
La speràda di Lucia Mondella
nel disegno di Francesco Gonin,
dalla prima edizione de 
I Promessi Sposi
del 1840-42.
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Per i più giovani la speràda o raggiera lombarda è un ricordo manzoniano di liceale memoria,
ornamento tutt’al più legato a qualche immagine di gruppi folkloristici locali. Nella sua com-
posita nomenclatura di spilloni essa rappresenta, in realtà, l’ornamento per eccellenza che carat-
terizza l’identità culturale della Lombardia. Diffusa per lo più in Brianza, anche se non man-
cano esemplari simili provenienti anche da altre zone dell’Italia settentrionale e della Svizzera
lombarda, la speràda caratterizzava le acconciature delle donne fino ai primi decenni del
Novecento. Ma la sua storia è tutt’altro che conosciuta e nei vari studi che ho condotto in
merito alle tematiche del vestiario popolare lariano e lombardo mi sono imbattuta spesso in
notizie frammentarie. La storia di questo accessorio, tutto al femminile, è ancora da scrivere.
In particolare, le nebbie avvolgerebbero il momento in cui gli spilloni da testa – che si ritrova-
no ripetutamente nelle varie epoche storiche e in aree geografiche molteplici – diventano orna-
mento composito, cioè speràda. Carica di significati simbolici nella Lombardia contadina fino
ai primi decenni del Novecento, è poi caduta in disuso anche se guardandoci attorno possia-
mo notare che negli ultimi decenni abbiamo assistito a una risemantizzazione dell’ornamen-
to, che sopravvive a parlarci di identità e di appartenenza a una terra e alla sua gente. 

Risemantizzare, in ambito linguistico, significa attribuire un nuovo significato, in sostituzione
o accanto al vecchio, a materia lessicale preesistente. E così la speràda, al giorno d’oggi, lontana
dal suo significato originario perché slegata dal suo contesto d’uso quotidiano ne ha acquisito un
altro: è diventata un simbolo di continuità con valori di un passato non troppo lontano e anco-
ra vivo nell’immaginario collettivo, ma anche uno strumento commerciale e di comunicazione
alla massa. Un archetipo cui collegare un passato idealizzato, un simbo-
lo visto come espressione di un sentimento d’identità, capace di le-
gare una società alla propria storia. La speràda come oggetto dalla
forma facilmente riconoscibile diventa associabile a quei valori
passati che caratterizzavano un gruppo sociale col quale ciascun
individuo era solito condividere valori e identità comuni. Per
questo la ritroviamo in forma identica e diversa nel mondo at-
tuale. Dove le tradizioni vanno a perdersi, l’uomo avverte mag-
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La speràda: un oggetto di ornamento
popolare risemantizzato

DI GIULIA CAMINADA

Caduta in disuso, la raggiera lombarda trova oggi impiego in manifestazioni o nei loghi di
associazioni e attività commerciali che si richiamano ai valori autentici della tradizione.
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giormente il bisogno di sentirsi parte di un universo
cui sono appartenuti i suoi predecessori. E questo ba-
sterebbe a giustificare nella nostra società il ricorso a
situazioni di risemantizzazione e di revival dell’orna-
mento quale riscoperta dell’interesse per costumi,
usanze e tendenze artistiche ritenuti non ancora trop-
po lontani da essere scomparsi. La speràda vivrebbe
così di nuova vita nel mondo attuale, seppur in
ambienti diversi dal suo contesto d’uso originario. 

A questo punto diventa non di secondaria impor-
tanza cercare di comprendere quanto, in realtà, sia
sopravvissuto dell’antico valore intrinseco dell’oggetto
e quanto invece sia stato aggiunto dalla società attua-
le, che spesso pare semplicemente usarlo come stru-
mento commerciale o di comunicazione alla massa.
Ne consegue che proprio la speràda porta in sè i segni

del mutamento di una realtà in relazione all’evolversi della cultura, della società e dei rapporti
umani. Siamo di fronte quindi a un fenomeno di risemantizzazione, cioè di attribuzione di un
nuovo significato, in sostituzione o accanto al vecchio, a un oggetto preesistente. 

