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Introduzione  

La moda è prima di tutto l’arte del cambiamento. 

John Galliano 

La citazione permette di far interagire il lettore con un connubio stravagante, moda e arte, due 

mondi apparentemente distanti l’uno dall’altro ma che rivelano una interconnessione di lunga data. 

L’etimologia della parola moda racchiude in sé la voce modo e l’arte rappresenta il modo in cui 

l’artista vede la propria realtà. Un quadro racchiude in sé molto di più di quello che noi ci 

aspetteremo, è un vero e proprio mondo, indica costumi, colori, modi di dipingere esclusivi di un 

dato periodo storico; la moda spesso ha trovato un valido appoggio nell’arte contribuendo alla sua 

tridimensionalità attraverso le sfilate e mettendo a confronto stilisti e artisti per la realizzazione 

delle loro collezioni di abiti.  La società in cui viviamo altro non è che un’evoluzione di quella 

passata, un tempo i quadri erano considerati le moderne sfilate, i cataloghi di moda, tutto era 

impresso su di una tela con del colore. 

L’arte e la moda sono concetti che seguono un determinato periodo storico e non sono culturalmente 

universali, basti pensare all’inizio del Novecento come l’haute couture francese dominasse la scena 

rappresentata da un alto livello di sartoria con pezzi unici e tutto a livello artigianale, 

successivamente con l’incremento della produzione di massa venne a delinearsi il prêt-à-porter. 

L’arte, per certi versi seguì lo stesso destino, prima ritenuta un singolo manufatto di elevata qualità 

e poi oggetto da replicare con l’avvento della Rivoluzione industriale come fece Andy Wharol. La 

creazione di uno stilista può essere considerata un’opera d’arte quando è vincolata dalle 

caratteristiche dell’oggetto in quanto pezzo unico e il collegamento con un autore celebre per 

l’apporto artistico. L’espressione «l’arte della moda» racchiude le abilità di generare prodotti 

particolari nel settore vestiario aventi una certa funzionalità, autenticità che potrebbero essere 

equiparati ad un lavoro artigianale.   1

Siamo in grado di distinguere un capo prodotto artigianalmente da un prodotto figlio dell’industria 

di massa attraverso delle interviste che nel novembre del 1967 il «Metropolitan Museum of Art 

Bulletin» diede in stampa con il titolo La moda è un’arte? Norman Norell dichiarò «Il meglio della 

moda è degno di essere chiamato arte», si riferiva ai capisaldi del mondo della moda come Chanel, 

 Pedroni Marco, Volonté Paolo, Moda e Arte, Milano, FrancoAngeli, 2012, p. 10.1
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Vionnet, Balenciaga; Irene Sharaff sottolineò come per l’arte anche nella moda risiedeva l’elemento 

creativo e l’abilità di rivelare lo spirito dei tempi; Louise Nevelson reputa la moda al pari dell’arte 

solo se deve «essere un’espressione diretta di chi la indossa ed essere in relazione con il suo 

ambiente» ;  2

Alwin Nikolais:  

La moda non è arte perché le donne si affidano così tanto ad altre persone che disegnino i 
vestiti. […] Gli abiti dovrebbero esprimere la tua personalità. Dopo tutto, la creatività è 
un’affermazione di sé, e così vale per i vestiti: perché la moda sia un’arte, una donna dovrebbe 
essere la stilista di se stessa.     3

Il legame che sussiste tra l’arte e la moda è il processo creativo, negli anni Sessanta Emilio Pucci 

prese a modello Giacomo Balla, Yves Saint Laurent creò una linea Pop Art ispirata a Wharol, Roy 

Lichtenstein, Tom Wesselmann, Mondrian, Velasquez, Picasso, David Hockney, i cubisti; nel 2006 

Stella McCartney assieme a Jeff Koons utilizzò le sue opere Cake e Pink Bow come modelli per 

motivi in tessuto. Jean-Charles de Castelbajac, creò i famosi Robes Tableaux utilizzando il lino 

della tela dei quadri incaricando artisti contemporanei come Jean-Charles Blais nel 1982 e Hervé di 

Rosa nel 1984.  L’arte è un valido supporto per la moda, le permette di esporsi mediante un 4

processo creativo ancorato alla contemporaneità, attraverso metodi e competenze le garantiscono di 

attirare differenti campi attorno a sé: il costume, il paesaggio scenico, l’evento accessorio, il design, 

la grafica, il marketing.   5

Nel momento in cui si cercò di affermare l’haute couture, più nello specifico quando si verificò il 

distaccamento della creazione dalla pratica sartoriale, si vennero a creare le condizioni per la nascita 

del connubio tra moda e arte. L’obiettivo, affermava Enrica Morini, era quello di creare nello stilista 

l’autorevolezza e l’attendibilità necessari per la creazione degli abiti, Worth diceva «Io sono un 

artista» in quanto la posizione di artista era un prestigio al quale non tutti potevano ambire. Grazie  

 Pedroni Marco, Volonté Paolo, Moda e Arte, cit., p. 18.2

 Ibidem 3

 Loschek Ingrid, When Clothes Become Fashion, Design and Innovation Systems, Oxford, Berg, 2009, p. 4

108.

 Calò Giorgia, Scudero Domenico, Moda e Arte: dal Decadentismo all’Ipermoderno, Roma, Gangemi 5

Editore, 2009, p. 10.
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agli studi condotti nel campo della moda e artistico venne meno l’art pour l’art coinvolta solamente 

nel piacere estetico e nella techne, l’arte manuale della creazione di un abito. La moda in base al 

contesto in cui si trova assumeva la valenza di arte o artigianato, mettendo in correlazione l’arte 

troveremo in essa lo stesso concetto, Nelson Goodman distinse allografia da autografia, la prima 

indicava le opere che devono essere eseguite per essere considerate vive, come le composizioni 

musicali, la seconda riteneva uniche quelle opere la cui riproduzione conduceva ad un falso, i 

quadri sono l’esempio più chiaro. Moda e arte si trovano nel medesimo livello, senza qualcuno che 

le realizzi sono contenuti autografi ma nelle mani di addetti al settore diventano allografiche.   6

Con l’Art Noveau assistiamo alla prima correlazione diretta tra moda e arte che andrà sempre di più 

a consolidarsi con le Avanguardie storiche, artisti come Sonia Terk Delaunay e Giacomo Balla 

permetteranno all’arte di fuoriuscire dalla bidimensionalità. Successivamente negli anni Quaranta e 

Cinquanta, Christian Dior si afferma come dittatore della moda attraverso la realizzazione del New 

Look, nel 1959 le sorelle Fontana istituiscono il Premio Pittura dove le opere d’arte esibite nel loro 

atelier di Roma vengono convertite in vestiti. La moda a patire dagli anni Sessanta comincia ad 

entrare in contatto con i mass media, nel 1967 si introduce la parola sistema grazie al critico 

letterario Roland Barthes che illustra «come il linguaggio vestimentario possa essere analizzato 

grazie ai sistemi comunicativi che ne compongono il senso» . 7

Moda e arte rappresentano un connubio che procede di pari passo anche con l’evoluzione della 

Società, entrambe non si rivolgono più ad una élite ristretta ma con l’avvento della società di massa 

emergono per raggiungere un livello ancor più maggiore di concatenazione. Il momento che segna 

la nascita di questo legame avviene alla fine dell’Ottocento, dobbiamo solo prestare attenzione al 

fatto che non tutto sia arte, Georg Simmel spiega:  

Anche nei settori dominati dalla moda non tutte le forme sono ugualmente adatte a diventare 
moda. La natura di alcune di esse oppone una certa resistenza. Questa diversa opportunità è 
paragonabile al rapporto diseguale che hanno gli oggetti del mondo visibile con la possibilità di 
essere plasmati in opere d’arte. L’opinione che ogni oggetto della realtà sia ugualmente adatto a  
costituire l’oggetto di un’opera d’arte è molto seducente, ma in nessun modo profonda e valida.   8

 Pedroni Marco, Volonté Paolo, Moda e Arte, pp. 33-34. 6

 Calò Giorgia, Scudero Domenico, Moda e Arte: dal Decadentismo all’Ipermoderno, cit., p. 11. 7

 Ivi, cit., p. 10. 8
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André Courrèges:   

Di certo non direi che la moda non è arte, se la funzione dell’arte è di dare gioia attraverso 
l’armonia, il colore e la forma, forse, vestendo una donna in modo che si possa sentire giovane e 
partecipare pienamente alla vita possiamo, dopo tutto, darle una gioia paragonabile a quella che 
prova nel contemplare un dipinto.  9

Ritenere la moda una forma d’arte non è così semplice, il rapporto tra questi due mondi è molto 

complesso e muta in continuazione. Molti stilisti di fama internazionale hanno creato l’intero 

operato sul rapporto tra moda e arte come Cristóbal Balenciaga attraverso dei tagli architettonici, 

Roberto Capucci con gli abiti/scultura, Mary Quant attraverso la moda pensata per i giovani, 

Vivienne Westwood e il punk. Ad oggi l’arte rimane la risorsa principale da cui i creatori di moda 

attingono, ne sono esempio Fausto Sarli con la sua collezione primavera estate 2008 ispirata al 

Rinascimento,  sempre in quell’anno Rue du Mail si rifà al Suprematismo di Malevič, mentre, 

Christian Lacroix prende come modello Chagall. Durante il Novecento sono nate molte 

collaborazioni tra designer e artisti, Coco Chanel e Man Ray, Elsa Schiaparelli e Salvador Dalì, 

Mila Schön e Lucio Fontana, Elio Fiorucci e Keith Haring, Helmut Lang e Jenny Holzer. I musei 

hanno cominciato in questo periodo ad accogliere mostre per omaggiare i grandi stilisti 

cominciando da Yves Saint Laurent fino a Valentino concedendogli l’opportunità di far parte del 

sistema dell’arte contemporanea.      10

Questo elaborato di ricerca è stato suddiviso in quattro capitoli di modo che la suddivisione per 

arrivare a comprendere come la moda ha collaborato con l’arte risulti chiara e coerente. Il primo 

capitolo verte nell’introduzione ai Fashion Studies, come vengono analizzati attraverso quali 

discipline vengono analizzati e il motivo per cui siano così rilevanti per lo studio non solo della 

moda. Si passerà ad analizzare la storia del costume che per questioni legate all’obiettivo 

dell’elaborato, si concentrerà sull’epoca settecentesca e ottocentesca. Grazie all’ausilio del libro di 

Rosita Levi Pisetzky, Il costume e la moda nella società italiana, sono stata in grado di riproporre 

l’esatta vestizione delle dame e dei cavalieri dell’epoca focalizzandomi sulle epoche relativamente 

più vicine a noi presentando una panoramica di quelle vesti che in gran parte abbiamo ereditato dal 

passato. Il secondo capitolo prevede un approccio alla storia del lusso che risulterebbe molto più 

 Pedroni Marco, Volonté Paolo, Moda e Arte, cit., p.19. 9

 Calò Giorgia, Scudero Domenico, Moda e Arte: dal Decadentismo all’Ipermoderno, p. 12. 10
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complessa rispetto a questa breve introduzione, passando poi per la valenza sociologica che 

attribuiamo alla moda e sfociare in quella che è definita l’Haute Couture con una carrellata di alcuni 

degli stilisti che hanno mutato il nostro modo di vestire dagli inizi del Novecento. All’interno del 

terzo capitolo analizzerò i Brand di lusso, le loro caratteristiche e gli obiettivi che i luxury brand 

contemplano. Inoltre, mi è sembrato necessario dimostrare come moda e arte possano essere e 

diventare sostenibili, gli stratagemmi che le aziende mettono in atto per ridurre le emissioni e i 

rifiuti. L’arte, dal canto suo, dimostra un forte legame con l’ambiente mediante il movimento 

dell’eco-arte volto a sensibilizzare gli utenti ad essere più responsabili e prudenti con il mondo 

circostante. Il quarto e ultimo capitolo sarà interamente dedicato al caso Salvatore Ferragamo, 

proponendo un rapido percorso della vita dello stilista per poi sfociare in quello che venne definito 

il primo museo aziendale in Italia, il Museo Ferragamo. Per rendere ancora più concreto e tangibile 

il rapporto tra l’arte la modo ho voluto prendere in analisi le seguenti mostre organizzate all’interno 

del museo A regola d’arte, Creatività a colori, Tra arte e moda, Sustainable Thinking. Durante il 

lavoro di ricerca ho potuto constatare come l’artista tessile, Elda Cecchele originaria di San Martino 

di Lupari (PD), abbia collaborato durante gli anni Cinquanta con lo Shoemaker to the Stars e ho 

ritenuto fosse mio dovere, essendo una mia compaesana, renderle omaggio.  

!5



Capitolo primo  

1.1 Introduzione ai Fashion Studies  

La moda viene ritenuta un processo sociale e si materializza quando i corpi si muovono nello spazio 

e nel tempo. Il processo è molto complesso perché basato sulla produzione di abiti e apparenze, il 

lavoro di idee, il senso di appartenenza e di cambiamento, il saper creare, abbinare, diversificare. I 

Fashion studies consentono di intrecciare tra loro metafore per permettere una capacità critica di 

pensiero del modo in cui gli individui si vestono e riescono a mescolare tra loro concetti quali 

genere, razza, etnia, identità, classe sociale, sessualità. Questi studi vengono considerati 

multidisciplinari in quanto presuppongono differenti campi, teorie, metodi e pratiche per possedere 

un’adeguata analisi della moda. Tutto ebbe  inizio nella seconda metà del XX secolo, traggono i 

loro  riferimenti dalla storia dell’arte, il design, la storia, le arti drammatiche, la letteratura, dalle 

scienze sociali, biologiche e fisiche. I Fashion studies sono volti a comprendere l’interesse storico e 

interculturale dell’abbigliamento, secondo il parere dello storico inglese Lou Taylor in Germania, 

Italia, Francia, Olanda vennero pubblicate circa 200 collezioni di incisioni e xilografie questo per 

dimostrare come gli europei volevano conoscere altri luoghi remoti del mondo. Taylor affermava 

che questi documenti possedevano informazioni su come l’europeo concepiva l’estraneo anche se 

siamo ancora distanti dal reperire le informazioni di tutta la storia degli abiti. Christopher Breward 

dimostrò come l’intreccio delle differenti discipline, storia dell’arte, del design, della culturale 

avrebbe consentito alla promozioni di una nuova storia culturale. Georg Simmel, sociologo tedesco, 

fu da sempre affascinato dai meccanismi dell’interazione tra gli impulsi socio-psicologici basati 

sull’imitazione e differenziazione, secondo lo studioso questo avrebbe acconsentito al mutamento 

della società moderna. Thorstein Veblen, al contrario, affrontò la tematica del consumo come 

piacere delle classi più agiate, considerava la moda come una fonte di mali per la società.   11

Nuovi metodi per analizzare la moda sono stati consacrati con la nuova storia dell’arte e grazie al 

contributo dei cultural studies a cura di un gruppo di studiosi, Dick Hebdige, John Clark, Angela 

McRobbie e Paul Willis, i quali basarono il loro studio sugli stili della sottocultura giovanile  del 

dopoguerra in Gran Bretagna. I cultural studies sono molto importanti perché riflettono 

l’importanza del contesto e del costruzionismo sociale:  

 Jenss Heike, Fashion Studies Research Methods, Sites, and Practices, Bloomsbury, 2016, pp. 2-5.11
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gli esseri umani vivono in un mondo che è, almeno in parte, di propria creazione, e quel mondo 
è costruito attraverso pratiche (di molte forme diverse di agenzia, inclusi individui e 
istituzionali, umani e non umani) che costruiscono e trasformano le realtà discorsive e non 
discorsive (entrambe materiali) simultaneamente e intimamente connesse…Per dirla 
semplicemente, in quale cultura viviamo, quali pratiche culturali usiamo, quali forme culturali 
mettiamo e inseriamo nella realtà, hanno conseguenze sul modo in cui la realtà è organizzata e 
vissuta.  12

Durante gli anni Novanta si evidenziò la relazione tra la moda, il corpo e l’identità, all’interno del 

saggio di Wilson, venne fatto presente la frammentazione postmoderna inerente le conoscenze, le 

storie, le identità constatando l’impatto sempre più massiccio dei mass media, della politica e lo 

sviluppo dei processi di globalizzazione sul finire della guerra fredda. Secondo Wilson questo 

rientra nel dibattito postmoderno che ha permesso di salvare la storia della moda permettendo a 

tutte le culture di essere prese alla  stregua delle altre. L’abito altro non è che un componente del 

processo di formazione e realizzazione del soggetto. Questo discorso sulla moda legata al corpo e 

alla concezione del sé divenne tema centrale degli studi sulla moda dagli anni Novanta fino ad oggi, 

il libro di Jennifer Craik The Face of Fashion: Cultural Studies in Fashion del 1993, dimostrava 

come la moda rifletteva sulla vita quotidiana di ognuno di noi, come uno stile, un codici di 

abbigliamento poteva essere ritrovato in tutti i gruppi culturali, il suo lavoro si concentrò 

principalmente sulla storia degli abiti non europei per dimostrare come unendo differenti storie 

della moda si poteva arrivare una visione più globale. Da questa breve introduzione è comprensibile 

come non sia facile parlare di Fashion studies, gli autori si sono avvalsi di studi che si avvicinavano 

all’argomento ma spesso questi libri potevano risultare astratti, per questa ragione la soluzione 

migliore derivava dal leggere in maniera scrupolosa le opere degli altri studiosi per comprenderne il 

metodo di ricerca e focalizzandosi, oltre che su quello che c’era scritto, ma anche sulla fonti, una 

sorta di lavoro a priori per chiedersi in quale modo quel fonte potesse tornare utile ai fini 

dell’indagine. Era importante conoscere cosa pensavano gli studiosi della moda e come 

interpretavano il materiale a loro disposizione.    13

  

 Jenss Heike, Fashion Studies Research Methods, Sites, and Practices, cit. p. 6-7.12

 Ivi,  pp. 8-12. 13
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1.2 La moda settecentesca   

Per comprendere la nascita dell’abito moderno si deve prendere a riferimento la Rivoluzione 

Francese. La revoca della Monarchia assoluta e l’istituzione della Repubblica comportarono 

l’eliminazione di tutte quelle disuguaglianze sociali che avevano reso il popolo molto povero. Il 

motto liberté, égalité, fraternité aveva permesso la cancellazione del mondo fino ad allora esistente. 

Il compito della moda era quello di seguire le esigenze non più dell’aristocrazia ma dei singoli 

cittadini francesi. Le dame per abbigliarsi dovevano avere necessariamente l’aiuto di due o più 

cameriere. Il busto era molto stretto, incorporato con una gabbia costituita da stecche e una 

crinolina che rendeva la gonna ampia in larghezza. Le parrucche erano pesanti e il trucco non 

doveva far trasparire nessun segno di abbronzatura. La vita di un abito era molto breve, veniva 

indossato qualche volta poi sfoderato o direttamente buttato.    14

Nel Settecento francese Maria Antonietta, assieme al suo parrucchiere Léonard e la sarta Bertin, 

aveva creato una moda stravagante e piena di eccessi (fig. 1-2). A Venezia questa influenza non fu 

così ingente, le pettinature non raggiungevano altezze importanti come accadeva in Francia, si 

continuò a portare il mantò, un tipo di mantello e il sottanino, una sorta di gonnella.  Questo 15

accadde perché si stavano ancora utilizzando le fogge tipiche seicentesche come il guardinfante, il 

cosiddetto panier, che alla fine del secolo venne sostituito da ossi di balena con due cuscinetti. Il 

busto aveva la funzione di aggraziare il fisico della dama e per questa ragione vennero inserite delle 

fascette per poterlo stringerlo il più possibile (figg. 3-4). Come sopravvesti le dame utilizzavano la 

zimarra, foderata di pelliccia o di stoffa (fig. 5) e durante la fine del secolo la marsina, antenato del 

cappotto moderno, e il mantò. Quest’ultimo non da intendersi come mantello ma bensì come una 

veste con degli ornamenti sul retro per dare un senso maggiore di verticalità al fisico. Durante 

l’inverno per ripararsi dal freddo venivano utilizzate delle pellicce ricoperte da stoffe colorate.  

A metà del secolo le vesti avevano uno scollo notevole ed erano decorate con il fisciù, un fazzoletto 

costituito da un tessuto molto leggero. Le scarpe avevano la punta tondeggiante in pelle bianca ma 

successivamente si potevano trovare in seta, velluto, drappo d’oro o argento, decorate con perle, 

ricami, rose che venivano bloccate alle fibbie. A Venezia giunsero per influenza orientale scarpe 

 Batilla Andrea, Instant moda: la moda dagli esordi a oggi, come non ve l’ha mai raccontata nessuno, 14

Gribaudo, 2019

 Levi Pisetzky Rosita, Il costume e la moda nella società italiana, Torino, Einaudi, 1995, pp. 259-260. 15
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dalla punta appuntita e rialzata. In entrambi i casi, le scarpe prevedevano tacchi vertiginosi che 

costringevano le dame ad essere aiutate dagli inservienti per non cadere (fig.6). 

L’avvento della parrucca e delle acconciature fece venir meno l’utilizzo dei cappelli, inoltre, le 

dame stavano iniziando ad utilizzare alcune stratagemmi per essere ancora più belle con unguenti, 

trucchi e profumi. La bocca venne rese più piccola con alcuni accorgimenti, le ciglia vennero 

aumentate inserendone di nuove e per rendere le mani bianche era usanza l’utilizzo della cipria. 

Verso la fine del Seicento sul viso si disegnavano dei nei che in base alla posizione avevano un 

ruolo ben specifico (figg. 7-9). 

I gioielli più utilizzati dalle dame prevedevano anelli, collane di perle, gargantiglie di origine 

spagnola, orecchini a pendente, gemme come ametiste, topazi, coralli, ambra che decoravano le 

spalle del vestito. Il ventaglio era costituito da ciuffi di penne e divenne un altro accessorio 

indispensabile per la dama come l’ombrellino per ripararsi dal sole estivo. Durante la stagione 

fredda era necessario l’utilizzo di manicotti rivestiti dall’interno con delle pellicce preziose e 

all’esterno con stoffe di diverso colore (figg. 10-12).   16

Maria Antonietta, regina di Francia dal 1774 al 1793, si definiva la Regina della moda poiché 

amava il lusso e l’eccesso, gli abiti erano ricchi di fiocchi, volant, ricami, pizzi e fiori in stoffa.  17

Per una Regina della moda era impensabile portare lo stesso vestito più volte, era consuetudine che 

la prima cameriera porgesse un libro con all’interno i campioni di stoffa con i quali poter 

confezionare i nuovi abiti. Questo lavoro non era semplice considerando che per ogni periodo si 

avevano dodici abiti da gala e da cerimonia in aggiunta a tutti gli accessori come accappatoio, 

corsetti, scialli, cuffie, cinture, guanti, calze e sottovesti. La modista Bertin fu in grado di ottenere 

quello che nessuno avrebbe mai potuto avere prima di allora, la possibilità di accedere ai petits 

gabinets della Regina. Fu grazie a questi incontri che si vennero a definire le linee guida della moda 

francese creando in Maria Antonietta una vera e propria ambasciatrice della moda. Tutta la corte e 

l’aristocrazia volevano possedere gli stessi modelli indossati della sovrana, l’Europa intera era sotto 

la sua influenza e tutte le dame erano estasiate, l’unico dissenso provenne da Vienna dove Maria 

Teresa scrisse una lettera alla figlia esortandola ad un ridimensionamento delle vesti:  

Voi sapete che io ho sempre pensato che si debba seguire la moda con misura, ma non mai 
esagerarla. Una bella regina, piena di grazie, non ha bisogno di tutte queste follie; al contrario, 
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la semplicità dell’abbigliamento meglio le si conviene ed è più adatta al suo rango. Lei deve 
dare il tono, e tutti si affretteranno di buon grado a imitarla anche nei suoi piccoli errori. Ma io, 
che amo la mia piccola regina e la seguo passo per passo, non posso fare a meno di richiamare 

la sua attenzione su questa sua piccola leggerezza.         18

La moda stava subendo una trasformazione in base a quello che stava accadendo nella Parigi 

dell’epoca, gli abiti commissionati erano sempre più informali come la robe volante (fig. 13),  una 

variante della versione introdotta nel 1705 da Luigi XV. Questo tipo di abito venne conosciuto con 

il nome Watteau in omaggio al pittore che si era dedicato ai ritratti di donne che avevano indossato 

questo abito. La robe volante rendeva alla donna più libertà di movimento, veniva allacciato nella 

parte anteriore del busto per far intravedere la camicia o la parte sottostante della veste, non 

prevedeva l’utilizzo del panier bensì di sottogonne in crine. Era un abito per l’utilizzo quotidiano, 

dalla forma molto semplice con le maniche aderenti che terminavano a ventaglio, il tessuto 

richiamava la ricchezza della dama e data l’ampiezza della veste le decorazioni potevano essere 

molto grandi.   Dalle spalle scendeva un lungo panneggio che rendeva l’abito molto voluminoso e 

caratteristico,  questo segno distintivo venne ripreso a metà del Settecento nella robe à la française 19

con l’ andrienne (fig. 14), una sopravveste aperta frontalmente, allacciata all’altezza della vita con 

due pieghe sul retro che scendevano per tutta la lunghezza del vestito, grazie all’apertura della 

sopravveste si poteva intravedere la sottana e la pettorina riccamente decorata. Durante gli ultimi 

decenni del XVIII secolo subentrò la robe à l’anglaise (fig. 15) con un corpetto più aderente e una 

gonna più gonfia ai fianchi e aperta nella parte anteriore per far risaltare la sottana, così facendo non 

si doveva più ricorrere all’utilizzo del panier ma a delle imbottiture e rigonfiamenti detti a tournure. 

Se la dama desiderava avere più volume poteva sollevare la gonna utilizzando dei nastri, lacci, 

bottoni per creare il modello à la polonaise (fig. 16),  denominato in questa maniera poiché la 20

sopragonna era stata suddivisa in tre parti per richiamare la spartizione della Polonia avvenuta nel 

1772.     21

Il busto degli abiti era costituito da stecche di balena o di ferro ed era utilizzato per dare maggiore 

importanza al seno, veniva chiuso con dei cordoni posizionati dietro oppure sull’apertura sopra la 
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pettorina, le maniche erano decorate con pizzi molto costosi. Molto utilizzati erano i cappelli, il più 

famoso era il tricorno posizionato a lato, successivamente i cappelli d’Inghilterra di forma rotonda, 

decorati con nastri e fiocchi. Un altro accessorio erano le calze di colore bianco, si riuscivano ad 

intravedere dato che la sottana spesso risultava essere più corta sul davanti, erano di seta ma 

vennero prodotte anche in lana o refe, filato ottenuto dall’accoppiamento di due o più capi dello 

stesso titolo, per lo più vegetali come canapa, iuta, lino.  Le scarpe come già accennato in 

precedenza erano a punta e spesso venivano abbinate al tessuto del vestito. Il polsetto era una nastro 

nero che circondava il polso con inserita una placca ovale d’oro come pegno d’amore spesso 

conferiva eleganza al braccio rigorosamente bianco. Gli ornamenti risultavano avere una montatura 

più leggera cercando di scegliere solo una pietra per gioiello, se si indossavano gioielli con le stesse 

gemme si creava una parure; gli anelli solitamente erano tre o quattro caratterizzati da una perla 

molto grande. Sulla veste era usanza porvi una spilla detta agraffe o barra e spesso anche le scarpe 

e i capelli risultavano adornati da pietre preziose. Le acconciature stravaganti e bizzarre furono il 22

risultato dell’influenza di Maria Antonietta ma i critici ritenevano che queste strutture così 

imponenti potessero ospitare nidi di pulce. Le dame amavano decorare le loro acconciature con 

fiori, fili di perle e molto altro ancora, ad esempio la Duchessa di Chartres inserì le statuette dei suoi 

figli. I capelli venivano cosparsi di cipria per dare volume ed essere facilmente lavorabili oltre che 

camuffare il colore naturale dei capelli con quello della parrucca.  23

Il ventaglio simboleggiava lo stato d’animo delle dame in base al loro modo di utilizzo. 

Nel documento di Antonio Piazza furono riportati alcuni dei significati del ventaglio: se chiuso e 

appoggiato sulle labbra, era il segnale che i due innamorati erano osservati; aperto e agitato con 

forza, era indice di gelosia; agitato con sentimento, rappresentava il ti amo; aperto davanti il viso, la 

dama non era interessata al cavaliere; mezzo aperto e mezzo chiuso, la dama era incerta nei 

confronti del cavaliere; chiuso con la testa in giù e la coda in su, rappresentava il disprezzo; se la 

coda era in giù, la dama era contenta del comportamento del cavaliere; chiuso e posto in modo 

orizzontale sulla gamba, era indice di presa in giro; se veniva agitato dalla mano sinistra era 

simbolo di amore, soddisfazione, piacere; se al contrario era nella mano destra rappresentava l’odio, 

 Levi Pisetzky Rosita, Il costume e la moda nella società italiana, pp. 261-270. 22

 Fogg Marnie, Moda, La storia completa, p. 111.23

!11



il caldo, l’oppressione; dare un colpo ondulatorio e chiuderlo, comunicava che il cavaliere poteva 

tornare; i due colpi, rivelavano occhi indiscreti alla prossima visita da parte del cavaliere.   24

Per gli uomini l’acconciatura assumeva la stessa importanza di quella femminile, inizialmente era 

sviluppata in altezza successivamente con i capelli raccolti in una treccia o codino. Gli abiti 

maschili diminuivano di peso ma non mutavano rispetto al Seicento, continuavano ad utilizzare la 

marsina, la sottomarsina e i calzoni di lana che durante il periodo estivo diventano di seta. La 

marsina, conosciuta con il nome velada, era lunga e ampia fino al polpaccio, con falde quadrate sul 

fronte e sul retro con un’apertura dritta accompagnata da una fila di bottoni di metallo pregiato fino 

a raggiungere il ginocchio, non si doveva allacciare ma lasciare aperta. Le maniche prevedevano alti 

e larghi paramani. Le tasche erano poste anteriormente e sul retro cucite in maniera orizzontale e 

decorate con bottoni. Il pizzo d’oro o d’argento veniva molto utilizzato verso la metà del Settecento, 

da alcune testimonianze fu noto che Casanova presenziò con un abito realizzato in taffettà con trine 

d’argento. Gli uomini del Settecento stavano divenendo sempre più simili a dei soldati per la 

diffusione di galloni e risvolti al polso e al petto. Sotto la marsina veniva indossata la sottomarsina 

lunga quasi fino alle ginocchia e i calzoni erano spesso dello stesso tessuto della marsina, portati 

con un cinturino poco sopra il ginocchio. La sopravveste maschile era il tabarro o mantello che 

poteva essere portato dritto o avvolto attorno alle spalle da un lembo, la fodera veniva procurata 

dalle pellicce di animali come la martora e la volpe. Le scarpe erano di pelle nera, basse e chiuse 

con la punta quadrata e il tacco rosso, al collo si utilizza una cravatta di lino decorata con pizzo. Il 

cappello maschile era il tricorno impreziosito da bottoni e galloni d’oro o argento, piume di struzzo. 

