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Introduzione 

In questa tesi si analizzano vari aspetti della moda: estetici, 

sociologici, psicologici ed economici. Il tutto si svolge avendo 

come base il paragone tra femminile e maschile. Non si cerca di 

dare definizioni precise, ma viene fatta un’analisi 

dell’andamento della storia, e nello specifico, della moda da 

donna e da uomo. Si tratta nel testo la nascita della moda unisex 

e il suo sviluppo, soprattutto nel Novecento. Non solo, anche la 

trasformazione dell’uomo negli anni, il cambiamento della sua 

mascolinità, virilità e il modo di vestirsi e presentarsi al mondo.  

Nel corso degli anni, lo sviluppo e il mutamento 

dell’abbigliamento ha seguito il progresso delle società 

attraverso le tendenze estetiche, il carattere, la mentalità, le 

condizioni di vita e lo sviluppo economico.  

Il motivo principale che mi ha spinto ad approfondire questo 

argomento è stato vedere tantissimi ragazzi giovani nella facoltà 

di Economia curarsi di se stessi come le raggazze, anzi, forse di 

più. Durante la mia permanenza a Parigi per ricerca tesi ho 

avuto un’ulteriore conferma.  

Molti filosofici, scrittori e artisti hanno parlato e scritto della 

moda, si ricorda qui Simmel, Veblen, Barthes, Lipotvesky, 

Landowski, Adorno, McCracken e nelle considerazioni generali 

che ho scritto sulla moda molti di loro sono stati un punto di 

riferimento.  

La tesi è suddivisa in tre capitoli: nel primo spiegherò come la 

concezione di mascolinità e virilità sia cambiata nel tempo. Si 

inizia con una descrizione generale, per poi concentrarsi su 

come la mascolinità viene trasmessa agli altri tramite 

l’abbigliamento e infine parlare della nascita della moda unisex. 

Il secondo capitolo, si incentra sulla storia della donna, sulla sua 
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crescita professionale e sociale. Si descrive anche la 

trasformazione radicale dell’abbigliamento femminile nel 

Novento, libertà di movimento, pantaloni e sport. Nel terzo 

capitolo, si trattano i due gender insieme, rappresentando le cose 

in comune e le differenze, i cambiamenti, le identità e i ruoli 

sessuali, tramite un’analisi sociologica, psicologica ed 

economica.  
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            Considerazioni generali sulla moda 

 

I contenuti, i criteri, gli interessi che si intrecciano nello studio 

della moda sono di natura diversa: estetici, artistici, sociologici, 

psicologici, linguistici, economici, tecnici, di marketing, di 

comunicazione e d'utilizzo quotidiano. La  complessità della 

moda, da un lato, la rende difficilmente analizzabile in modo 

completo (difatti disponiamo solo di analisi parziali e 

semplificate) ma dall'altro la rende intrigante per il fatto di 

essere capace di prevedere fenomeni o eventi che sovente si 

manifestano con maggiore chiarezza e comprensibilità, soltanto 

successivamente sia nel mondo sociale che in quello culturale, 

economico, delle merci e dei consumi. 

La moda in questo senso assomiglia all'arte che spesso anticipa 

aspetti di livello emozionale ed espressioni estetiche che 

ritroviamo poi emerse nel sociale. 

La differenza tra la moda e l'arte è che la moda non include nel 

suo processo solo l'artista/progettista ma anche il 

pubblico/consumatore. Questo è il motivo che la rende 

interessante agli occhi del mondo produttivo e dei consumi. 

Il linguaggio rappresentato dalla moda è un linguaggio 

interdisciplinare e unitario più che un linguaggio 

individualistico. La moda è da sempre oggetto di discussione e 

ci sono diversi opinioni al riguardo. Qualcuno pensa che la 

moda non esista più, altri dicono che le tendenze sono ormai 

contraddittorie ed invadenti sino all'eccesso ma comunque 

rimangono provocazioni che hanno qualcosa da dire e che 

vogliono essere ascoltate. Gli studiosi credevano fino a non 

molto tempo fa di sapere tutto della moda ma tali affermazioni si 

scontrano con l'attualità. Oggigiorno non esiste più un universale 
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codice vestimentario, non esiste più (o quasi) la distinzione di 

classe sociale o le occasioni “speciali”. La moda è diventata 

passeggera. C'è stato un mutamento nel modo di svolgere i 

cambiamenti, la velocità con la quale si succedono gli eventi 

richiede risposte rapide e tempestive, le modalità 

dell'informazione e le strategie del consenso sono cambiate; la 

moltiplicazione dei modi e dei modelli ha reso le ipotesi 

predittive meno attendibili, non basate su un'osservazione 

multidisciplinare. 

"La moda è quello che passa di moda" - diceva Dalì.  

La moda è ciò che non può fare a meno di cambiare 

regolarmente. La variabilità è la legge che costituisce l'essenza 

di essa; si nutre d'innovazione e, appena si presenta sulla scena 

sociale, si è consapevoli che la successione di cicli è rapida. Si 

pensa come eterna e sacra
1
 ma concretamente è solamente 

variazione, produzione continua di forme nuove o che si 

presentano come tali.  

Sicuramente, nella moda non esiste solo l'innovazione: c'è il 

vintage che con un po' di fantasia si presenta come nuovo ed 

esiste spesso uno scambio d'idee da un ambito all'altro. Ad 

esempio numerosi capi d'abbigliamento del mondo tecnico - 

sportivo sono passati all'uso quotidiano modificando la loro 

funzione originaria convertendola in un'altra forma. Nonostante 

tutto ciò, non si può negare il fatto che l'estrema variabilità 

rimane l'essenza della moda. 

I cicli di moda nascono dal bisogno di fuggire alla bruttezza che 

                                                           
1
  “Questa concezione del tempo induce la moda a darsi come fine ultimo, e illusorio, 

l’esaurimento di tutte le combinazioni vestiementarie possibili, mentre il vestito delle società 

tradizionali è dato una volta per tutte. Infine mentre in queste ultime il valore d’uso di un abito 

si accompagna ad un valore simbolico molto forte, la secolarizzazione moderna libera il 

simbolo dall’uso” MONNEYRON F., Sociologia della moda, Laterza, Bari, 2008, p. 11.  
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dopo qualche tempo caratterizza ogni capo d'abbigliamento e dal 

bisogno coerente di portare l'estetica ad un livello più elevato - 

sosteneva Thorstein Veblen
2
. 

L'esistenza di una continua dialettica tra imitazione e 

differenziazione - secondo Georg Simmel
3
 - è il fondamento per 

comprendere  le cause della variabilità della moda. Questo 

contributo prodotto dall'autore nel secolo scorso è stato di 

notevole importanza per approfondire le ricerche sull'argomento. 

L'imitazione e la differenziazione
4
 non sono altro che fenomeni 

di comunicazione personale nell'arena sociale.  

Roland Barthes
5
 è forse uno dei primi ad affrontare il discorso 

della semiotica della moda. Allora una semiotica della moda è 

possibile
6
? Che la semiotica possa interessarsi di moda è l'idea 

alla base delle ricerche di Barthes. Bisogna comunque 

specificare (se si vuole dare una definizione non generica dei 

termini analizzati) che la moda non si identifica con 

l'abbigliamento anche se quest'ultimo è il settore più sviluppato. 

La moda è piuttosto regola del cambiamento, un regime del 

gusto peculiarmente legati al tempo, sicché ciò che oggi piace 

domani sarà "superato". La definizione migliore di questo 

effetto è ancora quella di Simmel
7
: la moda è la modificazione 

obbligatoria del gusto. Se parliamo di abbigliamento e non di 

                                                           
2
  V. La teoria della classe agiata (1899), trad. it. In Opere, Utet, Torino, 1969. 

3
 V. anche “Sulla differernziazione sociale” (1890), a cura di Bruno Accarino, Laterza, Roma, 

1988. 
4
 "L'imitazione corrisponde [...] in tutte le sue manifestazioni, per le quali essa è un fattore 

costitutivo, a uno degli indirizzi basilari del nostro essere, quello che si appaga della fusione 

dell'uno nel tutto e che nel cambiamento sottolinea ciò che rimane uguale. Ma quando, al 

contrario, si cerca il cambiamento in ciò che rimane uguale, la differenziazione individuale, 

l'elevarsi sopra la comunità, là  l'imitazione rappresenta il principio negatore e frenante". 

GEORG SIMMEL, Cultura filosofica, Alfred Kroner Verlag, Lipsia 1919 (seconda edizione) 

pp. 27-32; trad. it. Marco Scaldini. 
5
  R. BARTHES,Il Sistema della moda: forme e significati dell'abbigliamento,Einaudi, 2006. 

6
 V. MASSIMO BALDINI, Semiotica della moda, Armando Editore, Roma, 2005. 

7
 V. anche “La moda” (1895) Mondadori, Milano, 1998. 
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moda evidentemente gli effetti di senso sono rilevanti e più 

vicini alla struttura abituale degli oggetti semiotici. L'idea 

comune che gli abiti possano avere un significato e qualche 

volta anche mentire è talmente condivisa da essere finita nella 

saggezza dei proverbi. Tutti almeno una volta hanno usato 

l'espressione "l'abito non fa il monaco". E' vero? Non lo fa, ma 

sicuramente lo rappresenta, eventualmente in modo non 

veritiero. La comunicazione è una caratteristica 

dell'abbigliamento, un sistema di oggetti che avvolge e 

accompagna il corpo, anche al di là della moda e della ricerca 

del  lusso. Il significato di un capo d'abbigliamento è tanto più 

chiaro e semplice quanto più esso mostra i segni della moda 

seguendo il cambiamento ciclico degli stili e delle tendenze. 

La strategia comunicativa dell'individuo sulla quale si basa la 

definizione e il mantenimento dell'identità personale è per certi 

aspetti simile a quella del medium pubblicitario. Essendo iscritta 

nella sfera della comunicazione dove ogni flusso comunicativo 

ha un massimo bisogno d'innovazione evitando così l'usura 

semantica dei messaggi trasmessi, anche la moda di 

conseguenza è una variazione continua.  

Questo pensiero però non è condiviso da tutti. Gilles Lipovetsky 

sostiene che è l'avvincente "forma moda
8
" ad incorporare la 

cultura di mass media, la pubblicità, la politica, insomma tutto 

ciò che esiste in società. Tale teoria sulla moda è quella 

comunemente più accettata ma probabilmente era più adatta al 

periodo a cavallo della metà degli anni Ottanta e non 

all'attualità. Oggi evidentemente è la comunicazione che invade 

l'intera società imponendo in ogni settore la sua legge di 

                                                           
8
  V. GILLES LIPOVETSKY, L'impero dell'effimero: la moda nelle società moderne, Garzanti 

Libri, Milano, 1989. 
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variabilità. L'accelerazione dei ritmi sta portando la moda 

sempre più  alla perdita del legame con l'evoluzione sociale e di 

conseguenza anche alla perdita della capacità di comunicare con 

essa. Tutto ciò è d'altronde un effetto imprescindibile della 

famosa legge di variabilità. L'espressione sistematica delle 

preferenze è subordinata alla dinamica della "produzione delle 

differenze
9
". Tale pensiero è l'opzione post-strutturale di 

Landowski che ipotizza che l'attesa del nuovo si fondi sul 

desiderio di affermarsi in qualche maniera per pura differenza 

con l'altro
10

. Questa teoria presenta la moda come il frutto di 

negoziazioni, ripetizioni e accumulazioni i quali si fanno, si 

costituiscono, si inventano e si creano sotto il regime di processi 

interattivi complessi di autoregolazione. La moda crea delle 

identità che si definiscono al ritmo stesso in cui essa si fa. Essa 

produce identità non completamente date in anticipo. 

L'aleatorietà e necessità sono due elementi coesistenti grazie ai 

quali si percepisce il tempo di cambiamento proprio nella 

dinamica dell'invenzione di identità nuove. Landowski definisce 

come più rilevanti due maniere di comprendere la moda come 

mutamento accomunate dal fatto di essere entrambe paradossali. 

La prima maniera descrive la moda da un lato come rinnovatrice 

di forme e motore di cambiamenti "oggettivi", dall'altro come un 

fenomeno che fa cambiare i "soggetti" stessi in quanto seguendo 

la moda adottiamo nuovi punti di vista non solo sugli oggetti e 

le cose ma soprattutto su noi stessi. 

La seconda maniera di vedere la moda come mutamento 

paradossale è collegato al suo essere, simultaneamente, ciò che 

                                                           
9
  GIULIA CERIANI, Moda: regole e rappresentazioni : il cambiamento, il sistema, la 

comunicazione, a cura di Roberto Grandi, Franco Angeli, Milano, 1996, p.13.  
10

  V. anche PIERRE BOURDIEU, La distinzione: critica sociale del gusto, Il Mulino, Bologna, 

2007. 
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esalta il presente e ciò che lo banalizza. La moda scandisce 

euforicamente il corso del tempo facendo emergere il nuovo, 

inserendo discontinuità e creando momenti in cui la vita stessa 

sembra cambiare e spezza quindi il ritmo quotidiano 

presentandosi come festa, libertà, apertura, promessa anche se, 

contemporaneamente, proprio mentre presenta e descrive quello 

che momentaneamente la società sta "facendo" si trasforma in 

un momento referenziale molto forte, diviene una norma 

condivisa da tutti, mezzo di riconoscimento e normalità.  

In breve, "il momento" diventa la forma stessa della quotidianità 

più stabile. Esso ormai è convenzione e ripetizione. 

 

Il processo di definizione delle regole della socialità e delle interazioni 

personali comprende sia le funzioni emotive e passionali che le modalità 

di socializzazione del corpo. Si tratta di processi di definizione 

dell'identità che si attuano con modalità contrattuali grazie al 

funzionamento della Moda in quanto meta-linguaggio
11

. 

 

L'atto di apparire prevede infatti per lo meno due protagonisti, 

uno che si presenta alla vista e l'altro che vede. Il rapporto di 

visibilità è inevitabile al gioco delle apparenze, anche se 

sicuramente l'apparenza è sovente opposta alla "realtà" come il 

sembrare si oppone all'essere. Si consegna così una quantità 

d'informazione senza che si sappia a che livello tale operazione 

è intenzionale, e fino che punto l'osservatore è in grado di 

recepire gli indizi e i segnali posti al suo sguardo. Secondo la 

tesi di Landowski
12

, l'essere visto e il vedere costituiscono 

compiti difficili, una sorta di esame, possono istituire una vera e 

propria performance per ogni protagonista. Perciò l'ipotesi che la 

                                                           
11

 GIULIA CERIANI, Moda: regole e rappresentazioni : il cambiamento, il sistema, la 

comunicazione, a cura di Roberto Grandi,  Franco Angeli, Milano 1995, p. 63. 
12

  La società riflessa: saggi di sociosemiotica (1989), trad. it. Meltemo, Roma, 1999, p.113 e ssg.  
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qualificazione dei protagonisti varia a seconda degli individui 

presi in considerazione è valida.  

1. La mascolinità 

La mascolinità e l’essere “uomo” è un argomento che è stato ed 

è ancora (forse di più nelle società meno sviluppate) molto 

importante e allo stesso tempo molto delicato, non solo per gli 

uomini ma anche per le donne. In questo capitolo si cerca di 

dare un quandro generale di questo concetto, visto anche sotto il 

punto di vista della moda.  

                

               1.1. Cosa si intende per mascolinità? 

 

Il settore di ricerca che riguarda  gli studi di genere e nello 

specifico gli studi sulla mascolinità non ha ancora ricevuto lo 

spazio meritato, almeno in Italia
13

. Nel resto dell'Europa invece 

è dedicato al genere maschile quell'interesse che per tanto tempo 

è stato esclusivamente rivolto verso le donne allargando così il 

campo dei women's studies
14

.  

Per mascolinità si intende la sintesi di quei comportamenti che 

definiscono il modo di essere uomini. Quali sono questi 

comportamenti? Questo dipende dai contesti storici e geografici, 

dall'idea che ciascuno ha della mascolinità e dell'essere uomini. 

Non esiste una definizione universale dell'essere "uomo", in 

diversi contesti storici e geografici, le caratteristiche 

                                                           
13

  V. SANDRO BELLASSAI, L'invenzione della virilità: Politica e immaginario maschile 

nell'Italia  contemporanea, Carocci Editore, Roma, 2011. 
14

 “Studiare  i rapporti degli uomini con le donne significa considerare in termini sessuati, e 

quindi di  'specificità maschile', ciò che prima valeva come oggetto della 'storia in generale': 

la storia degli uomini in quanto uomini. Solo il genere femminile, o la 'questione femminile', è 

stata individuata come argomento che riguarda il genere. Gli uomini sembravano esistere al di 

fuori dei rapporti tra i generi proprio nella misura in cui li dominavano.” GISELA BOCK, 

Storia, Storia delle donne, Storia di genere, Estro Editrice, Firenze, 1988, p.37.  
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comunemente riconosciute al maschio possono essere 

ampiamente diversificate. Ad esempio, ciò che si reputa normale 

per un uomo nell'Inghilterra del 1601 può non esserlo nella 

Nuova Guinea del XX secolo. Anche nella Londra di 

Shakespeare il modello di mascolinità ritenuto ideale non è 

uguale per un commerciante o per un soldato, per un contadino 

o per un uomo di legge. Ciò perché differenti forme di 

mascolinità coesistono all'interno di una determinata società in 

un determinato momento. Anche in un dato momento storico-

sociale la mascolinità si manifesta comunque in varie forme:  

 

Si presenta come un sistema complesso entro il quale differenti sue 

"versioni" si contrastano, si alleano, si escludono l'un l'altra. Intorno a che 

cosa deve intendersi per uomo, insomma si coagulano conflitti, alleanze, 

gerarchie, perché la mascolinità agisce come un codice che regola non 

solo la disuguaglianza  fra uomini e donne, ma anche la configurazione 

del potere all'interno del genere maschile. E' anche questa una 

dimostrazione di come, lungi dall'essere strettamente vincolata alle 

fondamenta biologiche della specie, la mascolinità - come la femminilità - 

sia un prodotto culturale: in quanto tale, conosce evoluzioni, conflitti e 

negoziazioni
15.   

 

I gruppi femministi cominciano a svolgere degli studi e 

approfondimenti di genere come women's studies negli anni 

Settanta. Presto si rende conto che non si possono fare studi 

sull'universo femminile senza capire nel contempo anche quello 

maschile. Gli studi su quest'ultimo rimangono ancora marginali 

anche se negli ultimi anni si è osservata una modifica di questa 

tendenza, mai troppo marcata, specie in Italia. Gli studi di 

genere, non sono più considerati come un campo legato 

                                                           
15

  SANDRO BELLASSAI,  La mascolinità contemporanea, Carocci editore, Roma, 2004,  p. 28. 
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esclusivamente agli studi sulle donne e oggetto di ricerca solo da 

parte di queste ultime. I men's studies (sviluppandosi dai 

women's studies) hanno preso a prestito l'approccio 

metodologico e molti spunti di riflessione ma senza mai 

conseguire una vera e propria indipendenza. Comunque sia, 

hanno merito nell'arricchimento del panorama di ricerca. Il 

mutamento del concetto di mascolinità
16

 segue a pari passo le 

trasformazioni della società ottocentesca (secolo della nascita 

del fenomeno secondo Foucault
17

)  tra le quali si distingue il 

crescente ruolo della donna che comincia a comparire nella sfera 

pubblica uscendo così sempre più dalle mura domestiche. Il 

nuovo ruolo sociale delle donne e la loro maggiore influenza 

nell'educazione dei figli hanno costretto gli uomini a una 

riflessione sul proprio ruolo nella società. Da qui nasce il 

bisogno di delimitare e definire l'identità maschile. Insieme alla 

paura della femminilizzazione, questa necessità portò a un 

irrigidimento dell'identità maschile. Non si riuscì ad ostacolare i 

movimenti femministi ed a sopprimere le subculture 

omosessuali anche se con l'aumento degli atteggiamenti 

misogini ed omofobici si mirava a fare proprio questo. 

L'incisione di una mascolinità ancora più aggressiva è stata 

favorita anche dallo sviluppo di nazionalismi visto che ci si 

avvicinava sempre di più alla prima guerra mondiale. La 

                                                           
16

  “ La storia della mascolinità moderna può essere esplorata e osservata in molti modi: è 

possibile, per esempio, concentrarsi sui suoi diversi attributi, come la forza di volontà o 

l'autocontrollo (‘i veri uomini non piangono’), ma per avvicinarci all'effettiva percezione della 

virilità in quell'epoca occorre osservarla nel suo insieme. La virilità fu considerata come un 

tutto unico fin dall'inizio: corpo e anima, apparenza esteriore e virtù interiore dovevano 

costituire un insieme armonico, un edificio perfetto in cui ogni elemento stava al posto giusto.” 

GEORGE L. MOSSE, L'immagine dell'uomo: lo stereotipo maschile nell'epoca moderna, 

Einaudi, Torino, 1997, p.5. 
17

  Le ipotesi di Barbagli e Colombo situano la nascita del fenomeno nel Settecento, un secolo 

prima rispetto a quanto indicato in passato da Foucault. 
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disciplina del corpo si ispirava appunto all'ideologia militarista e 

patriottica. La guerra, pur portando alla sublimazione la forma di 

virilismo che si identificava nello spirito del guerriero, in realtà 

ha prodotto effetti contraddittori perché ha dato maggiore 

stimolo all'emancipazione femminile e alla espansione di 

modelli di mascolinità divergenti rispetto a quello dominante o 

alla mascolinità egemonica per usare un termine coniato dal 

sociologo Connell
18

. Le donne durante la guerra hanno lavorato 

in sostituzione degli uomini favorendo così la presenza fuori 

dalle mura domestiche. E' stato il fascismo e il nazismo, tra le 

due guerre, a fare proprio il modello virilista senza però riuscire 

a sopravvivere nel secondo dopoguerra. Difatti, il concetto 

abituale di mascolinità andrà in frantumi. Negli anni Cinquanta 

e Sessanta, l'uomo "virile
19

" è stata messo in discussione dai 

nuovi cambiamenti sociali, culturali e soprattutto dai movimenti 

di contestazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

   V. Maschilità: Identità e trasformazioni del maschio occidentale, Feltrinelli, Milano, 1996. 
19

   Virile: (...) 3.Che è proprio, che si addice all'uomo, alla forza, alla fermezza, all'autorità che 

gli sono tradizionalmente attribuite considerandolo nel pieno vigore dell'età adulta, e che sono 

poste in antitesi ai caratteri riconosciuti peculiari della donna, e, anche, del fanciullo o del 

vecchio (un atteggiamento, un sentimento, il modo di esprimersi, la personalità); che esprime, 

che esalta le caratteristiche maschili. SALVATORE BATTAGLIA, Grande Dizionario della 

Lingua Italiana, Torino, 2002. 
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1.2 Mascolinità e virilità dell'aspetto esteriore. 

 

La moda e i vestiti sono serviti per ribadire le differenze di 

genere. Questo viene confermato dal fatto che l'abbigliamento 

maschile è sempre stato diverso da quello femminile, almeno 

nelle culture più sviluppate. E' interessante notare come diventa 

più rigida la differenziazione di genere con l'aumento della 

complessità dell'abbigliamento e della sartoria.  

Si pensi al completo femminile e quello maschile: il primo è 

realizzato in modo tale da mettere in risalto le curve delle donne, 

mentre il secondo serve per allargare le spalle e rendere più 

ampio il petto. Il ruolo assunto dall'abbigliamento nelle società 

occidentali moderne si nota facilmente. Esso si osserva anche 

nel vestiario infantile dove i bambini sono già vestiti "secondo il 

sesso" prima di nascere. La trasformazione e lo sviluppo 

dell'abbigliamento femminile è sempre stato più veloce e più 

movimentato rispetto a quello maschile che invece è stato lento 

e limitato. Nonostante ciò, è giusto far notare che fino al 

Novecento sia l'abbigliamento maschile
20

 che quello femminile, 

nel complesso, hanno subito pochi mutamenti. Stilisti come 

Gaultier e Vivienne Westwood, verso la fine del secolo hanno 

proposto addirittura "l'uomo con la gonna" rispettivamente nel 

1984 e negli anni Novanta ma questo tipo d'abbigliamento non 

si è visto nei negozi, gli uomini continuavano a vestirsi con 

soprabiti e giacche (più o meno variati), panciotto, calzamaglie, 

                                                           
20

  V. VITTORIA DE BUZZACCARINI, L'eleganza dello stile : duecento anni di vestir maschile, 

Lupetti & Co, Milano, 1992. 
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calzoni o pantaloni. L'abbigliamento maschile è cambiato 

principalmente (se prendiamo in considerazione soprattutto il 

completo) grazie alla tecnologia, ai progressi del metodo di 

sartoriale alla invenzione della macchina da cucire. 

