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EDINA E LE SORELLE

La vicenda di Edina Altara costituisce un episodio laterale ma affascinante
nel quadro delle arti applicate italiane del Novecento: illustratrice, pittri-

ce, creatrice di oggetti, di arredi, di ambienti, la sua opera germoglia dal mon-
do della quotidianità femminile e domestica, trovando nella decorazione il
proprio ambito privilegiato e nella casa la sfera ideale in cui manifestarsi.
Autodidatta in campo artistico (la sua educazione e quella delle sorelle, non
era andata oltre la scuola normale), Altara coltiva sin dall’infanzia una ma-
nualità duttile e sensibile, che la porta a preferire ai giocattoli tradizionali la
carta ritagliata, i colori, gli scampoli di stoffa, di cui fa materia per piccole e
ingegnose invenzioni, figure, oggetti, racconti. La passione spontanea per
l’ornamento si intreccia in lei alla predilezione colta per l’artigianato baroc-
co e rococò, per le «buone cose di pessimo gusto» del non lontano Ottocen-
to, la pratica casalinga del bricolage si accompagna alla dimestichezza con le
forme del design contemporaneo. 
Col tempo, questi elementi daranno vita a un mélange singolare, bizzarro e
inconfondibile, in cui si specchia con seducente precisione l’aria dei tempi:
un “gusto totale” che impronta di sé ogni aspetto del vivere quotidiano, e
che Edina condivide con le sorelle Lavinia e Iride. Queste approdano all’arte
negli anni della maturità, sbocciando in un’aggraziata fioritura tardiva che le
porta momentaneamente a deviare da un destino altrimenti tranquillo di
spose e madri borghesi; la scelta creativa di Edina è invece una scelta di vita,
pagata da ultimo con la solitudine e l’incertezza economica, secondo un co-
pione fin troppo spesso ricorrente nelle biografie delle artiste del Novecento.1
Benché il precoce debutto, seguito con attenzione dalla critica, fosse parso
per un attimo destinarla a un ruolo di primo piano, la sua carriera doveva
svolgersi in sordina, dapprima al fianco e nella scia del marito, l’illustratore
Vittorio Accornero, quindi all’ombra di un protagonista dell’architettura e
del design come Gio Ponti. Il rapporto e la collaborazione con Ponti segna-
no profondamente l’opera di Edina a partire dalla fine degli anni Quaranta,
quando accanto al lavoro di illustratrice viene acquistando maggior peso
quello di pittrice e decoratrice. Nello stesso periodo comincia l’attività di La-
vinia e di Iride nelle arti applicate, anche questa prontamente segnalata da
Ponti sulle pagine della sua rivista Domus.

Malgrado la tangenza con ambienti di spicco del design
italiano, l’opera delle Altara è restata finora ai margini della
storia dell’arte: questa ha registrato a malapena l’esistenza
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1. Edina Altara nei
primi anni Venti.1
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UN MONDO DI CARTA

Tra i figli della borghesia negli anni a cavallo tra Otto e Novecento, giocare
con forbici, colla e carta colorata era uno dei passatempi più diffusi: ditte

come la celebre Pellerin & C.ie – Imagerie d’Épinal pubblicavano fogli in cui
si allineavano, pronte da ritagliare, schiere di soldatini, edifici esotici, fattorie e
zoo con tutti gli animali, dirigibili Zeppelin, aeroplani; pressoché l’intero arco
dell’esperienza contemporanea, condensato in pagine stampate da consegnare
alla curiosità vorace dei fanciulli e al loro gusto per la manipolazione.3 Per le
bambine, a questo variopinto universo in miniatura si aggiungevano le bambo-
le di carta complete di guardaroba alla moda, il cui territorio confinava con
quello, già pertinente all’età adulta, del cartamodello. Accanto alle immagini a
stampa, un largo spazio trovavano le figure disegnate e colorate dagli stessi ra-
gazzi, pretesto di narrazioni, divagazioni e fantasticherie che andavano a riem-
pire i lunghi ozi infantili di un’epoca che ignorava la televisione e i videogiochi. 
È a partire da questo territorio che muove i primi passi di artista Edina Altara.
Penultima delle quattro figlie di un oculista, Edina cresce con le sorelle in Sar-
degna, a Sassari, città che nei primi anni del secolo si va aprendo alle cose del-
l’arte, con la formazione di una vivace intellettualità e di un embrionale movi-
mento figurativo interessati al problema del riscatto politico e culturale
dell’Isola. Una piccola città, dove le famiglie della buona borghesia si cono-
scono e si frequentano tutte, e dove non passano inosservati i primi successi
nazionali di Giuseppe Biasi, artista che rappresenta con tono esotizzante e con
uno stile debitore delle secessioni austriaca e tedesca un mondo, quello popo-
lare sardo, in precedenza oggetto solo di curiosità etnografica. Biasi si è segna-
lato nel 1907 come illustratore del settimanale per l’infanzia Il giornalino della
Domenica, con copertine dal segno spigoloso e geometrico, quindi ha iniziato
una collaborazione con Grazia Deledda che gli ha dato accesso alle redazioni
di importanti riviste italiane. Quando Edina ha quindici anni (Lavinia e Iride
ne hanno rispettivamente diciassette e quattordici), Biasi, appena affermatosi
come pittore alla Mostra della Secessione romana del 1913, è ormai un punto
di riferimento per tutta una generazione di artisti sardi determinati a rinnova-
re l’immagine della loro terra intrecciando la tradizione locale alla modernità
figurativa, o perlomeno a quella versione moderata di essa che in Europa pro-
ponevano le Secessioni.
Circa a questo momento dovevano risalire i primi collage creati da Edina, com-
posizioni sintetiche in carta, stoffa e filo di cui nulla è rimasto, ma che dovettero
interessare Biasi al punto da spingerlo a circondare di consigli e incoraggiamenti
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di Edina, riscoperta come illustratrice tra gli
anni Ottanta e i Novanta, quindi conside-
rata per l’attività di ceramista e menzionata
di sfuggita per gli interventi nella decorazio-
ne e nell’arredo a fianco di Ponti. Ancora
meno conosciute di lei, Lavinia e Iride sono
rimaste confinate la prima nell’ambito di
mostre e repertori specialistici dedicati alla
ceramica e alla pittura naïf, la seconda nel-
l’orizzonte – altrettanto circoscritto – delle
rassegne artigiane. 
Sul destino delle tre sorelle ha inciso la lo-
ro collocazione in un ambito di attività,
quello delle arti applicate, a lungo conside-
rato secondario, nel contesto della ridefini-
zione del campo operativo dell’arte che
prende forma tra la fine dell’Ottocento e i
primi del Novecento. Parallelamente al
sorgere del Modernismo, infatti, le donne
vengono sospinte ai margini del terreno
dell’arte per mezzo di una duplice strategia
di esclusione e di demarcazione degli am-
biti creativi, attraverso il rafforzarsi della
distinzione tra arti “maggiori” e “minori”
da un lato e, dall’altro, della contrapposi-
zione tra dilettantismo e professionismo.2
Il processo di costruzione dell’identità del-
l’artista moderno, avviato in quel periodo,
si basa sull’emarginazione delle donne, di
un “proletariato artistico” femminile la cui
crescita era stata nell’Ottocento rapidissi-
ma. Con un movimento simmetrico a
quello che lo portava ad aprire nuovi spazi

operativi per l’avanguardia, il Modernismo puntava a contenere la pressione
delle artiste, e simultaneamente a relegare le donne – tutte – nel ruolo dell’“al-
tro”, del “diverso” in opposizione al quale si veniva costruendo la nuova iden-
tità maschile. Contro questo sfondo va considerata la storia di Edina Altara e
delle sorelle, storia di una negoziazione continua tra scena domestica e scena
dell’arte, dimensione privata della creatività e riconoscimento pubblico di un
ruolo sociale, tra essere e apparire.

2-3. Edina Altara. Pagine interne con
figure da ritagliare, Il libro giocattoli,
stampa Ricordi, edizione Hoepli, senza data
(anni Cinquanta).
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GIOCATTOLI ITALIANI

Se l’approdo di Edina Altara al giocattolo può apparire come uno sviluppo
naturale della sua attività precedente, bisogna anche dire che nasce in un

momento di vivace interesse verso questo tema progettuale. Fin dai primi del
Novecento, l’impegno degli illustratori nel disegno di oggetti e arredi per
l’infanzia aveva avviato una riqualificazione estetica della produzione. Con lo
scoppio della guerra, l’esigenza di un rinnovamento del giocattolo italiano
s’impone con forza per ragioni economiche: si avverte infatti la necessità di
contrastare la concorrenza dei paesi stranieri e in primo luogo quella della
Germania, leader indiscussa del settore. Sorge così un movimento di artisti,
intellettuali e imprenditori per la creazione di un giocattolo italiano moder-
no, che coinvolge figure come Gabriele D’Annunzio e lo storico dell’arte
Roberto Longhi; sull’argomento si accende un dibattito sulla stampa; vengo-
no organizzate diverse esposizioni che puntano a proporre modelli alla futura
industria nazionale, e alle quali gli artisti aderiscono prontamente. 
È in una di queste rassegne, la Mostra Campionaria del Giocattolo, aperta a
Milano nel novembre 1916, che Edina presenta per la prima volta le sue co-
struzioni di cartone, ottenendovi una medaglia d’argento; subito dopo le ripro-
pone in una mostra analoga al Lyceum, nel marzo 1917. L’esordio milanese è
segnalato con immediato favore da Raffaello Giolli, voce ascoltata della critica
cittadina. Persuaso della centralità del tema del giocattolo nell’arte contempora-

nea, sulla sua rivista Pagine d’Arte Giolli non lesina gli elo-
gi all’artista: «Pareva che queste costruzioni a cubi a piani
a squadre dovessero uscire dalla conoscenza e da una
esperienza d’arte moderna straniera, intelligente e larga.

la giovane autrice. Sulla scorta di queste prove iniziali, il pittore invitò Edina ad
esporre nella sala sarda prevista per la Secessione romana del 1915, della quale
gli era stata affidata la cura; andato in fumo il progetto della sala a causa di una
serie di ritardi organizzativi e dell’entrata in guerra dell’Italia, l’esordio pubblico
di Edina viene rimandato solo di un anno. Nel 1916, a Sassari, alla mostra del-
la Mobilitazione Civile, i suoi lavori strappano esclamazioni di meraviglia a
commentatori per i quali la stessa tecnica del collage (la cui legittimazione in
campo artistico era piuttosto recente, risalendo appena al 1912 e alle sperimen-
tazioni cubiste di Picasso e Braque) costituisce una novità: «Dipinge in modo
singolare; sovrappone pezzi di carta colorata sul fondo oscuro ed ottiene le figu-
re che vuole e di sorprendente effetto»;4 «con poverissima semplicità di mezzi
ha collocato minuscoli pezzi di carta, tela, filo, per l’impressione più immediata
e felice»;5 «non usa pennello né colori, dipinge e disegna ritagliando e ingom-
mando carta già tinta e messa in commercio. Un macchinismo semplice ma
meraviglioso: ingenuità ed immediatezza d’espressione, colori puri freschi deci-
si, disegno vigoroso, prospettiva accurata, effetto decorativo sorprendente».6
Subito dopo, Edina comincia ad affiancare ai collage dei giocattoli in cartone
colorato; costruisce piccoli personaggi e gruppi ispirati alla vita popolare sarda,
donne, bambini che si arrampicano su un albero o che tirano la coda al gatto,
contadini a cavallo, ragazze che attingono acqua al pozzo, animali. Come i
primi collage, anche questa produzione, particolarmente fragile, non è arrivata
fino a noi; la conosciamo solo attraverso fotografie che, a detta degli stessi re-
censori che le pubblicarono, non le rendono giustizia. Se ci permettono di ap-
prezzarne la radicale semplificazione geometrica, la sintesi asciutta e spiritosa
delle forme, non ci trasmettono però quella che doveva essere una delle sue
maggiori seduzioni, il colore. Nella loro elementarità di linee, queste minusco-
le costruzioni fanno pensare ai pupazzi in legno che qualche anno dopo avreb-
be cominciato a realizzare Fortunato Depero, e alle stilizzazioni cubo-futuriste
in genere. Soprattutto, fanno pensare ai disegni di Biasi per Il giornalino della
Domenica: disegni che la giovane artista avrà senza dubbio avuto tra le mani e
la cui resa bidimensionale delle immagini sembra averle ispirato anche i colla-
ge. Edina si sarà dapprima divertita a copiare le tavole del Giornalino, così co-
me oggi i bambini copiano i personaggi dei fumetti, per poi trarne spunto di
nuove invenzioni. Infine, applicando la medesima logica che la guidava nei
suoi giochi di carta ritagliata, avrà cominciato a trasporne le figure nella terza
dimensione: dopo lo zoo o la fattoria, ecco i pastori e i contadini delle campa-
gne sarde sorgere dal foglio sotto le sue dita. D’altronde, si trattava di un pas-
saggio abbastanza naturale in un periodo in cui esistevano in Europa strette
relazioni tra la pagina illustrata e il giocattolo, e nel quale le trasposizioni dal-
l’uno all’altro ambito erano tutt’altro che infrequenti.
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4. UN MONDO
DI CARTA, testatina per 
R. Giolli, da La Sorgente,
settembre 1917.



Invece questa giovinetta sarda ha soltanto acuito, nel riserbo tranquillo della
sua famiglia, i suoi spontanei desideri infantili; e s’è creata quest’arte deliziosa e
serena … Certe mosse che si esprimono in un solo segno di sintesi intelligen-
te, certe squadrature audaci che non deformano ma costruiscono, certi nessi
riassuntivi, certe linee architettoniche e certe osservazioni coloristiche di sem-
plicità ricchissime possono insegnare a molti degli artisti più illustri d’Italia; e
non diciamo solo ad artisti vecchi ma anche a giovani d’avanguardia che quel
che qui esce con spontaneità lirica essi usano trasportare dalle teorie parigine
nei loro quadri con fatica pesante e sterile».7
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5. GIOCATTOLI
DI CARTONCINO
COLORATO, da
Emporium, luglio 1917.

6-8. GIOCATTOLI
DI CARTONCINO
COLORATO, da
Il giornalino della
Domenica,
16 ottobre 1921.

9. GIOCATTOLI
DI CARTONCINO
COLORATO, da
Emporium, luglio 1917.
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10-15. PASTORELLA
SARDA, LA CULLA,
CAVALLUCCIO, LA
LAVANDAIA, IN
CAMPAGNA, SUONATORI
AMBULANTI, giocattoli di
cartoncino colorato, da La
donna, 20 febbraio 1922.

16. GIOCATTOLI DI
CARTONCINO COLORATO,
1917. Edina Altara inviò la foto
da Casale Monferrato al pittore
sardo Antonio Ballero.

