengono distribuite le caramelle 
del Carnevale: caramelle lecca–lecca, piatte e 

rotonde incartate in confezioni esagonali (su 
cui era stampata la sagoma di Giandoja, ag-
giungiamo noi) fatte di zucchero e orzo, di-
ventate per molto tempo punto di riferimento 
dolciario del periodo”.   

Quel gruppo di intraprendenti organizza-
tori legati al borgo dell’Annunziata decidono 
poi di affiancare alla Bela Tessiòira alcune da-
migelle – che presto si ridurranno a due – sce-
gliendole, per quella prima occasione, fra “le 
tessitrici della ditta Brunetti”. Tessitrici che a 
Chieri in quei periodi non mancano di certo e 
tra le quali si cercherà di designare ogni anno 
la figura più rappresentativa pescando tra i te-
lai delle grandi tessiture ma anche tra le più 
modeste bòite dei ‘terzisti’ situate dietro ogni 
portone delle case che si affacciano in Centro, 
attorno alla Chiocciola, al Moré e poi in là, 
giù sino al Ponte del Nuovo. 

Spesso le bòite le potevi scoprire anche, 
quasi volessero nascondersi, in fondo ai corti-
li (niente di più di una costruzione in legno, 
solo più tardi si costruiranno piccoli capanno-
ni) dove batte un telaio, molti ancora a mano, 
altri già meccanici, pronti a scandire il ritmo 
di vita di centinaia di tessitori che, con l’aiuto 
dell’intera famiglia, figli minori compresi, e di 
qualche dipendente, le tessiòire appunto, pro-
ducono stoffe per le ditte locali più blasonate. 
È in questo contesto che, almeno sino agli ini-
zi degli anni Settanta, avviene la scelta: come 
principale punto di rifermento c’è infatti da 
portare in dote una inattaccabile carriera tra 
i telai o comunque nel campo tessile.  Veniva-
no solo dopo le doti fisiche e di carattere che 
certamente, come in tutti i concorsi di bellez-
za che si rispettano, erano poi in grado di far 
pendere l’ago della bilancia verso una o verso 
l’altra delle concorrenti in gara.  
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Don Lorenzo Burzio, fra gli ‘inventori’ 
della Bela Tessiòira.

Anche Armando Brunetti contribuisce al lancio della 
figura della Bela Tessiòira. 

Clara Fantino Brunetti contribuisce al 
lancio della figura della Bela Tessiòira. 
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1951. Si festeggia il Carnevale in piazza Cavour. 

Primi anni ’50. Ragazzini in maschera nel cortile di Villa San Carlo.
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CAPITOLO 2

GLI ANNI ’50

1958. La Bela Tessiòira prende posto su un carro allegorico che ha assunto le forme di una enorme navetta.  
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1952. Luciana Martano, a sinistra, sfila per la prima volta sul carro della Bela Tessiòira. 
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I responsabili delle manifestazioni del bor-
go dell’Annunziata, sempre in prima linea nel 
promuovere momenti di incontro e di pubbli-
co divertimento, offrono lo scettro, la fascia, 
la corona della prima Bela Tessiòira alla ventu-
nenne Luciana Martano, nata nel 1931 sorella 
di Ottavio e Federico Martano (industriali tes-
sili, oltre che storiche figure istituzionali citta-
dine nel campo della politica, della cultura e 
dell’arte), non ancora del tutto consapevole di 
ciò che stava per succederle. A trent’anni di di-
stanza, in un’intervista dei primi anni Ottanta 
a Cronache Chieresi, la Martano rievoca così 
il suo insediamento sul trono riservato alla re-
gina del carnevale chierese: “Don Burzio mi 
chiama un giorno in canonica e prendendo la 
cosa molto alla larga mi comunica, alla fine 
della chiacchierata, che il comitato organizza-
tore del Carnevale aveva visto in me la persona 
giusta per interpretare la figura della Bela Tes-
siòira. Mi schernisco dicendo che mai i miei 
genitori mi avrebbero concesso il permesso, 
ma lui mi mette davanti al fatto compiuto: ‘li 
ho già sentiti al telefono e si sono dimostrati 
d’accordo’”.  

