La borsa è un accessorio fondamentale per tutte le donne di oggi:
piccola e luccicante per le uscite serali più eleganti, capiente e
robusta per la giornata da trascorrere al lavoro, si presta agli usi più
diversi, ma in ogni caso rappresenta un complemento fondamentale
dell’abbigliamento. Se la storia l’ha vista nascere come accessorio ad
esclusivo appannaggio degli uomini, nella forma di sacchetta per le
monete, nel corso dei secoli si è affermata come simbolo dell’uscita
delle donne dal ristretto recinto domestico, fino a trasformarsi in
una sorta di “casa ambulante”: una specie di riserva speciale per
conservare tutto ciò che serve durante il corso di giornate impegnative,
trascorse sempre più spesso fuori casa.

SanGiorgioRassegne

“La borsa di una donna pesa
come se ci fosse la sua vita dentro
Tra un libro che non vuole mai finire
ed altri trucchi per fermare il tempo
c’è la sua foto di un anno fa
che ha messo via perché non si piaceva
Ma a riguardarla adesso
si accorge che era bella ma non lo capiva”
(dalla canzone “La borsa di una donna” di Marco Adami,
Marco Masini e Anorinio Immarino)
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La borsa è la vita

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Le borse nella storia e nell’economia
Cinquanta borse che hanno cambiato il mondo di Design
Museum, De Agostini, 2013

Il Design Museum di Londra (http://designmuseum.org/), che conserva la più importante
collezione di articoli di design destinati all’uso quotidiano, ha raccolto in questo libro
una curiosa e interessante selezione delle borse che hanno lasciato un segno indelebile
nella storia dell’abbigliamento e del costume tra il 1860 e il 2010: cinquanta piccoli
“capolavori” di artigianato e creatività, che hanno introdotto significative innovazioni sia
nella scelta delle forme sia nell’uso dei materiali, accompagnando le tante rivoluzioni che
tra Ottocento e Novecento hanno segnato le vicende della moda. Tra le cinquanta borse
selezionate, la più divertente è sicuramente la Bootbag della giovane stilista italo-belga
Saskia Marcotti, che ha creato una borsa ricavando i manici da due aperture orizzontali in
uno stivale di gomma dai colori sgargianti, mentre la più regale è la Launer, immancabile
accessorio nell’abbigliamento della Regina Elisabetta d’Inghilterra.

Pazza per le borse! di Paola Jacobbi, Sperling & Kupfer, 2009

Un irresistibile itinerario nella storia del più importante accessorio femminile, che nel
tempo ha accompagnato, simboleggiato e sostenuto il progressivo allontanamento
delle donne dal perimetro delle mura domestiche. Oggetto simbolico del rapporto tra
la casa e quel fuori dove le donne trascorrono la maggior parte della giornata, la borsa
è un territorio segreto, dove portare con sé tutto ciò che può servire, perché la vita è
complicata, e non si sa mai ciò di cui si ha bisogno quando si è lontane da casa. Con
un dizionario dei modelli di borsa che sono diventati veri e propri miti della moda, il libro
ci accompagna attraverso la storia delle donne icone di stile, a cui sono state dedicate
borse evergreen (Jane Birkin, Grace Kelly, Jacqueline Kennedy, Lady Diana), per le quali
non si deve solo sborsare una incredibile quantità di denaro, ma si deve sottostare ad
una lunghissima lista di attesa.

La manifattura della paglia nel novecento. Da Signa e dalla
Toscana nel mondo di Maria Emirena Tozzi Bellini, Polistampa, 2007

L’arte della lavorazione della paglia e l’arte del ricamo hanno rappresentato una risorsa
economica e culturale fondamentale per le donne tra Ottocento e Novecento in tutta
l’area fiorentina. In questo libro, che fa da catalogo alla mostra “Fili preziosi” ideata dal
Museo della paglia e dell’intreccio di Signa, si ripercorre attraverso una ricca serie di
immagini la storia di lavoro, creatività, passione e emancipazione che nel corso dei
decenni portò le “trecciaiole” (ovvero le lavoranti della paglia) fuori dalle loro case, per dar
vita a opifici e fabbriche dalle quali la paglia di Firenze poté diventare famosa in tutto il
mondo. Tra le tante schede in catalogo, spiccano quelle relative alle borse di paglia: un
accessorio comodo ma nel contempo elegante, sfizioso e a volte frivolo, ma divenuto un
vero e proprio must per le signore dell’epoca.