17. I CIECHI DI SAN
DOMENICO (fine anni Dieci),
collage di carte colorate, da 
La donna, 20 febbraio 1922.
L’opera fu esposta a Cagliari
nella mostra promossa dal
Circolo Universitario Cattolico
nel 1921, insieme a S’ISPOSA
(fig. 20), ROSE DI BARBAGIA
(fig. 29) e a altri otto collage e
“giocattoli artistici”.

18. NELLA TERRA
DEGLI INTREPIDI
SARDI, “GESUS
SALVADELU” (GESÙ
SALVATELO!), 1916 
collage di carte colorate,
cm 41 x 43, Roma,
patrimonio artistico 
del Quirinale.
L’opera fu acquistata 
dal Re nella mostra 
della Società degli Amici
dell’Arte di Torino, 
nel 1917.
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DONNA, ARTISTA E “PRIMITIVA”

L’entusiasmo di Giolli può forse oggi apparire eccessivo, e le sue lodi
spericolate, nei confronti di quella che era in fin dei conti una diciot-

tenne alle sue prime prove. Ma il suo trasporto per il lavoro di Edina di-
scende da una visione primitivista dell’attività artistica e della creatività fem-
minile che trovava largo riscontro nella cultura dell’epoca. All’inizio del
Novecento, la donna era ancora comunemente ritenuta un essere fisicamen-
te meno specializzato e mentalmente meno evoluto dell’uomo, vicina quin-
di ad altri “primitivi” e “diversi” come il selvaggio, il pazzo e il bambino.
Come quelli, era una figura ambivalente: inferiore perché incapace di con-
trollo razionale, ma al tempo stesso dotata di una forza sorgiva, di una
spontaneità, di uno sguardo fresco ed innocente cui l’uomo non poteva
aspirare a causa della sua stessa superiorità intellettuale. Il primitivo, insom-
ma, oltre ad essere l’“altro” in rapporto al quale l’arte moderna, e la cultura
moderna in generale, definivano la propria identità, rappresentava anche un
modello di espressività vergine e diretta. 
Negli anni Dieci, in coincidenza con il dilagare del gusto
per la scultura negra e con l’allargarsi dell’interesse per le
espressioni figurative dei bambini e degli alienati mentali,
si affaccia nel dibattito artistico l’idea che la femminilità
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possa essere una via privilegiata alla creatività. Nel 1913
Ardengo Soffici scorge nell’«indisciplinatezza stessa del-
l’essere femminile, l’istintività come di creatura elementa-
re, l’anarchia spirituale»8 altrettante condizioni favorevoli

ad una piena realizzazione artistica. A sua volta Giolli esalta su Pagine d’Arte la
creatività femminile, che arriva con naturalezza là dove non arrivano i faticosi
cerebralismi dei protagonisti dell’avanguardia: a conquistare una visione sinte-
tica, semplice e diretta. «L’artista – scrive – è un uomo che ha rinunciato a ra-
gionare, e non c’è persona che sappia ragionare meno della donna».9
Come per Soffici, anche per Giolli istintività, anarchia e mancanza di discipli-
na sono i tratti fondamentali dell’espressività delle donne. Quando non li rin-
traccia nel loro lavoro protesta a gran voce, come accade in occasione della
Mostra d’Arte Femminile del gennaio 1917 al Lyceum di Milano: di fronte a
un’esposizione piena di quadri «seri e ben pensati e studiati», ha l’impressione19

19. NELLA TERRA
DEGLI INTREPIDI,
“EGLI NON
TORNA” (1917) 
collage di carte colorate,
cm 38 x 62.

20. S’ISPOSA, 1919 
collage di carte colorate,
cm 23 x 24, Nuoro,
MAN.
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aver l’ingenuità maliziosa dei suoi
piccoli bambini di carta»);12 è un’au-
todidatta, non guastata dalla scuola
artistica e nemmeno dalla scuola tout
court («quando alla scuola normale la
bocciavano perché invece di studiare
stava a giocare con le carte colorate,
nessuno, in iscuola e a casa, non pen-
sava all’arte. Né quando, lasciata con
consolata disperazione la scuola, si
chiudeva nella sua stanza a fare i suoi
quadretti di carta…»);13 avendo co-
me tema privilegiato il mondo con-
tadino e pastorale sardo, le sue opere
rispecchiano al completo la triade
primitivista che unisce al femminile
e all’infantile il popolare: perché,
scrive Giolli, se «l’artista è un gran
bambino», «il bambino è sempre un
fantastico artista come è sempre un
artista il pastore che senza ricordi e
con aderenza assoluta di personale
sincerità intaglia il suo legno».14 Infi-
ne, Edina crea senza teorie, con feli-
ce inconsapevolezza (i suoi lavori
«son nati senza pensieri. Edina Alta-
ra lavora sempre in una privilegiata
purità intuitiva, d’impeti immediati:
e se le esce alcunché di forte, è per-
ché lei è forte, non perché lo voglia
o lo sappia»).15 Al suo capriccioso
talento non vale dar suggerimenti:
«Noi, dunque, soltanto la preghia-
mo di far sempre quel che desidera:
e i consigli – virilmente chiari e pre-
cisi come usiamo – li teniamo per gli
uomini».16

La stessa Altara aveva in qualche mo-
do contribuito a creare, consapevol-
mente o meno, quest’immagine di

19

di trovarsi in una saletta della Bienna-
le: «Grande elogio: e atroce rimprove-
ro. Perché quando si fa un’esposizione
d’arte femminile dev’essere anarchi-
ca impreveduta magari capricciosa:
di donne quali si vedono davanti al
loro specchio e non di studentesse
che hanno imparato all’Accademia le
astuzie per passar gli esami».10 E con-
clude, categorico e minaccioso: «Noi
abbiamo già detto che cosa attendia-
mo. Vorremmo che cominciassero a
pensarci anche le donne. Se no ci
penseremo noi: anche a fare le esposi-
zioni femminili!».11 Le artiste se lo te-
nessero per detto: l’unica strada per
loro era quella dell’ingenuità irriflessi-
va e capricciosa; chi presumeva di far
diversamente, magari seguendo un
normale tirocinio accademico, poteva
sperare di imparare “astuzie” per gab-
bare pubblico e critica, ma non di ac-
quisire quella visione “seria” e razio-
nalmente controllata che rimaneva
prerogativa maschile.
Si capisce a questo punto per quali
ragioni Edina Altara incarnasse l’idea-
le artistico femminile di Giolli. Assen-
te, come lamenta il critico, nella ras-
segna del Lyceum, viene però inclusa
da Biasi, nel maggio 1917, nella
Mostra Sarda al Caffè Cova, prima
uscita nazionale del movimento ar-
tistico isolano. Tra i consensi della
stampa, il più caloroso è ancora una
volta quello di Giolli, che scorge nel-
l’artista la dimostrazione delle pro-
prie teorie. Per cominciare, Edina è
una donna-bambina («ha diciott’an-
ni, ma … sembra, così gaia e giovane,
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21. SANTA DI CASA, collage di carte colorate, 
da Pagine d’Arte, 15 maggio 1917.

23. SULLA STRADA DI TONARA, 
collage di carte colorate, da Emporium, luglio 1917.

24. DONNA AL TELAIO, 
collage di carte colorate, da Emporium, luglio 1917.

25. BUCATO NEL BOSCO, 
collage di carte colorate, da Emporium, luglio 1917.
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22. SA FURISTERA, collage di carte colorate, 
da Pagine d’Arte, 15 maggio 1917.
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dei bambini, e «l’approccio più vicino all’arte dei bambini è l’arte dei popo-
li primitivi e dei contadini … perché vivono in stretto contatto con la na-
tura e preservano intatti i legami che uniscono le loro menti alla vita inte-
riore delle cose che li circondano».18

Infine, se si guarda ai collage presentati da Edina alla mostra del Cova – la-
vori come Nella terra degli intrepidi (fig. 19), Santa di Casa (fig. 21) e Sa Fu-
ristera (fig. 22) –, o ad altri successivi, quali S’Isposa (fig. 20) o La bella scioc-
ca (fig. 27), balza agli occhi, insieme alla gioiosa felicità del colore, una
stilizzazione che, pur nella sua freschezza, denuncia chiaramente la propria
appartenenza a una cultura secessionista prossima a virare nel Déco, diffusa
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artista-bambina: gli atteggiamenti vezzosi in cui appare ritratta in decine di
fotografie, le sue affermazioni candide facevano la delizia della stampa. Ec-
co come si esprime in un’intervista rilasciata nel 1922, all’età di ventiquat-
tro anni: «Sin da piccola, piccola, prendevo un gran gusto a giocare con
tutti i pasticcetti più semplici e inutili; sentivo proprio il bisogno di veder
nascere qualche cosa dalle mie mani. Non ho mai giocato con le bambole
comprate. Più tardi, quando la vista di ogni colore mi dava gioia, facevo
certe bambolette brutte in carta, con tutto il corredino; e persino i piccoli
piatti erano in carta … Una sera tardi … prima di coricarmi ho tentato di
costruire un giocattolo che da giorni ideavo – ed è saltato fuori una cosina
così curiosa e movimentata che da me, senza nessun parere, ho capito d’aver
fatto una cosina carina».17

Tuttavia l’ingenuità di Edina non era così completa come Giolli voleva far
credere. Non va sottovalutato il fatto che al suo esordio non erano mancati
i consigli e l’esempio di un artista colto e aggiornato come Giuseppe Biasi;
inoltre, se è vero che la tecnica del collage era stata introdotta solo di recen-
te nel campo dell’arte “pura”, è anche vero che ne era già consolidato l’uso
a scopo didattico in alcune scuole d’arte, specie tedesche. A questi prece-
denti vanno aggiunti quelli rappresentati da altri creatori di giocattoli. Per
esempio, nel 1915 la rivista inglese The Studio pubblicava i balocchi in le-
gno del russo Vladimir Polunin, sorprendentemente simili a quelli della
giovane sassarese, commentandoli con frasi che si sarebbero bene adattate
anche a questi ultimi: i migliori giocattoli, si legge nell’articolo, sono quelli

26. IL BUCATO
(fine anni Venti-
primi Trenta) 
collage di carte
colorate, 
cm 10,3 x 13,5.

27. LA BELLA
SCIOCCA 
(fine anni Dieci) 
collage di carte
colorate, 
cm 26 x 23,1.26

27
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in primo luogo attraverso le riviste. Una cultura peral-
tro non superficialmente riecheggiata, ma rielaborata
in modi originali da una visione eccentrica e da una
fantasia singolare; sicché non aveva torto Giolli nel
rimproverare quanti per spiegare il “caso Altara” si li-
mitavano a chiamare in causa Vogue, la Jugend e Sim-
plicissimus. Qualche tempo dopo, Edina sarà pronta a
registrare, nei modi a lei peculiari, la tendenza alla ra-
refazione formale e alla creazione di atmosfere incanta-
te e stupefatte che circola nella pittura dei primi anni
Venti, in collage come Il bucato (fig. 26) o Il ritratto
della sposa (fig. 28). 
La lettura in chiave primitivista dell’opera di Edina
era in sintonia con il profilo che il neonato movimen-
to artistico sardo si sforzava di presentare in campo
nazionale, e che la critica italiana sembrava in quel pe-
riodo pronta a recepire. Gli artisti sardi erano negli
anni Dieci tutti proiettati all’esterno, nel tentativo di
inventare per la Sardegna un’identità figurativa di se-
gno appunto primitivista, quella di una terra arcaica e
selvaggia e proprio perciò affascinante; Edina Altara
partecipa per un momento a questo tentativo. Unica
donna nel gruppo sardo (con il quale i suoi rapporti si
allenteranno solo nei primi anni Venti), le viene rico-
nosciuto un posto pari a quello dei colleghi, con i
quali condivide lo stile, di orientamento secessionista,
e i temi. Il mondo evocato dai suoi giocattoli infatti
non è quello femminile e domestico, ma è il mondo
popolare dell’Isola con tutte le sue figure tipiche: un
«mondo di carta», come lo definiva Giolli, ma ricco,
vivace e differenziato. Se nei collage prevalgono le fi-
gure femminili, lo stesso si può dire delle opere degli
altri artisti sardi, che rappresentano instancabilmente
donne in costume tradizionale, elette a simboli di una
Sardegna esotica e misteriosa. 
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28. IL RITRATTO DELLA SPOSA (anni Venti) 
collage di carte colorate, cm 37,5 x 37,4. 28
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EDINA E LA CRITICA

Benché Giolli descriva Edina Altara come una sventatella di genio, il suo la-
voro gli suggerisce confronti illustri: additandola a modello per gli artisti

maschi, non teme di accostarla a Lorenzo Viani, e perfino a Ingres, Raffaello e
Michelangelo. Gli altri critici accentuano ancora i tratti infantili del personaggio
Altara, togliendole, come Ugo Ojetti e Carlo Bucci, tre anni buoni («non ha se-
dici anni») e paragonandola alla Lunella del Fuoco (in realtà del Forse che sì forse
che no) di D’Annunzio, bimba che con le forbici ricava dalla carta fantastiche fi-
gure.19 La sua opera li trova però più prudenti nella valutazione: Ojetti plaude
alla sua originalità e alle sue «manine prodigiose» e parla di «piccola scoperta»;
mentre le riconosce doti di «sintesi stilistica, di verità, di carattere locale, e persi-
no di espressione psicologica»,20 Bucci la riduce nei termini di un “caso” che su-
scita stupore: «Chi avrebbe mai detto che l’arte, anzi una piccola personalità ar-
tistica, potesse manifestarsi anche così?».21 Altri sottolineano, con intenzione
limitativa, l’appartenenza del suo lavoro ad un ambito d’arte applicata, e qual-
cuno perfino le nega originalità nei confronti delle recenti esperienze italiane nel
campo del giocattolo.22 I due più autorevoli critici della scena milanese, Vittorio
Pica e Margherita Sarfatti, gettano anch’essi acqua sul fuoco dell’entusiasmo di
Giolli. Pica – abbastanza incuriosito dall’artista da dedicare a lei e ad altri due
espositori della mostra sarda, Biasi e Sinòpico, un lungo articolo su una rivista
di larga diffusione come Emporium – ne loda il fine senso decorativo, ma la in-
vita a non lasciarsi fuorviare dal successo così facilmente ottenuto, al quale, scri-
ve, «non è improbabile che abbiano non poco contribuito la simpatia suscitata
dalla giovanissima età dell’autrice e l’ammirazione per la leggiadria della sua
snella personcina e per la luminosità dei suoi occhi neri».23 Se saprà maturare il
suo discorso, Altara potrà, secondo Pica, approdare a una «spiccata volontaria e
benintesa arte applicata, la quale a me sembra che risponda meglio di ogni altra
alla peculiare indole sua».24 Anche la Sarfatti esorta l’artista ad andar oltre, se-
gnalando il pericolo che incombe su di lei di «ridurre la sua maniera, oggi così
fresca e piacente, a una piccola ricetta di cucina domestica».25 Mentre per Giolli
dal lavoro di Altara poteva uscire di tutto, «non solo una pittura o una scoltura
nuova: ma un mondo visto e rifatto nuovo … la moda nazionale per le nostre
signore e i giocattoli per i bambini, tappezzerie e cuscini, illustrazioni di libri,
scolture di legno, pittura, scoltura, architettura», il resto della critica la confina
nel campo della decorazione, territorio che, se ancora in questi anni occupa un
posto di rilievo nel dibattito estetico (anche per pressanti ragioni economiche), è
però già implicitamente ritenuto inferiore all’arte “pura”. 
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29. ROSE DI BARBAGIA, copertina di Pagine d’Arte, 15 maggio 1917. La copertina riproduce 
un collage di carte colorate datato 1915, esposto a Milano alla Mostra Sarda del 1917.
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L’ILLUSTRAZIONE TRA LA NURSERY E IL SALOTTO