Gli accessori prevedevano degli anelli al dito anulare e mignolo, caratterizzati da un brillante con 

rubini, cammei o il volto della dama; fibbie sulle scarpe, bottoni sugli abiti, cinturini e lacci del 

cappello (fig. 17).  25

Durante i primi decenni del Settecento era usanza per gli uomini indossare un lungo gilet 

solitamente di color bianco, successivamente si utilizzarono colori molto più accesi decorati con fili 

di seta o di metallo che correvano lungo il gilet e i risvolti delle tasche. Dai ritratti fu possibile 

comprendere come vennero utilizzati anche gilet ornati da ampie fasce dall’aspetto militare.  
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Lo stile barocco appesantiva gli abiti maschili, i polsini erano voluminosi con un risvolto sul 

cappotto che giungeva fino al gomito, il soprabito era abbottonato solo al collo e la gonna veniva 

corredata con una tela rigida per mettere in mostra la decorazione del gilet. Durante gli anni Trenta 

del Settecento il cappotto prevedeva una treccia in oro nappato chiuso solamente all’altezza della 

vita, il gilet era rigorosamente decorato con passamanerie preziose, calzoni in seta portati sopra i 

pantaloni e cominciarono a comparire i tacchi rossi simbolo legato all’ambiente aristocratico. Nel 

decennio successivo gli uomini cominciarono ad utilizzare la parrucca con alcuni capelli arrotolati 

ai lati e un piccolo codino sul retro, i pantaloni erano di colore nero, il soprabito realizzato in seta 

rosa con un ricamo d’orato. A metà del secolo gli uomini utilizzavano l’abito completo di cappotto e 

pantalone all’interno delle corti europee e in base alla stagione sceglievano il tessuto, seta e raso per 

l’estate, velluto per l’inverno. Era usanza utilizzare una sciarpa all’altezza del collo di cotone o di 

lino, il gilet cominciava ad essere in contrasto con il cappotto di seta e la fascia blu al petto stava ad 

indicare una sorta di ordine cavalleresco. Qualche anno più tardi fece la sua comparsa il cappello a 

tricorno, l’uomo lo portava sotto al braccio data la notevole altezza delle parrucche. Le maniche del 

soprabito erano aderenti con delle aperture laterali per permettere di indossare la spada, le scarpe 

prevedono una fibbia ovale.   26

1.4 La moda ottocentesca 

Gli abiti femminili a fine Settecento prevedevano una camicia di cotone leggero con la vita alta e 

una cintura foderata all’interno per permettere di arricciare il tessuto, come calzature si utilizzavano 

i coturni dei sandali con i lacci alle caviglie. Questo nuovo modo di vestire era caratterizzato dalla 

semplicità delle vesti e non presentava una netta distinzione tra formale e informale, ben presto si 

trovò un modo per creare della diversità utilizzando materiali molto pregiati come lino e mussolina 

indiana. Gli abiti potevano essere realizzati in casa o con il supporto di una sarta, il retro dell’abito 

era aderente con la gonna ricca di pieghe per dare maggiore volume, per mantenere la struttura si 

utilizzava un corpetto, il tutto era completato da una stola creata con tessuti preziosi e abbellita con 

motivi in tema classicheggiante.  Alla fine del Settecento in Francia si diffusero scialli in cachemire 

prodotti in India che divennero un must have dell’epoca, ne danno testimonianza tutti i ritratti di 

inizio Ottocento. Durante il periodo del Terrore erano state interdette le pubblicazioni delle riviste di 
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moda che ripresero nel 1797 con Le Journal des dame et des modes. I modelli delle vesti erano 

caratterizzati da maniche corte e scollature importanti, in molti ritratti ricorreva questa tipologia di 

abito che stava diventando una veste alla moda.  

L’Illuminismo aveva portato alcuni cambiamenti radicali all’interno della società come l’igiene del 

corpo e la vita non si svolgeva più all’interno della corte del palazzo ma negli spazi pubblici della 

città. Alcuni luoghi divennero dei punti focali come i giardini Frascati, Tivoli, Palais Royal i cui 

portici prevedevano le botteghe delle merchandes de modes ed erano ritenuti luoghi d’incontro per 

tutti coloro che volevano dettare e seguire la moda.  Nel 1794 Mercier ritenne che le donne erano 27

vestite come delle divinità greche: «Hanno modellato la forma della loro parure su quella di 

Aspasia, con le braccia nude, il seno scoperto, i piedi calzati con sandali, i capelli girati in trecce 

attorno alla testa.»  28

Il primo periodo della storia del costume ottocentesco venne definito neoclassico e si protrae dal 

1800 al 1821. La veste femminile era lunga fino alle caviglie e semplice, dopo l’incoronazione di 

Napoleone come re d’Italia nel 1805 si cominciò ad utilizzare una tunica chiusa in vita ed essendo 

più corta della veste la faceva risaltare maggiormente.  

Le scollature erano a punta ma furono ben presto eliminate per dar spazio alla chemisette, una 

camicia corta da indossare sotto l’abito con un collo formato da strati di pizzo e mussola, ricordava 

molto la moda cinquecentesca dei collari per questa ragione venne denominato collare alla 

spagnola. Sotto la veste si indossavano dei calzoni che giungevano fino al ginocchio e terminavano 

con delle balze decorate con ricami e merletti. Per dare vigore all’abito l’attenzione ricadeva sulle 

maniche di differenti tipologie, elefante soprannominate così per la forma a proboscide; gonfiotti 

chiuse con degli anelli di stoffa per far fuoriuscire il tessuto; kalmuke presentavano tre gonfiotti sul 

fondo; vanité avevano due gonfiotti in basso ed uno sulla parte superiore. Le decorazioni 

prevedevano, oltre ai graziosi ricami, dei fiori artificiali posti vicino alla scollatura o sull’orlo del 

vestito. Il gusto neoclassico non prevedeva un soprabito femminile per questa ragione si diffuse la 

moda degli scialli, sciarpe e nel 1810 lo spencer, una giacca lunga fino alla vita con le maniche 

lunghe che servivano a coprire le scollature. I capelli richiamavano le acconciature greche con perle 

e fiori ma le signore inglesi prediligevano dei riccioli che cadevano sulla guance. La decorazione 
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perfetta era a ghirlanda di fiori da accompagnare alle pettinature con il cappello alla Pamela, 

inclinato di lato e legato sotto il mento.        29

La chemise di mussola era l’abito da sera sul finire del 1700, era caratterizzato da uno stile a 

colonna rimarcato dalla vita molto alta, venne ritenuta una veste molto provocante in quanto 

prevedeva delle decorazioni sulla parte anteriore e una parte di merletto vicino alla scollatura 

finalmente libera dalle costrizioni del busto. I colori sono delicati e le linee essenziali rispetto alle 

vesti precedenti, lo strascico rievoca quello di Giuseppina Bonaparte durante l’incoronazione e 

permette di comprendere come questo abito fosse destinato ad un rango elevato della società. 

L’acconciatura, detta alla greca, era semplice  con i  capelli portati in avanti riparati da un berretto o 

una fascia (fig. 18).  30

Il periodo romantico-aristocratico, 1822-1835, fu caratterizzato dall’abbandono dello stile impero a 

favore di abiti con la vita che raggiungeva il suo punto naturale, le maniche si presentavano a sbuffo 

con un piccolo rigonfiamento, il corpetto venne staccato dalla gonna della veste e il busto garantiva 

una punto vita che si stava assottigliando sempre più. La grande rivoluzione avvenne con 

l’introduzione della crinolina, i numerosi strati di tessuto che venivano utilizzati in precedenza 

rendevano impossibili i movimenti e andavano ad appesantire l’esile figura femminile. La prima 

crinolina venne realizzata con crine di cavallo e paglia, successivamente, venne introdotta quella 

con cerchi di metallo leggeri ed indipendenti di modo che la potessero sollevare qualora nel 

percorso incontrassero degli ostacoli. Delirac ideò una crinolina in grado di far passare le dame 

attraverso le porte. La crinolina portò alcuni svantaggi, se due dame volevano passare attraverso una 

porta o sedersi sullo stesso divano era per loro impossibile, in caso di vento molto forte rischiavano 

perdere l’equilibrio, l’uomo era impossibilitato nello stare vicino alla sua dama e abbracciarla. 

Venne da sempre critica dagli uomini e per questa ragiona abbiamo testimonianza grazie ai giornali 

dell’epoca che molte signore nascondevano ingenti quantità di merce trafugata.    31

L’utilizzo della crinolina cominciò nel 1856 e terminò nel decennio successivo con il modello della 

crinolina Thompson. Il busto prevedeva l’utilizzo di tredici stecche totali per favorirne la linearità, 

le maniche a pagoda facevano intravedere la sottomanica della veste grazie all’attaccatura stretta e 
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sciolta solo al livello del gomito. Le vesti presentavano differenti caratteristiche in base 

all’occasione, durante il giorno l’abito era decorato con ingenti quantità di ricami dovuti 

all’influenza dell’imperatrice Eugenia. Gli abiti da viaggio prevedevano l’utilizzo di cappucci e 

mantelli caratterizzati da colori tipicamente scozzesi, gli abiti da mare si caratterizzavano per l’uso 

di calzoni lunghi fino alle caviglie e corpetti con maniche. La moda di andare a cavallo stava 

svanendo, le amazzoni avevano ancora una certa eleganza data dalle gonne ampie e lunghe fino a 

terra con un cilindro contornato da un velo. Il ballo rimase il passatempo preferito per dare sfoggio 

della preziosità delle proprie vesti, la scollatura era ampia e a cuore, le maniche corte e contornate 

da pizzo, la gonna corta sul davanti viene fornita di tre o quattro gonne di tulle, gli abiti erano 

contornati da fiori, il colore preferito era il trine nero laminato in oro. Il 1865 per non appesantire 

ulteriormente la figura femminile i soprabiti furono sostituti con degli scialli, si crearono anche dei 

giubbetti tra cui quello spagnolo utilizzato al giorno d’oggi. L’acconciatura era bassa e la pettinatura 

liscia, uno chignon, per dare più importanza alla crinolina. I capelli si prediligevano di color nero 

ma dal 1860 il colore dominante fu il biondo grazie all’influenza dell’imperatrice Eugenia. Le calze 

e le scarpe erano nascoste dalla crinolina, i guanti in pelle erano prodotti in Italia e sempre più 

richiesti all’estero. La biancheria era suddivisa in camicie, con ricami e pieghe, calzoni, semplici 

poiché coperti dalla crinolina, sottane, erano utilizzate per conferire più ampiezza nella parte 

inferiore della veste (fig.19).    32

Il periodo che va dal 1870 al 1879 era caratterizzato da mode più morbide e delicate con colori 

pastello e decorazioni semplici, le scollature delle vesti erano quadrate e più provocanti per la sera. 

Le maniche generalmente erano a tre quarti caratterizzate da polsini realizzati in pizzo, mentre per 

gli abiti da sera non si prevedeva l’uso delle maniche. La crinolina venne sostituita con un tessuto 

drappeggiato a più strati lungo i fianchi che creava una sorta di gonna grembiule con delle borse 

poste a lato, nella parte bassa della schiena vi era una struttura realizzata in paglia o crine di cavallo.  

Questa sorta di sellino si allacciava nella parte anteriore tramite dei bottoni e poteva essere anche di 

ovatta o carta di giornale accartocciata. Qualche anno più tardi subentrò la linea degli abiti Princess 

(fig. 20),il corpetto era liscio, la parte retrostante dell’abito non era più voluminosa e comparve una 

sorta di coda di pesce, esteticamente bella ma difficile da gestire. Nel 1895 subentrò lo stile 

parigino (fig. 21) dove il sellino risultava essere più piccolo e i fianchi dell’abito più sottili, le 

gonne erano talmente fasciate attorno alle gambe delle dame che ne impedivano l’andatura corretta. 

Questo nuovo stile prevedeva un girocollo con il ciondolo a cuore, degli orecchini a goccia, il 
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corpetto intrecciato ricordava il fischiu, il polsino era realizzato in pizzo, in vita venivano posti dei 

fiori artificiali, i colori erano molto profondi come il rosso rubino. Gli abiti da passeggio avevano le 

maniche aderenti, i polsini tipici in stile marinaio. Gli accessori prevedevano un cappello semplice, 

dei nastri che coprivano l’orlo della chiusura dell’abito e per finire l’ombrellino in fodera differente 

rispetto all’abito. Per la sera le dame prediligevano tulle e pizzi, decorazioni di fiori sparsi sulla 

coda dell’abito, guanti in pelle, il corpetto senza maniche. 

L’utilizzo dei tacchi alti aveva prodotto dei difetti nella postura portando il corpo ad avere una 

tendenza sempre più in avanti, i talloni erano molto piccoli e tozzi, le dita dei piedi risultavano 

squadrate, arrotondate o appuntite. Il colore degli stivali era il nero ma in speciali occasioni come 

matrimonio o i balli erano in raso avorio o in pelle di capretto. Vennero dotati di una fascia elastica 

ai lati utilizzando della gomma importata e le tomaie vennero decorate con fiocchi e nappe. Un 

fattore interessante del sellino della gonna era la duplice scelta da parte della dama di arricciarlo o 

tenerlo sciolto avvalendosi dei nastri che venivano inseriti all’interno.     33

Dal 1880 il sellino non venne più utilizzato ma il corsetto, sempre più stretto in acciaio, aveva 

ricreato la verticalità della linea femminile. Tutti i capi vennero realizzati con la macchina da cucire, 

i tessuti erano molto vivaci perché si stavano utilizzando dei coloranti artificiali. Gli abiti da giorno 

erano molto drappeggiati anteriormente e si avvalevano di colori contrastanti, i bottoni erano 

allineati lungo tutto il corpo, sull’orlo e sui polsini venne creata una piega sempre in contrasto con il 

colore principale della veste. Il colletto era diviso in tre parti a mantella. Molto di moda erano le 

decorazioni floreali o quelle con lo stesso motivo. Gli abiti avevano molte pieghe ed era necessario 

avere un’accortezza notevole sia nel lavaggio che nella stiratura, si pensa che la pulizia potesse 

avvenire con dei solventi. Per gli abiti da sera si abbondava con le decorazioni floreali, il tessuto era 

la seta, braccialetti ai polsi, venivano utilizzati dei grandi ventagli in avorio o madreperla.   34

Gli uomini durante il periodo romantico aristocratico dal 1822 al 1835 erano soliti indossare il 

frack, dalla vita molto aderente, il petto convesso, le maniche gonfie e dai bordi corti. I bottoni 

erano di metallo dorato, mentre il colore del frack era nero o blu scuro. I gilets da portare sotto al 

 Brown Susan, Fashion The definitive history of costume and style, pp. 200-201. 33

 Ivi, pp. 204-205.34

!17



frack erano ricamati. I pantaloni, inizialmente, prevedevano un taglio tubolare ma in seguito 

vennero sostituiti dai cosiddetti pantaloni alla tirolese con le tasche cucite nel fianco, a cui 

seguirono i pantaloni a gamba d’elefante con un allargamento verso il fondo, quelli a carta di 

musica, prevedevano cinque righe evidenti e distanziate le une alle altre come a costruire un 

pentagramma. Durante questo periodo vennero utilizzati molto i soprabiti e mantelli caratterizzati 

da differenti tagli e decorazioni. Nel 1828 divennero alla moda le basette che incorniciavano il viso 

con una sottile striscia di barba. Il copricapo maschile continuò ad essere il cappello a forma 

cilindrica. Qualche anno più tardi Gibus, cappellaio di Parigi, ideò il modello omonimo con la 

caratteristica di essere appiattito e portato sotto il braccio con l’introduzione al suo interno di molle. 

Le calzature si dividevano per la sera in vernice mentre per il giorno in cuoio, entrambe 

prevedevano la punta quadrata. Le camicie erano in lino con un jabot a carta di musica, la cravatta 

in batista lasciava intravedere solo un po’ del collo della camicia, dalle tasche era usanza lasciar 

trasparire il fazzoletto in batista. Gli accessori oltre all’anello portato al mignolo prevedevano 

l’utilizzo del bastone di ebano (fig. 22).  35

Nel periodo che va dal 1856 al 1867 gli uomini erano soliti indossare una giacca detta alla Dorsay, 

il cui utilizzò arrivò prima da Parigi, Londra e successivamente da Vittorio Emanuele II con le 

giacche alla cacciatora. Durante il giorno era usanza indossare la giacca mentre per la sera era 

d’obbligo il frac. Il gilet venne realizzato con la stessa stoffa della giacca come anche i pantaloni, 

così facendo tutti e tre i pezzi vennero realizzati con la medesima stoffa. I pantaloni da sera erano 

stretti alla caviglia tramite alcuni bottoni mentre durante il giorno erano diritti. I capelli erano divisi 

a metà tramite una riga, i baffi venivano portati all’ungherese e per mantenerli nella posizione 

veniva usato un fixateur. L’uso del cappello rimase invariato, rispetto al periodo precedente, con 

l’uso del gibus e il cappello a cilindro. Fece la sua comparsa il papillon nero usato soprattutto per la 

sera. La camicia venne ricamata per conferire ancora più eleganza e pure i fazzoletti venivano 

ricamati perché fuoriuscendo dal taschino dovevano fare bella figura. Durante questo periodo non 

venne utilizzata la pipa bensì i sigari (fig. 23).   36

Dal 1878 al 1900 l’influenza dell’abito maschile provenne da re Umberto, consacrato il frac come 

abito da cerimonia, la giacca era usanza portarla più corta, attillata e allacciata solo con il primo 
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bottone. Durante l’inverno il materiale utilizzato era il cachemire o stoffa ottomana nera, durante 

l’estate tessuti più leggeri per tollerare il caldo. Verso la fine dell’Ottocento erano state abolite le 

vesti attillate, il gilet, la giacca e il pantalone erano riassortiti e non più realizzati con la medesima 

stoffa. Il soprabito fu il paletot ma la classe più aristocratica continuava l’uso della pelliccia 

foderata di castoro. Il papillon era di colore scuro con gli abiti a giacca e bianco con il frac. 

Continuarono le pettinature con la riga in mezzo, in Italia viene preferita la pettinatura all’Umberto 

ossia capelli un po’ lunghi sulla fronte pettinati all’indietro, corti alle tempie e sulla nuca. La 

camicia sempre in lino prevedeva un colletto molto alto e polsi se dapprima staccati ora uniti, il 

colletto è addoppiato. Sotto la camicia era usanza portare la maglia di lana a maniche lunghe 

d’inverno, di cotone per l’estate. I guanti erano bianchi e lucidi per la sera, marroni e grigi per il 

giorno. Ai polsi della camicia compaiono i gemelli, la spilla della cravatta da sera doveva avere una 

grossa perla mentre per il giorno si prevedevano spille di brillanti a forma di quadrifoglio. 

L’orologio è d’oro per la borghesia, d’argento per quelli più modesti, la catena era posta a sinistra 

del gilet o legata al taschino. Gli occhiali per gli uomini vengono legati al risvolto della giacca, per i 

più ricchi era in voga il monocolo. Si fumava molto e le pipe erano di varie fantasie e provenienti 

dall’Inghilterra. Il bastone come il cappello continuava ad essere un accessorio fondamentale per 

l’uomo dell’Ottocento (fig. 24).    37

Capitolo secondo  

2.1 Il lusso  

La definizione di lusso risulta difficile in quanto numerosi sono i significati che gli si attribuiscono 

in base al contesto di utilizzo,  è una questione che divide, un indicatore di ineguaglianza, uno 38

spreco di risorse personali e collettive. Nella visione sociale il lusso è ritenuto un abbellimento per 

l’essere stesso, un mezzo per sognare un’altra vita, per dimostrare che non si acquista solo il 

necessario ma anche l’extra. Il fattore più affascinante riguarda lo sfarzo come qualcosa che non è 

prodotto nell’immediato presente ma che simboleggia le caratteristiche di essere raro e inusuale 

perché proveniente da un’altra epoca. Oggi utilizziamo il concetto di antico per indicare un arredo 
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straordinario e ricco, riteniamo che i quadri dei maestri del Rinascimento siano costosi, per non 

citare gli oggetti di grande valore come le monete romane, i vasi Ming e la lista potrebbe continuare 

fino ai più recenti manufatti da collezione includendo molta arte, design e gioielli del XX secolo. É 

evidente che sono rari perché non possono essere riprodotti, non esiste un altro Michelangelo che 

possa dipingere la Cappella Sistina.   39

Per milioni di anni, abbigliamento ed ornamenti sono stati usati in modo che potessero 
comunicare quelli che erano i maggiori bisogni. La gente. La tradizione. Il progresso. Il nuovo 
tribalismo. L’autenticità. Attraverso tutto ciò un solo fattore è rimasto costante: la straordinaria 

capacità semiotica del corpo umano, dell’abbigliamento e degli ornamenti.  40

Le radici su cui fonda il lusso sono due, l’abilità che l’essere umano possiede di creare feste 

sontuose e il grande valore monetario che sfrutta per acquistare mobilio, stoviglie, letti, salotti di 

prestigio. Per spiegare meglio questo concetto è utile citare l’idea, inserita nella Repubblica di 

Platone, sulla città dei maiali, Galucon assieme a Adimanto e Socrate cercano di spingersi verso i 

primi principi dell'organizzazione sociale, analizzano come la società è nata tramite i bisogni delle 

persone che secondo Socrate non riescono a procurarsi individualmente come il procacciarsi cibo, 

avere una dimora e dei vestiti.  Si parla di healthy city quando ciascun competente svolge 41

all’interno della società il ruolo per cui è predisposto come ad esempio un artigiano o un 

agricoltore, viene prodotto solo il necessario al sostentamento della società e i suoi componenti, 

Glaucone la definisce più una city of pigs perché la possibilità che esista una simile società sono 

veramente poche, tutti gli esseri umani hanno desideri sia necessari sia legati al lusso. Questa città 

può essere trasformata nella city with a fever dove il lusso farà da padrone creando nuovi ruoli come 

quello del commerciante, dell’attore, del poeta e via discorrendo ma il lusso incrementando le 

discrepanze all’interno della società .  42

Gli oggetti del passato possiedono l’estremo valore della rarità mentre gli oggetti contemporanei 

essendo prodotti di massa in fabbriche o botteghe artigianali non presentano le caratteristiche 

dell’antico. L’attenzione verso il passato e la tendenza culturale a valutarlo sono collegati alla 
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facoltà di poter viaggiare nel tempo attraverso questi oggetti, la ricchezza non ci permette di fare 

questo, se fossimo ricchi potremmo viaggiare attorno al mondo ma nessuno di noi potrebbe 

viaggiare nel tempo, potremmo allungare la nostra vita comprando i migliori medicinali, ciò 

nonostante nessun milionario può vivere 150 anni o tornare indietro nel tempo. Le nostre possibilità 

sono limitate ci consentono solo di acquistare il meglio che il passato possa offrirci, magnifici 

tessuti, lussuosi arredamenti, capolavori d’arte e costosi libri rilegati in pelle, collezionando le cose 

belle dal passato riusciamo ad apprezzarlo visto che non possiamo riviverlo. Questo gioco tra 

presente e passato è un lusso in sé, potremmo denominarlo un sogno dell’immortalità oppure 

l’estensione della vita oltre i confini e il tempo. Gli antichi egizi sono noti per aver costruito 

immense tombe con la funzione di “palazzi dell’eternità” dove il defunto veniva circondato da tutto 

quello di cui aveva necessità nella vita ultraterrena, le piramidi, rappresentano la più diretta 

dichiarazione di esibizionismo di una società, dobbiamo a loro alcune delle opere d’arte più 

importanti che l’umanità abbia mai creato. Siamo soliti credere che il passato possa offrici solo una 

serie di oggetti materiali odiernamente apprezzati come lussi ma sono le culture degli antichi egizi, 

greci e romani ad aver stabilito le principali caratteristiche del lusso.   43

Fin dai tempi degli antichi romani il significato della parola lusso era basato sullo slittamento 

semantico tra luxus che indicava splendore, fasto, sensualità e luxuria con la quale si indicava una 

sommossa, l’eccesso, la stravaganza. Nessuna di queste due accezioni aveva una valenza positiva, il 

lusso era destinato ad essere considerato problematico e negativo sotto molti livelli, molti lo 

reputavano la causa dell’egoismo, dell’indebolimento dello spirito civico e il senso di comunità di 

interessi, un tropo che vige ancor oggi. Il lusso avrebbe portato all’indebolimento della Nazione e 

simboleggiava la decadenza nella storia di Roma, divenne il pretesto per dimostrarsi sempre più 

forti all’interno di una società dove quello che contava era la condizione di nascita e non il denaro. 

Il lusso nell’antica Roma era considerato uno straniero perché estraneo allo spirito sul quale si 

basavano i principi della polis, spesso veniva rappresentato come qualcosa che preveniva 

dall’Oriente e dalle conquiste dell’Impero in Nord Africa e Asia. Silla durante la sua campagna in 

Asia ( 87 - 82 a.C.) aveva acconsentito che i suoi uomini si abbandonassero ai piaceri carnali e 

venali dell’Est, Livio ( 64 o 59 a.C - 17 a.C.) riteneva che il lusso arrivò a Roma già un secolo 

prima con il trionfo di Manlio Vulso nel 186 a.C. che con il suo esercito portò i lussi dall’Est 

contenente «divani in bronzo, costose stoffe, arazzi e mobili magnifici, tavolo con piedistalli singoli 

e tavolini». Molti lamentarono la grande quantità di oro orientale, gemme e tessuti di seta, schiavi, 
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animali esotici che spaziavano dagli elefanti agli uccelli rari, l’elenco comprendeva anche ricchi 

arredi, spezie e cibi, vasi e stoffe.  44

Le leggi suntuarie permisero di contenere il lusso, la prima testimonianza arriva dalle XII tavole, 

successivamente il console Catone nel 215 promulgò la Lex Oppia che limitava il lusso delle donne, 

Cesare impedì l’utilizzo dei mantelli di porpora, di perle agli uomini e ad alcuni ranghi della 

società. In Italia le prime leggi vennero emanate a partire dal Duecento in concomitanza con lo 

sviluppo del lusso nell’Italia meridionale, questo permette alle classi più abbienti di circoscrivere il 

lusso ad una ristretta cerchia. Un esempio di legge, Pistoia 1332: 

ne una donna o fanciulla, di qualuncho età sia, porti in casa o fuori di casa, in capo, o in alcuna, 
o sopra alcuna vesta cappuccio o cappellina […], oro, ariento, metallo ismalto, perle, pietre 
pretiose , vetro, nachera […], corallo, cristallo, o anbra, in alcuna matera, o speza d’oro, o 
d’ariento, dorata, o inarientata, in tutto o in parte.  45

A Venezia il lusso era concesso solo per la classe dirigente nel periodo di dogato di modo che 

qualora ci fossero state visite da sovrani esteri, i patrizi veneti potevano fare sfoggio dei loro ricchi 

abiti, un testimonianza di Cesare Vecellio racconta della visita di Enrico III di Francia e del 

banchetti tenuto in suo onore nel salone del Gran Consiglio a Palazzo Ducale:  

dugento gentildonne delle più belle e principali città. Queste erano tutte vestite di bianco, et 
quivi comparsero in guisa tale, et in così fatta vaghezza, che ‘l re con tutta la sua comitiva ne 
rimase attonito et stupefatto. Erano gl’ornamenti del capo, del petto, et del collo di perle, et 
gioie con l’oro, che fu giudicato il valor di 50000 mille scudi a tal una di loro, essendo coperti i 
bavari, busti, maniche tutte di gioie, perle et oro.      46

Se venisse chiesto ad un gruppo di persone cosa rappresenta per loro il lusso le risposte potrebbero 

essere riassunte in quattro categorie: tempo, oggetti, servizi, momenti indimenticabili.  Il lusso 47

come lo conosciamo oggi è incentrato sulle caratteristiche dell’epoca greca e romana ma anche 

dalla grande bellezza di oggetti antichi che la ricca e colta élite rinascimentale ha cominciato a 

 McNeil Peter, Riello Giorgio, Luxury a rich history, pp. 17- 19.44

 Levi Pisetzky Rosita, Il costume e la moda nella società italiana, cit., p. 33. 45

 Ivi, p. 36. 46

 Di Sandolo Giuseppe Angelo, Il Business del Lusso, Roma, Bruno Editore, 202047

!22



conservare nelle collezioni private e nei musei. Il termine spolia aiuta a capire perché gli oggetti 

antichi siano così importanti, si tratta di riutilizzare pezzi del passato come un adattamento 

architettonico o un reperto ecclesiastico che collegano il sovrano o una persona potente all’antico, 

ad esempio l’Ambone di Enrico II ( ca. 1002 - 14), un pulpito della cattedrale di Aquisgrana dove 

nella cornice troviamo i lussi più spettacolari: una targa di bronzo, vasi di agata romana, una ciotola 

di vetro romano, una tazza e un piattino di cristallo di rocca Fatimid, pezzi di scacchi musulmani di 

calcedonio e agata, insieme ad avori del VI secolo contemporanei di Enrico II. Un filo d’oro 

collegava il tutto  con l’obiettivo di mettere in relazione il sovrano con il dominio imperiale 

cristiano e bizantino. L’Occidente utilizzando lo strumento degli spolia e con l’aiuto della cultura 

umanistica del XIV e XV è riuscito a recuperare il lascito della letteratura e dell’arte greca e romana 

riscoprendo il suo passato. Le élite europee hanno creato un legame tra le idee e i gusti con il 

passato realizzando nuove forme di lusso come manoscritti preziosi, edizioni stampate di testi 

antichi, raccolte di manufatti straordinari.   48

Inizialmente il lusso era considerato con un accezione negativa ma a cavallo del XVII e XVIII 

secolo cominciò a farsi avanti l’idea che la potenza dello Stato fosse da attribuire alla ricchezza dei 

sudditi. Nel Settecento il medico Bernard de Mandeville affiancò al suo poema La favola delle api: 

ovvero vizi privati, pubbliche virtù anche un saggio concernente il lusso come un fattore rilevante 

verso l’industria e il commercio; in Francia Jean-François Melon con Essai politique sur le 

commerce il lusso era visto conseguenza della buona politica, Voltaire era fortemente favorevole al 

lusso, Montesquieu riuscì a creare un confronto tra le grandi corti europee con le repubbliche greche 

e romane. Il lusso viene rappresentato come una ricerca dell’apparenza e della perdita di ricchezza 

da parte dell’essere umano che è buono ma diventa cattivo per concorre a diventare sempre più 

indipendente. Le spese legate al lusso divennero fattore per diversificare gli individui, quelli più 

poveri cercavano di imitare quelli più ricchi, tutto questo divenne ingestibile terminata la Seconda 

guerra mondiale.  I consumatori di lusso necessitano di un supporto per decifrare un bene di lusso 49

da un bene standard avvalendosi di personale qualificato delle note marche di lusso. L’acquisto di 

un bene di lusso fa leva sulle emozioni, il desiderio di fruire dell’oggetto bramato, crea nel soggetto 

un senso di appartenenza, si offre l’occasione di possedere oggetti del passato e conservarli.     50
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2.2 La valenza sociologica della moda  

