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PREMESSA.
La moda è da sempre stata un evento oggetto di studio, di critica, di analisi.
Innumerevoli libri parlano di moda, di come nasce, di come muore, di tutte le sue
insolite connessioni con le sfere sentimentali e psico-sociologiche umane.
Ma il presente lavoro nasce e si differenzia dall’ abituale sezione di analisi di questo
stesso fenomeno: si cercherà di capire il vero significato della moda e delle tendenze
che hanno

incessantemente accompagnato gli uomini di tutto il mondo,

comprendendone la filosofia e studiandola come un fatto di costume sociale e
politico. Ho voluto manifestare l’esistenza di un rapporto diverso e da sempre
esistito tra la moda e l’espressione di idee politiche.
Attraverso un questionario sottoposto a soggetti di età compresa tra i 18 e i 30 anni,
ho portato alla luce la presenza di questo forte ma offuscato legame presente ancora
ai giorni nostri, le differenze esistenti tra i diversi modi di vestirsi seguendo
orientamenti politici diversi nei quali identificarsi, offrendo soprattutto uno spunto
di riflessione su un rapporto non troppo visibile tra moda e politica.
Ogni avvenimento politico, ogni rivoluzione ha lasciato traccia sull’abbigliamento
maschile e femminile e per poter analizzare una relazione così profonda, ho dovuto
ripercorrere i momenti salienti della nostra storia.
Il risultato finale viene raggiunto attraverso varie tappe: nel primo capitolo viene
esibito lo studio antropologico e sociale della moda, presentando tale fenomeno
anche secondo la visione di uno dei maggiori rappresentanti del pensiero filosofico e
sociologico tedesco: Georg Simmel. Ripercorreremo anche un breve viaggio negli
anni (dal 1950 fino ai giorni nostri) dei movimenti giovanili che hanno contribuito
ad esaltare la grande capacità di espressione di questa cultura, presentando le
maggiori rivoluzioni avvenute anche in Italia, grazie ad un’influenza estera: hippies,
teddy boys, mods, punks.
Verranno poi presentati i valori assunti dalla moda all’interno della società,
spiegandone il significato tirannico, l’elemento di status nel quale si identificano
indistintamente tutti i soggetti e l’importanza di classificazione che questi
assumono, avanzando anche esempi di comunicazione non verbale, come tatuaggi,
ornamenti particolari, che rivestono una grande importanza ancora oggi per le tribù
più selvagge.
Il successivo capitolo, oltre a proporre un excursus storico dell’evoluzione della
moda, partendo dall’Antichità, attraversando poi il Rinascimento e proseguendo per
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i famosi anni Romantici dell’800 fino ad arrivare ai giorni nostri, rappresenta uno
degli elementi principali di questo lavoro: si concentra l’attenzione sulle interazioni
possibili tra la moda, la società e la politica. In questa sezione verranno dunque
presentate le trasformazioni avvenute nei secoli relative alle principali componenti
del fenomeno moda: verrà presentata la storia dell’abito femminile; la storia della
barba dei baffi e delle basette, rappresentazioni significative di posizione politica; il
blue jeans; il famoso busto che per secoli ha imprigionato le donne dell’epoca
privandole della libertà fisica nei movimenti; la storia dell’intimo femminile, del
reggiseno e della scollatura per concludere poi con il rapporto tra donne e
pantaloni, dal quale scaturirono divieti e rivolte da parte dell’universo maschile.
In terza analisi verrà proposto il principio sostanziale di questa tesi: il questionario,
attorno al quale si sviluppa l’ interpretazione del fenomeno che collega l’elemento
moda alla politica facendo riferimento all’ importanza dello strumento della ricerca
di marketing in ambiti di applicazione sociale e non, presentando le diverse
metodologie di analisi, riferite sempre all’osservazione del fenomeno sopra citato.
La quarta tappa mostrerà le risultanze del questionario sottoposto al campione di
osservazione e chiarirà come i grandi cambiamenti intervenuti in passato, a livello
strutturale e di immaginario collettivo, abbiano contribuito a sviluppare e
modificare il rapporto esistente tra il mondo politico e quello della moda riferito al
XXI secolo.
La tesi si conclude riportando un caso riferito allo studio di un particolare
accessorio presente nell’abbigliamento odierno riferito agli anni Settanta, palesando
come lo studio del costume possa realmente aiutare a capire i processi storicosociali.
Come ultima analisi ho poi scelto di ostentare la posizione di alcuni famosi brand
della moda inseriti, nell’ideale collettivo del campione analizzato, a destra e a
sinistra del continuum politico.
Nelle due pagine che seguono ho scelto di inserire il testo di una canzone di Giorgio
Gaber intitolata “Destra-Sinistra” poiché è l’esatta spiegazione di ciò che
successivamente cercherò di dimostrare.
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TESTO CANZONE “DESTRA-SINISTRA” DI Giorgio Gaber

Tutti noi ce la prendiamo con la storia
ma io dico che la colpa è nostra,
è evidente che la gente è poco seria
quando parla di sinistra o destra.
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra...
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra...
Fare il bagno nella vasca è di destra
far la doccia invece è di sinistra,
un pacchetto di Marlboro è di destra
di contrabbando è di sinistra.
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra...
Una bella minestrina è di destra
il minestrone è sempre di sinistra,
quasi tutte le canzoni son di destra
se annoiano son di sinistra.
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra...
Le scarpette da ginnastica o da tennis
hanno ancora un gusto un po' di destra,
ma portarle tutte sporche e un po' slacciate
è da scemi più che di sinistra.
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra...
I blue-jeans che sono un segno di sinistra
con la giacca vanno verso destra,
il concerto dello stadio è di sinistra
mentre i prezzi sono un po' di destra.
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra...
La patata per natura è di sinistra
spappolata nel purè è di destra,
la corsia del sorpasso è a sinistra
ma durante le elezioni è a destra.
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra...
La piscina bella azzurra e trasparente
è evidente che sia un po' di destra,
mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare
son di merda più che sinistra.
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Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra...
L'ideologia, l'ideologia
malgrado tutto credo ancora che ci sia,
è la passione, l'ossessione della tua diversità
che al momento dove è andata non si sa
dove non si sa
dove non si sa.
Io direi che il culatello è di destra
la mortadella è di sinistra,
quasi sempre il mal di testa è di destra
la colite invece è di sinistra.
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra...
La tangente per natura è di destra
col permesso di chi sta a sinistra,
non si sa se la fortuna sia di destra
ma la sfiga è sempre di sinistra.
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra...
Il saluto vigoroso a pugno chiuso
è un antico gesto di sinistra,
quello un po' degli anni '20, un po' romano
è da stronzi oltre che di destra.
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra...
L'ideologia, l'ideologia
non so se è un mito del passato o un'isteria,
è il continuare ad affermare un pensiero e il suo perché
con la scusa di un contrasto che non c'è
se c'è chissà dov'è
se c'è chissà dov'è.
Canticchiar con la chitarra è di sinistra
con il karaoke è di destra,
i collant sono quasi sempre di sinistra
il reggicalze è più che mai di destra.
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra...
La risposta delle masse è di sinistra
col destino di spostarsi a destra,
son sicuro che il bastardo è di sinistra
mentre il figlio di puttana è a destra.
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra...
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Una donna emancipata è di sinistra
riservata è già un po' più di destra,
ma un figone resta sempre un'attrazione
che va bene per sinistra e destra.
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra...
Tutti noi ce la prendiamo con la storia
ma io dico che la colpa è nostra,
è evidente che la gente è poco seria
quando parla di sinistra o destra.
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra...
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra...
Destra-sinistra
Destra-sinistra
Destra-sinistra
Basta!
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contrastanti racchiusi in essa. Ma in senso pieno, la moda, è un susseguirsi
ininterrotto e rapido di diffusioni improvvise e proprio questa successione
accelerata designa il regno della moda così come lo conosciamo oggi. Quello che
rimane chiaro a livello universale è che periodicamente gli uomini si staccano da
oggetti diventati di uso comune o da certe forme di pensiero per preferirne altre.
La sua periodicità varia a seconda degli oggetti e a seconda dei tipi di società: le
mode nell’abbigliamento femminile sono stagionali negli ambienti urbani, cioè ogni
nuova stagione porta con sé delle forme di abbigliamento, degli accostamenti di
colori e accessori diversi, cosa che invece non accade così sistematicamente
nell’abbigliamento maschile, dove le mode sono più lente e dove i cambiamenti
riguardano minimi dettagli di taglio e anche la scelta dei colori usati nello stesso
abbigliamento è più limitata. Quando invece si parla di oggetti il cui uso è più
prolungato e le cui materie sono più costose (gioielli o arredamento), i cambiamenti
di moda sono molto meno frequenti. Essa provoca un rinnovamento rapido
dell’oggetto, prima ancora che questo sia consumato.
E’ importante fare una distinzione tra moda e stili: in senso ampio uno stile di
arredamento o di architettura è una moda perché nasce generalmente dallo stesso
desiderio di novità. Può provenire da una corrente d’imitazione, come il
Rinascimento, o dalla ricerca dell’inedito, ma spesso vi si mescolano anche altre
considerazioni soprattutto politiche. Perciò una nuova dinastia o un nuovo regime
evidenzierà la sua esistenza e la sua impronta su di un paese elaborando uno stile
suo proprio.
Ma gli atteggiamenti psicologici essenziali sono della stessa natura sia nella moda
che negli stili: in entrambi i casi si tratta di desiderio di novità. Proprio a causa del
suo incessante rinnovarsi, la moda è produzione di novità: è condannata alla
creazione. Deve produrre oggetti inediti in ogni stagione e cerca di far colpo con
l’originale, l’unico, il mai visto. Da qui nasce la sua volubilità; se deve rinnovarsi
sempre, essa non può conservare nulla. “La moda è ciò che passa di moda”, ripeteva
Coco Chanel.
La durata di una stessa moda può variare considerevolmente a seconda degli
ambienti e varierà ancora di più quando si tratterà di civiltà diverse (le mode
urbane sono molto più “ritmate” rispetto a quelle presenti nelle campagne.1); ma è
molto raro che una moda si prolunghi per generazioni e non diventi costume: il