Verso il 1918 l’artista si trasferisce a Casale Monferrato, al seguito del pa-
dre, che ha lasciato la Sardegna dopo essersi separato dalla moglie. Messi

da parte i giocattoli, per i quali nessuno sbocco produttivo si è delineato (mal-
grado i voti di Giolli e le sue esortazioni agli imprenditori perché se ne inte-
ressassero, trasferendoli in materiali più duraturi), Edina si dedica al collage,
cui affianca la pittura e quelli che un cronista descrive come «lavoretti sardi in
filato, sul broccato, sui damaschi».26 Ma soprattutto, si concentra adesso sul-
l’illustrazione. Il passaggio a questo nuovo ambito di attività – in cui lo stesso
Giolli l’aveva tenuta a battesimo nel 1917, pubblicandone un collage come
copertina di Pagine d’Arte, e chiedendole una testatina per un articolo a lei de-
dicato su La sorgente – le offre un mezzo di sostentamento economico e ne
facilita l’inserimento nel contesto nazionale; ma al tempo stesso ne condizio-
na l’evoluzione artistica. L’essere donna la destina infatti “naturalmente” a la-
vorare per riviste di moda e giornali per fanciulli (Cuor d’Oro, Il Balilla, Lidel,
La donna); a portare quindi la sua pietruzza alla costruzione di quella che è stata
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30. Copertina di Rivista Sarda, maggio-giugno-
luglio, 1919.

31. NICOLAVA, Rivista Sarda, febbraio 1919,
illustrazione al tratto.

32. SORELLINE, copertina di Il giornalino 
della Domenica, 15 luglio 1923.

33. LA BAMBOLA NUOVA, copertina per 
Il giornalino della Domenica, 15 gennaio 1924.

34. … IL PESCATORE SCORSE
IL BASTIMENTO CHE PORTAVA
LA SUA PERLA …, illustrazione per M. Osorghin,
“La principessa Perla”, Il giornalino della
Domenica, 30 aprile 1923.30 31

32 33

34
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definita «la grande saga iconografica del “territorio infanzia”», messa in atto
dalle illustratrici «con risultati di irripetibile seduzione».27

Il senso esatto dei ritmi dell’impaginato, il felice estro coloristico e soprat-
tutto il divagante spirito fiabesco di Edina – qualità che fanno di lei un’illu-
stratrice di prim’ordine – emergono liberamente nelle prime tavole create
per Il giornalino della Domenica, nelle immagini lievi e come fluttuanti nella
pagina di L’acqua muta (figg. 35-36), o in quelle ricche di misteriose sugge-
stioni notturne di La leggenda del Golfo degli Aranci (figg. 37-39), due no-
velle della scrittrice sarda Gemina Fernando pubblicate nel 1920. Tre anni
dopo, le copertine dell’artista per Il giornalino, per Cuor d’Oro e altre riviste,
pur sempre sciolte ed eleganti, hanno perso però molta di quella leggerezza
e vivacità, per conformarsi al tono bamboleggiante di certa illustrazione per
l’infanzia tutta teneri frugoletti, boccucce a cuore e occhioni sgranati. 
Quando Altara si rivolge a un pubblico femminile, la cadenza del disegno è
invece quella neutra del figurino di moda: così nelle tavole per Anime moder-
ne di Olga Modigliani Flaschel, un raccontino moraleggiante volto a rintuz-
zare le aspirazioni di indipendenza della nuova garçonne, uscito nel 1924
sull’Almanacco della Donna Italiana. Il confronto con i disegni precedenti ri-
vela al tempo stesso come il tratto si sia fatto ora più maturo e sapiente, per-
dendo alcune ingenuità iniziali; ancora nel 1922, la rubrica di Edina su Cuor
d’Oro dedicata all’abbigliamento per fanciulli, per quanto puntuale nel ripro-
durre le fogge degli abiti, era ben lontana dall’eguagliare la clinica precisione
di linee dei disegni per Anime moderne (figg. 43-45) e la loro naturalezza nel-
lo sciorinare un campionario di gesti ormai codificati dal gusto Déco.
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35-36. SERI SERI
COME PICCOLI
RELIGIOSI IN
PROCESSIONE, 
LA FANCIULLA
NON CORRE-VOLA,
illustrazioni per G.
Fernando, “L’acqua
muta di San Giovanni
che guarisce tutti i
malanni”, 
da Il giornalino della
Domenica, 1 agosto
1920.

37-39. Illustrazioni 
per G. Fernando, 
“La leggenda del Golfo
degli Aranci”, da 
Il giornalino della
Domenica,
21 novembre 1920.

40-41. A UN
TRATTO SI MOSSE,
E COMINCIÒ A
CORRERE …,
VIEROCKA,
SEDUTA DI
FRONTE, LO STAVA
A GUARDARE …,
illustrazioni per
Elatcic, “Fer-ferka”, 
da Il giornalino della
Domenica,
30 novembre 1923.
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42. Copertina di Cuor d’Oro, agosto 1922.
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43-45. Testatina e illustrazioni al tratto 
per O. Modigliani Flaschel, “Anime moderne”, 
da Almanacco della Donna italiana 1925,
Bemporad, 1924. 46. Copertina di La donna, 5 giugno 1922.
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peso delle firme fa pensare che sia Edina l’autrice principale delle illustrazioni,
ma a quel punto la sua simbiosi stilistica col marito è totale. Nel 1933 il menu
per il transatlantico Conte di Savoia (figg. 52-53), con immagini di aristocrati-
che coppie di turisti ritratte nei luoghi deputati di un esclusivo “tour in Italy”,
è firmato più sobriamente “Edina-Vittorio Accornero”: qui non soltanto è im-
possibile distinguere lo stile dell’una e dell’altro, ma anche lo stile dei coniugi
Accornero da quello di altri reputati illustratori Déco (ad esempio un Loris
Riccio) la cui sofisticata cifra grafica esclude ogni inflessione individuale.

35

EDINA E NINON

Dietro alla nuova sicurezza di Edina, così come alla sua diminuita origi-
nalità, c’è almeno in parte il matrimonio con Vittorio Accornero de

Testa. La coppia si sposa nel 1922 e si stabilisce in un primo momento a
Casale Monferrato, per poi trasferirsi a Milano. Disegnatore già affermato,
noto con lo pseudonimo di Victor Max Ninon, Accornero è tipico espo-
nente di un’illustrazione convenzionale ed elegante, secondo i modi di un
Déco piuttosto impersonale. Quando i due cominciano a lavorare in cop-
pia, firmando “Edina e Ninon” (la prima opera comune è la partecipazione
di nozze, pubblicata dalla rivista Lidel nella cronaca mondana), l’accento di
lei tende a mimetizzarsi fino a scomparire dietro il professionalismo corretto
ma a volte un po’ incolore del marito. Difficile dire, ad esempio, dove risie-
da il contributo di Edina nelle tavole per Storie di Barbabionda, Barbagrigia
e Barbabianca (figg. 48-51), raccolta di favole di Mimma (C. Fanfulli Cop-
pini). Mentre si devono con ogni probabilità a Ninon il registro più natura-
listico delle immagini e la moltiplicazione dei dettagli d’ambiente, solo qua
e là sembra di cogliere la presenza di un’altra mano e di idee differenti, nel-
l’affiorare di un tocco fantastico o di una soluzione compositiva inattesa,
come nella tavola Astra, Aladoro, Fiordispine e Sennino si separarono (fig. 51),
felicemente impostata sulla ripetizione della figura principale, quasi in un
gioco di specchi. In Il piccolo re di A. Lichtenberger (figg. 55-56), il diverso
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47. Edina Altara e Max Ninon.
ORTENSIA – … POI HA PRESO I
FIORI, E MI HA DOMANDATO
COME SI CHIAMAVANO, illustrazione
per L. Guardabassi Chiari, “La sua piccola
amica”, Il giornalino della Domenica, 15
settembre 1924.

48-51. Edina Altara e Max Ninon …
MENTRE UNA TURBA DI GATTI …,
BELLA RAGAZZA POTRESTE DARMI
UN BOCCONE?, … ACCANTO A
UNA TAVOLA LAUTAMENTE
IMBANDITA, … ASTRA, ALADORO,
FIORDISPINE E SENNINO SI
SEPARARONO, illustrazioni al tratto per
C. Fanfulli Coppini (Mimma), in Storie di
Barbabionda, Barbagrigia e Barbabianca,
R. Bemporad & figlio Editori, 1924.47
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52. Edina Altara e Vittorio Accornero.
A TOUR IN ITALY – TAORMINA,
1933, illustrazione di copertina per il
menu del transatlantico Conte di
Savoia.

53. Edina Altara e Vittorio Accornero.
A TOUR IN ITALY – THE
DOLOMITES, 1933, illustrazione di
copertina per il menu del
transatlantico Conte di Savoia.

54. Edina Altara e Max Ninon.
Copertina di La donna, marzo 1931.
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CALENDARIETTI, MON AMOUR

C’è però qualche spazio di autonomia creativa che Edina riesce a con-
servare anche dopo il matrimonio con Accornero. Uno di questi è

rappresentato dalla produzione di calendarietti che realizza a partire dagli
anni Venti per Viset, Giviemme e altre ditte di cosmetici. Oggi molto ricer-
cati come oggetto di collezionismo “minore”, i calendarietti, a fisarmonica o
a libretto tenuto insieme da un cordoncino di seta, impregnati delle essenze
di creme, saponette, profumi e brillantine, erano gadget pubblicitari distri-
buiti dai parrucchieri per uomo e per signora. I loro temi spaziavano dalle
figure femminili a eventi di attualità, dai soggetti patriottici a quelli storici,
ai divi del teatro, del cinema, dello sport. 
Le serie che conosciamo a firma di Edina si incentrano tutte su temi legati al
mondo femminile; anzi, il segno miniaturistico, prodigo di dettagli, il tono
vezzoso delle immagini, il lusso di colori, le stesse didascalie delle scene, tra il
languido, il sentimentale e il romanzesco, ne fanno una sorta di precipitato di
femminilità, come questa era intesa ancora nei primi decenni del Novecento.
«La cosmetica – ironizzava Karl Kraus – è la scienza del cosmo della don-
na»:28 ed è al mundus muliebris, a questo universo chiuso e autosufficiente che

55-56. Edina Altara e Max Ninon. 
Copertina e tavola interna a mezzatinta 
per A. Lichtenberger, Il piccolo re, R. Bemporad &
figlio Editori, 1930.

57. Edina Altara e Max Ninon. 
UN ACINO PER CIASCUNO…, illustrazione al
tratto per P. Lombroso Carrara (Zia Mariù), 
Storie di bambini che conosco, G.B. Paravia &
C., 1927.

58. PARFUMERIE
VISET–PARIS, 1923,
calendarietto da
profumeria, copertina.
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59-64. PARFUMERIE VISET–PARIS, 1923,
calendarietto da profumeria, pagine interne.

65-66. PROFUMERIA VISET–PARIGI, 1924,
calendarietto da profumeria, copertina e alcune
pagine interne.

Pur intessuti di ovvi stereotipi relativi ai ruoli
sessuali, sociali e razziali, i calendarietti attingono 
a un immaginario la cui ricchezza decorativa apre
uno spiraglio di evasione fantastica che
implicitamente contesta l’ordine maschile.
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67-68. VISET, 1928, calendarietto da profumeria,
pagine interne.

69-70. GI VI EMME–MILANO, 1928,
calendarietto da profumeria, pagine interne.

67

68

69

70



71-72. VILLEGGIATURE
SETTTECENTESCHE (1925), 
calendarietto della profumeria Caleri, 
copertina e pagine interne.

73. ARMIDA, 1941, calendarietto profumato
all’essenza Peonia d’Oro della profumeria Valli, 
a striscia continua, piegato “a fisarmonica”,
copertina e pagina.
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rinviano le illustrazioni dei calendarietti, come se tutto un lato dell’immagina-
rio di Edina, quello più capriccioso e sfrenatamente ornamentale, represso in
altri ambiti del suo lavoro, vi avesse trovato rifugio. 
Se a guardare alcuni dei suoi disegni per Cuor d’Oro o per Il giornale del
Balilla si aveva quasi l’impressione che l’autrice fosse la prima ad annoiarsi
di ciò che faceva, qui si ha invece la netta sensazione che si diverta. In fan-
tasiose ambientazioni riferite a tutte le epoche e paesi, con qualche prefe-
renza per quelli più esotici, le figure di donna si accampano al centro di
queste vignette, per lo più in pose indeterminate, assorte o immerse nella
contemplazione di sé, dentro interni ovattati e protettivi. Cambiano i tem-
pi e i climi, sembrano suggerire le immagini, ma la Donna resta sempre
identica e immutabile. Spesso, come in un calendarietto Viset del 1923
(figg. 59-64), il senso di autoconcentrazione femminile è sottolineato dal
ricorrere di forme circolari, dall’ossessiva presenza di specchi, vasche e cu-
scini rotondi, di panneggi dalle linee avvolgenti, delle stesse cornici tonde
o ovali che delimitano le scene e che sembrano racchiudere i personaggi
quasi in una bolla d’aria.
Il cerchio come simbolo della Donna in quanto organismo in sé conchiuso,
espressione statica e indifferenziata dell’Essere primario, e lo specchio come
simbolo dell’autosufficienza femminile sono motivi frequenti nell’arte degli
anni a cavallo tra Otto e Novecento.29 Le illustrazioni di Edina per i calen-
darietti attingono quindi a una riserva di immagini profondamente introiet-
tate, ma sembrano investirle di significati nuovi: per quanto le sue odalische
in négligé, le fanciulle al bagno e le geishe intorno al tavolo del tè vadano a
confermare l’idea diffusa della passività e superfluità della donna (così come
altri stereotipi razziali e sociali) è difficile resistere alla tentazione di vedere
nella grazia di queste evasioni fantastiche, nell’effondersi vivace di un insop-
primibile impulso decorativo, un momento di trasgressione e di implicita ri-
valsa contro l’ordine maschile. 
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LE MASCHERE DELLA FEMMINILITÀ