Nel passato la moda si diffuse grazie all’arte incisoria, ai venditori ambulanti, alle lettere e sul finire 

del XVII secolo le riviste di moda la resero ancora più proficua e importante a livello visivo.  La 51

prima rivista Le Journal des Dames et des Modes pubblicata in Francia nel 1797 aveva permesso 

una rapida espansione dei modelli dei capi portati dalle agiate signore francesi, in merito ai 

cartamodelli e dei figurini a colori, diffusi grazie alle riviste, Mallarmé direttore di Le Dernière 

Mode,  dava loro il merito di «accostare fra loro tutti i membri della high-life, sia che appartengano 52

al fior fiore di ogni eleganza, Parigi, sia che siano disseminati nei diversi centri della vita 

fashionable».  Questi mezzi garantirono la conoscenza delle varie tendenze di moda un po’ a tutti 53

anche ai sarti e alle signore che abitavano nella provincia, il sociologo italiano Alberoni negli anni 

Sessanta del Novecento sosteneva: 

la moda, pensiamo all’abbigliamento femminile, non scende giù dalla imitazione delle “signore” 
in loco o altrove, ma, dalle riviste di moda, direttamente alle sartine e alle giovani donne che, 

nel seguire la moda, partecipano al nuovo mondo.  54

Con il potenziamento del sistema moda crebbero anche le possibilità di studiare questo fenomeno 

attraverso apprendistati e corsi all’Università per istruire designer e artigiani, venne incrementata 

l’industria manifatturiera e nacquero molte attività che si occupavano dalla pubblicità, allo styling e 

l’organizzazione di sfilate in passerella. La velocità di produzione aumentò sempre più nel XVIII 

secolo fino a raggiungere il suo massimo con l’avvento della Rivoluzione Industriale, 

contemporaneamente in Francia stava cominciando a svilupparsi l’haute couture realizzando capi 

per le persone più abbienti. Lo stilista oltre a dover produrre i capi doveva inevitabilmente 

possedere l’idea di cosa la moda dettasse in quel determinato periodo. La giovane coutieur Lucile 

vedeva le sfilate come mezzo pubblicitario per la sua casa di design esibendo grazie a dei manichini 
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le sue creazioni, vide lo svilupparsi del prêt a porter rendendo così accessibile un numero sempre 

più vasto di capi alla portata di tutti e sempre più concepiti come prodotti di massa.   55

Nei paesi industrializzati la moda, rientra fra le prime dieci industrie, non rappresenta soltanto un 

abito o una collezione di immagini ma si manifesta come uno stimolo di cultura visiva e materiale, 

svolgendo per l’essere umano un ruolo importante socialmente e culturalmente. Il fashion, oltre a 

plasmare il nostro corpo, influenza il punto di vista che abbiamo dei corpi altrui e permette di 

rappresentare la nostra personalità, indicando quello che si giudica bello e ammissibile nella società, 

per questa ragione è possibile congiungere la moda a questioni etiche e morali, alla cultura popolare 

e alle arti.  56

Come tutte le discipline anche la moda possiede una propria teoria che cerca di analizzare metodi 

scientifici, sviluppo di forme creative garantendo come risultato finale un riflesso della società. Le 

nozioni dell’arte e della moda avvengono sia tramite un meccanismo di estasi sia in una 

communicative way, non si tratta di una comunicazione unilaterale ma si attua una relazione tra 

l’ideatore, l’oggetto e chi osserva. Il fashion e l’arte intrecciano la tecnica della creazione, il 

processo di realizzazione del progetto e quello che vogliono far arrivare al pubblico, si tratta di una 

considerazione interna se prendiamo in analisi l’idea dello stilista e dell’artista, esterna se teniamo 

presente la posizione che occupano queste due arti all’interno della società e la valenza che ne 

attribuiamo. L’oggetto di una teoria della moda comprende la metodologia e il processo di design, le 

peculiarità e le percezioni dei prodotti del settore del fashion, inoltre, analizza l’ambito sociale in 

cui la moda si diffonde.  57

Il fashion è reso comprensibile dai nostri sensi i quali ci permettono di vedere ciò che un capo 

rappresenta con tutte le sue caratteristiche e consente di studiare la società in cui viene progettato 

quel determinato capo di abbigliamento, la teoria dei sistemi di Niklas Luhmann ci consente di 

avere una spiegazione di cosa siano l’abbigliamento, rappresentato dal concetto di forma e la moda, 

il mezzo. Tutto quello che noi osserviamo è costituito dall’abbigliamento mentre la parte non 

visibile la moda perché si manifesta solamente attraverso la forma, in questo caso tramite 
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l’abbigliamento. Secondo Luhmann quello che l’essere umano vede è il modo di vestire e non la 

moda, se l’arte si adoperasse per usufruire dell’abbigliamento quello che ne risulterebbe sarebbe 

una realtà doppia come la pittura e la fotografia. La sola persona che è in grado di riconoscere la 

differenza tra la forma e il mezzo è chi osserva, il definire un oggetto alla moda o essere passato di 

moda concerne solamente gli indumenti come un maglione, una gonna, un pantalone, solamente la 

moda può essere definita tramite l’abbigliamento. La comunicazione non avviene dalla moda alla 

moda, se un indumento è in o out lo chiarisce la società in cui si viene a creare.    58

La moda è una disciplina fondata sulla comunicazione, Paul Watzlawick affermava che è 

impossibile non comunicare e Luhmann confermava che la società è costituita da comunicazioni e 

non dall’essere umano. Ogni trasmissione di informazioni è calibrata su più strati, qualora le 

immagini non fossero sufficienti viene in nostro aiuto la parola, viceversa, se non siamo in grado di 

esprimerci a parole beneficiamo delle immagini. La differenza sta nel comprendere che la parola e 

la scrittura vengono prodotte secondo un sistema di concatenazione, al contrario, le immagini nel 

nostro cervello vengono smaterializzate in piccoli segmenti per poi essere successivamente 

assemblate a creare una totalità. Nell’analizzare l’abbigliamento e la moda come forma di 

comunicazione è doveroso discernere la comunicazione sociale e le indicazioni del prodotto, questo 

permette di comprendere come gli abiti abbiano una forte valenza visiva su chi gli osserva. Quando 

attiviamo il nostro senso visivo astratto inevitabilmente mutiamo la nostra percezione, pensiamo 

alla visione di tatuaggi, gioielli, determinati modi vestire che compro o meno parti del corpo, tutto 

questo avviene perché è il prodotto della società in cui viviamo e della cultura di appartenenza ed 

evidenzia come noi umani esaminiamo dettagliatamente sia noi stessi sia gli altri.  59

La culture des apparences pubblicata da Daniel de la Roche, Storico sociale e culturale francese, nel 

1989, richiama un passaggio «Lo studio della cultura delle apparenze con la pittura resta da 

esplorare, potrebbe richiedere le competenze sia di uno storico dell’arte che di uno storico».  La 60

prima che permise un’analisi storico artistica della moda fu Stella Mary Newton basandosi nel XX 

secolo sulla collezione conservata alla National Gallery di Londra, rendendo la pittura il focus del 

suo studio e ponendo in secondo piano il contesto sociale, culturale, politico. Nel 1965 creò il primo 
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dipartimento universitario per l’apprendimento del costume presso il Courtauld Institute di Londra, 

il suo ideale:  

Lo studio del costume del passato non è uno studio che può essere raccolto per motivi di 
datazione di un dipinto e poi lasciato cadere. Richiede la stessa ricerca dettagliata, conoscenza 
di fondo e acuta osservazione combinate con una visione immaginativa, che sono essenziali per 
lo studio della storia dell'arte. Non può essere intrapreso senza una formazione specialistica, né 
può essere effettuato se non da coloro che sono sensibili agli abiti; e comporta la devozione di 
tante vite quante sono coinvolte nello studio della storia dell'arte.  61

Gli storici del costume non possono concentrarsi su di un unico aspetto dell’abito, necessitano di 

una visione globale perché il singolo avvenimento nella storia della moda comporterebbe limiti, 

spesso causati da una mancanza di vocaboli nella prima fase della storia della moda, chi analizza il 

costume deve porre sotto la lente di ingrandimento tutte le fonti necessarie distinte in visive, 

documentarie, letterarie ma quest’ultime hanno delle restrizioni poiché risultano soggettive e 

raccontano solo di come i personaggi percepiscono i loro abiti. Le testimonianze di come le vesti 

venivano create e realizzate sono in nostro possesso ma non siamo a conoscenza di chi le portava, 

gli accessori che venivano utilizzati e per quale occasione, per questa ragione è necessario 

conoscere anche le fonti d’archivio, la situazione sociale che spesso la cultura letteraria ci fornisce 

ma soprattuto a gran voce l’arte. John Ruskin, ipotizzò di togliere i corpi dal quadro del Veronese 

Nozze di Cana ma non ci riuscì «le pieghe sono formate dal movimento degli uomini e la loro 

lucentezza adorna la nobiltà degli uomini, il cerchietto dorato e il tessuto di seta vengono appassiti, 

le foglie morte dell'autunno sono più preziose di loro.»   62

L’essere umano ha da sempre avuto l’impulso nell’osservare se stesso e gli altri, in particolare modo 

ha cercato di annotare l’abbigliamento e la cultura circostante. Per comprendere come la moda e 

l’arte siano collegate tra loro si deve partire da un’osservazione stilistica dell’oggetto, valutandone 

la qualità e definendolo tramite una forma nel suo spazio temporale di origine, nella seconda metà 

del XX secolo si cominciarono ad utilizzare stoffe e manufatti per la realizzazione di opere 

artistiche che davano origine a collegamenti di tipo estetico, sociale, politico; un altro sistema per 
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comprendere il rapporto tra questi due mondi lo si deve cercare nel pensiero ideologico che pone la 

sua attenzione più sulla nascita dell’oggetto piuttosto che nell’oggetto stesso.  63

Roland Barthes scriveva «Verrà un giorno in cui l’analisi strutturale passerà al rango di linguaggio 

oggetto e sarà presa in un sistema superiore che la spiegherà a sua volta». Questo è un passo tratto 

dal Systeme de la mode pubblicato nel 1976, la moda secondo l’autore era fine a se stessa perché il 

sistema su cui poneva le basi era molto debole. Barthes non analizzò solo il linguaggio della moda 

ma ha compreso come la moda sia un sistema di significazioni attribuendo ad un oggetto neutro un 

senso e un valore ben determinati, l’essenza della moda deve trovarsi nelle differenti tipologie 

d’abito, ornamento e costume. «Nella nostra società, la diffusione della Moda poggia quindi in gran 

parte su un’attività di trasformazione: c’è un passaggio dalla struttura tecnologica alle strutture 

iconica e verbale».   64

In questo scritto la moda viene rappresentata da un insieme di parole e immagini senza mai citare 

gli abiti in se. Il principale interesse dei filosofi verte sulle idee rispetto alle cose ma se si riflette su 

come un abito sia così in contatto con il corpo dell’essere umano, chi si occupa di studiare la storia 

del costume ha l’obbligo di porre il suo focus sia sulle idee sia sull’oggetto materiale. Il pensiero 

che deve passare è che le mostre dei costumi non sono minimamente paragonabili a quelle d’arte, il 

loro fine è quello di suscitare, sollecitare le premesse per garantire un apporto allo studio del 

costume. Le mostre di moda contemporanea hanno portato in scena attraverso la performance art un 

pezzo di palcoscenico teatrale, questa tecnica sarebbe utile pensarla anche nel vestire, il metodo per 

realizzarlo concerne l’inserimento di opere d’arte all’interno delle collezioni permanenti degli abiti 

solo così facendo si apprende il passato del costume.    65

Il mondo dell’arte e della moda sono strettamente connessi l’uno con l’altro poiché sono il derivato 

di un linguaggio non verbale e di un contesto pubblico e privato, durante il periodo rinascimentale 

la tecnica predominante fu quella del ritratto e i pittori da quel momento diedero più valore a quello 

che stavano riproducendo, con particolare attenzione ai costumi e ai dettagli di lusso. L’arte 

permette di far interagire l’osservatore con i mutamenti che i costumi hanno dovuto subire nell’arco 
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della loro storia, i pittori sono riusciti nel loro fine di trasmettere la cultura delle loro epoche di 

riferimento, Stella Newton sosteneva:    

Queste persone [storici dell'abbigliamento] non cadono nell'errore di considerare i vestiti come 

forme dipinte su tela; per loro, i vestiti hanno peso e volume e meccanismi che consentono di 

indossarli e toglierli. I personaggi dei vestiti, in quanto variano di periodo in periodo, si rivelano 

nelle posture e nei gesti delle persone che li indossano. Lo studioso di costume, leggendo il 

gesto oltre a vestirsi in arte, si immagina limitato dalla tensione, appesantito dalla pesantezza o 

liberato  dall'ampiezza  degli  abiti  del  periodo  che  sta  studiando,  in  modo  tale  da  essere  in 

sintonia  con  l'artista  che  era  lui  stesso  soggetto  alle  stesse  condizioni,  può  vedere...  sotto 

l'interpretazione dell'artista del soggetto, la moda del giorno.66

Il sociologo George Simmel nel saggio La moda, pubblicato nel 1905, riteneva il fenomeno moda in 

grado di apparire sotto forma di aspetti differenti in base alla società e al relativo periodo storico. 

L’obiettivo che si  pone la moda è quello di  diversificare gli  individui in base alle loro relative 

disponibilità economiche, non sempre nei secoli fu questo il motivo principale, a Firenze nel XIV la 

moda non aveva nessun ruolo negli  abiti  maschili  ci  si  si  abbigliava seguendo il  proprio gusto 

personale; a Venezia i membri della classe agiata non avevano nessuna intenzione di seguire la 

moda, era loro consentito di vestire unicamente di nero per non far notare di essere in minoranza 

rispetto alle altre classi sociali. Quello che suscita più attenzione è la motivazione che spinge più le 

donne rispetto gli uomini a seguire la moda, secondo Veblen si tratta di un consumo delegato perché 

andrebbe  a  far  fronte  sulla  ricchezza  del  marito,  mentre  per  Simmel  si  parla  di  consumo 

compensatorio in quanto essendo escluse da molti ambiti della vita sociale trovano nella moda la 

loro realizzazione.    67

2.2. La nascita dell’Alta Moda 

La moda non è arte ma per fare vestiti bisogna essere artisti. 

Yves Saint Laurent    

L’haute couture cominciò a svilupparsi seguendo la storia dell’arte moderna, i quadri dell’Ottocento 

vennero visti da occhi esperti come quelli di Manet, Degas e Seurat; la moda seguendo le orme di 

alcuni  movimenti  artistici  quali  il  Cubismo e  il  Futurismo mutò  in  maniera  radicale  nei  primi 
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decenni  del  XX secolo.  Il  modo  di  vestire  venne  da  sempre  correlato  alla  classe  sociale  di 68

appartenenza per mettere in mostra le proprie ricchezze e il lusso di cui si era detentori; ad esempio 

Luigi XIV era molto fiscale con la sua corte, voleva che i banchetti fossero strabilianti per ogni 

evento organizzato, non poteva permettersi che qualcuno della sua corte indossasse un abito per 

troppo  tempo,  ragion  per  cui  fece  un  inventario  mentale  rendendo  così  la  sua  corte  unica  al 

mondo.  69

L’ostentare  la  propria  ricchezza  produsse  un  vasto  mercato  di  prodotti  che  rispondevano  alle 

esigenze di  tutti,  l’alta  borghesia riteneva di  essere troppo eccentrica ma doveva assolutamente 

evitare di utilizzare gli stessi modelli di quelli che appartenevano ad una classe sociale inferiore. Le 

dame acquistavano le merci all’interno dei grandi magazzini ma nessuno consigliava loro cosa fosse 

adatto o meno, le leggi suntuarie erano state abolite quindi era a discapito della persona utilizzare le 

ricchezze a proprio piacimento. Poco per volta si venne a creare la figura di un conoscitore che 

aiutava la clientela a scegliere i capi e i tessuti che le si addicevano maggiormente.   70

Qui di seguito una carrellata di coloro che sono ritenuti i pionieri dell’alta moda, fra cui il suo 

fondatore, tramite la loro biografia capiremo come i capi che odiernamente troviamo in commercio 

siano nati e quale sia stata la percezione agli occhi di chi viveva quel determinato periodo storico.      

2.3. Charles Frederick Worth 

Nacque in Inghilterra nel 1825 da una famiglia borghese e iniziò il suo apprendistato nelle ditte di 

tessuti Swan & Edgar e Lewis and Allenby. Si trasferì a Parigi nel 1845 trovando lavoro come 

assistente alle vendite da Gagelin, un importante magasins de modes, nel reparto scialli e mantelli 

dove avvenne la prima grande rivoluzione, facendosi aiutare dalla commessa e futura moglie Marie 

Augustine Vernet decise di farle indossare i capi per esaltarli ancor di più. Nel 1853 entrò in società 

con il nuovo proprietario della Maison Gagelin e Ernest Walles ma pochi anni dopo si separarono, 

permettendo a Worth di creare la sua prima società Worth et Bobergh in Rue de la Paix numero 7. 

All’interno della Maison si vendevano le stoffe, si esibivano i modelli creati da Worth stesso e la 
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cliente veniva seguita passo dopo passo nella scelta del giusto abito.  Lo straordinario lavoro di 71

Worth gli permise di essere conosciuto anche alla corte di Napoleone III grazie alla moglie 

dell'ambasciatore austriaco, la Principessa Pauline von Metternich, che indossando una delle sue 

creazioni ammaliò l'imperatrice Eugenia che ne divenne subito il suo protettore, rendendolo così 

famoso dal 1860.     72

L’innovazione di Worth fu l’introduzione di un solo stilista che realizzava un vestito femminile, 

dalla scelta dei tessuti e decorazioni fino alla confezione dell’abito finito, questo processo da 

sempre nelle mani di più figure e ora di una sola, consentì di prevaricare sull’industria tessile del 

lusso francese controllando ogni particolare del settore sartoriale. Garantire un’impronta ad ogni 

creazione era per Worth essenziale, così facendo iniziò a dare un ritmo a tutto quello che realizzava, 

l’alta moda cominciò ad avere una cadenza, si potrebbe quasi parlare di collezione. Elizabeth Ann 

Coleman parlava del lavoro di Worth:  

L'innovazione essenziale attribuita a Worth non risiede nel taglio dei suoi disegni; è 

piuttosto l'aspetto creativo della produzione di "modelli", che poi potrebbe essere 

distribuito commercialmente in tutto il mondo.  73

La moda del 1850 imponeva vestiti sempre più grandi con ingenti quantità di tessuto, Worth decise 

di proporre alle sue clienti abiti più semplici, il modello da cui tutto ebbe inizio fu un abito da sera 

in tessuto pesante con la gonna coperta di tulle di seta, si rifaceva alla pittura del Settecento per 

l’idea di leggerezza che la gonna produceva. Realizzò un coprispalle di merletto che si sostituì ai 

precedenti troppo lunghi e un cappello dal quale traspariva l’acconciatura. Non sono pervenute fino 

ai giorni nostri testimonianze degli abiti degli anni Sessanta dell’Ottocento realizzati da Worth, i 

ritratti di Winterhalter aiutano nel ricostruire questo decennio ed è possibile dedurre che non è un 

caso che la decorazione a stelline posta sul tulle di Elisabetta d’Austria (fig. 25) , risalente al 1865, 

sia casualmente uguale a due figurini di Worth e di come il motivo a tastiera di pianoforte di Pauline 

von Metternich sia stato replicato molteplici volte (fig. 26).       74
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Durante  la  fine  del  XIX  secolo  Worth  controllava  tutte  le  fasi  dalla  progettazione  fino  alla 

distribuzione di ciascun abito, garantendo all’alta moda un certo carattere, la scrittrice Diana de 

Marley riteneva che per recarsi da Worth era necessario essere di rango molto elevato, le creazioni 

che dovevano essere presentate alle corti o durante i balli in maschera erano ricche di dettagli con 

tessuti di pregio e tecniche come il ricamo a mano che ne facevano salire il prezzo sempre più.  

Sebbene la manodopera utilizzata da Worth durante il 1860 si fosse notevolmente ampliata per far 

capo alle numerose richieste, il salario non era dei migliori, il figlio Jean-Philippe dichiarò:

La ricchezza che acquistò non proveniva dal negozio di rue de la Paix. Se non avesse 

fatto investimenti in attività diverse dalla propria, la nostra eredità sarebbe stata molto 

ridotta. Perché non si deve pensare che le fortune siano fatte in una sola impresa, in 

particolare in quella di fare abiti.  75

Nel 1864 l’imperatrice Eugenia lo nominò fornitore ufficiale dei suoi abiti da sera e rappresentanza, 

cominciava così un sodalizio dalla lunga durata. La sovrana avendo una particolare predilezione per 

le  passeggiate  con i  lunghi  abiti  dell’epoca non era  agevolata,  Worth decise  di  apportare  delle 

modifiche accorciando la  gonna fino alla  caviglia.  Inoltre,  decise di  ridurre le  dimensioni  della 

crinolina arrivata ad avere dimensioni talmente sontuose che ormai non si poteva più ingrandire. 

Aggiunse un piccolo strascico di modo che il davanti fosse aderente al corpo e il dietro si avvalesse 

di decorazioni sempre più particolari, si tratta di un rifacimento dell’epoca di Luigi XIV chiamato 

manteau (soprabito femminile).       76

Nel  1858  all’apertura  della  prima  maison  di  Worth,  gli  addetti  erano  circa  una  ventina, 

successivamente nel 1871 circa 1200, il lavoro commissionatoli era sempre più ingente ed oltre agli 

operai doveva traslare l’attenzione verso alcuni macchine che gli avrebbero agevolato il lavoro. Uno 

dei  tanti  tentativi  di  come  costruire  una  macchina  da  cucire  si  ebbe  grazie  al  tedesco  Karl 

Wiesenthall ma in molti cercarono di dare il loro supporto fabbricandone altre, come il francese 

Krems  e  l’austriaco  Madersperger.  Il  1830  fu  l’anno  della  grande  svolta  grazie  a  Barthélemy 

Thimonnier che costruì il primo laboratorio e organizzò la prima società ma i concorrenti erano 

talmente  furibondi  per  la  concorrenza  che  decisero  di  eliminarla;  nel  1856  fu  Isaac  Singer  a 

costruire la macchina da cucire utilizzata ancora al giorno d’oggi, usufruendo di pagamenti a rate. 

Grazie a questo strumento così rapido e alla portata di tutti anche le donne della piccola borghesia 
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potevano cucire i vestiti in casa sfruttando le preferenze di loro gradimento, fu vista come il mezzo 

per conoscere un po’ di più l’universo moda.77

Questo nuovo strumento di lavoro avrebbe permesso di produrre abiti nel minor tempo possibile 

lasciando  alle  mani  esperte  di  un  sarto  esclusivamente  le  attività  di  taglio,  finitura,  ricamo;  il 

compito di Worth era quello di conservare in un archivio un inventario di vendita, ovvero, quali 

vestiti  erano stati  acquistati  e  specificarne  il  motivo,  in  tale  maniera  nessuno avrebbe  avuto  il 

medesimo abito. Il suo lavoro gli permetteva di apportare differenti modifiche ai vestiti  in base 

all’occasione, poteva sostituire un collo più alto con un scollo importante per un costume da sera, 

oppure,  inserire delle maniche più lunghe in base alle esigenze delle clienti.  Worth cominciò a 

vendere  modelli  standard  anche  ai  grandi  magazzini  dove  a  partire  dalla  fine  del  XIX secolo 

divenne prassi comune confezionare abiti su misura oppure acquistarne di già pronti sia uomo che 

donna. 78

L’introduzione di modelli standard fece pensare a Worth nel 1860 l’urgenza di creare una propria 

etichetta per evitare ogni tipo di riproduzione falsa ma anche questa fu presa di mira creando a sua 

volta una copia nel 1880, a questo punto si capì come i contraffattori avevano creato un vasto giro 

illegale della maison parigina. Tutto questo ha una ragione fondata sugli albori della rivoluzione 

industriale, la pubblicità stava prendendo piede in un campo fino ad allora sconosciuto per l’intera 

umanità,  si  capì  che  associando  un  prodotto  ad  un  bisogno  le  persone  sarebbero  state  più 

predisposte all’acquisto anche senza averne un bisogno necessario. 

Pierre Bourdieu  e Yvette Delsaut scrivevano: 79

Il couturier non fa nulla di diverso dal pittore che costituisce un determinato oggetto come opera 

d'arte con l'atto di apporvi la sua firma. Se c'è un caso in cui si fanno le cose con le parole, come 

nella magia . . . è certamente nell'universo della moda.80

La firma, secondo il loro punto di vista, rappresenterebbe un valore esclusivo come lo è per l’arte:

È la rarità del produttore (vale a dire la rarità della posizione che occupa in un campo) che 

stabilisce la rarità del prodotto. In quale altro modo, se non per la fiducia nella magia della 
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firma, possiamo spiegare la differenza ontologica - che si rivela economicamente - tra la replica, 

firmata dal maestro stesso (questa multipla avant la lettre) e la copia o il falso?81

2.4 I pionieri dell’Haute Couture  

L’alta moda non è solamente uno stile di vita, l’alta moda rappresenta l’essenza del coutier quello 

che la sua anima vuole esprimere attraverso l’uso di colori,  stoffe, forme geometriche e fare in 

modo che gli abiti siano il più possibile conformi alle esigenze della propria clientela. Elencare i 

nomi dei più famosi stilisti attraverso le informazioni bibliografiche e il loro contributo al mondo 

della moda aiuta il lettore ad approcciarsi a quello che sarà il passo successivo, il rapporto tra la 

moda e l’arte.     

Paul Poiret 

Nacque nel quartiere parigino di Les Halles il 20 aprile del 1879, suo padre un mercante di stoffe lo 

guidò al mondo sartoriale e ben presto divenne un apprendista all’interno di una bottega di ombrelli. 

La sua più grande passione rimase il disegno realizzando alcuni vestiti per la bambola di sua sorella,  

qualche  anno  più  tardi  intensificò  i  disegni  facendoli  diventare  modelli  e  bozzetti,  tanto  che 

Madame Cheruit, la responsabile della Maison Raudnitz, considerando l’alta qualità del materiale 

che il giovane Poiret le consegnò, comprò dei modelli destinati poi alla vendita e si raccomandò che 

continuasse a disegnare.  I suoi cavalli di battaglia furono i famosi completi di giacca e gonna, i 82

mantelli, i costumi teatrali come quello che realizzò per l’attrice francese Sarah Bernhardt.  83
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Nel 1896 venne notato da Jacques Doucet e dopo aver terminato il servizio militare nel 1900 la 

Maison Worth lo assunse, la permanenza fu breve dati i suoi disegni troppo moderni per la clientela 

a cui la Maison si rapportava,  le parole di Gaston Worth furono:84

Ragazzo mio, voi conoscete la Maison Worth, che, da sempre, veste le corti del mondo intero. 

Possiede  la  clientela  più  altolocata  e  più  ricca,  ma  oggi  questa  clientela  non  si  veste  più 

esclusivamente con abiti di gala. Le principesse prendono qualche volta l’autobus e vanno a 

piedi per strada. Mio fratello Jean si è sempre rifiutato di fare un certo tipo di abiti, verso cui 

non si sente portato, abiti semplici e pratici, che tuttavia sono richiesti. Siamo nella situazione di 

un grande ristorante in cui non si vorrebbero servire altro che tartufi. Abbiamo bisogno, dunque, 

di creare un reparto di patatine fritte.  85

Nel 1903 in rue Auber 5, vicino all’Opera di Parigi, Paul fondò la sua Maison con una collocazione 

molto diversa rispetto a tutti gli atelier fino ad allora esistenti, avendo vetrine molto ampie poteva 

dare sfoggio di tutte le sue creazioni ed incentivare la nobiltà parigina ad acquistare i suoi modelli. 

Quello che Poiret offriva erano abiti semplici senza nessun tipo di decoro e garantivano molto più 

movimento, lo stile impero fu quello che andò per la maggiore facendo ricadere il tessuto sulle 

spalle e non sulla vita.  86

I Parigini di quell’epoca ricorderanno di essersi fermati davanti alle mie finestre per ammirare le 

cascate di tinte che spandevo a profusione. Quando arrivava l’autunno, tornavo dalla foresta di 

Fontainebleau con una vettura piena di foglie dorate, bruciate dal sole, e le mescolavo nella mia 

vetrina  con tessuti  e  velluti  esattamente  assortiti.  Quando nevicava,  evocavo tutta  la  magia 

dell’inverno con stoffe bianchi, tulle e mussoline accostate a rami morti, e vestivo l’attualità con 

una opportunità che stupiva i passanti della strada.  87

Il suo obiettivo era di dare una maggiore semplicità alle vesti prediligendo la vita alta, delle gonne 

lisce,  cappellini  e  turbanti,  anche  se  le  gonne  erano  ancora  troppo  strette  e  le  dame  erano 

impossibilitate in alcuni semplici movimenti come il salire dei gradini o nelle carrozze. Quello che 

Poiret riuscì a creare fu straordinario, molti lo accusarono di oltraggio ai produttori di seta e corsetti 

perché dobbiamo a lui la liberazione del corpo della donna da busto e corsetti. 
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I Fauves furono fonte di ispirazione per Poiret, specialmente Derain e Maurice de Vlaminck, grazie 

all’influenza di questa avanguardia artistica Poiret rivoluzionò anche il mondo del colore, nella sua 

autobiografia troviamo scritto: 

si apprezzavano solo le sfumature del rosa cipria, i lilla, i malva in deliquio, l’azzurro pallido 

delle  ortensie,  i  verdini,    i  giallini,  i  paglierini,  tutto  ciò  che  era  tenue,  slavato  e  scialbo 

insomma. Gettai in quell’ovile alcuni lupi robusti: i rossi, i viola, i verdi, i blu di Francia fecero 

cantare il  resto…trascinai  con me la truppa dei  coloristi  all’attacco di  tutte le tonalità della 

tavolozza e ridiedi consistenza alle sfumature attenuate.88

Nel 1903 realizzò L’abito Confucio  (fig. 27) ribaltando quelle che erano le linee guide dell’Art 

Nouveau con colori forti e un taglio dritto in verticale , era cucito solo sulle spalle e la decorazione 89

consisteva in medaglioni con motivi cinesi, il  colletto in raso nero prevedeva dei ricami detti a 

cineseria, quello che Poiret aveva creato non era un semplice kimono ad inizio Novecento riuscì ad 

intrecciare il mondo orientale con quello Occidentale, questo capo fu rivoluzionario, non tanto per 

aver introdotto in Occidente un capo giapponese ma per la capacità con cui Poiret lo trasformò a tal 

punto da farlo diventare un soprabito mescolando elementi cinesi e giapponesi. Il mantello Confucio 

fu il primo chiaro esempio della passione di Poiret per l’Oriente, che caratterizzerà molte altre sue 

successive creazioni.  90

Nel 1906 Poiret si trasferì in un secondo atelier molto più grande in Rue Pasquier, 37, continuando a 

produrre  abiti  secondo  le  linee  della  moda  dell’epoca.  Avendo liberato  il  corpo  femminile  dal 

corsetto e busto era necessario, ad ogni modo, trovare una soluzione molto più agevole, decise 

quindi di inserire al posto del corsetto una cintura rigida e steccata alla quale veniva cucita la gonna. 