1

Si veda Van Gennep, Manuel de Folklore français, come anche i bollettini pubblicati dalle società folcloristiche
dei diversi paesi.
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La maggior parte degli individui ha voglia di rompere in qualche modo con una
fedeltà troppo stretta al costume vigente: c’è il desiderio, la voglia di deviare, senza
sentirsi accusati di insensibilità al buon gusto o alle buone maniere. Ecco che la
moda assume i connotati idonei a diventare la soluzione più prudente ed immediata
a questo conflitto interiore. Ma la gente non vuole essere incessantemente
disorientata e obbligata al cambiamento: la moda allora, anziché presentare
qualcosa d’integralmente nuovo, si limita a rinnovare e prende spunto da qualcosa
di vecchio e lo ringiovanisce, lo aggiorna. Probabilmente coloro i quali sono ritenuti
fautori della creazione di una nuova moda e del suo collaudo, sono anche quelli che
si accorgono del reale problema di conciliare la libertà individuale alla conformità
sociale: questo è moda. La diversificazione nella conformità sociale. Molti sono
di quest’idea: amano la moda, il cambiamento e la seguono per distinguersi dalla
massa e non si preoccupano di cambiare abbigliamento tempestivamente. Molti
altri, invece, sono insensibili a ciò e seguono la moda perché si accorgono che non
seguirla equivarrebbe a dichiararsi membri di una generazione passata, o gente
insensibile incapace di andare di pari passo con il tempo. Potrebbero essere definiti
come “classici”: la massa che muta abbigliamento solo perché costretta, per non
farsi notare, per non differenziarsi e prediligono abiti che magari possano resistere
per più di una stagione. Chi sono invece i cosiddetti “fuori moda”? Non si tratta dei
ragazzi e delle ragazze che, mutando abbigliamento assai di frequente, seguono la
moda dei giovani. Sono coloro i quali, rifiutandosi di seguire la moda, indossano per
più di cinque anni gli stessi abiti, tradizionali o molto classici. Sono persone per lo
più povere, ma si tratta anche molto spesso di vedove o di persone di terza o quarta
età. Nonostante il loro rifiuto della moda, questi soggetti seguono sempre una certa
moda, che però si evolve molto lentamente.

Quadro degli atteggiamenti rispetto alla moda
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Categorie
1. Lanciatori

Indossano ciò che…
Ha

almeno

3

mesi

Classi sociali
di Creatori, indossatrici, divi, snob

anticipo
2. Alla moda

È appena uscito

Ricchi, giovani, conquistatori
sessuali, parvenu(nuovo ricco)

3. Classici

È diventato classico uno o La massa
due

anni

dopo

la

sua

comparsa
4. Fuori moda

Ha almeno cinque anni di Poverissimi, terza e quarta età
ritardo

L’essere alla moda trova una sua motivazione nella voglia di farsi notare, di
distinguersi: si mira alla distinzione indossando abiti nuovi, originali. La persona
“alla moda” non vuole essere vestita come la massa e risponde così ad un bisogno di
isolamento, di esibizionismo e di differenziazione. Individualmente la moda non è
altro che il desiderio di rinnovare il proprio aspetto, di attirare l’attenzione, di
ornarsi sessualmente, mostrando di essere giovani, moderni, aggiornatissimi, in,
identificandosi con un prestigioso modello, imponendosi e facendosi imitare. Una
nuova moda diventa così psicologicamente necessaria e il suo ciclo si ripete
all’infinito.
La moda dà forma visibile alle correnti psicologiche umane nascoste e l’abito è fatto
per indicare le mille sfumature delle classi sociali: ogni indumento è un’uniforme
che ha senso solo in rapporto ad un gruppo, e mediante la quale l’individuo non
può esprimere direttamente nulla di personale se non tramite la sua appartenenza
ad un gruppo sociale che abbia un codice convenzionale comune. Socialmente
parlando, infatti, tale fenomeno non è altro che un mezzo per manifestare la propria
appartenenza ad un gruppo e dunque la propria posizione di fronte all’ordine
costituito, al potere esistente e alla contestazione sociale, per manifestare le proprie
opinioni sfidando l’opinione pubblica, per partecipare ad un fantasma collettivo
inconscio.
La moda è un fenomeno sovra determinato che esprime insieme l’individuo, la
società, l’inconscio ed ha un’evoluzione autonoma specifica: è soprattutto un
processo storico in quanto una moda permanente è assolutamente incomprensibile
e sarebbe inutile spiegare particolari forme di abbigliamento o di acconciature di
15

capelli senza esibire una critica storica preliminare, poiché l’importanza di
comprendere una moda collocata nella storia è ovvia quando si riconosce che
questa è vista e vissuta come una variazione all’interno di una certa sequenza, con
un allontanamento da un modello immediatamente precedente.
Ciò che è poi fondamentale ricordare è che i fenomeni di moda non interessano
soltanto l’abbigliamento, ma tutti i settori del sociale e che proprio per questo la
moda va considerata all’interno dei processi di mutamento sociale come uno dei
fenomeni attraverso i quali i sistemi sociali passano da uno stadio all’altro e da una
configurazione all’altra.
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1.1.1 Contestazione giovanile e Moda: tratti identificativi
delle diverse posizioni all’interno dei movimenti di
contestazione
Lo studio dei discorsi e delle scelte dei giovani nel campo della moda e
dell’abbigliamento ci permettono di comprendere, in un quadro multiforme, tutti
quegli elementi che solitamente vengono considerati separatamente e che vanno
dalla produzione industriale ai valori individuali o di gruppo affermati dai soggetti
finali del consumo nelle loro strategie di identificazione. La moda può essere
spiegata come il prodotto di pratiche sociali interattive e comunicative tra le persone
che recepiscono, elaborano, trasformano vari messaggi e attraverso l’abbigliamento
rendono visibili delle immagini, che costituiscono pezzi di discorsi su se stessi. In
un certo senso è come se nelle scelte dell’abbigliamento gli attori sociali siano in
grado di rendere più visibili alcuni tratti degli stili di vita che adottano. È quindi
possibile ed interessante studiare la Moda non solo in rapporto a variabili
quotidiane quali la classe, i ruoli e il genere, ma utilizzare la variabilità della moda
come manifestazione visibile di forme diverse di considerare la vita, i rapporti
sociali, le attività preferite, indipendentemente, almeno in parte, dalla collocazione
dei soggetti all’interno di una struttura sociale. Da questo punto di vista, allora, la
moda diviene un indicatore delle rappresentazioni collettive condivise e del
significato che si vorrebbe avessero il mondo e i rapporti all’interno di esso. I luoghi
in cui i giovani fanno conoscenza, le attività che questi svolgono, le persone che
incontrano, sono elementi non secondari degli stili espressivi adottati e gli abiti, in
quanto adeguati alle varie occasioni, sono a loro volta segnale di somiglianza e
condivisione di certi significati, sono un indicatore dell’immagine di sé che si
desidera accreditare nelle diverse circostanze e nei diversi luoghi sociali.
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1.1
1.2 Unis
sex: la converge
c
enza deii generi
La moda
m
romp
pe con la tradizione
e e, con le
e sue conttinue trasfformazionii e novità,,
acco
ompagna le
e nuove in
ntraprenden
nti generazioni che vogliono
v
im
mporre il lo
oro stile dii
vita, facendo adottare nuovi vallori alla società. C’è una rotttura anch
he con la
a
famiiglia e con
n l’educaziione che questa
q
ha dato. Molte ricerch
he mostran
no che glii
ecce
essi nel ves
stire sono propri dei giovani ch
he si oppon
ngono alla
a famiglia: attraverso
o
il lo
oro strano abbigliam
mento