Nelle coppie eleganti, imbrillantinate e
disinvoltamente atteggiate che appaio-

no in molte tavole di Edina e Ninon si è
tentati di scorgere una sorta di proiezione
personale, il riflesso di uno stereotipo sociale
e di comportamento non solo da proporre
al pubblico ma cui tendere nella vita di ogni
giorno. Un’identificazione con i modelli of-
ferti dalle proprie rappresentazioni che face-
va parte in quegli anni dell’esperienza di al-
tri illustratori: muovendosi in una sfera non
di rado contigua alle cerchie della socialità
elegante, era facile che, come Edina e Accor-
nero in occasione delle loro nozze (o come
Loris Riccio dopo il matrimonio con un’ere-
ditiera statunitense), questi artisti passassero

dalle tavole illustrate alla cronaca mondana. L’ambito dell’illustrazione, del
resto, sconfinava agevolmente in quelli della scena teatrale e cinematografi-
ca, della cartellonistica pubblicitaria, della moda e della decorazione; più
che specialisti della pagina, accadeva che gli illustratori fossero stilisti del
quotidiano, e innanzi tutto della propria quotidianità. 
Nel caso di Edina Altara, la volontà di far coincidere essere e apparire si
traduce anche in una pratica privata del travestimento: un gruppo di foto
degli anni Venti la ritrae in una varietà di elaborati costumi e acconciature
liberamente ispirati a fogge storiche o esotiche, in pose che talvolta rie-
cheggiano quelle dei suoi personaggi femminili, col busto ruotato da un
lato, emergente dall’ampiezza della gonna, e il viso rivolto allo spettatore
(fig. 1). Tutto un armamentario di crinoline, pizzi, nastri, scialli e coccar-
de, cuffie e collane viene mobilitato per la creazione di queste immagini,
che, se furono materialmente scattate dal marito (un ritratto di Edina, sta-
volta nei normali abiti del tempo, capelli corti e lungo filo di perle al collo,
porta la firma “Max Ninon”, fig. 74), la ebbero senz’altro come regista.
Suoi sono anche, con ogni evidenza, i costumi; del resto, già qualche anno
prima l’artista aveva dichiarato a un’intervistatrice la propria intenzione di
dedicarsi alla moda, con dei figurini ispirati agli abiti tradizionali sardi.
È possibile che le foto rappresentino la documentazione di particolari toelette
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74. Edina Altara (1922), in una foto
di Vittorio Accornero.

75-78. Edina Altara in una serie 
di scatti del 1926.
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indossate in occasione di feste o di
tableaux vivants (anche se un’intera
serie porta la data “Casale Monferra-
to – luglio 1926”, e non pare da sup-
porre un così fitto carnet di impegni
mondani nella cittadina piemontese,
d’estate), ma non si può neppure
escludere che siano nate piuttosto
come divertimento privato. In ogni
caso, questi scatti rinviano a un gio-
co dell’artista con la propria immagi-
ne, o meglio, con il moltiplicarsi del-
le proprie immagini e identità. Nei
suoi travestimenti, Edina mette in
scena una femminilità sentita come
apparenza, fluida successione di ruo-
li, continuo avvicendarsi di graziose
maschere dietro le quali non c’è un
volto autentico né una presenza sta-
bile e definitiva.

ARTE E DECORAZIONE

Verso il 1935, esauritosi il rapporto con Accornero, la coppia decide di
separarsi amichevolmente. Edina continua a vivere a Milano, dei pro-

venti di un’attività multiforme: oltre a fare l’illustratrice, si dedica alla cera-
mica e apre un atelier di moda in casa propria. Stando alla gerarchia estetica
invalsa fin dalla metà degli anni Venti, la sua posizione nel mondo dell’arte
si è ridimensionata drasticamente. Se ancora nel 1921 un artista smaliziato,
l’incisore Luigi Bartolini, poteva domandarsi di fronte a una sua opera:
«Quale scettico potrebbe negare che qui si fa dell’arte della vera arte della
profonda arte?»,30 dieci anni dopo Cipriano Efisio Oppo osserva, recensen-
done la presenza alla seconda mostra sindacale sarda, che i suoi “ritagli”,
«sono … notissimi come giuoco raffinato, ma poco hanno da fare qui».31

La frase si legge in chiusura dell’articolo, secondo uno schema tipico della
critica degli anni Trenta, che relega in coda alle recensioni le note su donne,
giovani e artisti attivi nella grafica e nella decorazione: insomma, tutti i su-
balterni dell’arte moderna. Una subalternità cui Edina Altara è condannata
anche dagli scritti di tono più benevolo: nella stessa mostra c’è chi ne segna-
la il lavoro – una «graziosa tempera ornamentale» – «nell’ambito dell’inci-
sione e della pittura minore»;32 e chi spende per i suoi “quadretti” aggettivi
come «piacevoli, ingegnosi e pazienti».33

Non meraviglia che la stessa artista abbia finito per perdere fiducia nelle pro-
prie possibilità. «Anche lei ammira la mia pazienza?» chiede a chi si sofferma
davanti alle sue opere, esposte nel 1929 nella mostra della Primavera Sarda a
Cagliari;34 e a un critico dichia-
ra: «Non mi illudo, il mio suc-
cesso è stato determinato dalla
curiosità; noi donne siamo così
fatte che l’arte vera non la pos-
siamo raggiungere tanto facil-
mente».35 Il critico – a sua volta
un artista, l’incisore Remo Bran-
ca, di gran lunga inferiore a Edi-
na quanto a doti creative – non
può che approvare tanta benedet-
ta modestia e consapevolezza dei
propri limiti, e concede di buon
grado: «Intanto le sue cose son
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79. FAMIGLIA, 1934 
collage di carte colorate, cm 9 x 12.
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sempre piene di gusto e di gentilezza … Queste donne coraggiose son quelle
che adornano il nostro salotto con la loro presenza».
Il fatto è che negli anni Trenta i rapporti tra l’arte con la A maiuscola e la
decorazione si sono radicalmente modificati. Non fa mistero della scarsa sti-
ma in cui tiene la seconda Cipriano Efisio Oppo, l’uomo più potente nel
mondo dell’arte italiana, segretario della Quadriennale di Roma e fino al
1932 del sindacato artisti. Nel 1930 scrive ad esempio, a proposito di Mo-
digliani: «Dunque, l’arte di Modigliani ha una nobiltà “decorativa”; ha una
grazia “decorativa”; è di una sintesi “decorativa”; è di una intensità coloristi-
ca “decorativa” … Diceva un giovane artista entusiasta non accorgendosi
così quasi di metterla alla gogna supercittadina degli oggetti di lusso, del pe-
scecanismo, e delle donne da alcova, che questa pittura è di classe» (Si noti
l’equazione tra oggetto di lusso, donna d’alcova e arte decorativa). Oppo si
chiede quindi retoricamente: «Or dunque basta sfuggire alla “consueta acca-
demia” e ritrovarsi nella “grazia decorativa” per aver posto fondo ai proble-
mi della pittura? Che dico, dell’Arte?».36

L’arte italiana, agli occhi di Oppo, non è decorazione e neppure – Dio ne
guardi – primitivismo, ma sano e robusto equilibrio, classicamente inteso, di
forma e contenuto.37 Come aveva già chiarito fin dal 1927, per lui «arte ita-
liana è soprattutto ordine, disciplina dura, buona fede e consapevolezza …
rudezza, contro leggerezza e pedanteria; semplicità, contro verbosità e lusso
melenso; intelligenza, contro ingegnosità e teoria; novità di sostanza, contro
novità di forme; gelosia tecnica di ogni arte, contro gli accoppiamenti contro
natura fra pittura, musica, poesia ecc.; e infine ambizione di essere popolare
ed universale, contro lo spirito d’élite e di scuola».38 Queste posizioni eserci-
tano una larga influenza nell’Italia degli anni Trenta. 
Dunque, se nel 1917 Altara era apparsa come una rivelazione perché tre
volte primitiva (donna, “bambina” e, in quanto sarda, legata al mondo po-
polare) ora viene emarginata perché donna e decoratrice. Per di più, in un
clima culturale che favorisce, secondo le parole di Oppo, la «gelosia tecnica
di ogni arte», non l’aiuta il suo porsi al crocevia fra diverse pratiche creative,
scelta condivisa con tante altre artiste coeve, refrattarie a chiudersi in un
unico ambito di attività o costrette a prodigarsi in vari campi per motivi
economici. E neppure le giova il suo autodidattismo, quando fin dal princi-
pio degli anni Venti non si fa che inneggiare da ogni parte al “ritorno al me-
stiere”, al sicuro dominio dei procedimenti tradizionali, sulla scorta dei
maestri antichi.
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80. FIGURA FEMMINILE IN COSTUME
SARDO (fine anni Venti), collage di carte colorate, 
cm 31,5 x 24,2. 80



Lavinia e la nipote Maria Teresa – figlia della sorella
Aurora – nella realizzazione dei propri bozzetti, dan-
do vita quasi a una piccola impresa familiare. I boz-
zetti, realizzati con la tecnica del collage, una volta
riprodotti in ceramica si traducevano in immagini
asciutte e sintetiche. Una fase intermedia del proces-
so produttivo sembrano rispecchiare alcuni studi a
smalto su carta, realizzati da Iride (figg. 90-93), cui
la resa, affidata a un mosaico di tinte piatte e brillan-
ti che mantengono l’effetto del collage, dona un’aria
di inaspettata modernità.

LA CERAMICA

L’attività di creatrice di moda intrapresa a metà degli anni Trenta è segna-
le indiretto del disagio di Altara nel rapportarsi a un ambiente artistico

in cui gli spazi per le donne si sono – come del resto è avvenuto nell’intera
società italiana – notevolmente ridotti.39 Nessuna documentazione ci resta
sul suo lavoro nella moda; sappiamo solo che impiegava tre o quattro sarte,
faceva frequenti viaggi a Parigi (dai quali avrà tratto vantaggio anche per gli
altri aspetti della sua opera), e che, malgrado l’atelier milanese richiamasse
una clientela raffinata, dovette chiudere allo scoppio della guerra. 
Molto più nota è la produzione ceramica, alla quale l’artista comincia a dedi-
carsi intensamente all’inizio del decennio, sulla scia del successo ottenuto in
Sardegna e nella Penisola dalle ceramiche di tema folkloristico lanciate da arti-
sti come Federico e Melkiorre Melis. A sua volta, Edina inventa piatti e matto-
nelle ornati da civettuole fanciulle vestite del costume tradizionale sardo, ma
truccate e atteggiate secondo la moda del momento. Questa proiezione del gu-
sto contemporaneo sul mondo popolare è segno di una incalzante commercia-
lizzazione del folklore, sulla via di trasformarsi, da simbolo di identità, in og-
getto di consumo turistico. È un tratto che caratterizza anche l’opera dei Melis,
ma che nelle ceramiche di Edina appare perfino più accentuato, al punto che il

costume indossato dalla Donna di Desulo al-
l’arcolaio (fig. 87) lascia trasparire le linee
della couture 1930, e che il suonatore di chi-
tarra imbrillantinato nelle varie versioni di
Idillio campestre (figg. 85-86) sembra vestire
lo smoking più che il ruvido orbace.
L’intervento di Edina nella ceramica si li-
mita alla creazione dei disegni; a produrre i
pezzi è la ditta sassarese Margelli (un nego-
zio di gioielli e articoli da regalo), che ne
affida la realizzazione alla Manifattura Ce-
ramiche Faentine di Minardi; si conosce
anche un piatto, A convegno (fig. 89), pro-
dotto dalla Lenci di Torino. Negli anni
Quaranta, a causa delle difficoltà della guer-
ra, l’artista ripiega sulla tecnica “a freddo”
(decorazione con colori sintetici su cerami-
che smaltate in bianco), e coinvolge Iride,

81. COSTUME
FEMMINILE DI
PLOAGHE (anni
Cinquanta), smalti 
a freddo su piastrella
ceramica, cm 20 x 20. 
La cornice è opera 
di Iride Altara.

82. DONNA DI OLIENA
(primi anni Trenta), piatto
in terracotta dipinta e
invetriata, Ø cm 38,5,
realizzato per 
F. Margelli, Sassari.
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83-84. DONNE DI
ARITZO, DONNA
CON BAMBINI
(primi anni Trenta)
coppette in terraglia
dipinta e invetriata,
ciascuna Ø cm 12,5,
realizzate per F.
Margelli, Sassari,
cornice originale.

85-86. IDILLIO
CAMPESTRE (primi
anni Trenta), piatti in
terracotta dipinta e
invetriata, ciascuno 
Ø cm 26,5, realizzati
per F. Margelli, Sassari.
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87. DONNA DI DESULO ALL’ARCOLAIO 
(anni Trenta), mattonella in terracotta dipinta 
e invetriata, cm 20 x 20, realizzata per 
F. Margelli, Sassari.

88. SPOSA SARDA (anni Trenta)
mattonella in terracotta dipinta e invetriata, 
cm 20 x 20, realizzata per F. Margelli, Sassari.

89. A CONVEGNO, 1935, piatto in terraglia dipinta 
e invetriata mat, Ø cm 33,2, siglato sul retro: Lenci
Torino Italy, Oliena, Hotel Ristorante su Gologone. 
Questo diffusissimo soggetto si ritrova anche trasferito su
mattonelle di diversa dimensione e coppette. L’Archivio
Lenci conserva un’immagine (foto n. 495) nella quale 
il piatto mostra un bordo scuro sottile, analogo a quello 
in fig. 82.

89

87

88

56 57



58 59

90-93. STUDI PREPARATORI PER MATTONELLE
CERAMICHE (anni Quaranta), smalto sintetico su carta,
ciascuno cm 20 x 20; le figure rappresentano i costumi
femminili di Ploaghe, Desulo, Quartu Sant’Elena, Nuoro. 
Queste quattro opere, desunte dai collage originali eseguiti 
da Edina, sono state realizzate da Iride Altara, che insieme 
a Lavinia e alla nipote Maria Teresa De Tomasi, è stata fra 
le esecutrici materiali delle mattonelle dipinte “a freddo”.

94-97. MODELLI PREPARATORI PER MATTONELLE
CERAMICHE (anni Quaranta) collage di carte colorate,
ciascuno cm 20 x 20; le figure rappresentano i costumi
femminili di Grosio (Valtellina), Delebio, 
Val Gardena (Venezia Tridentina), Bassa Valtellina.
Il confronto fra questi originali realizzati da Edina e le
rappresentazioni finali mostra nelle seconde una perdita di
dettaglio dovuta alla resa sintetica e veloce dello smalto (ad
esempio nella sfumatura dei colori negli occhi). 