Nel corso della storia si può osservare come nel vestiario 

maschile ci sia qualche tensione fra la tendenza “ playboy
21

” e la 

tendenza “puritana”. L'abbigliamento puritano del XVII secolo è 

nato per contestare gli eccessi stilistici della Spagna e della 

Francia, coesistendo a fianco ad essi. Una di queste ideologie  in 

opposizione ha avuto la meglio sull’altra in determinati periodi e 

luoghi. Gli influssi narcisistici e playboy che caratterizzavano 

gli abiti aristocratici all'inizio del XVII secolo, ispirati alla 

Francia e a Luigi XIV, sono l'evidente esempio di tal eccesso 

stilistico che si collega agli eccessi che esistevano anche 

all'interno del Romanticismo
22

 all'inizio del XIX secolo e della 

filosofia Dandy
23

 di Brummel (1800-1850). Tali ideologie sono 

state di notevole importanza per la moda in quanto 

rappresentavano la “migliore” tipologia del maschio dell'epoca; 

specialmente la filosofia Dandy che ebbe un altro boom negli 

anni Venti. I completi industriali di fine Ottocento invece fanno 

                                                           
21

 http://sullamodamaschile.wordpress.com/type/aside/ 
22

 “Nella loro riscoperta dei sentimenti, gli artisti cercano ispirazione nel passato e anche la 

moda attinge in pieno da questo immenso serbatoio: tornano le maniche a palloncino del 

Rinascimento, le scollature ampie del Seicento e le gonne larghissime. Insomma, l'idea 

dominante è che il passato è migliore, più elegante, più artistico, più eroico di un presente da 

cui evadere “  LAURA COCCIOLO, DAVIDE SALA, Atlante illustrato della moda : dalla pelle 

d'orso alle top model : forme del fascino e dello stile, Colognola ai Colli (Verona) Demetra 

2001, p.150. 
23

  Il “dandismo” aveva come essenziale principio ispiratore che gli abiti dovessero calzare a 

pennello: George Brummel vantava come un punto d'onore il fatto che le sue giacche non 

facessero la minima grinza e le brache gli rivestissero le gambe come una seconda pelle.(…) il 

dandy si distingueva non solo per il fatto di portare abiti dal taglio perfetto e brache 

attillatissime , ma anche per la complessa fattura dell'accessorio che portava al collo”.  

JAMES LAVER, Moda e costume: breve storia dall'antichità a oggi”, Gruppo Skira, Ginevra-

Milano, 2003, pp. 166 ssg.  
 

http://sullamodamaschile.wordpress.com/type/aside/
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riferimento ad elementi medievali e puritani. Essi sono poi 

confluiti nell'ambito commerciale della società moderna. La 

posizione e la natura degli uomini e la loro mascolinità è legata 

a questi due aspetti: in effetti negli anni Ottanta il progressivo 

utilizzo di un abbigliamento più formale e legato al lavoro è 

conseguenza di quegli anni dove l'ambizione sociale e la 

disoccupazione sono i valori caratteristici. L'abbigliamento 

maschile (non solo) non può prescindere dal legame con lo 

status sociale e il rango. Lo stesso principio si applica anche al 

significato generale della classe e del lavoro nella vita degli 

uomini. Lo status si esprime ancora oggi tramite la somma di 

denaro speso e tramite i piccoli dettagli degli abiti formali e non. 

Sovente è una necessità richiesta dai ruoli lavorativi dove 

vigono regole severe per quanto riguarda il vestito giusto, il 

nodo della cravatta e il taglio del colletto. Da ciò si deduce 

(anche se tale analisi è semplificata e quindi inevitabilmente 

presenta dei limiti) che l'immagine di una forte e vincente 

mascolinità dipende dallo svolgimento delle funzioni pubbliche 

dove l'abbigliamento maschile viene modellato sulla base 

dell'utilità e dello scopo pratico tralasciando l'aspetto decorativo 

ed estetico. Dall'altra parte però ci sono divise (anche severe) 

decorate che sono cariche di una grande sensualità come ad 

esempio le divise militari. La storia della moda maschile ha 

sempre posto l'attenzione sugli elementi di ornamento e 

decorazione fini a sé stessi. Il vestiario maschile spesso presenta 

forme poco pratiche e convenienti che costringono il corpo 

limitando il movimento. Come suddetto, il XX secolo è stato il 

secolo nel quale la moda maschile mostra I maggiori progressi. 

Si usano sempre più i capi informali e casual creandosi così una 

moda comoda e utile. L'abbigliamento sportivo è diventato 
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talmente importante da influenzare quello maschile provocando 

così una vera e propria rivoluzione vestimentaria. Questo grazie 

anche alla invenzione della cerniera lampo negli anni Venti e 

alla produzione in serie di materiali sintetici dopo la seconda 

guerra mondiale. Nonostante ciò, l'abbigliamento maschile 

rimane  ancora limitato nella forma, nello stile e nel design 

diversamente da quello femminile. Esso è sotto l'influenza delle 

aspettative lavorative, del tempo libero e soprattutto del bisogno 

di avere un aspetto “mascolino”. Difatti,  il modello giacca e 

cravatta rimane ancora il modello d'abbigliamento per 

eccellenza, accettato e condiviso anche dalla società, per 

l'ufficio e il ramo finanziario. I jeans, la camicia sbottonata e la 

giacca casual è considerato un abbigliamento tipico del  tempo 

libero. La cultura americana è stata fondamentale nella 

rivoluzione vestimentaria degli anni Settanta dell'abbigliamento 

maschile. Infatti, è stato lo stilista americano C. Klein a 

diventare sinonimo della moda casual di marca con la sua 

visione più pratica della moda, seguito immediatamente dagli 

stilisti europei come Giorgio Armani (Less is more) creando così 

uno stile lineare e discreto abbandonando i codici estetici dei 

decenni precedenti. L'abbigliamento casual ha assunto un 

elevata importanza a tal punto da essere considerata una vera e 

propria svolta: difatti questo tipo d'abbigliamento era ritenuto 

effeminato rispetto a quello formale. Ora si può essere “uomini” 

anche indossando un look casual o sportivo. Negli anni Settanta  

la diffusione di questa svolta c'è stata anche grazie alle culture 

giovanili, il movimento hippie e l'uso delle fibre sintetiche. Il 

cambiamento nei confronti dei generi e della sessualità, la 

seconda ondata femminista e la liberazione dei gay hanno 

altrettanto contribuito nella diffusione del fenomeno. 
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              1. 3. Contemporaneità: La moda maschile e l'unisex 

 

Nella creazione e modellazione dell'abito maschile si è passati 

dall'accentuazione della robustezza fisica degli antichi greci 

(ottenuta con capi che non costringono e  permettono la libertà 

di movimento), alle leggere impalcature del barocco, fino alla 

sobrietà rigorosa dell'Inghilterra post-industriale.  

Per secoli l'abito maschile è adornato da linee morbide, decori e 

ornamenti. Lo scopo è di costruire una corporatura che enfatizza 

spalle e busto. Nel Duecento  nascono i bottoni e i tessuti 

aderenti slanciando così la silhouette. Si regala facilità nei 

movimenti anche se la corporatura sembra costretta. In poche 

parole il concetto di agilità si rivoluziona, si inizia a sviluppare 

l'idea di portabilità ed ergonomia (che verrà ripresa solo secoli 

dopo). La moda maschile, come suddetto, è un ambito dove 

l'evoluzione è stata molto più lenta rispetto allo sviluppo della 

moda femminile. Solo dopo la seconda guerra mondiale, con 

l'apparizione dello sportwear e dell'abbigliamento da tempo 

libero, comincia a manifestarsi un'evoluzione dopo un secolo 

praticamente fermo. I capi da città hanno avuto poche 

modifiche. Senza dubbio, in piccoli dettagli, si nota una ricerca 

della semplicità. Colletti e polsini sono praticamente spariti, ci si 

avvale di essi solamente con l'abito delle occasioni speciali e la 

giacca, portata ormai solo ai matrimoni borghesi, viene usata 

ancora più raramente. Con lo smoking si portano delle camicie 

con colletto duro ottenuto tramite un processo di inamidatura 

permanente. Nel 1968 compare una camicia da smoking in 

jersey molto fine con il collo alto con o senza il jabot di pizzo al 

posto della cravatta. L'uso dello smoking è ora in regressione. In 
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tante serate dove prima era obbligatorio presentarsi con 

quest'ultimo oramai è sufficiente l'abito scuro. Nella quotidianità 

si nota un raro utilizzo del gilet, sostituito d'inverno da un 

maglione leggero, d'estate si può passare dalla magliettina  alla 

giacchetta. I pantaloni generalmente sono tubiformi, ugualmente 

larghi sia in basso che al ginocchio. La necessità di trasmettere 

un'immagine di se stessi seria ha fatto in modo che la maggior 

parte degli uomini, passati i trent'anni, non osino accedere ad un 

abbigliamento più evoluto e fantasioso. I colori rimangono 

notevolmente gli stessi, gamme che vanno dal beige al marrone, 

dal grigio al nero, dal blu scuro al blu marine e toni del verde 

abbastanza scuri, mai dei toni vivaci. Il colore si rifugia nella 

cravatte e, a partire dal 1965 anche nelle camicie che 

cominciano ad essere di colore rosa pallido, verde chiaro, 

azzurro oppure con strisce di diversi colori. Dal 1970 le cravatte 

si portano molto più larghe come se volessero sottolineare 

l'importanza di quella nota di colore (o l'ineleganza dell'epoca?). 

Anche l'uso delle bretelle è in diminuzione, tranne nei casi dove 

non si può fare a meno per motivi anatomici. Nell'insieme, c'è 

dunque un piccolo cambiamento in linea generale e 

semplicemente una cancellazione progressiva degli elementi 

secondari un po' ingombranti e/o eccessivi. Nei giovani si nota 

una trasformazione molto più profonda. Abbiamo visto che 

l'introduzione dei jeans e dei blouson è stato il primo passo di 

questa rivoluzione vestimentaria che è cresciuta sempre di più. 

Questa trasformazione si divide in tre direzioni: semplificazione 

e cancellazione degli elementi giudicati come inutili e 

ingombranti, ricerca dei colori e degli ornamenti, avvicinamento 

delle linee dell'abbigliamento maschile e femminile. La cravatta 

è stata abbandonata più o meno  dalla gioventù di tutti i contesti 
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sociali e in tutte le circostanze di vita. Il collo alto si porta 

soprattutto d'inverno e nelle occasioni un po' più cerimoniali. La 

camicia a collo aperto, spesso e volentieri finisce con una  

grande scollatura e viene usata quando le condizioni climatiche 

lo permettono. Le T-shirt o le canottiere solitamente 

accompagnate  da un foulard al collo si sono largamente diffuse 

in società.  La giacca tende a scomparire a favore dei blouson, 

delle giacche-maglie o dei semplici pull-over.  I pantaloni 

rimangono ma le loro forme si evolvono parallelamente a quelle 

dei pantaloni femminili. Sono generalmente stretti sui fianchi 

fino a metà coscia per poi allargarsi a zampa d'elefante. La 

scomparsa della giacca e dei pantaloni tubiformi hanno 

comportato la rimozione delle tasche e la nascita di un nuovo 

articolo, la borsa per gli uomini. Di forme più sobrie e di taglie 

più ridotte rispetto alle borse da donna, la forma assomiglia alle 

tracolle di oggi. Tutti i colori sono permessi e tutte le possibili 

combinazioni di essi. I toni vivaci sono addirittura ricercati 

come d'altronde le camicie abbondanti di ornamenti e/o ricami e 

i tessuti stampati.  I capelli si portavano lunghi, spesso così 

lunghi che di spalle era impossibile distinguere un uomo da una 

donna.  Le tendenze di moda femminile sono seguite anche dagli 

uomini. Se la linea promuove i vestiti aderenti al corpo, 

l'abbigliamento di questi giovani si adatta a quello delle sfilate; 

se la tendenza si muove verso il largo loro la seguono.  

Dal 1973, si vede apparire una nuova linea di pantaloni, detti a 

tubo o di forma cilindrica. Questa nuova moda è valida per tutte 

e due i sessi. Timidamente, in via ancora del tutto eccezionale, 

vediamo apparire dei vestiti da donna indossati anche dagli 

uomini. Si tratta, essenzialmente di abiti arabi. Il folklore è stato 

la scusa che ha giustificato questa moda innovativa. In questa 
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onda di moda unisex, tale tendenza non è più un'anomalia. 

L'accettazione o la diffusione di questo tipo di abbigliamento è 

ancora puramente teorico, nonostante ciò non è escluso che esso 

si venga ad espandere progressivamente ad un livello 

d'abbigliamento da tempo libero o per l'estate e di conseguenza 

rientrare definitivamente nel guardaroba di entrambi i sessi e di 

segnare così la loro fusione. Infatti, queste mode profondamente 

rivoluzionarie, si sono lanciate sfruttando la moda da tempo 

libero. Si constata, difatti, che si accettano più facilmente se 

viste inizialmente come tenute da tempo libero o per le vacanze. 

Già il jeans, in queste circostanze, non conosce più limiti d'età e 

non solo i blue-jeans, ma i jeans di tutti i colori e di tutti i 

materiali. I pantaloni larghi a vita bassa, i blousons di tinte 

vivaci, le camicie-giacche ricamate o con fantasie, le T-shirts 

sono portate da uomini di tutte le età al mare, nei week-end, in 

campagna, sulla barca da crociera. Questo dimostra che il 

desiderio di rilassamento dell'abbigliamento maschile e il libero 

accesso agli colori e gli ornamenti esiste più o meno in tutti gli 

uomini, di tutte le età. Le convenzioni sociali sembrano essere il 

solo fattore che impedisce l'adattamento di tale abbigliamento 

anche alla vita urbana che risente comunque l'influenza della 

tenuta da vacanza. Sempre più giovani quadri si vedono in 

dolcevita o in abiti di velluto. I completi di velluto di color 

marrone, beige, verde scuro o nero sono già diventati un 

classico. La parola d'ordine è “colori vivaci”. In un congresso di 

allestitori ad Atlantic City nel 1972, circa un quarto degli uomini 

presenti portavano delle giacche rosse e un altro quarto portava 

le giacche Mandras.  

Si ha la netta sensazione di essere alla vigilia di profonde 

trasformazioni dell'abbigliamento maschile che si sviluppa in 
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due sensi: da una parte la ricerca di più comfort e dall'altra parte 

il ritorno ai vestiti ornati e colorati.  

Tutto ciò succede in corrispondenza dei cambiamenti che si 

notano nella vita sociale: la scomparsa progressiva della 

distinzione di classe (in teoria ma non nei fatti) e l'uguaglianza 

tra i sessi che obbligano l'uomo a piacere, a mettere in mostra il 

valore del suo corpo, lo spinge a cercare vestiti che mettano in 

risalto le sue forme, l'ornamento, la personalizzazione, in breve 

comincia a  fare tutto ciò che le donne sono abituate a fare da 

millenni. Ci concentriamo per un momento sugli anni Sessanta 

che sono gli anni della rottura con il passato.  

Le nuove generazioni rifiutano i modelli esistenti e cercano 

nuove forme. Uno dei principali elementi che hanno influito 

sulla rottura con il passato è  la  musica rock inglese e 

americana. Essa è interpretata da gruppi e cantanti che cambiano 

e rompono con le tradizioni utilizzando il suono delle loro 

canzoni, le parole, i comportamenti e il look. Dato che la 

maggior parte di questi cantanti sono uomini è inevitabilmente 

l'abbigliamento maschile quello che per primo subisce le più 

sconvolgenti trasformazioni. I pantaloni neri di cuoio tenuti da 

un cinturone torchiato e infilati negli stivali è l'uniforme dei 

motociclisti sulle Harley Davidson. L'aspetto virile che 

trasmettono i pantaloni di pelle (conservato dai loro lontani 

antenati persiani) è stato reso celebre anche da film come The 

Wild One e Easy Reader in cui hanno assunto valenze 

simbolico-feticiste dichiarano gli istinti aggressivi di chi li 

indossa.  

A Londra, invece, sono i Beatles l'esempio nel quale i giovani si 

identificano. Ispirati ai modelli d'abbigliamento italiani 
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indossano pantaloni newedwardians
24

 in colori sobri e scuri, 

alternati a tartan, e camicie dai colli alti.  

In Carnaby Street
25

  le piccole sartorie e i negozi assecondano 

l'influenza dell'Italian Look. I giovani si spostano in Vespa o in 

Lambretta. La figura femminile è stata addirittura messa in 

ombra dall'immagine tanto vistosa e sessualmente provocatoria 

dell'uomo, cosa che non succedeva dal Settecento: jeans attillati, 

capelli lunghi, stivaletti e maglie a righe diventano la mise 

giovanile di strada.  

Grazie all'ideologia femminista e alla rivalsa della  parità 

sessuale la conseguenza che ha portato la generazione degli anni 

Sessanta è stato il fenomeno della moda unisex: le ragazze 

hanno cominciato a vestirsi come i coetanei maschi, pantaloni e 

magliette attillate abbinate ad un trucco marcato, i capelli si 

tenevano lunghi e cotonati; si scambiavano pullover e 

maglioncini corti in vita, camicie, giacche e  pantaloni colorati.  

In effetti, nel 1966 Yves Saint Laurent propone lo smoking da 

donna. C'è di più. Il tailleur pantalone viene comunemente 

utilizzato in versione da giorno, lavorato in velluto rasato, a 

coste, in tweed e anche in versione da sera in georgette o fibre di 

seta.  Non possono mancare i jeans, diritti o aderenti, di velluto 

liscio o a coste, talmente stretti che per chiuderli con la zip si 

                                                           
24

 “Diversi giovani uomini, provenienti da strati sociali  privilegiati, adottarono contro la 

mentalità piccolo borghese dei loro padri e le privazioni dei passati anni di guerra un 

abbigliamento più opulento, che imitava la moda maschile dei tempi del re inglese Edoardo 

VII: pantaloni attillati , giacca  alla  finanziera  o giacca da uomo sciancrata con polsini e 

risvolti in velluto. Il tutto ,appena possibile, veniva completato con monocolo, l'orologio da 

taschino e la spilla per cravatta con brillanti”. GERTRUD LEHNERT, Storia della moda del 

XX secolo, Ready-made, Milano, 2000, p. 53. 
25

 “Negli anni '60 l'Inghilterra divenne un vero e proprio  trendsetter [...] ebbe un ruolo 

importante per la  diffusione  di idee innovative. Il centro di riferimento della moda mondiale 

in questo decennio non fu una certa qual casa di moda parigina ma una strada di Londra, 

Carnaby Street. In questa via, la gioventù desiderosa di mettersi al passo con il trend, poteva 

trovare tutto ciò che era considerato “in”, si fra le cose nuove sia fra quelle vecchie. Nasceva 

così la moda cosiddetta di “seconda mano”, quello che in gergo ora si chiama l'”usato”. Ivi, 

pp. 64-65. 
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suggeriva di sdraiarsi sul letto e trattenere il respiro. 

Durante gli anni Settanta la figura maschile diviene più esile e il 

corpo più fasciato subendo cosi una importante trasformazione 

d'immagine.  

Intorno alla metà del decennio Settanta-Ottanta, una volta 

superate le stravaganze della contrapposizione, ricompaiono i 

modelli di pantaloni a quattro pince con tasche tagliate in 

diagonale, a gamba non più scampanata ma larga.  

La guardaroba femminile viene integrata dalle stesse linee dei 

pantaloni maschili si per l'abbigliamento casual sia per quello 

formale. 

Negli anni Ottanta l'uso dei pantaloni da parte delle donne 

diviene normalità: l'immagine della donna yuppie, formale e in 

carriera viene rappresentata dal tailleur giacca e pantalone al 

femminile. La figura si valorizza e le gambe si sottolineano dai 

calzoni sia nei modelli ampi, sciolti e morbidi, realizzati in 

tessuti leggeri sia  in quelli a tubo più corti con spacchetti o nei 

pantacollant aderenti e in lycra.  

La versione corta, modulata in tutte le lunghezze e realizzata in 

tutti i materiali, compare nell’abbigliamento casual, sportivo, 

giovanile, e nei completi giacca e shorts in versione trendy. 

Negli ultimi anni, i pantaloni vengono presentati nella moda 

femminile in svariati e fantasiosi modelli, di atmosfera classica 

maschile, country, etnica, elegante, sofisticati, trasparenti e sexy, 

immancabili i jeans in tutte le lavorazioni. Oggi sono una 

tipologia indispensabile nel guardaroba femminile, e di uso 

corrente, al punto da essere il capo più amato e utilizzato dalle 

donne di tutte le generazioni, tanto da diventare i veri 

protagonisti delle collezioni di prèt à porter. 
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              2. La femminilità 

 

2.1 L'evoluzione della donna: da madre a donna in 

carriera 

 

La donna è stata da sempre socialmente subordinata rispetto 

all'uomo. Il suo ruolo per eccellenza era stato il ruolo di donna-

madre: gestire solo la casa e crescere i figli.  

E' a partire dall'Illuminismo e dalla Rivoluzione francese che la 

donna inizia a rendersi maggiormente consapevole di tale 

condizione. Comincia ad emergere in modo chiaro la questione 

della condizione di inferiorità giuridica, economica e politica 

della donna. Tuttavia i risultati ottenuti in quegli anni sono 

ancora pochi. Nell'Ottocento, la questione femminile rimane 

prevalentemente teorica. Le voci maschili a favore di una parità 

sono poche e  isolate. La donna continua ad avere un ruolo 

marginale in una società in cui deve obbedire all'uomo ed essere 

subordinata a lui e dove non è in grado ricoprire un ruolo sociale 

autonomo senza prima passare per la mediazione degli uomini.  

Ad esempio, all'atto del matrimonio alla moglie viene assegnata 

una dote di sua proprietà ma che viene gestita dal marito 

lasciando a volte alla moglie solo una piccola parte per le sue 

esigenze di abbigliamento. In poche parole, la donna non può 

neanche amministrare il proprio patrimonio.  

Nonostante ciò, nelle società occidentali, la sottomissione della 

donna è sempre stata alleggerita dal grande rispetto portato alla 

sposa e alla madre grazie alla ideologia cristiana in base alla 

quale la donna rappresenta la rigenerazione, la vita, la 

protezione e la maternità universale. In breve, la donna viene 
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vista come il nucleo fondamentale della società.  

Comunque sia, alla fine dell'Ottocento la donna è ancora esclusa 

dal diritto di voto in quasi tutto il mondo tranne in Australia, in 

Nuova Zelanda e in alcuni Stati americani. Numerosi paesi non 

le permettono l'accesso alle professioni liberali; a parità di 

mansioni la donna viene pagata meno
26

 dell'uomo e all'interno 

della famiglia si trova in condizioni di inferiorità rispetto al 

marito. 

Tuttavia qualcosa inizia a cambiare. 

L'industrializzazione produce delle trasformazioni che 

modificano la condizione femminile la quale acquista in parte 

nuove caratteristiche. Uno dei cambiamenti che hanno portato le 

nuove industrie è stato più decisivo degli altri: la separazione tra 

il luogo di lavoro ed il luogo d'abitazione. Ciò significa per la 

donna: o una nuova possibilità di accedere al mondo del lavoro 

distaccandosi così dall'universo casalingo-domestico ma con 

notevoli problemi soprattutto per la donna-madre, oppure 

rifiutare questa opportunità negandosi la possibilità di non 

essere più prigioniera della propria condizione familiare e 

permettendo così un incremento della subordinazione nei 

confronti del marito, essendo lui l'unico a "guadagnare il pane".  

L'accresciuto benessere generale è stato un fattore chiave per la 

condizione femminile. Per la donna dei ceti medi e medio-alti ha 
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 “...nelle fabbriche vigeva la tradizionale svalorizzazione e subalternità delle donne. Sebbene qui 

esse guadagnassare di più che svolgendo altri tipi di lavoro, la loro paga restava inferiore di 

un terzo, quando non di metà, a quella degli uomini, anche se le mansioni erano identiche. Nei 

calzaturifici francesi, attorno al 1890, gli operai addetti alle tagliatrici prendevano 6 franchi 

al giorno; le donne 3 franchi e 25 centesimi (…) da uno studio condotto nel 1833 sui salari 

corrisposti nei cotonifici del Lancashire si ricava che, da giovani, gli operai di ambo i sessi 

potevano guadagnare all'incirca lo stesso, ma verso i vent'anni la paga dei maschi  

cominciava a superare quella delle compagne.” BONNIE S. ANDERSON e JUDITH P. 