Davanti a ciò lei si arrende e durante i giorni 
di Carnevale sale sul carro allegorico, pronta-
mente allestito, per sfilare accanto a quelli de-
gli altri rioni e dei comuni vicini. È un carro 
sul quale viene montato un modello dell’Arco 
di Chieri, uscito dal laboratorio del falegname 
chierese Fantino, con a fianco un telaio preso in 
prestito da una tessitura. Una navetta fissata su 

1952 Luciana Martano

Tutta colpa di don Burzio

un manico di scopa e poi indorata ed arricchita 
con cordoncini e porporina diventa lo scettro 
regale di una regina, seppur del Carnevale. 

La Martano indossa per l’occasione un vec-
chio abito da sera nero, rimesso a nuovo all’ul-
timo momento, con l’aggiunta di un colletto e 
di eleganti maniche a sbuffo e poi un mantello, 
tagliato e cucito su misura grazie alle indicazio-
ni delle sorelle Fasano (una sarta e l’altra modi-
sta).  E per finire un falso diadema tra i capelli 
sostituisce la più impegnativa corona regale. 

“Nelle sfilate cittadine il nostro carro faceva 
un figurone – precisa nella stessa intervista – 
poiché, accanto all’Arco in legno, il telaio era 
in funzione grazie all’apporto di due tessitrici. 
Attorno a me erano anche presenti tre damigel-
le d’onore: Rita Agagliati, Maria Rusco, Carla 
Vignetta Valsania. Ma non basta. Abbiamo fat-
to passerella anche a Torino lungo corso Cai-
roli, piazza Vittorio, via Po, piazza Castello, 
via Roma, piazza Carlo Felice e ritorno per via 
Roma, piazza Castello. Durante il percorso - 
con la temperatura molto vicina allo zero se 
non sotto zero - ad un certo punto ci accorgia-
mo di non avere più caramelle da lanciare, se 
non quelle che il pubblico ci rimandava con 
un sorriso. Riciclammo anche quelle. Poi il 
ritorno in un fine pomeriggio davvero freddis-
simo. Mi veniva l’angoscia soltanto a pensare 
che saremmo dovute tornare a casa, io e le mie 
damigelle, su quel carro scoperto che lentamen-
te avrebbe percorso i tornanti del Pino con un 
gelo sempre più penetrante. Fortunatamente, a 
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metà strada, vedo spuntare mio padre alla gui-
da della sua auto. In fretta e furia saltiamo dal 
carro e ci rifugiamo sui sedili della vettura”. Le 
emozioni della giornata, però, non sono an-
cora finite. Rientrata a Chieri sono tantissime 
le persone che desiderano salutarla e compli-
mentarsi, compresi numerosi ragazzi “persino 
troppo entusiasti”. Tra quei giovanotti c’è Bep-
pe Boero, che Luciana Martano conoscerà in 
quell’occasione e che sposerà nel giro di soli 
dodici mesi. 

***

Sull’onda del successo il comitato organiz-
zatore pensa alla grande, mettendo in cantiere 
ambiziosi progetti per il Carnevale del 1953. 
Progetti che non andranno mai in porto e che 
fermeranno anche l’elezione della Bela Tessiòi-
ra. In quell’anno infatti non si registra la no-
mina della nuova rappresentante delle tessitrici 
chieresi, tant’è che la città di Chieri nelle sfila-
te carnevalesche sotto la Mole verrà rappresen-
tata da un solo carro raffigurante un enorme 
cigno che si classificherà soltanto quattordice-
simo posto nella graduatoria del concorso to-

rinese, tanto da far scrivere alla stampa locale: 
“Il cigno non solo non vinse ma nemmeno 
convinse”. Il soggetto del carro diventa in alcu-
ni ambienti cittadini sempre pronti alla critica 
metafora per affermare che la performance del 
1952 era da considerarsi l’ennesimo ‘canto del 
cigno’ di un gruppo con tante idee molte delle 
quali, però, difficilmente realizzabili. 