essi ripudia
ano e disp
prezzano q
quanto è stato loro
o

inseg
gnato.
La moda
m
ha anche
a
e so
oprattutto uno sfond
do sessua
ale e per q
questo non
n è affatto
o
estra
anea alla gioventù,
g
p
perché
la sessualità
s
è proprio l’oggetto che preoccu
upa di più
ù
i gio
ovani. Ma la
l generaziione attua
ale se ne preoccupa rovesciand
r
do complettamente le
e
posizzioni delle generazio
oni precede
enti. Questt’ ultime esaltavano infatti due
e valori: la
a
viriliità e la femminilità
fe
à. Di cons
seguenza, l’abito maschile
m
do
oveva essere il più
ù
poss
sibile dissimile da qu
uello femm
minile, prop
prio per ev
vitare ogni sorta di confusione
c
e
tra i due sessi.
La gioventù
g
de
el dopoguerra ha datto alla mod
da uno sco
opo

totalm
mente

op
pposto:

l’abb
bigliamento
o non de
eve rivelarre princip
palmente il sesso della persona, ma
a
piutttosto la sua
s
giovin
nezza e le sue opin
nioni polittiche, ossiia se è borghese o
antib
borghese. Così essa ha inventato l’unise
ex. Dopo il
i 1968, co
on l’abband
dono della
a
gonn
na, della giacca
g
e de
ella cravattta, si è an
ndata afferrmando trra i giovan
ni la moda
a
comu
une dei je
eans e del pullover. L’unisex trova
t
il su
uo simbolo
o nel maniichino, un
n
maschile che designa un
u femmin
nile e finis
sce col no
on avere p
più sesso. I giovanii
dunq
que posso
ono vivere
e nella moda
m
un’e
esperienza
a collegiale
e. Questa
a è parte
e
integ
grante di un
u fenome
eno di gru
uppo. I gio
ovani vivon
no con alttri giovani, essi non
n
esco
ono più, come
loro
delle
e

voltta,

un
na

genitorri;
bande

loro

o

con

i

cos
stituiscono
o

dellle

com
munità e ill

ab
bbigliamentto

appare
e

eotipato.
stere

Sottto

l’’apparente
e

diverrsità
dell’a
abbigliame
ento
nasc
conde

in

realtà,

d
dei

giov
vani

i
in

sii

ogn
ni banda o

grup
ppo di com
mpagni, un’’ incredibille uniformità.
Fuorri dal gru
uppo di ap
ppartenenzza, il loro abbigliam
mento segu
ue grandi tendenze
e
gene
erali: quellla più fortte, riconos
sciuta o non,
n
colleg
ga agli Sta
ati Uniti. Ad
A essi sii
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ispirra direttam
mente l’abb
bigliamentto dei giovani; si son
no univers
salizzati, in
nfatti, due
e
elem
menti: i pantaloni jea
ans califorrniani e i motivi dec
corativi isp
pirati alle stars and
d
strip
pes della bandiera
b
a
americana.
. È sorpre
endente l’influenza d
degli Stati Uniti suii
giova
ani di tuttto il mond
do, in partticolare su
u quelli ch
he non ne condivido
ono affatto
o
l’ideo
ologia,

p
per

esem
mpio

i

c
comunisti

delle

dem
mocrazie occidentali;
o
; questa moda co
omincia
anch
he a diffon
ndersi tra i giovani del terzo mondo.
m
Quest’ influen
nza non va
a però con
nfusa con
n quella
del movimento
m
o Hippy di
d origine americana
a
a nata a
San Francisco
o verso la fine del 1966. Ques
sto è in
totalle opposiziione, su tu
utti i puntti, con il sistema
s
americano ed è riuscito ad interprretare i va
alori dei
giova
ani di tuttto il mond
do. In prim
mo luogo l’insofferen
l
nza della s
società di consumo,,
ossia
a