Vediamone qualche esempio. Un moderno utilizzo della speràda può essere documen-
tato dal concorso di bellezza Miss Padania, organizzato dalla Lega Nord. Tenutosi per la
prima volta in versione ufficiale nel 1998, è un concorso per ragazze di età compresa tra i
17 e i 28 anni, residenti in regioni del nord e in alcune del centro Italia che abbiano da
almeno dieci anni consecutivi la cittadinanza italiana. La particolarità ideata dalla Lega
consiste nel fatto che la vincitrice della competizione viene incoronata con un ornamento
da testa che riproduce le fattezze della raggiera lombarda. 

L’organizzazione del concorso di bellezza ha affermato di aver utilizzato la speràda come sim-
bolo per incoronare la reginetta a partire dal 2001, mentre prima l’incoronazione avveniva con
una semplice corona di fiori. Il motivo che ha portato a questo cambiamento come indicato
dalla stessa organizzazione, risiede nel forte potere rappresentativo ed evocativo che l’ immagine

della raggiera origina, quasi una corona per le ragazze
del nord, risultando così comprensiva delle regioni
italiane cui provengono le partecipanti al concorso;
inoltre non è da sottovalutare il forte legame con il
romanzo storico del Manzoni, rappresentativo del
nord Italia agli occhi del mondo, dove la tipica ragaz-
za del nord viene rappresentata con la raggiera.

Altri esempi di utilizzazione dell’immagine della rag-
giera come simbolo di distinzione legato al territorio
sono gli ormai ultraventennali Premio Teodolinda e
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Premio Speràda, promossi dalla Fiera di Monza e Brianza. Sono dei
riconoscimenti prestigiosi assegnati annualmente ad alcune donne che si
distinguono nel lavoro e nella solidarietà. Il Premio Teodolinda è un rico-
noscimento a livello internazionale destinato a donne che incar-
nano in campo imprenditoriale, sociale e civile, lo spirito della
mitica regina longobarda; il Premio Speràda è destinato a donne
nate o residenti in Brianza, che siano riuscite a distinguersi nel
campo della cultura, della solidarietà, della politica o della socie-
tà. Nel caso del Premio Speràda la targa consegnata riproduce
le fattezze di una piccola raggiera. Così come raffigurano la
speràda le targhe assegnate dalla Provincia di Como o da altri
comuni lombardi in molteplici occasioni di premiazione o di rappresentanza istituzionale. 

Nel 2009, in occasione delle manifestazioni di Lecco Città del Manzoni il Comune di
Lecco ha messo in vendita gadgets appositamente realizzati. Uno di questi è una spilla raf-
figurante la guazza di Lucia [sopra, nel riquadro in alto].

L’immagine della speràda è spesso adoperata anche come simbolo rappresentativo di
associazioni e istituzioni culturali. L’associazione Culture Popolari e Tradizioni della
Lombardia con sede a Calco ne è un esempio. L’associazione
«nell’ambito dell’intero territorio regionale lombardo
intende rappresentare una sede operosa, aperta e propo-
sitiva, capace di raccogliere e unire attorno a sé persone,
volontà e mezzi adeguati per contribuire alla valorizza-
zione ed alla conoscenza di tutte le culture della Lombardia» svolgendo attività di promo-
zione, educativa e di valorizzazione del patrimonio dell’arte folclorica e delle tradizioni
popolari. Il suo recente logo è formato da due elementi, così come descritto dall’associa-
zione stessa: «la linea di confine della Regione Lombardia e il disegno inscritto rappresen-
tante una “speràda” o “raggiera” e un paio di zoccoletti». In
particolare, la speràda e gli zoccoletti vengono riconosciuti
dall’associazione stessa come «due emblemi della cultura e
della tradizione lombarda (…) e vogliono rappresentare ed
esaltare il lavoro, le usanze, gli antichi mestieri che i nostri avi
quotidianamente erano soliti fare per sopravvivere».