Lola Montes, era il nome di questo nuovo abito (fig. 28), indossato dalla moglie per il battesimo 

della loro primogenita,  Poiret scriveva: 91

Era ancora l’epoca del busto. Gli dichiarai guerra. […]. Ma questo corsetto li suddivideva in due 

massicci distinti: da un lato il busto, il petto, i seni; dall’altro il didietro tutto intero.  In modo 

che le donne, separate in due lobi, avevano l’aria di tirare un rimorchio. Come tutte le grandi 
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rivoluzioni, è stata fatta in nome della libertà. È in nome della libertà che imposi la caduta del 

busto e l’adozione del reggiseno che, poi, ha fatto fortuna.92

Lo stilista non eliminò del tutto il corsetto semplicemente lo sostituì con linee più morbide, il vero 

cambiamento si ebbe con l’introduzione della moda neoclassica e i colori orientali che Poiret aveva 

osservato nel campo del teatro e della moda. I colori solitamente utilizzati nella moda d’Occidente 

erano spenti e si rifacevano ai toni del pastello, il punto di rottura avvenne con il modello Josephine 

(fig. 29), un abito in raso bianco avorio, con vita alta e le spalle coperte con una tunica in tulle nero, 

contornato da galloni d’oro a spirale con una rosa sul seno.  Per Poiret era necessario diffondere i 93

propri modelli ma non avrebbe potuto utilizzare le riviste di moda, per questa ragione decise di 

affidarsi ad alcuni artisti: 

Molti  artisti  hanno  dato,  nei  loro  disegni,  un’idea  precisa  dello  spirito  di  questa  epoca.  Io 

identificai Jean Villemot e Paul Iribe; quest’ultimo aveva creato un giornale Le Témoin, redatto 

con molto spirito e in modo nuovo. Le Témoin era illustrato quasi completamente dalla sua 

mano. Pregai Iribe di  venire da me e feci  la sua conoscenza.   […] Confidai a Iribe la mia 

intenzione di realizzare una bella edizione, destinata alla elitè della società: un album dei suoi 

disegni che rappresentassero i miei abiti, stampati su una bellissima carta […], che sarebbe stato 

reindirizzato, a titolo di omaggio a tutte le grandes dame del mondo intero.94

Paul Iribe  creò nel 1908 un album a colori Les Robes de Paul Poiret racontées par Paul Iribe,  95

quello che riuscì a creare fu un vero e prodotto di marketing, Iribe consigliò a Poiret di accostare 

alle  figure  umane  vari  oggetti  di  arredamento  in  modo tale  da  richiamare  lo  stile  Impero  con 

l’utilizzo di colori piatti come nelle stampe giapponesi facendo risaltare i nuovi modelli all’interno 

di feste e vetrine di atelier.  96

La Parigi dell’epoca risentiva dell’influenza dei Ballets Russes e molti notarono somiglianze tra gli 

abiti  di Poiret e quelli  di Bakst,  lo stilista negò sempre ma era inevitabile che una parvenza di 

influenza ci fosse stata. Introdusse la jupe entravée (fig. 31),gonna lunga e dritta chiusa all’estremità 

delle ginocchia con una cintura, era un modello contraddittorio rispetto ai precedenti in quanto non 
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consentiva la libertà di movimento. L’ideale di Poiret era di costruire l’immagine della donna come 

una femme fatale ma la svolta arrivò nel 1911 con la creazione della jupe-culotte e lo scandalo fu 

inevitabile.  Si  trattava  dei  primi  modelli  di  pantalone  per  donne,  il  suo  intento  non  era  di 

rivoluzionare la storia della moda ribaltando quelle che erano le basi della divisione dei generi ma 

di dare alle donne un abito da portare nell’ambito domestico con sopra una tunica lunga fino al 

polpaccio.97

Nel 1911 Georges Lepape  presentò il secondo album Les choses de Paul Poiret vues par Georges 98

Lepape, per imprimere il lusso di Le Mille e una notte. In quello stesso anno la Maison Poiret fu la 

prima a creare una linea di profumi Parfums de Rosine, dedicata alla figlia, in occasione della più 

sontuosa festa che Poiret riuscì a realizzare il 24 giugno 1911 nel giardino della Maison, lanciò 

questa nuova invenzione, La fête de la Mille et Deuxième Nuit (fig. 32) : 

avevo riunito molti artisti  e avevo messo i miei mezzi a loro disposizione per realizzare un 

insieme che nessuno aveva mai potuto creare fino ad allora. […] La casa era chiusa con tappeti, 

in modo che gli sguardi dalla strada non potessero penetrare. Si era ricevuti come a teatro, da un 

corte di vecchi signori in marsina, controllori che non scherzavano affatto e spulciavano con 

cura gli invitati.      99

In questa occasione fece conoscere gli ultimi modelli creati a tema orientale con le note gonne 

pantalone (jupe coulotte o turkish), giubbotti all’orientale e completi con pantaloni harem in chiffon 

bianco ed ocra fermati in vita ed alle caviglie.  Il desiderio di Poiret era di essere ricordato come 100

un artista, non come sarto e per questo divenne amico di Derain e Vlaminck, acquistò quadri di arte 

moderna e cercò di incentivare i lavori di Dufy, Man Ray, Elsa Schiaparelli, «non aspettavo che il 

mio successo crescesse da solo. Lavoravo furiosamente per accrescerlo, e tutto quello che poteva 

stimolarlo mi sembrava buono. Ero in piena voga a Parigi. Volevo forzare l’attenzione dell’Europa e 

del mondo».  Nel 1917 riuscì ad aprire a New York quello che si potrebbe definire un atelier che 101
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poneva le basi del prêt-à-porter moderno, non fu molto fortunato perché a causa dello scoppio della 

Prima Guerra Mondiale venne chiamato alle armi.  102

Rosanna Pistolese dichiarò: 

Paul Poiret è il creatore più dinamico e più influente del suo tempo. Egli è il sarto artista, il sarto 

del floreale e delle arti figurative. Poiret domina incontrastato il periodo che precede la prima 

guerra mondiale. Riprende con successo negli anni Ruggenti ma dovrà chiudere la sua casa 

quando non gli si potranno perdonare le sue esuberanze liberty. È il balletto russo che ispira 

Poiret: il  balletto russo di Sergej Djaghilev che fonde classicismo e acrobazia, pantomima e 

piroetta,  linea  e  colore,  corpo  e  spazio.  E  trasfonde  nella  danza,  attraverso  la  musica  di 

Stravinskij, i colori di Utrillo, di Matisse, di Picasso; e l'idea della sintesi.   103

La guerra  segnò profondamente  il  mondo della  moda,  Poiret  non aveva molto  capitale  per  far 

riemergere la sua Maison e decise di partire per il Marocco, al suo ritorno portò nelle sue creazioni 

il lusso tipico di quella terra. La collezione invernale del 1921-1922 venne così descritta: 

Poiret ci ha abbagliati con le sue audacie di colori e di forme, come, ad esempio, con il suo abito 

Samovar, che sembra venuto dall’Oriente, o Roxane, irreale, con le sue tasche immense in oro 

sul velluto rosa. I mantelli non si chiamavano impunemente Boyard o Turenne oppure Sabbat. 

Le cappe sovrapposte, come quella del tempo di Giovanna d’Arco, e l’abito Hérodiade in crêpe 

rosso che scende fino su una mano, lasciando completamente libera l’altra, insieme al braccio e 

alla spalla: ecco una trovata degna di essere portata da una regina.      104

Poiret morì il 30 aprile del 1944 a Parigi, la sua condizione non era più lussureggiante come un 

tempo, per guadagnarsi da vivere cercava di vendere alcuni dipinti ai passanti, i suoi abiti non erano 

più richiesti perché nuovi stilisti come Coco Chanel si stavano affacciando al mondo dell’haute 

couture.  Nella  Chambre  syndicale  de  la  Haute  Couture  i  Worths  negarono  l’indennità  mensile 

spettante a Poiret ma grazie all’aiuto dell’amica Elsa Schiaparelli è possibile ricordare ancora oggi 

il nome di Poiret.  Il suo status di coutieur venne riconosciuto nel 2007 con la mostra Poiret: King 105

of Fashion al Metropolitan Museum of Art di New York, la storica del costume Caroline Rennolds 

Milbank sul  finire  degli  anni  Venti  scrisse:  «L'esotismo globale  di  Poiret  non sembrerebbe più 
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moderno fino all'inizio del ventunesimo secolo, quando l'alta moda aveva trovato nuova risonanza 

come una delle arti più drammatiche delle arti».106

Madeleine Vionnet 

Nacque nel 1876 a Chilleurs-aux-Bois, nel dipartimento francese di Loiret, da una famiglia di umili 

origini,  la vita di Madeleine non fu semplice, i genitori si divisero quando era ancora bambina e 107

già a 12 anni abbandonata la scuola cominciò a lavorare come apprendista merlettaia. A 18 anni 

sposò Emile Deyroutot ma fu un matrimonio infelice, ebbe anche una figlia che morì pochi anni 

dopo. La svolta avvenne all’età di 20 anni quando oltre ogni aspettativa si trasferì in Inghilterra e 

cominciò a lavorare a Dover Street nella sede di Kate Reilly. Come Poiret anche Madeleine eliminò 

il  corsetto,  la  sua  musa  ispiratrice  fu  l’illustre  Isadora  Duncan  anche  se  non  la  incontrò  mai 

personalmente. Il temperamento di Vionnet incise molto sulle sue capacità e possibilità, era una 

persona molto ostile, a discapito di come lo era Poiret, per questo decise di isolarsi al numero 50 di 

Avenue Montaigne per creare senza sosta abiti  su moderni manichini.  Se il  suo carattere glielo 

avesse concesso avrebbe potuto fare molto di più, nel 1973 in occasione della Inventive Clothes: 

1909-1939 vennero esposti quarantuno abiti vintage che distolsero completamente l’attenzione alla 

mostra al Metropolitan Museum of Art di New York.  108

Dopo la fine del suo matrimonio e la morta della figlia decise di trasferirsi a Londra dove stava 

prendendo forma una disputa sul modo di vestire femminile, la Healthy and Artistic Dress Union 

puntava ad un abbigliamento più igienico rispetto a quello fino ad allora adattato. Non a caso il 

nuovo  modello  adottato  si  rifaceva  all’abito  stile  impero  dell’Antica  Grecia,  anche  la  famosa 

danzatrice  Isadora  Duncan  prese  come  riferimento  questo  stile  indossando  semplicemente  una 

tunica bianca.  Vionnet ebbe la possibilità di analizzare i vasi provenienti della Grecia conservati 109

al Louvre e questo fu per lei grande incentivo di ispirazione per l’abito in stile greco classico. Issey 

Miyake  dichiarò:  «Gli  abiti  di  Vionnet  sono  basati  sulla  dinamica  del  movimento  e  non  si 110
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allontanano  mai  da  questa  ideologia  fondamentale.»  Si  deve  a  lei  l’invenzione  del  taglio  in 111

diagonale, in realtà questa tecnica si utilizzava già in precedenza con colletti, polsini, passamanerie 

e Madeleine la affinò dando vita a questi celebri vestiti; non fu semplice in quanto il tessuto poteva 

incresparsi e per questo le sarte dovevano creare dei doppi tessuti molto più larghi, il materiale 

utilizzato era la crêpe romaine o la crêpe de Chine, adoperò questa tecnica anche per il velluto e il 

tweed pesante (fig. 32).  112

Nel 1912 riuscì ad aprire grazie all’aiuto di Germaine Lillas, figlia del proprietario del Bazar de 

l’Hôtel  de Ville,  il  suo primo atelier  e durante gli  anni del  conflitto si  trasferì  a Roma  dove 113

l’industria  tessile  e  artistica  stavano  divenendo  sempre  più  creative  e  Vionnet  ne  fu  talmente 

influenzata che partendo dalla stoffa riuscì a garantire al filo la torsione necessaria per il movimento 

in diagonale ispirandosi alla corrente cubista che si avvaleva di forme geometriche semplici.114

I clienti a volte si trovano in difficoltà, poteva capitare che si dimenticassero di come muovere nel 

senso corretto  il  tessuto e  dovevano ricorrere  all’aiuto dei  collaboratori  della  stilista.  Grazie  al 

successo ottenuto con i suoi abiti, riuscì nel 1922 a trasferire la sua Maison in un ambiente più 

spazioso in 50 Avenue Montaigne, Georges de Feure  dovette ornare le pareti con alcuni fregi che 115

ricordassero  l’Antica  Grecia  e  i  disegni  di  Vionnet.  Pochi  anni  dopo  la  sua  casa  di  moda 

comprendeva ventisei atelier e 1.200 sarte, quest’ultime erano considerate maggiormente rispetto a 

quelli  che  erano  gli  ideali  dell’epoca,  l’ambiente  di  lavoro  era  molto  illuminato  e  al  posto  di 

scomodi sgabelli vennero inserite delle sedie con lo schienale, potevano usufruire della mensa del 

personale e di un medico interno. La sua figlioccia,  Madeleine Chapsal,  diceva: «Non l'ho mai 

sentita usare la parola, eppure in effetti era una femminista fino alle profondità della sua anima».  116

Il 19 febbraio del 1924 a New York esibì la sua collezione primaverile in un raffinato magazzino 

situato sulla Fifth Avenue, Vionnet firmò un contratto che diede vita alla società Madeleine Vionnet, 

Inc.  con  lo  scopo  di  vendere  abiti  taglia  unica  questo  le  permise  di  uniformarsi  alla  richiesta 

americana che comprava abiti già confezionati: «Se metti un vestito tagliato in sbieco su una donna 

grassa, che succede? Si tende in larghezza. Se metti lo stesso vestito tagliato in sbieco su una donna 
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magra, cosa succede? Si tende in lunghezza. La cosa migliore da fare? Lascia l’orlo sfatto».  I 117

modelli del 1925 erano molto semplici, Colette  su Vogue scriveva: «Corto, piatto, geometrico, 118

l’abito femminile si stabilisce su delle sagome che dipendono dal parallelogramma, e il 1925 non 

saluterà il  ritorno alla moda della curva soave,  del  seno arrogante,  dell’anca saporosa».  Sem 119

descrisse Vionnet come: 

Da tutta  la  sua persona,  da tutti  i  suoi  movimenti  si  sprigiona un fascino che avvince,  che 

incanta - fascino purissimo, che non ha niente di perverso e neppure di sensuale. Con i suoi 

capelli corti e ondulati, così giovane, con i suoi occhi teneri e la sua dolce figura, appare come 

l’angelo  anglomane  del  fox-trot.  Non  c’è  nessuna  civetteria  nel  suo  sorriso,  non  c’è  che 

dell’innocente monelleria. È l’ideale dello sweet heart americano.    120

Vionnet istituì una scuola nel 1927 per insegnare la tecnica del taglio obliquo, gli allievi dovevano 

studiare per tre anni e successivamente potevano diventare degli apprendisti all’interno dell’atelier. 

Nel 1929 ricevette l’Ordine del Cavaliere della Legione d'Onore come riconoscimento per il lavoro 

svolto e nonostante la Grande Depressione fece perdere ingenti quantità di denaro agli esponenti del 

rango benestante,  dopo la crisi del 1929 i disegni di Vionnet cominciarono ad essere apprezzati 121

notevolmente perché l’orlo della gonna non venne più utilizzato, quello che la sua anima voleva 

trasmettere venne catturata da alcune foto in bianco e nero di Hoyningen-Huene e pubblicate su 

Vogue nel 1931. In una intervista a Marie Claire nel 1937 dichiarò: «Ho dimostrato di essere un 

nemico della moda. C'è qualcosa di volubile e superficiale sui capricci di ogni nuova stagione che 

offende il  mio senso di  bellezza»,  la  concentrazione era  fondata  sul  principio di  «proporzione, 

movimento, equilibrio, precisione».122

Il 1934 segnò l’anno della svolta per Vionnet la gonna divenne ampia, la vita alta seguiva lo stile 

delle  dive  hollywoodiane,  vennero  introdotti  nuovi  tessuti  quali  il  crêpe  Rosalba  di  Bianchini-

Férier, il crêpe romain, il merletto e il velluto. Creò un abito di pieghe con particolari in laminato la 

cui forma ricordava molto le antiche statue greche, la collezione de 1939 fu: «un’esplosione di 

festeggiamenti, abbaglianti di eleganza, di bellezza, di voglia di vivere e di apparire fino all’ultimo 
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secondo. Non una parola, nei testi di accompagnamento, letti riga per riga, lascia trasparire il mino 

sospetto d’inquietudine».       123

La vecchiaia la costrinse a letto e per ricevere i suoi ospiti Balenciaga le confezionò appositamente 

un tailleur rosa trapuntato in seta,  morì  all’età di  99 anni nel  1975.  Nel 1998 il  marchio della 

Maison venne acquistato dalla famiglia Lummen, successivamente nel febbraio 2009 passò nelle 

mani di Matteo Marzotto e Gianni Castiglioni.  Il museo delle arti decorative di Parigi, nel 2008, 124

propose la prima grande retrospettiva intitolata Madeleine Vionnet, purista della moda.125

Gabrielle Chanel 

Gabrielle  nacque nel  1883 a  Samur in  Francia,  quando la  madre morì  il  padre la  lasciò in  un 

orfanotrofio dove rimase fino all’età di 18 anni, iniziò a lavorare molto presto in un negozio di 

sartoria.  Chanel ambiva a diventare una cantante per riscattarsi dalla sua condizione di orfana, il 126

soprannome Coco deriva proprio da una canzone che cantava sempre Qui qua vu Coco.  Il  suo 

destino fu assai diverso, cominciò fin da subito a produrre i propri vestiti mettendo in mostra uno 

stile semplice e lineare con una parvenza di elementi maschili, influenzata da Étienne Balsan, un 

industriale di origine borghese che faceva parte del suo gruppo di conoscenti.  Durante il  primo 

Novecento  venne  affascinata  dalle  uniformi,  le  ricordavano  un  modo  per  evadere  dalla  classe 

sociale di appartenenza, non a caso i modelli di questi anni e gli abiti che lei stessa indossò sono 

tipicamente maschili.  A Moran dirà:  «Mi domando perché mi sono lanciata in questo mestiere; 

perché  vi  figuro  come rivoluzionaria  ?  Non  fu  per  creare  quello  che  mi  piaceva,  ma  proprio, 

dapprima e anzitutto, per far passare di moda quello che mi piaceva».  127

Balsan permise a Chanel di aprire una propria modisteria nel 1909 ma fu Arthur Capel conosciuto 

con  il  nomignolo  Boy,  il  suo  più  grande  sostenitore,  riuscendo  a  farle  lasciare  l’appartamento 

occupato per aprirne uno in rue Cambon, sede attuale della Maison. Per Chanel questo decretò 

l’ascesa  nel  mondo  delle  riviste,  molte  pubblicavano  foto  dei  capelli  indossati  da  attrici  note, 

Comoedia illustré nel 1911 le consacrò un disegno di Iribe e successivamente una copertina. Nel 
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1913 si trasferì con Boy a Deauville, entrambi ritenevano quel posto adatto per creare un nuovo 

atelier, l’abbigliamento da spiaggia consisteva in abiti di lino bianco con una decorazione in pizzo, 

scarpe con quattro cinturini abbottonati, tre giri di perle e cappelli ingombranti. Chanel rese i capelli 

più leggeri e prendendo spunto dall’abbigliamento maschile cominciò a creare abiti sportivi anche 

per le donne, il lavoro procedeva ma la guerra la costrinse a ritirarsi.   128

Nel 1920 Chanel creò il famoso the little black dress (fig. 33) utilizzando crêpe e lana, la gonna 

arrivava  sotto  il  ginocchio  e  le  maniche  erano  aderenti,  realizzò  molteplici  modelli  da  poter 

utilizzare sia per il giorno che per la sera, era sua abitudine inserire una camelia bianca per contrasto 

con il nero dell’abito. Qualche anno più tardi Vogue lo soprannominò il vestito Ford, equiparandolo 

alla Ford che veniva prodotta solo di colore nero, la fama di Chanel arrivò anche in America e lei 

stessa disse: «Hai uno stile quando tutti per strada sono vestiti come te. Ci sono riuscita».129

A differenza di Poiret, Chanel fu la prima a creare un profumo che non comprendesse fragranze di 

tipo floreale, il chimico Ernest Beaux le presentò due serie di profumi, dal numero 1 al 5 e dal 20 al 

24. Coco scelse il numero 5 ma non a caso visto che una zingara le aveva detto che le avrebbe 

portato fortuna, da quel momento presentò sempre la collezione autunnale il  5 maggio e quella 

primaverile il 5 febbraio.130

La prima collezione di Coco presentava un maglione da uomo reinterpretato con una scollatura dal 

taglio più in basso e il nastro che passava attraverso le asole con una gonna a pieghe; un abito gonna 

color kaki in jersey dalla forma molto simile ad una giacca militare. Terminata la guerra Chanel 

presentò domanda per essere una couturière stabilendosi al n. 31 di rue Cambon, attuale sede della 

Maison.  I  suoi  abiti  dominati  dalla  libertà  e  dalla  leggerezza  hanno  fatto  si  che  fosse  la 

rappresentante durante gli anni Venti del Novecento, dello stile da garçonne, le donne Chanel si 

riconoscevano perché portavano maglioni,  gonne a  pieghe corte  con una vita  basso,  cappelli  a 

cloche. Boni de Castellane, dandy parigino, affermò: «Le donne non esistono più. Non restano che i 

ragazzi creati da Chanel.»  Mademoiselle rispose ai colori orientali di Poiret con l’introduzione 131

del colore nero non più visto come simbolo del lutto, vestire il nero rappresentava l’essere raffinati e 

l’accostamento del bianco dava vita ad un binomio perfetto. La Maison Chanel durante gli anni 
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Trenta contava 4.0000 lavoratori con una produzione di 28.000 abiti l’anno, ci fu una forte rivalità 

con Elsa Schiaparelli vissuta più come un incentivo per produrre sempre più.132

Nel 1931 riuscì a firmare un accordo, per la modica cifra di $ 1 milione, con Samuel Goldwyn, 

produttore cinematografico, per far si che le star fossero vestite con abiti firmati da lei stessa. La 

guerra con la Germania nel 1939 ebbe ripercussioni sui couturier parigini ma Chanel in maniera 

molto astuta decise di chiudere la Maison ma continuare la vendita solo del suo profumo, quando la 

guerra terminò fu arrestata e costretta all’esilio in Svizzera. Fu solo nel 1954 che annunciò il suo 

ritorno nel mondo della moda con la riapertura della Maison e il rilancio del the little black dress e 

il  tweed suits.  La prima messa in scena avvenne il  5 febbraio a cui partecipò il  giovane  Karl 

Lagerfeld ma ottenne il successo desiderato, un editore americano di Vogue la definì «un’ordito 

temporale», mentre la redattrice di French Vogue fu estasiata da un abito in jersey di lana blu navy, 

la giacca era caratterizzata da spalle quadrate e imbottite con le tasche e le maniche che potevano 

essere sbottonate per far vedere i polsini bianchi; la famosa tuta Chanel prevedeva il giro manica 

piccolo e alto in modo tale da risultare più aderente, cercando di porre l’attenzione sulle spalle e il 

collo. Gli accessori erano necessari prevedevano oltre al famoso cappello, delle calze carne e le 

scarpe con due cinturini, una catena d’oro garantiva la stabilità della giacca in modo che rimasse 

dritta, i gioielli di una donna Chanel erano i famosi fili di perle anche se la stessa stilista non riuscì 

mai ad esordire nel mondo degli accessori, aveva la tendenza a mischiare il vero con il falso (fig. 

34). Poche collezioni servirono a Chanel per sbaragliare il mondo della moda, il suo abito venne 

copiato sia in America che in Europa e tutte le donne desideravano indossare le sue creazioni, una 

delle massime di Coco affiorò negli anni Sessanta: «L'educazione di una donna consiste in due 

lezioni per non uscire di casa senza calze senza mai uscire senza cappello».133

A dirigere la collezione dal 1983 al 2019 fu Karl Lagerfeld che continuò a dare alle donne abiti che 

le ponevano alla pari  degli  uomini,  scegliere Chanel voleva dire essere di  classe.  La Maison è 

privata e si occupa di moda, cosmesi, gioielli, orologi e nel 2005 il Metropolitan Museum of Art di 

New York omaggiò Chanel con una mostra a lei dedicata.  Katell Le Bourhis, direttrice del Musée 134

des Arts de la Mode et du Textile di Parigi parlava di Chanel come una persona che: «Non aveva 

riferimenti,  né  istruzione,  né  educazione,  quindi  era  libera  di  inventare  le  proprie  regole  di 

abbigliamento».135
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Chanel morì nel 1971:

«A ottantotto anni doveva pur succederle. Ma nel solo giorno disponibile: una domenica. Perché il 

resto della settimana lei lavorava e morire sul lavoro nel riflesso infinto degli specchi avrebbe fatto 

teatro. Cattivo teatro. […] Ci mise tutta la discrezione possibile».136

Elsa Schiaparelli 

Disegnare abiti, sia detto di sfuggita, non è una professione ma un’arte, è una delle arti più 

difficili e deludenti perché appena il vestito è nato, già appartiene al passato […]. Un vestito non 

rimane attaccato al  muro come un quadro e  nemmeno conduce la  lunga esistenza intatta  e 

preservata di un libro.137

Elsa Schiaparelli, nacque a Roma nel 1890, figlia in un intellettuale e di una nobildonna di origine 

napoletane, trascorse la sua infanzia a Palazzo Corsini circondata dall’arte e dalla storia, a soli 20 

anni  pubblicò  un  libro  ma l’argomento  scandalizzò  talmente  tanto  il  padre  che  la  portò  in  un 

orfanotrofio, la sua permanenza fu breve perché aveva iniziato uno sciopero della fame e presto la 

rimandarono a casa. Quando nel 1913 visitò Parigi ne rimase affascinata, a Londra incontrò il primo 

marito un teologo franco-svizzero William de Wendt de Kerlor ma il matrimonio non durò a lungo, 

nel 1919 a New York dove si era stabilita incontrò Gabrielle Picabia, moglie dell'artista Francis 

Picabia,  da quel  momento partecipò ad un circolo artistico di  cui  facevano parte anche Marcel 

Duchamp e Man Ray. Nel 1922 assieme alla figlia Yvonne e all’amica Blanche Hays, rientrò in 

Europa, era povera ma dalla sua parte aveva i giusti supporti dalla Parigi dell’epoca, per Gabrielle 

Picabia realizzò un abito di cui Poiret le fece perfino i complimenti divenendo oltre che un amico 

anche un protettore. Nella sua autobiografia scriveva:

Un giorno accompagnai un’amica americana ricca nel piccolo hotel straripante di colori che 

Poiret  aveva  in  faubourg  Saint-Honoré.  Era  la  prima  volta  che  entravo  in  una  maison  di 

Couture.  E  mentre  la  mia  amica  sceglieva  degli  abiti,  mi  guardai  intorno  abbagliata. 

Silenziosamente provai dei vestiti e, dimenticando completamente dove mi trovavo, passeggiai, 

molto contenta di me, davanti allo specchio. Misi un mantello dal taglio ampio e largo, che 

sembrava fosse stato fatto per me. Era di velluto da arredamento nero con grosse bande lucenti, 

doppiato in crêpe de Chine blu vivo. Era magnifico. - Perché non lo acquistate, signorina? Si 

direbbe fatto per voi -. Il grande Poiret in persona mi guardava e io sentii lo choc delle nostre 
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due personalità. - Non posso, risposi. È certamente troppo caro, e quando potrei metterlo? - Non 

vi preoccupate del denaro, riprese […]. E poi, voi potreste portare qualsiasi cosa in qualsiasi 

posto. - Poi con un affascinante saluto me l’offrì. Nelle mie stanze  scure, il mantello somigliava 

a una luce del cielo.   138

Nel gennaio del 1927 creò Display No. 1 finanziato dal francese M. Kahn, si trattava di maglioni  

lavorati a mano e gonne in crêpe de Chine abbinate, la sua ispirazione arrivò dall’Art Deco, dal 

Cubismo, dal Futurismo con schizzi che riprendevano i motivi di questi movimenti come strisce o 

forme geometriche. A lanciarla nel mondo della moda fu il noto golf armeno, con l’effetto trompe 

l’oeil (fig.36), il tutto scaturì grazie ad un’amica di Elsa che lo indossava, la lavorazione non era 

consueta e capì che a realizzarlo erano le donne armene che a quel tempo scappavano a Parigi per 

evitare l’eccidio da parte dei Turchi. Ben presto questo golf raggiunse l’apice della notorietà grazie 

alle attrici,  ai  personaggi famosi dell’epoca e al  contributo dell’elegante Hotel Ritz che vedeva 

signore indossare questo nuovo capo tanto desiderato, Vogue America lo considerò come un’opera 

d’arte. Il costo era di 95 dollari ma Elsa ne limitò la produzione perché non voleva diventasse un 

prodotto di massa.  139

Nel 1927 inaugurò la sua attività in 4 rue de la Paix con il nome Pour le Sport, Display No. 2 

racchiudeva costumi da mare con schiena bassa e spalline trasparenti per abbronzarsi meglio, il 

pigiama a palazzo, i completi da giorno in tweed, il profumo utilizzato sia dalle donne che dagli 

uomini ricordato con la sola iniziale del suo cognome, gli accessori che andavano per la maggiore 

erano le sciarpe con annessi colletti in in astrakan e volpe rimovibili, nel 1930 divenne famoso il 

Mad Cap ma quando divenne troppo di moda decise di interromperne le vendite.140

La sua ignoranza in materia era totale; è per questo che il suo coraggio era assoluto e cieco. 