Pitture con smalti sintetici “a freddo” su mattonella ceramica
(anni Trenta-Quaranta), ciascuna cm 20 x 20:

98. COSTUME FEMMINILE DI ATZARA 
(anni Quaranta), Oliena, Hotel Ristorante Su Gologone.

99. COSTUME FEMMINILE DI BARBAGIA (anni Trenta).

100. COSTUME FEMMINILE DI PIRRI (anni Trenta).

101. COSTUME FEMMINILE DI NULVI (anni Trenta).

102. COSTUME FEMMINILE DI IGLESIAS (anni Trenta).

103. COSTUME MASCHILE DI ORGOSOLO
(anni Quaranta).

104. DONNA DI DESULO (anni Trenta).

105. DONNA DI DESULO CON BAMBINO (anni Trenta).

106. DONNA DI DESULO CON CESTO (anni Trenta).

107. DONNA DI DESULO AL TELAIO (anni Trenta),
Oliena, Hotel Ristorante Su Gologone.

108. COSTUME FEMMINILE DI FONNI (anni Quaranta).

109. CESTINAIA DI SENNORI (anni Trenta), 
Oliena, Hotel Ristorante Su Gologone

La produzione di queste mattonelle è proseguita sino 
ai primi anni Cinquanta.
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BELLEZZA

La collaborazione, fin dal 1942, alla rivista Bellezza costituisce la prima
traccia di un contatto di Edina con Gio Ponti. Nell’abbandonare la dire-

zione di Domus nel 1940 (l’avrebbe ripresa nel 1947), l’architetto e designer
milanese aveva varato altri due progetti editoriali: il primo era quello di Stile,
che doveva costituire un’alternativa a Domus, il secondo riguardava un men-
sile di moda ispirato a testate straniere quali Vogue e Harper’s Bazaar, che ini-
zialmente si sarebbe dovuto chiamare Linea, e che poi divenne Bellezza. Non
riuscendo a far valere le proprie idee nel comitato direttivo, presieduto da
Cipriano Efisio Oppo, Ponti lasciava la redazione nel luglio 1943, ma conti-
nuava a guardare con simpatia a Bellezza;40 è possibile che sia stato lui a invi-
tare Edina a lavorare per la rivista, così come aveva fatto per altri illustratori,
o che l’abbia conosciuta durante il periodo della sua collaborazione, alla qua-
le la predisponeva la recente esperienza compiuta nel campo della moda. 
Il contributo dell’artista a Bellezza, mensile il cui lusso ed eleganza in tempo

di guerra non possono oggi che stu-
pire, avrà una certa continuità fino
a metà decennio, pur senza assu-
mervi un peso paragonabile a quello
di Brunetta, l’illustratrice principale,
o di Pallavicini. Edina vi pubblica
copertine, pagine di figurini – non è
chiaro se il suo apporto si limiti alla
trascrizione grafica o comprenda an-
che l’ideazione dei modelli – e occa-
sionalmente disegni pubblicitari, che
ne rivelano la completa trasformazio-
ne stilistica rispetto agli anni Trenta.
Nelle copertine (figg. 110-111), ab-
bandonato il contorno netto e le cam-
piture di tinte uniformi di gusto dé-
co, adotta soluzioni più pittoriche,
con soffici stesure di colore che, se ri-
flettono l’evoluzione generale del cli-
ma figurativo milanese negli ultimi
anni, sotto l’influsso del gruppo di
Corrente, guardano però soprattutto a
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110. Copertina di Bellezza, febbraio 1944.

111. Copertina di Bellezza, gennaio 1947.
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115-117. Copertina e illustrazioni originali a china,
ciascuna cm 24,5 x 17,5, in G.M. Folch i Torres,
Avventure straordinarie di Cicognino, Paravia, 1947.
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un cronista elegante della femmini-
lità come Bernardino Palazzi. Nelle
tavole di figurini al tratto (figg. 112-
114) – prodighe di consigli su come
trasformare gli abiti da sera in vesta-
glie o in caldi abiti da casa per affron-
tare gli inverni senza riscaldamento –
il disegno lineare, funzionale alla leg-
gibilità dei modelli e solo di quando
in quando ombreggiato da vaporose
inchiostrature, è però lontano dalle
cadenze déco, ha acquistato un mor-
bido andamento curvilineo, che ri-
troviamo anche nelle contemporanee
illustrazioni per l’infanzia (ad esem-
pio quelle per Avventure straordinarie
di Cicognino, figg. 115-117, di G.M.
Folch i Torres, edito da Paravia nel
1947) e che formerà la base dell’ulti-
mo stile grafico dell’artista.

112. MODELLI PER LA VOSTRA SARTA, ABITI
DA SERA TRASFORMATI IN VESTI DA CASA,
illustrazioni al tratto in Bellezza, agosto 1942.

113. SENZA CINTURA E VITA LUNGA,
illustrazioni al tratto in Bellezza, novembre 1942.

114. CAPPUCCI MANICHE E TUNICHE,
illustrazioni al tratto in Bellezza, dicembre 1942.
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del negozio Dulciora (fig. 127), pro-
gettato da Ponti, e una foto di grup-
po (fig. 118) scattata in studio negli
anni Cinquanta la ritrae accanto a
entrambi.
Prendendo spunto dal lavoro di For-
nasetti, Ponti difende il valore di ciò
che definisce “decorazione pura”, so-
vrapposta a una forma altrettanto “pu-
ra”, che ne viene alleggerita e resa co-
me incorporea: «Se è inconcepibile un
oggetto di “forma decorativa”, – scrive
– è concepibile invece la decorazione,
sovrapposta al volume dell’oggetto e
che rappresenti una espressione a
sé».45 Nelle sue idee, la decorazione
deve rivestire un valore “dedicatorio”,
come lo aveva una volta nei manu-
fatti d’arte religiosa e popolare: deve
essere dedicata «alla simbologia, alla
scrittura, alle allusioni, alle evocazio-
ni della nostra cultura». 
In questo ambito decorativo, intessuto di riferimenti e sollecitazioni cultu-
rali, ma che porta anche a «“liberare” la fantasia in forme concrete», a «in-
ventare senza paura» e a «“trovare” seguendo anche la strada dell’impazien-
za»,46 rientra agli occhi dell’architetto l’opera di Edina Altara. Sulle orme
di Fornasetti, che già verso il 1940 aveva realizzato per mobili di Ponti
delle pitture dietro cristallo, Edina comincia a sperimentare questa tecnica
“ingenua”, che ha forti radici nell’arte popolare. Nel negozio Dulciora,
l’intera decorazione del bar è su vetro, e, mentre le pareti sono adorne di
trionfi di guantiere, bomboniere e vassoi di dolci nel tipico gusto di For-
nasetti, il banco mostra svolazzanti puttini e festoni che paiono ideati, ol-
tre che eseguiti, da Edina. 
Ponti, convinto fautore, fin dagli anni Trenta, dell’uso del vetro nell’archi-
tettura e nell’arredo (ancora nel 1941 dedicava all’argomento un fascicolo
di Stile), incoraggia l’artista in questa attività e le rende omaggio dedicando-
le un ritratto realizzato con la stessa tecnica. Gli specchi e i cristalli dipinti
da Edina ornano i mobili disegnati da lui, le porte delle case che arreda, gli
ambienti che progetta per i grandi transatlantici, i cui interni, trasformati
nel dopoguerra, diventano bandiera dell’artigianato e delle arti decorative

TRA SPECCHI E CRISTALLI

L’incontro con Gio Ponti dà luogo a un rapporto di stima e di amicizia,
sul quale, disperse le lettere scambiate tra i due, abbiamo rare notizie al

di là di quelle offerte dalla sporadica documentazione del lavoro di Edina su
Domus e dalla pubblicazione su Stile, nel 1946, di un suo articolo, l’unico
scritto che di lei si conosca.41 Al 1946 sembra da ricondurre anche l’inizio
della loro collaborazione: in quell’anno Ponti inserisce dei trompe-l’oeil del-
l’artista in alcuni suoi tavoli prodotti da APEM e Radice, uno dei quali fi-
gura nell’importante mostra Lo stile nell’arredamento moderno, allestita nel-
l’atelier milanese di Fede Cheti, organizzatrice e promotrice culturale oltre
che creatrice di tessuti di arredamento. 
È un momento cruciale per le sorti di quello che diventerà il design italiano:
il momento in cui, nel Paese appena uscito dalla guerra, architetti, artisti e
imprenditori si lanciano caparbiamente nello sforzo della ricostruzione, e
nelle città del Nord ancora devastate la produzione di mobili e di oggettistica
comincia a risollevarsi sulla spinta di un impegno e di un entusiasmo collet-
tivi. Se l’interesse dell’avanguardia del design si orienta verso la creazione di
arredi a basso costo, capaci di conciliare qualità estetica e funzionalità,42 c’è
però posto anche per l’oggetto eccezionale; Ponti – da sempre araldo di una
modernità fondata sulla tradizione e sulla valorizzazione dell’arte e dell’arti-
gianato italiani – è attivo sull’uno e sull’altro versante.43 Così, mentre realizza
progetti innovativi per la produzione di serie, dai suoi “divertimenti” con

Piero Fornasetti nascono mobili
e ambienti stravaganti e pieni di
sorprese, interamente rivestiti di
motivi ornamentali.44

Il gusto esuberante di Fornasetti
non manca di esercitare qualche
influsso su Edina, che almeno
dalla fine degli anni Quaranta è
in rapporto diretto con lui: nel
1949 lo aiuta nella decorazione

118. Edina Altara (seconda da destra nella 
prima fila) in una foto di gruppo con 
Gio Ponti (dietro di lei) e Piero Fornasetti 
(secondo da sinistra in seconda fila).

119. Gio Ponti, RITRATTO DI EDINA ALTARA,
anni Cinquanta, pittura a olio sotto cristallo. 
In questo ritratto idealizzato, omaggio di Ponti
all’amica e collaboratrice, il motivo della maschera
sembra rivestire un valore allusivo e simbolico.
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italiane nel mondo. Sostenitore della necessità di una
concezione unitaria dell’arredo navale,47 Ponti lascia la
propria impronta su navi quali il Conte Grande e il Con-
te Biancamano, puntando ancora una volta sul “diverti-
mento”, sull’eccesso ornamentale, snodato lungo il filo
della fantasia di artisti come Paolo de Poli, Fausto Me-
lotti, Leoncillo e altri. 
Per la galleria del Biancamano, Edina esegue sedici pan-
nelli dipinti su cristalli antichi (figg. 125-126), con im-
magini di costumi popolari italiani ispirate alla raccolta
di Emma Calderini:48 una teoria di figure dalla fissità
araldica, che dovevano vivere della pulsante animazione
del colore. Per il Conte Grande, verso il 1949, esegue su
cartone di Ponti Allegoria del viaggio, un pannello di-
pinto dietro cristallo specchiato nero, collocato sullo
scalone della hall, e realizza una serie di vetri con nature
morte (figg. 120-124), destinati alla sala da pranzo di
prima classe. In questi ultimi, raffiguranti composizioni
di ventagli, ceri, bilance, pesci e cacciagione, opta per
una resa tonale, impostata su gamme brune o bluastre,
e per stesure sgranate e materiche.

120-121. NATURA
MORTA, 1949 
olio sotto cristallo,
ciascuno cm 80 x 101. 
Realizzati per la sala
da pranzo di prima
classe del transatlantico
Conte Grande.

122-124. NATURA
MORTA CON CERI
E BUGIA, NATURA
MORTA CON
VENTAGLI,
NATURA MORTA
CON BILANCE,
1949, olio sotto
cristallo, ciascuno 
cm 79 x 115,8, 
cornice in ottone. 
Realizzati per la sala
da pranzo di prima
classe del transatlantico
Conte Grande.
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125-126. GALLERIA DEI COSTUMI, 
anni Cinquanta, pittura a olio dietro cristallo
antico, Domus, aprile 1950. 
I sedici pannelli con soggetti di costumi popolari
femminili italiani sono stati eseguiti per la Galleria
del transatlantico Conte Biancamano.

127. NEGOZIO DULCIORA, Milano (1950). 
Il bancone del bar, rivestito in specchio dipinto, è
stato ideato e realizzato da Edina Altara. La
restante decorazione si deve a Piero Fornasetti, il
progetto complessivo dell’ambiente è di Gio Ponti.
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128. CASSETTONE
A RIBALTA CON
ALZATA, anni
Cinquanta, radica 
di noce sbiancata e
specchio dipinto, 
cm 243 x 110 x 58.
Il disegno del mobile è
di Gio Ponti; a Edina
Altara si devono i
pannelli in specchio
dipinto applicati agli
sportelli. Il mobile
apparteneva all’arredo
di casa Lucano a San
Remo, progettato da
Ponti.