ZINSSER, Le donne in Europa, Volume Quarto: Nella città moderna, Laterza & Figli, Bari, 

1993, p. 56. 
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significato maggiori possibilità d'istruzione, di tempo libero, di 

attenzioni per se stessa e per i propri desideri e bisogni. 

Inevitabilmente, la prima e importante conseguenza è la 

riduzione del numero dei figli.  

Il crescente sviluppo economico delle società europee moltiplica 

dunque le opportunità per le giovani donne di conquistare una 

propria indipendenza economica temporanea, e per le ragazze 

delle classi medie urbane cresce notevolmente la libertà di 

movimento sociale, con la diffusione di locali pubblici per il 

ballo e delle attività sportive. 

Finalmente qualcosa sta cambiando. Verso la fine dell'Ottocento 

e agli inizi del Novecento, aggiungendo a tutti questi processi la 

diffusione generalizzata degli ideali di libertà e di uguaglianza 

rispetto al sesso maschile, nascono i primi movimenti 

femministi.  

Facciamo lo stesso percorso negli anni concentrandoci questa 

volta  sulla moda: l'evoluzione dell'abbigliamento femminile 

rispecchia l'evoluzione della donna nella società; dalla crinolina 

la quale ingabbia a metà dell'Ottocento la donna-bambola nel 

suo contesto domestico e salottiero, si arriva all'abito sciolto, 

senza busti e costrizioni, che nel Novecento incoraggia l'uscita 

di casa da parte della donna adulta per far fronte alle novità del 

mondo esterno tecnologico e veloce.  

Tra Otto e Novecento si è testimoni del distacco dalla 

concezione "decorativa" dell'abito per passare alla 

semplificazione dove si sposa eleganza a praticità e si conferma 

che l'abito è simbolo di uno status sociale e riassume uno stile di 

vita.  

Nel periodo del Romanticismo (1822-1835) anche nella moda 

vengono rappresentati gli ideali e lo stile della borghesia e della 
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famiglia appartenente a questa classe. Precisamente, alla donna 

viene riservato esclusivamente il ruolo della custode dell'ordine, 

della pace e della moralità. L'immagine della donna come 

portatrice di valori e di virtù viene diffuso anche dai periodici 

femminili che mettono l'accento sulla modestia del gesto, sulla 

prudenza del comportamento e nello sguardo dolce e timido. 

Questo tipo di bellezza voleva esaltare i segnali infantili, 

suscitatori di protezione e inibitori di violenza; le guance sono 

piene, gli occhi grandi, la bocca a cuore, mentre le linee del 

corpo tondeggianti, a clessidra, raffiguravano fragilità, dolcezza 

e remissività. L'abito era chiuso al collo con le maniche lunghe e 

le spalle cadenti, la scollatura venne accettata solo negli abiti da 

sera e controllava rigorosamente la sensualità. Il corpo veniva 

nascosto da gonne lunghe e tanti strati di biancheria (camicia, 

busto, copribusto, sottogonne e mutandoni). La vita da vespa era 

un obbligo che veniva assicurato dal busto. Quest'ultimo era una 

corazza di tela irrigidita da stecche di balena che si portava fin 

dall'infanzia, in quanto era opinione comune che la spina dorsale 

femminile fosse debole "di natura" e perciò tale difetto doveva 

essere corretto migliorando così il portamento femminile. 

L'Ottocento è anche l'età d'oro delle cocottes
27

 delle cortigiane 

francesi famose e celebrate come Alphonsine Marie Duplessis 

(Dame aux camélias) che hanno cambiato i dettami della moda. 

Loro hanno proposto un nuovo ideale estetico, più provocante e 

appariscente, sostenuto dall'apparizione sulla scena letteraria 

della figura della femme fatale.  

Le linee dell'abito femminile si sono trasformate: la gonna, che 

all'inizio del XIX secolo faceva vedere la caviglia, si allunga poi 
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 “Les cocottes peuvent se définir ainsi: les bohemes du sentiment, les misérables de la 

galanterie, les prolétaires de l'amour”, PAUL MAHALIN, Les cocottes!!!!!, Paris, Chez tous 

les libraires, 1864, p.11. 
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nel 1840 fino ai piedi e si allarga sempre più con la cupola della 

crinolina e si prolunga addirittura con lo strascico dopo il 1870; 

a fine secolo, invece, ritorna a una lunghezza moderata e a una 

sagoma a campana. Il costume femminile, sotto l'influenza 

anche del succedersi dei movimenti culturali, trova ispirazione 

nelle forme del passato e nella storia.  

Andando avanti negli anni il gusto si dirige verso lo stile tanto 

amato dall'imperatrice Eugenia: il rococò. Intorno al 1870 

trionfatore è l'eclettismo e aumentano le passamanerie e le 

applicazioni; verso fine secolo si ritorna alla linea che si ispirava 

alle corolle dei fiori e alla sinuosità serpentina, mentre trionfava 

l'Art Nouveau. Le buone maniere richiedono per ogni occasione 

una veste adeguata per la signora elegante, sempre appropriata 

al ruolo mondano da interpretare. Gli abiti si dividono in abito 

da casa, da viaggio, da passeggio, da carrozza, da visita, da 

ballo, da lutto, da mezzo lutto e successivamente si presenta 

anche la novità dell'abito da sport. L'attività sportiva comincia a 

diventare comune dopo la metà del XIX secolo e richiese 

giustamente indumenti adatti per entrambi i sessi: il costume da 

bagno era, soprattutto per donna, un compromesso tra la 

necessità di indossare un capo con cui muoversi liberamente in 

acqua e l'imperativo morale di nascondere il corpo il più 

possibile. Il completo da cavallerizza consisteva in una lunga 

gonna a strascico la quale doveva scendere a coprire le gambe 

nel momento in cui la donna cavalcava, scomodamente seduta di 

fianco sulla sella. La scoperta degli sport non si limita 

all'equitazione: il golf, il tennis e la bicicletta sono gli sport del 

secolo.  

Dopo il 1890 compaiono gli abiti per le cicliste, tentando anche 

un prematuro abbandono della sottana, sostituendolo con i 
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calzoni alla zuava che coprivano le gambe fino ai ginocchi. A 

volte, l'unico compromesso era indossare una corta tunica per 

nascondere parte dei fianchi.   

Attorno al 1895 appare un nuovo tipo di busto che spingeva il 

seno della donna verso l'alto, pressando il ventre, per marcare 

l'esilità della figura e la sinuosità del portamento. Le vesti erano 

dotate di colli foderati e le sottogonne alleggerite dai merletti.  

Tra il 1890 e il 1910 si ha una vera e propria riforma della moda. 

Le maniche si allargano all'attaccatura delle spalle per poi 

stringersi lungo la lunghezza del braccio, sostituendo l'effetto 

"prosciutto" con quello a "palloncino", e mettendo in mostra 

maggiormente la linea retta delle braccia; scompare il famoso 

"sellino", ovvero il cuscinetto imbottito fissato sotto le gonne 

negli abiti femminili per rialzarne il drappeggio.  

Tra i cambiamenti del secolo, il capo che ha resistito sino ai 

giorni nostri è il tailleur. Quest'ultimo prende il nome dal 

termine francese usato per indicare il sarto da uomo ed è 

composto da giacca e gonna. Per l'appunto, il tailleur-gonna è un 

completo femminile inventato dall'inglese Redfern come 

ramificazione dell'abito maschile, su richiesta della principessa 

del Galles. Il tailleur passò da capo indossato essenzialmente al 

mattino, per le occasioni informali, a modello della vita attiva 

con una forte connotazione di libertà, non solo nei movimenti. E' 

quasi un segno del progresso dell'emancipazione femminile. 

Appaiono camicette lavorate con passamanerie, merletti e 

bottoni; i corsetti sono molto meno aderenti e le gonne sono 

lunghe. Ma i veri trionfatori della moda di fine secolo sono i 

grandi cappelli piumati che impreziosivano e abbellivano i capi.  

Ancora una volta tutto ciò serve per lanciare agli altri un segnale 

di elevata appartenenza sociale. Solamente colei che indossa il 
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cappello può essere qualificata ed essere trattata come "signora".  

I capelli invece vengono cotonati e legati sopra la testa, in un 

ampio e morbido chignon.  Diversamente del passato, tutti i 

capelli si raccolgono all'indietro e nessuna ciocca è lasciata 

libera dall'acconciatura. Le forcine si nascondono nella 

pettinatura attribuendo alla donna un aspetto elegante e ordinato. 

Le donne stanche dei nuovi busti che le costringono in posizioni 

scomode e dolorose, nel frattempo iniziano la loro battaglia 

contro la moda imperante. Il momento era quello giusto e il 

passo decisivo doveva essere fatto: l'esigenza viene accolta dal 

sarto parigino più famoso e scandaloso, Paul Poiret che era 

stanco dei colori pallidi e delle linee a clessidra dell'Ottocento. 

Intorno al 1910 lui inventa la donna priva di busto che indossa 

abiti a vita alta e dai colori vivaci. Contemporaneamente a  

questa novità, le gonne si stringono in fondo, si raccolgono 

attorno ai piedi regalando cosi un aspetto slanciato alla figura 

femminile. Già agli inizi del secolo XX la nuova donna, che 

doveva misurarsi negli impieghi, nell'insegnamento e nelle 

diverse professioni, aveva esigenze di praticità e di un 

abbigliamento adeguato ad una vita più dinamica. A Vienna 

l'architetto Adolf Loos, uno dei fondatori del Razionalismo 

europeo, nel 1898 scrive che la moda esprime l'emancipazione: 

nel 1908 pubblica Ornament und Verbrechen (Ornamento e 

Delitto), un testo provocatorio in cui pone l'accento all'utilità 

sociale della produzione di oggetti dalle linee essenziali e di 

forma semplice. Anche i Futuristi si occupano della moda. 

L'artista francese Sonia Delaunay insieme al marito Robert 

Delaunay e altri, fondano il movimento artistico chiamato 

Orfismo, riconosciuto per l'utilizzo di colori forti e geometrici. 

Venne applicato al disegno di tessuti per abiti coloratissimi e dai 
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motivi astratti. Nel 1914 scoppiò la Prima Guerra mondiale. 

Anche tra le tante difficoltà Parigi vuole mantenere il suo ruolo 

da padrona dell'eleganza. Gli stilisti continuarono con le loro 

creazioni senza curarsi della mancanza di materie prime che 

dovevano essere necessariamente mandate al fronte. Le gonne si 

accorciano al polpaccio (anche per risparmiare tessuto). Si 

affermano le linee militaresche, appena attenuate dalla crinolina 

di guerra, una gonna imbottita di tulle. 

Il mondo era definitivamente cambiato, così anche le donne. 
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2.2. Il novecento: il secolo del cambiamento  

dell'abbigliamento  femminile 

 

La moda è un concetto e una parola talmente utilizzata che dare 

una definizione di essa sembra scontato. Ma cercando su un 

dizionario della lingua italiana il suo significato ci si accorge 

che la definizione è tutt'altro che ovvia. La moda viene definita 

come un aspetto e comportamento di una comunità sociale 

secondo il gusto particolare del momento
28

. Nel  senso figurato 

si riconosce come <<simbolo di sola apparenza, frivolezza, 

volubilità>>. Infine nel senso concreto, e al plurale (mode) viene 

definita cosi: <<Articoli per abbigliamento femminile, con una 

certa pretesa di lusso e di eleganza>> .  

Ci si rende conto che la moda riguarda evidentemente il sociale, 

ha una connotazione negativa ed si collega prevalentemente al 

mondo femminile.  

Queste definizioni avevano un senso nel passato della moda ma 

oggigiorno è difficile applicarle alla realtà. La moda (così come 

l'arte, la musica e il cinema) è diventata una parte sostanziale 

delle attività immaginative della cultura di uomini e donne: non 

è più un "diritto" prettamente femminile.    

Come più volte ricordato, nel XX secolo avviene un implacabile 

processo di emancipazione con ingenti momenti creativi per la 

moda femminile sollecitata dalla libertà di movimento richiesta 

sui luoghi di lavoro e sui campi sportivi. Liberata totalmente dal 

busto, la nuova figura femminile dispone ora di una silhouette 

sobria e pulita. E' impossibile tornare al passato, indossando 
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 Dizionario della lingua italiana di Devoto G.e.Oli G.C, Le Monnier, Firenze, 2000. 
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quegli scomodissimi vestiti che costringono il corpo, dopo aver 

provato il piacere di un corpo libero. Le caratteristiche che 

differenziano profondamente l'abbigliamento moderno da quello 

dei secoli scorsi  vengono accentuate sempre di più nel periodo 

precedente la prima guerra mondiale, anche se contrasti e alterne 

vicende non mancano. Le fogge e gli ornamenti vengono 

semplificati, la differenza tra l'abbigliamento maschile e quello 

femminile si riduce e anche la diversità tra l'abbigliamento delle 

donne delle classi sociali elevate e delle donne del popolo è 

sempre minore. L'aumento del livello di vita delle classi 

popolari e la maggior diffusione di tessuti poco cari ma di bella 

apparenza (grazie allo sviluppo dell'industria e dei commerci) 

assecondano questi fenomeni. Nonostante l'attenuazione delle 

differenze non c'è stato un livellamento del gusto e tanto meno è 

venuto a mancare la fantasia e la differenziazione estetica.  

La guerra porta le donne in fabbrica e di conseguenza l'idea di 

libertà del corpo e l'utilizzo d'un abbigliamento più comodo e 

pratico si adatta per far fronte al movimento sul lavoro.   

Il periodo che va dall'inizio del XX secolo fino allo scoppio 

della prima guerra mondiale in Inghilterra viene indicata come 

l'”epoca edoardiana”. Nel resto dell'Europa e specialmente in 

Francia lo stesso periodo viene definito come la Belle Epoque. 

Quest'epoca presentava grandi eccessi e vanità, sia da una parte 

che dall'altra. Nel Regno Unito, l'alta società e la corte 

arrivarono addirittura a coincidere, ovvero era il re stesso a dare 

l'esempio (Edward VII and His Circle, Londra 1956): 

 

Il fatto che il re avesse in simpatia i finanzieri della City, i milionari, le 

storielle ebraiche e le ereditiere americane, e inoltre le belle donne- quale 

che fosse la loro origine- significava che chiunque riuscisse a sollecitare 

la fantasia del sovrano trovava le porte aperte[...]. La società edoardiana si 
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plasmava in modo da corrispondere alle esigenze personali del re. Tutto 

era sovradimensionato: gli inviti ai balli, ai pranzi di gala, a soggiornare 

nelle residenze aristocratiche fuori città,erano una vera valanga. Si 

spendeva di più per vestirsi, si consumavano maggiori quantità di cibi, si 

facevano correre più cavalli, si commettevano più infedeltà, si cacciava 

più selvaggina, si facevano costruire più yacht, si faceva più tardi la 

sera...più di quanto si fosse mai fatto in passato
29

. 

 

Come sempre, nella moda si rifletteva lo spirito dei tempi. 

Seguendo l'esempio dello stesso re, si prediligeva la donna 

matura, padrona di sé e imperiosa, con il busto piuttosto 

fiorente.  

La linea tipica dell'epoca per l'abbigliamento femminile è a 

forma di "S" caratterizzata dal petto spinto artificiosamente in 

avanti grazie ad un novo modello di busto detto “della salute” 

che spinge in fuori il seno, appiattisce lo stomaco e irrigidisce la 

schiena. La vita è piccolissima e il bacino è infuori. Questa linea 

sinuosa e slanciata viene confermata anche dai colletti steccati i 

quali costringono a mantenere la testa diritta. Essa trae spunto 

dagli eleganti motivi dell'Art Nouveau, in voga in quegli anni. 

La donna prende consapevolezza di sé e sceglie di indossare 

abiti che risaltano la sua femminilità. Di conseguenza le gonne 

si allargano sul fondo prendendo una forma a campana, i corpini 

sono attillati sulla schiena e gonfi sul petto, e le cinture, per 

sottolineare ulteriormente l'effetto curve, seguono la forma dei 

corpini e scendono sul davanti. Dalla scollatura  e dal corpino 

ricadevano cascate di merletti. C'era una vera e propria passione 

per il pizzo, distribuito in tutti in punti dell'abito. Per le signore 

che non potevano permettersi il pizzo autentico ad ago, esisteva 
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 JAMES LAVER, Moda e costume: breve storia dall'antichità a oggi, Gruppo Skira, Ginevra-

Milano, 2003, p.231. 
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la diffusissima moda di quello lavorato all'uncinetto a punto 

irlandese. Durante il giorno venivano utilizzati abiti con alti 

colletti di merletto (induriti da stecche che salgono quasi fino al 

mento) e lunghissimi guanti che nascondevano le braccia; 

l'intera superficie del corpo era coperta, dalle orecchie ai piedi. 

Gli abiti da sera invece erano caratterizzati da profonde 

scollature e venivano usati colori rigorosamente neri e paillettes. 

Durante il giorno invece i colori scuri degli anni precedenti 

vengono sostituiti da tenui tinte pastello e le pesanti sete 

lasciano il posto ai tessuti morbidi e leggeri. Anche la biancheria 

intima è sotto l'onda del cambiamento. Essa diventa più curata 

utilizzando sottogonne e copribusto in mussola e seta e si 

cambia il classico bianco per l'azzurro o il rosa cipria.  

Le acconciature di questo periodo erano vaporose con i capelli 

raccolti in alto sul capo. Il cappellino, piatto, “a frittella”, si 

proiettava in avanti quasi a compensare la spinta all'indietro 

dello strascico. La piuma o anche più d'una
30

 era un ornamento 

che non mancava mai nei cappelli indossati dalle signore 

eleganti. Questo periodo viene conosciuto come “l'ultima età 

felice delle classi elevate”, e persino i colori dei vestiti pare 

rappresentino l'ottimismo di quelli che avevano denaro da 

spendere. Sfumature pastello,  rosa, celeste e mauve, mentre il 

nero era tutto cosparso di minuscole paillettes. I materiali più 

utilizzati erano il crespo di seta, lo chiffon, la mussola di seta e il 

tulle. Gli abiti di raso erano spesso a fiori e adornati con piccoli 

ciuffi di nastri, o addirittura dipinti a mano. La confezione di un 

abito elegante necessitava una straordinaria mole di lavoro; non 

si trova niente di simile se non si risale addirittura ai broccati 
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 ” Intorno al collo si portavano boa di  piume, i più pregiati  dei quali erano di solo struzzo e 

potevano costare anche dieci ghinee, quasi undici strerline dell'epoca” Ivi, p.237. 
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ricamati del primo Settecento. Arricchita di inserti e 

pieghettature la camicetta era divenuta un capo di grande 

complessità. Come scrive una rivista di moda dell'epoca:  

 

Certe bluse presentano guarnizioni circolari di mussola increspata, che 

imprimono al capo una curvatura molto aggraziata, e la guarnizione stessa 

appare eseguita con la massima cura
31

. 

 

Il bolero diventò un capo della quotidianità, soprattutto il 

cosiddetto “bolero alla Eton”, che riprendeva la giacca corta fino 

alla vita, indossata dai ragazzi della celebre scuola omonima. Le 

maniche enormi dell'ultimo decennio erano già un ricordo: si 

portavano invece maniche strette al polso e abbastanza lunghe, 

al punto da coprire in parte la mano. Il tea gown, l'abito 

indossato all'ora del tè, che originariamente era stato solo un 

mondo inventato dalle signore per “mettersi un po' in libertà”, 

era diventato una creazione artistica autonoma. L'utilizzo degli 

abiti tailleur, ovvero completi di giacca e gonna (confezionati 

realizzati sovente da sarti da uomo), sono un'altra caratteristica 

del periodo che hanno assunto una importanza significativa.  

Con l'evoluzione della donna e della società, le giovani della 

classe media che lavoravano come governanti, dattilografe o 

commesse erano sempre più numerose. Di conseguenza i vestiti 

complicati prima indossati non erano più adatti per questo tipo 

di lavoro (più adatti semmai ai ricevimenti in giardino). Ma non 

per questo motivo il tailleur era un'esclusività della classe 

media; anche le signore ricche indossavano il tailleur fuori città 

o in viaggio portando così notevoli vantaggi ai sarti inglesi che 

si ritenevano come i migliori nel campo. 
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  Ivi, p.240.  
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Nel 1908, ad esempio, il busto femminile non era più così 

allungato in avanti, né il bacino tanto sporgente all'indietro 

comportando in questo modo qualche leggero cambiamento alla 

linea della figura della donna. Non si usavano più le blusanti
32

 

ma divenne di moda l'abito “Impero
33

” dando l'impressione che i 

fianchi fossero più stretti. Gli annunci pubblicitari dei busti e 

corsetti in vendita in quegli anni lo dimostrano chiaramente. I 

cappelli diventarono più ampi; anche questo contribuiva a far 

sembrare i fianchi stretti. 

Nel 1910 invece, l'abito femminile subì una trasformazione 

sostanziale. Non si sa ancora esattamente la causa di tale 

modificazione fondamentale, ma è evidente che uno dei motivi 

principali che ha contribuito a ciò sono gli spettacoli dei Ballets 

Russes presentati da Diaghilev, e anche il sarto e stilista Paul 

Poiret ha fatto la sua parte. 

Lo spettacolo di Shéhérazade ha provocato un emozione 

talmente singolare e speciale che causò una nuova ondata di 

orientalismo (la compagnia di ballo indossava costumi disegnati 

da Leon Bakst).  

Caratteristica di quei costumi erano i colori accesi e 

appariscenti. L'alta società li adottò con grande entusiasmo. I 

rosa pallidi e i “mauves evanescenti” sparirono insieme a i busti 

rigidi e le gonne scampanate. Le più audaci arrivarono 

all'eccentricità di indossare dei pantaloni “stile harem” che 
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 blusante agg. [der. di blusa]. – Nel linguaggio della moda femminile, di indumento (camicetta, 

corpetto, ecc.) che, per la sua ampiezza, si gonfia e ricade morbidamente sulla cintura. 

http://www.treccani.it/vocabolario/blusante/  
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 “Con abito impero, o abito in stile impero si intende un particolare tipo di abito da donna. 

Caratteristica dell'abito impero è la vita molto alta, appena sotto il seno, che scende con una 

gonna lunga e dritta. Spesso sono dotati di una scollatura molto profonda, di un nastro o una 

cintura legati sotto il seno, e maniche a palloncino. Il modello più tradizionale dell'abito 

impero è di colore bianco”. http://it.wikipedia.org/wiki/Abito_impero  
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sporgevano sotto l'orlo della gonna. Le portavano anche per 

strada nonostante il grande scalpore che suscitavano nella 

società. Tuttavia, la linea è diritta e slanciata con gonne lunghe e 

strette, tanto da rendere difficile la camminata (la moda della 

hobble skirt). Le giarrettiere sotto il ginocchio, legate tra loro da 

una fascia di passamaneria, venivano utilizzate per evitare di 

fare distrattamente un passo più lungo rischiando di strappare 

così la gonna. La vita da vespa smette di essere il punto focale 

della silhouette femminile per lasciare il posto alle forme 

morbide anche se in realtà i corpini sono solo apparentemente 

morbidi in quanto all'interno hanno spesso rigide stecche.  

Con la moda degli anni Dieci ritornano i colori vivaci, brillanti, 

e abbinamenti cromatici più audaci. Per la sera va di moda il 

nero, impreziosito dai riflessi di paillettes, lustrini e perline. 

Anche la biancheria abbandona la linea a "S" e il busto si 

abbassa fino ai fianchi per appiattire le curve troppo generose.  

Il numero delle sottovesti diminuisce sempre più e di 

conseguenza diventano meno ingombranti. Per la realizzazione 

degli abiti si fa un gran uso di tessuti leggeri e trasparenti, 

sovrapposti fra loro e ricamati o decorati da strass e perline. Agli 

abiti di linea dritta si oppongono i cappelli dalle teste 

larghissime e con tanti ornamenti.  

Il 1913 portò un'altra novità sorprendente. Il colletto alto, che 

copriva il collo fino alle orecchie scomparve per lasciare il posto 

a quello che veniva chiamato lo scollo a “V”. L'innovazione 

ebbe una risonanza inaudita. I predicatori criticavano talmente 

tanto da farlo sembrare un reato di esibizionismo; i medici 

richiamavano contro i pericoli per la salute: una blusa con una 

minuscola e pudica scollatura triangolare prese il soprannome di 

“blusa della polmonite”. Le numerose proteste però, non 
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riuscirono ad impedire che presto questo tipo di scollo 

diventasse di uso generale.  