Cosa rischiava? Non aveva né capitale ne padrone; non doveva rendere conto a nessuno. La sua 

piccola  libertà  le  apparteneva.  Imparò  allora  un  certo  numero  di  principi  relativi 

all’abbigliamento,  principi  trovati  da sola,  ispirati  certamente dall’atmosfera di  bellezza che 

aveva conosciuto nella sua infanzia. Sentiva che gli abiti dovevano essere architettonici, che mai 

il  corpo  deve  essere  dimenticato  e  che  bisogna  considerarlo  come  l’armatura  di  una 

costruzione.  141
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Con la  crisi  del  1929 Elsa  cominciò  a  produrre  abiti  anche  per  il  ceto  medio  anche  se  molte 

personalità celebri scelsero il suo atelier per commissionarle abiti come Marlene Dietrich, Greta 

Garbo, Lady Diana Cooper, Daisy Fellowes e Arletty. La sua più grande creazione fu la manica a 

pagoda nel 1933, tendenza che resistette fino al 1947 quando poi Dior lanciò il suo New Look, 

quella di Elsa era definita una Skyscraper Silhouette con spalle larghe a quadrato e fianchi molto 

stretti, successivamente si dedicò ad un taglio più preciso e Balenciaga ne fu molto entusiasta. Aprì 

la sua Schiap Boutique, nel 1935 al 21 di place Vendôme, intrecciando la moda con l’arte, tutti 

conoscevano la sua casa perché era adornata da oggetti  strani come l’orso tinto in shocking da 

Salvador Dalì, poteva contare su 600 dipendenti e la produzione si aggirava sui 10.000 pezzi l’anno. 

Elsa lavorò molto anche con i tessuti come il rayon, il nylon, la carta, il cellophane, la gomma e il 

lattice ma non ebbe il successo sperato, stravolse anche l’utilizzo dei tweed che andavano a creare 

abiti  da sera,  solo quando si  ritirò dal mondo della haute couture valutò in maniera positiva la 

comparsa del denim. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale la segnò profondamente, rimase a 

Parigi lavorando a collezioni con i materiali che riusciva a racimolare e dare un senso agli abiti che 

realizzava seguendo i bisogni del momento storico. Nel maggio del 1941 seguì il  consiglio del 

console americano e abbandonò Parigi, in America si dedicò alla raccolta fondi e a svolgere il ruolo 

di infermiera, quando la guerra terminò il suo desiderio era ritornare sulla scena ma con l’avvenuto 

di Christian Dior lo scenario cambiò.  142

Elsa non chiuse l’atelier durante la guerra ma quando riaprì decise di inaugurare una collezione  

Cash and Curry caratterizzata da tasche molto grandi di modo che le donne potevano utilizzarle in 

caso non avessero una borsetta, architettò alcun stratagemmi per far diventare un vestito da giorno 

in vestito da sera allungandolo quanta bastava. Quando Parigi venne liberata nel 1944 l’obiettivo 

della stilista era di far rinascere l’Alta moda parigina, tanto che, alcuni modelli comparvero nel 

Théâtre de la Mode. La situazione non era florida per la mancanza di tessuti e la moda degli anni 

Trenta ormai non soddisfaceva più i clienti, commentò così la situazione: «1947, quando suonano le 

campane a morto, quando il New Look, abilmente immaginato, superbamente finanziato, e infine, 

lanciato con un fracasso assordante di pubblicità, diede il colpo finale alla più breve esistenza di 

tutta la storia della moda».143

Molti artisti collaborano con lei fra cui Salvador Dalì che aveva disegnato un’aragosta su un abito o 

un disegno di Jean Cocteau convertito in un ricamo della Maison di ricamo Lesage, Elsa fu la prima 
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ad inaugurare il rapporto fra arte e moda, Richard Martin la descrisse come: «una visionaria [che] 

toccava abiti con la capacità di essere arte.»144

Christian Dior 

Dior scrisse della sua infanzia: 

Lo immagino ora come un momento felice, allegro e pacifico in cui tutto ciò a cui pensavamo 

fosse  goderci  la  vita.  Eravamo  spensierati  nella  convinzione  che  nessun  danno  minasse  la 

ricchezza e lo stile di vita dei ricchi o l'esistenza semplice e parsimoniosa dei poveri. Per noi il 

futuro non porterebbe altro che benefici maggiori per tutti. Qualunque cosa la vita possa avermi 

concesso da allora, nulla può competere con i miei ricordi di quei dolci anni. Senza dubbio quei 

ricordi mi hanno aiutato a dare forma al New Look.145

Di origine borghese, nacque nel 1905 a Granville in Normandia, il padre era il proprietario di una 

ricca attività produttiva specializzata in fertilizzanti agricoli,  la madre era figlia di un avvocato, 

all’età di sei anni si trasferì a Parigi con la famiglia e la casa a Granville divenne il luogo dove 

passare le vacanze. Imparò a cucire per divertimento durante il carnevale dove realizzava costumi 

per se stesso e gli amici. Durante l’adolescenza trascorreva le sere al bar del Boeuf sur le toit per 

contemplare:  Picasso,  Radiguet,  Cocteau,  Milhaud,  Fargue,  Auric,  Poulenc,  Honegger,  Sauguet, 

Satie, Jean Hugo, Breton, Aragon, Marie Laurecin, Léger, Lurçat, Derain e le avanguardie. Il suo 

più grande desiderio era di frequentare l’Académie des Beaux Arts ma i genitori di Christian non 

accettarono questa sua richiesta e lo iscrissero all’École des Sciences Politiques. Nel 1928 divenne 

socio  di  Jean  Bonjean  per  l’apertura  di  una  galleria  d’arte,  vi  erano  esposti  coloro  che 

consideravano il  ritorno del  tema umano, i  sentimenti,  l’eleganza delle forme e il  rifiuto per il 

linguaggio d’avanguardia come Christian Bérard, Pavel Tchelichev, i fratelli Berman, Helmut Kolle, 

Francis Rose,  Giorgio de Chirico; nel  1931 venne organizzata una mostra sull’arte tedesca con 

protagonisti Paul Klee, Otto Dix, Marx Ernst. La situazione mutò nel 1929, il padre andò in rovina e 

Dior fu costretto a vendere i  quadri della galleria, nel 1934 si ammalò di tubercolosi e quando 

ritornò dalle Baleari, dove trascorse il periodo della malattia, dovette mettersi alla ricerca di un 

lavoro per contribuire economicamente al sostentamento della sua famiglia, nessun campo era però 

riuscito a riemergere dopo i gravi danni economici subiti tranne uno, la moda. Poiret lo notò per un 

caso fortuito, Dior aveva venduto uno dei quadri della galleria per l’allestimento delle zattere di 
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Poiret all’Exposition Internationale des Arts Décoratifs nel 1925 e con i soldi guadagnati riuscì a 

pagare i debiti.   146

La Seconda Guerra Mondiale segnò duramente il mondo della moda, alcuni atelier chiusero e chi 

rimase aperto doveva sopperire alla mancanza di tessuti, spesso si creavano nuove materie ma il 

risultato non era di grande qualità, Dior scriveva: «Dato che non si potevano gonfiare gli abiti per 

mancanza di tessuto, ci si rifaceva con i capelli. Composti di cascami, scampoli inutilizzabili per 

ogni  altro  uso,  somigliavano  ad  enormi  pouf,  che  lanciavano  contemporaneamente  una  sfida 

all’infelicità dei tempi e al semplice buon senso».147

Nel dicembre del 1946 Dior testimoniava: 

le donne sembravano ancora vestite come amazzoni. Ma ho disegnato abiti per donne simili a 

fiori, abiti con spalle arrotondate, busti completamente femminili e vita da salice sopra enormi 

gonne sparse.  Un'aria  così  fragile  può essere  ottenuta  solo  con una  costruzione  solida.  Per 

soddisfare il mio amore per l'architettura e il design chiaro, ho dovuto impiegare una tecnica 

abbastanza diversa  dai  metodi  allora  in  uso.  Volevo che i  miei  abiti  fossero costruiti  come 

edifici, modellati sulle curve della forma femminile, stilizzandone la forma. Ho sottolineato la 

larghezza dei fianchi e ho dato al busto la sua vera importanza; e per dare più "presenza" ai miei 

modelli, ho ripreso la vecchia tradizione dei rivestimenti in cambrico o taffetà.  148

Dior scelse come sede della sua Maison il n 30 di avenue Montaigne vicino ad un grand hotel come 

desiderava  perché  aveva  già  messo  in  conto  i  clienti  esteri,  la  decorazione  è  affidata  a  Victor 

Grandpierre che trasformò il suo atelier nel tanto amato stile di Luigi XVI. Le pareti erano in legno 

decorato in bianco, gli specchi dorati, i lampadari in cristallo, mobilio laccato in bianco, porte a 

vetri arrotondati, medaglioni dello stie di Luigi XVI, sedie in vimini, disegni di Gruau, il tutto era 

calcolato per non venire meno all’importanza della collezione.  Il 12 febbraio 1947 alle 10.30 149

Dior  debuttò  con  la  sua  prima  collezione,  aveva  42  anni,   Carmel  Snow la  caporedattrice  di 

Harper’s Bazaar era fermamente convinta del successo della sfilata, dichiarò: «Mio caro Christian, i 

suoi abiti hanno un tale new look!» La guerra era finita da pochi anni e Dior era riuscito a sviscerare 
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l’anima delle donne, le aveva lasciate libere di esprimersi senza più costrizioni, da bambino quando 

si trovava ancora a Granville aveva notato che le donne, non appena giungevano in paese le riviste 

da Parigi, si sorprendevano e incaricavano la sarta di cucire abiti simili.150

I  modelli  che  Dior  realizzò  si  dividono  in  Acacia  con  busto  aderente,  vita  stretta,  fianchi  in 

evidenza, gonna a metà del polpaccio e il modello Corolle (fig. 37), di influenza ottocentesca, aveva 

la gonna molto più ampia e riprendeva quelle che erano state le inclinazioni della moda degli anni 

Trenta con l’unica accezione di non osare nei ricami e volants. L’emblema della collezione Dior e il 

tailleur Bar (fig. 38) caratterizzato da una giacca in shantung crema che cade seguendo le linee del 

busto e la lunga gonna plissettata svasata, a completare il look aggiunse il capellino nero, guanti 

neri, graziose scarpe eleganti. Un altro modello, il tailleur Passe-Partout, realizzato in crêpe di lana 

blu marine, la giacca aveva il collo alto, le tasche sul petto  151

Quando, divenuto responsabile di un movimento, ho dovuto analizzarlo, ho capito che incarnava 

innanzitutto il ritorno all’arte di piacere […]. Quello che è stato accolto come un nuovo stile non 

era  altro  che  l’espressione  naturale  e  sincera  della  moda  che  volevo.  Accadde  che  il  mio 

sentimento personale si accordava con la sensibilità generale e assunse, proprio per questo, la 

forza di una parola d’ordine  […]. Sembrava che l’Europa stanca di bombe avesse voglia di fare 

fuochi d’artificio […]. La nascita della Maison Christian Dior approfittò di questa ondata di 

ottimismo e del ritorno degli spiriti ad un ideale di felicità civile.152

Dior rimase affascinato dal giardino della sua casa a Granville non a caso nelle creazioni della linea 

Corolle e Tulipe si trova insito l’idea della donna-fiore, per la sua prima sfilata non si fece scrupoli 

sulle spese da avere per i decori floreali. All’ingresso aveva posto immense palme e tutti i suoi 

amici, giornalisti ed i vari interessati all’acquisto degli abiti erano inebriati dall’essenza del suo 

profumo Miss Dior, la rosa rimase l’emblema di Dior marchio della sua città d’origine.153

L’avvio del New Look permise a Dior di creare per ogni stagione nuovi modelli,  Envol,  Ailee, 

Verticale, Oblique e Muguet; qualche anno più tardi ridusse di 40 cm le gonne portando quello che i 

giornalisti definirono Schock Look, nel 1954 realizzò la linea H conosciuta come The French Bean 

Line o Flat Look. La sua collezione ebbe molto successo anche in America dove era responsabile 
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del 50% delle esportazioni di moda negli Stati Uniti, avendo concesso le licenze per poter creare 

profumi, accessori, calze, pellicce, regali e stoviglie la Maison divenne sempre più famosa e ricca. 

Cecil Beaton lo descrisse come: «un insipido curato di campagna fatto di marzapane rosa. . . La sua 

testa a forma di uovo può oscillare da un lato all'altro, ma non sarà mai girata dal successo».  Dior 154

era ricordato come una persona cara per la quale provare sentimenti di affetto e nonostante il mondo 

della moda dovette subire cambiamenti repentini lui rimase sempre gentile. Morì di infarto nel 1957 

ma prima nominò come suo successore Yves Saint Laurent,  di lui scrisse: «Yves Saint Laurent è 155

giovane, ma ha un immenso talento. Nella mia ultima collezione, credo che su 180 modelli ce ne 

siano 34 suoi. Penso che sia venuto il momento di rivelarlo alla stampa. Il mio prestigio non ne 

soffrirà affatto».   156

Yves presentò la sua collezione il 30 gennaio del 1958, Laurence Benaïm scriveva: 

Questa collezione funziona come uno specchio a due facce. Da un lato il Giorno, il rigore, la 

semplicità,  la  spoliazione  di  una  giacca  passe-partout  che  cita  il  New Look sulle  tracce  di 

Chanel.  Dall’altra  la  Notte,  il  teatro,  i  capricci  della  seduzione,  che rivelano nel  modo più 

esplicito, la filiazione di Yves da Christian Dior.157

Capitolo 3  

3.1 Le caratteristiche dei Luxury Brand e l’Arte  

Il XXI secolo vide nascere una nuova coppia formata dall’arte e dalla moda ma ben presto questo 

legame venne visto sotto un’accezione negativa. Nel 1951 su Vogue venne pubblicato Cecil Beaton 

mentre riprendeva dei vestiti che erano stati posti frontalmente ai lavori di Jackson Pollock, si 

pensava che Beaton avesse sminuito il lavoro dell’artista come se fosse della carta da parati. Il 

critico TJ Clark affermò che il lavoro di Beaton avesse oscurato Pollock; il rivoluzionario Paul 

Mattick pensava che i dipinti di Pollock sarebbero stati conservati nei musei e i lavori di Beaton 

finiti nell’immondizia; la storica dell’arte Linda Nochlin dichiarò che nonostante tutto questo tempo 

i quadri avevano predominato sulle mode e fotografie. Questo scontro tra Beaton e Pollock permise 
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a quest’ultimo di avere una notevole visibilità nel mondo. Il problema che si venne a generare fu 

quello di non essere stati in grado di creare una successione di importanza tra l’arte e la moda, non 

esiste nessuna regola che prefigga di scegliere una a discapito dell’altra, i luoghi d’arte sono 

sufficientemente spaziosi per accogliere le mostre di moda, Andy Warhol affermò: «Tutti i grandi 

magazzini diventeranno musei e tutti i musei diventeranno grandi magazzini».   158

Le aziende di lusso vertono su tre sfondi: il collezionismo, la sponsorizzazione e il mecenatismo.        

La relazione tra le imprese e l’arte, corporate art collection, si sviluppò a partire dal 1985 quando le 

aziende cominciarono ad acquistare opere d’arte contemporanea e istituire fondazioni culturali. La 

raccolta di opere era compito del collezionista-imprenditore; ad esempio la Maison Cartier 

capitanata da Alain-Dominique Perrain fino alla fine degli anni Ottanta del Novecento, consigliata 

dall’artista César creò la Fondation Cartier pour l’art contemporain per permettere alla Maison di 

possedere una collezione di arte contemporanea che divenne negli anni successivi un museo. La 

scelta ricadde nell’arte contemporanea perché permetteva all’azienda di incrementare il suo brand 

identity nel mercato risultando sempre aggiornata e in linea con il presente. Quando si parla del 

restauro o la manutenzione di beni storico-artistici vengono attuate sponsorizzazioni tra musei 

oppure vengono scelti o creati spazi per dare visibilità al luogo del sito da tutelare, questo 

meccanismo definito corporate image permette al brand di estendere l’influenza del suo pubblico. 

Un esempio citabile è la Fontana di Trevi restaurata grazie al progetto Fendi for Fountains, curato 

dall’omonima Maison, il contratto tra la Capitale e il logo prevedeva che non ci fosse nessuna 

trovata pubblicitaria per incrementare la notorietà del marchio, d’altra parte il brand image di Fendi 

ottenne visibilità durante la sfilata per i novant’anni della Casa avvenuta con l’apertura della 

Fontana. Se da un lato agendo in questa maniera alcuni luoghi posso ritrovare lo splendore di un 

tempo, dall’altro non si è ancora del tutto sicuri che questa strategia di marketing e pubblicità sia 

solamente un tornaconto per il brand. Un concetto altresì rilevante per un’azienda è il Corporate 

Social Responsability, a causa della crisi economica gli utenti cominciarono ad acquistare pochi 

prodotti in virtù di una maggiore qualità per far sì che il bene potesse durare più a lungo. Entrano in 

gioco tutte quelle politiche volte alla produzione di abiti utilizzando energie e risorse rinnovabili, 

impegnandosi nelle campagne di beneficienza, proteggendo e dando valore al patrimonio culturale; 
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per le aziende possedere una fondazione, svolgere della beneficenza permette di avere notevoli 

vantaggi rispetto ai rivali.  159

In base a ciò che il brand vuole trasmettere si individuano due tipologie: Supply-oriented approach, 

il focus verte sui dispostivi di produzione e l’andamento del lusso, la merce ha un controllo qualità 

elevato e viene destinato ad un gruppo ristretto di individui. Il prodotto di lusso, generalmente, 

viene categorizzato in maniera verticale, quasi gerarchica, mentre i luxury brand concepiscono la 

collocazione del prodotto in modo orizzontale all’interno di una stessa categoria, ad esempio 

l’abbigliamento maschile, gli orologi da polso, le autovetture vengono considerate merci e non beni 

di lusso. La logica dell’offerta afferma che mettere alla pari il bene di lusso al luxury brand fa 

presagire come la catalogazione di un marchio sia in stretta correlazione con la categoria della 

merce; Dior, Prada, Chanel vengono suddivisi in base a ciò che offrono, la griffe, il luxury brand, il 

marchio di fascia alta. Per definire i criteri del livello del marchio i parametri vengono dettati 

dall’offerta, il metodo di produzione, il prezzo, la qualità del prodotto, l'approccio alla 

commercializzazione, la politica di distribuzione e il grado di diffusione.  Demand-oriented 160

approach: questa tipologia è indirizzata alla domanda e riguarda l’identità del marchio. Dubois e 

Paternault affermarono: «Qualunque sia la loro natura e prezzo, tutti i prodotti venduti con lo stesso 

marchio condividono un'identità simbolica e un nucleo di valori che esprimono la "quintessenza" 

del marchio. Che si tratti di automobili, orologi da polso, strumenti per scrivere o occhiali da sole, 

tutti gli articoli Porsche esprimono la "leggenda" Porsche e sono chiaramente identificati come 

tali».  161

L’arte e la moda comunicano creatività, la prima tramite oggetti che intaccano la nostra percezione 

visiva e la seconda mediante la vestizione di uno spazio quale può essere il corpo. Il rapporto tra le 

due arti confina nel consumo, nelle strategie comunicative, nella fruizione, il consumatore viene 

posto dinnanzi ad una vasta selezione di opportunità e alla sua personale capacità di rielaborare la 

propria esperienza giornaliera. La moda viene concepita come garante dell’immagine riflessa 

dell’individuo incitandolo a superare i propri limiti, basandosi su rapporti umani si definisce un 
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modo di essere, l’utente si sente attratto dalla moda perché ingloba la dimensione etica e spirituale. 

Esistono molteplici stili di creatività nell’ambito della moda influenzati in parte dall’arte che per 

eccellenza incarna lo spirito estetico: Marcel Duchamp e Issey Miyake sono un esempio tra un 

artista d’avanguardia e uno stilista. Per Duchamp le opere d’arte esistono fin tanto che non vengono 

rinchiuse in istituzioni museali, per Miyake la sua produzione non può considerarsi arte in quanto 

non è possibile esporla all’interno di spazi dedicati all’esposizione di opere. Lo stesso Duchamp 

scriveva:  

L’opera d’arte vive, dal momento in cui è stata concepita e realizzata, una cinquantina 
d’anni, sessanta, non si può dire quanto, poi l’opera muore. Però in quel momento entra 
nella storia dell’arte. Quindi la storia dell’arte non comincia se non dopo la morte 
dell’opera, mentre finché l’opera vive, o per lo meno nei primi cinquant’anni della sua 
vita, c’è una relazione con le persone che vivono nello stesso periodo e l’hanno 
accettata, rifiutata, discussa. Quando quella gente muore, muore anche l’opera. In quel 
momento è la storia dell’arte ad avere inizio. […] Mi sono servito della pittura, mi sono 
servito dell’arte per stabilire un modus vivendi, una specie di metodo per capire la vita, 
cercare cioè per il momento di fare della mia stessa vita un’opera d’arte, invece di 
passarla a creare quadri e sculture. Ora penso si possa usare il proprio modo di respirare, 
di agire, di reagire agli altri […] si può trattarli come un quadro vivente.       162

Miyake, al contrario:  

Le opere d’arte aumentano di valore col passare del tempo. Ecco perché il nostro lavoro 
è giudicato così strano. Un istante dopo essere stato acclamato, un modello viene 
copiato in lungo e in largo, e diventa proprietà di tutti. Quando uno stilista è considerato 
vecchio viene scartato. Il fashion design non è arte. Non credo che dovrebbe essere 
considerato arte, né io un artista. Non creo i miei abiti per il museo. […] Ho sempre 
cominciato dall’osservazione del corpo, perché è questa la cosa essenziale. Il corpo è 
eccitante. Il mio più grande desiderio è fare degli abiti che creino la stessa eccitazione 
del corpo.  163

Con l’avvento della società moderna si è venuta a creare una discrepanza tra l’artigianato e la 

produzione di massa, la moda e l’arte hanno reagito in maniera differente: chi accentando si è 

avvalso delle risorse che offriva l’industria e chi, al contrario, propose un linguaggio nuovo. Nei 
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laboratori del Wiener Werkstaette, abbreviato in WW, si pone l’attenzione sullo stile di vita 

inglobando l’identità dell’abito con quella dell’abitare. Abbiamo testimonianze che riportano scatti 

fotografici dove si vedono le signore che vestono degli abiti da casa, l’abito e il mobilio, per 

esempio nel ritratto di Klimt la dama indossa un abito dello stilista Poiret, il quale aveva uno stretto 

rapporto con il WW. Il Bauhaus non contempla il vestito, il suo focus verte nel progetto e nella 

costruzione di una nuova società del progresso, possiede dei laboratori di tessitura ma sono 

finalizzati alla vendita di stoffe o all’arredamento di interni.  164

I luxury brand si diversificano a seconda della categoria di prodotti di cui sono i massimi esponenti. 

Esistono tre categorie: la prima è la moda che allude ai beni che vengono utilizzati per abbellire il 

corpo in maniera estrema come gli abiti, le scarpe, capi di lingerie, i costumi da bagno e gli oggetti 

che attirano l’attenzione come gioielli, orologi, cosmetici, profumi, pelletteria; la seconda quella del 

catering riguarda beni inerenti il benessere fisico come il cibo, bevande alcoliche, l’arredamento; la 

terza categoria quella dei veicoli tratta di quei veicoli che rendono più agevole lo spostamento, già 

da questa breve analisi si potrà intuire quali categorie riescono a collaborare con l’arte in maniera 

più spontanea. I luxury brand in base all’anno di nascita vengono suddivisi in marchi di lusso 

vecchi, mezzani, giovani. I brand nati prima del 1900 vengono ritenuti vecchi e si possono citare 

Bulgari, Burberry, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Prada, quelli mezzani risalgono tra il 1900 e il 

1950 mentre quelli giovani sono stati fondati dopo il 1950.  

Per contro, stessa sorte seguono le arti poiché vengono suddivise in arti dello spettacolo, della 

musica. Il loro ruolo nei brand è funzionale e creativo se il marchio non impone nessun tipo di 

restrizione, molti luxury brand lasciano carta bianca agli artisti per realizzare l’architettura del loro 

store, può capitare che l’arte debba rispecchiare la creatività che il brano di lusso le commissiona. È 

il caso di Louis Vuitton che delegò a degli artisti, appartenenti alla Pop Art, il compito di creare 

qualcosa che facesse capire che fossero stati loro a produrlo anche se in realtà le direttive della 

Maison furono molto limitanti. Perché avvenga il connubio tra arte e moda ci deve essere un feeling 

tra le due arti e questo è possibile qualora si venga ad instaurare una coerenza tematica tra le due: 

Baumgarth individua tre livelli di adattamento dell’immagine, del prodotto, del target; per esserci 

tutto questo arte e moda devono collaborare tra loro e concordare almeno su uno. La creazione delle 

LBAC (Luxury Brand-Art Collaborations) verte o sul marchio di lusso o sull’arte, se scelgono la 

prima si parla di una collaborazione affiliata al luxury brand spesso convogliate verso delle special 
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edition di vetrine o luoghi aziendali, al contrario, se la collaborazione avviene guardando il mondo 

artistico, non è l’arte che collabora con la moda ma la moda che si propone nell’ambito artistico con 

ausili economici. La collaborazione può avere una durata variabile e si suddivide in limitante 

quando gli LBAC hanno come focus dei progetti a breve durata, ad esempio con delle edizioni 

limitate di capi, illimitate quando non si prevede la fine di una collaborazione e questa può rientrare 

nella politica aziendale e vede l’arte come parte della sua identità. Gioca un ruolo fondamentale 

anche l’immagine dell’azienda e se il brand decide di collaborare con l’arte ha l’opportunità di 

elevare la sua immagine oppure la posizione che il brand ricopre, la scelta della collaborazione 

ricade su forme d’arte attigue al brand oppure diversificate. Per far in modo che la LBAC sia 

efficace il marchio deve essere il più visibile possibile se questo non risulta il logo non verrà 

riconosciuto, al contrario, se il brand è posto in maniera strategica e visibile immediatamente 

l’impatto sarà decisamente migliore, tutto questo dipenda da quante l’arte si è messa in gioco per 

promuovere il logo del marchio.   165

3.2 L’intreccio tra gli artisti e la moda         

Schiaparelli e Dalì  

Elsa Schiaparelli non era interessata a creare abiti eleganti, il suo obiettivo era di far sentire le 

donne loro stesse rendendole in grado di emanciparsi un po’ di più senza seguire regole precise. Le 

collezioni dell’autunno del 1936 si dividevano in temi decorativi, ad esempio musica, farfalle, alberi 

e le creazioni di Dalì e Cocteau dai quali scaturiva l’intreccio tra abito, corpo e pulsioni inconsce. 

Jean Cocteau nel 1937 lavorò sul tema del doppio e dell’ambiguità, per l’occasione realizzò una 

giacca in lino ricamata, un abito che sulla schiena aveva un vaso con dei fiori applicati in rilievo. 