LA “PITTRICE CANTASTORIE”

Più che nei lavori su commissione, però, Altara dà il meglio di sé quando
è libera di scegliere i propri soggetti («si lasci fare ad essa, guai a darle

noi un tema: si spegne tutto», osservava Ponti49). Nei pannelli su specchio
che realizza, sempre nel 1950, per un cassettone in radica (un modello di
cui esiste anche un esemplare decorato da Fornasetti con motivi architetto-
nici: poiché forma e decorazione viaggiavano su binari separati, la seconda
poteva essere intercambiabile), l’artista mette in scena un piccolo apologo,
teneramente ironico, sull’amore, la cui chiusa agrodolce è il solito triangolo
(fig. 128). Lo stile è quello delle sue cose migliori di questi anni: un garbato
arcaismo che strizza l’occhio a Campigli e allo stesso Ponti pittore, ma che
ha, di suo, una naturale vena narrativa e fantastica, ricca di invenzioni deli-
cate e di poetica immaginativa. 
Dello stesso tenore sono i vetri eseguiti per un altro cassettone (figg. 129-
130) di Ponti, esposto nel 1951 alla Triennale di Milano e più tardi riprodot-
to su Domus, nel 1957, come parte dell’arredo della stanza della figlia dell’ar-
chitetto. Qui il soggetto è il mito di Ulisse, i cui episodi sono tenuti insieme,
più che da uno svolgimento narrativo, da nessi al tempo stesso compositivi e
tematici. Sul piano del mobile, Atena che guida la nave di Telemaco di ritor-
no da Sparta sta accanto ad Eumeo con i suoi porci; sul fronte dei cassetti,
Edina fonde la scena dell’incontro tra Ulisse e il fedele cane Argo e quella di
Penelope tra i Proci. Il tema ritorna in un dipinto su tavola (fig. 136) dello
stesso periodo: una bionda Penelope siede al telaio, il cui asse verticale incar-
dina la scena, separando la donna dal gruppo dei Proci e proseguendo in alto
nell’albero della nave su cui Ulisse dorme col capo in una mano. La freschez-
za dell’invenzione iconografica fa tutt’uno con il ritmo serrato della compo-
sizione, scandita dalle curve del panneggio che rimano con i fili della tela di-
sfatta, con la chiglia della nave, con le vele ammainate. 
Una sorridente mitografia Edina dispiega anche nei suoi interventi nella ca-
sa Lucano a Milano (figg. 131-132), arredata da Ponti con dovizia di pan-
nelli di Fornasetti, di vetri, ceramiche e altre opere d’arte. Per la “casa di
fantasia”, come la battezza l’architetto, che nel 1952 la illustra ampiamente
su Domus, l’artista crea due porte in specchio dipinte con scene ispirate alla
guerra di Troia e alle storie di Atena e di Bacco, reinventando liberamente la
leggenda attraverso iconografie insolite, giocose, piene di humour e di can-
dida poesia; così quella di Zeus che, avendo divorato la prima moglie Metis,
ne reca l’immagine nel petto, quella della nave pirata che ha rapito Bacco,
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di bianche lenzuola tese su corde annodate cela solo in parte un mondo di
bimbi sull’altalena, di signore con l’ombrellino, di mietitori, fiori, case, stelle,
uccelli, scale, mongolfiere, trenini, fontane e chissà quant’altro ancora; in Il
giardino degli angioli (fig. 134), gli angeli innaffiano, pescano, vanno in barca,
nuotano e prendono il sole (senza costume da bagno) tra impalpabili ricami
di piante fiorite, in un Eden dove si aggirano pacifici serpenti e leopardi, uc-
celli del paradiso e pantere che reggono cesti portafiori. 
Meno sfrenate che nei bozzetti per foulard, le fantasie che Edina riversa nei
quadri non sono meno seducenti. I dipinti che conosciamo – non molti
per la verità –, eseguiti su tavola di masonite o su ardesia e arricchiti da ele-
menti di collage, hanno temi di volta in volta esotici, storici o religiosi e
pullulano di richiami alle fonti figurative più disparate, sempre fusi però al
calore di un’immaginazione del tutto personale. In I ragazzi che vanno alla

su cui l’albero maestro mette inopinatamente tralci di vite e di edera, o l’al-
tra, lodatissima da Ponti, di Ulisse che “pensa” il cavallo di legno, mentre
questo, definito da una linea continua, prende forma intorno a lui come
un’intuizione appena abbozzata. 
Sedotto dall’estro narrativo di questi lavori, Ponti ne presenta l’autrice su
Domus con parole in cui ancora risuona qualcosa dell’accento di Giolli: «Edi-
na Altara, questa donna artista e artigiana, questa donna ingegnosa e imma-
ginosa, questa donna col gusto delle astuzie e malizie intellettuali, e con le
virtù elementari, poetiche, bambine e materne ad un tempo, popolari ed au-
guste, da cantastorie, ora non vorrebbe uscir più – ci dice – dal ritrovato in-
canto di queste favole, e vorrebbe raccontarcele, dipingendo, tutte, e raccon-
tarci un giorno anche l’antico e il nuovo testamento. Lo aspettiamo; glielo
chiediamo. Essa è nata per questo. Essa venne un giorno dalla Sardegna a
stupirci con deliziose e maliziose figurazioni fatte di carte colorate ritagliate
di getto con le forbici e incollate su cartone: un sistema primitivo, infantile e
donnesco, di dipingere. Quella originaria felicità di sintesi le è rimasta quan-
do dipinge i suoi vetri».50

Le altre “favole” di Edina arrivate fino a noi non sono
però dipinte su vetro. Tra di esse figurano alcuni bozzetti
di foulard realizzati in questi anni per Gucci (la commis-
sione venne forse tramite Accornero, all’epoca designer
della casa fiorentina: suo è il famoso foulard Flora, pro-
dotto da Rodolfo Gucci per Grace Kelly). Sono vere
esplosioni di gioia e levità decorativa in uno spazio aereo,
dove il disegno volutamente ignora la malizia del chiaro-
scuro e dove non hanno corso le leggi della prospettiva e
della proporzione. In Le vele dei sogni (fig. 133), la griglia

129-130.
CASSETTONE, 1951 
radica di noce e
specchio dipinto, cm
101 x 100,4 x 47.
Il disegno del mobile è
di Gio Ponti. A Edina
Altara si devono i
pannelli in specchio
dipinto, applicati al
piano d’appoggio e ai
cassetti.
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guerra (fig. 137), un olio vicino nello stile alla Penelope su tavola, Edina
pensa a Giotto e alla pittura italiana del Trecento, ma, enfatizzando la rit-
mica coreografia dei soldati, ne fa pretesto per un divertimento il cui tono
infantile e fiabesco è dichiarato fin dal titolo, tratto da una filastrocca. La
principessa esotica issata in groppa a un toro in un altro quadro (fig. 135),
forse ancora degli anni Cinquanta, attinge invece alla miniatura persiana; il
più tardo Padreterno, fig. 138 (secondo il ricordo degli eredi, l’ultimo qua-
dro dipinto a Milano, prima del ritorno a Sassari, verso il 1974), mescola
iconografie barocche e medievali, e addirittura una vaga aura simbolista
sembra di cogliere nell’abbronzata Salomé che tiene sulle ginocchia la testa
bionda del Battista. Un registro più scopertamente infantile ha la stilizzazio-
ne di dipinti come I Magi (fig. 140), Presepe (fig. 141) e I doni (fig. 142),
con personaggi tutti di pelle nera, secondo la voga delle iconografie religiose
di ambientazione africana.

131. Uno degli interni
di casa Lucano a
Milano, 1951. 
La porta e il cassettone
dipinti su specchio sono
di Edina Altara. 

132. Porta in specchio
dipinto con storie di
Atena per casa Lucano
a Milano, 1951.131 132
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134. IL GIARDINO DEGLI ANGIOLI, anni Cinquanta 
studio per foulard, china su carta, cm 99 x 92.
Esiste un terzo studio, analogo a questi due pubblicati, 
il cui soggetto riporta episodi tratti da La Storia di Roma.

Anche in questi bozzetti per foulard Edina ricorre alla tecnica 
del collage: i fogli sono composti da una serie di quadrati 
di carta, dai bordi ondulati per mimetizzarne la giunzione.

133. LE VELE DEI SOGNI, anni Cinquanta 
studio per foulard, china su carta, cm 99 x 92.

133 134
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135. IL RATTO D’EUROPA, anni Cinquanta, olio su masonite
con inserti di stagnole colorate, con cornice cm 58 x 51,5.
La superficie sensibile e vibrante del colore, qua e là illuminata
dai bagliori delle stagnole, è il risultato di una tecnica pittorica
a velature, di volta in volta stese e asportate con lo straccio, la
spatola o il pennello asciutto. La cornice è anch’essa dipinta. 

135 136

137. I RAGAZZI CHE VANNO ALLA GUERRA, 
anni Cinquanta, olio su masonite, cm 52 x 71.
Il titolo cita una nota filastrocca: “I ragazzi che vanno alla guerra /
mangiano pane e dormono in terra / con lo sparo del cannone /
tutti si mettono ginocchione / bim bum bam!”.

136. PENELOPE, anni Cinquanta 
olio su masonite, con cornice cm 58,3 x 52,5.
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138. IL PADRETERNO, anni Settanta
olio, oro e collage di carte stampate su masonite, 
cm 62,2 x 70,2.

139. IL PARADISO TERRESTRE, anni Settanta 
olio e collage di carte stampate su masonite, cm 63 x 71,5.

I due dipinti formavano originalmente un’unica
composizione, in seguito tagliata dalla stessa autrice.

140. I MAGI, anni Sessanta
olio con inserti di stagnole colorate 
su masonite, con cornice cm 70 x 51,5.

141. PRESEPE, anni Sessanta 
olio su ardesia, cm 46,8 x 32.

142. I DONI, anni Sessanta 
olio su ardesia, cm 46,8 x 32.

140
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143. TRE OSPITI 
(anni Quaranta-Cinquanta?)
collage e acquerello su cartone, 
cm 43,8 x 38,5.

144. IL BALLO 
(anni Quaranta-Cinquanta?)
collage e acquerello su cartone, 
cm 43,8 x 38,5.

CAPRICCI E EVASIONI FANTASTICHE

Alla pittura Edina affianca altre ricerche, mosse da un capriccioso ecletti-
smo. Una serie di collage di difficile datazione (figg. 143-146) evoca,

attraverso giustapposizioni di immagini ritagliate da vecchie stampe e cata-
loghi, il fascino discreto della vita borghese dell’Ottocento, con ironia e for-
se con un pizzico di nostalgia. Incorniciati da vistosi tendaggi – quasi sipari
aperti sul teatrino di una socialità defunta – vi appaiono saloni da ballo
affollati di dame e ufficiali impettiti, salotti ricolmi di suppellettili e di pal-
me in vaso, stanze da pranzo con coppie di fidanzati sedute a tavole imban-
dite, talami nuziali in cui la sposa in sottoveste attende trepida un baffuto
gentiluomo che fa capolino dalla porta. Scene in cui, al di là dello sguardo
malizioso gettato sui personaggi, vero protagonista è il décor, nella sua diver-
tita e divertente accumulazione di lustri di cristallo, vasi, orologi, cornici,
tappeti, frange, pompon e capitonné, galleggianti in uno spazio indefinito.
Se la tecnica fa venire in mente i collage surrealisti di Max Ernst (La femme
100 têtes, Une semaine de bonté, in cui però le figure ritagliate dalle stampe
erano combinate senza suture apparenti per creare accostamenti incongrui),
l’atmosfera è quella del revival delle ottocentesche «buone cose di pessimo
gusto» care a Fornasetti e prima di lui ad artisti come Mino Maccari e Leo
Longanesi; revival divenuto abbastanza tipico di un certo gusto anni Qua-
ranta perché la rivista Stile invitasse a praticarlo con moderazione.51

Sul principio del collage si fondano anche gli “altarini” che Edina inventa a
partire da foto di Madonne (figg. 147-150) e gruppi religiosi tratti da cele-
bri opere di artisti del passato, deposizioni romaniche in legno, dipinti di
Antonello da Messina o di Carlo Crivelli. Le composizioni di figure ritaglia-
te, racchiuse entro cornici di legno decappate e decorate, sono applicate su
un fondo di specchio acidato, con interventi pittorici e con l’inserimento di
materiali quali pizzo, stoffa, passamaneria, candele. Il collage di elementi di
varia natura viene introdotto a “rinforzare” con la decorazione l’immagine
di base, mentre il gioco sapiente con il Kitsch dell’iconografia religiosa crea
icone vivide di colore, ridondanti e barocche.
A esperienze di questo genere, affascinanti nel loro libero fantasticare sul pas-
sato, fa riscontro una produzione dettata da ragioni prevalentemente econo-
miche. Vi rientrano lavori come i “fiammiferi vestiti” (figg. 151-153), minu-
scoli personaggi in costumi storici o popolari, confezionati con cura certosina
e fissati su scatole di fiammiferi, nonché varie illustrazioni eseguite negli ulti-
mi anni, ad esempio quelle per lo Scrigno dei ventagli, pubblicazione edita da
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146. I FIDANZATI (anni Quaranta-Cinquanta?)
collage e acquerello su cartone, cm 43,8 x 38,5.

145. IL LETTO (anni Quaranta-Cinquanta?)
collage e acquerello su cartone, cm 43,8 x 38,5.

145 146



un’organizzazione religiosa, la Casa Mamma Domenica per la Redenzione
Femminile, il cui stile convenzionale e stucchevole risente pesantemente
delle direttive della committenza. I familiari ricordano di aver visto Edina
piangere di rabbia mentre disegnava queste tavole ed altre simili. Ma anche
verso la fine del suo percorso di illustratrice non mancano episodi in cui la
felicità inventiva dei momenti migliori torna a riaffacciarsi: è il caso dei di-
segni fragili e aggraziati per L’Orso sposo (figg. 156-159), una raccolta di fia-
be di Silvia Fiocchi pubblicata nel 1971.

147. MADONNA (anni Sessanta)
collage di carte stampate, pittura a olio, 
tessuto, filo d’argento su specchio acidato,
cornice dipinta e graffiata, cm 43,2 x 33,2.

148. MADONNA (anni Sessanta)
collage di carte stampate, pittura a olio, 
tessuto, filo d’argento su specchio acidato,
cornice dipinta e graffiata, cm 43,2 x 33,2.

149. MADONNA (anni Sessanta)
collage di carte stampate, pittura a olio, 
tessuto, filo d’argento su specchio acidato,
cornice dipinta e graffiata, cm 43 x 28.

150. MADONNA (anni Sessanta)
collage di carte stampate, pittura a olio, 
candele in cera, stagnola, panno, filo d’argento
su specchio acidato, cornice dipinta e graffiata,
cm 40,7 x 34,4

147 148
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151-153. FIAMMIFERI VESTITI, anni
Cinquanta, carte colorate, panno, scatola di
fiammiferi, rispettivamente cm 7,5 x 7,7 x 5,3
(carretto siciliano); cm 6,8 x 5,2 x 3,7 (cavallerizzi);
cm 7,3 x 5,2 x 3,8 (abiti tradizionali di Osilo).

154-155. CALENDARIO CASA MAMMA
DOMENICA-MILANO, edizione 1956 e 1962,
cm 18,3 x 14. I calendari per questo committente
erano contrassegnati di volta in volta da un tema
specifico (orologi, danze, ventagli ecc.), che veniva
svolto anche in serie di cartoline.