Poco prima che cominciasse la guerra la linea complessiva 

dell'abito femminile subì ancora una modificazione; iniziò 

l'utilizzo di una seconda gonna, in realtà era una sorta di tunica 

che arrivava sotto il ginocchio, sovrapposta alla gonna del 

vestito principale, che era lunghissima e si restringeva alla 

caviglia. I cappelli tendevano a seguire la forma della testa ma 

erano ancora decorati con piume diritte e svettanti in aria; era 

usanza portarne due, appuntate sul cappello in modo che 

formassero un angolo quando sporgevano. Durante la guerra la 

donna continuarono a mettere cappelli simili ma si sono rese 

conto invece che la seconda gonna era un impiccio visto che 

molte di loro erano impegnate in occupazioni rese necessarie dal 

conflitto. Perciò hanno preso l'abitudine di indossare solo la 

tunica rinunciando alla gonna sottostante più lunga.  

Il principio che in tempo di guerra le eccentricità fossero fuori 

luogo si è trasmesso ovviamente anche nel vestire e di 

conseguenza anche il semplice vestito tailleur cominciò ad 

essere abbastanza diffuso. L'effetto della prima guerra mondiale 

ebbe inevitabilmente un effetto nefasto sulla moda  che fino 

all'armistizio registra pochissimi cambiamenti.  

È interessante osservare come nel 1918 c'è stata l'idea e il 

tentativo di creare un “abito nazionale standardizzato”, un 

indumento disegnato per fini pratici, allacciato con fibbie di 

metallo invece che con ganci e occhielli, e pensato – come si 

dice in uno scritto dell'epoca – per servire da “abito da fuori, 

abito da casa, abito da riposo, abito per il tè, abito da pranzo, 
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abito da sera e camicia da notte
34

”: indubbiamente, in questa 

lista l'unica funzione che suscita scalpore è quella citata per 

ultima. Con l'inizio della prima guerra mondiale finirono gran 

parte delle aspirazioni artistiche che riguardavano la moda e non 

solo: scrittori, pittori e anche gli stilisti vennero chiamati al 

fronte. Le proposte di abbigliamento quotidiano presentarono 

ugualmente degli importanti cambiamenti nonostante la 

situazione tesa e la grande scarsità di materiali.  

Nell'alta moda, invece, non si teneva conto della critica 

situazione e si continuava a creare moda, autonomamente dalla 

politica e l'economia.  

L'abbigliamento maschile non era per niente variato e la 

maggior parte degli uomini portava, obbligatoriamente o no, le 

divise. L'abbigliamento femminile invece cominciò a diventare 

più severo e funzionale: una silhouette slanciata e gonne 

lievemente più corte. Il taglio di cappotti e giacche da donna 

chiamava elementi militari. I cappelli diventarono più piccoli e 

modesti, le acconciature più semplici
35

. Le gonne larghe 

piuttosto che strette, che ora lasciavano vedere i polpacci e i 

piedi, facevano sentire le donne durante la guerra più femminili 

ed eleganti.  

Verso la fine del conflitto gli abiti diventarono nuovamente più 

diritti e sciolti. A volte, per via delle larghe tasche a forma di 

sacca, che poi vengono riprese nella moda degli anni Ottanta, 
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 JAMES LAVER, Moda e costume: breve storia dall'antichità a oggi, Gruppo Skira, Ginevra-

Milano, 2003, p.256. 
35

 “Nel giro di qualche anno iniziò a diffondersi la crinolina da guerra, una sottoveste ampia e 

lunga solo fino ai polpacci, che teneva conto del fatto che le donne dovevano potersi muovere, 

con diverse sottogonne inamidate e sporgenti. Questa linea indicava già il New Look degli 

anni Quaranta. Verso la fine della guerra (…) la crinolina della guerra continuò a esistere 

come abito di classe, una specie di vestito da sera, grazie al quale, negli anni Venti, diventò 

famosa la stilista francese Jeanne Lavin.”. GERTRUD LEHNERT, Storia della moda del XX 

secolo, Ready-made, Milano, 2000, p.17. 
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sembravano quasi delle botti. La tendenza verso linee diritte e 

prive di fronzoli diventerà, negli anni Venti, uno stile molto 

particolare.  

 

 

 

2.2.1. La Belle Epoque 

I primi anni del XX secolo sono conosciuti come il periodo della 

Belle Epoque  caratterizzata dall'ottimismo e della 

spensieratezza. Le ricerche della scienza e dell'industria hanno 

portato notevoli progressi e questo ha diffuso nella gente una 

grande fiducia nel futuro. La realtà è ormai fatta da automobili, 

aerei e grattacieli. L'arte è alla ricerca di nuove vie espressive e 

il cinema muove i suoi primi passi. E' un periodo di grandi feste, 

divertimento e ricevimenti fastosi. A livello economico, sociale 

e psicologico tante cose erano profondamente cambiate e il 

ritorno, dopo la guerra, alla vita “normale” era sicuramente 

difficile. Nuova divisione dei territori europei, distruzione di 

numerose industrie, mancanza di importanti mercati di sbocco, 

pagamento dei danni di guerra: sono questi gli elementi che 

hanno comportato gravissime conseguenze per tutti.  

L'economia dell'Europa, all'inizio degli anni Venti, aveva una 

produzione che ammontava a soli due terzi di quella prebellica. 

L'ordine sociale cambio grazie all'inflazione che portò il ceto 

medio alla povertà: la disoccupazione si diffuse e colpì per la 

maggior parte la piccola borghesia e gli operai. Il tasso 

dell'inflazione, per tutto il periodo degli anni Venti, ammontava 

come minimo al 7% in Germania e al 10% in Inghilterra .  

Nuovi raggruppamenti e partiti politici sfruttarono a loro favore 

questa situazione instabile e il nazionalismo sempre più radicale.  
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In Germania, nel 1921, Adolf Hitler fondò il Partito 

Nazionalsocialista totalitario. Benito Mussolini arrivò al potere 

in Italia nel 1922.   

Contemporaneamente alla crisi economica mondiale, alla fine 

degli anni Venti, che partì dall'America (estesa poi in Europa)  

causando grandi disordini sociali e politici, vennero accumulate 

anche immense fortune.  

Gli imperi finanziari nati in questa struttura economica hanno 

fatto sì che i ceti medi, in particolare, riacquistassero di nuovo 

una grande importanza.  

Sia l'industria della cultura che il ramo dell'abbigliamento 

scoprirono la “massa” come nuova categoria di consumatori 

grazie al boom dell'industria dell'intrattenimento, la voglia di 

divertimento che assunse dimensioni fino ad allora sconosciute: 

la produzione si orientò in questa direzione; ora certamente più 

persone rispetto a prima della guerra, provenienti da più fasce 

sociali, erano in grado di seguire la moda e di passare il tempo 

libero al bar, a teatro, al cabaret o al cinema. 

Le “immagini viventi” prodotte dal cinema degli anni Venti 

ebbero un grande influenza; i film rappresentavano in modo 

perfetto la nuova gioa di vivere: la vita frenetica nelle metropoli, 

con tutte le sue opportunità e i suoi vizi, la sessualità esibita più 

che mai tra boudoir e bordello, la continua fluttuazione tra 

scostumatezza e decoro, povertà e ricchezza, normalità e pazzia. 

Tutto ciò creava nuove forme di gusto
36

.  

L'espressione “anni ruggenti” che definisce gli anni Venti 
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 L'attrice cinematografica americana Louise Brooks rappresentava l'ideale di donna dell'epoca, 

che oscillava tra l'innocenza e la depravazione e conquistava col suo fascino sia uomini che 

donne. Nella letteratura e nella pittura intanto si era affermata la Nuova oggettività con la sua 

rappresentazione fredda e minuziosa della realtà contemporanea. Ivi, pp. 18-19.  
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nacque insieme alla modernità a Parigi, Berlino e New York, le 

città dove c'era una vera e propria internazionalizzazione della 

cultura. Il Jazz, nato negli USA e visto dai conservatori europei 

in modo sprezzante chiamandola addirittura la “musica dei 

neri”, è quello che ha rivoluzionato la musica. I giovani erano 

affascinati dal jazz considerandolo come la quintessenza di una 

nuova e intensa gioa di vivere. Dal 1925, Josephine Baker che 

era una cantante e ballerina statunitense, ammaliava tutta 

l'Europa con la sua Revue nègre. Il charleston era il ballo che più 

si preferiva nei locali. Un vestito corto, con frange dondolanti e 

lunghe collane oscillanti era perfetto per questo ballo.Si 

adattarono agli “anni ruggenti” l'architettura, la pittura, la moda 

e la musica strutturandosi con chiarezza e dinamismo e 

liberandosi dai fronzoli. La gente era indirizzata verso una vita 

differente, si sentiva più libera dalla tristezza della guerra, dal 

corsetto e dalle limitazioni sessuali. La gioa e la voglia di vivere 

era il leitmotiv del decennio. 

Ma si trattava di un momento destinato a non durare.  

Intanto, la Russia aveva affermato il sistema economico e 

politico comunista e perciò gli “anni ruggenti” apparivano tanto 

lontani quanto inadatti allo stile del tempo. 

La moda era considerata un elemento della vita borghese e 

dunque ci si occupava piuttosto di riforme sociali che avevano 

un effetto su di essa: la moda andava del tutto eliminata e 

sostituita da un abbigliamento funzionale. La riforma si ispirava 

ai costumi contadini. 

Ciononostante, queste idee hanno avuto successo per poco 

tempo. La moda fece il passo decisivo verso la modernità 

proprio negli anni Venti.  

Le linee chiare e il bisogno di funzionalismo caratterizzano 
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l'architettura, il design e la pittura dell'epoca. Gli stessi temi 

vengono ripresi anche nella moda. Tutto quello che oggi viene 

definito come design moderno, ha le sue radici in quel periodo. 

La funzione delle cose veniva ormai rivelata apertamente 

diventando così il fattore determinante della struttura esteriore.  

Come l'architettura della Bauhaus, che anche oggi è considerata 

esempio ineguagliabile per forma e costruzione, anche la moda 

dei roaring twenties trasformò completamente tutti gli stili che 

la seguirono.  

La moda degli anni Venti, con le appropriate reinterpretazioni 

viene resa sempre attuale: forme chiare e lineari, funzionalità 

abbinata a un proprio valore estetico sono le caratteristiche che 

la rendono tale. Ancora oggi gli abiti di uso quotidiano vengono 

ideate e create avendo come punto di riferimento i modelli di 

allora, (ciò si è visto anche in alcuni disegni di John Galliano per 

Dior). Nelle sfilate di haute couture, invece, si ritrova più spesso 

la moda fastosa orientata verso il lusso e le guarnizioni, come 

per esempio quella di fine secolo; non parliamo di moda 

portabile, ma di idee artistiche e scenografiche, che influenzano 

ben poco le collezioni presentate nei negozi. Un'influenza che 

invece la moda degli anni Venti, in modo diretto o indiretto, ha 

indubbiamente avuto. 

Tornando alle donne, esse si sono reso conto di avere gambe (e 

anche braccia per guidare l'automobile) non solo per restare “a 

terra” ma anche per mostrarle e passeggiare nelle strade delle 

metropoli e anche braccia per guidare. Tutte queste attività 

richiedevano vestiti che permettessero alle donne di muoversi 

liberamente, di lavorare e di praticare sport con tutta l'energia 

che la vita moderna concedeva. La guerra obbligò tante donne a 

diventare più dipendenti: gli uomini erano al fronte e le signore 
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dovevano per forza lavorare a loro posto acquistando così 

maggior sicurezza. 

Con la massima naturalezza, la donna si presentava in pubblico 

come individuo esprimendo la propria personalità. Essa non era 

più vista esclusivamente come una bella accompagnatrice 

dell'uomo. Il periodo dove tale tendenza si sviluppò erano gli 

anni Venti. Nasceva il lavoro d'ufficio (oltre i mestieri 

tipicamente femminili) creando così nuovi campi d'attività per le 

donne e un'esistenza indipendente. Sempre più donne 

concludevano gli studi con una laurea ma tuttavia questo non era 

abbastanza per svolgere professioni altamente qualificate o ben 

retribuite. 

Per permettere la libertà di movimento e per riuscire a esprimere 

la loro nuova conoscenza di se stesse e del loro corpo, alle 

donne serviva un abbigliamento del tutto nuovo che le aiutava a 

svolgere al meglio le svariate attività. Gli ideali della bellezza, 

per quanto riguarda l'aspetto fisico mutarono totalmente. Tutto 

ad un tratto, la donna doveva essere alta e snella e non più 

formosa e piena di curve. Si richiedevano fianchi stretti, seno 

quasi inesistente, testa piccola e gambe lunghe. Alcuni 

osservatori del tempo pensavano che ci fosse una crescente 

“mascolinità” dei canoni estetici.  

La moda diventò in qualche modo più democratica; con una 

produzione e una confezione meno costosa fu resa accessibile a 

una fascia più larga di consumatori.  

Il vestiario adatto alla signora benestante ed elegante, che Poiret 

definiva come un abbigliamento estremamente opulente, si 

tramutò in modo tale da essere utile alla donna moderna e attiva. 

Non era difficile produrre in massa le nuove linee semplici, 

dando a moltissime donne la possibilità di comprare e indossare 
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un abbigliamento più o meno moderno. Effettivamente, le stesse 

nuove forme divennero democratiche. Tutte le donne 

indossavano abitini corti e diritti, sandali e cappelli scampanati;  

Perciò fare la differenza tra un vestito realizzato con un tessuto 

da poco, cucito industrialmente, e un altro confezionato con una 

stoffa pregiata e lavorato con raffinatezza (nonostante la 

semplicità delle linee) era molto difficile. 

Tuttavia, le differenze sociali non erano del tutto scomparse ma 

si erano solamente spostate in altri settori. 

Per poterli distinguere era necessario avere un competenza 

superiore. Non bastava più la silhouette, nel suo insieme, ma si 

osservavano i tessuti e le tonalità di colori, i dettagli del taglio, 

come le finiture dell'abito e la maniera nel quale veniva portato e 

a quale accessorio veniva abbinato. Tutti questi elementi 

insieme permettevano di arrivare a conclusioni sull'eleganza di 

una persona e di conseguenza sul ceto sociale di cui faceva 

parte.  

Dall'altra parte, tanti uomini ritenevano che queste “nuove 

donne” erano rivali professionali e sessuali. Il nuovo modo di 

vedersi e la consapevolezza fisica che la moda marcava e 

metteva in luce così apertamente non corrispondevano per 

niente all'immagine della donna casta dei decenni precedenti: il 

panorama sembrava piuttosto indecente, anzi scostumato.  

La nuova moda venne sovente considerata troppo maschile 

perché associata a un certo atteggiamento mentale; tutte queste 

riserve venivano espresse spesso e volentieri in articoli o 

relazioni dell'epoca.  

Quello che si voleva colpire era la nuova immagine della donna 

visto che moda del momento conferiva un aspetto fisico tanto 

diverso alle donne e rafforzava ulteriormente questo nuovo 
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modo di porsi.  

Ecco cosa scriveva nel 1929  Heinrich Eduard Jacob, giornalista 

e scrittore tedesco, sulle lunghezze dei capelli delle donne:  

 

La donna di oggi non si accontenta di portare sulle spalle la testa di un 

fanciullo, si è fatta fare anche il taglio alla Eton-boy, questo orribile taglio 

con i capelli rapati a zero (…) La donna, che si era appena liberata dalle 

insegne della schiavitù femminile, tagliandosi i capelli a zero ha accettato 

liberamente il segno della schiavitù maschile. (…) La pettinatura della 

donna di oggi dimostra che si è liberata dal peso di essere donna solo per 

portare il peso di essere uomo
37

.  

 

Questi passaggi esprimono chiaramente la paura degli uomini di 

perdere la mascolinità. Qui viene messa in cattiva luce, apposta 

per far recedere le donne dal cambiamento e indurle, invece, a 

salvaguardare la femminilità.  

La libertà sessuale era un'altra novità che faceva paura agli 

uomini. La  rivisitazione dei normali valori sessuali negli anni 

Venti cominciò a mettere in mostra con maggior libertà 

l'omosessualità e l'androginia, considerati temi assolutamente 

“in”. Queste tematiche venivano portate alla luce dalla moda 

mettendo in discussione il ruolo dei sessi; contrapponeva un 

modello maschile più “femminile” a una donna che, in presunti 

abiti maschili, svolgeva attività maschili. La sessuologia di quel 

periodo trattava l'omosessualità come un'identità sessuale 

trasformata visto che gli uomini gay erano considerati 

tendenzialmente effeminati e le donne lesbiche mascolinizzate.  

Una cultura lesbico-gay nasce per la prima volta a Berlino: 

in città cominciavano a nascere locali dove uomini e donne 

omosessuali si frequentavano, facevano conoscenza o potevano 
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stare semplicemente tra di loro. Per l'occasione, la pettinatura e 

l'abbigliamento portato dalle donne era preferibilmente 

maschile. Usavano le insegne dell'altro sesso per palesare la loro 

“diversità” e per rendere più piacevole il gioco erotico della 

seduzione. Creare una nuova immagine non era una privativa 

delle lesbiche ma anche delle altre donne che contribuivano 

portando severi tailleur e abiti corti. 

Per permettere alle donne di muoversi facilmente ma non per 

questo rinunciare alla loro eleganza, tutto doveva essere 

semplice e pratico. Lo sport faceva ormai parte della 

quotidianità e di conseguenza anche l'abbigliamento, ad 

esempio, per il tennis o per le escursioni, adatto anche a chi non 

era sportivo ma voleva almeno sembrare tale. Le rotondità 

femminili, invece, venivano nascoste da abiti con una silhouette 

casta e diritta. Per apparire sottili come un ragazzo, come 

richiesto dall'ideale estetico del momento, sovente le donne si 

avvalevano di biancheria intima contenitiva o di un taglio del 

vestito che migliorasse la figura marcando così un grande 

contrasto rispetto a dieci anni prima, per quanto riguardava il 

mettere in evidenza il seno. 

La moda dell'epoca, ad alcuni osservatori, era sembrata alquanto 

infantile. Il rifiuto del seno, della vita, dei fianchi e del sedere, 

fino a quel momento riconosciuti come le caratteristiche della 

“vera donna”, faceva pensare a un essere fisicamente ancora 

immaturo, quasi infantile. Era ancora presto per accettare e 

abituarsi ai nuovi segnali erotici.  

Durante la Belle Epoque l'orlo delle gonne era salito fino a sopra 

il ginocchio anche se per un periodo piuttosto breve era 

nuovamente sceso fino alle caviglie. Da questo momento in poi 

gli abiti non saranno mai più trascinati per terra. 
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Coco Chanel pensava che il ginocchio era la parte più brutta del 

corpo umano e perciò doveva essere coperta ma neanche lei 

riuscì a frenare l'onda della gonna corta, nonostante all'epoca 

l'orlo sfiorasse ancora il ginocchio.  

L'enorme successo, negli anni Venti e Trenta, di Marlene 

Dieitrich e delle sue bellissime gambe si spiega con il fatto che 

per la prima volta le gambe diventarono una parte del corpo 

considerata erotica a scapito del seno e dei fianchi. Un modo per 

valorizzare ancora di più le gambe era portare delle calze 

lavorate, con una cucitura che le faceva sembrare ancora più 

lunghe e slanciate. I vestiti a un solo pezzo erano una 

particolarità degli anni Venti anche se al principio erano 

sembrati alquanto uniformi. Solo successivamente divennero più 

stretti e aderenti. Il “modello serpente” era molto richiesto – 

scrivevano le riviste di moda. I tagli aderenti, ma morbidi, della 

stilista francese Madeleine Vionnet rappresentavano 

perfettamente il genere. Nel corso del decennio il punto vita era 

sceso sempre più in basso, finendo sui fianchi, dove continuava 

con un'ampia gonna svasata. Spesso si portavano più strati uno 

sopra l'altro offrendo così un gioco di velature dall'effetto 

misterioso e seducente, oltre ad presentare uno stile 

particolarmente elegante.  

Il taglio dei tailleur era austero e sovente decisamente simile ai 

completi maschili; gli abiti a giacca offrivano diverse possibili 

varianti ma difficilmente erano abbinati a pantaloni viste che le 

donne quasi mai le indossavano in pubblico; benché si 

affermarono molto presto in privato, sotto forma di abiti da casa 

o pigiami, solitamente realizzati con stoffe pregiate. Al 

contrario, nell'ambito dello sport, i pantaloni venivano utilizzati 

già da tempo.  
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Gli abiti da sera avevano la stessa linea degli abiti da giorno: 

abitualmente in un solo pezzo, tagliati attillati e diritti, quasi 

sempre corti. Il vestito da sera esibiva spesso una profonda 

scollatura davanti o sulla schiena;  l'uso di tessuti diversi 

differenziavano la moda per la sera da quella per l'uso 

quotidiano ma la silhouette era praticamente uguale.  

Le donne, fino alla fine della guerra, portavano lunghi capelli 

ondulati, raccolti con tanta cura per essere poi trasformati in 

voluminose acconciature; la Belle Epoque, invece, fu 

caratterizzata dal rivoluzionario taglio alla maschietta: con una 

lunghezza fino all'altezza del mento, liscio e spesso con una 

frangetta corta e diritta. Il nuovo tipo di donna, che all'epoca 

veniva chiamata la garçonne,  portava, per l'appunto, o il taglio 

alla maschietta o quello ancora più corto, il cosiddetto taglio alla 

Eton-boy. La parola garçonne deriva dal termine francese 

garçon, che significa semplicemente ragazzo e 

conseguentemente la versione femminile garçonne vuol dire 

effettivamente “maschietta”. Questo look veniva accompagnato 

da piccoli cappelli, a forma di campana o svasati, che non erano 

più sistemati in cima alla pettinatura ma venivano abbassati su 

un lato del capo, in modo da coprire una parte del viso. La sera 

si portavano le piume nei capelli, oppure si improvvisano 

turbanti con stoffe pregiate. Comunque sia, i cappelli erano 

quasi del tutto scomparsi in qualità di accessorio serale della 

signora elegante. Il trucco, negli anni Venti era diventato di 

moda: anche un make – up appariscente e pesante aveva perso la 

sua cattiva reputazione (prima veniva disprezzato dalle signore 

della buona società vista come un segno di una dubbia condotta 

di vita), perlomeno di sera: più tardi cominciava la serata, più 

fatale era l'immagine della donna.  
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Per compensare la semplicità delle nuove pettinature, gli occhi e 

la bocca venivano accentuati tantissimo con il trucco. Erano di 

moda le famose labbra color ciliegia a forma di cuoricino, che 

tante donne impararono a realizzare perfettamente con il 

rossetto, senza dare importanza alla forma naturale della loro 

bocca. Gli occhi, invece, venivano contornati, le sopracciglia 

strappate e ridisegnate, creando in questo modo un insieme 

visivo simile a una maschera. 

 

 

 

              2.2.2 Stilisti dell'Epoca 

Paul Poiret (figlio di un mercante di stoffe) intorno al 1910 fu un 

sarto visionario e nel contempo scandaloso per l'epoca. Nel 1903 

apre una boutique e in breve tempo diviene un tiranno della 

moda:  

"Voglio essere ubbidito anche quando ho torto" - dichiarava 

Paul Poiret. 

E'  lui che spoglia la donna dal busto, che le fa indossare abiti a 

vita alta e utilizza i colori vivaci.  

I materiali usati dal geniale e fantasioso Poiret sono seta, velluto 

e damasco. Per quanto riguarda i colori, affianca viola e rosso, 

blu e rosa pallido. Il ballerino russo Sergei Diaghilev fu fonte di 

ispirazione per Poiret che era affascinato dall'oriente. Lui fu il 

primo ad aprire una scuola per stilisti e designer, ad organizzare 

corsi di portamento e soprattutto a creare il pret-à-porter.  Fa 

fotografare i suoi modelli da un noto professionista (E. 

Steichen), fabbrica gli accessori, dai profumi alle borse. Per 

presentare e pubblicizzare le sue jupe-culottes diede una grande 

festa dal titolo "Le mille e due notti". La moglie del Poiret 



 

55 
 

appariva in una gabbia dorata accompagnata dagli preziosi 

uccelli ibis rosa. Lui invece era vestito da Sultano e le stava 

accanto con un prezioso berretto piumato.  

Il predominio delle grandi case parigine era minacciato solo 

dalle nuove mode anglosassone che ebbero questo effetto 

curioso e inaspettato.  

La natura della donna francese era differente e non tendeva a 

somigliare a un ragazzino cosa che accadeva con facilità in 

Inghilterra e negli Stati Uniti.  