dello

spreco,

elemento

di

fond
damentale

costituzzione

dellla

civiltà
à

posttindustriale
e. E poi il desiderio di
d un abbiigliamento vero, che sia cioè es
spressione
e
di una
u
perso
onalità sttabile: du
unque un’opposizion
ne alla m
moda inte
esa come
e
rinn
novamento frequente e vissuta
a come una
a permane
ente falsità
à. Si rinun
ncia a tale
e
ipocrrisia e ai travestim
menti impo
osti period
dicamente dalla pub
bblicità e dai mass
s
ria. Questi sono fals
med
dia a benefficio del co
ommercio dell’indust
d
si travestim
menti, non
n
sono
o emanazio
one diretta
a delle ma
asse popollari, del tu
utto estran
nee al cam
mbiamento
o
frequ
uente. Questo è il pensiero
p
dii quei giov
vani che in
ndossano gli stessi jeans
j
e lo
o
stess
so maglion
ne o giubbotto nero tutti
t
i giorrni dell’ann
no, instanc
cabilmente
e. Si tratta
a
spes
sso di giova
ani lavorattori, o inte
ellettuali, più
p o meno
o emargina
ati, che no
on hanno i
mezzzi per segu
uire la moda comme
erciale dei periodici illustrati,
i
e che la co
ombattono
o
portando vecc
chi vestiti militari o abiti ritro
ovati in soffitta o comperati all mercato.
Esiste anche l’opposizio
ne hippy all’artificia
l
a
ale, al sofis
sticato, al falso e al finto, alla
a
civilttà del supermercatto. Così si
al ritorno
s è svilup
ppata la tendenza
t
o alla vita
a
natu
urale, artig
gianale o a contatto con la terrra. E il riffiuto della civiltà ind
dustriale e
delle
e fabbriche
e inquinan
nti trova es
spressione nell’adozione, da pa
arte di tuttti i giovanii
del mondo,
m
delll’arcolaio e del telaio
o di Gandh
hi.
Se l’’abito dunq
que non mostra
m
più il sesso de
ella person
na che lo p
porta, esso
o mostrerà
à
esse
enzialmente la sua id
deologia.
L’abbigliamentto giovaniile è un elemento
e
della conttrapposizio
one tra i giovani e
socie
età borghe
ese. “Borg
ghese” non
n è più un
u complim
mento ma
a è diventato, per i
giova
ani, un in
nsulto umilliante. Fin
no al 1968
8 il vestito borghese era ancorra di buon
n
gustto: nei licei tutti i gio
ovani dove
evano porttarlo; le ragazze non potevano indossare
e
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pantaloni, ma solo un vestito o una gonna e i ragazzi dovevano portare tutti una
giacca e soprattutto una cravatta, simbolo dell’eleganza borghese, dello stile
sostenuto e controllato. I giovani invece impongono un modo di vestire e uno stile di
vita disinvolti. Gli incontri tra le persone avvengono direttamente, senza formule di
cortesia; un giovane non si sogna neppure di stringere educatamente la mano per
salutare, senza addirittura inchinarsi.
La gioventù e la moda sono dunque strettamente legate tra loro. Dal 1963 i giovani
tra i 15 e i 20 anni costituiscono la fascia d’età che più spende per i vestiti. E
l’importanza dei giovani non affiora soltanto nel campo dell’abbigliamento; essa è
universale. La gioventù è il valore supremo della nostra civiltà. Il ragazzo giovane è
un elemento di studio molto interessante quando lo si collega al mondo del lavoro.
Appena il vi entra a far parte , non può ottenere immediatamente salari molto alti e
non può raggiungere quindi il posto che, secondo lui, gli spetta. Egli cercherà allora
di compensare il suo status, sottovalutato per l’ambiente in cui vive, con
l’abbigliamento e il divertimento (moto, automobile, riviste, dischi).
L’economia postindustriale sfrutta dunque le fasce giovanili della popolazione.
La moda si interessa ai giovani proprio per questa loro nuova funzione economica:
in una società in cui viene rispettato solo chi produce, e in funzione di ciò che
produce, l’importanza della gioventù viene compensata dal discredito in cui cadono
i pensionati, considerati ormai come meri fattori improduttivi. Si ha dunque un
rinnovamento ovunque, ma il tasso di disoccupazione giovanile resta comunque
molto elevato.
Commessi, hostess, presentatrici, annunciatori, attori, idoli, fans sono ancora quasi
adolescenti. I volti e i corpi delle pubblicità, delle fotografie all’interno di riviste, dei
teatri e dei cinema, sono tutti molto giovani. Per accorgersi del cambiamento
avvenuto, basterà notare come, nei film degli anni 1950, gli attori siano tutti molto
adulti: banditi, poliziotti, innamorati, ballerini, tutti sopra i 40 anni. Mentre da
venti anni a questa parte il nostro occhio è stato abituato a vedere tutt’altro.
La gioventù è al centro di tutto ma allo stesso tempo è il bersaglio preferito dal gioco
commerciale dell’industria, che ha scoperto in essa un nuovo e promettente
mercato. I giovani possiedono infatti un nuovo potere monetario da sfruttare in
pieno: una volta i ragazzi cominciavano a lavorare presto ma con salari non molto
elevati, che permettevano appena di mangiare. Oggi, grazie all’istruzione, i giovani
hanno presto salari molto elevati e, vivendo fino ad età adulta in casa con i genitori,
il loro intero salario viene destinato per le spese personali. La possibilità quasi
illimitata di ricorrere al credito combacia perfettamente con la loro straordinaria
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voglia di spendere. La loro avidità affiora sempre più nel loro stesso bisogno di
immagini nuove ed è così che diventano preda ideale della persuasione occulta.
Dunque si trasformano in superconsumatori perfettamente adattati ai meccanismi
della moda.
Dato che seguire la moda equivale a rinnovare il più spesso possibile tutto ciò che si
possiede, gli oggetti stessi non sono più fatti per durare e si realizza quel
meccanismo di vendita a carissimo prezzo degli oggetti più scadenti, solo per il fatto
che essi sono alla moda (borse, occhiali, scarpe, ecc.) e i giovani costituiscono il
mercato ideale per questo genere di oggetti di bassa qualità destinati al consumo di
massa.
Ma quanto risulta essere importante la moda per i giovani? La società
contemporanea è una società dell’immagine non solo perché le immagini hanno
preso tanto spazio da non essere più distinguibili dalla realtà, ma anche perché
l’idea stessa che siamo in grado di farci della società ha sempre più a che fare con
l’immaginario. Le immagini, parte integrante del mondo infantile, ci accompagnano
nella vita adulta, mantenendo o meglio accrescendo la loro capacità di influenza. I
ragazzi di oggi ritengono giusto curarsi del proprio aspetto, non solo perché questa
è una precisa richiesta della società contemporanea, ma anche perché l’immagine è
chiaramente considerata un modo per mettersi in comunicazione, per lanciare
messaggi, ad esempio: “oggi mi sono alzato arrabbiato e mi sono vestito tutto di
nero, rock”. L’ immagine non è un qualcosa di diverso dalla realtà, ma è un modo
per “comunicare un quadro significativo di qualche parte della realtà”3: il modo di
vestire, per alcune ragazze, è addirittura un mezzo privilegiato per esprimere la
parte più segreta di sé che non si riesce a verbalizzare. A seconda dell’umore si
sceglie uno stile, ma poi l’abbigliamento media anche tra lo stato d’animo e le
esigenze del gruppo, senza escludere nulla, senza abbracciare nulla in modo totale.
Diverse popolazioni giovanili si vestono diversamente: i ragazzi si considerano non
identificabili in modo univoco; tutto “dipende” dalle persone che si frequenta, dai
luoghi, dai soldi, dalle occasioni e comunque è proprio l’insieme di tutti questi
elementi che discrimina: ad ogni scena si cambia l’abito. L’immagine è, pertanto,
non solo espressione dell’identità sociale, ma anche un modo per portare fuori
quello che si ha dentro, per comunicare la propria autenticità. Del resto anche
quest’ultima può essere nascosta agli altri mediante l’immagine (“a volte sono triste
e voglio che gli altri non lo sappiano e mi vesto con abiti molto colorati”).

3

Goffman 1987.
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La condizione giovanile contemporanea non può essere vista come un lungo periodo
di disagio, di crisi, di disorientamento e soprattutto senza dinamismo al suo
interno. In realtà essa si presenta oggi molto eterogenea per condizioni e possibilità
di vita, atteggiamenti, orientamenti e comportamenti diversi e sarà molto
interessante l’analisi di come questo frammento di società si sia evoluta negli anni,
modificandosi ed emergendo sempre in modo inconsueto.
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1.1.3 Gioventù rib
belle
La comparsa
c
s
sulla
scena
a sociale della
d
gioven
ntù, intesa
a come con
ndizione separata dii
prep
parazione alla
a
vita ad
dulta, si pu
uò far risallire agli an
nni del dop
poguerra.
Tale comparsa è legata ad una
a serie di trasformazioni soc
cioeconom
miche e in
n
particolar

mo
odo

alla

diffusion
ne

della

scolarizza
azione

e

al

suo

graduale
e

prolu
ungamento
o: la scuolla e i grupp
pi di coeta
anei diventtano semprre più imp
portanti ed
d
è prroprio ques
sto progressivo stare
e insieme a scuola e durante il tempo libero che
e
porta alla nasc
cita di un “soggetto
“
s
sociale”
nu
uovo.
Gli Stati
S
Unitii anticipan
no tutta una serie di
d forme dii tale even
nto (beat generation,
g
,
tedd
dy boys, hiippies, pun
nk, ecc.) ch
he verrann
no successivamente iimportate in Europa
a
per essere
e
anc
che rielaborate in forma origina
ale.
Fino
o agli anni ’50, sia ne
egli Usa ch
he in Italia
a, la realtà
à giovanile non si pre
esenta con
n
conn
notati mollto diversii da quellla adulta, anzi, le i due mo
ondi si co
ompletano
o
integ
grandosi perfettame
p
nte l’uno con l’altro
o. Per tuttti gli anni ’50 e fino
o alla fine
e
deglii anni ’60, perfino in Italia, i giovani sii inseriscono bene n
nella cultu
ura adulta,,
anch
he se essi risultan
no essere scettici, disimpegna
d
ati. È un
na gioventù
ù che ha
a
svilu
uppato una
a forte iden
ntificazion
ne con i mo
odelli socie
etari condiivisi e diffu
usi ma che
e
tiene
e per sé i propri valori e scopi da perseguirre. Questa
a gioventù
ù sembra
a
perfe
ettamente allineata
a con la società ittaliana im
mpegnata nella rico
ostruzione
e
posttbellica e in una trasforma
azione alll’insegna dell’industtrializzazio
one, della
a
diffu
usione della
a ricchezza
a e dei con
nsumi.
Malg
grado ques
st’apparen
nte tranqu
uillità, la cosiddetta
c
“questione
e giovanile
e” esplode
e
già alla
a
fine de
egli anni ’5
50 : i giova
ani si ribelllano all’op
pinione
pubb
blica

ed

occupano
o

le

prime

pagin
ne

dei

g
giornali

soprrattutto pe
er le forme
e di trasgrressione e di violenza che
gene
erano un vero
v
e proprio panic
co-morale nella socie
età. La
reazione della
a comunità adulta
a a questte rivolte, è di
interressante analisi
a
poic
ché solo co
osì si può capire come sia
arriv
vata a matturazione la
l necessittà di ripen
nsare alla società
s
e ai suoi asse
etti econom
mici, politic
ci e culturrali. Il prin
ncipale
mod
do per pren
ndere atto che il boo
om era avv
venuto, fu quello
di oc
ccuparsi della
d
trasg
gressività giovanile,
g
ammettend
a
do che
si era
e
tacita
amente co
ompiuta una
u
vera trasform
mazione
mora
ale.
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Ma quali
q
form
me estetiche
e hanno assunto
a
talli rivolte giovanili? E quali son
no state le
e
reazioni della società adulta
a
alità
mora

che

ad

una
a

dicalmente
e
rad

stava

cambiando?
Colo
oro che si
s ribellan
no in

questti

sono
o chiamati “Teddy boys”o
b

“tepp
pisti”.