Borse protagoniste dei romanzi
Travers, Rizzoli, 2009

Tra tutti i romanzi e racconti in cui le
borse giocano un ruolo importante,
sicuramente “Mary Poppins” è da collocare
al primo posto: la borsa fatta di tappeto
della famosissima bambinaia inglese è
diventata infatti nell’immaginario collettivo
la borsa magica per eccellenza, quella
dalla quale può uscire qualunque cosa,
indipendentemente dall’ingombro, dal peso
e dalle dimensioni.
Chi non ha letto il romanzo, uscito nel 1934,
avrà sicuramente visto almeno la riduzione
cinematografica che ne ha fatto Walt
Disney trent’anni dopo, affidando il ruolo
della protagonista ad una giovanissima
Julie Andrews: intramontabile la scena nella
quale, sotto gli occhi attoniti dei piccoli Jane
e Michael Banks, la bambinaia tira fuori
dalla sua borsa magica un attaccapanni,
uno specchio con la cornice dorata, una
pianta di grandi dimensioni e pure una
abat-jour già accesa. Ed in effetti non c’è
donna che non aspirerebbe a portarsi
dietro la casa intera, se solo avesse la
la magia di farlo: non a caso molte di

noi, appesantite da una borsa gigante
stracolma di cose, quando cominciano a
tirare fuori tutto per trovare l’unico oggetto
che sembra sparito nel nulla, amano dire di
sentirsi un po’ come Mary Poppins...

Borse rosa a cura di Giacomo
Marcou, s.n., 2014

Sono proprio le borse ad essere
protagoniste di questo libro: borse rosa,
in particolare, che Emma dissemina ogni
mattina in vari punti della città, persino
su un autobus, e che la sera torna a
riprendere, celebrando un rito che è di
dolore per la scomparsa della figlia, morta
per un incidente d’auto la sera della sua
festa di addio al nubilato, mentre era già in
attesa di un bambino.
Che cosa c’è dentro queste borse, e
soprattutto che cosa ci mettono dentro
gli altri personaggi delle storie legate
a tali borse, è il vero enigma di questo
delizioso libretto, che – con un sapiente
gioco di piani narrativi da parte del
curatore Giacomo Marcou – ricostruisce
l’emozionante storia di un corso di
scrittura, svoltosi a Monsummano Terme

Nella Galleria centrale (piano terra)

Mary Poppins di Pamela Lyndon

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
nel 2013, nell’ambito delle iniziative
dell’Associazione Arcobaleno Verticale.

Josefine e io di Hans Magnus
Enzenberger, Einaudi, 2010

È una vetusta borsetta di perline
l’involontaria protagonista di questo
delizioso romanzo breve: una borsetta
rocambolescamente sottratta per strada
alla sua legittima proprietaria, Josefine,
da un ladro così inesperto da farsi
acciuffare con facilità da un uomo ben
poco palestrato, Joachim, che per caso
ha assistito alla scena. Lo scippo non ha
dunque esito, e l’anziana signora dall’aria
démodé, per ringraziare il giovanotto
del nobile gesto, lo invita a casa sua a
bere una tazza di tè. L’incontro fortuito
sarà destinato a trasformarsi in un
appuntamento settimanale a cui entrambi
finiscono con l’attaccarsi fortemente,
nonostante le differenze tra loro siano
praticamente incolmabili.

Ricordati di guardare la luna di
Nicholas Spark, Frassinelli, 2007

In questo celebratissimo romanzo è
proprio una borsa, caduta inavvertitamente

in mare, a far incontrare John e Savannah,
i due giovani protagonisti di una storia
d’amore destinata a sopravvivere a mille
avversità: alla guerra, al sentimento del
dovere, alla necessità di prendersi cura di
chi ha bisogno di noi. Dal romanzo è stato
tratto un film che anche nella versione
italiana riprende il titolo originale del libro,
Dear John, e che incanterà tutti coloro che
amano le storie dove l’amore vince sempre,
nonostante tutti gli ostacoli.

Il turista di Massimo Carlotto,
Rizzoli, 2016

Abel Cartagena è un raffinato intellettuale
ed un colto esperto di musica, che vive
una esistenza ordinata e quasi normale:
se non fosse per il fatto che l’uomo non
sa opporsi alla segreta propensione ad
uccidere le donne che incontra, per avere
tutta la libertà di curiosare nelle loro borse,
e perciò scoprire qualcosa in più della
loro vita quotidiana. Alla stazione di Santa
Lucia, a Venezia, il serial killer sceglierà una
nuova borsa e una nuova vittima destinata
a modificare per sempre la sua vita, in modo
del tutto imprevedibile.