In un commento dell'epoca si legge questo: 

 

Il genere di bellezza oggi esaltato è quello della spigolosa donna inglese, 

la cui mancanza di embonpoint suscitava da due generazioni la bonaria 

presa in giro di pubblicazioni come “La Vie Parisienne”
38

.  

 

Doucet, Doeuillet e Drécoll, riconosciute come celebri case 

parigine, purtroppo fallirono; neanche Poiret, che nel 1919 

aveva rivoluzionato la moda con le sue idee brillanti e 

innovative, riuscì a stare al passo con i tempi. Nel frattempo, 

hanno spiccato nuovi nomi nel mondo della moda, sovente di 

donne: Mm Paquin, che pur operando da tempo nell’ambito 

della moda, si trovò in difficoltà a seguire le nuove tendenze, 

mentre Madeleine Vionnet ha risposto al meglio. Ma il talento 

più progressista e importante della Belle Epoque è senza ombra 

di dubbio quello di Coco Chanel, che alcuni anni dopo trovò la 

sola degna rivale in Elsa Schiaparelli, figura altrettanto 

strabiliante. Ambedue ebbero un ruolo notevole nella vita 

artistica della loro epoca per il semplice motivo che né l'una né 

l'altra erano “solo” disegnatrici di modelli . Coco Chanel era 
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  JAMES LAVER, Moda e costume: breve storia dall’antichità ad oggi, Gruppo Skira, Ginevra-

Milano, 2003, p.258. 
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molto amica di Cocteau, Picasso e Stravinsky. Dall’altra parte 

Elsa Schiaparelli aveva un successo clamoroso; i suoi affari 

andavano a gonfie vele e nel 1930 il profitto calcolato della sua 

casa di moda arrivava a circa centoventi milioni di franchi 

l'anno. 

Elsa Schiaparelli introdusse nella buona società abiti adatti alla 

classe operaia e ciò, all'epoca, era giudicato scandaloso da parte 

degli amanti di moda; la incolparono anche di aver portato  la 

malavita parigina nei saloni del Ritz.  I modelli della 

Schiaparelli erano sempre eleganti anche se sembravano 

semplici; le sue creazioni erano ammirate e imitate da tutti. 

 

 

 

2.2.3. Gli anni Trenta 

La funzione essenziale della moda è di mutare, e alla fine degli 

“anni ruggenti” si resero conto che stava per nascere uno stile 

nuovo. Eduard Wimmer-Wisgrill che era direttore del reparto 

moda della Wiener Werkstatte, nel 1932, espresse così la sua 

opinione sui cambiamenti che distinguevano la moda degli anni 

Venti da quella degli anni Trenta: 

 

...calò il sipario e iniziò un gioco nuovo  (…) I vestiti e i capelli delle 

donne si allungavano nuovamente e chi aveva vissuto il contrario 

solamente ieri e l'altro ieri, era in questo modo diventato testimone del 

'divenire della moda, a una velocità che non era certo di tutti i giorni
39

. 

 

Tuttavia, il mutamento non fu così drammatico e immediato 

come descritto dal capo del reparto moda. Nel decennio 
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successivo, gli elementi di rivoluzione della moda degli anni 

Venti vennero in parte ignorati e in parte ulteriormente 

sviluppati. E' raro nella storia della moda osservare una rottura 

così netta tra due decadi. L'eleganza più femminile e 

tradizionale prende il posto dell'aspetto fanciullesco e della 

sportività degli anni “ruggenti”; la linea diventa più morbida, i 

capelli leggermente ondulati e abbastanza lunghi da poterli di 

nuovo raccogliere, viene ancora una volta sottolineato il punto 

vita e i cappelli divengono più fantasiosi. In poche parole, la 

silhouette si trasforma diventando meno severa e meno rigida. Si 

respira un clima di ritorno verso i valori tradizionali, ancora più 

forte di quanto fosse prima della guerra. Questa profonda 

trasformazione è soprattutto una conseguenza della crisi 

economica del 1932 che era arrivata a produrre circa 30 milioni 

di disoccupati in tutto il mondo. La propaganda nazionalista e 

fascista veniva accolta con positività dalla gran parte dell'Europa 

vista anche come un modo per scappare dalla miseria. Un 

principio fondamentale di tale ideologia era il ritorno della 

“completa” femminilità alla donna: fare figli, dedicarsi alla casa 

e al suo uomo, rappresentarlo se necessario. Ad ogni modo la 

donna doveva offrire all'uomo un aspetto piacevole e non essere 

assolutamente in concorrenza con lui, per nessuna ragione. Era 

una modo antiquato di vivere e un enorme passo indietro per 

quanto riguarda l'emancipazione della donna. L'unico modo per 

sfuggire da tutto ciò era lavorare: la crescente domanda di  mano 

d'opera  nelle industrie degli armamenti in aumento e in 

particolar modo durante la guerra permetteva alla donna di 

essere impegnata anche fuori dalle mura domestiche. I conflitti 

politici hanno inevitabilmente influito anche l'abbigliamento; 

esso diventò un metodo per consolidare l'identità nazionale. 
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All'inizio degli anni Trenta era ancora Parigi a dettare legge per 

quanto riguarda la moda (non solo in Francia) ma col passare 

degli anni in Italia e in Germania si preferiva sempre più 

fortificare l'industria locale dell'abbigliamento e a favorire il 

ritorno degli abiti tradizionali
40

.  

Il rapporto tra moda e cinema, a partire dagli anni Venti con 

l'invenzione del lungometraggio, è stato ed è ancora oggi molto 

importante. Le attrici dei film muti degli anni Venti (cinema 

sonoro solo verso la fine del decennio),sovente, vestivano capi 

di tutti i giorni, mentre negli anni Trenta venivano realizzati per 

la prima volta costumi cinematografici che servivano da parte 

integrante della narrazione. Le star degli anni Venti, dal trucco 

pesante e caratterizzate da una gestualità espressiva (spesso 

esagerata) erano messe all'ombra dalle attrici degli anni Trenta 

che stavano dando un'immagine diversa della donna. Attrici 

come Lil Dagover e Lilian Harvey, rappresentavano 

rispettivamente un tipo a metà fra la nobildonna e la signora 

borghese e una donna tendente verso una lolita. Il tipo androgino 

della Belle Epoque non si preferiva più. Zarah Leander, invece, 

era considerata l'icona per eccellenza della femme fatale. Con i 

riccioli rossi, i vestiti da sera aderenti e il corpo pieno di curve, 

anticipava già la tipologia di donna del periodo postbellico. Il 

grande schermo creava le mode, non le mostrava 

semplicemente. La grande stilista Schiaparelli  fu una delle 

prime a legittimare la rilevanza di questo medium, ancora 
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 “Così, in Germania, i costumi folkloristici, rispetto all'abbigliamento moderno, diventarono, 

molto più popolari, perché venivano considerati funzionali e privi di fronzoli “decadenti”. 

Oltre alle donne che nel corso degli anni Trenta si vestivano alla “tedesca”, c'erano, tuttavia, 
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della moda e che seguivano le tendenze francesi. Effettivamente, furono molte le case di moda  

parigine che, nonostante  la mancanza di forniture di materie prime, rimasero aperte durante 

l'occupazione tedesca, fra il 1940 e il '44”. Ivi, p.33. 
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relativamente nuovo, come “defilé per la massa”: aveva 

compreso che l'abbigliamento dei film di oggi era la moda di 

domani. Travis Banton e Gilbert Adrian erano gli stilisti di 

Hollywood; i disegni di quest'ultimo successivamente vennero 

trasformati in capi d'abbigliamento portabili; ciò consentiva di 

sfruttare al massimo sul mercato l'impatto di un film. 

La bella e androgina Katherine Hepburn giocava a farsi 

fotografare in abiti da uomo e nel film Il diavolo è femmina 

interpretava il ruolo di una donna che si spacciava per un uomo. 

Lei e il suo compagno (anche nella vita) Spencer Tracy, erano 

visti come la coppia d'oro del cinema americano; 

l'emancipazione della donna e il lavoro femminile erano in 

continuo aumento e loro rappresentavano nei film le difficoltà 

della moderna vita di coppia dell'epoca. 

Katherine Hepburn indossava generalmente tailleur perfetti 

molto aderenti che evidenziavano le sue rigide qualità 

professionali di donna in carriera ; mentre Spencer Tracy 

portava spesso abiti larghi senza cravatta, dando l'immagine di 

un uomo, sì di successo, ma meno interessato alla carriera.  

Negli anni Trenta, le giacche sportive erano uno dei capi più 

preferiti e indossati dagli uomini; con  motivi appariscenti, 

spesso venivano abbinate a un foulard da collo.  

Cary Grant, indossando la giacca sportiva o il classico abito da 

città con cravatta, era uno degli esempi più tipici della moda 

maschile di quel periodo. Fred Astaire, era un altro punto di 

riferimento che con  i frac e  le cravatte bianche che portava 

ballando, le polo e i pantaloni ampi che indossava per le prove, 

costituiva il miglior esempio di portamento spigliato ed 

elegante. Il fatto che Clark Gable nel film Accadde una notte, 

del 1934, si tolse la camicia mostrando di non portare la 



 

60 
 

canottiera, causò una sensibile diminuzione delle vendite di 

questo indumento intimo. 

Già nel 1929 si notava una rivoluzione delle forme, che nel 

decennio a seguire sarebbe continuata. La figura femminile 

continuava ad essere molto snella, ma acquistava contorni 

diversi, che ricordano quelli delle statue greche.  

Il punto vita ritorna al suo posto “naturale” e viene marcato, 

soprattutto negli abiti da giorno, con delle cinture sottili. 

Le gonne sono attillate sui fianchi e svasate verso il fondo, 

spesso terminando a campana. Jean Patou presentava  

un'innovazione che permetteva di trasformare la gonna in un 

capo estremamente elegante giocando con la sua lunghezza che 

variava da sotto il ginocchio fino a metà polpaccio.  

La parte sopra, invece, era minuta e aderiva bene al corpo. 

Diversamente dagli anni Venti, ora veniva nuovamente 

accentuato il seno, anche se non in modo esagerato, rispettando 

la linea snella del corpo. Per avere queste forme, sovente si 

indossava il busto, che nel contempo era diventato più flessibile, 

essendo migliorati i materiali e le tecniche di produzione. 

A parte gli abiti, negli anni Trenta, abbinare gonna e camicetta 

era diventata una procedura standard, molto pratica per il 

giorno; era utile soprattutto per le donne che lavoravano in 

ufficio. C'era la tendenza di apparire disinvolti, e 

contemporaneamente eleganti. Il trucco leggero per tutte le 

donne era diventato una cosa naturale. Il buon gusto era 

determinato dalla raffinata semplicità della linea nel suo insieme 

e dallo splendore degli ornamenti. Le stoffe non si stampavano 

più con motivi geometrici che apparivano troppo severi  ma in 

quelli floreali. Si sperimentavano materiali nuovi come stoffe 

elastiche o PVC e, sovente, si faceva uso della seta artificiale o 
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il rayon.Verso la fine del decennio, la linea ricca di ornamenti 

era già diventata assolutamente più semplice. 

 

 

 

              2.2.4 Dagli anni di guerra ad oggi 

Lo stile spigoloso negli anni di guerra
41

,  per evidenti motivi di 

praticità, è rimasto decisivo. Le gonne erano nuovamente un po' 

più corte, coprendo a stento il ginocchio. Erano ancora più 

affusolate e  strette, creando così un aspetto più rigoroso.  

Quest'impressione veniva rafforzata particolarmente dalle 

giacche dei tailleur e i cappotti dalle spalle, quasi sempre, molto 

imbottite; per rimanere nello spirito militare dei tempi si 

aggiungevano delle spalline. Il tweed e i tessuti robusti erano i 

più utilizzati. In generale, la linea dei vestiti di uso quotidiano 

divenne più severa e funzionale. La carenza di materie prime a 

causa della guerra e l'influenza dell'abbigliamento militare che, 

per necessità, veniva distribuito e indossato sia in Europa che 

negli Stati Uniti, erano i motivi di questo cambiamento. 

Solo gli abiti da sera erano ancora più vistosi degli anni Venti, 

con lunghe gonne ampie e vita sottile. In qualche modo, questo 

abbigliamento fastoso e sinuoso precedeva il New Look, che 

Christian Dior lanciò quasi una decade dopo. 
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 “Nel 1942 il ministero del Commercio britannico istituiva un 'Programma per l'abbigliamento 

funzionale', un sistema di controlli  sulla quantità di stoffa e sul numero di guarnizioni usati 

per la  confezione di capi d'abbigliamento. La società anonima dei disegnatori di moda 

londinesi ebbe l'incarico di creare una gamma di prototipi di vestiario  che rispondessero alle 

esigenze di funzionalità utilizzando in misura minima le risorse disponibili, sia di manodopera 

sia di materie prime. Furono progettate quattro linee di produzione fondamentali-giacche, 

gonne, abito intero e blusa- fra le quali vennero scelti per la confezione trentadue modelli 

singoli. I capi  erano prodotti in serie sotto l'etichetta “CC41 Utility”. JAMES LAVER, Moda e 

costume: breve storia dall'antichità  a oggi, Gruppo Skira, Ginevra-Milano, 2003, pp. 279-

280. 
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Le donne furono costrette a improvvisare visto la crescente 

scarsità di materiali e, diversamente dagli abiti, i cappelli 

diventarono sempre più fantasiosi; si personalizzavano esi  

adoperavano  materiali di recupero fino ad allora 

inimmaginabili. 

La scrittrice francese Simone de Beauvoir ricorda quel periodo 

di restrizioni nella sua autobiografia cosi: 

 

Occorreva uno sforzo non indifferente per non lasciarsi completamente 

andare. Per farsi riparare le scarpe ci voleva una tessera, per cui mi 

accontentavo degli zoccoli di legno, che erano appena arrivati sul mercato 

(…). Per via della sospensione dell'elettricità, i parrucchieri lavoravano 

irregolarmente; una banale piega diventava un affare di stato: perciò i 

turbanti erano diventati di moda e sostituirono il cappello e la 

pettinatura
42

.  

 

La haute couture era ferma. Tante case di moda chiusero i 

battenti subito dopo l'inizio della guerra e i loro titolari 

immigrarono all'estero. Qualcuno, tuttavia, continuava a 

lavorare in Europa facendo affari soltanto con quelli che 

avevano influenze politiche; purtroppo lo sviluppo delle idee 

nuove era molto limitato e i designer lavoravano su ciò che già 

esisteva.  

La consumatrice media cercava soprattutto proposte e 

suggerimenti su come aggiustare e migliorare i vestiti che già 

possedeva; a come, con il minor spreco  possibile, rendere bello 

o riparare un vecchio vestito e a come trasformare una giacca da 

uomo in un cappotto o in un soprabito da donna.  

Queste attitudine continuò ad assumere la massima importanza, 

anche molto dopo la fine della guerra; per le donne che volevano 
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essere graziose e alla moda, nonostante la guerra, questo era 

l'unico modo. 

Negli anni Trenta si consolidò una tendenza che era già 

cominciata negli anni Venti: tante stiliste donne, che sotto tutti i 

punti di vista erano all'altezza dei loro colleghi maschi 

mostrando abilità negli affari e soprattutto sicurezza nelle loro 

idee innovative, riuscirono ad affermarsi sul mercato 

internazionale. 

Questo fenomeno, tuttavia si indebolì nel periodo postbellico e 

fino agli anni Sessanta, nello scenario della moda, non emersero 

più stiliste con qualità degne di nota.  

Gli anni Cinquanta furono caratterizzati dal New Look con la 

sua vita stretta e le gonne attillatissime. Accade nel 1947: 

Christian Dior rivoluzionò la moda europea. La sua prima 

collezione di haute couture presentava modelli estremamente 

femminili, esuberanti e lussureggianti, che sottolineavano le 

rotondità. Una nuova figura femminile che passava il tempo a 

fare shopping, vittime di un consumismo dimostrativo che, 

secondo l'opinione del sociologo Thorstein Veblen, aveva la 

precisa funzione di mostrare la ricchezza dei loro uomini. Non 

c'è da stupirsi che queste rievocazione del XIX secolo e del suo 

obsoleto  ruolo dei sessi, comparissero di nuovo proprio nel 

periodo del dopoguerra: la gente aveva  bisogno immediato di 

una nuova realtà che fosse completamente da quella appena 

vissuta. Il lusso moderno di Dior rappresentava la diversità, 

l'altra vita che tutti desideravano. Ebbe perciò inizio il rilancio 

dei valori tradizionali borghesi e di una divisione dei ruoli fra i 

sessi che, dopo tanta rovina, tutto ad un tratto sembrava 

procurare una nuova sicurezza. Non più il movimento, ma la 

tranquillità statuaria di una bellezza stilizzata e intoccabile 
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eleganza, caratterizza l'immaginario femminile dell'epoca. 

Negli anni Sessanta, invece, in Europa stava diventando adulta 

la prima generazione del dopoguerra e questo fenomeno causò 

un drastico cambiamento nei valori che avevano accompagnato 

tutti gli anni Cinquanta. Mai prima di allora i giovani avevano 

raggiunto un posto così notevole nella società: nel mondo 

occidentale, la gioventù ora diventava l'assoluto esempio e il 

riferimento per eccellenza nella moda. L'immagine dei sessi 

cambiava ancora una volta. Se negli anni Cinquanta le 

differenze fra uomo e donna venivano molto marcate, adesso 

sfumavano, perlomeno esteriormente. Gli uomini portavano i 

capelli lunghi e vestivano con abiti molto attillati e stretti, 

mentre le donne nascondevano le caratteristiche del loro sesso, e 

tendenzialmente diventavano sempre più magre e infantili. 

Capelli corti e tailleur-pantalone, che in quei tempi divennero 

molto di moda, rafforzarono ulteriormente l'effetto. 

Accadeva quello che era già capitato negli anni Venti: i modelli 

femminili in voga fino a quel momento furono abbandonati a 

favore di silhouettes più rigorose e severe, e subito dopo i criteri 

di valutazione andarono in confusione. Come si potevano 

interpretare quegli esseri infantili, apparentemente asessuati ma 

nello stesso tempo sexy, che non avevano nulla delle donne di 

qualche decennio prima? Negli anni Venti erano state giudicate 

“mascoline”, eranto state definite garçonne, mentre per la donna 

fanciullesca degli anni Sessanta si usava spesso il termine 

“androgino”.  Sempre più persone, di una qualsiasi fascia di 

reddito, riuscivano a vestirsi alla moda perché i vestiti, 

soprattutto per l'utilizzatore di manodopera di paesi a basso 

reddito, potevano essere prodotti, spediti e venduti a prezzi 

sempre più bassi.  La moda non era più un investimento a lungo 
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termine e perciò spesso i materiali erano di scarsa qualità.  

Gli anni Settanta:  la moda rappresentò uno strumento 

democratico attraverso cui manifestare le proprio opinioni. Il 

movimento hippie, con il suo inconfondibile abbigliamento e 

con la particolare attenzione per l'ecologia, a guidare e 

dominare, fino agli anni Ottanta, tutta la moda.  

Il guardaroba standard degli anni Settanta era composto da 

gonna e camicetta che si adattavano a qualsiasi ora e occasione, 

risultando per giunta molto pratiche. 

Se la moda degli anni Settanta è stata caratterizzata dal desiderio 

di autenticità, naturalezza e autorealizzazione, quella degli anni 

Ottanta è stata invece segnata dal culto del successo e 

dell'efficienza, che ha pervaso anche tutti gli altri campi sociali. 

Il quadro viene arricchito da tendenze rivoluzionarie come la 

moda punk, oppure dal look casual dell'abbigliamento sportivo.  

La donna doveva essere sportiva e snella, muscolosa e 

ambiziosa, doveva avere successo nel lavoro e nella vita privata 

ed essere vestita adeguatamente. Non solo non doveva negare la 

sua femminilità e la sua sensualità, ma doveva essere in grado di 

farne un uso mirato.  

Le spalle dell'abbigliamento femminile diventarono sempre più 

larghe e per molti appassionati di moda erano l'indizio di una 

mascolinizzazione della moda, visto che fino a quel momento 

solo le giacche da uomo avevano avuto imbottiture di questo 

tipo.  

Negli anni Novanta, la particolarità della moda consiste nel fatto 

che non si possa più dividere nettamente in diverse categorie. 

Esiste solo una tendenza:  su può giocare con l'androginia e 

aumentare la differenza tra i sessi, si può essere sportiva ed 

elegante, misera e appariscente o disordinata e faziosa. Si può 
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essere, tutto quanto, l'uno affiancato all'altro, l'uno dietro l'altro 

o tutto contemporaneamente. La moda serve da un lato per 

creare una personalità individuale, dall'altro per delineare 

differenze sociali.   

 

Una delle più frequenti utopie della moda contemporanea è la 

parità dei sessi in guardaroba. E' emersa con più forza nei 

periodi di grandi cambiamenti, cominciando dalla Belle Epoque, 

quando Sarah Bernhardt
43

 fa scandalo indossando i pantaloni 

maschili. Poco dopo Coco Chanel lancia i pantaloni alla 

marinara. 

L'apice si è raggiunto alla fine degli anni Sessanta e negli anni 

Settanta. Quest'ultimi sono stati un decennio turbolento, iniziato 

con il vetriolo e le molotov e finito con il punk e la disco. Nel 

1970, Rudi Gernreich, uno stilista tra i più creativi ed estremi 

del secondo dopoguerra, proclama:  

 

In futuro gli abiti non saranno più identificati come maschili o femminili. 

L'estetica della moda coinvolgerà la rappresentazione del corpo
44

. 

 

Per esporre concretamente tale rivoluzionaria dichiarazione i 

modelli scelti dallo stilista sono Renee Holt e Tom Broom, che 

sembrano essere gemelli identici; Tutte e due hanno i capelli 

completamente rasati, sopracciglia mancanti, vestiti con gli 

stessi identici abiti, ovvero costumi a due pezzi, minigonne, 

cappotti bizantini, tute spaziali di maglia e vinile e tutto ciò 

                                                           
43

  Sarah Bernhardt (Parigi 22 ottobre 1844 -Parigi 26 marzo 1923) è stata una celebre attrice 

teatrale che insieme a George Sand  (scrittrice, drammaturga  francese e femminista 

moderata) indossavano i pantaloni anche prima degli anni Venti suscitando le critiche dei 

benpensanti. 
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 http://www.moda24.ilsole24ore.com/art/stili-tendenze/2013-01-31/unisex-2013-voglia-parita-

203843.php?uuid=Ab6g44PH 
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senza sembrare ridicoli.  

Da quel momento in poi, la moda unisex inizia a prendere piede 

vista anche come una forma di contestazione. Jeans e salopette 

sono all'ordine del giorno rappresentando un'estetica 

orgogliosamente proletaria. Allo stesso tempo, all'estremo 

opposto, Nino Cerruti propone abiti sartoriali praticamente 

identici per uomo e donna nella boutique di Parigi.  

Chiamarli unisex è un po' esagerato, ma la ricerca 

dell'uguaglianza vestimentaria (che è anche riconoscimento del 

ruolo nuovo della donna in società) mira di certo in quella 

direzione. Fa sua questa idea Giorgio Armani perfezionando il 

tailleur-pantaloni contribuendo così in modo significativo al 

cambiamento del vestire contemporaneo. 
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          3. C’era una volta il maschio? 

 

           3. 1 Moda maschile nel tardo Novecento 

La moda maschile subisce i più grandi cambiamenti a partire 

dagli anni Sessanta: gli anni dove si rompe con il passato e c’è 

una rivoluzione non solo vestimentaria ma interdisciplinare e 

generale della società. 

 

 

            3.1. 1 Gli anni Sessanta: moda Yéyé e gli Hippies 

In Inghilterra la moda, sotto l'influenza dei Beatles e della 

musica Pop, consacra l'abbigliamento come una primaria 

preoccupazione della società: giacche diritte, tacchi alti e 

silhouette sottile. In Francia, invece il movimento trova eco nei 

cosiddetti Yéyés. 

La diffusione delle boutique per gli uomini, l'improvvisa mania 

per i vestiti proclamano il diritto dell'uomo di provare piacere 

nell'uso degli ornamenti e ad avere una bella immagine. Di 

fronte a camicie colorate, a giacche in cachemire, a maglioni 

aderenti e androgini, di pantaloni a vita bassa possiamo 

confermare la rivoluzione del guardaroba maschile (influenzato 

anche dai codici vestimentari femminili). Viene configurato un 

ambiente che pone al centro dell'attenzione la fisicità. 