Dalì aveva riadattato la Venere di Milo (fug.39) con dei cassetti per sconsacrarne l’ideale del fascino 

e far comprendere che la bellezza esterna nasconde una maschera, riuscì a trasporre questa sua 

opera in un cappotto con le tasche a forma di cassetto fornite di ganci per l’apertura, per completare 

l’abito venne fatto indossare un cappello a forma di corona (fig. 40). Questa fu la base per il famoso 

abito Aragosta (fig. 41) del 1937, in seta bianca acquistato da Wallis Simpson futura moglie del 

Duca di Windsor. Nella collezione autunnale di quello stesso anno Dalì creò un tailleur di crêpe 

nero con le tasche ultimate con delle bocche femminili rosse e un cappello a forma di tacco rosso. 
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Tramite questo accostamento tipico della cultura psicoanalitica la Schiaparelli era ben consapevole 

che il tacco rosso non era un simbolo femminile ma un segno specifico della corte francese di Luigi 

XIV. Quello che Dalì aveva compreso era che il corpo della donna era un insieme di simboli erotici 

che potevano essere divisi e diventare feticci, il concetto di naturalezza non esisteva per lui, la 

donna era solo uno dei tanti manichini da vestire con l’obiettivo di comunicare e dettare le mode 

che andavano via via susseguendosi.        166

Chanel, Zaha Hadid, Cindy Sherman  

Nel 2008 Zaha Hadid creò per la Maison Chanel un padiglione di arte mobile con la funzione di 

negozio, sede per i defilés e museo d’arte dove venivano esposte le opere di tutti gli artisti 

contemporanei che trovarono la loro ispirazione nelle borse trapuntate di Chanel (fig. 42) . Il 

padiglione raggiunse Hong Kong, New York, Tokyo e successivamente nel 2011 venne consegnato 

all’Arab World Institute con sede a Parigi dove si trova tuttora al cui interno si svolgono mostre 

d’arte contemporanea.  Karl Lagerfeld individuò in Hadid l’unica artista in grado di realizzare 167

questo progetto, l’obiettivo era creare un’opera dotata di movimento. Il percorso all’interno del 

padiglione è a serpentina, con pareti incurvate e la luce proviene solo dall’esterno con l’ausilio di 

superfici traslucide. La forma è quella di un toroide deformato, al primo impatto ricorda una borsa 

di Chanel, in realtà si tratta di superfici mesh rimarcate, un segno distintivo dell’operato di Hadid 

grazie alla progettazione digitale. La superficie totale ricopre 700 mq, la parte più complessa del 

progetto riguardò tutte le soluzioni possibili per trasferire il padiglione nelle città ospitanti.  La 168

fotografa Cindy Sherman nata nel 1954, stesso anno in cui Chanel tornò dopo la seconda guerra 

mondiale, è celebre per la sua creatività nel travestirsi. Nel 2010 il redattore della rivista Pop offrì 

alla Sherman la possibilità di collaborare indossando abiti della Maison Chanel, in tutta eccezione, 

le venne dato libero accesso all’archivio sia del lavoro di Chanel sia di Lagerfeld. Le foto vennero 

modificate attraverso photoshop risultando quasi intrappolate in un ambiente non loro.  169
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Lacoste, Li Xiaofeng e Peter Saville  

Nel 2010 Lacoste incaricò l’artista Li Xiaofeng di dare una propria auto-interpretazione alla famosa 

polo. Il giovane artista, proveniente dalla Cina e specializzato nel lavorare con la ceramica presentò 

una polo con 317 frammenti di porcellana e un’altra con la stampa digitale del collage realizzato 

nella prima polo (fig. 43). Il suo operato venne esposto all’Hôtel Costes di Parigi solo per pochi 

addetti del settore.  Il marchio Lacoste nacque da una necessità, Jean René Lacoste stella del 170

tennis, non voleva indossare la classica divisa con le camicie a maniche lunghe, così facendo 

inventò una polo di cotone piqué. Il simbolo dell’alligatore venne creato successivamente quando il 

capitano della Coppa Davis, Allan Muhr, aveva puntato una valigia di alligatore se Lacoste avesse 

vinto una partita.  Per celebrare gli ottant'anni della fondazione del marchio venne designato 171

l’artista inglese Peter Saville per conferire una nuova forma alla famosa polo. Saville decise di 

proporre un nuovo logo con una limited edition che comprendeva 160 capi totali. In una intervista 

Saville dichiarò che il marchio Lacoste viene ritenuto un prodotto universale e difficilmente si 

riesce a stravolgerlo, l’azienda gli aveva commissionato di mutare la forma della polo ma non 

rovinare il logo. Saville decise di non dare ascoltare a questa clausola e cominciò a trasformarlo in 

maniera digitale con l’utilizzo di filtri, il risulto fu strabiliante tanto da far ricredere Lacoste.  172

Sonia Delaunay  

Sonia Delaunay riteneva la pittura una forma di poesia dove i colori costituivano le parole e il loro 

andamento il ritmo. Nel 1913 assieme al marito, Robert Delaunay, creò il movimento artistico 

Orphism. Entrando in contatto con molti artisti d’avanguardia come Picasso, Braque, Derain, la 

Delaunay riuscì a sviluppare differenti tematiche come la pittura legata all’arte, all’artigianato e la 

moda al design tessile. La sua fama crebbe sempre più quando le venne riconosciuta la sua capacità 

di mescolare differenti tonalità di colore fra loro. Dichiarò di non aver mai provato mai interesse 

verso la moda piuttosto verso il colore e la luce, il primo abito simultaneo venne creato utilizzando 

del tessuto trasparente, della flanella, della seta e del pizzo, con colori che spaziavano dal rosa al 
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Arts, p. 56. 
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blu, dal rosso al giallo. Il poeta dadaista Tristan Tzara era convinto che la pittura era diventata una 

parte della vita quotidiana solo perché le donne la stavano indossando. Il legame tra la Delaunay e i 

poeti e pittori dadaisti fu concretizzato nella serie robes-poèmes del 1922, si trattava di abiti astratti 

intervallati da forme geometriche con colori e linee della poesia Dada di Tzara.  L’origine delle 173

stoffe molto colorate degli abiti derivava da un copriletto che la Delaunay realizzò per suo figlio 

Charles seguendo il patchwork della tradizione russa. In seguito restò affascinata dalle teorie del 

colore di Chevreul e dalle trasformazioni della città moderna che le permise di realizzare una pittura 

astratta che seppe trasportare gli effetti ottici ed elettrici su gilet e giacche.  I lavori della 174

Delaunay vengono conosciuti come Abiti simultanei (fig. 44) e sono caratterizzati da pochi colori in 

contrasto tra loro ai quali vengono integrati delle forme geometriche e linee.   175

Marc Jacobs e Takashi Murakami   

«La nostra collaborazione è stata e continua a essere un monumentale matrimonio tra arte e affari - 

il legame estremo, che è tale sia per i libri di moda, sia per quelli di storia dell’arte.»   176

Takashi Murakami, considerato un artista contemporaneo di successo, nasce in Giappone negli anni 

Sessanta, si laureò in Storia dell’arte e si dedicò la cultura delle anime e dei manga. Il suo stile, 

denominato superflat, cominciò ad emergere agli inizi degli anni Novanta quando si specializzò in 

simboli e segni molto simili ai cartoni animati e fumetti. Murakami aprì la Hiropon Factory a New 

York e Tokyo dove i dipendenti erano impegnati a realizzare opere per l’arte contemporanea, 

giocattoli, magliette e vari oggetti. La collaborazione tra i due iniziò nel 2000 quando il direttore di 

Louis Vuitton incaricò l’artista di creare una nuova stampa del logo LV e quest’ultimo acconsentì 

inserendo dei fiori e degli occhi utilizzando lo stile pattern (fig. 45). Il prodotto finito fu un vero e 

proprio oggetto di lusso e Murakami aveva permesso alla sua realizzazione seguendo il mantra di 

Andy Warhol che riteneva il fare un buon affare la migliore forma d’arte. Il connubio tra arte e 

moda raggiunse un livello talmente elevato che i motivi di Murakami vennero trasferiti su tela ed 

esposti alle gallerie Marianne Boesky di New York e Perrotin di Parigi con il titolo Eye Love 

  English Bonnie, A Cultural History of Fashion in the 20th and 21st Centuries: From Catwalk to 173

Sidewalk, Bloomsbury USA Academic, 2013, pp. 45-47. 
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Monogram.  Quando venne inaugurato il nuovo negozio Louis Vuitton all’interno del Museo di 177

arte contemporanea di Los Angeles, Jacobs era in fermento dato che in quello stesso momento si 

sarebbe aperta al pubblico la mostra di Murakami, il quale definì la boutique del collega un ready-

made proprio come quelli di Duchamp. Per Jacobs la propria boutique: «Non deve essere inteso 

come un negozio di articoli da regalo, bensì come una performance artistica […] Osservare ciò che 

accade nel punto vendita nel contesto della mostra d’arte è un’esperienza estetica paragonabile a 

quella delle borse creare da Murakami.»    178

Dior  

Christian Dior avrebbe voluto iscriversi all’École des Beaux Arts ma i genitori contrari a questa 

scelta del figlio, gli impedirono di seguire il suo sogno, ciò nonostante frequentò le persone più 

influenti del suo tempo: gli si affiancò il pittore Christian Bérard (che gli farà da maestro), il poeta 

Max Jacob, lo scrittore René Crevel e l’attore Marcek Ferrand. Queste frequentazioni portarono 

Dior ad incrementare un talento notevole e cercando di dimenticare la carriera da artista; grazie 

all’amico Jacques Bonjean riuscì a diventare il direttore di una galleria di quadri in rue de la Boètie 

numero 34 ma ben presto a causa della guerra Dior dovette abbandonare questo suo sogno. Durante 

i primi anni Trenta del Novecento, ammalatosi di tubercolosi trovò ospitalità presso il suo amico 

Jean Ozenne, un disegnatore di moda che aprì la strada a Dior come stilista e da lì a poco cominciò 

a disegnare cappelli che riscossero un buon successo. La carriera di Dior non fu solamente dedicata 

al solo disegno di cappelli , divenne modellista per Picquet de Lelong e successivamente il grande 

stilista che tutt’oggi conosciamo. Gli si affiancarono molti volti noti come il fotografo Willy 

Mayeald e il disegnatore René Grau, l’ispirazione di Dior arriva dai maestri della storia dell’arte, ad 

esempio rese omaggio a Jean Cocteau attraverso un abito da sera in organza bianca, a Walter Scott 

mediante un completo da pomeriggio, a Musique de Chambre con un tubino da sera, al museo del 

Louvre venne rappresentato come un abito corto in faglia di seta bianca, Bach era un abito di gala e 

così via. La Maison resta fermamente ancorata alla cooperazione con l’arte quando fece la sua 

prima sfilata l’allora ex direttore artistico del reparto donna, Raf Simons, riprese i quadri di Streling 

Ruby e disegni di Andy Warhol su vesti e accessori prêt-à-porter. Nel 2011 con Lady Dior as seen 
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by una cinquantina di artisti e fotografi hanno piena facoltà di dare una auto interpretazione della 

borsa Lady Dior.   179

Durante la sfilata autunno inverno 2019-2020 disegnata da Maria grazia Chiuri, nel museo Rodin di 

Parigi , di notevole spicco risultavano le quattro lettere maiuscole che formavano la scritta Dior 

realizzata da Tomaso Binga pseudonimo per Bianca Pucciarelli Menne, il quale utilizzò questo 

nome poiché durante gli anni Sessanta la presenza femminile negli ambiti lavorativi non era vista di 

buon occhio e decise per un nome maschile. Per gli abiti da crociera della stagione 2020, la stilista 

richiese di reinterpretare il tailleur Bar, le artiste Mickalene Thomas e Grace Wales Bonner 

apportano ognuna due diverse interpretazioni, la Bonner optò per l’uncinetto riuscendo a creare con 

la seta e la rafia intessuta a mano delle gradazioni calde in sintonia con il nero dell’abito, La 

Thomas trovò la sua ispirazione dalla sue opere caratterizzate da collage colorati e rarefatti.  180

Cecil Beaton e Jackson Pollock  

Il primo marzo del 1951 Vogue incluse quattro pagine di foto a cura di Cecil Beaton raffigurati gli 

Spring Ball Gowns dinnanzi ai quadri del 1950 di Pollock, Lavender Mist (Number 1), Number 27, 

Number 28, and Autumn Rhythm (Number 30). Il fatto che degli artisti fossero presenti all’interno 

della riviste di  moda era una consuetudine abbastanza frequente, Beaton collaborò con Pollock 

come diffusore della moda ma la questione creatasi fu imbarazzante in quanto l’artista mise in 

contrapposizione il blu scuro del vestito di seta Bianchini con le gocce di colore situate nella 

Lavender Mist di Jackson Pollock, il rosa vivace del vestito da giorno in taffetà di carta di seta di 

Henri Bendel e il caldo browns in Autumn Rhythm di Pollock. Non si pensava a Beaton come colui 

che avesse avuto il coraggio di paragonare l’arte alla moda, tutto questo ebbe grandi ripercussioni 

dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale, le donne volevano un abito perfetto ma al contempo 

in grado di rispecchiare la nuova tendenza che l’alta società stava cercando, Pollock e i suoi abiti 

stravaganti. I quadri dell’artista vennero comprati da degli astuti collezionisti privati e direttori di 

musei facoltosi come il Museum of Modern Art di New York, il San Francisco Museum of Modern 

Art, Yale University, Peggy Guggenheim. La rivista Vogue si rese immediatamente conto dell’estro 
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e della capacità di Pollock quando ancora nessuno voleva comprare i suoi quadri, un critico 

veneziano Bruno Alfieri aveva perfino equiparato il suo operato come se non rappresenterebbe 

nulla, solo caos.    181

Prada e Elmgreen & Dragset  

Nel 1995 Miuccia Prada, assieme al marito Patrizio Bertelli, creò Fondazione Prada 

un’organizzazione no profit per l’arte contemporanea. Rei Koolhaas progettò nel 2001 i negozi di 

New York e nel 2004 di Los Angels, Herzog & de Meuron quello di Tokyo nel 2003. Il duo artistico 

formato da Danish Michael Elmgreen e Norwegian Ingar Dragset nel 2005 inaugurò un negozio 

Prada comprodotto da the art Production Fund e Ballroom a Marfa (fig. 46). Quando Miuccia venne 

informata del progetto donò per l’occasione borse e scarpe. Si trattava di una installazione situata a 

trentacinque miglia da Marfa, una cittadina rurale del Texas, nota grazie all’artista Donald Judd, ma 

data la posizione non sicura il negozio venne dotato di finestre e allarmi più sofisticati. I due artisti 

progettarono questo negozio nel mezzo del deserto non curanti di come gli utenti avrebbero reagito 

a questa follia. Le vetture che passavano per Marfa non si rendevano conto se si trattasse di arte o 

meno ed è proprio per questa ragione che si parla di arte pubblica, un’arte più immediata. Grazie a 

questo progetto il duo ottenne grande visibilità oltre ad una menzione speciale alla Biennale di 

Venezia. Alcune delle loro creazioni tra cui It’s Never Too Late to Say Sorry del 2011, Powerless 

Structures del 2012, A Space Called Public del 2013 vennero esposte in alcune città come 

Rotterdam, Londra e Monaco. Altre opere vennero esposte presso Tate Modern, Victoria and Albert 

Museum, Museo di arte contemporanea di Castilla y Leon.  182

Yves Saint Laurent, Mondrian, Poliakoff  

«La moda è non soltanto lo specchio fedele di un’epoca, bensì anche una fra le espressioni plastiche 

più dirette della cultura umana.»   183

Questa citazione di Piet Mondrian racchiude il suo pensiero sul concetto moda. Nel 1931 grazie a 

Yves i suoi quadri poterono essere animati non solo all’interno di un museo ma anche negli abiti 

 Cutler E. P.,  Tomasello Julien, Art + Fashion, Collaborations between Icons, pp. 20-21.181

 Ivi, pp. 142-143.182

 Sisi Oleg, L’arte secondo Yves Saint Laurent. A Parigi, 30/03/2019, https://www.artribune.com/dal-183

mondo/2019/03/mostra-museo-yves-saint-laurent-parigi/ consultato in data 08/07/2020. 
!63

https://www.artribune.com/dal-mondo/2019/03/mostra-museo-yves-saint-laurent-parigi/


delle signore. Durante la collezione autunno-inverno del 1965 Yves decise di portare in passerella 

degli abiti riproponendo le forme dei quadri Mondrian (fig. 47), la decisione venne presa solo un 

mese prima del lancio della collezione perché lo stilista avendo passato un periodo di crisi dovette 

ritrovare l’ispirazione, grazie ad un libro regalato dalla madre Piet Mondrian, Sa vie, on oeuvre 

Yves comprese di amare l’arte ma nessuno prima di allora aveva pensato di rendere vivi dei quadri. 

Il rapporto tra la moda a l’arte era incentivato alla semplicità  e alla geometria linea, ma Mondrian 

non fu l’unico artista a cui Yves si ispirò, utilizzò anche il lavoro di Serge Poliakoff per realizzare 

un abito da sposa in tricot di lana bianca di influenza russa ispirato alla matriosca (fig. 48), 

Babouchka, «Per me fare di un Mondrian o di un Poliakoff un abito è mettere le loro tele in 

movimento […] Poliakoff e Mondrian mi hanno insegnato la purezza e l’equilibrio.»   184

Per ritornare brevemente a Mondrian, la difficoltà che si incontra quando si vuole riprodurre un suo 

quadro è data dall’esperienza di mettere in linea con il corpo femminile i quadrati, un quadro è 

bidimensionale ma il corpo no quindi risulta molto difficile, le linee rette se non vengono eseguite 

bene risultano tendenti all’ondulato, Yves riuscì a trasformare una linea retta in una linea curva 

andando a nascondere la cucitura dell’abito. Il fotografo David Bailey, scattò la copertina di Vogue 

Paris del 1965 con la foto dell’abito Mondrian, Vogue Island diretto da Diana Vreeland lo fece 

immortalare da Irving Penn, la cosa che accomuna queste due riviste è che all’interno si potevano 

trovare i cartamodelli per riprodurre a casa il modello. Il mondo impazzì per quesi abiti, durante la 

sfilata della primavera del 2002 Yves fece sfilare tre abiti Mondrian come una sorta di ritorno al 

passato, i colori non sono brillanti e questo permise di raggiungere l’equilibrio e l’armonia. Oggi è 

possibile vedere questi bellissimi abiti nelle collezioni del Metropolitan Museum of Art di New 

York, al Victoria and Albert Museum, al Los Angeles Country Museum of Art.       185

Versace e Tim Roeloffs 

I capi Versace vengono stimati in tutto il mondo per essere sensuali, ammirati a teatro o all’interno 

dei musei come il Victoria and Albert Museum nel 1985, essere indossati in maniera elegante e 

sofisticata da celebrità come Christy Turlingrton, Naomi Campbell, Linda Evangelista. Agli inizi 

degli  anni  Novanta  Versace  debuttò  con  Versace  Signatures  prima  al  Fashion  Institute  of 

Techonology e  successivamente  al  Kunstgewerbemuseum di  Berlino.  Nel  1997 Gianni  Versace 
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morì, gli succedette la sorella Donatella che per la collezione autunno inverno del 2008-2009 decise 

di  collaborare  con  un  artista  di  origine  olandese  ma  che  viveva  a  Berlino,  Timotheus  Paulus 

Roeloffs. Berlino era una città molto cara al fratello e Donatella decise di commissionarli dodici 

pezzi Roeloffs per i suoi abiti, le clausole erano ben chiare l’artista non doveva utilizzare bottiglie 

di alcolici, temi di sesso o politica. L’artista avendo vissuto gli scompensi della Germania del 1989 

vedeva  in  quei  temi  la  normalità,  le  sue  opere  erano  caratterizzate  da  immagini  provocanti 

assemblate tramite photoshop con delle allegorie politiche. Donatella gli fornì tutto quello di cui lui 

aveva bisogno, libri fatti in carta da parati risalenti agli anni Sessanta e immagini vintage della 

Maison.  Il  risulto  fu  strabiliante  tanto  che  riuscì  a  presentare  degli  ambienti  urbani  in 

decomposizione. Quando terminò il lavoro Donatella scelse quattro pezzi e gli fece stampare su 

alcuni abiti di raso in giallo canarino, viola, magenta e per accentuare l’effetto in 3D venne posto un 

ricamo sovrapposto alla stampa floreale (fig. 49). I due artisti non si incontrarono mai, un occhio 

esperto non riuscirebbe a capire questo loro lavoro per la presenza di certe incongruenze ma è 

proprio questo il bello.  186

The Chapman Brothers e Louis Vuitton

Tra il 2013 e il 2014 il direttore stilistico, Kim Jones, del reparto maschile di Louis Vuitton chiese 

all’amico Jake e al fratello Dinos di lavorare assieme a lui. I fratelli Chapman crearono per la prima 

linea maschile della Maison un occhio volante all’interno di un aggirino minerale, dei gufi sotto 

forma di zombi e un orsetto animato. Il tutto venne posizionato da Jones su smoking, giacche da 

fumo, pantofole di velluto e borse per uomo (fig. 50). La collaborazione con Vuitton venne vista dai 

Chapman come un incentivo a promuovere le loro opere consapevoli che chiunque compri quelle 

borse possano essere le stesse persone che acquisterebbero le loro creazioni.  La collezione prende 187

ispirazione dal Bhutan, un piccolo stato situato sull’Himalaya che presta molta attenzione alla sua 

cultura  e  alle  bellezze  naturali,  «è  l’unico  luogo  al  mondo  dove  ancora  si  possono  incrociare 

leopardi delle nevi e tigri siberiane ed è per questo che il leopardo è diventato un motivo ricorrente 

nella collezione».  188
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Vivienne Westwood e Keith Haring 

La stilista Westwood decise di collaborare con l’urban artist Keith Haring, nato in Pennsylvania e 

trasferitosi a New York nel 1978 per poter frequentare la School of Visual Arts. New York era ricca 

di stimoli e la cultura dei graffiti ipnotizzò Haring, qualche anno dopo cominciò a disegnare quasi 

40 disegni al giorno. Nel 1982 il suo lavoro venne esposto a Soho, nelle 57th Street Galleries e 

Documenta  7  a  Kassel,  un’esibizione  di  arte  contemporanea.  Haring  contemplava  l’arte  come 

univoca per tutti quanti gli esseri umani. La Westwood ha trasposto i disegni di Hading in maglie, 

cappotti, giacche per la sua collezione Witches (fig. 51), entrambi concepivano la questione del fai 

da te la Westwood trovò la fama nella moda punk degli adolescenti. Haring credeva che tutti gli 

individui  fossero uguali anche se di classi differenti. L’artista fu in grado di trasformare qualcosa 

che si utilizzava tutti i giorni in arte aprendo nel 1986 un Pop Shop, realizzando i propri disegni su 

magneti, spille, magliette. Per Haring non vi era differenza nel lavorare con le persone del mondo 

artistico o  quello  commerciale.  Il  suo lavoro è  visibile  pubblicamente  al  Woodhull  Hospital  di 

Brooklyn, Carmine Street a New York, il parco Harlme River.  189

La Westwood conobbe Haring durante una visita a New York e ne rimase talmente estasiata che la 

collezione Witches (Autunno - Inverno 1983) prese alcune idee proprio dall’artista. La stilista non si 

intendeva di moda ma sapeva riconoscere quando valeva la pena investire in qualcosa, Haring era il 

suo investimento nel campo artistico. Un anno dopo il loro incontro l’artista morì di AIDS ma la 

Westwood era certa che se fosse rimasto in vita avrebbe creato altre forme di arte.  In Witches 

furono inseriti il blu fluorescente e il verde sporco dei graffiti di Haring.  190

Per concludere la parte inerente il rapporto tra i brand e la moda, riporto due interviste fatte a 

Daniela Bentivoglio ed Enrica Bianco che si sono occupate di realizzare moda utilizzando le loro 

doti artistiche nell’ambito della gioielleria e delle calzature.  

Intervista a Daniela Bentivoglio del 18/06/2020 

La sua più grande passione sono i gioielli, non è una tecnica ragion per cui si è avvalsa dell’aiuto 

degli artigiani per la creazione dei suoi gioielli, è consapevole dell’aiuto che apportano le 

collaborazioni quando sono sulla medesima linea di pensiero. 
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Come un gioiello può essere considerato un’opera d’arte?  

Un gioiello è sempre un’opera d’arte, è una magia, immagina che dal sottosuolo della terra tiriamo 

fuori delle gemme, l’uomo le trova e le porta alla loro lucentezza, brillantezza, splendore. La mano  

dell’uomo crea il contorno, l’orecchino, l’anello, l’orecchino, il collier, tutto questo forma un 

qualche cosa che va ad abbellire l’essere umano. Quasi 10 anni fa ho cominciato a realizzare delle 

borse gioiello e nessuna donna ha avuto il coraggio di portare una borsa decorata, troppo difficile da 

abbinare. La realtà è ben diversa, la borsa è un mondo a se stante, è un accessorio che mostra la 

personalità di una donna, dalla borsa si riesce a comprendere come può essere quella persona. La 

forma viene presa dalla comodità, il modo di poterla portare, i colori, gli abbinamenti vengono 

realizzati in base alle tipologie di persona. Per la mia amica Lucia  che è una signora bella con una 

forte personalità con la predilezione per il bianco, ho creato una borsa color cognac e la patella con i 

manici color avorio con una tartaruga come accessorio con macchie bianche. Era la sua borsa 

perché lei è proprio così. Ho iniziato a creare queste borse con i colori delle pietre preziose, ad 

esempio la borsa di coccodrillo color rubino, smeraldo, ametista. Più una borsa è particolare, più è 

colorata e meno richiede la necessità dell’abbinamento, anche Hermès fece di questo la sua filosofia 

con le su borse Birkin, più sono colorate e meglio è perché si deve vedere la borsa.  

Come concepisce l’arte nel mondo della moda? 

Gli artisti che si ispirano all’arte sono quelli che hanno più successo, l’arte è quel qualcosa che ti 

alza di livello. È fondamentale altrimenti tutto diventa monotono, l’alta moda si ispira sempre 

all’arte e vengono create delle opere d’arte. Dior stesso rimanda a tessuti, ricami, forme, i colori che 

si ispirano a qualche cosa di artistico. Il passato viene reso contemporaneo ma l’ispirazione all’arte 

c’è sempre, la moda si ispira all’arte e diventa ella stessa arte. L’arte la si percepisce e dietro c’è 

sempre uno studio, non viene mai per caso. Amo profondamente il bianco, l’insieme di tutti i colori, 

ciò che mi ha sempre meravigliato sono questi abbinamenti di colori che poi vengono trasferiti nella 

moda. 

Cosa ne pensa del Lusso?  

Tutti pensano che il lusso sia riferito agli oggetti costosi ma non è così, la mia concezione di lusso è 

che il lusso non è per tutti, non tanto per la possibilità di acquisto ma per una questione di gusto. 
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Bisogna fare ricerca per l’oggetto che ci piace e non devo averlo a portata di mano, il lusso è legato 

al buongusto, permette di distinguersi ma senza dare troppo nell’occhio, mi permette di apprezzare 

la qualità. Il lusso può permettermi di indossare qualcosa di Zara ma se lo so abbinare ne do il 

giusto valore per esaltarlo ancor di più. Il lusso è qualcosa che abbiamo insito dentro di noi, ci 

distingue e permette di possedere determinati oggetti, avere un certo stile di vita, un modo di 

percepire e vedere le cose. Al giorno d’oggi un lusso è avere tempo a disposizione e la situazione di 

pandemia che stiamo attraversando ne da atto.           

Intervista ad Enrica Bianco 20/06/2020 

Perché gli stilisti scelgono di collaborare con l’arte? 

Dipende dal periodo storico in cui lo stilista vive, un Dolce Gabbana loro come brand 

contemporaneo hanno la straordinaria capacità di divulgare ciò che è il materiale artistico italiano 

del tardo Rinascimento, il Barocco, la sfilata a San Gregorio di Armeno venne fatta per celebrare il 

patrimonio artistico di Napoli del museo e del tesoro di San Gennaro, loro hanno preso tutto il sud e 

la capacità espressiva degli artisti del sud per celebrare il sud Italia. Avendo vissuto per molto 

tempo a New York ho potuto vedere i loro negozi che sono stati ispirati a Capri, alla Sicilia, al 

barocco napoletano. Loro sono stati capaci di far conoscere il Sud Italia a chi non sapeva nemmeno 

della sua esistenza con tutte le bellezze che questo luogo nasconde. C’è tutto un lavoro di marketing 

finalizzato alla vendita ma c’è anche il singolo che si documenta e si apre tutto un mondo. 

Sono rimasta affascinata da Roberto Cappucci che ha saputo elaborare gli abiti attraverso delle 

forme, colori durante gli anni Cinquanta che sono stati ripresi da parecchi stilisti. Emilio Pucci fa 

stampe con motivo cachemire perché innamorato dell’Oriente che ha fatto suo, lui era un nobile e 

aveva la possibilità di viaggiare. Uno stilista molto bravo è Paco Rabanne con l’elaborazione delle 

forme straordinarie delle maglie metalliche. 

Da dove inizia la sua ricerca? 

La  mia  ricerca  parte  dalle  pitture,  essendo  di  Firenze,  ho  fatto  una  collezione  di  scarpe  sulle 

decorazioni  del  Duomo  di  Firenze,  si  parte  da  un  dettaglio  per  creare  attraverso  le  moderne 

tecnologie  un  Brunello  Pulcinelli  ha  fatto  della  sua  Umbria  un  baluardo  della  trasformazione 
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dell’arte, della vita sociale ha ricreato un paese, ha restaurato tutto il paese lo ha ricreato come se 

fosse un borgo medioevale come se fosse high tech. Tutto può ispirare l’artista. Abitando a New 

York si  teneva il  MetGala,  qualche anno fa  il  tema era religioso,  Dolce Gabbana hanno avuto 

l’abilità il filo d’oro, i ricami, le decorazioni che nessuno ha mai osato tanto sempre riprendendo 

l’arte cristiana che ha sposato tutti i periodi storici.

Come considera l’arte nella moda?

È fondamentale, si deve partire da un punto artistico, la moda è arte, se non ci fosse quel carburante 

che  è  tutto  il  panorama  artistico  che  abbiamo  non  si  andrebbe  lontano.  Gli  stilisti  degli  anni 

Sessanta si  rifanno ai  quadri  Mirò,  ora il  discorso è particolare perché la moda contemporanea 

influenza l’arte e viceversa, molto artisti si sono confrontati con i designer di moda, ad esempio, 

Romero Britto, artista brasiliano, si è messo a fare scarpe, maglia anche se nasce come artista. Non 

si può fare moda senza arte,  una compensa l’altra.  È un lavoro fine perché ognuno ha i  propri 

metodi, la scarpa può fare moda ma essendo così piccolo bisogna stare attenti a come posizionare 

l’oggetto che lo fai rimandare a quel particolare dettaglio artistico di un dato periodo storico.

Dove è nata la passione per le calzature e come le realizza?

Sono nata in una famiglia di calzaturieri negli anni Settanta, la maggior parte della popolazione 

lavorava  nell’ambito  delle  calzature.  Mi  piace  partire  da  una  questione  estetica  ma  ad  oggi 

trattandosi di una questione di vendita bisogna avere un business plan che ti da l’opportunità di 

identificare bene le fasce di prezzo e la fascia di cliente al quale ti vuoi rivolgere e da lì comincio ad 

organizzare lo stile.  

Come vede il futuro della moda?

Nei primi anni 2000 con il  crollo delle Torri  Gemelle il  mercato americano si  era fermato e il 

mercato italiano ne ha risentito, ora con la pandemia la moda non tornerà più come prima. Le sfilate 

hanno un costo ingente e la percezione delle cose nella visione dei consumatori sta mutando. Ci 

vorrà del tempo, magari tutto tornerà in una maniera meno sfarzosa più vicino alla necessità degli 

utenti. 

Dove prende la sua ispirazione? 

Da me stessa ma se vedo una tendenza cerco di riproporla, è sempre una questione di marketing e 

poi  ci  metti  del  tuo.  Dipende  dal  rischio  che  si  vuole  correre  e  da  quante  risorse  tu  abbia  a 

disposizione.
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Qual è la sua concezione di lusso?

Il lusso ci deve essere, è quello status in cui le persone che hanno la possibilità di vivere un certo 

stile di vita sanno apprezzare lo sfarzo. Brunetto Puccinelli conduce la sua vita attraverso un lusso 

che non ti offende, ma c’è anche il lusso offensivo che genera business e genera una sviluppo di 

prodotti, ad esempio Giuseppe Zanotti, stilista di scarpe ha iniziato con un lusso sofisticato ma poi è 

diventato un genio commerciale perché non è rimasto ancorato alla sua origine ma si è evoluto. La 

sua idea fu stravagante, decise di cambiare clientela e  creò scarpe per gli afroamericani e i rapper 

che erano diventate le figure di riferimento e con questo lo stilista si  è salvato da tutte le crisi 

avvenute negli ultimi decenni. 
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3.3 La moda globalizzata 

La moda occidentale del XX secolo controllava tutto il mercato ma nonostante gli scambi 

commerciali globali si doveva ancora introdurre il concetto di globalizzazione. Il periodo intercorso  

tra le due guerre vide l’haute couture francese a capo del settore moda, oltre alla creazioni e di abiti 

per il singolo si crearono dei modelli che potevano essere riproposti in altre città. Londra e New 

York cercarono di affermare una propria moda prestando il focus sul nome dello stilista e quello che 

si produceva. Questi piccoli stratagemmi permisero di aumentare notevolmente la produzione 

facendo sviluppare il fenomeno del prêt-à-porter. Il simbolo per eccellenza della globalizzazione 

viene rappresentato dal jeans indossato da tutte le generazioni e adatto per ogni occasione, il denim 

rappresenta un’ identità per la cultura di appartenenza; ad esempio in Brasile Mamao Verde 

produsse jeans attillati con delle decorazioni per dare maggiore importanza alle curve del corpo. La 

vera globalizzazione arrivò alla fine del XX secolo, secondo quanto afferma Margate Annard, la 

globalizzazione cominciò ad inserirsi nella vita economia, politica, socile e soprattutto nella moda. 