Molte associazioni folkloristiche locali adoperano la raggiera
nei costumi femminili: fra queste I Bej di Erba, I Fregamüsun di
Cantù, L’Allegra Brigata di Mandello, il Gruppo Bosino di Va-
rese, La Brianzola di Olgiate Molgora, I Firlinfeu di Pusiano, il
Gruppo Renzo e Lucia di Milano, La Cesanese di Cesana Brian-
za. Bej, Fregamüsun, La Brianzola e Gruppo Renzo e Lucia
hanno anche sul proprio gonfalone l’immagine di una raggiera.
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Un altro esempio iconografico a testimonianza della sopravvivenza in forma risemantiz-
zata della speràda è il Museo Etnologico Monza e Brianza (MEMB) che ha sede alla Villa

Reale di Monza. Il logo del museo è la raggiera lombarda.
Anche l’associazione Donne di Brianza “La Sperada”, nata

nel 1995 a Biassono, ha scelto come logo la raggiera e le stes-
se associate affermano il motivo dell’impiego: «La speràda scel-
ta dall’associazione a simboleggiare la nostra volontà di va-
lorizzare l’identità della donna attraverso la promozione della
cultura, della storia e delle tradizioni locali e tutelare la fami-

glia tradizionale. La speràda, ornamento utile a racco-
gliere i capelli, è presto divenuto simbolo di tutto un
popolo, in particolare della forza e della tradizione delle
donne quali colonne portanti della famiglia lombarda,
emblema a un tempo della forza della regiura e della delicatezza delle ragazze da marito, simbolo
insomma della volontà di rendere concreta e palese a tutti l’importanza della propria identità».

Una speràda nel proprio logo l’ha collocata anche l’Associazione della Pecora
Brianzola che a sede a Galbiate, costituita nel 1999 presso la Comunità
Montana del Lario Orientale. L’associazione ha lo scopo di recuperare e
salvaguardare la razza che stava ormai estinguendosi, di valorizzare un ani-

male tipico legato indissolubilmente al suo territorio. Il suo obiettivo è an-
che quello di non far scomparire un’attività come quella dell’allevamento ovino, peculiare
delle famiglie contadine, praticato da sempre ad integrazione del reddito sui terreni podera-
li, a difesa dell’ambiente e del territorio delle colline brianzole. Il logo dell’associazione pre-
vede l’abbinamento della speràda all’agnello di razza brianzola che nel 2008 è stato inserito
dalla Regione Lombardia nell’elenco dei prodotti tipici regionali.

Dal punto di vista commerciale, non bisogna dimenticare l’importanza che può avere la
figura della speràda come evocatrice di qualità e tipicità di singoli prodotti, di attività com-
merciali vere e proprie. Ne sono un esempio i loghi del Birrificio Menaresta di Carate Brianza
e dell’attività commerciale di Lecco Cioccolato… e non solo. 
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Nello specifico, Marco R., socio del birrificio, dietro mia precisa richiesta, così risponde:
«Lavorando nel mondo della birra e delle birrerie, avendo a che fare soprattutto con amanti
del bere e della baldoria, notoriamente poco avvezzi ad alzare gli occhi dal bicchiere o dal
tavolo per guardarsi intorno e vedere cosa offra il paesaggio, interessati solo ai racconti sugli
effetti dell'alcol (anche se spesso portatori di una bell'anima popolare, o quel che ne resi-
dua...), capirai come l'aspetto per così dire "culturale" dell'attività venga messo da tutti in
ultimissimo piano, sempre che da qualcuno poi venga visto... Non so se un'azienda possa
essere ancora veicolo di cultura popolare, all'inizio me lo raccontavo, tra me e me, adesso
direi che non ci penso neanche più, o non ci voglio neanche più pensare, e tutta l'attenzio-
ne di noi che lavoriamo qui in birrificio è sul prodotto e sul mercato. Dal mio punto di vista,
certo, è un po' triste... Ma all'inizio, torno a ripetere, un po' ci credevo. 

I birrifici che stanno aprendo adesso hanno tutti nomi americani e un marketing accat-
tivante da urban squad, da rap band, ma quando abbiamo aperto noi, sei anni fa, era anco-
ra apprezzata un po' di atmosfera agreste e di legame col territorio. Che erano poi le cose che
autenticamente sentivo come mie. Ecco quindi il motivo del nome e del logo: il desiderio di
legame col territorio, almeno nominalmente (nei fatti all'inizio cercavamo di essere anche
presenti a manifestazioni locali e a utilizzare materie prime del posto, ora non più). 