A Parigi, nel 1956 nasce "Le Groupe des 5" il quale ambisce alla 

creazione della haute-couture per gli uomini con presentazioni 

davanti alla stampa due volte all'anno. Dobbiamo a lui il gilet 

ricamato, lo smoking luccicante e le sottovesti colorate. Il 

gruppo smette di lavorare nel 1970 ma rimane leader di 

creatività nella moda maschile. 
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1960: la creazione del  S.E.H.M. (Salon Européen de 

l'Habillement Masculin). 

L'idea di vestirsi per sé stessi non seguendo più i dettami rigidi 

della moda e l'idea di esprimere e trasmettere qualcosa alla 

società è stata lanciata ed ha il suo culmine con il movimento 

Hippies. In coerenza con gli ideali di povertà e semplicità essi 

mostravano un basso status sociale, un abbigliamento che 

rifletteva uno stile di vita disordinato e spesso vagabondo. 

L'atteggiamento deviante degli Hippies lanciava una sfida alle 

principali differenze di genere del loro tempo: sia i maschi che 

le donne Hippies portavano i jeans e i capelli lunghi, ed 

ambedue portavano sandali o andavano scalzi. I maschi 

portavano sovente la barba e le donne limitavano al minimo o 

non utilizzavano proprio il trucco, e in tante non portavano 

neanche il reggiseno. Gli Hippies preferivano vestiti con colori 

brillanti e di taglio insolito, gilè, t-shirt con disegni e colori 

psichedelici, spesso in cotone, dashiki (specie di mantelli 

provenienti dall'Africa) o camicette. Gran parte di questi 

indumenti erano autoprodotti per opporsi alla cultura delle 

grande aziende; spesso gli Hippies acquistavano i propri abiti 

nei mercatini delle pulci o dell'usato. Gli accessori utilizzati, sia 

dagli uomini che dalle donne, erano oggetti della cultura 

indiana, copricapi, bandane e lunghe collane a grani.  

La silhouette dell'uomo atletico alla James Bond comincia a 

cambiare: si femminilizza e si restringe, le spalle sono più strette 

e le gambe più sottili.  

Dall'altra parte la silhouette femminile, seguendo l'esempio 

dell'immagine filiforme della modella Twiggy subisce 

cambiamenti radicali: figura snella, seni inesistenti e fianchi 

piatti. Per la prima volta il corpo tende ad una standardizzazione 
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sessuale in cui essere magra, avere una costruzione corporea 

longilinea e gambe sottili definiscono un look di tendenza. 

In Francia, Pierre Cardin, inaugura la prima sfilata di moda  

maschile nel 1960 facendo un appello agli studenti ad avere una 

linea semplice, sobria, pura e futuristica. Lui è il simbolo della 

raffinatezza di una moda maschile ridisegnata e ripensata. 

Alcuni designer seguono sempre più la sua scia e elaborano un 

pret-à-porter di lusso. Altri invece riflettono su nuove forme 

d'abbigliamento: abiti da lavoro, vestiti unisex. 

Jacques Estérel crea la prima gonna da uomo, lunga o sotto 

forma di kilt; verso la fine degli Sessanta. Michel Schreiber 

mostra un'interpretazione rigorosa degli abiti da lavoro. 

               

 

 

             3.1.2  Gli anni Settanta : paillettes e disco 

Gli anni Settanta, caratterizzati da una società di consumo e da 

una gioventù bulimica, modificano le regole di gioco della moda 

maschile a lungo rimasto il privilegio di pochi insiders.  

L'abbigliamento fa da portavoce a molteplici richieste e pretese: 

l'uguaglianza dei sessi, la condizione femminile, l'omosessualità 

e la rivalorizzazione delle minoranze etniche. La strada diventa 

il teatro dove si interpreta la moda.  

Davanti alle vetrine colorate dei negozi sfilano ragazzi amanti 

della moda la morfologia dei quali è simbolicamente presa in 

giro nella canzone "Comme un garçon" della cantante francese 

Sylvie Vartan.  

Zeppe, pantaloni a zampa d'elefante, maglioni riadattati, 

silhouette allungata e sottile e capelli lunghi. L'onda della moda 

rétro ispira anche il costume maschile: camicie dal collo con 
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punte lunghe e taglio stretto, blouson aderenti e tasche grandi. 

Non mancano i dettagli ispirati alla moda della seconda Guerra 

Mondiale. Brillantezza e colori vivaci completano questa 

femminilizzazione e spettacolarizzazione del costume maschile 

guidata dalla musica Disco tipica degli anni Settanta.  

               

 

 

       3.1.3   Gli anni Ottanta : déstructuré et tribus
45

 

Gli anni Ottanta sono distinti per l'apparizione massiva di 

elementi sportivi nel guardaroba maschile. Il desiderio di essere 

"cool" privilegia le nuovi componenti: tuta da ginnastica, gilet 

trapuntati, giacca a vento, piumini e tessuto pile.  

Il blouson è obbligatoriamente associato a quest'ultimi, mentre 

la tendenza del Body-Building e l'Aerobica contribuiscono al 

rinnovo e alla riconquista del corpo atletico. 

Infatti, la linea di abbigliamento impone delle proporzioni più 

ampie o eccessivamente ampie annunciando l'era della 

destrutturazione.  

Tuttavia, è attraverso il comfort degli abiti larghi che gli uomini 

si riappropriano del loro costume, nel senso di giacca e pantaloni 

classici.  

Paradossalmente, alcuni creatori rivisitano completamente il 

vestiario maschile, si orientano verso l'androginia o la gonna per 

gli uomini provocando un nuovo dibattito: gonne lunghe, gonne-

pantaloni per gli uomini o i kilt; un elemento del guardaroba 

tipicamente femminile trova una sua estensione nei rapper: la 

camicia viene legata spontaneamente ai fianchi. Parallelamente, 
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 V. “L'homme-objet: la Mode Masculine de 1945 a Nos Jour” (23 Fevrier-30 Juin 1996) a cura 

di Musée de la Mode, Marseille. 
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i giovani creano dei nuovi punti di riferimento specifici per ogni 

look: Punk, Rappers e Bikers. Ultimo rifugio che perde i suoi 

valori, le griffes d'abbigliamento invadono gradualmente il 

corpo fino a modificarne l'immagine. Durante questo percorso 

verso l'autenticità risorge l'anglomania dell'abito dal taglio 

diritto, portato d'ora in avanti con tutti i vantaggi e la leggerezza 

che offre l'utilizzo dei nuovi materiali come lycra e stretch 

(tipici degli abiti sportivi). 

 

 

3.1.4  Gli anni Novanta: guai 

Gli anni Novanta coronano i nuovi materiali e ridefiniscono un 

abito sempre più stretto al corpo. Lo testimoniano le vele di 

cotone, le mussole, il latex, le tee-shirts tatuate, il color carne e 

le maglie con muscoli sopra disegnati. Allo stesso tempo, di 

fronte a questa sublimazione del corpo, altri si concentrano a 

formulare un'estetica di tutti i giorni da una interpretazione 

confortevole del costume dove l'originalità è basata sul dettaglio. 

L'apparente sconfitta della società, l'introspezione, la nuova 

spiritualità attraverso la quale si cerca di creare un collegamento 

tra il benessere esteriore e quello interiore, il senso di disordine 

di fine secolo segnato da l'AIDS, si esprime da un abbigliamento 

specifico dove ogni ornamento viene scartato. Non è più il 

periodo dei Body-builders ma è il momento del corpo quasi 

malaticcio, magrissimo; marcato dall'avvicinamento del nuovo 

millennio che dopo aver rivisitato i decenni passati, tenta una 

riformulazione di base di una nuova silhouette. 
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           3.2  I ruoli e le identità sessuali 

 

Le categorie considerate centrali, specialmente dai sociologi, 

nella definizione dell'identità quali l'età, il genere sessuale, la 

bellezza fisica, la classe e la razza, secondo molti studiosi, sono 

sempre di minore determinatezza e di maggiore fluidità. 

Nello specifico, secondo Davis
46

 l'ambivalenza a livello 

d'identità (che sovente è parte importante di discorsi occidentali 

che riguardano l'abbigliamento) si riferisce alle rappresentazioni 

che si indirizzano agli attributi di identità
47

 suddetti: 

 

Tra tutte le ambivalenze di identità collettivamente sperimentate 

nell'ambito della società occidentale, quelle riguardanti il ruolo che 

ci viene attribuito dall'appartenenza al sesso maschile o femminile, 

la nostra identificazione in termini di classe sociale e la nostra 

sessualità sono sicuramente le più importanti
48

. 

 

Tale crescente indeterminatezza e ambivalenza influisce in 

modo importante sull'efficacia dei codici vestimentari che si 

sono fino ad oggi costruiti nelle società occidentali, usando le 

categorie opposte, tipiche della società moderna: il maschile 

contro il femminile, la gioventù contro vecchiaia, l'essere bianco 

contro l'essere nero o giallo,  l'appartenenza ad una classe 

inferiore contro l'appartenenza ad una classe superiore.  

Non c'è solamente l'indeterminatezza di queste categorie 

fondamentali nella definizione dell'identità, con conseguente 

processo di ambivalenza, ma anche una frammentazione 

dell'identità stessa.  
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 V. Fashion, Culture and Identity, University of Chicago, Chicago, 1992. 
47

 Idem, Moda : cultura, identita?, linguaggio, Baskerville, Bologna, 1993. 
48

 GIULIA CERIANI, Moda: regole e rappresentazioni : il cambiamento, il sistema, la 

comunicazione, a cura di Roberto Grandi,  FrancoAngeli, Milano, 1995, p. 64. 
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La prima causa di frammentazione è da ricercare nei tanti e 

differenti ruoli (con diverse aspettative) che  ognuno ricopre 

nella società odierna. 

La seconda causa sta nel trovarci, singolarmente e 

personalmente, sotto l'influenza di comunicazioni e 

sollecitazioni di vario tipo che provengono da fonti tra loro 

molto diverse. In poche parole, il postmodernismo è 

caratterizzato da una concezione dell'identità che pone l'accento 

sulla non stabilità, la non certezza e la non unitarietà. C'è 

qualcuno che anche in questo caso vede (magari in maniera 

ambigua) una relazione di attinenza tra lo statuto di fluidità dello 

stile e la nuova configurazione dell'identità:  

 

Perhaps style becomes a substitute for identity, perhaps its fluidity (in 

theory it can be changed at will) offers an alternative to the stagnant fixity 

of "old fashioned" ideas of personality and core identity, perhaps, on the 

contrary it is used to fix identity more firmly. Either way, we may still 

understand dress as one tool in the creation of identities
49

. 

 

Se la moda e le sue immagini vengono viste e considerate come 

i movimenti che alterano la società allora esse possono anche 

partecipare al suo cambiamento
50

. Sotto questo punto di vista, la 

moda e le sue immagini non solo hanno preso estesamente parte 

alla ridefinizione odierna dei ruoli sessuali e alla ricostruzione 

delle identità di genere, ma evidentemente hanno altrettanto 

istituito un elemento decisivo giocando un ruolo stimolante in 

tale ambito. Dunque, le immagini di moda non solo hanno una 

dimensione sociologica ma acquistano anche una dimensione 
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 ROBERTO GRANDI, Moda: regole e rappresentazioni : il cambiamento, il sistema, la 

comunicazione, a cura di Giulia Ceriani, Franco Angeli, Milano, 1995, p. 65. 
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 V. FREDERIC MONNEYRON, Sociologia della Moda, Laterza, Bari, 2008. 
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psicologica. 

La caratteristica più immediatamente distinguibile della 

creazione vestimentaria degli ultimi trent'anni è difatti la rimessa 

in discussione del diformismo sessuale, ovvero sistema aperto 

per le femmine e sistema chiuso per i maschi. Dal Medioevo il 

vestito occidentale si basava appunto sul diformismo sessuale e 

il XIX secolo ha contribuito al rafforzamento di questa idea. 

L'austerità si considerava come l'elemento maschile, mentre il 

colore e la fantasia come elementi femminili.  

In realtà c'è stata una convergenza della guardaroba maschile e 

di quello femminile. Tale fusione si è prodotta soprattutto grazie 

all'annessione del guardaroba maschile da parte di quello 

femminile, anche se il passaggio nell'altro senso non sia così 

marginale come si potrebbe immaginare. 

Questa convergenza è rilevante; essa ha delle conseguenze a 

livello sociale  e definisce il risvolto dei ruoli maschili e 

femminili. In particolare l'utilizzo del vestiario maschile da parte 

delle donne testimonia l'accaparramento di ruoli sociali prima 

considerati prettamente maschili. L'adozione del pantalone
51

 ha 

avuto un effetto liberatorio della donna dai suoi vincoli fisici e 

psicologici perché fino ad allora il tipo di vestito l'ha costretta al 

ritegno e l'ha tenuta lontana da ogni attività (eccetto quella 

materna ovviamente). Viene inserita così nel circuito delle 

attività che le erano prima negate, ovvero le attività economiche, 

lavorative e anche quelle sportive. Per svolgere attività sportive 

e per andare in bicicletta le donne utilizzavano, già dalla metà 

dell'Ottocento, i knickerbocker e la giacca norfolk. Ma 

nonostante ciò, il completo proposto dal Amelia Blommer (i 

cosiddetti bloomers) ispirato all'abbigliamento delle donne 

                                                           
51

 V. CHRISTINE BARD, Une histoire politique du pantalon, Seuil, Paris, 2010. 



 

76 
 

turche formato da bustino aderente, ampia gonna al ginocchio e 

larghi pantaloni alla caviglia provocò un grande scandalo. Solo 

con l'inizio della prima guerra mondiale la donna indossa i 

pantaloni in pubblico e lo fa esclusivamente per necessità 

(questo è il primo esempio della moda unisex).  

Dopo la guerra, negli anni Venti, le donne che cominciarono ad 

indossare i pantaloni erano evidentemente quelle sportive, più 

disinvolte e alla moda. Lo sport ebbe una funzione di notevole 

rilevanza: in nome dell’igiene e della praticità furono adottate 

scarpe senza tacco, giacche maschili e pull-over. Nei primi anni 

Venti  appaiono i pyjamas da sera o per la spiaggia, i completi 

casacca e i pantaloni di linea larga; lo smoking entrò a far parte 

del guardaroba femminile nel 1926  mentre i pantaloni si 

diffondevano sempre di più; Coco Chanel lanciò i pantaloni alla 

marinara per il tempo libero di linea piuttosto larga alla fine 

degli anni Venti. Comunque sia, l'utilizzo del pantalone da parte 

delle donne resta ancora per qualche decennio privilegio 

dell'élite mondana o delle donne delle classi operaie e contadine. 

Invece, le donne che presero il posto degli uomini durante la 

guerra per andare in fabbrica o nei campi, li indossavano per 

necessità; sono loro a  rappresentare il primo esempio di unisex.  

Per indossare i pantaloni del marito o del fratello le donne si 

servivano delle bretelle tirate, le stringevano al ginocchio con un 

spago in modo tale da renderli più corti per non infilarli nei 

raggi della ruota della bicicletta. Evidentemente si indossavano 

necessariamente per praticità d'uso.  

Dagli anni Sessanta in poi  riprende il processo di conquista da 

parte della donne di professioni e ruoli maschili e anche la 

tendenza della moda a "imitare" l’altro sesso attraverso l’uso 

disinvolto di pantaloni, cravatte e smoking. 
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Ma non è finita qui, al di là dei ruoli sociali propriamente detti, è 

l'identità della donna a subire cambiamenti.  

Difatti, non appena si considera che la coscienza di essere donna 

deriva <<dalla coerenza tra il modo in cui il soggetto in 

questione si sente donna (autopercezione), in cui lo manifesta ad 

altri (rappresentazione) e in cui gli altri le dimostrano di 

identificarla come tale (designazione)
52

>>,  si comprende: 

 

il ruolo fondamentale del vestito: zona di frontiera tra l'interiorità e 

l'esteriorità, esso è lo strumento per eccellenza di questo adattamento 

identitario. Quindi, il vestito è tanto più carico di significati, e tanto più 

problematico, quanto più il suo lavoro è reso necessario dallo squilibrio 

tra questi momenti dell'interazione che formano la coscienza di sé
53

 

 

Per questa ragione, non è per niente infondato sostenere che: 

 

il vestito sia [...] un problema molto più femminile che maschile, com'è 

rivelato ad esempio dall'imbarazzo delle donne nella scelta del loro 

abbigliamento, o dal tenore delle conversazioni; per di più, la dimensione 

femminile della questione vestimentaria [...] è l'indice di una sensibilità 

particolare ad una condizione identitaria più difficile, più problematica, 

più delicata da gestire per le donne di quanto lo sia per gli uomini
54

 

 

La moda degli ultimi tre decenni ha influenzato in egual misura 

sulla riorganizzazione dell'identità maschile (la funzione 

identitaria del vestito non è assolutamente assente nell'uomo). 

Essa è stata più fluttuante di quanto si sia voluto ammettere. In 

ogni caso, la moda ha contribuito a portare in piena luce alcune 
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sue caratteristiche fino ad allora nascoste.  

Da una parte, il vestito è simbolo della ricomposizione dei ruoli 

sessuali. Le donne hanno invaso territori fino ad allora maschili 

e l'universo maschile ha assimilato alcuni valori femminili.  

Dall'altra, benché, le identità sessuali che l'abbigliamento va a 

definire non mirano assolutamente verso la semplice androginia 

ma si tratta quasi del contrario. In effetti, la femminilizzazione 

del vestiario maschile dichiara prima di tutto l'essenza 

femminile di una certa maniera di essere uomo, mentre la 

mascolinizzazione dell'abbigliamento femminile è sovente solo 

un altro modo, paradossale e efficace allo stesso tempo, di 

esprimere la femminilità.  

Per quanto modesto e misurato, l'uso di elementi 

dell'abbigliamento femminile da parte del maschio ha l'obiettivo 

di far conoscere la regola fondamentale della seduzione 

maschile, ossia per lui sedurre significa passare inevitabilmente 

per l'elemento femminile.  

L'esempio più ovvio è il dandy del secolo XIX che si atteggia da 

seduttore proprio perché ha integrato nel suo fisico un po' di 

vezzosità, normalmente considerata attributo femminile
55

. 

A partire dagli anni Sessanta, ciò che la femminilizzazione 

dell'abito maschile mette in evidenza con più enfasi - su una 

scala sociale più larga - è la dimensione femminile sostanziale 

alla seduzione maschile. L'uomo entra a far parte (sempre più) 

del mondo della bellezza e, da soggetto del desiderio diventa 

oggetto di desiderio; tutto ciò dopo l'abbandono della ragione 

"fallica" dell'abito maschile. 
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 "Il dandy dovrebbe aspirare ad essere ininterrottamente sublime. Dovrebbe vivere e dormire 

davanti ad uno specchio" - dice Charles  Baudelaire, rappresentante del dandyismo in 

Francia. 
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L'uomo è oggetto in due modi:  

1. Del desiderio eterosessuale in quanto ricopre il ruolo da 

attrattiva per le donne. 

2. Del desiderio omosessuale; le rappresentazioni occidentali 

che si affermano alla fine del XIX secolo rendono il fatto di 

essere effeminato un segno e una prova di omosessualità. 

Da allora, l'identità maschile si trova ridisegnata, nel senso che 

la bisessualità è potuta apparire in qualche caso come una forma 

sessuale normale.  

“Voglio trovare per le donne un'uniforme equivalente al 

completo da uomo” - confessava Yves Saint-Laurent nel 1969.  

Questa uniforme sarà il tailleur, capo precedentemente lanciato 

da Coco Chanel
56

, ma che venne ripreso e reso popolare da Yves 

Saint-Laurent.  

Il tailleur da donna è realizzato con i tessuti lisci dei completi 

maschili e svolge le stesse identiche funzioni. Nonostante ciò, 

non si tratta di un allineamento al maschile e di un'alienazione 

della femminilità.  

Anzi, sono in tanti quelli che lo hanno affermato come il vestito 

più femminile in assoluto, specialmente se indossato assieme 

alla blusa trasparente come consigliato da Yves Saint Laurent. 

Comunque sia, il tailleur appare in se stesso come segno di 

femminilità. Esso non identifica il genere maschile e quello 

maschile-femminile (tra i quali sarebbe divisa l'identità 

dell'executive woman). 

                                                           
56

 "Notevole antesignana di ogni rottura nell'abbigliamento della  donna nuova, è la rivisitazione 

del tailleur a opera di Chanel: i tempi di guerra non le offrono che il jersey ed è con questo 

tessuto a maglia , strutturata, sottile e duttile al ferro da stiro, che Coco crea il tailleur 

morbido, rigoroso ma di assoluta femminile scioltezza, poi declinato, durante gli anni Venti e 

oltre, nei famosi completi in tweed, la  giacca  recinta di galloni, i bottoni dorati. Mai 

trascurato, spesso sulla  cresta dell'onda, il tailleur diventa provocatorio travestimento per 

molte dive del passato". Dizionario della moda a cura di Guido Vergani, Biba Merlo, Baldini 

Castoldi Dalai, Milano, 2009. 
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L'abito con pantalone o lo smoking (al contrario del tailleur-

gonna) che appartengono totalmente al sistema chiuso 

dell'abbigliamento maschile esprimono sulla donna la 

femminilità assoluta.  

“Il pantalone è un vezzo, un fascino supplementare, non un 

segno di uguaglianza o di liberazione”- dichiara Yves Saint 

Laurant.  

Con il passare degli anni, l'iperfemminilità della donna nel 

vestito maschile si rivela come un fatto del tutto palese. 

Un'ulteriore conferma si ha con la versione dell'abito maschile-

femminile di G. Armani, la femminilità del quale verrà 

sottolineata dalle campagne pubblicitarie. Esso diventerà 

l'uniforme della donna degli anni Ottanta e Novanta.  

Quello che caratterizza la moda degli ultimi decenni è la netta 

tendenza verso l'androginia. Ciò sembra però scontrarsi con i 

sessi biologici che pare sfruttino a proprio vantaggio tale 

tendenza. Ma la femminilizzazione dell'abito maschile e la 

mascolinizzazione dell'abito femminile non definiscono da sole 

l'identità maschile e femminile. 

Dalla fine degli anni Settanta, il vestito è stato molto importante 

nella costruzione di una nuova rappresentazione e di una nuova 

identità sociale dell'omosessuale.  

L'omosessualità è vista dalla fine del XIX secolo come un 

rovesciamento sessuale e di conseguenza aveva trovato nella 

femminilizzazione dell'abbigliamento e del fisico la propria 

raffigurazione privilegiata.  

Invece, oramai essa trapela anche da un abbigliamento che 

evidenzia la forza virile o mette in mostra i muscoli. Tutto ciò 

definisce d'ora in poi l'omosessualità come un mondo di pura 

virilità, quasi bellica, nel quale non è ammesso nessun 
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riferimento alla femminilità.  

Questa moda inizialmente era destinata agli omosessuali ma 

dopo  ha trovato anche un ampio pubblico eterosessuale. Essa ha 

cambiato o, a ogni modo, ha diffuso l'immagine 

dell'omosessuale: da ibrido del "terzo sesso" a prototipo stesso 

del maschio. Si tratta di una moda che sollecita semplicemente a 

riacquistare una virilità, per la quale la seduzione eterosessuale è 

impossibile. Difatti, l'abito determina un'identità maschile che 

coltiva la virilità se la seduzione è indirizzata all'uomo, e la 

femminilità, se è indirizzata alla donna.  

Guardando l'attualità, anno 2013,  l'unisex viene alla ribalta in 

una versione più che efficiente. La nuova parità non contempla 

la gonna da uomo (anche se nelle sfilate recenti vari stilisti stano 

cercando di rendere "normale" anche questo tipo 

d'abbigliamento). Si predilige l'uniforme funzionale e generale 

che è adatta sia a lui che a lei. Sembrava un laboratorio di prove 

la collezione presentata e indossata da uomini d'ogni età e 

giovani donne nella sfilata di Miuccia Prada: ripetitiva fino 

all'ossessione, di una eleganza rigorosa, androgina, dinamica. 

L'unico elemento di decoro erano le pieghe della stiratura e le 

bande a contrasto trasmettendo con ciò un messaggio ben 

chiaro, ossia azzera e riparti, senza andar troppo per il sottile; 

tutto il resto è cancellato. La stilista brasiliana Paula Gerbase, 

dopo un'esperienza unica di lavoro a Savile Row crea a Londra 

1205: un guardaroba sartoriale di giacche, camicie, pantaloni 

dalla linea impeccabile, adatti indistintamente ai due sessi. 

 

Quel che faccio non è altro che capovolgere idee preconcette su tessuti e 

linee: uso costruzioni leggere su abiti maschili, creo silhouette scultoree 

usando il jersey. La tensione tra formale e casual, sartoriale e rilassato è 



 

82 
 

quel che mi interessa
57

.  