I mezzi grazie ai quali si trasmise più rapidamente furono i mass media, Internet, la nascita e 

crescita delle multinazionali, il declino di alcune forme politiche come il comunismo. Tutto questo 

comportò una rottura dei confini e una globalizzazione sempre più maggiore, la nascita del Fast 

Fashion e il capitalismo in Occidente hanno posto la fine della produzione nei paesi occidentali a 

favore di paesi come la Cina, il Vietnam, le Filippine, portando allo sfruttamento dei lavoratori. La 

globalizzazione ha permesso di costruire una parentesi fittizia del come vada tutto bene ma in realtà 

non è così, il fatto che l’industria della moda si sia così tanto diffusa non permette di controllare le 

politiche scelte. Maynard crede che le differenze locali siano ancora in grado di superare la 

produzione di massa e che le mode non siano state universalmente imposte. Quando vengono create 

collezioni di alta moda si fondono culture ed etnie differenti, questo è riportato nel lavoro di Manish 

Arora, fonde Oriente e Occidente sotto forma di design e decorazione, il suo lavoro non è come 

quello di Paul Poiret la cui visione era quello di un occidentale coloniale che prendeva ispirazione 

dalla cultura mediorientale. José Teunissen chiese: «l'immagine che le culture esotiche hanno di se 

stesse è spesso determinata dall'Occidente dominante. Che cosa è indiano dopo tutto? È ciò che la 

gente dell'India chiama indiano, o ciò che noi occidentali, con il nostro passato coloniale una volta 

etichettato indiano?»   191

 Arnold Rebecca, Fashion, A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press, 2009, cit., p. 121. 191
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L’unico modo per attenuare queste differenze e quello di promuovere la moda dei paesi non 

occidentali, le fashion week permettono ad un elevato gruppo di stilisti di dimostrare la loro 

grandezza e bravura per le collezioni stagionali, se venisse svolta anche nelle città sudamericane si 

potrebbe pensare di aprire altri centri che si occupino di moda, quello che i designer stranieri 

riescono a trasmettere garantirebbe loro un successo strepitoso, questo venne già riscontrato a 

cavallo tra gli anni 70 e 80 a Parigi con i designer giapponesi. Issey Miyake ribaltò quelli che erano 

gli ideali della bellezza occidentali e propose degli abiti come se fossero scolpiti sul corpo, il suo 

obiettivo era di ricreare la linea femminile assemblata alle linea architettoniche dello spazio, i suoi 

abiti creavano un contrasto tra il corpo e il vestito da sembrare come due fattori separati. Il suo 

lavoro venne apprezzato e venduto il tutto il mondo, secondo lui è giusto che ci siano dei confini e 

che non vengono eliminati perché rappresentano la cultura e la storia, lui è un giapponese ma cerca 

di creare qualcosa che di internazionale, questo è il focus su cui si base l’industria della moda 

globalizzata.     192

In forte relazione con la globalizzazione risulta la pubblicità, figlia di questo processo che troviamo 

dalle strade che percorriamo alla televisione. I prodotti commercializzati risultano in competizione 

gli uni con gli altri e rappresentano un linguaggio in grado di persuadere il consumatore. La 

pubblicità permette al singolo di mutare e cambiare la vita che stava conducendo fino a quel preciso 

momento, essa è un produttore di glamour, affermava John Berger nel suo libro Ways of seeing. 

Questo potente mezzo può permette al singolo di diventare ricco anche se si tratta solo di una mera 

apparenza. L’autore, inoltre si interrogava sulla presunta relazione tra pubblicità e pittura o olio, 

interessante comprendere due mondi cos’ apparentemente separati possano combinarsi assieme 

perché spesso la pubblicità utilizza sculture o dipinti per permettere al suo messaggio di essere il più 

autoritario possibile. La pubblicità viene classificata come la cultura della società del consumo 

perché in grado di trasmettere le immagini di cosa quella determinata società pensa, il suo obiettivo 

è di dimostrare come l’utente sia insoddisfatto del suo stile di vita all’interno della società. Questo 

processo crea nel consumatore un atteggiamento di ansia che risolve con il possesso di denaro, 

spendere significa poter godere di un determinato status e permettersi determinati oggetti rispetto ad 

altri. Tutto questo fa scaturire un sentimento di invidia verso gli individui ricchi poiché la pubblicità 

riconosce solo il potere d’acquisto e non i veri bisogni umani, questo è l’emblema del capitalismo 

senza questo strumento il capitalismo non potrebbe sopravvivere. Al giorno d’oggi il capitalismo 

 Arnold Rebecca, Fashion, A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press, 2009, p.122.192
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riesce ad imporsi in quanto riesce a creare dei falsi bisogni per garantire sempre la presenza del 

potere d’acquisto.   193

3.4 La sostenibilità della moda e dell’arte 

L’ambientalista David Suzuki affermava «Le nostre scelte personali di consumatori hanno 

conseguenze ecologiche, sociali e spirituali. È tempo di riesaminare alcune delle nostre nozioni 

profondamente radicate che sono alla base dei nostri stili di vita.»  L’industria della moda presenta 194

un sistema molto complesso e si pone come obiettivo quello di capire ciò che è vecchio e ciò che è 

nuovo, con la produzione di massa non si riesce ad apprezzare in maniera completa l’abito che 

immediatamente un altro prende il suo posto. L’industrializzazione ha permesso lo sviluppo della 

produzione delocalizzata dove il costo della manodopera risulta minore e i regolamenti su 

dinamiche sociali e ambientali sono meno rigidi. Il costo dell’abbigliamento, diminuendo sempre 

più, porta il consumatore ad acquistare maggiori quantità di vestiti anche quando non ne ha 

necessità. L’impatto ambientale risulta notevole, i rifiuti vengono riversati nelle terre e non in 

luoghi assegnati al loro corretto smaltimento.  195

La commissione europea ha posto le basi per la responsabilità sociale delle imprese, conosciuta con 

la sigla CSR. Queste politiche sono necessarie per diminuire gli impatti sociali e ambientali che 

l’abbigliamento ha nei confronti del pianeta ed è a discapito del marchio attivarle o meno. La 

commissione si è resa conto di come tutti sono e stanno diventando sempre più consapevoli, l’unico 

impedimento risulta essere l’ambiente lavorativo che non permette di creare moda sostenibile e 

nessuno si prende il compito di queste questioni. Il termine sostenibilità si pensa sia attribuibile 

solamente all’ambiente, in realtà quello che si deve fare è creare un legame tra la sostenibilità e le 

politiche aziendali, questo permette di creare un eco- marketing basandosi sulla domanda dei 

consumatori, ridurre i costi di produzione per la realizzazione dei materiali e la gestione dei rifiuti. 

Levis nel 2008 promosse una campagna per far scoprire le loro politiche ambientali tramite il Life 

 Berger John, Questione di sguardi, Sette inviti al vedere fra storia dell’arte e quotidianità, Milano, Il 193

Saggiatore, 1998, pp. 131-156.

 English Bonnie, A Cultural History of Fashion in the 20th and 21st Centuries: From Catwalk to Sidewalk, 194

Bloomsbury USA Academic, 2013, cit., p. 182.

 Kozlowski Anika, Bardecki Michal and Searcy Cory, The Journal of Corporate Citizenship, n. 45, 2012, 195

p. 18. 
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Cycle Assessment (LCA). Il LCA è uno strumento molto utile, permette di analizzare l’impatto 

ambientale di un bene in tutte le sue fasi, da questo si possono capire quali politiche attuare per 

ridurre al minimo l’impatto e conferire una responsabilità a tutti i componenti dell’azienda.  Nel 196

2006 l’eco moda diventò un tema analizzato da riviste, siti web, istituzioni educative, enti 

commerciali, fra cui Vanity Fair che creò una lista dei designer dell’eco-moda. Vennero create altre 

riviste a sostegno dell’eco-moda come l’inglese New Consumer, The Ethical Consumer and 

Ecology, l’americana Organic Style, l’australiana Green and GreenPages. Nel 2011 la rivista SIX 

celebrò i designer privati, i marchi indipendenti e le aziende che si erano poste come obiettivo la 

creazione di un futuro etico e sostenibile. Vennero creati tessuti intelligenti per adattarsi ad ogni tipo 

di clima con l’ausilio delle nanotecnologie, il team prevedeva il contributo di scienziati, analisti, 

informatici, specialisti in elettrochimica, elettronica, ingegneri tessili e i designer di moda.      197

Nel mondo del fashion lo spreco di tessuti è di circa del 15-20%, compito dei designer è quello di 

ridurre questa percentuale recuperano gli scarti trasformandoli in trapunte, tappeti, coperte. 

Diminuire lo scarto risulta più conveniente, il riciclaggio e lo smaltimento prevedono consumi sia 

nel trasporto della merce che nell’utilizzo di acqua, energia, prodotti necessari per il corretto 

smaltimento. La moda ha insegnato come da semplici pezzi di stoffe si potessero creare magnifici 

abiti, il caso di Madeleine Vionnet fu un esempio di come la stilista realizzò un abito semplicemente 

intrecciandolo senza sprecare nulla.  Il manifesto della sostenibilità per la moda italiana, emanato 198

dalla Camera della moda nel 2012, annotava tutte le norme da attuare per avere un design che 

permetteva di aumentare la durata di un bene e diminuire l’inquinamento, permettersi materie prime 

a basso impatto ambientale, ridurre il consumo dell’energia, lo smaltimento dei rifiuti e prodotti 

chimici, il packaging, le campagne per  promuovere l’artigianato locale e l’occupazione, corsi per 

formare i giovani, avere una politica trasparente, trasmettere questi valori attraverso attività di 

educazione, la promozioni di queste politiche.  199

Kozlowski Anika, Bardecki Michal and Searcy Cory, The Journal of Corporate Citizenship, pp. 20-33. 196

 English Bonnie, A Cultural History of Fashion in the 20th and 21st Centuries: From Catwalk to Sidewalk, 197

pp. 182-185.

 Ivi, pp. 186-187.198

 Paglierino Elena, Cariola Monica, Moiso Valentina, Economia del tessile sostenibile: la lana italiana, 199

Milano, Franco Angeli, 2016, pp. 21-22. 
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Il 3 dicembre 2018 venne siglato in Polonia, nella città di Katowice, la Carta per la moda sostenibile 

approvata da 40 marchi. Questo documento si impegna a ridurre le emissioni di gas serra del 30% 

entro il 2030 ed eliminare le caldaie a carbone a partire dal 2025. Alcuni brand sono da sempre 

attenti alla sostenibilità e il rispetto per gli animali come Westwood, Stella McCartney, Gucci, 

Puma, Bottega Veneta, Mango, Zara, Hm. Il marchio Patagonia riutilizzando gli stessi prodotti ha 

ideato il Footprint Chronicles dove comunica la fuoriuscita del carbonio, rilevando il consumo 

energetico. In Italia Re-Bello con sede a Bolzano rende nota tutta la tracciabilità del capo fatto in 

tessuto di cotone biologico, eucalipto, faggio, bambù e lana riciclato tramite il codice stampato 

sull’etichetta. La moda viene colpita da questo tema in tempi recenti perché prima la sua politica era 

consolidata sui modelli di comunicazione e trasmissione del prodotto e non si preoccupava delle 

politiche di produzione. Anche se in ritardo, la moda ha una consapevolezza maggiore nel mettere 

in campo quelle politiche necessarie a ridurre l’impatto ambientale, questione che al giorno d’oggi 

il mondo intero cerca di limitare.  200

La sostenibilità può essere estesa anche all’arte, si parla di eco-arte, in particolare modo NWart fa 

parte dell’associazione Neworld, nata nel 2007 e si pone come obiettivo quello di ideare, 

organizzare eventi, mostre d’arte contemporanea con temi inerenti il sociale, l’umanitario, 

l’ecologia. Quello che vuole comunicare attraverso il suo manifesto è come l’artista ben 

consapevole del mondo inquinato in  cui si trova cerchi di trovare un modo per evitare il disastro 

ambientale. Per far comprendere questo prende come ispirazione la serie di incisioni Capricho di 

Goya, Il sonno della ragione genera i mostri, per incentivare a vivere in un mondo più sano e 

pulito, grazie all’utilizzo dell’art - action si comprende come la società in cui viviamo che è 

costantemente alla ricerca del progresso, del benessere e delle opportunità ha fatto nascere 

sentimenti di tristezza per il raggiungimento di qualcosa che non è possibile. Si incentivano il 

consumismo e fame felicità in base al PIL del pianeta, si promuovono successo, potere, ricchezza 

come valori unici, il fatto di non raggiungere questi standard crea nelle persone depressione 

tristezza, la natura viene completamente violata senza nessun diritto solo per mere questioni 

economiche, l’obiettivo dell’eco-artista è di costruire, scambiare idee e i progetti con tutti i mezzi a 

lui necessari.    201

 Pellizzari Maria Rosaria, Moda e mode: Tradizioni e innovazione (secoli XI-XXI). Volume III: Società, 200

Milano, Franco Angeli, 2019, capitolo 5.4 Brand sostenibili, a cura di Antonina Plutino. 

 Piacentini Nino, OpenARTmarket, L'arte tra promozione culturale e mercato, Roma, Gangemi Editore, 201
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Bill McKibben, fondatore del movimento 350.org riteneva che al pianeta Terra servisse l’arte, che 

permette agli artisti di dare libero sfogo alla loro creatività. Un movimento che utilizza molto l’arte 

è l’Extinction Rebellion che utilizza una clessidra stilizzata posta all’interno di un cerchio che 

simboleggia il pianeta a disposizione di chi ne ha bisogno, una copia digitale è conservata al 

Victoria and Albert Museum, l’obiettivo è di intrecciare performance, arti visive, musica in modo da 

rappresentare il disagio che l’ambiente sta subendo. L’immagine delle Red Rebel Brigade, figure 

vestite con una tonaca rossa e dal volto bianco a cura di Doug Francisco dell’Invisible Circus di 

Bristol, dimostrano come l’arte non abbia bisogno di parole per comunicare qualcosa. Alla Royal 

Academy of Arts di Londra, la mostra Eco-Visionaries: Confronting a planet in a state of 

emergency tenutasi tra il 2019 e il 2020 dimostra come l’arte, il design, l’architettura collaborino 

per rappresentare la drammatica situazione che vive la Terra. L’artista Pinar Yoldas con 

Plastoceptor and Stomaximus (2014) rappresenta uno stomaco che metabolizza la plastica, Olafur 

Eliasson e la sua opera The ice melting series (2002) mette a nudo la questione del surriscaldamento 

globale. In conclusione, l’arte è ritenuta quell’aggancio che permette di creare mondi possibili 

quando il futuro non è ancora chiaro, il rapporto tra uomo e natura verrà sviscerato attraverso le 

opere d’arte ma rimarrà sempre un rapporto conflittuale.  202

 Articolo di Cardone Maurita, Emergenza? No, disastro. Cosa dice l’arte a proposito del clima, 202

22/04/2020, https://www.artribune.com/arti-visive/2020/04/clima-artisti-earth-day/. consultato in data 
02/07/2020.
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Capitolo 4  

4.1 La vita di Salvatore Ferragamo (1898-1960) 

Salvatore Ferragamo nacque nel 1898 a Bonito, un paese vicino ad Avellino in provincia di Napoli, 

all’età di 9 anni realizzò la sua prima scarpa in occasione della cresima della sorella, vista la sua 

grande passione per le calzature decise di studiare a Napoli per diventare uno specialista del 

mestiere. Nel 1914 si trasferì dal fratello a Boston, il quale lavorava in una fabbrica dove si 

producevano stivali da cowboy, dopo qualche anno convinse anche gli altri suoi fratelli a trasferirsi 

prima a Santa Barbara poi ad Hollywood. Fu proprio qui che raggiunse l’apice del successo aprendo 

il suo negozio di riparazione e creazione di scarpe su misura. Venne conosciuto come lo Shoemaker 

to the Stars poiché ad Hollywood molte furono le celebrità del cinema che scelsero Ferragamo per 

la creazione delle proprie calzature. Ritornò in Italia solo nel 1927 stabilendosi a Firenze, qui iniziò 

a creare scarpe per le più ricche e potenti donne del secolo, ad esempio Maharani di Cooch Behar, 

Eva Peron e Marilyn Monroe. Il suo laboratorio si trovava in Via Mannelli, nel 1933 fu costretto 

alla bancarotta a causa di inconvenienti nell’organizzazione e le pressioni economiche che 

gravavano su di lui. Ferragamo non si lasciò scoraggiare riprendendo il lavoro nel 1950 con un 

gruppo di 700 artigiani che creavano, al giorno, circa 350 paia di scarpe realizzate a mano. Le sue 

produzioni spaziavano dagli oggetti d’arte non convenzionali fino all’eleganza tradizionale, i suoi 

più grandi ispiratori furono i calzolai della sua epoca e quelli precedenti. Morì nel 1960 e il suo 

nome venne destinato a diventare un marchio internazionale, includendo lussuose scarpe, borse, 

occhiali, accessori in seta, orologi, profumi e una linea di vestiti prêt-à-porter.  203

Quando Ferragamo tornò in Italia, mutò il tradizionale metodo di lavorazione calzaturiero che aveva 

trovato in America per prediligere al lavoro in fabbrica il lavoro manuale dei suoi artigiani. Si 

devono a lui alcune invenzioni come il cambrione d’acciaio per sostenere l’arco del piede, l’utilizzo 

di vari materiali da quelli più costosi a quelli meno, l’intreccio di colori e decorazioni differenti che 

partendo da trecce di paglia provenienti dai cappelli diventavano tomaie per dei modelli, l’uso del 

merletto di Tavarnelle che grazie al lavoro di Ferragamo venne utilizzato in molteplici settori.  

Ferragamo divenne famoso per essere il creatore della zeppa nel 1937, questa calzatura aveva una 

funzione specifica quello di dare spessore al tallone pur mentendo il piede in posizione stabile. Lo 

 Roberts Roland, Growing Up Ferragamo, Bloomington, Xlibris Corporation, 2011, pp. 5-6. 203
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stilista riuscì a rapportassi con alcune delle figure più ingenti della sua epoca in quanto quest’ultime 

si recavano appositamente nella sua Maison per la creazione di calzature su misura. Quando la 

guerra terminò e poterono riprendere gli scambi commerciali, Ferragamo ne fu estasiato come tutti i 

designer italiani perché questo avrebbe permesso la diffusione del prodotto in tutto il mondo.   204

Nella sua autobiografia, Ferragamo scriveva: 

Sono nato per fare il calzolaio, Lo so, L’ho sempre saputo. Mentre guardo indietro ora alla lunga 
lezione della mia vita, posso vedere chiaramente quanto sia forte, quanto spietata, quanto 
implacabile sia la passione dentro di me che mi ha portato avanti e avanti, lungo un percorso 
disseminato di così tante difficoltà. Molte sono le volte in cui mi chiedevo perché non fossi 
come gli altri uomini ... contenti delle cose che possedevano, desiderando ardentemente i frutti 
di domani. Eppure non sono riuscito a deviare dal mio percorso di predestinazione, 
indipendentemente dal costo. Era contro la natura, era contro Dio.  205

Ho avuto per molti anni la credenza che la tendenza della moda non fosse una prerogativa 
esclusiva di un progettista, ma fosse "nell'aria "- una sorta di manifestazione del mondo, se 
potessi mettere così - con il risultato che due uomini, che lavorano a 400 miglia di distanza, 
sconosciuti tra loro e con mezzi di ispirazione molto diversi (traggo le mie creazioni dalla mia 
memoria, mentre Dior preferisce trovare la sua ispirazione da oggetti pratici come i dipinti e 

disegni) possono arrivare a conclusioni simili nello stesso periodo di tempo.         206

Nel 1947 con il sandalo invisibile generato da una tomaia a filo continuo, la lenza da pesca, riuscì a 

vincere il Premio Neiman Marcus a Dallas assieme a Christian Dior. I due rimasero stupiti di come 

le scarpe Ferragamo risultavano abbinate agli abiti di Dior in maniera impeccabile, il materiale e il 

colore erano i medesimi, Salvatore affermerà:  

. . . ma da dove viene la mia conoscenza? Non è ereditato. Negli anni successivi ho perquisito i 
registri dei miei antenati per 400 anni. Non c'era calzolaio tra loro. Ho trovato molti umili 
proprietari di immobili, ho trovato un poeta, ho persino trovato un alchimista; ma nessun 
calzolaio, neanche uno. Né ho dovuto imparare nel senso accettato. Dal mio primo giorno con le 
scarpe - sì, anche con le piccole scarpe bianche che ho fatto per le mie sorelle - mi sono 

 AA. VV., Salvatore Ferragamo: tra storia e contemporaneità in HiArt, vol. III, n. 3,luglio-dicembre 204

2009, p. 67.

 Polan Brenda and Tredre Roger, The Great Fashion Designers, Oxford, Berg, 2009, cit. p. 63. 205

 Ivi, p. 65. 206
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ricordato tutto del calzolaio. Ho ricordato: questo è l'unico modo per descriverlo. Devo solo 
sedermi e pensare, e la memoria mi viene fuori dai giorni - può essere solo questa - quando in 
una precedente esistenza su questa terra, ero un calzolaio.  207

Per Ferragamo non era importante lo stile che potesse avere una calzatura bensì la struttura e la 

calzata, a tal proposito scriveva:  

Normalmente non istituisco nuove mode. Ci sono un certo numero di designer di abiti e scarpe 
che lottano per essere diversi per essere diversi, il che significa che vogliono imporre una nuova 
sorprendente linea di moda alla donna, ma se i designer devono aspettare che i loro clienti 
diventino consapevoli del nuovo stili che, quindi, determinano la moda? La risposta è: la nuova 
moda inizia nella mente dello stilista. Non deve soffocare tutte le sue idee semplicemente 
perché il mondo non è ancora pronto per loro. Non ho stagione.  208

4.2 Il museo Ferragamo  

Il museo, dove si trova custodita tutta la creazione di calzature dal 1927 al 1960, venne ubicato a 

Palazzo Ferroni, sede storica della Maison, per volere della famiglia. I pezzi di maggior spicco sono 

le scarpe décolleté create con coccodrillo marrone di Marilyn Monroe, la zeppa di sughero del 

1936, quelle calzature create da materiali di riciclo come la rafia, il cellophane, la carta delle 

caramelle e fili di nylon. Il museo rappresenta l’esempio cardine di moda e marketing. Quando si 

comprese che poteva divenire un potente mezzo comunicativo venne creato un sito Internet per 

permettere all’utente di interagire in maniera efficace tra tradizione e futuro, vennero realizzati dei 

contest per giovani stilisti, ad esempio, produrre un’opera d’arte digitale partendo da una scarpa 

realizzata da Ferragamo; ricercare nelle collezioni pubbliche della scarpe Ferragamo o all’interno 

dei film.    209

L’inaugurazione del museo avvenne nel 1995. Quando Ferragamo venne a mancare subentrarono a 

capo dell’azienda la moglie Wanda e i sei figli della coppia, in particolare fu la figlia maggiore 

Fiamma ad avere l’idea per la realizzazione del museo e renderla il più reale possibile. Si capì che 

era doveroso creare un museo personale per commemorare Ferragamo in occasione della mostra a 

 Polan Brenda and Tredre Roger, The Great Fashion Designers, cit. p. 65. 207

 Ibidem208

 Fintoni Sergio, No limits. Presente e futuro del fashion marketing: Presente e futuro del fashion 209

markenting, Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 38-39.
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Palazzo Strozzi proprio sulla storia del fondatore. La mostra si spostò all’interno dei musei più 

importanti come il Victoria and Albert Museum, il County Museum di Los Angeles, il Guggenheim 

di New York la Sogestu Kai Foundation di Tokyo e il Museo des Bellas Artes di Città del Messico. 

Il valore culturale del museo e le varie attività che vennero proposte gli permisero nel 1999 di 

ricevere il Premio Guggenheim Impresa e Cultura, un premio che veniva conferito alle aziende con 

un vasto profitto all’interno dell’ambiente culturale.  210

Il museo Ferragamo venne definito come uno dei primi musei aziendali presenti in Italia al cui 

interno si alternano materiali della collezione permanente, quasi 14.000 campioni, ad esposizioni 

per il pubblico internazionale e nazionale, dal 1995 la curatrice è Stefania Ricci, il suo l’obiettivo è 

quello di di ricordare il grande mito di Ferragamo attraverso mostre specifiche sulla sua vita, il 

rapporto con le grandi star del cinema, le sue creazioni e le sue tecniche. L’obiettivo del museo si 

divide in due: ripercorrere le tappe della vita del fondatore che fin da bambino ha saputo esprimere 

il suo grande talento; dimostrare come l’arte, il design, lo spettacolo, il costume, la comunicazione e 

l’informazione sono in grado di combinarsi agli abiti. Il museo da parecchi anni conferma la propria 

presenza a Museimpresa, un’associazione che comprende i più rilevanti musei aziendali in Italia.  211

4.3 Alcune mostre organizzate all’interno del Museo Ferragamo  

A regola d’arte tenutasi dal 18 novembre 2010 al 7 marzo 2011 evidenziò come le indagini del 

mercato dimostravano come era più importante l’essere che l’apparire, il lusso consisteva nell’avere 

tempo a disposizione, la salute di tutto il corpo e vivere serenamente la propria vita. I beni 

maggiormente richiesti erano quelli personalizzati e quelli prodotti attraverso una lavorazione che 

definisce il più possibile i dettagli. La produzione di massa avendo preso il posto di quello 

dell’artigiano ne aveva soppiantato i valori, con questa esposizione si volle dare nuovo vigore al 

lavoro manuale, un lavoro in grado di appurare quando un dettaglio deve essere curato 

maggiormente, con l’accortezza di mantenersi sempre aggiornarti e continuando a nutrire la 

passione che rende un artigiano fiero e soddisfatto del proprio operato. 

 Informazioni reperite dal sito web ufficiale, sezione Storia del museo, https://www.ferragamo.com/museo/210

it/ita/scopri/storia/#, consultato in data 06/07/2020.

 Romana Rinaldi Francesca, Testa Salvo, L'impresa moda responsabile: Integrare etica ed estetica nella 211

filiera, Milano, Egea, 2013. 
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Attraverso questa mostra si dimostrò come l’azienda Ferragamo, nonostante l’incrementarsi del 

lavoro meccanico, abbia cercato di non abbondare il proprio credo del lavoro manuale mantenendo 

intatta la capacità e la passione che avevano gli artigiani quando Ferragamo era ancora in vita. Il 

percorso della mostra si snoda come un albero, in particola un ulivo elemento caratteristico della 

Toscana, Ferragamo fondava la sua azienda su valori concreti e ben radicati. Questo simbolo venne 

proposto come se si stesse sfogliando un album di famiglia dove all’interno si trovavano le foto di 

Salvatore con i suoi figli, una libreria contenente le scarpe che lo hanno reso celebre e dalle quali si 

possono evincere pezzi della storia economica e culturale di tutto il paese, vengono inserite 

fotografie contenute nell’Archivio Storico Foto Locchi raffiguranti Firenze negli anni di 

Salvatore.   212

Corbusier sosteneva: «Il colore fa parte del nostro essere: ognuno di noi ha il suo» . Si aprì così la 213

mostra Creatività a colori organizzata in occasione della riapertura del museo a dicembre 2006 e 

terminata a gennaio 2010. Le mostre precedenti avevano l’obiettivo di celebrare i materiali con cui 

venivano fatte le scarpe ma in questa si volle dare maggiore spazio al colore. La definizione di 

colore non risulta univoca, si intrecciano numerose discipline che spaziano dalla fisica alla 

psicologia. Tutto è fatto di colore, nella moda del passato sono stati scelti colori per conferire una 

distinzione sociale agli individui; nella Roma antica il rosso era il simbolo del potere, in Cina il 

giallo era il colore degli abiti imperiali. Anche gli oggetti creati dall’uomo sono colorati come 

l’abbigliamento, le architetture, la segnaletica stradale, la pubblicità, i prodotti, l’arte. L’uomo vede 

tutto in technicolor, il colore simboleggia la vita, è simbolo di comunicazione, un fenomeno social, 

si ignora quasi la sua presenza fino a che non si debba scegliere qualcosa da acquistare, qui subentra 

lo stato d’animo, l’indole artistica che ci fa prediligere un colore rispetto ad un altro. Il colore non 

muta mai, uno dei massimi storici del colore Michel Pastoureau  affermava che nessun colore ha un 

significato assoluto in quanto varia in base ai fattori culturali, temporali, geografici. Nella storia 

l’abito era necessario per evidenziare le differenze di classe, sesso, mestiere. Per alcuni brand di 

lusso il colore divenne il simbolo distintivo come il marrone per Louis Vuitton, il bianco e il nero 

Chanel, arancio Hermès, rosso Valentino, Per Ferragamo il colore è il suo segno distintivo. non 

 Mostra A regola d’arte presso Museo Salvatore Ferragamo con Florens 2010 Archivio Storico Foto 212

Locchi Firenze, informazioni reperite dal sito web ufficiale, sezione Press Room, https://
www.ferragamo.com/wps/wcm/connect/1db96870-5a22-4292-b4aa-75d51924f754/cs_regola_arte_ita.pdf?
MOD=AJPERES

 De Heer Jan, The Architectonic Colour: Polychromy in the Purist Architecture of Le Corbusier, 213

Rotterdam, 010 Publishers, 2009, cit. p. 152.  
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abbiamo una documentazione scritta ma già dai modelli si capisce come il colore per Ferragamo 

fosse divenuto il suo punto focale. I colori cominciano a diventare importanti quando ad inizio 

Novecento arrivarono a Parigi i Balletti russi e l’influenza di Bakst fece utilizzare colori molto 

vivaci. anche per il futurismo il colore fu molto importante, gli abiti futuristici dovevano essere 

pratici e colorati per imprimere la velocità del tempo. Il fiorentino Ernesto Michaelles, conosciuto 

con lo pseudonimo Thayaht, nel 1918 si ispirò ai concetti futuristi e inventò la tuta da uomo e da 

donna, inoltre, prese spunte da alcune scarpe importate dall’America, forse si trattava di quella di 

Ferragamo scrisse:   

quelle scarpe sono futuriste! vengono dall’America; ma l’accozzo di cuoi differenti di grana e di 
colore, e la sagoma speciale che sembra aumentare la leggerezza del passo in avanti, 
quell’insieme che ci piace e che è effettivamente elegante, quella combinazione pratica di valori 
tattili (cuoio, tela, para), è una derivazione del futurismo italiano.  214

Questa mostra venne resa possibile grazie al contributo di due studiosi: Colin McDowell, un esperto 

di moda che parla del rapporto tra colore e accessorio e Stefano Fabbri Bertoletti, storico della 

filosofia che parla del colore. La scelta di creare una mostra finalizzata al colore non fu casuale, i 

colori utilizzati da Ferragamo erano particolari, forti e decisi, vengono utilizzati in maniera singola 

o attraverso patchwork geometrici, questi colori oltre che alle avanguardie artistiche vengono 

associati alla sua terra d’origine ricca di colori intensi. Con il colore riesce a creare una scarpa  

densa di stile, eleganza e personalità.  Goethe affermava che l’armonia cromatica era la risultante 215

delle varie forme con cui l’occhio poteva ricreare l’insieme dei colori, il multicolor era l’emblema 

della gioventù, l’immaginazione, il capriccio, la confusione, la follia, il mondo, la filosofia, 

l’instabilità, la sua presenza all’interno delle avanguardie artistiche del XX secolo aveva permesso 

ad artisti come Gauguin, Matisse, Kandinsky, Sonia e Robert Delaunay di produrre opere dalle 

mille sfaccettature di colore. Grazie a questo prese forma la Pop Art di Warhol e Lichtenstein in 

quanto il colore divenendo il messaggio permetteva di avere una comunicazione molto più ricco e 

variegata con l’utente.   216

 Ricci Stefania, Creatività a colori, Livorno, Sillabe, 2006, cit. p. 10 214

 Mostra Creatività a colori, dicembre 2006 - gennaio 2010, presso Museo Salvatore Ferragamo , 215

informazioni reperite dal sito web ufficiale, sezione Press Room  https://www.ferragamo.com/wps/wcm/
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La mostra Tra Arte e Moda sancisce il vero connubio tra arte e moda. Venne inaugurata il 19 

maggio 2016 e si concluse il 7 aprile 2017, fu una mostra in collaborazione con la Biblioteca 

Nazionale Centrale di Firenze, la Galleria degli Uffizi, la Galleria del Costume di Palazzo Pitti, il 

Museo Marino Marini e il Museo del Tessuto di Prato. Il progetto venne ideato e curato da Maria 

Luisa Frisa, Enrica Morini, Stefania Ricci e Alberto Salvadori. L’obiettivo era comprendere se la 

moda potesse essere considerata arte e si andavano ad analizzare varie relazioni tra i differenti 

mondi, dai Preraffaelliti, al Futurismo, al Surrealismo, al Radical Fashion . La mostra si articolava 217

in differenti sezioni, la prima venne dedicata a Ferragamo e le sue scarpe considerate già arte, in 

quanto la tecnica utilizzata era ritenuta allo stesso livello della creatività concettuale. Proseguendo 

vi era videoinstallazione che poneva in contrasto le calzature con l’ispirazione di Ferragamo,  

mondo classico, l’Oriente, le avanguardie, il surrealismo e la Firenze dell’epoca. In questa sala 

vennero esposti dei bozzetti pubblicitari originali di Lucio Venna, i modelli creati per gli 

intellettuali e artisti, il dipinto di Kenneth Noland la cui influenza permise la realizzazione della 

scarpa Tirassegno. Nella seconda sala, La moda ispira l’arte, si comprende come l’arte e la moda 

siano sempre state collegate l’una all’altra. La moda ricopre un ruolo importante per chi si intende 

di arte in quanto permette di datare un quadro, per chi si occupa di moda il costume permette di dare 

un significato al movimento, al gesto e in quali occasioni potesse essere utilizzato un abito.  