La donna dal taccuino rosso di Antoine Laurain, Einaudi, 2015

Non si sa mai da dove l’amore prende il via, specie a Parigi. In questa storia tutto parte
con uno scippo in piena regola: Laure, la protagonista femminile, sta per entrare in casa a
tarda sera quando viene assalita da uno sconosciuto che le strappa la borsa e la spinge
a terra. Niente chiavi, niente documenti, troppo tardi per chiamare aiuto, e poi – in effetti
– al di là della borsa perduta, non sembra sia successo nulla di grave. Per fortuna proprio
al di là della strada c’è un alberghetto dove può andare a riprendersi dallo choc, riposarsi
qualche ora: l’indomani si occuperà di denunciare il furto. Ma il mattino seguente il
consierge dell’albergo la trova in coma nel letto, immersa in una pozza di sangue: portata
all’ospedale, Laure rimarrà nel limbo tra la vita e la morte per alcuni giorni.
Nel frattempo, Laurent, un libraio indipendente, trova per caso la borsetta color malva
abbandonata nei pressi di un cassonetto: non resiste alla tentazione di prenderla, e di
scoprirne il contenuto. Dentro, c’è l’universo delle piccole cose che ruota attorno a Laure:
un romanzo, delle fotografie, una penna Montblanc, un portachiavi, e, soprattutto, un
taccuino rosso su cui la donna ha scritto l’elenco delle cose che le piacciono e che le
fanno paura. Affascinato dall’idea di mettersi sulle tracce della sconosciuta, Laurent si
trasforma in un vero e proprio detective, seguendo ogni indizio per arrivare a scoprire
l’identità della donna. Riusciranno i nostri eroi a incontrarsi davvero? Non lo diciamo, per
non sciupare la sorpresa ai lettori.
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Borse fai-da-te

Borse di fettuccia a cura di Francesca Peterlini, Peter, 2012

Fettucce tagliate dai tessuti di abbigliamento: ritorte o aperte, sottili o grosse, rigide o
elastiche. Questa è la “materia prima” che Francesca Peterlini, appassionata di uncinetto,
ha utilizzato per creare trenta modelli di borse tutte da copiare: basta condividere con lei
la stessa passione, avere un po’ di tempo libero e la voglia di arricchire il proprio outfit
con complementi di abbigliamento unici nel loro genere. Tutti i modelli sono corredati di
dettagliate istruzioni, facili da seguire. Buon lavoro!

Borse fai da te a cura di Francesca Peterlini, Peter, 2015

Il nuovo manualetto di Francesca Peterlini dedicato alle borse: questa volta fatte con le
stoffe più fantasiose e colorate, per dare un tocco di allegria al proprio abbigliamento.
Come nel libro precedente dedicato alle borse di fettuccia, Francesca condivide con le
lettrici la sua passione per il fai-da-te creativo. Con cartamodelli a grandezza naturale e
spiegazioni passo a passo sarà impossibile sbagliare!

Borse e accessori creativi di Cinzia Righini, Il castello, 2016

Sedici progetti creativi con cartamodelli a grandezza naturale e guida passo passo, per
realizzare borse destinate agli usi più diversi: dalla shopper per la spesa al porta-tablet,
dalla borsa per l’ufficio al portatrucco. A scrivere il libro, una giovane signora con una
bella laurea in ingegneria, che ha deciso di mettere a frutto le sue capacità progettuali
nella realizzazione di oggetti molto creativi e gradevolissimi, tutti da copiare.

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
Borse creative con stoffe e
tessuti di Melanie McNeice, Il
castello, 2015

Un vero tripudio di colori è quello che ci
accoglie nell’aprire il libro della giovane
pattern designer australiana che a un certo
punto della sua vita si è trovata alle prese
con la maternità, ma non per questo ha
voluto interrompere il suo lavoro creativo.
Mentre accudiva il suo neonato, Melly ha
rispolverato la sua passione per le stoffe
colorate, dando vita a stupende creazioni
che uniscono insieme allegria, bellezza
e praticità. In questo libro sono riprodotti
i cartamodelli a grandezza naturale e le
istruzioni per creare 12 modelli di borse
che meritano il posto d’onore nel nostro
guardaroba.

Creare borse di Maria

Antonaccio, Giunti, 2005

Acquistare borse è un piacere non da
poco: tutte le donne lo sanno. Ma forse
un piacere ancora più grande è quello
che si prova a costruirsi da sole una borsa
unica e originale. Questo manuale pratico,
permetterà di scegliere tra una ricca serie di
modelli quello più adatto alla nostra abilità
e ai nostri gusti. L’importante è dare sfogo
alla fantasia, e scoprire che ogni occasione
è buona per raccogliere spunti con cui
riutilizzare in modo creativo una vecchia
decorazione o un pezzo di passamaneria
trovato a poco prezzo alla merceria sotto
casa.