 

Umit Benan pur rimanendo un designer di moda maschile 

dedica la propria collezione a una ex fidanzata che amava 

indossare solo abiti da uomo. Il suo modo di presentare l'unisex 

è esplosivo e travolgente ma impalpabile: I once loved a woman 

who loves menswear è il titolo che spiega tutto.  

Il risultato è una celebrazione di individualità e di indipendenza  

dove è la maniera di portare le cose a cambiare: l'uomo di Umit 

Benan ama le donne talmente tanto da capirne la sensibilità per 

essere mascolino in un modo morbido e rilassato.  

L'unisex del 2013 parla forse più di sensibilità che si fondono 

che di parità e di uguaglianza. E' più volatile e meno apparente 

che in passato e ciò di certo lo rende più pervasivo.  

Nel contempo non mancano neanche le previsioni che nel futuro 

remoto ci sia un genere unico/neutro ma questo, veramente, 

rimane ancora nell'ambito della fantascienza. 
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 http://www.moda24.ilsole24ore.com/art/stili-tendenze/2013-01-31/unisex-2013-voglia-parita-

203843.php?uuid=Ab6g44PH 
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3.2.1. Avvicinamento del maschile al femminile? 

 

Sarà capitato un po' a tutti, negli ultimi anni, di vedere e 

incontrare giovani dal look sempre più sofisticato e/o variegato, 

quasi identico a quello delle loro coetanee.  

Gli uomini si stanno femminilizzando
58

? 

 E' importante specificare che le tendenze sessuali non c'entrano 

e tanto meno il culto dell'eleganza. 

La femminilizzazione dell'uomo non ha in effetti niente a che 

vedere né con il dandysmo né con l'essere effeminati. Esso 

riguarda la perdita dell'aspetto sensuale dell'identità maschile.  

Tutto ciò è conseguenza del successo che ha avuto la "teoria del 

gender" secondo la quale la differenza sessuale tra donna e 

uomo è un concetto arcaico da surrogare con orientamenti 

sessuali a piacimento, senza più ostacoli e convenzioni. C'è di 

più. L'estinzione del genere maschile si decreta anche da un 

crescente narcisismo. Sono numerosi coloro che invece di 

pensare a crearsi una famiglia o diventare genitori si dedicano in 

modo quasi morboso alla cura del loro aspetto fisico.  

Il collo troppo rilassato sul colletto della camicia, gli addominali 

che tardano a scolpirsi nonostante la palestra, sono i motivi 

principali per i quali molti uomini si rivolgono ai medici 

chirurghi (che stanno facendo una fortuna). Non mancano i 

ricorsi ai tatuaggi, all’abbronzatura artificiale e alla cosmetica. 

Ci si rende conto che oggigiorno non  ambiti della ci sono 

ambiti dell'aspetto fisico nei quali le donne non siano affiancate 

da maschi desiderosi di rimanere al passo coi tempi. 
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 http://www.libertaepersona.org/wordpress/author/giuliano-guzzo/page/19/ 

http://www.libertaepersona.org/wordpress/author/giuliano-guzzo/page/19/
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Ci occupiamo ora, nello specifico, dell’uomo nella sala da 

bagno. 

Se il profumo è associato all'immagine di seduzione femminile, 

l'uomo si unisce a tal edonismo molto lentamente e solo dopo un 

po'. Bisogna dire che l'eredità lasciata è importante: il XIX 

secolo pesa tutta la moralità di un mondo capitalistico emergente 

in cui l'uomo incarna il rigore e l'austerità di una economia 

basata sul lavoro. Per questo nuovo tipo di conquistatori, 

l'universo olfattivo è limitato a l'Acqua di Colonia (un'abitudine 

specialmente d'élite) che comunque rientra nell'ambito quasi-

medicinale o al massimo in quello della pulizia. Dal 1880, nei 

laboratori di farmacia, i chimici cominciano a preparare una 

rivoluzione dei sensi con l'introduzione delle essenze sintetiche 

che moltiplicano la scelta degli odori e rafforzano il loro potere, 

dando vita così a una vera e propria profumeria d'autore. 

Le prime grandi maison che appaiono sono: Houbigant, Lubin, 

Coty, Bourgeois, Guerlain. E' quest'ultimo che offrirà all'uomo il 

più grande profumo moderno: “Jicky”, molto presto rubato dalla 

donna. Su uno sfondo leggermente selvaggio, resistono e si 

distaccano delle sorprendenti note di freschezza; esse sono 

dovute alla cumarina: odore del fieno tagliato, di legno, del 

muschio di quercia e di lavanda.  

Si dice che sono le felci che inaugurano la più grande tendenza 

della profumeria maschile.  

Nella prima metà del XX secolo, gli uomini si rinvigoriscono in 

acque “virilmente” profumate: Le mouchoir de Monsieur, 

sempre Guerlain (1904), Chypre di Orsay (1918), Pour un 

Homme di Caron (1934). 



 

85 
 

“Profumarsi” è un gesto non lontano da quello di farsi la barba; 

quest'ultimo, ormai meccanico, “scappa” dal negozio del 

barbiere per mischiarsi nella vita quotidiana dell'abluzione. Alla 

fine dei conti però, l'industria del profumo, che viene già 

considerata un settore dell'arte, sarà soprattutto un beneficio per 

le donne; per gli uomini invece ci vorranno ancora 50 anni, 

prima di notare un timido esordio. 

Così, già negli anni Cinquanta, gli Eaux de Toilette di prestigio 

aumentano ancora di più: Moustache de Rochas (1950), Pour 

Monsieur  di Chanel (1955), Monsieur di Givenchy (1959), 

Green Water di Fath (1954). Odori freschi e fugaci 

accompagnano la crema da barba, il dopo barba e il deodorante.  

Bisogna dire che in fondo, la bellezza nell'uomo è confinata nel 

registro di nitidezza e di forma, prevenendo eventuali danni alla 

mascolinità. Nei decenni successivi, i molteplici lanci segnano 

l'avvento di una grande diffusione della profumeria e pertanto 

anche una certa democratizzazione del profumo.  

E'  l'umorismo di un uomo alto, biondo, nudo, con un 

asciugamano gettato negligentemente sopra spalla, sorridendo 

della sua audacia, che apre un varco: Eau Sauvage di Christian 

Dior (1966) è un profumo “di agrumi” dall'odore tonico del 

limone dominato da fiori esotici nel quale si è riconosciuta una 

intera generazione; un altro profumo rubato alla donna.  

Eau Sauvage ha un valore simbolico perché gli uomini, poco a 

poco, si riconnettono al piacere dell'apparire.  

I due profumi poi diventati dei classici sono: Paco Rabanne 

pour homme (1974) che rivela il suo cuore di spezie e una 

famiglia olfattiva: le felci aromatiche, mentre Azzaro pour 

Homme (1978) rinnova il maschio orientale.   

Lo stilista che posa lui stesso nudo per il suo profumo e che 
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provocò uno scandalo è Yves Saint Laurant. (Yves Saint Laurent 

pour homme del 1971).  

L'autorizzazione alla nudità non poteva essere più diretta; per far 

in modo che tutto ciò diventi ancora più seducente Yves Saint 

Laurent lancia nel 1974 i primi cosmetici per gli uomini e una 

maschera purificante. Già nel 1968, era arrivato dagli Stati Uniti 

d'America l'Aramis d'Estée Lauder, tutta una linea di cosmetici 

per l'uomo: un desiderio d'eternità, privilegio fino ad allora 

esclusivamente femminile. Di fronte a questa nuova 

consapevolezza di sé, le linee cosmetiche si succedono negli 

anni Ottanta: Paco Rabanne, Clinique, Biotherm, Vichy, 

Courrèges, Nivéa. 

L'uomo presenta ormai un mercato promettente per i creatori dei 

prodotti di bellezza; a condizione tuttavia di essere attenti e 

prudenti con questo consumatore, impaurito dal fatto di subire 

una "devirilizzazione". 

A questo proposito, il marketing a trovato altre parole per 

definire i prodotti di bellezza: al posto di "crema" e "esfoliante" 

si utilizzano i termini "gel e scrub" (per rassicurare l'uomo), 

contenuti in un tubo piuttosto che in un vasetto, in plastica e non 

in vetro come per le donne, l'assemblaggio è grigio, verde, rosso 

e nero. Il migliore circuito di vendita rimane ancora quella della 

farmacia. Anche gli istituti di bellezza per l'uomo rimangono un 

fenomeno confidenziale, ma la stampa dedica sempre più pagine 

a questa nuova “preoccupazione” estetica. 

A questo riguardo, l'universo maschile “profumato” segue un 

ritmo d'emancipazione rapido. 

Nuove fragranze sono in competizione, le marine: Kenzo pour 

homme, Skinsent for men di Aramis, Cool Water di Davidoff 

suscitano una certa originalità creativa che troverà una sua 



 

87 
 

estensione nei profumi “acquatici” come L'eau Issey Miyaké, 

nelle essenze estratte dalla buccia di frutta: anguria in XS Paco 

Rabanne, pompelmo e mela verde in Hugo Boss; dei nuovi 

componenti come la mirra vengono usati in Shiseido e il cognac 

in Escada per l'uomo.Infine, si nota l'incredibile l'apparizione di 

profumi maschili con fragranze di fiori, Insensé di Givenchy: 

magnolia, mughetto, geranio o anche Fahrenheit di Dior: 

violetta, camomilla, mughetto. A questo titolo, Male di Jean 

Paul Gaultier osa usando un flacone antropomorfo; e, come se 

volesse creare un falso problema, l'ultimo profumo di Calvin 

Klein: CKone è indirizzato ad ambedue i sessi, più che un 

profumo misto, è un profumo da condividere con tutti gli altri.  

E della nudità maschile cosa possiamo dire? 

Denudazione maschile e guardaroba della biancheria intima 

evolvono insieme secondo la natura e la forma di quest'ultima 

Ogni nuovo modello di slip si accompagna da un'immagine 

pubblicitaria dove si esprime tutta la difficoltà nel trattare la 

nudità maschile. Il senso dell'humor è  l'unica soluzione che 

permette di lasciare da parte il problema del sesso maschile e 

sdrammatizzare la situazione. Mariner propone cosi degli 

uomini-personaggi pubblici come Jean-Hedern Hailler o 

Dominique Rocheteau nelle pubblicità di biancheria intima degli 

anni Settanta. Dagli anni Ottanta, l'uomo non ha più smesso di 

vedere la sua nudità visualizzata attraverso la fotografia, la 

pittura, la pubblicità, le riviste di moda e cinema. Questa 

spoliazione in grande scala sembra non avere degli equivalenti 

nei decenni passati del XX secolo. Ciò è dovuto alla 

inscindibilità che collega la storia e l'evoluzione della nudità 

maschile con quella della biancheria intima. Quest'ultima è a 

lungo servita come scusa e pretesto  per tale denudazione 
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consolidata e utilizzata dalla pubblicità di moda (spot televisivi 

o riviste) o nelle sfilate; essa, qualche volta, mantiene ancora 

questo ruolo. Diversamente da come succedeva per i 

pantaloncini portati dagli americani subito dopo la guerra (dopo 

adottati anche dai francesi), adesso viene usata la fantasia che dà 

luogo a una profusione di messaggi e stampe vivaci. 

Cancellando soprattutto la forma segnata dalla virilità e 

uniformando le silhouette grosse o magre si tende a nascondere 

il corpo e a desessualizzarlo. Bisogna attendere gli anni Ottanta 

e Novanta per scoprire l'uomo con una nudità assunta e 

formulata secondo dei codici tipicamente virili come l'utilizzo 

del bianco e del nero nella pubblicità o il posizionamento dei 

corpi maschili in posti tipicamente virili come lo spogliatoio o la 

palestra. Negli anni Novanta però, come altri tipi 

d'abbigliamento, anche la biancheria intima partecipa alla re-

sexualisation  del corpo.Fioriscono di nuovo le wonderbra per i 

seni femminili, i slip kangourou o i boxer in lycra per l'uomo. In 

questa ridefinizione degli attributi maschili, l'americano e lo 

stilista Calvin Klein è una figura emblematica. Il prodotto non è 

nuovo perché ispirato ad un look da macho/camionista ma esso 

è associato ad una campagna pubblicitaria in cui  per la prima 

volta il corpo maschile si mostra in un'esibizione impudica ma 

concordata; si annuncia così un decennio di denudazione 

maschile. Un dettaglio semplice ma di simbolica importanza è il 

grosso elastico che ha sopra stampato il nome di Calvin Klein 

che segna l'appartenenza ad un gruppo, ad uno stile di vita che 

conferisce al semi-nudismo un valore sociale. Seguono questo 

esempio una lista di industriali qualificati come Eminence e Dim 

che adottano l'elastico come griffe stampata e abbandonano il 

colore in cambio del simbolico bianco e nero; del macho sexy e 
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del perverso innocente. La società Dim ha realizzato una vera e 

propria prodezza in comunicazione con la campagna 

pubblicitaria (Dim très male très bien), rivolgendosi, in primo 

luogo, ad un uomo che sta e si sente bene nella sua pelle e nel 

suo corpo sano. In più, mostrando per la prima volta in 

televisione uomini completamente nudi e carichi di un evidente 

simbolismo sessuale, ha segnato un'accettazione concordata 

della nudità maschile. Questa consacrazione del nudo si esprime 

al meglio nelle creazioni del designer Nikos Apostolopoulos che 

con l'aiuto di colpi d'immagine fotografica celebra un corpo 

estetizzato al passo col costume contemporaneo. Per lungo 

tempo riservata alla presentazione della biancheria intima o del 

costume da bagno il corpo nudo o semi-nudo è oggi di supporto 

anche alla vendita di altri prodotti completamente diversi. Come 

le pin-up che servono da alibi sessuale per la vendita, vediamo 

apparire dei modelli uomini catturati nella loro nudità e questo 

per pubblicizzare, ad esempio, degli automobili. Si nota un 

cambiamento di mentalità, le pubblicità delle macchine 

mostrano la donna al volante e l'uomo passeggero e passivo in 

una società in cui la misura della reale portata del maschio virile 

è legato alla macchina. Il jeans che conserva ancora l'immagine 

della ribellione, è altrettanto associato al corpo nudo e fa da 

seconda pelle quando si mostra bagnato e addosso ad un corpo 

atletico. Questa valorizzazione della nudità maschile va a pari 

passo con il fatto di voler mostrare un corpo sano e seducente in 

un epoca dominata dai problemi sociali e di salute (AIDS). 

L'esordio di Body-Building è assolutamente una conseguenza 

della volontà di presentare e mostrare un corpo in forma e pieno 

di muscoli. Inoltre, la pelosità del torso e delle gambe, per lungo 

tempo cancellate dalle immagini mediatiche, compare 
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inequivocabilmente sensuale rappresentando così i migliori 

attributi di virilità. Nel frattempo, mentre l'immagine dell'uomo 

si libera dal “mistero” d'identità, il corpo femminile diventa 

muscoloso grazie all'aerobica e tende a  un corpo androgino che 

non è strano visto la nascita del  fenomeno drag-queen e la 

banalizzazione delle manifestazioni fortemente di genere.  

Biancheria intima, nudità maschile e pubblicità vanno così di 

pari passo verso un svelamento e una rivelazione lenta ma 

originale del corpo maschile.  

A lungo congelato in un quadro rigoroso stabilito dal XIX 

secolo intorno a vestiti stretti e scuri, l'uomo è riuscito a 

imporre, tramite dettagli sottili o cambiamenti più profondi,  

un'immagine d'uomo che può accedere nuovamente allo status di 

uomo-oggetto.     
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3.3 Uomo/Consumatore oggetto 

 

"La forma moda" e il suo continuo bisogno di consumare 

significati (prima ancora che oggetti) può essere affermato come 

il meccanismo di sviluppo dell'Occidente. 

Questo fenomeno comporta delle conseguenze: da un lato, la 

mancanza di una divisione tra i diversi settori merceologici (in 

quanto hanno come denominatore comune la condivisione di 

una stessa forma) e dall'altro, l'universalizzazione del processo 

di inquinamento simbolico. Tale perdita di singolarità del settore 

abbigliamento, legato alla scomparsa del monopolio del 

cambiamento ciclico della "forma moda", ha importanti 

conseguenze anche sulla categoria di moda in sé, intesa come 

quel fenomeno sociale che caratterizza la modernità. 

I più grandi squilibri del sistema Moda - negli ultimi trent'anni - 

sono stati determinati da trasformazioni che hanno interessato, 

in primo luogo, i creatori-produttori, aiutati dal sottosistema dei 

mass media, e, successivamente i consumatori. Dalle recenti 

analisi possiamo ipotizzare che questi processi di 

disequilibrio/riequilibrio sono passati attraverso due fasi 

(almeno in Italia).  

Nella prima fase, che ha contraddistinto gli anni Settanta, gli 

oggetti erano definiti come simboli di status che si riferivano a 

precisi bisogni, percepiti come tali dagli individui. Tale modalità 

di consumo, nel settore abbigliamento, ha agevolato quei 

processi di divulgazione della moda basati su logiche integrative 

e imitative dei modelli lanciati da élite, appartenenti anzitutto al 

mondo dello spettacolo (diffusi e pubblicizzati dai mass media).  

Dopo, con gli anni Ottanta, la logica di consumo cambia 

abbandonando progressivamente la connotazione dei singoli 
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oggetti come simboli di status. Adesso viene loro attribuito un 

significato all'interno di un processo di connotazione più vasto, 

quello stile di vita dove il senso di un bene è determinato dalla 

sua relazione con gli altri. Tutto ciò spiega perché gli anni 

Ottanta vengono individuati come il decennio in cui i giudizi 

sulla qualità estetica dei prodotti sono stati fondamentali a 

stimolare il consumo. Questi giudizi si basavano 

sull'appartenenza dei prodotti al mondo delle griffes, sul loro 

presentarsi come prodotti nuovi e innovativi. I designer e i 

pubblicitari in questo decennio non solo dettano le mode ma 

diventano essi stessi di moda. Si causa così un primo grave 

squilibrio tra le differenti componenti del sistema Moda.   

Con la fine degli anni Ottanta mutano i soggetti dello squilibrio: 

i consumatori sostituiscono gli stilisti o per lo meno la loro  

“opinione” assume maggiore importanza. Da un lato, il sistema 

Moda ormai organizzato per esibire continuamente ai mass 

media eventi da trasformare in notizie, resta prigioniero della 

sua stessa logica di sviluppo. La logica di continuare 

sorprendere per travalicare le attese e fare notizie è rischiosa per 

la sopravvivenza di qualsiasi sistema perché la soglia di "ciò che 

fa trasgressione" si innalza perennemente. La moda diviene così 

meno di moda. Dall'altro, lo stile di vita che era provocatore di 

comportamenti modaioli  inizia a presentare segni di crisi. La 

coerenza del concetto di stile di vita e la capacità del processo di 

segmentazione di individuare gruppi sociali isolabili erano retti 

dalle variabili sociodemografiche e socioculturali che solo 

successivamente si sono rilevate inadeguate al compito.  

 

Questa crisi del processo di segmentazione del mercato utilizzando gli stili di 

vita è determinata, in primo luogo, dalle modificazioni che hanno coinvolto il 
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consumatore, soprattutto nel suo processo di ricerca di identità mediante le 

pratiche di consumo
59

.  

 

Le modifiche che stanno coinvolgendo il soggetto-consumatore 

portano quindi il sistema Moda in un nuovo stato di 

disequilibrio. Riusciamo solo ad intuire le mosse e i possibili 

percorsi che gli altri soggetti del sistema stanno mettendo in atto 

per raggiungere un nuovo equilibrio, anche se solo provvisorio.  

Chi segue e ama la moda, gli stili delle apparenze, non può non 

rendersi conto dei limiti che presentano i propri strumenti 

d'analisi di fronte ai comportamenti che coinvolgono 

direttamente la costruzione del sé: ambivalenza e 

frammentazione del soggetto, pluralità delle differenze, 

estetizzazione della vita quotidiana, centralità delle pratiche 

sociali e culturali.  

Dunque, è necessario l'elaborazione di ipotesi di ricerca su come 

i soggetti-consumatori
60

 si autorappresentano. Ricordiamo che 

questi soggetti sono consapevoli si della transitorietà di tale 

autorappresentazione che della sua rappresentabilità .  

Descrivere le modalità di autorappresentazione e 

rappresentazione del soggetto-consumatore tramite lo stile e il 

rapporto tra le regole e rappresentazione nel campo della moda 

ci pone, quindi, al compito di esaminare e interpretare la rete 

culturale dove le pratiche sociali e culturali si esibiscono, e di 
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 ROBERTO GRANDI, Moda: regole e rappresentazioni : il cambiamento, il sistema, la 

comunicazione a cura di Giulia Ceriani, Franco Angeli, 1995, p. 77e ssg. 
60

 “....when we say 'luxury consumer', we don't mean only female fashion victims whose purses are 

stashed with endless cash and unlimited credit cards. Although women are highly influential in 

luxury  consumers in a box of definite descriptive characteristics. As one luxury brand 

manager rightly said, today luxury consumer cannot be segmented. This is because the luxury 

consumer has evolved beyond the 'head-to-toe designer-clad single-brand loyalist' to a smart 

and savvy discerning consumer”. UCHE' OKONKWO, Luxury fashion branding: trends, 

tactics, techniques, Palgrave Macmillan, New York, 2007, p. 65. 
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conseguenza i soggetti e le soggettività in esse inserite.  

Ciò comporta una ridefinizione degli strumenti di ricerca non 

solo nell'ambito della sociologia, dell'etnografia e 

dell'antropologia ma anche in quello della semiotica. 

Anche il marketing
61

 tradizionale è in difficoltà a comprendere e 

spiegare, e ancor più prevedere, i processi della moda. Le 

ricerche che riguardano la diffusione delle novità o rivolte ai 

leader d'opinione, sono quasi incapaci di spiegare i movimenti 

molto veloci o più lenti della domanda.  

Lavori recenti mancano in questo campo, ragion per cui sempre 

più contributi cercano, da un lato, di riporre ad una nuova analisi 

le premesse di marketing management per cui tutto ha come 

spiegazione il bisogno e, dall'altro, di sondare gli apporti 

disponibili in discipline quali la sociologia, la storia, l'etnologia 

e la semiotica. Numerose industrie sembrano sottomesse ai 

processi di moda
62

, generalmente all'abbigliamento che l'uomo 

della strada si riferisce quando parla di moda e ancor più in 

generale alle industrie dell'apparenza quali cosmetica, 

acconciatura e profumeria.  

Mostrando attenzione si nota che tutti gli oggetti di consumo 

sono collegati in qualche modo ai processi di moda e tale 

semplice osservazione dovrebbe stimolare ricercatori ed esperti 

a riservare sforzi persistenti alla compressione di questo 
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 Ivi,  pp. 128 e ssg. 
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 “...gli influenti, quelli che possono, quelli che hanno la capacità di influenzare, svolgono un 

ruolo importante sia nella maturazione delle decisioni preliminari d'acquisto, sia nella 

realizzazione delle scelte stesse. Ciò avviene anche se il comportamento di chi acquista capi 

confezionati va orientandosi sempre più verso l'acquisto di impulso. Gli influenti giocano un 

ruolo diverso a seconda di quanto la moda viene seguita. Gli influenti possono essere persone, 

luoghi, mezzi di comunicazione o canali di informazione. Ovviamente la conoscenza esatta, 

quasi scientifica delle persone cui si rivolgono e del modo in cui vengono percepiti i messaggi 

trasmessi da questi canali di informazioni è estremamente importante per la produzione e per 

l'industria.” F. FORTE, A. MIOTTO, G. BOTTER, E. V. MASSAI, M. PEZZI, G. TARTARA, Il 

consumatore e la moda, Franco Angeli Editore, Milano, 1969, p.47 
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fenomeno.  

A cominciare dalla metà degli anni Ottanta, nelle società 

benestanti si conclude la prima fase del periodo post-industriale. 

Con essa sono stati raggiunti due livelli di saturazione: 

1. Il primo livello comincia ad evidenziarsi almeno dalla metà 

degli anni Ottanta per la maggior parte dei settori produttivi. E' 

una saturazione quantitativa. I mercati dei paesi ricchi non 

crescono più o sono oramai immobili. Praticamente, ogni 

prodotto nuovo per accedere al mercato e guadagnare il suo 

spazio deve spostare un prodotto esistente.  