un movimento
m
o che nacq
que a

Lond
dra

e

sparrse in tuttta l’Inghiilterra

nella

prima
a

metà
à degli anni
a
cinqu
uanta,

annii
Fu
u
sii

arrivando
o

addiirittura in Italia ( Ted
ddy boys nostrani).
n
Il look consistteva essen
nzialmente
e in blue jeans,
j
o pantaloni
p
a tubo, giubbotti dii
cuoiio, camice a scacch
hi, colletti bianchi alti
a
e rigid
di e gilet elaborati, scarpe dii
gomma e giacche lungh
he, solitam
mente di to
onalità scu
ure a volte con rives
stimenti in
n
uto. Non indossano
o pantalon
ni normalii, camice comuni o giacche semplici:
vellu
somigliano piu
uttosto ai protagonis
p
ti della dellinquenza giovanile a
americana
a, inglese e
francese. “Ted
ddy” è la riielaborazio
one popola
are dell'esp
pressione ““edoardian
no”. Infattii
inizialmente si trattò dii un vero e proprio furto di abiti
a
edoarrdiani, ma poco alla
a
volta
a, tra gli anni ’60 e la fine dei ’70, gli
g stessi giovani vii introdus
ssero delle
e
mod
difiche, sos
stituendo dettagli,
d
co
ontaminan
ndo lo stile
e edoardian
no con sim
mboli presii
in prestito altrrove e col passare del
d tempo la giacca si
s fece me
eno stretta
a in vita, ill
panttalone si fe
ece sempre
e più strettto in fondo
o, a sigarettta. I Teds (maschi e femmine))
veng
gono accus
sati di ogn
ni sorta di
d crimini, dagli atta
acchi razziisti ai furtti e il loro
o
abbiigliamento si trasfo
orma nel sinonimo dei loro atti vand
dalici. Il movimento
m
o
sparrisce verso la fine deg
gli anni '50
0.
La reazione
r
de
ella comun
nità adulta
a è molto forte e ten
ndente ad una vera e propria
a
crim
minalizzazio
one dei comportame
enti giovan
nili non conformi e ttrasgressiv
vi con una
a
prop
pensione anche
a
a considerare l’esistenza
a di una patologia
p
so
ociale nei giovani in
n
gene
erale. I jea
ans, i “callzoni d’oltrreoceano”, moto, au
utomobili, juke-box, sigarette,,
particolari ges
sti ed an
ndature, diventano
d
i primi elementi
e
scibilità e
di riconos
distiinzione pe
er i giovan
ni, come dimostrazzione della
a necessittà di stab
bilire delle
e
diffe
erenze con gli adulti imponendo
i
o delle disttanze.
Prop
prio in quegli anni co
omincia a circolare
c
ill termine “banda”, uttilizzato pe
er indicare
e
queii gruppi di
d giovani che si ag
ggregano per
p
agire collettivam
mente in forme
f
che
e
appa
aiono nuov
ve rispetto alla tradizzionale dellinquenza minorile; s
si allarga l’area
l
delle
e
infra
azioni legg
gere rispettto alle form
me delinqu
uenziali più gravi. Tale devian
nza appare
e
subiito come diiretta cons
seguenza del
d disagio socio-econ
nomico.
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Già alla fine degli
d
anni ’50
’
i media
a e l’indus
stria hanno
o un ruolo
o
rilev
vante

nellla

costru
uzione

di

un’imma
agine

deii

giovani,,

elab
borando co
oncezioni positive e negative,, sfruttand
do questa
a
nicc
chia

di

mercato
o

che

successiv
vamente

diventerà
à

importantissim
ma. Appa
are una duplice
d
v
visione de
ella realtà
à
giov
vanile: da un lato, il giovane come “pro
oblema”, dall’altro
d
ill
nto”.
giova
ane come “divertime
“
In questa
q
du
ualità di concezioni
c
nuta una forte osciillazione, tanto che
e
è conten
imm
magini ed atteggiamen
a
nti ritenutti riprovevo
oli, posson
no in breve
e tempo tra
asformarsii
in im
mmagini positive. Qu
uesto sta a sottolineare l’eleva
ata incertezzza che ca
aratterizza,,
in quegli
q
annii, la condiizione adu
ulta per la
a quale la realtà gio
ovanile em
mergente, è
fonte
e di ansia
a, di paurra ma anc
che di curiosità e attenzione
a
e, soprattu
utto per ill
pote
enziale cam
mbiamento
o che si inttuisce tra i giovani e di cui anc
che gli adu
ulti, tra glii
annii ’50 e ’60, avvertono
o il bisogno
o.
Neglli anni immediatame
ente succe
essivi ai ’5
50, gli adu
ulti appro
ovano mag
ggiormente
e
tutte
e quelle forrme di esp
pressione adottate
a
da
ai giovani e fin’ora b
bandite. Infatti tra la
a
seco
onda metà degli annii ’50 e la seconda
s
me
età degli anni
a
’60, sii realizza un
u periodo
o
di trransizione per la ge
enerazione adulta. Sarà
S
solo alla fine d
degli anni ’60 che i
giova
ani tornera
anno alla ribalta
r
e glli anni tras
scorsi nel silenzio
s
ge
enerale sem
mbreranno
o
esse
ere solo un
na preparazzione all’em
mergere de
el massimo
o di visibilità e di un
na radicale
e
oppo
osizione co
on le gen
nerazioni adulte.
a
A preparare la dissoc
ciazione da
ai modellii
adullti e la riibellione, sono i molti
m
attegg
giamenti e comporttamenti provenienti
p
i
dall’estero. Qu
uello dei te
eddy boys non
n
è statto altro che
e un segna
ale, accantto ad altri,,
de
ell’avvio

di

un

ge
eneraziona
ale

che

distacco
o
sarà

più
ù

ev
vidente neg
gli anni successivi.
Giià alla fine
e degli ann
ni ’50 e poii
più
ù chiaram
mente du
urante glii
an
nni ’60, si sviluppa
arono due
e
forrme di ela
aborazione
e culturale
e
in

opposizzione

ad
dulta:

cultura
a

una

so
ottoculturrale,
da
alle

alla
a

work
king

forma
a
prroveniente
e

class
s,

e

una
a

forrma conttrocultura
ale, tipica
a
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delle
e middle class.
c
Ques
ste due elaborazionii hanno orrigini e storie divers
se e molte
e
volte
e si influen
nzano a vic
cenda.
La sotto-culturra non ela
abora una vera
v
e prop
pria culturra alternattiva rispettto a quella
a
a
nza (culturra della classe
c
ope
eraia), ma realizza modi di reazione
r
e
di appartenen
compensazione, sviluppa
ati durantte il tempo
o libero, allle frustrazzioni deriv
vanti dalla
a
posizzione di classe all’intterno della
a società.
La contro-cul
c
ltura, inve
ece, crea dei veri e propri modelli c
culturali e dunque
e
rapp
presenta una
u
totale rottura e discontiinuità con
n la cultura di app
partenenza
a
(clas
sse media).
Ogge
etti, music
ca, abbigliamento, vengono sc
celti e man
nipolati in relazione ai bisognii
di pa
artecipazio
one, poiché
é siamo in
n presenza di un’ imp
possibilità di espress
sione nella
a
realttà quotidia
ana, vincollante e frus
strante.
Tutttavia al di là della sp
pecificità delle
d
divers
se sottocu
ulture e co
ontrocultu
ure, un filo
o
logic
co lega tra
a di loro te
eddy boys, mods, sk
kinheads, punks…
p
ed
d è proprio
o la classe
e
operraia ingles
se che riellabora ogg
getti e pro
odotti della
a società iin chiave di sfida e
disprezzo costtruendo attorno
a
a questi me
essaggi un
no stile d
di opposizzione o dii
resis
stenza ai vincoli del
d
momento. Si configura
c
pertanto una poss
sibilità dii
espe
erienza ne
ella forma
a della “ttribù di stile” i cui carattteri distin
ntivi sono
o
l’app
partenenza
a comunittaria ed il
i voler ap
pparire, quindi
q
mo
ostrare all’interno e
soprrattutto alll’esterno la
a propria identificazzione e sep
parazione tribale. Ap
ppartenere
e
ad una
u
“tribù di stile” significa ripudiare il progresso
p
e la linearittà della sto
oria. Daglii
annii ’50 in poi
p le tribù
ù di stile hanno offferto un senso
s
di a
appartenen
nza e una
a
poss
sibilità di impegno
i
a
attraverso
un vasto ambito
a
di significaziione che trrova parte
e
della
a sua espressione nell’appa
artenenza, nel
vestiire certi ab
biti e nel decorare
d
ill proprio corpo
c
con ornamen
nti, oggettti, alterazzioni di vario
v
gene
ere.
L’alttra
esprrime

forma
a
nella

completamente

di

elab
borazione

“contro
ocultura”:
la

m
matrice

culturale
e
si

si

rove
escia

culturale

di

appa
artenenza e si svilluppa un conflitto più
aperrto e visib
bile. La cu
ultura bea
at rappres
senta
una controculltura poich
hé non so
olo rifiuta e si
oppo
one

alla

società,

ma

intende

usc
cirne

totallmente, es
splorando altre vie, altre possibilità: è un
u vero e proprio ab
bbandono,,
una fuga, una
a liberazion
ne della coscienza individuale
e da tutte le false ve
erità e daii
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preg
giudizi im
mposti dallla società corrente.
Due
e stili, que
ello dei Ted
ddy boy e quello deii
bea
at , del tu
utto oppo
osti, che esprimono
e
o
elab
borazioni culturali
c
in
n chiave altrettanto
a
o
dive
ersa, l’una
a pessimista e violen
nta, l’altra
a
ottim
mista e pacifista.
p
E
Ecco quin
ndi per la
a
bea
at generatio
on l’esplora
azione dellla filosofia
a
Zen
n,
Grup
ppo di giovani ai
a tempi della "b
beat generation
n"

il

fascino

per

l’esotico,,

l’in
ncontamina
ato, il puro
o che rista
abilisce un
n
equ
uilibrio tra
a la mente ed il corpo,
c
tra
a

natu
ura e cultu
ura, ricorrrendo a va
ari tipi di droghe pe
er liberarsii, uscire e rinascere
e
dalla
a realtà. Beat
B
è ribelllione, è la
a scoperta di se stes
ssi, della v
vita sulla strada,
s
dell
sesso liberato
o dai pregiudizi, della
d
cosciienza colle
ettiva. An
nche ques
sto fu un
n
movimento na
ato all’esterro, in Ame
erica, e com
me molte altre
a
rivolu
uzioni arriv
vò in Italia
a
solo in manierra margina
ale ed è pro
oprio da qu
uesto mov
vimento che nasceran
nno poi glii
hipp
pies.
La controcultu
c
ra beat, riferibile ad un numero ristretto
o di intelle
ettuali, tro
overà larga
a
acco
oglienza die
eci anni piiù tardi co
onfluendo nel
n movimento hippy
y definendo
one anche
e
moltti aspetti.
Daglli anni ’60
0 agli anni ’80 le trribù di stille dilagano
o nei vari paesi occ
cidentali: i
med
dia se ne im
mpossessa
ano e gli ad
dulti da ce
ensori si fa
anno curio
osi, insicurri e spesso
o
complici, espriimendo così una fortte ambivalenza.
I prrocessi di imitazione dei dive
ersi stili e la loro diffusione
e come mode
m
sono
o
particolarmentte evidenti nella realtà ita
aliana, do
ove non si assiste
e ad un’’
elaborazione originale
o
in
n chiave trribale, ma piuttosto ad un’imittazione e successiva
s
a
riela
aborazione di stili im
mportati soprattutto
s
o da Statii Uniti e Inghilterra
a. Forse è
anch
he per que
esto motivo che in Ittalia si è sempre
s
afffrontato co
on molta difficoltà
d
e
timo
ore il tem
ma dell’esis
stenza di una cultu
ura auton
noma, anc
che in prresenza dii
movimenti gio
ovanili poliitici ed org
ganizzati come
c
quellli della fine degli an
nni ’60: “la
a
cultu
ura giova
anile è sttata semp
pre un in
nsieme dii saperi, linguaggi, discorsii
attra
aversati da
al potere della
d
cultu
ura adulta
a che in parte
p
li ha prodotti e in parte
e
usatti come arma
a
critic
ca contro se stess
sa per sostituire m
mentalità, abitudini,,
comportamentti ormai invecchiati”4.

4

Ilard
di, 1993

27

D’alttronde gli anni ’50 e ’60 sono l’epoca
l
dellle nuove libertà:
l
trio
onfano il seno nudo,,
liberro da costrrizioni, le gambe
g
sco
operte, la musica
m
roc
ck, la liberrtà sessualle. Il lusso
o
è fuori moda e le nuov
ve generaziioni rifiuta
ano i mod
delli esisten
nti e cerca
ano forme
e
nuov
ve che rom
mpano con il passato.
Le nuove
n
form
me che dila
agarono alll’estero e che
c
succes
ssivamente
e vennero importate
e
in Italia, furon
no molte, ma
m qui di seguito
s
rico
ordiamo qu
uelle princ
cipali:
1. Il movimento culturale
e degli Hip
ppies;
2. Il movimento modernista (MOD);
3. I Rockers;
R
4. Il sessantottto e i sessa
antottini.

 Il movimen
nto cultura
ale degli Hippies
H

Una giovane
g
ragazzaa indossa vestitti artigianali,
simbo
olo di ribellione
e contro le mulltinazionali; in
mano
o tiene dei fiorii come simbolo
o di libertà ed
innoccenza e alle sue
e spalle possiam
mo notare il
classiico mezzo di traasporto per le comunità
c
di
giovaani di quel temp
po: camioncini//autobus
comp
pletamente dipinti a mano con i colori della
pace come il rosso, il verde, il blu.

Nacque verso la fine degli anni ’60 (19
965-1967)
hèmien dii
a San Francisco nel quarrtiere boh
ogia del nome
n
dell
Height Ashbury. L’etimolo
movimen
nto è ince
erta, forse derivante
e da “hip””
(libero, nel
n vento) poiché

il simbolo
o del fiore
e

p
evocarre innocen
nza e libe
ertà. Tale movimentto intraprrende una
a
viene scelto per
gressiva po
oliticizzazio
one a fine anni ’60, legandosi
prog

Tipico

ab
bbigliamento

hippy:

al movimento
m
di contes
stazione contro
c
la guerra
g
in pantaloni a zzampa di elefannte, fiori a
fermaglio traa i lunghi capellli, fantasie