Credo che avrai letto sul sito quanto riportato: “Il Birrificio prende il nome dalla sorgen-
te del Lambro, il nostro amato e tanto bistrattato fiume, simbolo, nel bene e nel male, di que-
sto territorio (una sorgente particolare, purissima, che un po’ me-
na… un po’ resta… viva, come la nostra birra!). Il logo riprodu-
ce la speràda, tipica acconciatura femminile in uso in Brianza
fino all’inizio del Novecento, ornamento che le spose indossa-
vano il giorno del matrimonio e che univa trasversalmente la
gente di ogni estrazione sociale. Come solo può fare la birra!” 

Riguardo al nome, sorvolo. Venendo invece alla tua richie-
sta, e scusata da parte tua spero l'approssimazione che si è fat-
ta del concetto di raggiera (per darle un significato utile a una
comunicazione da birreria), ti confesso che la scelta della speràda
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era stata fatta, tra altre idee poi scartate (e che ora non ricordo...), semplicemente facendo una
ricerca internet sugli aspetti culturali di questo territorio che potessero avere qualcosa di affa-
scinante dietro, e poi una resa grafica interessante. Quindi la scelta non è venuta spontanea-
mente ma è stata cercata, diciamo così, a tavolino. Quasi si può dire che prima di quella ricer-
ca non conoscessi la speràda... Va bene, ho una amica che a quel tempo danzava in un grup-
po folkloristico di quelli che usano i flauti di pan (firlinfeu) e quindi la raggiera l'avevo già
vista, ma senza pormi poi troppe questioni (da beone bevitore, appunto... ). 

Quando l'abbiamo scelta come nostro simbolo, non
sapevo che era il simbolo anche di altre associazioni. Mi
era piaciuto il valore di semplicità, schiettezza e trasversa-
lità, pur nella ricerca dell'eleganza, di un oggetto che
esprimeva un desiderio estetico femminile realizzato però
dall'uomo (le femministe si arrabbieranno...) e quel segno
di appartenenza comunitaria che segnava le tappe della
vita. Ma, come per ogni cosa riguardante il popolo letta
dalla prospettiva della modernità, c'è sicuramente dietro

un alone di idealismo e romanticismo che nella realtà dei fatti probabilmente non esisteva.
E, per troncare appunto col romanticismo, mi sento di confessare che la scelta della speràda
era stata fatta, in definitiva, perchè non c'era niente di meglio che parlasse del territorio!»

Anche Menaresta Editore ha scelto come logo una sperà-
da stilizzata. Simone M., titolare della casa editrice, mi rac-
conta così la scelta: «È stato fatto così per marcare il legame
identitario al territorio, il Resegone sostituisce la raggie-
ra, quasi a contenere il territorio della Brianza, le "olive"
sono il riferimento alla speràda e alla tradizione, all'interno
il nome della casa editrice che prende il nome dalla sorgente del Lambro. La Brianza, il
Lecchese e il Comasco uniti sotto la raggiera del Resegone... La speràda che continua, pur
non essendo indossata dalle donne, ad essere presente nell'immaginario lombardo, soprat-
tutto da noi brianzoli, per questo mi piacerebbe che tornasse in voga!»

92

La Cesanese (Cesana Brianza)

TI66-2013  25-06-2013  9:26  Pagina 92



La speràda può diventare anche testimo-
nianza di un esercizio con garanzia qualifica-
ta che conserva un carattere di tradizione e
continuità con il passato. In tal senso si col-
loca la raggiera nella vetrina della Gioielle-
ria Vergottini di Bellagio [immagine a lato].