Si trattava di quei soli pochi volontari ai 
quali, dalla fine della seconda guerra in poi, la 
‘Commissione comunale per i festeggiamenti’ 
aveva dato l’incarico di programmare un mini-
mo di eventi legati al divertimento, nel momen-
to in cui anche la città di Chieri, come del resto 
l’intero Paese, cercava di mettersi alle spalle i 
cinque anni di oscuro e terribile periodo bel-
lico. Succede così che il Municipio decida di 
incanalare le proposte di quel gruppo in una 
struttura ben definita all’interno della quale, 
con regole precise, gli iscritti e i simpatizzanti 
possano portare avanti concreti programmi in 
ambito artistico, culturale, di costume.
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Primi anni ’50.
Carro allegorico in via 
Palazzo di Città.
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1954. Delfina Gilardi, seconda da sinistra, accompagnata dalle sue damigelle sfila su un’auto scoperta per le vie di Chieri.
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Siamo nel 1954, sta per formarsi la Pro 
Chieri, che vedrà come suo primo presidente 
il cav. Luigi Persico (presidenza retta ininter-
rottamente sino alla fine degli anni Sessanta) e 
che, come primo suo atto, ripristinerà l’elezio-
ne della Bela Tessiòira, chiamando ad indossa-
re la fascia l’allora ventiquatrenne Delfina Gi-
lardi, pinese di nascita e a quel tempo tessitrice 
presso la ditta Ronco. 

Così racconta al settimanale locale il Cor-
riere di Chieri la sua investitura: “Ero andata 
a ballare con le mie amiche nella sala del ‘Cir-
colo del Lavoro’ di via Balbo, sezione locale 
del P.S.D.I (in gergo ‘i Saragat’ in onore del 
leader Giuseppe Saragat futuro presidente della 
Repubblica n.d.r.), quando di punto in bianco 
alcuni organizzatori della serata si avvicinano 
e mi chiedono se fossi disposta a vestire i pan-

1954 Delfina Gilardi

“Sono stata colta sul ballo”

ni della  Bela Tessiòira. Ci ho pensato un atti-
mo, poi ho risposto di sì, anche se ancora non 
sapevo bene a che cosa sarei andata incontro”. 

Con lei vengono elette ben quattro dami-
gelle: Matilde Fausone, Franca Fazzone, Anto-
nietta Bernardi e Carla Bai, con le quali Delfi-
na Gilardi condividerà quell’esperienza “tutta 
imperniata – precisa – sulle sfilate, ma senza 
mai uscire da Chieri. Abbiamo partecipato a 
incontri in piazza Dante con successive visite 
all’ospedale ed agli anziani ospiti delle case di 
riposo cittadine. Tutto sommato è stata un’e-
sperienza interessante, anche se le cerimonie in 
pompa magna, le sfilate nel chivassese e nell’a-
stigiano, le cene e le serate danzanti a Torino 
presso l’hotel Principe di Piemonte non erano 
ancora in programma”.
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Primo piano di 
Liliana Bouchard 
Bela Tessiòira 1955.
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Nel 1955 tocca ad una intraprendente e di-
namica Liliana Bouchard ricevere l’investitura 
ufficiale da Giandoja e Giacometta e vedersi 
proclamata “maschera della città” a fianco di 
Liana Spinoso ed Olga Fabeni. Tutto ciò avvie-
ne, ironia della sorte nelle eleganti e prestigiose 
sale dell’hotel torinese che la precedente Bela 
Tessiòira Delfina Gilardi si era vista negare sol-
tanto l’anno prima. Liliana Bouchard diplo-
mata ragioniera, di professione impiegata pres-
so la tessitura Tosco & F.lli Mattalia (gli stessi 
Mattalia titolari, al civico 55 di via Vittorio, 
del lussuoso negozio di abbigliamento - per lo 
più maschile - che veste, insieme al concorrente 
Boselli, poche vetrine più in là, la maggior par-
te dei chieresi. Si contendono anche i marchi 
più famosi da Marzotto a Facis, da Zegna a 
Lebole: il celeberrimo “uomo in Lebole” porta-
to sugli schermi di Carosello dall’attor giovane 
Armando Francioli, a quel tempo vero idolo 
delle donne).