Vietn
nam, mentre nel dec
cennio suc
ccessivo sii sviluppa molto vistosee.
l’idea
a di dar vita
v
ad un
na società,, parallela a quella
borg
ghese, in cui
c
si poss
sa vivere senza tabù, dando
vita a comporrtamenti completame
ente liberii anche e
ella sfera se
essuale. E’
E
soprrattutto ne

un

termine

utilizzzato per riferirsi a persone con un pa
articolare
stile di vita che può essere ap
pprossimattivamente
sinte
etizzato

nelle

seguenti

carattteristiche:

partecipazione
e a movim
menti per la
l pace; ascolto
a
di
pi di musica come quella de
ei gruppi
particolari tip
ndrix, Jeffferson Airp
plane, Jan
nis Joplin
come Jimi Hen
,The
e Doors; us
so di capellli lunghi in
n particola
ar modo trra gli uomiini; uso di vestiti daii
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colorri brillantii o inusua
ali (come pantaloni
p
a zampa di elefantte con la vita
v
molto
o
bass
sa e maglie
ette tinte con
c
la tecn
nica del lac
ccio); jean
ns, tuniche
e in cotone
e naturale,,
gonn
ne, sandalli, bandan
ne, giacch
he di camoscio e co
ollane di perline; una
u
totale
e
asse
enza di tru
ucco sui volti
v
delle donne
d
e frrequente uso
u
di dro
oghe leggerre per finii
ricre
eativi, com
me marijuana e ha
ashish, us
so occasionale delle
e cosiddettte droghe
e
pesa
anti come cocaina ed eroina
a e uso di
d allucino
ogeni come la mesc
calina e i
pote
entissimi LSD
L
e DMT
T.
A vo
olte il term
mine "hippiie" è usato
o in un'acc
cezione dis
spregiativa
a per l'alien
nazione in
n
cui molti
m
hipp
pie finivano
o a causa del pesan
nte consum
mo di drog
ghe e del loro rifiuto
o
per il lavoro, le responsabilità, il rigetto della mo
orale allorra correntte, l'igiene
e
pers
sonale e la cura dell'a
aspetto.
Alla
a base di questo e degli alltri movim
menti, c’è una tend
denza gen
nerale alla
a
conttestazione. All’origine
e della rab
bbia giovan
nile e dello scontro generazion
nale, c’era
a
la crritica al sis
stema borg
ghese capittalistico e l’ansia perr un futuro
o sul quale
e pesava ill
peric
colo di una
a guerra atomica.
a
Un
na profond
da ribellion
ne ad una società co
onsumista,,
che appiattiva l’arte, l’uo
omo e il su
uo pensiero
o.
Seb
bbene spe
esso si parrli di "mov
vimento hip
ppie", non
n
si trattò di un
u movim
mento cultu
urale vero e proprio
o
dottato

di

propri

le
eader

e

di

un

manifesto.
m

Co
omunque, molti hip
ppie ebberro uno stiile di vita
a
nomade o co
ondotto in
n una com
munità, rin
nunciando
o
alla
a tradizio
onale vita borghese
e, opponen
ndosi alla
a
Gu
uerra del Vietnam,
V
ab
bbracciand
do aspetti di culture
e
relligiose non
n tradizion
nali e critiicando i va
alori della
a
cla
asse mediia occiden
ntale. Molti hippie mossero
o
criitic
h
he

Woodstock - cover

Agosto '69: 400.000 giiovani partecip
pano al concertto di
Woodsttock

po
alle istituzionii e ai valorri del temp
(Gov
verno,

industria,

mora
ale

tradizionale, guerre).
g
Le
e istituzioni
che

loro

riinnegarono

vennerro

deno
ominate "E
Establishm
ment".
Il movimento
m
hippie ebbe
e
il su
uo
apice nei tard
di anni ‘60
0 e all'inizzio
deglii anni ‘70.
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Il Fe
estival dii Woodsto
ock radunò centinaiia di migliiaia di hip
ppies prove
enienti da
a
tuttii gli Stati Uniti
U
e da altre nazio
oni raggiun
ngendo cos
sì il culmin
ne dell’era
a di questo
o
movimento.

 Il moviimento Modernista
a (MOD)

u un moviimento gio
ovanile di breve
Fu
du
urata che nacque
n
a Londra
L
neii tardi
an
nni ’50 e raggiunse il
i suo apic
ce alla
fin
ne del dec
cennio su
uccessivo, ma è
difffuso e atttivo anche ai giorni nostri.
n
Il logo iden
ntificativo del movim
mento
d è il simb
bolo della Royal
R
Air Force (aerronautica militare IIl logo del movimento
mod
britann
nica).

I

Mod
M

sono
o

m
mod era un
n bersaglio
ba
asato
sul
ssimbolo della Royal Air
FForce.

soliti sstilizzato,

ritrovarrsi nei cllub nottu
urni per
ballare e mettere
e in mostrra i loro

abiti. Usano
U
come
e mezzo dii trasporto scooter tip
picamente
e
italiani come la Lambretta
L
o la Vespa.
nda metà degli
d
anni ’’60, sotto l’influenza
l
a
Durantte la secon
degli Hippy,
H
il movimentto cominc
ciò a spa
accarsi in
n
categ
gorie, una
a tra queste fu qu
uella degli Hard

Gruppo di ragazzi Skinhea
ad

Mod
d, che si diifferenziaro
ono nell’ab
bbigliamen
nto, per
esse
ere i più duri,
d
grezzzi, violentii e apparttenenti
alla classe ope
eraia, forse
e quelli che
e si distacc
carono
di piiù dalla su
ubcultura originale
o
e che saran
nno poi
ricon
nosciuti come
c
i primi
p
Skin
nhead. I primi
espo
onenti

d
del

movim
mento

M
Mod

abitavano

principalmente
e nel sud dell’Inghiltterra e spe
esso si
scon
ntrarono co
on altri mo
ovimenti giovanili,
g
primi fra tu
utti i Rock
ker (di cui parleremo
o
più avanti), e più tard
di i punk,, compars
si sulla sc
cena a fin
ne anni ‘7
70. Questii
num
merosi scon
ntri riuscirrono a metttere in dis
scussione la gioventù
ù Mod in Inghilterra
I
a
alla fine degli anni ’60. In Italia questo movimento appare so
olo nel 197
79 e nella
a
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prim
mavera del 1981, grrazie all’us
scita nei cinema italliani del fiilm “Quadrrophenia”,,
cominciano a formarsi
f
i primi grup
ppi di quarrtiere.
p
è un
na abbreviiazione di modernistts, ovvero i fan del m
modern jazzz, che neii
La parola
prim
mi anni Cin
nquanta, avevano sviluppato uno stile nel vestire sobrio, raramente
r
e
sgarrgiante e fortemente
f
e elegante fino all'u
ultimo dettaglio, isp
pirato all'Iv
vy League
e
look
k, ovvero al
a modo di vestire ne
elle più prrestigiose università
u
americane: camicie
e
botto
on-down, giacche tre
t
botton
ni con re
evere strettti, pantaloni senza
a pences,,
crav
vattini fini, mocassin
ni o brogue
es. I mods
s presero is
spirazione da questo
o look e cii
mise
ero del lo
oro prende
endo influ
uenze da tutto ciò che arriivava di nuovo
n
dall
conttinente Eu
uropeo (s
soprattutto
o dall'Italiia e dalla
a Francia
a, in que
el periodo
o
all'av
vanguardia nella moda):
m
polo
o, maglie, scarpe, sc
cooters, ta
agli di cap
pelli erano
o
tuttii mezzi perr creare il cosiddetto "total look", ovvero un'imma
agine nel complesso
c
o
coerente ed ellegante, de
el tutto distinta al modo
m
di ve
estire della
a massa omologata,
o
,
ma non
n
per qu
uesto sgarrgiante o di
d cattivo gusto.
g
Il tentativo d
di differenzziarsi daglii
altri era contin
nuo e com
me consegu
uenza, il loo
ok dei mod
ds era in c
continua evoluzione.
e
Segu
uendo il pa
aradigma "Adopt, Ad
dapt, Imprrove" ("Ado
otta, Adattta, Migliora
a") i mods
s
pren
ndevano sp
punto dai diversi in
nput che la
l società consumis
stica del periodo,
p
in
n
pien
no boom, gli
g offriva e li facev
vano proprri, reinterp
pretandoli in modo personale
e
senzza mai esse
ere influen
nzati da mo
ode effimerre, ma al contrario
c
c
creandole.
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-LO STILE: I primi
p
mod
dernisti si caratterizzzarono sub
bito per la
a
eganza dell loro look. Colori mai sgargian
nti, tagli e
sobrrietà e l'ele
indu
umenti ispirati al buon gu
usto e ric
cerca del dettaglio
o
"carratterizzantte", questte sono
tuttii elementi che definiirono le
prim
me avangu
uardie mod
derniste
a pa
artire dalla fine deg
gli anni
fi
fino

al

biennio

Don
nne

e

Uomini,
U

Cinq
quanta
'63/
/'64.