Come creare borse e borsette.
Tecniche, materiali, modelli di
Carmela La Salandra, De Vecchi,
2003

Non si tratta soltanto di risparmiare:
costruire da sé la propria borsa significa
innanzi tutto divertirsi e dare spazio alla
propria creatività. Via libera, dunque,
all’uso dei materiali più inusuali e capaci
di suscitare un sorriso in chi ammirerà la
nostra borsetta unica al mondo! Stoffe
riciclate, decorazioni dimenticate in
fondo ad un cassetto, vecchie cerniere
inutilizzate: tutto può essere un ottimo
punto di partenza per creare un accessorio
in grado di rispecchiare la nostra
personalità e nel contempo svolgere il
ruolo utilissimo di contenitore per tutti gli
oggetti che ci servono nella vita quotidiana.

Le borse ricamate di Françoise
Fittante, Alexandra, 2005

Realizzare da soli una borsa ricamata
è sicuramente un obiettivo non alla
portata di tutti: non soltanto si debbono
padroneggiare le tecniche del cucito,
ma soprattutto si deve essere in grado
di realizzare ricami perfetti: questo libro,
destinato alle persone esperte della
materia, offre una ricca carrellata di modelli
di grande maestria, proposti con dovizia
di istruzioni e commenti. Elegantissime o
più sobrie, per la città o per una serata frou
frou, tutte le borse presentate in questo
libro sono piccoli capolavori da ammirare.

Borse all’uncinetto, Alexandra, 2012

La lavorazione all’uncinetto è una delle tecniche più adatte alla realizzazione di borse e
borsette per gli usi più diversi: basta sfogliare questo libro per averne una prova certa.
Tanti sono infatti i modelli a cui sarà possibile ispirarsi per realizzare in poche ore un
oggetto in grado di attrarre l’attenzione di tutti, grazie al sapiente accostamento di colori o
al sapiente gioco degli accostamenti tra materiali differenti. La scelta di fodere in stoffa e
di basi e laterali in pelle potrà rendere la nostra creazione più solida, e quindi più durevole
nel tempo, aiutandoci a moltiplicare il piacere di portare con noi un complemento
d’abbigliamento sicuramente originale e unico.

Borse sparse
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Gli amori folli di Alain Resnais, Francia-Italia, 2009 (dvd)

Il film, ispirato al racconto L’incident di Christian Gailly, prende le mosse dal furto di una
borsa: la protagonista femminile, Marguerite, viene infatti scippata all’uscita di un negozio
di scarpe, e il portafogli contenuto nella sua borsa viene ritrovato nel parcheggio di un
centro commerciale da Georges, un uomo che si metterà sulle sue tracce, alla ricerca
disperata di qualcosa e qualcuno in grado di rompere la routine e far fare uno scarto al
destino. Il titolo originale del film, Les herbes folles, fa riferimento all’erba che riesce a
bucare l’asfalto per spuntare in modo folle, contro tutto e tutti, ai lati delle strade, con una
pervicacia e una voglia di vivere che sfida le regole ed è puramente fine a se stessa.
Come quest’erba inutile, anche i due protagonisti coltiveranno un sentimento inutile e
cocciuto, in grado di farli sentire vivi, nonostante tutto e tutti.

In her handbag: un progetto fotografico e psicologico!

http://www.boredpanda.com/in-her-handbag-a-collection-of-the-personal-andmysterious-contents-of-a-ladies-bag/
La fotografa Sarah Benton ha chiesto a tante donne di svuotare il contenuto della propria
borsa davanti al suo obiettivo, per fermare in uno scatto i tanti oggetti utili e inutili che
accompagnano la loro vita fuori casa. La storia del progetto è raccontata anche in italiano
su Vanity Fair: http://www.vanityfair.it/news/societ%C3%A0/14/08/26/cosa-c-e-borsadonne

Il Museo delle Borse di Amsterdam

http://tassenmuseum.nl/it/
Merita una visita questo particolare museo delle borse: ecco qui un consiglio utile per
chi andrà in vacanza ad Amsterdam, questa estate, o anche per chi, più modestamente,
senza neanche muoversi da Pistoia, vorrà trovare il tempo di consultare la versione del
sito disponibile anche in lingua italiana.
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