156-159. Tavole interne per S. Fiocchi, L’ORSO
SPOSO, L’ESERCITO DEL DIAVOLO,
BEATRICE E CATERINELLA, ANNALUNA,
Milano, 1971.
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LAVINIA: LO “SPECCHIO DELLA MEMORIA”

Negli anni Cinquanta, la passione
decorativa di Edina contagia le

sorelle Lavinia e Iride, che, a lei molto
legate, ne avevano condiviso negli anni
dell’infanzia gli svaghi creativi e la pra-
tica quotidiana di una paziente manua-
lità. Nel 1955 Lavinia, durante un sog-
giorno a Milano, ospite della sorella,
comincia a modellare delle figurette in
terra cruda, dando vita a piccole com-
posizioni di tema mitologico e religio-
so, con un tocco ingenuo, vivace e pie-
no di umorismo. Gio Ponti, che vede
questi lavori in casa di Edina, ne è subi-
to colpito e ne pubblica alcuni nel nu-
mero di dicembre di Domus: Le quattro
Stagioni e La fuga in Egitto. Specie nelle
Stagioni – l’Estate nuda con un pescio-
ne in mano e il sole che le splende su
una gamba, l’irsuto Inverno, la Prima-
vera e l’Autunno inghirlandate di fiori e
di grappoli – la deliziosa ironia dell’in-
venzione va unita a un senso della for-
ma che potrebbe far pensare a un arti-
sta molto più esperto. 
Questo primo exploit non ha però segui-
to immediato: passano alcuni anni prima
che Lavinia riprenda con continuità i
suoi esperimenti plastici; è probabilmen-
te la morte precoce del figlio Mario, nel
1960, che la spinge a dedicarvisi nuova-
mente. Le sculture, ora realizzate in terra-
cotta, vengono fissate a tavole di legno
consunte dal tempo, in modo da ottene-
re l’effetto di un rilievo (così si presenta-
no oggi anche Le quattro Stagioni, nate

come figure autonome; fig. 162). Lavinia predilige i sog-
getti religiosi, e come la sorella sa trovare lo scatto fanta-
stico che rinnova iconografie risapute: si veda, in La
creazione (fig. 163), Dio raggiante in mezzo all’univer-
so, democraticamente affiancato da Adamo e da uno
scimpanzé (in omaggio alle teorie darwiniane?) e attor-
niato da mostri preistorici da far spavento a Godzilla; o, nella Cacciata dal Pa-
radiso terrestre, parte di un trittico realizzato verso il 1957 e dedicato ad Ada-
mo ed Eva, i Progenitori avviarsi su un sentiero irto delle non metaforiche
spine di un grosso cardo, mentre gli animali dell’Eden cominciano a sbra-
narsi vicendevolmente. Lavinia sembra spontaneamente riecheggiare il toc-
co ruvido ma efficace dei tagliapietre romanici, nelle proporzioni dei perso-
naggi alterate in funzione espressiva, nel modo di risolvere i dettagli di un
panneggio, la forma di un albero o un elemento di architettura.
Alla scultura si affiancano più tardi il collage e la pittura. I primi collage so-
no composizioni di fiori e insetti, di uccelli e minerali, ritagliati da riviste,
montati su vetro trasparente o opalino e racchiuse entro cornici bianche:
opere dallo schietto valore ornamentale, difficilmente separabili dagli am-
bienti per cui furono realizzate. Poco dopo Lavinia si dedica al collage,
creando, con figure di carta ritagliata dipinte da lei stessa, scene che rievoca-
no il mondo della sua infanzia; quindi, dalla fine degli anni Sessanta, co-
mincia a trasferire in pittura quegli stessi soggetti. I suoi dipinti – esposti
con successo in diverse rassegne di arte naïf – rievocano i riti giornalieri della
borghesia nella Sassari del primo Novecento, la passeggiata, il tè in giardino,
la prima a teatro. Il piccolo mondo che queste tele descrivono – non troppo
lontano da quello dei collage “ottocenteschi” della sorella – può oggi appari-
re oleografico con il suo scenario di giardini ben pettinati, di monumenti

162. Lavinia Altara,
LE QUATTRO
STAGIONI (1955)
argilla cruda, 
supporto in castagno,
cm 32,2 x 71,5.
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160. Lavinia Altara negli anni Cinquanta.

161. Lavinia Altara, BATTESIMO DI
CRISTO (seconda metà anni Cinquanta-primi
Sessanta), terracotta, cm 25,5 x 19,5 x 13. La
parte inferiore del bastone del Santo è mancante.
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163. Lavinia Altara, LA CREAZIONE (seconda metà anni Cinquanta-
primi Sessanta) terracotta, supporto in castagno, cm 77,5 x 135.

163
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ben tenuti, di signore ben vestite, di bambini bene-
ducati, ma ha anche un inconfondibile accento di
verità: impossibile non pensare, davanti a un quadro
come Concerto in salotto (fig. 170), che l’autrice sia
stata lì, davanti a quel pianoforte, sotto il lampadario
di cristallo, accanto al braciere; è forse la bambina
annoiata che osserva la scena appoggiata alla panca,
così come, in Giardinetto interno (fig. 169), è quel-
l’altra che ai piedi della scala guarda il bimbo più
piccolo lasciarsi scivolare sulla balaustra, mentre il
genitore dall’alto rimprovera col dito alzato.
Come quello delle sculture, lo stile è elementare, poe-
tico nella sua semplicità, ma allo stesso tempo di mira-
colosa precisione nel registrare i dettagli dell’ambiente
e le particolarità della moda del tempo, ricordate fe-
delmente a distanza di più di mezzo secolo («Tu hai
lo specchio della memoria nella testa», commentava
Edina). Luoghi, abiti, arredi, ma anche sfumature del
costume e degli usi sociali sono nitidamente fissati in
tele come L’Aida (fig. 171), in cui la sala del Teatro Civico, sotto la volta de-
corata a putti e ghirlande, accoglie tutte le classi, la nobiltà e gli alti gradi del-
l’esercito nei primi ordini di palchi, e via via salendo l’alta e media borghesia,
fino agli studenti e alle maestrine pressati nel loggione; o Il bagnetto di Porto
Torres (fig. 168), in cui al chioschetto e alle cabine del ceto abbiente fa riscon-
tro sullo sfondo il capanno del pastore. Piccoli capolavori di humour e di fi-
nezza di osservazione, i quadri di Lavinia sono l’equivalente di un libro di me-
morie, un viaggio a ritroso nel tempo attraverso la pittura.

164. Lavinia Altara,
SALOMÈ (seconda metà
anni Cinquanta-primi
Sessanta), altorilievo in
terracotta, cm 32 x 71,5.

165. Lavinia Altara, IL
PARADISO TERRESTRE
(seconda metà anni
Cinquanta-primi Sessanta)
terracotta, supporto in
castagno, cm 48,5 x 87,5.

166. Lavinia Altara,
CROCEFISSIONE
(seconda metà anni
Cinquanta-primi Sessanta)
terracotta, supporto in
castagno, cm 47,5 x 90,5.

167. Lavinia Altara,
TRADIMENTO DI
GIUDA (seconda metà
anni Cinquanta-primi
Sessanta), terracotta,
supporto in castagno, 
cm 47 x 90.
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168. Lavinia Altara, RICORDO D’INFANZIA. 
IL BAGNETTO DI PORTOTORRES, 1971
olio su tela, cm 57,2 x 75.

169. Lavinia Altara, GIARDINETTO
INTERNO, 1974 olio su tela, cm 60,2 x 70.

170. Lavinia Altara, CONCERTO IN SALOTTO 
(primi anni Settanta), olio su tela, cm 41,4 x 67,4.

171. Lavinia Altara, L’AIDA, 1975
olio su tela, cm 68 x 92,2.170
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IRIDE: BELLEZZA E BIZZARRIA

Di poco successivo al debutto artisti-
co di Lavinia è quello di Iride. La

minore delle Altara sembra aver comin-
ciato a dedicarsi all’arte applicata dopo la
metà degli anni Cinquanta; nel 1956 la
troviamo insieme a Lavinia tra gli esposi-
tori della Mostra dell’Artigianato di Sas-
sari, importante episodio dell’attività di
rilancio dell’artigianato sardo avviata nel
dopoguerra da Eugenio Tavolara e Ubal-
do Badas. I due artisti hanno intrapreso
un’opera di riorganizzazione e di riqualifi-
cazione estetica della produzione isolana
che comincia a dare frutto in campo in-
ternazionale; la rinascita delle botteghe
tradizionali che avviene dietro il loro im-
pulso stimola anche diverse esperienze
individuali di artisti, spingendoli a rivol-
gersi alle arti decorative. A questo conte-
sto, oltre che all’esempio delle sorelle, va
probabilmente ricondotto l’esordio creativo di Iride, che del resto era già in
contatto da alcuni anni con il mondo artigiano attraverso la sua amicizia
con Maria Serra, proprietaria a Sassari della Bottega dell’Artigianato. Serra,
che a suo tempo aveva commercializzato nel proprio negozio le ceramiche
di Edina, era una donna colta e intelligente, a sua volta molto vicina a Eu-
genio Tavolara. 
Iride è delle tre sorelle quella che rivela il gusto più spiccato per il capriccio
e la bizzarria. Dalle sue mani escono scatole (figg. 176-178) rivestite in per-
gamena e ornate di putti, scritte e cartigli tracciati a inchiostro, assemblaggi
di corna animali, campanacci, nastri e broccati, ed altri più stravaganti og-
getti (figg. 174-175) in pergamena dipinta, corno, palma nana, filo metalli-
co e altri materiali: oggetti che assomigliano a cornucopie da cui spuntano
mazzi di fiori, ad animali fantastici, a dragoni cinesi. Invenzioni surreali se
non surrealiste, per le quali tuttavia il termine di paragone più vicino è il ri-
sultato di un cadavre exquis, il gioco surrealista in cui ciascuno dei parteci-
panti continua il disegno di un altro senza aver visto l’immagine su cui sta

173. Iride Altara negli anni Trenta.

172. Lavinia Altara, I CRISTALLI, 1964
collage di carte stampate sotto cristallo, 
fondo su cristallo opalino, cm 104 x 88.
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intervenendo. Come quei disegni, le costruzioni di Iride hanno l’aspetto ec-
centrico, sregolato ed incoerente di creazioni dell’inconscio. 
Altrettanto insoliti sono i lavori che realizza in corda di palma nana (materia-
le riportato in onore in Sardegna dalla ripresa della cestineria tradizionale
grazie agli sforzi di Tavolara), piccole figure e testiere di letto (figg. 179-180)
tutte curve, riccioli, cuori e volute, o quelli che esegue piegando e avvolgen-
do della treccia di filo di rame, del tipo impiegato per i cavi di alta tensione.
Le immagini sconvolte di San Lorenzo con la graticola, le tremolanti figure
di Nettuno con il tridente, i crocefissi contorti (figg. 181-183) sembrano
reinterpretare con un tocco di ironia i drammatici palpiti e gli ondeggia-
menti dell’arte barocca, alla quale implicitamente rinvia anche il gioco con-
cettuale che porta Iride a simulare effetti di dinamismo e leggerezza con un
materiale in realtà pesantissimo.

174. Iride Altara,
CORNUCOPIA CON
FAGIANO (anni
Cinquanta-Sessanta)
corno, pergamena,
ottone, filo di ferro
zincato, inchiostri
colorati, palma nana, 
h cm 46,5. 
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175. Iride Altara,
CORNUCOPIA CON
CAVALLUCCIO
MARINO (anni
Cinquanta-Sessanta) 
corno, pergamena, ottone,
filo di ferro zincato,
inchiostri colorati, palma
nana, h cm 37,5. 
Questi lavori erano
contrassegnati da 
un bollino adesivo di
forma ovale, stampato 
in nero e argento, con la
dicitura: Iride Altara
Sassari.



176. SCATOLA (anni
Cinquanta-Sessanta)
legno, pergamena, carta
stampata, inchiostro, oro, 
cm 5,5 x 16,9 x 12.

177. SCATOLA (anni
Cinquanta-Sessanta)
legno, pergamena, carta
stampata, inchiostro, oro, 
cm 5,5 x 16,9 x 12. 

178. SCATOLA (anni
Cinquanta-Sessanta)
legno, pergamena, carta
stampata, inchiostro, oro, 
cm 6 x 17 x 11. 

179. ANGELO (anni
Cinquanta-Sessanta) 
treccia di palma 
con anima metallica, 
cm 25 x 26,5.

180. TESTIERA
DI LETTO (anni
Cinquanta-Sessanta)
treccia di palma 
con anima metallica, 
h max cm 150. 
Sono andate perdute
alcune applicazioni: 
il fiocco in tessuto e 
i fiori di pergamena.
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181. SAN LORENZO,
(anni Cinquanta-Sessanta)
treccia di rame, 
cm 32,5 x 24 x 11.

182. NETTUNO, 
(anni Cinquanta-Sessanta)
treccia di rame, 
cm 39,5 x 33,5 x 19. 

183. CRISTO, 
(anni Cinquanta-Sessanta)
treccia di rame e legno, 
cm 54 x 37 x 16. 

184. MENESTRELLO,
(anni Cinquanta-Sessanta)
treccia di rame, 
cm 40 x 23 x 13. 

185. CLIZIA
(anni Cinquanta-Sessanta)
treccia di rame, 
cm 39 x 31 x 16. 
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queste idee: scrive infatti che «molto spesso una signora arredandosi la casa
può far meglio dell’architetto»53 (anche se poi consegna alle sue clienti case
già arredatissime) e incita le lettrici di Stile a farsi carico della responsabilità
di definire, tramite l’arredamento e l’acquisto di opere d’arte, l’ambiente del-
la vita quotidiana.54

Più che un ruolo inventivo, tuttavia, alle donne si riconosce il possesso di
tecniche di imitazione, appropriazione e pastiche.55 Il décor domestico è vi-
sto come il prodotto di un’estetica del collage e dell’assemblaggio, operante
a partire da elementi già dati. È un’estetica che Edina sente vicina a sé, e di
cui fa la base delle proprie manipolazioni della scena quotidiana, liberando-
ne il potenziale fantastico, segretamente anarchico e irregolare. 
Sono andati perduti gli interni delle case da lei abitate a Milano, una prima
di cui si ignora l’ubicazione, una seconda, che i familiari ricordano grande e
bellissima, in via Manzoni, fino alla mansarda di via Montenapoleone degli
ultimi anni, dove Edina trascorreva notti insonni a dipingere e bere caffè. Si
conservano invece, almeno in parte, gli appartamenti di Iride in via Roma a
Sassari (fig. 187) e di Lavinia in via Regina Margherita a Cagliari (figg. 188-
190), che l’artista aveva contribuito ad arredare, inventando dettagli e solu-
zioni insoliti. Comune alle tre sorelle è un gusto immaginoso e ricco di co-
lore; la casa diventa per loro il teatro di una continua rappresentazione in

EDINA, IRIDE, LAVINIA: L’ESTETICA DELLA DOMESTICITÀ

Un aspetto dell’attività delle Al-
tara che oggi siamo in grado

di valutare solo in piccola parte, ma
che concorre in modo significativo
a determinarne la personalità artisti-
ca, è quello che riguarda la casa: un
ambito creativo cui il Modernismo
ha negato dignità, e che ha anzi rele-
gato agli antipodi dell’arte “alta”.52 Il
salotto ottocentesco ingombro di
ninnoli e tendaggi, tanto amato da
Edina e dalle sorelle, era la bestia ne-
ra degli architetti razionalisti, l’anti-
tesi degli interni spogli ed essenziali
che questi propagandavano; le sue
associazioni sentimentali e il suo ras-
sicurante senso di comfort erano
osteggiati dall’arte d’avanguardia,
che – a dispetto del perdurare in pit-
tura dei soggetti di vita familiare –
riteneva la domesticità inconciliabile
con i valori “eroici” del Moderni-
smo. 
D’altro canto, sin dalla fine dell’Ot-
tocento aveva cominciato a prendere
forma un’estetica borghese della de-
corazione che attribuiva capacità
creative alla padrona di casa – in
contrasto con l’atteggiamento inval-
so intorno alla metà di quel secolo,
che faceva di lei solo un simbolo
dello status sociale del marito – e
concepiva l’interno domestico quale
sfera di espressione e luogo di for-
mazione dell’identità femminile. Lo
stesso Ponti mostra di condividere

186. Edina Altara, TECA CON SPECCHIO
(1978), specchio acidato, legno, vetro, carta, 
lamina d’argento colorata, cm 129 x 65 x 4,5. 
L’autrice ha realizzato quattro di queste teche per 
la figlia di Iride, Vittoria, in occasione delle nozze.