Ma torniamo al nostro racconto. La Bela Tes-
siòira Liliana Bouchard oltre a lavorare presso 
gli uffici della ditta  Tosco & F.lli Mattalia  è 
anche  studentessa universitaria; ma non basta. 
Ha vissuto precedentemente in Africa conser-
vando un lucido ricordo di quel periodo, so-
prattutto a riguardo dello spirito confidenziale 
che regnava tra ragazze e ragazzi, tanto da farle 
dire: “Ora mi tocca soffrire nella ‘prigione’ di 
Chieri dove esiste una mentalità chiusa con 
uomini e donne troppe volte ancora separati”. 
Una mentalità che sicuramente ha toccato con 
mano se si spinge a renderla pubblica con quel-

1955 Liliana Bouchard

Un’impiegata venuta dall’Africa

la dichiarazione un po’ inconsueta almeno per 
quel periodo.

Soffre dunque nella ‘prigione di Chieri’ la 
Bela Tessiòira 1955, forse perché non ha avuto 
la possibilità di conoscere altre realtà cittadine 
che una fetta della giovane società locale sta 
provando a mettere su nell’intento di spezzare 
quel grigiore ormai diventato  insopportabile. 
È anche per questo che nasce negli stessi mo-
menti, in viale Fasano 74, presso il Bar Fiori-
no - sotto l’impulso di Armando Brunetti, dei 
giovanissimi fratelli Nanni e Tino Saroglia, di 
Beppe Gallina e di Marco Vitali - il Club Hol-
lywood. Una denominazione piuttosto impe-
gnativa che a molti anni di distanza lo stesso 
Brunetti giustificherà così: “Facevamo parte 
tutti del Borgo dell’Annunziata dove, tra le sue 
vie storiche se ne apre una che la toponoma-
stica definisce vicolo mozzo dell’Annunziata: 
per tutti i chieresi doc conosciuto, chissà poi 
perché, come su di bei musu, visi belli, in ita-
liano”. Aggiungendo poi: un po’ per scherzo 
ma anche con un pizzico di sincera vanità, ci 
vedevamo almeno carini ed interessanti quan-
to gli attori d’oltreoceano che la cinematogra-
fia del momento ci offriva a palate; ed ecco la 
decisione: il nostro ritrovo non poteva che es-
sere battezzato con il nome di Club Hollywo-
od. Lo scopo del club? Fare nuove conoscenze 
ma soprattutto divertirsi, mettersi in gioco per 
consegnare alle chieresi e ai  chieresi, sempre 
un po’ musoni, autentici momenti di spasso e 
di piacere”. 
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Andreina Chiabotto, al centro, Bela Tessiòira 1956.
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Anno bisesto, anno funesto, recita il detto. 
E sin dai tempi antichi un mese di febbraio 
con ventinove giorni – seppur soltanto ogni 
quattro anni - era considerato, in quanto ano-
malo e non razionale, fonte di cattivi auspici. 
Il 1956 è appunto uno di quelli, ma non per il 
Carnevale chierese e per la reginetta Andreina 
Chiabotto, tessitrice presso la ditta di Dome-
nico Burzio. 

Scrive Il Chierese: “Tutti i giornali torinesi 
(…) ne diedero largo spazio, sia con scritti che 
con fotografie, tanto che l’avvenimento è stato 
pubblico non solo ai chieresi ma anche alle al-
tre città, dove in questo momento il Carnevale 
batte alle porte”. Al momento dell’incorona-
zione la Bela Tessiòira viene “invitata a dire 
due parole - racconta ancora il settimanale – 
(…). Vestita di una toilette di raso bianco, con 
gli occhi lucidi dall’emozione e dalla febbre, 
la bella Andreina si accinse a superare la prova 
del microfono, alla quale l’attendevano forse 
alcune invidiosette, sperando di avere qualche 
rivincita nelle sue papere. Ma la Chiabotto 
superò ogni aspettativa con le seguenti parole: 
‘Ringrazio le autorità presenti per i doni che mi 
hanno voluto regalare. Io spero di poter rappre-
sentare degnamente le operaie chieresi in tutte le 
manifestazioni a cui prenderò parte’ ”. 