Infatti, negli anni passati, la progettazione di prodotti nuovi 

erano fortemente indirizzati verso gli aspetti immateriali quali il 

servizio e l'estetica. I prodotti nuovi non hanno più il compito di 

saturare i bisogni (questo è già stato fatto) ma devono ora 

stimolare i desideri. Nello specifico, possiamo dire che 

l'abbigliamento degli anni Settanta e Ottanta ha rappresentato il 

boom del consumismo estetico. Il valore aggiunto estetico ha 

costituito l'area privilegiata di progettazione in tanti e variegati 

settori (oltre che nella moda) quali le automobili, mobili e 

oggetti per la casa, l'elettronica di consumo e gli accessori.  

Il punto cruciale è la scoperta che il consumatore oramai sceglie 

basandosi sull'aspetto estetico. Ciò non significa che il 

consumatore non pone più attenzione agli aspetti funzionali o al 

rapporto prezzo qualità ma trovandosi davanti ad mercato 

sovraccarico di offerte e sempre più competitivo, inizia a dare 

per scontato che i prodotti abbiano lo stesso valore delle qualità 

intrinseche e funzionali. La scelta, perciò si sposta verso i 

componenti estetici che appaiono come gli unici differenziati. 

E' scontato dire che tale fenomeno ha pieno sviluppo proprio 

nell'ambito della moda. Esso diventa uno dei fenomeni più 
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esplorati e "alla moda" non solo a livello produttivo e 

distributivo ma anche a livello giornalistico e culturale. 

2. Dopo tutto ciò, alla fine degli anni Ottanta e soprattutto nei 

primi anni Novanta, facilitata anche da una recessione 

economica e da un minor interesse verso gli status symbol, 

comincia a svilupparsi questa volta la saturazione qualitativa, 

semiotica, riguardo ai segni di comunicazione e a quelli estetici.  

Le forme, gli aspetti, le immagini, i colori, gli stili, le novità non 

solo nei prodotti ma anche nella comunicazione, 

nell'informazione e nella pubblicità sono talmente in 

abbondanza che nell'utilizzatore stimolano un minor interesse 

per questi aspetti. Si crea un effetto "marmellata" dove le 

diversità vengono a confondersi e inevitabilmente c'è un "rifiuto 

visivo" che richiede un riposo e quasi una ecologia dei sensi.  

Naturalmente, questa saturazione è più evidente nel settore della 

moda in cui la novità estetica rappresentava lo strumento 

strategico di differenziazione  e che ora diviene per l'utilizzatore 

una componente quasi scontata e non rappresenta più un fatto 

cosi importante. 

La moda costituisce uno dei sistemi (assieme alla pubblicità) 

mediante il quale si trasmettono i significati culturali ai beni di 

consumo che secondo determinati rituali vengono usati dai 

singoli consumatori - afferma McCracken
63

. 

Lui propone anche uno schema che afferma che dalla società 

culturalmente costruita discendono beni di consumo dai quali 

derivano le condotte individuali di consumo. 

Gli agenti di trasferimento di significato, ovvero la moda e la 

pubblicità, si collocano tra il primo livello, il mondo costituito 
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 V. SIMONA SEGRE REINACH, La moda: un’introduzione, Gius. Laterza & Figli, Roma – Bari, 

2005, p.12 e ssg. 
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culturalmente e i beni di consumo. Il sistema moda insieme alla 

pubblicità hanno la capacità di attribuirsi e trasmettere nuovi 

stili vestimentari affiancandoli a categorie culturali già 

affermate. Bisogna sottolineare che la moda è nella sua opinione 

ancora più potente della pubblicità. Essa è in grado di inventare 

nuovi significati culturali tout court tramite la forza e la fama 

dei suoi opinion leader
64

.  

Precisamente, la moda deve essere “afferrabile” dagli altri e 

contemporaneamente non stupida.  

Il creatore di moda deve essere più dotato di introspezione che 

di capacità di analisi esterna: 

 

Egli deve essere uno come gli altri, come quelli che devono usare la 

moda, che, però ha la capacità di auto-osservarsi e di riuscire a capire che 

cosa va bene. Ecco perché, secondo me, i creatori di moda femminile 

devono essere degli uomini con tendenze femminili; perché cosi riescono 

a introspezionarsi, a capire su se stessi un fenomeno sociale enormemente 

complesso. Il creatore di moda recepisce quello che a lui può essere 

gradito e lo fa anche per gli altri
65

. 

 

Tra l'altro, bisogna rendersi conto di un altro elemento 

importante: ogni epoca ha un certo tipo di valenza generale. 

Come precedentemente detto, la nostra epoca tende ad essere 

meno formale e più anticonvenzionale, tende ad essere di tipo 

floreale e decorativo ed assieme aggressivo. Mentre qualche 

decennio fa era importante appare professionali, dare 

un'immagine da executive, del dirigente ben rasato, moderato, 

oggi invece non è così.  

Ciò non basta in quanto è necessario ricordare che, a parte 
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 V. YUNIYA KAWAMURA, La moda, Il Mulino, Bologna, 2005. 
65

 F. FORTE, A. MIOTTO, G. BOTTER, E.V. MASSAI, M. PEZZI, G. TARTARA, Il consumatore e 

la moda, Milano, 1969, p.23. 
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questa valenza generica, esiste un legame tra moda, circostanze 

sociali e spazi di spesa.  

 

Ci concentriamo ora, appunto, sulla parte economica della moda 

e gli spazi di spesa. 

Vediamo concretamente come il mercato della moda maschile e 

di quella femminile sia cambiata dal 2007 al 2012 riportando le 

rivelazioni della banca dati di MarketLine.  

 

 

              PANORAMICA DEL MERCATO MASCHILE 

Definizione del mercato 

Il mercato maschile include i vestiti casual, da cerimonia, 

informali e ovviamente anche quelli sportivi. Il mercato si valuta 

in base ai prezzi di vendita. Il canale della vendita al dettaglio 

include non solo l'abbigliamento, le calzature e gli accessori ma 

anche gli abiti sportivi. Tutte le conversioni sono state effettuate 

utilizzando la Media del tasso di cambio nel 2011.  

Per lo scopo di questo report, l'Europa è divisa in quella 

Occidentale e in quella dell'Est. L'europa Occidentale 

comprende: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, 

Italia, Olanda, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e 

Regno Unito. L'europa dell'Est include: Republica Ceca, 

Ungaria, Polonia, Romania, Russia e Ucraina.  

 

              

              Analisi del mercato 

Il mercato europeo maschile ha registrato una crescita moderata 

negli ultimi anni e più della stessa è previsto fino al 2017, a un 

ritmo accelerato. Il mercato europeo maschile si prevede di 
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generare un fatturato totale di 131,9 miliardi di dollari nel 2012, 

pari a un tasso di crescita annuale composto (CAGR - compound 

annual growth rate) del 1,2% tra il 2008 e il 2012. In confronto, 

i mercati del Regno Unito e della Germania cresceranno del 

1,1% (CAGR) e 1,7%, rispettivamente, per raggiungere valori 

rispettivi di 24,3 miliardi di dollari e 15,6 nel 2012. Le vendite 

generate attraverso i rivenditori di abbigliamento, calzature, 

abbigliamento sportivo e accessori si aspetta che siano le più 

redditizie per il mercato europeo dell'abbigliamento maschile nel 

2012, con un fatturato complessivo di 74,2 miliardi di dollari, 

pari al 56,3% del valore complessivo del mercato. In confronto, 

le vendite attraverso i grandi magazzini genereranno un fatturato 

di 29,8 miliardi di dollari nel 2012, pari al 22,6% dei ricavi 

complessivi del mercato. L'andamento del mercato si prevede di 

accelerare, con un CAGR del 2,7% per il quinquennio 2012-

2017, che dovrebbe guidare il mercato ad un valore di 151,1 

miliardi di dollari entro la fine del 2017. Comparativamente, il 

mercato inglese e quello tedesco crescerà con CAGR 

rispettivamente di 1,6% e 2,5%, per raggiungere valori rispettivi 

di 26,3 miliardi di dollari e 17,7 miliardi di dollari nel 2017.  

               

             

 

              Il valore del mercato 

Il mercato europeo maschile è cresciuto del 1,2% nel 2012 per 

raggiungere un valore di 131.9 milioni di dollari. Il tasso di 

crescita annuo del mercato nel periodo 2008-12 è stato di 1,2%.  
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                  Table 1: Europe menswear market value: $ billion, 2008–12(e) 

Year $ billion Euro billion % Growth 

2008 125,9 90,5  

2009 126,6 90 0,6 

2010 130 93,5 2,7 

2011 130,4 93,7 0,3 

2012(e) 131,9 94,8 1,2 

              CAGR: 2008-12                                               1,2%  

 

 

              

               

              SEGMENTAZIONE DEL MERCATO 

Segmentazione geografica 

La Germania rappresenta il 18,4% del valore europeo del 

mercato maschile. L'Italia rappresenta un ulteriore 17,1% del 

mercato europeo.  
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                 Table 2: Europe menswear market geography segmentation: $ billion, 2012(e) 

Geography  2012 % 

Germany 24,3 18,4 

Italy 22,6 17,1 

United Kingdom 15,6 11,8 

France  15,2 11,6 

Spain  6,6 5 

Rest of Europe 47,6 36,1 

Total 131,9 100 

 

         

        

Distribuzione del mercato 

Il retail dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori  

costituisce il principale canale di distribuzione nel mercato 

europeo dell'abbigliamento maschile, che rappresenta una quota 

del 56,3% del valore complessivo del mercato. I grandi 

magazzini rappresentano un ulteriore 22,6% del mercato.  

 

                     

 

 



 

102 
 

 

 

 

                      Table 3: Europe menswear market distribution: % share, by value, 2012(e) 

Channel % Share 

Clothing, Footwear and Accessories 

Retailers 

56,3 

Department Stores 22,6 

Hypermarket, Supermarket e 

Discounters 

12,2 

Discount, Variety Store and General 

Retailers 

7,4 

Other 1,5 

Total  100 

  

                

 

                  

 

 

                 PROSPETTIVE DEL MERCATO 

Pronostico di valore del mercato 

Nel 2017, il mercato europeo maschile si prevede di avere un 

valore di 151,1 miliardi dollari, con un incremento del 14,5% 

dal 2012. Il tasso di crescita annuo del mercato nel periodo 

2012-17 è previsto ad essere del 2,7% . 
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                      Table 4: Europe menswear market value forecast: $ billion, 2012 – 17 

Year  $ billion  Billion  % Growth 

2012 131,9 94,8 1,2 

2013 136,2 97,9 3,2 

2014 139,3 100,1 2,3 

2015 142,8 102,6 2,5 

2016 146,7 105,4 2,7 

2017 151,1 108,6 3 

              CAGR: 2012-17                                                                 2,7% 

 

 

 

             

               PANORAMICA DEL MERCATO FEMMINILE 

Definizione del mercato 

Il mercato femminile, come quello maschile, include 

l'abbigliamento casual, formale, da cerimonia e sportivo. Il 

valore del mercato è calcolato al prezzo di vendita al minuto 

(RSP - retail selling price). Le vendite tramite i retailers 

dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori includono 

anche le vendite dei retailers dell'abbigliamento sportivo. Le 
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vendite attraverso sconti e negozi varietà includono le vendite 

attraverso depositi di merce generale. Tutte le conversioni di 

valuta sono calcolati alla media del tasso di cambio nel 2011. 

Come per il mercato maschile, ai fini della presente relazione, 

l'Europa è costituita dall'Europa Occidentale ed Europa dell'Est. 

L'Europa occidentale comprende Belgio, Danimarca, Francia, 

Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, 

Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito. 

L'Europa Orientale comprende la Repubblica Ceca, l'Ungheria, 

la Polonia, la Romania, la Russia e l'Ucraina. 

 

 

 

ANALISI DI MERCATO 

Dopo un calo nel 2008, seguito da una ripresa solo marginale 

nel 2009, il mercato europeo femminile presenta un 

rallentamento della crescita nel 2012. Questa tendenza si 

prevede di cambiare nel periodo di previsione, con moderata 

crescita. Il mercato europeo femminile si presume generi un 

fatturato totale di $ 229,946.2 milioni nel 2012, che rappresenta 

un tasso di crescita composto annuale (CAGR) del 1,1% tra il 

2008 e il 2012. In confronto, i mercato della Germania e del 

Regno Unito crescerà con CAGR del 1,1% e 2,5%, 

rispettivamente, nello stesso periodo, per raggiungere valori 

rispettivi di $ 43,603.4 milioni e $ 34,098.7 milioni nel 2012. 

Le vendite generate attraverso i rivenditori di abbigliamento, 

calzature, abbigliamento sportivo e accessori dovrebbero essere 

le più redditizie per il mercato europeo femminile nel 2012, con 

un fatturato complessivo di $ 161,637.5 milioni, pari al 70,3% 

del valore complessivo del mercato. In confronto, le vendite 



 

105 
 

attraverso i grandi magazzini genereranno un fatturato di $ 

41,603.1 milioni nel 2012, pari al 18,1% dei ricavi complessivi 

del mercato. Si prevede un'accelerazione dell'andamento del 

mercato con un CAGR del 2,6% per il quinquennio 2012-2017, 

che dovrebbe guidare il mercato ad un valore di $ 261,371.5 

milioni entro la fine del 2017. Comparativamente, il mercato del 

Regno Unito e della Germania crescerà con CAGR di 0,7% e 

2,9%, rispettivamente, per raggiungere valori rispettivi di $ 

45,173.2 milioni e $ 39,404.2 milioni nel 2017.  

               

                

              VALORE DEL MERCATO 

Il mercato europeo femminile è cresciuto del 1,1% nel 2012 per 

raggiungere un valore di $ 229,946.2 milioni. Il tasso di crescita 

annuo del mercato nel periodo 2008-12 è stato di 1,1%.  

 

              Table 5: Europe womenswear market value: $ million, 2008–12(e) 

Year  $ million  Euro million  % growth 

2008 220,082.8 158,196.4  

2009 221,378.7 159,127.9  0,6 

2010 225,884.0 162,366.3  2 

2011 227,383.7 163,444.3  0,7 

2012(e) 229,946.2 165,286.3  1,1 

              CAGR: 2008-12                                               1,1 % 
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               SEGMENTAZIONE DEL MERCATO 

 Segmentazione geografica 

La Germania rappresenta il 19% del valore del mercato europeo 

femminile. L'Italia rappresenta un ulteriore 15,3% del mercato 

europeo.  

 

                 Table 6: Europe womenswear market geography segmentation: $ million, 2012(e) 

Geography 2012 % 

Germany 43,603.4  19 

Italy  35,119.1  15,3 

United Kingdom 34,098.7  14,8 

France  25,865.3  11,2 

Spain  10,798.0  4,7 

Rest of Europe 80,461.8  35 

Total 229,946.3  100,00% 

 

DISTRIBUZIONE DEL MERCATO 

I rivenditori di abbigliamento, calzature e accessori formano il 

canale di distribuzione leader nel mercato europeo femminile, 

che rappresentano una quota del 70,3% del valore del mercato 

totale. I grandi magazzini invece, rappresentano un ulteriore 

18,1% del mercato. 
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                   Table 7: Europe womenswear market distribution: % share, by value, 2012(e) 

Channel  % Share 

Clothing, footwear & accessories 

retailers  
70,3 

Department stores  18,1 

Hypermarket, supermarket & 

discounters 
7,2 

Discount & variety store retailers  3,6 

Other  0,7 

Total  100,00% 

 

 

 

 

PROSPETTIVE DI MERCATO 

Valore di mercato previsto 

Nel 2017, il mercato europeo femminile si prevede di avere un 

valore di $ 261,371.5 milioni, in aumento del 13,7% dal 2012. Il 

tasso di crescita annuo del mercato nel periodo 2012-17 è 

previsto del 2,6%. 
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                   Table 7: Europe womenswear market value: $ million, 2008–12(e) 

Year  $ million  Euro million  % 

Growth 

2012 229,946.2  165,286.3  1,1 

2013 234,334.3  168,440.4  1,9 

2014 239,802.3  172,370.8  2,3 

2015 246,014.3  176,836.0  2,6 

2016 253,135.7  181,954.9  2,9 

2017 261,371.5 187,874.9  3,3 

              CAGR: 2012-17                                                             2,6% 

 

 

Facendo una sintesi dei dati raccolti si nota che il mercato 

dell'abbigliamento maschile va quasi a pari passo con quello 

femminile, anzi un pochino meglio. Il tasso di crescita annuo del 

mercato maschile nel periodo 2008 – 2012 è stato del 1,2 % , 

mentre quello femminile è stato del 0,1% in meno, ovvero del 

1,1%. La stessa cosa accade per il tasso di crescita annuo 

previsto per il periodo 2012 – 2017 : del 2,7% nel mercato 

maschile e del 2,6% in quello femminile; sempre 0,1% in meno.  

Ciò dimostra che sia le donne che gli uomini sono allo stesso 

modo dei consumatori molto attivi per quanto riguarda il 

mercato europeo dell'abbigliamento. 
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Un'analisi del mercato nel 2013 lo fa anche la giornalista 

Raffaella Locascio
66

: 

Lei scrive nello specifico del mercato italiano, notando quanto 

sia stato difficile vivere il 2013 con il ricordo di un 2012 

economicamente e socialmente poco stabile. Il Paese ha vissuto 

la grave situazione scoprendossi più vulnerabile di quanto 

pensasse. L’anno scorso c’è stato un aumento dei redditi 

nominali; tuttavia, il potere d’acquisto delle famiglie si è ridotto 

e ovviamente il mercato della moda (nello specifico) ha subito le 

conseguenze di questa riduzione visto che il suo funzionamento 

è inevitabilmente legato allo stato di salute economico del 

consumatore. 

L’aumento dei prezzi e il significativo indebitamento delle 

famiglie fanno sì che esse cancellino tutte le spese non 

strettamente necessarie cercando di risparmiare il più possibile.  

Purtroppo, anche per quest’anno, l’Istat ha previsto un forte calo 

dei consumi delle famiglie. 

Il mercato della moda è particolare e generalmente non segue un 

modello di consumo lineare. I suoi clienti non si basano più sul 

reddito o lo status sociale per completare un acquisto ma 

vengono notevolmente influenzati dalle emozioni instantanee , 

dalla sensibilità personale o dal desiderio di avere assolutamente 

il capo visto in vetrina. 

Secondo la giornalista, l'industria di moda, per presentarsi al 

mercato dei paesi occidentali, deve considerare tre macrotrend 

sociali: 

In primo luogo, si deve tenere in considerazione il nuovo ruolo 

                                                           
66

 http://www.corriereinformazione.it/2013022724574/comunicazione-e-marketing/il-nuovo-

profilo-del-consumatore-di-moda-il-mercato-ricerca-il-potere-di-fascinazione.html 
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della donna nella società. Sia in termini professionali che in 

termini familiari la donna ha subito dei cambiamenti: è cresciuto 

il tasso di occupazione femminile in tutti gli ambiti, l’età del 

matrimonio o della maternità è aumentata, altrettanto i divorzi e, 

conseguentemente i genitori single. La Locascio scrive che le 

donne nel tentativo di stabilire e coltivare relazioni vengono 

aiutate da capi e accessori scelti sulla base del  desiderio di 

condividere emozioni insieme al partner o agli amici. Il fatto di 

essere una madre single influenza di più queste scelte. 

In secondo luogo, il nuovo consumatore diventa ancor più 

selettivo, esigente e competente grazie all'apertura a differenti 

esperienze generate dall’aumento del livello di istruzione 

dell’utente e dal facile accesso a una grande quantità di 

informazioni semplicemente navigando su Internet.  

Infine, lei parla di un ritrovamento dell’atteggiamento positivo 

nei confronti del consumo ed un netto “risveglio” del 

materialismo; contemporaneamente, si deduce una maggiore 

responsabilità sociale ed etica del consumatore. 

I cosiddetti “stili di vita”, che vengono definiti da questi 

macrotrend di trasformazione,  conducono i consumi del nuovo 

millenio. Il profilo del consumatore contemporaneo fa notare 

che il fascino della moda non risiede soltanto nella necessità 

d’acquisto, ma soprattutto in fattori diversi e complessi come le 

emozioni, la psicologia, le aspettative di vita, il bisogno di 

essere rassicurati e accettati.  

La giornalista conclude dicendo che l’industria della moda cerca 

costantemente di soddisfare, prima di tutto, la domanda del 

mercato puntando a rispondere a qualsiasi esigenza del 

consumatore dal quale dipende l’intero funzionamento del 

sistema, proprio per tutti questi motivi. 
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Conclusione  

 

Giunti alla fine della tesi risulta opportuno trarre qualche 

conclusione sugli argomenti trattati ed esposti in questo testo.  

Sicuramente la moda non può e non deve essere considerata un 

tema “frivolo” privo di contenuti importanti. La moda 

rappresenta non solo la “superficie” e l’apparenza delle persone, 

ma rappresenta un modo di comunicazione e di presentazione 

alla società, piena di significati antropologici, estetici, sociali, 

psicologici ed economici. La moda ormai è di tutti, uomini e 

donne, ricchi e poveri, giovani e anziani. Non ci sono più 

confini, in particolar modo, tra maschile e femminile. Tutto è 

mescolato, confuso e diverso da prima.  

Donne “mascolinizzate” e uomini “femminizzati” è la parola 

d’ordine del secolo?  

Tra la cultura lesbo-gay, movimenti femministi (argomenti da 

approfondire magari in un altro lavoro di ricerca), cambiamento 

della donna e dell’uomo, i confini si sono cancellati. La 

democrazia nella moda è ai più alti livelli. Personalmente, non 

sono per una divisione netta tra i due sessi nella moda, ma non 

sono d’accordo neanche con gli eccessi, (non ci dimentichiamo 

che anche questo è una modo per comunicare qualcosa), vedere 

uomini con i tacchi che camminano per strada, che si truccano e 

si curano per ore prima di uscire e che si fanno le sopraciglie, mi 

viene difficile (per ora) vederli come fenomeni normali. La 

ricerca fatta, però, dimostra che la moda si evolve con ritmi 

talmente veloci che le innovazioni e i fenomeni nuovi 

potrebbere fare parte, molto presto, della quotidianità. La moda 

ora partecipa alla globalizzazione che significa mobilità delle 

persone, delle merci e dei simboli attraverso le frontiere e 
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soprattutto attraverso i mass-media. Una migliore conoscenza 

della moda è diventata un necessità perché costituisce una base 

importante non solo per una riflessione di ordine psicologico e 

sociologico ma anche economico.  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 
 

          Appendice fotografica 

 

Abiti di moda inglese 1900                  Abito di sera 1901 

   

Abiti di Paul Poiret                             Abiti di chiffon  1901 
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Vista in sezione di una crinolina                 Ritratto di Luisa Casati, in abito di  

rivista Punch, agosto 1856                           pizzo di Doucet, 1903. 

      

                                                         Abito estivo. Indossato da Silvana 

Costume da viaggio oda sport          Mangano nel film “Morte a Venezia”.             

giacca e gonna, 1907.                       Manifattura italiana. Roma, Fondazione  

                                                         Tirelli Trappetti. 1908 circa. 
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Tailleur da passeggio.  

Manifattura italiana.  

Roma, Fondazione Tirelli Trappetti.   La cape noire (la mantella nera) 

1912 circa.                                           Gazette du Bon Ton, 1913 

                          

 

Cappello, 1909.                                   Vera Fokina e Michael Fokin          

                                                             nel balletto  Sheherezade 
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Miss Eleanor Butler e Cowes, Regatta, 1911 

 

  Josephine Baker, 1925                        Look anni Venti 
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                 Oxfordbags, 1925                          Look anni Venti 

                      

        

   

 

L. Fonsagrives sulla tour Eiffel, 1938    Look anni Trenta       

      gennaio,  
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Marlene Dietrich, gennaio 1930 

 

 

     

                    Anni ‘40                                          Il New Look di Dior 
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Moda anni  Cinquanta                                  Moda anni Sessanta     

       

 

 

 

Moda maschile anni Sessanta                                                   
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Moda maschile Hippie, anni Sessanta

 

 

Moda hippie, anni 60-70                   Twiggy, anni Sessanta 
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Moda anni Settanta                                        Ottobre 1974 

      

Moda Uomo anni Settanta 
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Smoking da donna 1966-1967,   Yves Saint Laurent 

  

 

Sonia Rykiel, collezione 1976 
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   Moda maschile anni Ottanta 

       

 

Campagna pubblicitaria del 1980 
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Profumo di C. Klein “CK One”            Novembre, 1992 

     

 

Marzo 2010 
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     Campagna Gaultier, Autunno 2009          

           

 

                   Tacchi a spillo....da uomo, 2012 

 

 

Fonte Foto: Internet, motore di ricerca Google Immagini e 

Vogue.it 