Partendo da un tentativo commerciale di
servirsi del marchio della raggiera ed inter-
pretandolo tramite una moderna esperienza
artistica, si può ottenere un risultato che si stacca dal revival, in quanto non vi è una ripro-
posta decontestualizzata del passato, ma una proposta evolutiva che evoca sia continuità che
desiderio di novità. Lavazza, famoso marchio internazionale di caffè, ogni anno propone un
calendario realizzato da importanti fotografi. Il calendario dell’anno 2003, firmato da J.B.
Mondino, rappresenta un concept sull’italia-
nità in generale e il cosmopolitanesimo fusi
insieme a creare un nuovo tipo di espressio-
ne attuale. Soffermiamoci, in particolare,
sulla foto “Cresta”. La modella ha un’accon-
ciatura simile a una moderna cresta punk
giovanile che parte dalla nuca e risale fino
alla fronte, costituita da una serie di cuc-
chiaini da caffè posti verticalmente sulla
linea di discriminatura centrale del capo. 

Al di là delle reali intenzioni del fotografo,
per molti aspetti, a colpo d’occhio, l’immagi-
ne può ricordare una moderna interpretazio-
ne dell’antica raggiera lombarda. Nasce spon-
taneo il parallelismo fra i cucchiaini impiega-
ti dal fotografo per realizzare la cresta e gli
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antichi ‘cucchiaini’, caratteristici spilloni da capo in-
seriti nei capelli delle ragazze a formare la raggiera.

Interessante è anche l’idea sviluppata dal gioiel-
liere Giulio Manfredi di creare una serie di scultu-
re-gioiello dedicati ad alcuni personaggi manzonia-
ni. Tra questi [a lato] spicca una moderna reinter-

pretazione della speràda di Lucia in oro e topazi. La collezione è stata realizzata nel 2006.
L’artista ha risfogliato le pagine de I Promessi Sposi per realizzare la raggiera di Lucia. I raggi
della speràda, nella rivisitazione di Manfredi, sono impreziositi da culmini di pietre prezio-
se. Si tratta di un diadema realizzato in oro ed argento, con una parte superiore a raggiera
dove alla sommità di ogni raggio sono incastonati topazi, quarzi e granati e nella parte infe-
riore una chiusura a forma di navette adornata con quarzi, peridoti e granati.

Sulla superficie dell’ornamento vi è incisa la frase pronunciata da Lucia nel romanzo man-
zoniano, «Ve l’ho promesso e lo manterrò»1. Scrive così Jone Riva: «Desidera l’ amore Lucia
che si è promessa a Renzo, sicura di quella scelta per cui il suo amore avrebbe dovuto – attra-
verso il sacramento del matrimonio – essere comandato e chiamarsi santo e vivere nella tran-
quillità della vita quotidiana, nello svolgersi ripetitivo ma rassicurante delle stagioni, nell’ac-
cettazione consapevole di ciò che il Signore aveva preparato per lei. È una Lucia intimamente
e profondamente innamorata quella che indossa la raggiera: non fa mostra dei propri senti-
menti, ma non esita a pronunciare poche e chiare parole: “Ve l’ho promesso e lo manterrò”»2.

Anche Noè Creazioni & Gioielli di Galliate [a lato] ha rivisitato
in chiave moderna la speràda «non solo con una raggiera da cerimo-
nia ma anche come elegante gioiello indossabile». Dal 2009 Noè
veste con le proprie creazioni la vincitrice del concorso di Miss Pa-
dania realizzando per l’occasione una nuova raggiera così chiamata.

Non da ultima la sua apparizione in serate enogastronomiche
locali, come quelle da anni riproposte dal Gruppo Lega Nord di
Asso (CO). La speràda vi ha fatto la sua presenza in più annuali-
tà a completare l’abbiglia-
mento popolare contadino
locale con cui sono abbi-
gliate alcune partecipanti.

Dalla visione totale dei casi esaminati si può capire
che l’ immagine della speràda ha tutte le caratteristiche
per poter sopravvivere a lungo nella società moderna,
in quanto è ancora in grado di evocare significati im-
portanti siano questi più o meno autentici o risemantizzati.

(1) Manzoni A., I promessi sposi (1840), a cura di T. Salvo, Zanichelli, Bologna, 1994.
(1) AA.VV., L’emozione del sogno. Giulio Manfredi interpreta Alessandro Manzoni, Skira, Ginevra-Milano, 2006.
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