È anche l’anno in cui la neo-eletta Bela Tes-
siòira, insieme alle sue damigelle Lucia Vergna-
no e Maddalena Pennazio, partecipa a Torino 
- insieme alle altre maschere provenienti da 
tutta la provincia e non solo - ad un sontuo-
so ricevimento a Palazzo Madama, durante il 

1956 Andreina Chiabotto

L’emozione della prova microfono

quale spunta l’esigenza di tenere il discorso di 
presentazione. Cosa che Andreina Chiabotto 
accetta di fare con un po’ d’imbarazzo, che 
presto scompare “per lasciar posto alla consa-
pevolezza del ruolo che sta portando avanti in 
rappresentanza  di tutti i chieresi”. 

C’è ancora da aggiungere che sotto una co-
piosa nevicata (quella del ’56, ricordata molto 
più tardi da Franco Califano) Chieri ospita un 
sfilata di carri allegorici davvero imponente. 
Oltre a quello della Bela Tessiòira attraversa-
no la città numerosi altri provenienti dai paesi 
vicini, accompagnati da gruppi mascherati, al-
cuni dei quali realizzati dai frequentatori delle 
associazioni e dei bar locali. Occorre perciò 
aprire una breve parentesi per ricordare alme-
no il Bar Bongiovanni - fucina dei più svariati 
e originali talenti, da quelli sportivi a quelli 
più goliardici e ridanciani - che aderisce alle 
manifestazioni  carnevalesche  proposte dalla 
novella Pro Chieri. È datato 1956 il ‘quadro’ 
con carro allegorico e ‘teatro di strada’ - si di-
rebbe oggi - messo in scena dai suoi frequenta-
tori, ribattezzato ‘Saraban’s Circus’. 

Ancora oggi sono ricordate le trasferte a To-
rino, Ivrea, Chivasso organizzate con la Bela 
Tessiòira Andreina Chiabotto “incoronata su 
di un ampio trono mobile sovrastato da una 
nuova imponente riproduzione dell’Arco”. Un 
‘Saraban’s Circus’ che concede il bis con un 
divertente fuori programma nel mese di set-
tembre durante le feste patronali e in occasio-
ne dell’altrettanto famoso ‘Circuito del viali’. 
Così lo racconta la stampa locale: “(….) Il tran-
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sito è stato bloccato all’apparire della carovana 
davanti al caffé Bongiovanni e due agenti della 
Polizia Stradale, venuti appositamente da Tori-
no, hanno scortato il fantasmagorico corteo, 
accompagnato dalla caratteristica musichetta, 
lungo le vie della città sino ai viali della Sta-
zione (…) Impossibile dire di tutte le numerose 
macchiette che, al seguito del patron Giorgio 
Bongiovanni, hanno strappato risate a non fi-
nire sul circuito (…). Dopo tutto un contorno 
di preparativi, la partenza per la corsa è stata 
data tipo di Le Mans; un fermento indescri-
vibile tra gli ‘attori’ e tra il pubblico che non 
voleva perdere nulla del divertimento”. 

È anche il periodo in cui le Bele Tessiòire - 
pur essendo impiegate nelle industrie tessili lo-
cali - non hanno origini chieresi, essendo nate 

nei dintorni (Santena, Cambiano, e più tardi 
a Castelnuovo Don Bosco e Carmagnola). Il 
fatto non può sfuggire all’occhio allenato, ar-
guto e un po’ polemico di altri giovani mat-
tacchioni (Tony, Piero e Roberto Manolino), 
perennemente pronti allo scherzo ed alla go-
liardia, che risolvono la situazione decidendo 
di partecipare alla sfilata dei carri allegorici tra-
vestiti da Bela Tessiòira e damigelle. Utilizzano 
per l’evento abiti da sera prontamente forniti 
da cugine e sorelle e prendono posto per la 
loro passerella su una carrozza trainata da un 
cavallo bianco, sulla quale spicca, in bella evi-
denza, un vistoso e polemico cartello con la 
scritta: “Non di Santena, non di Cambiano ma 
di Chieri”.

Metà anni ’50. Un gruppo del Sarabans’ Circus in scena durante le feste patronali. Sul carrettino è riconoscibile 
il patron Giorgio Bongiovanni.
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Metà anni ’50. Un 
giovane Roberto 
Manolino, travestito da 
Bela Tessòira, si diverte 
a partecipare alla sfilata 
di Carnevale. Qui a 
fianco è ritratto tra le sue 
improbabili damigelle, i 
cugini Piero e Toni.