187. Appartamento di Iride Altara, Sassari,
decorazione a collage di spartiti musicali e frange
dipinte (anni Settanta). L’intervento fu realizzato da
Iride con l’aiuto di Edina.
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cui la quotidianità acquista tratti inediti grazie a eccentrici mobili e lampa-
dari, putti in legno, dorature, baldacchini dipinti e finti tendaggi, come
quello scenografico del salotto di Iride, realizzato da lei e Edina (se ne con-
serva anche il progetto grafico) con pagine di antichi spartiti musicali. 
Per questi ambienti, Edina crea specchi acidati (fig. 186) la cui acqua torbi-
da è incorniciata da fiori in lamina metallica colorata e da passamanerie, ar-
madi “alla Fornasetti” ornati da applicazioni di motivi tratti da stampe, por-
te bianche laccate con pannelli di specchio e sopraporta ovali di sapore
settecentesco, teche di specchio racchiudenti bouquet cinti di fiocchi e coc-
carde, con un occhio all’Ottocento e l’altro al Barocco. E un po’ tutta baroc-
ca è l’atmosfera che aleggia nelle case delle Altara; molti elementi d’arredo
provengono da chiese sarde, i cui parroci nel dopoguerra si erano sbarazzati
di mobili e altari del Sei e Settecento, ansiosi di sostituirli con qualcosa di
più “moderno”. Nessun reverenziale timore frenava le sorelle dall’adattare
questi arredi alla propria visione, manipolandoli e rielaborandoli. Un paliot-
to diventava, con opportune modifiche, una console, una cornice di nicchia
in legno dipinto formava il centro di un’étagère, una volta aggiunte ai lati
due nicchie identiche, accuratamente imitate. Gli oggetti d’epoca erano
amati «con palpiti d’oggi, con impressioni d’oggi, con gusto d’oggi», giac-
ché, scriveva Edina, per far esistere ancora il passato «occorre non scim-
mieggiarlo né imbalsamarlo nei musei, ma trattare i mobili come cose vive
e non come “mobili d’arte”. Trattare i mobili bellissimi, amorosamente, co-
me veri mobili da adoperare, anche se bellissimi».56
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188. Appartamento di
Lavinia Altara, Cagliari,
baldacchino dipinto in
trompe-l’oeil, tempera
(anni Sessanta). Il motivo
della decorazione, eseguita
nella camera da letto,
riprende la testata del letto.

189. Appartamento 
di Lavinia Altara,
Cagliari, étagère ricavata
da una nicchia di altare
settecentesco (anni
Sessanta). Le parti
laterali e i pennacchi sono
integrazioni. 

190. Appartamento di
Lavinia Altara, Cagliari,
accrochage di specchi,
applique e putti in legno
dipinto (anni Sessanta).188
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CRONOLOGIA

Le sorelle Lavinia (1896), Edina (1898) e Iride (1899) Altara nascono a
Sassari da Eugenio, medico oculista, e da Gavina Campus. La coppia ha già
una figlia, Aurora, che sarà l’unica a non praticare alcuna forma d’arte.
Nessuna delle sorelle consegue una formazione artistica, né prosegue gli stu-
di oltre la scuola normale. Fin da bambine le Altara maneggiano però con
disinvoltura matite e colori e si divertono a giocare con la carta ritagliata.

1914 Probabilmente in questo periodo Edina comincia a realizzare i primi
collage.

1915 Giuseppe Biasi è incaricato di curare, insieme allo scultore Francesco
Ciusa, l’allestimento di una sala sarda alla Secessione Romana, e progetta di
includervi i lavori di Edina. Il progetto va però a monte a causa dello scop-
pio della guerra.

1916 In settembre Edina partecipa alla Mostra della Mobilitazione Civile a
Sassari, con collage in carta, tela e filo. In novembre è presente a Milano alla
Mostra Campionaria del Giocattolo italiano, nella quale ottiene la medaglia
d’argento con dei giocattoli in cartone colorato. Il critico Raffaello Giolli, diret-
tore della rivista milanese Pagine d’arte, comincia a interessarsi del suo lavoro.

1917 In marzo Edina espone i suoi giocattoli alla Mostra del Lyceum a Mi-
lano. Sempre a Milano partecipa, insieme a Primo Sinòpico, Melkiorre
Melis e altri artisti, alla Mostra Sarda organizzata da Biasi nella Galleria
Centrale d’Arte di Palazzo Cova, in maggio. Il suo lavoro viene segnalato
da critici come Margherita Sarfatti, Vittorio Pica (che dedica un lungo arti-
colo a lei, Biasi e Sinòpico su Emporium) e Ugo Ojetti. Giolli se ne fa soste-
nitore entusiasta.
Partecipa alla XIX Mostra della Società degli Amici dell’Arte di Torino, nel-
la quale il collage Nella terra degli intrepidi sardi, “Gesus salvadelu” (1916)
viene acquistato dal Re. Lo scultore Leonardo Bistolfi e lo storico dell’arte
Corrado Ricci, allora direttore generale per le Antichità e Belle Arti, scrivo-
no alla giovane artista lettere di elogio. 

1918 Lavinia sposa il dermatologo Saverio Granata e si
trasferisce a Cagliari. Dal matrimonio nasceranno quattro

192. Le sorelle Altara 
a Cagliari nell’agosto
del 1937. Da sinistra:
Iride, Lavinia, Edina. 192



1935-39 Edina si separa amichevolmente
da Accornero. Poco dopo apre un atelier
di moda nel suo appartamento di Mila-
no, impiegando tre o quattro sarte e atti-
rando una raffinata clientela.
Si dedica alla ceramica, realizzando disegni di tema folkloristico sardo per
piatti e mattonelle prodotte dal negozio Margelli di Sassari attraverso le Ce-
ramiche Faentine di Minardi. Si conosce un piatto prodotto dalla Lenci. 

1940-44 Chiude la sartoria a causa della guerra. Interrotto il rapporto con
Margelli, sempre a causa della scarsità di mezzi dovuta al periodo bellico, co-
mincia ad utilizzare per le ceramiche la tecnica della decorazione a freddo. Iride
e Lavinia collaborano con lei, trasportandone i bozzetti con colori sintetici su
mattonelle e piatti smaltati di bianco. Questa produzione viene commercializ-
zata in Sardegna attraverso la Bottega dell’Artigianato di Sassari, la cui proprie-
taria Maria Serra, amica delle Altara e particolarmente di Iride, è in stretto rap-
porto con Eugenio Tavolara, scultore e designer alla cui opera di orientamento
e riorganizzazione si dovrà nel dopoguerra la rinascita dell’artigianato sardo. 
Dal 1942 Edina collabora con copertine e figurini a Bellezza, rivista fondata
da Gio Ponti, al quale è vicina e che la coinvolgerà in vari progetti decorativi.

1946 Il numero di febbraio di Stile (un’altra rivista di Ponti che gioca in que-
sto momento un ruolo importante nella definizione degli orientamenti del
design e dell’architettura in Italia) pubblica un articolo di Edina, “Mi batte il
cuore”, che riassume il suo atteggiamento verso l’arte e la decorazione.

1947 Realizza decorazioni in trompe-l’oeil per tavoli di Ponti prodotti da
APEM e Radice di Milano. Un tavolino figura nella mostra Lo stile nell’ar-
redamento moderno, allestita a Milano nell’atelier di Fede Cheti, creatrice di
tessuti di arredamento che lavora con artisti e architetti.
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figli: Maria Adelaide, che muore a poco più di un anno, Mario (1922-1960),
Gavina (1924), Benedetto (1934).

1919 Edina è presente alla Mostra d’arte decorativa lombarda, organizzata
dall’Umanitaria, e alla mostra femminile del Lyceum. Comincia a dedicarsi
all’illustrazione, collaborando con Rivista Sarda e In penombra.

1920 Collabora con Il giornalino della Domenica ed esegue disegni (tradotti
in xilografie per la stampa) per i numeri unici dell’Associazione Universita-
ria Sassarese.

1921 Edina partecipa con successo alla Mostra d’Arte del Circolo Universi-
tario Cattolico di Cagliari. 
È probabilmente in questo periodo che Eugenio Altara abbandona la mo-
glie per trasferirsi a Casale Monferrato, dove risiedono alcuni suoi parenti.
Edina è l’unica delle figlie a seguirlo.

1922 Edina collabora con Cuor d’Oro e La donna. Partecipa alla Mostra
Sardo-Piemontese di Alessandria. 
Sposa l’illustratore Vittorio Accornero de Testa (in arte Max Ninon), cono-
sciuto a Casale Monferrato. La rivista Lidel pubblica nella cronaca monda-
na la foto della partecipazione di nozze, disegnata da entrambi. Dopo un
primo periodo trascorso a Casale Monferrato, la coppia si trasferirà a Mi-
lano.

1923 Da sola o – più spesso – in coppia con Ninon, Edina collabora con
varie riviste, tra cui Il Giornale del Balilla, Noi e il mondo, Lidel. A queste
collaborazioni se ne aggiungeranno più tardi altre per Fantasie d’Italia, Sce-
na illustrata, Per voi signora. Con Ninon illustrerà anche una trentina di vo-
lumi, per lo più editi da Paravia. Lavora anche nella pubblicità, disegnando
calendarietti per ditte di cosmetici come Viset e più tardi Giviemme.
Iride sposa l’avvocato sassarese Francesco Nonis, proprietario terriero.

1924 Edina figura nella mostra degli illustratori del Giornalino della Dome-
nica organizzata da Giuseppe Fanciulli a Milano, a Bottega di Poesia.

1929 Partecipa con alcuni collage alla Mostra d’Arte della Primavera Sarda
a Cagliari.

1931 Espone alla II Mostra Sindacale Sarda di Cagliari.
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193. Le sorelle Altara con la madre in una
foto dei primi anni Trenta. Da sinistra:
Edina, Aurora, Gavina Campus, Iride,
Lavinia. Foto di Alfredo Ferri.
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1958 Iride è presente alla III Mostra
dell’Artigianato sardo di Sassari con al-
cune figurine e una testiera di letto in
palma nana intrecciata. Le viene asse-
gnata una menzione di merito.

1960-63 Dopo la morte del figlio Ma-
rio, nel 1960, Lavinia comincia ad ese-
guire i collage fotografici con fiori, uc-
celli e minerali, quindi i collage realizzati
con figure dipinte da lei stessa, che ri-
traggono scene e personaggi della Sas-
sari dei primi anni del Novecento.

1969 Lavinia passa dal collage alla pit-
tura ad olio. La sua prima tela, La don-
na sulla luna, le è suggerita dallo sbarco
sulla luna.

1970 Lavinia espone a Cagliari presso gli “Amici del Libro”.

1971 Lavinia partecipa al I Premio di pittura “Ducato di Parma”.

1973 Partecipa alla II Mostra Internazionale d’Arte Naïve a Cagliari e al II
Premio “Ducato di Parma”.

1974 È presente nella rassegna I naïfs italiani e l’arte popolare a Villa Carlotta
di Tramezzo, alla II Rassegna d’Arte Naïve di Zagarolo, all’Estate naïfs di For-
te dei Marmi e a una mostra collettiva presso la galleria C&B di Como.
È in questo periodo che Edina lascia Milano e va a vivere a Sassari in casa di
Iride.

1975 Morte di Lavinia.

1981 Morte di Iride. Edina rimane con la figlia della sorella, Vittoria, e con
la famiglia di questa. Dando segni di squilibrio mentale, viene più tardi rico-
verata in una casa di riposo a Sassari, l’Istituto Paolo VI; poiché rifiuta di re-
starvi, viene trasferita in istituti analoghi prima a Cagliari, quindi a Lanusei.

1983 Morte di Edina.
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1949-1950 Per Edina è forse il momento di più stretta vicinanza a Gio
Ponti. Collabora con Piero Fornasetti alla decorazione del negozio Dulciora
a Milano, progettato da Ponti.
Per la galleria del transatlantico Conte Biancamano, progettata da Ponti e
Nino Zoncada, esegue 16 pannelli dipinti su cristalli antichi, con figurazio-
ni di costumi popolari italiani ispirate alla raccolta di costumi di Emma
Calderini. Per il Conte Grande realizza, su cartone di Ponti, Allegoria del
viaggio, un pannello dipinto dietro cristallo specchiato nero, collocato sullo
scalone della hall, nonché i cristalli dipinti che ornano le pareti della sala da
pranzo.
Sempre per Ponti realizza alcuni pannelli in specchio dipinti sul tema del-
l’amore, destinati a decorare un cassettone a ribalta in radica di noce sbian-
cata da lui progettato. 
Sue opere figurano al Brooklyn Museum di New York nella mostra M.U.S.A.,
rassegna itinerante (viaggerà fino al 1953) di artigianato moderno e di arti
decorative italiane, organizzata da 12 musei americani, dal governo italiano,
dall’ECA e dalla Compagnia Nazionale Artigiana.

1951 Un cassettone di Gio Ponti con cristalli dipinti da Edina figura alla IX
Triennale di Milano. Il mobile verrà poi pubblicato su Domus nel 1957 co-
me parte dell’arredo della stanza della figlia nella casa di Ponti. Edina esegue
due porte in specchio dipinto con storie di Atena e di Bacco e un altro cas-
settone, pure in specchio, per la casa Lucano a Milano, arredata da Ponti.

1952 In maggio Ponti le dedica un articolo su Domus, “Opere d’arte nella
‘casa di fantasia’ e la pittrice cantastorie”.

1953 Per l’Andrea Doria, ancora sotto la regia di Ponti, Edina realizza il
pannello decorativo del bar.

1955 Durante un soggiorno a Milano, ospite di Edina, Lavinia modella
una serie di piccole sculture in terra cruda che Ponti pubblica nella sua rivi-
sta, senza peraltro indicarne l’autrice. 
All’incirca nello stesso periodo anche Iride comincia a dedicarsi alle arti ap-
plicate, con la creazione di fantastici oggetti e animali in pergamena dipin-
ta, conchiglie, stoffe, passamaneria, e di figure in treccia di filo di rame. 

1956 Lavinia e Iride espongono alla prima mostra dell’Artigianato Sardo di
Sassari. Qualche mese dopo (marzo 1957) Domus pubblica, della prima, la
terracotta Eden, e della seconda dei fiori in pergamena dipinta.
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194. Edina Altara nel suo studio di Milano 
alla fine degli anni Cinquanta.
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