
日伊女性国際会議––Missoni 

"Rosita Missoni: famiglia, lavoro, successi e rimpianti" 

 

Ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia patriarcale: genitori, nonni materni, 

zii, cugini legati anche dal lavoro (la manifattura tessile TJ Vestor). 

I nonni e gli zii abitavano nella villa grande, mamma e papa’ con noi quattro figli 

in una più piccola, nella stessa proprietà circondata da un bel giardino. 

Dietro alla villa, la fabbrica nella quale tutti lavoravano e dove dopo gli studi 

ho lavorato anch’io. 

Il buongiorno ai nonni tutte le mattine dava inizio alla giornata. 

Anche nella famiglia Jelmini, la famiglia paterna che pure viveva nello stesso 

villaggio di Golasecca,le riunioni familiari erano molto frequenti con nonni, zii 

e tanti cugini. Grandi tavolate per feste e ricorrenze e avendo il nonno attività 

agricole, vendemmie castagnate, raccolta delle ciliegie, mietiture e cacce alle uova 

pasquali. 

Al termine degli studi in vari collegi, nel 1948 a Londra incontro Ottavio (a Londra 

per i giochi olimpici) ci fidanziamo nel 1951 ci sposeremo nel 1953. 

Decidendo di sposarci, Tai ed io sapevamo che avremmo lavorato insieme, augurandoci 

di avere dei figli, quindi di fare una famiglia. 

Nel 1953 iniziamo la nostra attivita’ unendo le nostre due esperienze. Abbigliamento 

sportivo in maglia da parte di Ottavio, lavorazione e ricerca di forme e filati da 

parte mia. 

La maglia è una maniera di concepire l'abbigliamento che mi affascina. 

La moda è stata una mia passione fin da bambina tessuti ricami, fili, figurini e riviste 

di moda, gli elementi per i miei giochi infantili. 

Insieme scopriamo i colori, Tai come artista io come stilista. 

Il nostro primo laboratorio: 100 metri quadri nel seminterrato sotto l'appartamento 

con scala interna comunicante con l'abitazione e l'ufficio. 

Potevo permettermi di seguire la mia famiglia senza mai lasciare la casa anzi spesso 

portando i bambini in laboratorio. Questo è stato certamente un privilegio per i primi 

10 anni. 

Più tardi ci trasferiamo in un laboratorio più spazioso e in una casa nuova e più 

grande, un appartamento su due piani con terrazzo giardino. A questo punto i miei 

figli hanno 6, 8, 10 anni mi faccio aiutare da una nurse per seguirli, accompagnarali 

a scuola, ecc.ecc. 

In quegli anni il lavoro si sviluppa impegnandoci sempre di piu’ con frequenti viaggi 

all’estero Parigi New York Londra. 
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In questi periodi una simpatica zia si presta a vivere nella nostra casa in nostra 

assenza per dirigere il menage. 

Il tempo da dedicare ai figli è sempre più ridotto ed io sono 

sempre più in affanno. 

Le vacanze estive in Dalmazia o invernali a Crans sur Sierre le passiamo sempre insieme, 

come i viaggi di Capodanno che iniziamo a fare in quegli anni in Mali, India, 

Thailandia, 

Guatemala ,Somalia, ecc. 

Momenti preziosi condivisi durante la loro adolescenza che ci permettono di 

trasmettere loro le nostre passioni. 

Nel 1969 inauguriamo la nostra fabbrica a Sumirago. 

Sumirago è stato scelto seguendo un'idea di Tai: sarebbe stato meglio per noi lavorare 

in un luogo dove avremmo voluto passare i nostri weekend e per i weekend andare in 

città. Così abbiamo costruito la fabbrica su una verde collina in una bella grande 

proprietà con vista sulle Alpi. 

Negli anni successivi ci faremo anche la casa circondandola di mille varietà di fiori 

e piante. 

E' con la prima collezione realizzata a Sumirago che codifichiamo il nostro stile. 

Moda prevalentemente in maglia, forme semplici essenziali che permettano 

sovrapposizioni, giocando sulle mescolanze di motivi e colori, fondendo in un unico 

look 15 anni di ricerche: righe, zig zag, scozzesi, acquard, stampe floreali, il look 

definito dalla stampa americana "Put together". 

I nostri figli Vittorio, Luca e Angela, crescono nella casa di Sumirago passando molto 

tempo al ritorno dalla scuola in fabbrica. Tavoli da disegno, carte, matite, colori, 

tessuti, spilli, cucitrici, scatole, catrelli,i loro giochi quotidiani. 

La casa è aperta ai loro amici che spesso ci seguono anche in Vacanza in Dalmazia 

o in montagna a sciare. 

Vittorio Luca e Angela frequentano l'azienda e iniziano a lavorare part-time durante 

le vacanze. Ottavio in quegli anni li consiglia di continuare gli studi e scegliere 

altre attività, lasciando quella di inserirsi in azienda come ultima chance ma otterrà 

il contrario. 

Vittorio e Luca decidono di lavorare in azienda, Angela continuerà a lavorare 

part-time per alcuni anni volendo dedicarsi ai suoi tre figli fino al 1997, anno in 

cui decide di sentirsi matura per prendere il mio posto con mio grande sollievo. 

La moda per me era diventata un compito, non più una passione. 

E' a questo punto che decido con l'approvazione dei miei figli di dedicarmi alla 
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collezione per la casa e nasce così la Missoni Home prodotta da TJ Vestor azienda 

dei miei fratelli. 

Per me un ritorno alle origini. Ho certamente qualche rimpianto per non aver seguitoi 

miei figli a tempo pieno soprattutto non essermeli goduti completamente in tenera 

età. 

Un lusso che non mi sono potuta permettere. 

Ora mi rincuora vedere che i miei figli Vittorio Luca e Angela sono degli ottimi 

genitori e hanno un profondo senso della famiglia. 

Forse posso sentirmi orgogliosa di aver comunque trasmesso loro questo sentimento. 

I nostri nove nipoti: Margherita 23, Francesco 21, Teresa 18 (figli di Angela) Ottavio 

22, Giacomo 18, Marco 14 (figli di Vittorio), Jennifer 21, Michelangelo 14, Madeleine 

10 (figli di Luca) considerano la casa dei nonni un punto d'incontro, di riferimento. 

Anniversari, compleanni, ricorrenze si festeggiano "dai nonni". 

Per i miei nipoti la casa dei nonni è "la loro casa". 

E' così che la famiglia continua. 

 