Rosa Genoni, insegnante della sezione sartoria alla Scuola professionale femminile di Milano, in 

occasione dell’Expo di Milano del 1906 creò due abiti, il primo influenzato da un disegno di 

Pisanello, conservato al Museo Condé a Chantilly; il secondo abito ispirato alla Primavera di 

Botticelli. Analogo era il caso di un video della Biennale di Arte e Moda a Firenze del 1996, curata 

da Germano Celant che si poneva come obiettivo di comprendere come venivano influenzate la 

moda, le arti visive, il design, l’architettura, il cinema, la fotografia, il costume, la storia.  218

La sala numero tre Forma e superficie, presenta i Preraffaelliti inglesi, la Secessione viennese di 

Gustav Klimt e della Wiener Werkstätte, Mariano Fortuny, il Futurismo. Vennero inseriti anche 

Sonia Delaunay e ulteriori contributi tra artisti e stilisti come Thayaht con Vionnet, il trio Dalì, 

 Si tratta di un’esposizione al Victoria & Albert Museum di Londra, inaugurata nell’ottobre del 2001 e 217

terminata nel gennaio 2002. Erano presenti Azzedine Alaïa, Hussein Chalayan, Comme des Garçons, Helmut 
Lang, Jean Paul Gautier, Martin Margiela, Alexander McQueen, Issey Miyake, Junya Watanabe, Vivienne 
Westwood e Yohji Yamamoto. Sono ritenuti artisti radicali perché sono stati in grado di portare la moda oltre 
ogni limite. Vedi https://www.domusweb.it/it/design/2001/10/16/radical-fashion.html, consultato in data 
06/07/2020.

 Mostra Tra arte e moda, 19 maggio 2016 - 7 aprile 2017, presso Museo Salvatore Ferragamo, Firenze, 218

informazioni reperite dal sito web ufficiale, http://cataloghi.museoferragamo.com/pub/8914104/#page/10, 
consultato in data 06/07/2020. 
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Cocteau, Schiaparelli e il lavoro svolto da Yves Saint Laurent con gli abiti Mondrian. Venne esposto 

anche un modello di gilet futurista ideato da Giacomo Balla tra il 1924 e il 1925.  

La moda italiana degli anni Venti si basava sul lavoro artigianale e grazie alla diffusione dello Stile 

Deco prenderà forma il lavoro del designer. Bruno Piergiovanni affermava: «Ed è l’armonia dei 

colori che, in ritmo con il movimento, determina la forma e la determina appunto per un seducente 

insieme di contrasti, quasi a simbolo di adattamento psichico della vita moderna.»  L’artista deve 219

creare un’opera del proprio tempo, si deve partire dalla tradizione per creare qualcosa di inedito, 

George Simmel diceva:  

Per la moda conta soprattutto il cambiamento, ma come ogni forma essa tende soprattutto al 
risparmio delle forze, cerca di raggiungere i suoi fini nel massimo grado, ma con i mezzi 
relativamente più economici. Per questo ritorna sempre a forme precedenti…al punto da far 
paragonare la sua via a un circolo.  220

Maria Monaci Gallenga, pittrice e creatrice di stoffe, prese a modello Fortuny creando una stampa 

su stoffa diretta al commercio industriale preservando allo stesso tempo il fattore artigianale. La 

moda Déco risente dell’influenza del Futurismo e si riteneva necessario creare abiti di rottura, non 

usuali e stravaganti.  Il Futurismo era strettamente collegato all’arte, gli artisti avevano esposto il 221

loro pensiero all’interno dei manifesti, ad esempio, nel 1913 Balla con il Manifesto futurista del 

vestito da uomo aveva proibito che si indossassero tinte neutre, carine, sbiadite, con fantasie, i 

disegni con i puntini e i tagli simmetrici. Vincenzo Fani nel 1920 scrisse il Manifesto della moda 

femminile futurista, i punti salienti erano tre, la moda venne ritenuta un’arte alla pari 

dell’architettura e la musica, si stava cominciando ad elogiare alla stravaganza, gli abiti potevano 

essere alla portata di tutti utilizzando materiali poveri come la gomma, la carta, la stagnola, la 

canapa, la pelle di pesce. Il manifesto di Marinetti, Contro il lusso femminile, sosteneva la mania 

che avevano le donne di possedere gioielli, stoffe, dolci, sete, profumi, pellicce.  222

La sala quattro presenta Andy Warhol strategie di comunicazione. Warhol fu il disegnatore e 

pubblicitario di Glamour, Vogue e Harper's Bazaar, direttore della rivista Interview che 

simboleggiava il legame tra la moda e l’arte. All’interno della mostra venne esposto The Souper 

 Il Déco in Italia, catalogo della mostra a cura di Benzi Fabio, Milano, Mondadori Electa, 2004, cit., p. 219

264. 

 Ibidem 220

 Il Déco in Italia, p. 265.221

 Gnoli Sofia, Un secolo di moda italiana, 1900-2000, Roma, Meltemi Editore, 2005, pp. 44-46. 222
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Dress un’insieme di arte, moda, industria, si tratta di un abito realizzato in carta e cotone con il logo 

della Campbell Soup. La quinta sala dedicata a Germana Marucelli. Interprete rara di poesia, 

raffigura il binomio tra il suo atelier e quello di Ferragamo. Quest’ultimo rispecchia la bottega di un 

artista artigiano mentre quello della Marucelli individua il trait d'union tra moda e gli artisti, 

comprendendo il loro tempo attraverso l’ausilio di nuove forme di espressione. All’interno di questa 

sezione si era cercato di riproporre l’atelier-salon della Marucelli con abiti nati dalla collaborazione 

di artisti come Pietro Zuffi, Getulio Alviani, Paolo Scheggi. La sesta sala Dall’atelier al mood 

board rappresentava un flusso di immagini prodotto in collaborazione con la rivista A Magazine 

curated by, gli artisti proposti sono Haider Ackermann, Martin Margiela, Yohji Yamamoto, Iris Van 

Herpen, Dries van Noten, Giambattista Valli, Stephen Jones, Rodarte, Jun Takahashi, Kris Van 

Assche, Martine Sitbon, Proenza Schouler, Riccardo Tisci. L’ultima sala era dedicata a Yinka 

Shonibare, un artista di origine inglese originario dalla Nigeria, permette di comprendere come 

l’arte utilizzi la moda per forgiare un linguaggio critico, la sua opera ha come obiettivo quello di 

porre al centro una riflessione sul tema della multiculturalità. Il suo progetto era basato su alcuni 

manichini vestiti con gli abiti dei dipinti del XVIII e XIX secolo, la stoffa utilizzata era il batik 

preveniente dall’Africa. L’ultima sala Giochi di ruolo permette di riflettere come la culturale 

virtuale contemporanea sia necessaria per decifrare il connubio tra la moda e l’arte.  223

All’interno del catalogo della mostra è presente un capitolo inerente l’analisi del caso Ferragamo, la 

curatrice Stefania Ricci cita alcune testimonianza la prima di Semir Zeki  

Ero a Los Angeles, una domenica pomeriggio, poco tempo fa, non avevo granché da fare. E ho 
speso tre dollari per andare a vedere un’orrenda mostra intitolata Archipentura - la peggior 
spesa che abbia fatto in tutta la mia vita. La mostra consisteva in una immensa tela nera appesa 
su un muro bianco, di fronte a un’immensa tela bianca appesa su un muro nero. Sono uscito in 
fretta, non c’era nessuna soddisfazione intellettuale da ricavare in tutto ciò. Allora notai che a 
fianco c’era un’esposizione di scarpe di Salvatore Ferragamo. Apparentemente, l’ambizione di 
Ferragamo, nella vita. era quella di disegnare la scarpa perfetta. Che ambizione, ho pensato! Ma 
quando sono entrato, sono stato veramente molto impressionato dalla qualità del suo mestiere, 
dalla bellezza di ciò che aveva prodotto.    224

 Mostra Tra arte e moda, 18 maggio 2016 - 7 aprile 2017, presso il Museo Salvatore Ferragamo, Firenze, 223

informazioni reperite dal sito web ufficiale https://www.ferragamo.com/museo/it/ita/, sezione Press Room, 
https://www.ferragamo.com/wps/wcm/connect/cea8caed-1ad3-4b45-97ed-c9331d8d0856/
schede_TraArteeModa_ITA+bassa.pdf?MOD=AJPERES, consultato in data 06/07/2020. 

 Ricci Stefania, Tra arte e moda, Mandragora, 2016, p. 64. 224
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Balthus replicò:   

Si, c’è qualcosa di meraviglioso nelle creazioni di Ferragamo. Ma è altrettanto vero, ad esempio, 
per gli accendini e i portasigarette di Dunhill. Un vero pittore deve essere un artigiano, un uomo 
di mestiere. E penso che un maestro artigiano sia molto vicino al genio, perché i geni stanno 
sparendo. Un artigiano è qualcuno che si preoccupa di fare bene quello che fa. Per me, il 
maestro artigiano è superiore al genio…É più necessario, è più vicino ai bisogni della gente; un 

artista non è un esperto.    225

Salvatore si definì un artigiano consapevole che le sue creazioni possedevano un valore artistico 

riconosciuto anche dalla stampa. Quest’ultima trovava nelle sue scarpe riferimenti al Surrealismo ed 

elementi in cui comune con alcuni designer come la Schiaparelli, intenta ad indossare proprio le 

calzature Ferragamo in vista di un suo défilé. Alla fine degli anni Cinquanta l’artista decise di 

mutare la sua impresa calzaturiera in una Maison di moda, i primi foulard vennero commissionati 

alla figura di Alvaro Monnini che stava collaborando con stilisti come Oleg Cassini e Emilio Pucci. 

Negli anni Ottanta molte istituzioni artistiche decisero di creare un rapporto ancora più profondo 

con il mondo della moda, ad esempio Saint Laurent e lo stesso Ferragamo. Allo stesso modo anche 

le riviste di moda cominciarono a  dedicare copertine agli stilisti, fra cui Issaye Miyake.  226

In tema di sostenibilità ambientale il Museo venne ritenuto il primo museo aziendale Green d’Italia. 

L’attenzione verso il packaging dimostrò l’impegno del Gruppo Ferragamo di reperire materiali 

provenienti da fonti rinnovabili. La presenza del logo FSC, Forest Stewardship Council, consacrò 

che la carta del confezionamento risultasse arrivare da foreste gestite in maniera responsabile e 

seguendo le norme di legge.  Ferragamo rientra fra le 32 Azienda della moda che si impegnano a 227

ridurre le emissioni di gas serra. A partire dal 12 aprile 2019 fino all’8 marzo 2020 presso il Museo 

è stato possibile visitare la mostra Sustainable Thinking, con l’obiettivo di sensibilizzare gli utenti ai 

temi ambientali mediante la moda e l’arte. Alcuni esempi: L’abito da sera di Ferragamo e Paul 

Andrew (fig. 52) venne realizzato servendosi della plastica delle bottiglie che attraverso un processo 

di polimerizzazione crearono un filato con il quale poter produrre l’abito. Venne indossato 

dall’attrice Elizabeth Chambers, in occasione del Green Carpet Fashion Awards Italia il 23 

 Ricci Stefania, Tra arte e moda, Mandragora, 2016, p. 64. 225

 Ivi. 64-67.226

 Informazioni reperite dal sito web https://csr.ferragamo.com/it, sezione Packaging certificato, https://227

csr.ferragamo.com/it/ambiente/packaging-certificato, consultato in data 06/07/2020. 
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settembre 2018, presso il Teatro alla Scala di Milano. Studio 189 (fig. 53) venne realizzato in 

Tencel, tessuto ecologico biodegradabile, si trattava di una camicia e gonna in patchwork realizzati 

in cotone riciclato la cui produzione avvenne ad Accra, in Burkina Faso. La cintura in Piñatex si 

ottenne dall’ananas e il cappello era in paglia di Haiti sempre biodegradabile. L’ispirazione arrivò 

dalle maschere e costumi indossati durante le feste tribali che la fotografa Phyllis Galembo scattò 

nel 2004 in Nigeria a Eshinjok Village. Vennero realizzate anche alcune calzature con materiali da 

riciclo come le Rainbow Future (fig. 54), sandali in cotone organico creati mediante la tecnica 

dell’uncinetto. L’artista Andrea Verdura con Love you Ocean (fig.55), creò uno stivale con le reti da 

pesca riciclate e colorate a mano, utilizzando dei pigmenti naturali, la suola era in gomma e il tacco 

in legno di cedro.  228

4.4 Elda Cecchele 

Durante il Novecento l’arte, la moda e il design tessile crearono un’unica fonte di ispirazione per 

poter trarre dai nuovi materiale un linguaggio. 

Il lavoro di Elda Cecchele è, prima di tutto un lavoro di analisi e di studio dell’oggetto cui si 
dedicherà. Intorno ad esso iniziano prove, tentativi, ricerche di colori, di trame, di consistenze, 
di tonalità, di corposità. Il risultato ottenuto è quindi il frutto di amore e di pazienza, di prove e 
prove all’inseguimento di una idea geniale del tessuto.    229

  

Elda Pavan (fig. 56) nacque nel 1915 a San Martino di Lupari in provincia di Padova. Nel paese 

limitrofo di Abbazia Pisani conobbe Angela, una filandiera che possedeva un telaio di sua proprietà 

e si occupava di tessere biancheria. Fu proprio qui che Elda cominciò a comprendere le prime basi 

per la tessitura. Si sposò con Gino Cecchele nel 1939 e i due si stabilirono a San martino di Lupari 

dove Elda creò il suo primo laboratorio di tessitura, non volle mai utilizzare i telai meccanici perché 

riteneva il suo lavoro unicamente manuale. Dal 1951 al 1961 lavorò nell’ambito dell’alta moda, 

aveva molte idee e cercava sempre di concretizzarle. I materiali che prediligeva erano la laminetta 

 Mostra Sustainable Thinking, 12 aprile 2019 - 8 marzo 2020, informazioni reperite presso il sito web 228

ufficiale https://www.ferragamo.com/museo/it/ita/, sezione Mostre,  https://www.ferragamo.com/museo/it/
ita/mostre/, consultato in data 06/07/2020. 

 Calzavara Valentina, Inguanotto Irina, Piva Francesca, Elda Cecchele, Capolavori al telaio, catalogo della 229

mostra, Città di San Martino di Lupari, cit. retro di copertina.
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metallica, la vergolina , il nastro di velluto, il tulle, il soutache, la coda di topo, il merletto 230

chiacchierino e la passamaneria in trama, che venivano aggiunte in maniera graduale all’abito in 

base al disegno. Grazie a Giovanni Battista Giorgini, negli anni Cinquanta, riuscì ad affermarsi nel 

mondo della moda collaborando con stilisti fra cui Franco Bertoli, il re delle gonne, per il quale 

Elda tesse gonne e le sciarpe.  

La collaborazione più importante avvenne con Salvatore Ferragamo, per il quale creava i tessuti per 

le scarpe, grazie a delle lettere con annesse le note di consegna e i campioni presenti nel laboratorio 

siamo a conoscenza di una corrispondenza avvenuta dal 1954 al 1957. I tessuti impiegati erano la 

vergolina, la laminetta oro e argento, il cellophane di colori intesi, la fettuccia di pelle a taglio vivo. 

Agli inizi degli anni Cinquanta Elda cominciò a lavorare assieme alla stilista Franca Polacco e ad 

esporre le sue creazioni all’interno della galleria Bevilacqua La Masa, successivamente partecipò 

alla mostra dell’artigianato a Monaco e a Oslo, dove conobbe Giuliana Camerino, responsabile del 

marchio Roberta di Camerino con sede a Venezia, questo legame durò per circa sedici anni, Elda 

cercò di portare ai massimi livelli le sue creazioni utilizzando materiali come il cotone, la rafia, lo 

spago, il merletto chiacchierino, la laminetta, la fettuccia di cotone che successivamente verrà 

utilizzata con forme e colori differenti. Durante gli anni Sessanta Elda decise di prendere come 

materiale per produrre delle borse le bratte delle pannocchie, scartossi in dialetto veneto, per 

produrre della borse estive, questi scartossi venivano dipinti con vari colori e le borse doppiate in 

pelle per dare maggiore consistenza e decorate con cerniere e bottoni. Nel decennio successivo 

l’artista lavorò con Franco Gregori, capo della ditta Creazioni Fabio, per il quale creò una borsa 

priva di una struttura interna che prevedeva un particolare tessuto, la lana, la fettuccia di pelle a 

taglio vivo, la tuta, la fettuccia di pelle di cavallo; negli anni Ottanta collaborò con Afra e Tobia 

Scarpa, dove il suo lavoro si concentrò dapprima sulla realizzazione di un copriletto e di un 

tendalino per un letto di Maxalto, successivamente gli architetti incaricarono Elda di ricoprire le 

pareti del salone del piano nobile di un palazzo del Cinquecento a Treviso con una serie di pannelli 

che ritraevano una loggia sostenuta da un colonnato, i materiali scelti furono lino grezzo, tuta, 

cotone bianco, lana bianca e grigia, le colonne avevano un effetto 3D grazie all’utilizzo di 

cordoncini di lino e cotone.  

Elda morì il 12 luglio 1998.  

 Si tratta di un filo di seta doppio oppure un filo d'oro che viene utilizzato come ornamento su drappi e 230

stoffe preziose. 
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La collaborazione con Ferragamo, come affermato in precedenza, venne basato dalle lettere che i 

due si scambiavano a partire dal 1954 fino al 1957, all’interno di un quaderno del laboratorio di 

Elda sono state rinvenute le note di testamento per cinque tessuti assieme all’utilizzo dei materiali e 

il loro consumo al metro. Nel 1954 Ferragamo chiese di creare un tessuto per le sue scarpe dandogli 

dei campioni di cellophane (fig.57. Nella lettera datata 28-10-1955 si rese noto come all’interno del 

magazzino fossero stati trovati pezzi di filato, avvolti nelle rocche, e matasse di cellophane. Elda 

appena ricevette il materiale si mise all’opera inviandoli il contenuto richiesto, il cellophane venne 

abbinato a delle fettucce di capretto a taglio vivo, con cordoncini di madreperla bianchi, rosa, verde 

acqua con delle laminate d’oro e argento. Ferragamo ne fu davvero soddisfatto tanto che scriverà: 

«ho ricevuto in questo momento i suoi campioni e non posso fare a meno di congratularmi con lei 

per la squisita interpretazione che ha dato alle mie idee».  231

 Inguanotto Irina, Piva Francesca, Elda Pavan Cecchele e il mondo della moda: 1950-1970, MPRA Paper 231

N. 875, 19 Novembre 2006, cit. p. 13.
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Conclusioni 

Ho voluto iniziare questa tesi con la frase di John Galliano La moda è prima di tutto l’arte del 

cambiamento con un obiettivo ben specifico far comprendere al lettore che tutto quello che noi 

indossiamo indica un cambiamento. Gli studi dei Fashion Studies aiutano nel far luce questo 

argomento molto ampio e a volte dispersivo se non si utilizzano le fonti e il metodo giusto. 

Nell’analizzare la moda settecentesca e ottocentesca ho voluto essere il più minuziosa possibile 

proprio per far rivedere al lettore l’atmosfera dell’epoca e far comprendere come molto spesso ciò 

che indossiamo altro non è che una reminiscenza del passato. Il rapporto tra arte e moda è un 

legame molto profondo e spesso scaturisce da scelte o influenze dei designer che si avvalgono delle 

loro capacità creative per rivoluzionare il modo di vestire di un epoca, si pensi a Poiret e 

l’introduzione dei pantaloni da donna, Chanel e il suo guardaroba maschile, Dior e la creazione del 

New Look che rivoluzionò tutto il mondo della moda fino ad allora conosciuto. La moda deve 

essere legata all’arte non possono vivere una senza l’altra e come disse Warhol non dobbiamo 

scegliere una piuttosto che l’altra perché entrambe viaggiano nello stesso binario. L’arte serve da 

ispirazione per colori, tessuti, lineamenti, la moda serve per rendere concreta questa collaborazione. 

Fu per questo che i designer si avvalsero degli artisti partendo da un bozzetto su carta o un dipinto 

potevano prendere vita gli abiti, come accadde per il caso Mondrian realizzato da Saint Laurent.  

Affrontando il tema della sostenibilità del pianeta, un argomento cardine al giorno d’oggi, ho potuto 

constatare come a loro modo anche queste due discipline contribuiscano a rendere il consumatore 

più consapevole. La moda mette in atto delle politiche che garantiscono bassi costi nel ciclo di vita 

di un abito riducendo così le emissioni, l’arte realizza opere che denotano lo stato di degrado della 

Terra e di come non ci sia più tempo per non agire.  

Per dare ulteriore conferma del rapporto tra arte e moda il caso di Salvatore Ferragamo ha 

dimostrato come una semplice passione possa crescere sempre più e diventare un marchio noto a 

livello internazionale. Quello che ho cercato di mettere a fuoco in questo elaborato è di capire come 

il rapporto tra arte e moda non è solo dettato da scelte stilistiche ma si tratti anche di strategie di 

marketing attraverso cui il brand vogliono farsi riconoscere. John Berger nel suo libro Questione di 

sguardi scriveva i dipinti ad olio racchiudono oggetti che è possibile acquistare, se una persona 

acquista un quadro acquista anche quello che rappresenta, credo sia possibile collegare questo 

concetto alla questione del lusso-moda-arte. Quando si acquista un oggetto di valore sia esso un 

abito o un’opera d’arte si acquista il valore che quell’oggetto possiede, questo valore lo possiamo 
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vedere e toccare ma non è detto che questo rispecchi i nostri effettivi bisogni. A tal proposito ho 

voluto analizzare in parte la moda globalizzata e la questione della pubblicità perché molto spesso 

siamo invasi da informazioni di cui non riusciamo a decifrarne il significato. Questo comporta un 

aumento del potere d’acquisto poiché l’essere umano ha la necessità di acquisire sempre di più per 

dimostrare che il suo valore, il suo lusso sono maggiori a discapito di altro, se riflettiamo su questo 

atteggiamento arriveremmo ad acquistare capi e cose lussuose in maniera continuativa senza 

renderci conto che non ne abbiamo bisogno.  

La relazione tra arte e moda non è semplice, la curatrice Stefania Ricci riteneva questo connubio 

«una relazione articolata, dagli orizzonti indefiniti, che è stata indagata in mille maniere senza mai 

condurre ad una definizione chiara e, soprattutto, unico nel corso del tempo.»   232

In conclusione, se venisse chiesto se la moda è arte dobbiamo rispondere che come scriveva Enrica 

Morini «Il dialogo fra l’arte e l’abbigliamento è antico quasi quanto il genere umano.» Si devono 

ripercorre le radici partendo da Cosimo I de’Medici quando commissionò al pittore Agnolo 

Bronzino il ritratto della moglie Eleonora di Toledo sfruttando una semplice pezza di velluto che gli 

era stata fornita dal granduca. L’abito non era reale ma lo divenne grazie alla capacità artistica di 

Bronzino che riuscì a commercializzare senza fotografie e riviste di moda, un tessuto al fine di 

incentivare la produzione tessile locale espandendosi in tutto Europa.    233

 Cavarra Angela Adriana, De Pasquale Andrea, Rizzuto Oriana, Rossi Lauro, Scaccia Alessandra, 232

Scapecchi Piero, Virnicchi Emanuela, Accademie & Biblioteche 3-4/2016: Trimestrale di cultura delle 
biblioteche e delle istituzioni culturali, Roma, Gangemi Editore, 2016. 

 Ricci Stefania, Tra arte e moda, p. 9. 233
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Immagini  
 

1.Il parrucchiere Leonard e la sarta Bertin con Maria Antonietta. 
 Heinrich Lossow (1843 - 1897), Marie Antoinette, olio su tela, XIX secolo, 125.8 cm x 97.8 cm  
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2. La sarta personale di Maria Antonietta, Rose Bertin. 
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4. Il Panier settecentesco. 

3. Diego Velázquez, Ritratto dell'infanta Margherita in azzurro, 1659, olio su tela, 1,27 m x 1,07 m, 
Kunsthistorisches Museum, Vienna. 
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5. Paolo Veronese, Contessa Livia da Porto Thiene, 
1552, olio su tela, 208 cm x 121 cm, Walters Art 
Museum, Baltimora.

6. Prime scarpe con il tacco 
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7. Parrucche e cappelli tipici del Settecento 

8. Boucher, La toilette, 1742, Olio su tela, 52,5x 
66,5 cm, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 
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9. Il linguaggio dei nei 

10. Anton Raphael Mengs, Ritratto di Maria 
Carolina d'Asburgo Lorena, 1768, olio su tela, 
153 x 130, Museo Nacional del Prado, Madrid.  
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11. Il linguaggio del ventaglio 

12. Ombrello tipico del Settecento 
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13. La robe volante 1730. Francia, seta.   
Purchase, Friends of The Costume Institute Gifts, 
2010
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14. La robe à la française 1760-1770, seta e 
cotone.  
Brooklyn Museum Costume Collection at The 
Metropolitan Museum of Art, Gift of the 
Brooklyn Museum, 2009; H. Randolph Lever 
Fund, 1966
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15. La robe à l’anglaise.  
Brooklyn Museum Costume Collection at The 
Metropolitan Museum of Art, Gift of the 
Brooklyn Museum, 2009; A. Augustus Healy 
Fund, 1934
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16. La robe à la polonaise 1780. 
Donazione, Mr. and Mrs. Alan S. Davis Gift, 
1976
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17. Abbigliamento maschile tipico del Settecento 
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18. Abiti tipici della moda dal 1800 al 1821.
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19. La moda della crinolina dal 1856.
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20. Abiti linea Princess. 

21. Abiti in stile parigino. 
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22. Abbigliamento maschile tra il 1822 e il 1835.
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23. Abbigliamento e accessori maschili dal 1856 
al 1867. 
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24. Abbigliamento maschile di inizio Novecento. 
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25. Franz Xaver Winterhalter, Ritratto 
dell'imperatrice Elisabetta in abito da ballo, 
1865, Hofburg, Vienna.  

26. Franz-Xaver Winterhalter, Ritratto della 
principessa Pauline von Metternich, 1860, 
Collezione privata. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Franz_Xaver_Winterhalter
https://it.wikipedia.org/wiki/1865
https://it.wikipedia.org/wiki/Hofburg
https://it.wikipedia.org/wiki/Vienna


 

!110

27. Poiret, Abito Confucio.

28. Poiret, Abito Lola Montes. 
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29. Poiret, Abito Josephine. 30. Poiret, Jupe entravée

31. La Festa della Milleduesima Notte, 1912. 
Morini Enrica, Storia della moda, p. 153 
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32. Abiti realizzati da Vionnet.



33. Chanel indossa la sua creazione 
più famosa, Little Black Dress.  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34. Gli accessori Chanel più famosi, collana e 
cappello. 



 

36. Elsa Schiaparreli, Maglione con effetto in trompe l’oeil  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37. Dior, abito linea Corolle 38. Dior, Tailleur Bar. 



41. Dalì e Schiaparelli, 
 Abito Aragosta.  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39. Dalì e la sua opera, Venere di Milo con 
cassetti, 1936

40. Elsa Schiaparelli, Modello scrivania, 
collezione autunno inverno 1936/37.
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42. Padiglione mobile di Chanel realizzato da 
Zaha Hadid.

43. Polo Lacoste realizzata con pezzi di 
porcellana a cura dell’artista Li Xiaofeng.  
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44. Abiti Simultanei a cura di Sonia Delaunay.
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45. Borse realizzate in collaborazione con Louis 
Vuitton e Takashi Murakam. 

46. L’installazione realizzata dagli artisti 
Elmgreen & Dragset a Marfa, Texas. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Elmgreen_%26_Dragset
https://it.wikipedia.org/wiki/Elmgreen_%26_Dragset
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47. Yves Saint Laurent e Mondrian. 



 

!120

48. Yves e l’influenza di Poliakoff, nell’abito 
matriosca. Museo Yves Saint Laurent, Cover © 
Yves Saint Laurent, photo Thierry Ollivier

49. Abiti realizzati in collaborazione con Versace e Tim Roeloffs.



50. Collaborazione tra Louis Vuitton e i fratelli Chapman.   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51. Vivienne Westwood, si ispira a Keith Haring  
per la sua collezione Witches. 



52. L’abito da sera di Ferragamo e Paul Andrew. Museo 
Salvatore Ferragamo, Firenze.  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53. Studio 189, 2018.  
Accra, New York. 



54. Rainbow Future, 2018. Museo Salvatore Ferragamo, Firenze  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55. Andrea Verdura, Love you Ocean, 2018. 
Firenze 



56. Elda Cecchele. 
1981, Archivio Cecchele c/o Istituo d’arte P. Selvatico, sez. Documenti 1.2, 23   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57. Questa immagine rappresenta un campione di 
tessuto a tela in cotone e trame di cellophane e 
fettuccia di pelle a taglio vivo allegato alla lettera 
inviata da Salvatore Ferragamo a Elda Cecchele. 
Firenze, 5 luglio 1956 
A lato la scarpa a lavorazione finita. 
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