indistintamente,

porrtavano

una
a pettinatu
ura a cas
schetto,
detta “bob”, con
c
la div
visa nel
omini: pan
ntaloni vita
a bassa,
mezzzo. Inoltre,, per gli uo
stiva
aletti con tacco o scarpe
s
Cla
arcks, giac
cche in
vellu
uto stamp
pato, gilets
s laminatii, camice rosa a
quad
dretti con colletto ton
ndo. Per le
e donne: tw
win-set,
gonn
ne lunghe sotto il ginocchio,
g
scarpe co
on poco
tacco o addiritttura manc
cante, poch
hissimo tru
ucco.
Qui di seguito
o vengono rappresen
ntati altri modelli
maschili e fem
mminili che
e

hanno

perio
odo

Mods:

deg
gli

Hard
d
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caratteriizzato

ill

Non po
otendo pe
ermettersi un abbiigliamento
o
costoso come gli original Mod più ricchi, glii
od adottarrono un loo
ok spartan
no e senza
a
Hard Mo
fronzoli;; si diffus
sero nelle periferie delle
d
città
à
inglesi adattando
o "alla strrada" e alla
a
classe
e
operaia il Mod look
l
origin
nale. Abbiigliamento
o
essenzia
ale, codici di abbigliiamento non
n
scritti,,
vestiti puliti
p
e pra
atici come jeans stre
etti, anfibi,,
bomber,,

abbigliiamento

caratterizzzante

la
a

Classe Operaia
O
: gli
g hard mo
ods si disttinsero perr
la semp
plicità nel vestire. Ill loro abbiigliamento
o
compren
ndeva anc
che alcunii elementi tipici dell
look
k del Rude Boy (lette
eralmente “ragazzo grezzo,
g
di strada
s
ma
a che vestiv
va sempre
e
all’u
ultima mod
da. Fu una
a subcultu
ura sviluppatasi in Giamaica agli inizi degli annii
’60) come le bretelle, e adottarono
a
o inoltre un
n taglio di capelli più
ù corto e più
p adatto
o
al la
avoro. Gli Hard
H
Mod conservaro
ono comun
nque qualc
che elemen
nto tipicam
mente Mod
d
come la camic
cia america
ana button
n down , le
e polo Fred
d Perry, i jjeans Levi''s 501 o le
e
e e i giubbo
otti "harrin
ngton" dellla Lonsdale
e.
felpe

 Il fenom
meno dei Rockers
R

Tribù
ù giovanile
e degli ann
ni '50 asso
ociabile a uno stile di
vita, più che a un mov
vimento dii moda. Sii diffonde a
dra nel maggio
m
de
el '55. Le
e origini di questo
o
Lond
movimento prroletario, pioniere della con
ntestazione
e
giova
anile, si ricollegano alla California del do
opoguerra.
Prec
cisamente a Holisterr, dove ne
el '47 un gruppo di
tepp
pisti diventta il terrore
e del villag
ggio, scorra
azzando in
n
form
mazione su
u motocic
clette di grossa cillindrata e
aizza
ando risse
e che culminano nella
n
distru
uzione dei
localli

publicii.

La

sc
celta

di

questo

mezzo

di

locom
mozione es
sprimeva il
i rifiuto de
ell'automob
bile: sogno
o
dell'a
americano
o medio in
n quel prim
missimo do
opoguerra.
Cosìì come og
gni pezzo dell'abbiigliamento tipico di

33

Marlon Brando in una sccena del
film "The Wild One" (il
selvaggio). Venne
ominato
sopranno
"RockersB
Brando"

que
este bande
e rapprese
entava una sfida: ill
giub
bbotto

di

cuoio

b
borchiato

da pilota
a

gue
erriero deii cieli, gli stivali sporchi
sp
da
a
esib
bire

provo
ocatoriame
ente,

incro
ociando

i

pied
di sui tavo
oli, i jeans macchiatii e sdrucitii
da proletario
o, il serra
amanico sempre a
porttata di ma
ano e il fa
azzoletto al
a collo da
a
alza
are sul viso
o, alla stre
egua dei ba
anditi. Con
n
sinttomatica contempora
aneità, a questi
q
motii
di ribellione
r
f
fanno
eco in Europa
a quelli deii
Blou
uson Noirrs francesii, degli Ha
albstarken
n
tede
eschi e de
ei Teddy Boys ingle
esi. Ma ill
den
nominatore
e comune,, che nel '53 fonde
e
tantte

energ
gie

conttestatrici

in

un
n

movimento dii portata internazio
onale, è ill film The
e Wild On
ne (Il Selvaggio). Ill
protagonista, Marlon Brando,
B
ca
apo di un
na banda che uccide e stupra
a, diventa
a
subiito

icona
a

dell'opp
posizione

giovanile

che

a
attacca

l'e
establishm
ment

con
n

comportamentti al limitte del tepp
pismo. I branchi di
d rockers si riuniscono e sii
molttiplicano soprattutto
o nelle con
ntee dei dis
stretti min
nerari a no
ord di Lon
ndra, dove,,
in una
u
coincid
denza geografico- cu
ulturale, prosperano
p
o le indus
strie motoc
ciclistiche,,
prim
ma fra tutte
e la Bsa di
d Birmingh
ham alla quale
q
succ
cessivamen
nte verrà dedicata
d
la
a
cope
ertina del disco deii Rolling Stones,
S
Rock'n'rollin
R
ng. Quand
do negli anni '60, i
rock
kers appro
oderanno nei
n centri urbani, sarà
s
sconttro con i Mod: ban
nda rivale,,
cura
ata nell'ab
bbigliamento e negli atteggiam
menti, nonostante le identiche originii
prole
etarie. Le tensioni si inaspriranno, raggiungend
do il culm
mine nel '6
64 con glii
scon
ntri di Clax
xton a sud
d di Londra. I rockerrs, alla fin
ne degli anni '60, soc
ccombono.
Loro
o malgrad
do, diventteranno un
u
classic
co della rivolta giiovanile, citato
c
dall
movimento pu
unk degli anni
a
'70, dall' heavy
y metal e dall' hard
d rock deg
gli '80. Nell
dece
ennio succ
cessivo, isp
pirano la collezione
c
uomo,
u
auttunno-inve
erno '94-95
5, di Dolce
e
Gabbana dediicata a Ma
arlon Bran
ndo e ai Rebels.
R
I ro
ockers restano, soprrattutto, ill
prim
mo storico esempio di come
e la ribelllione giov
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politica è evidente fin dal primo emergere delle problematiche giovanili nel nostro
paese, ma è alla fine degli anni ’60 che avviene un incontro decisivo tra
problematiche giovanili e generazionali con una situazione sociopolitica, al punto da
consentire di identificare questa generazione del ’68 come una vera e propria
“generazione politica”. Avviene una mescolanza tra problematiche legate all’identità,
bisogni di separazione e visibilità, rivendicazioni a tutta una serie di situazioni di
disagio, disfunzionalità, come la mancata corrispondenza tra istruzione e sbocchi
occupazionali, la totale separazione della scuola rispetto alla società, l’aumento
delle diseguaglianze sociali. La supremazia della dimensione politica è talmente
forte alla fine degli anni ’60 che, nella protesta giovanile, si offuscano sia gli
elementi generazionali sia quelli controculturali legati alla cultura beat e hippy.
La politica diventa l’occasione per cerarsi l’illusione di un superamento delle
distinzioni di classe e tutti, studenti, lavoratori, operai, sembrano essere riuniti in
un unico grande movimento. La reazione degli adulti davanti all’esplosione della
protesta giovanile non è più totalmente identificabile con quella reazione dura e
compatta presente negli anni ’50; ma proprio nel momento in cui è più evidente lo
scontro generazionale, gli adulti modificano i loro atteggiamenti di rifiuto e di
colpevolizzazione.
Dagli anni ’60 in poi, la tendenza dominante sarà quella di considerare l’universo
giovanile come territorio di sperimentazione e specchio della realtà esistenziale degli
adulti. Ecco perché i giovani sono un problema per gli adulti, i quali provano una
profonda incertezza nei confronti del futuro e proiettano sui giovani le loro
aspettative, le loro speranze e paure. Interrogandosi su chi siano quei giovani, gli
adulti in realtà, cercano di definire la loro stessa posizione. La questione giovanile
sembra quindi essere un modo per contenere una profonda esigenza di
cambiamento che altrimenti dovrebbe essere dichiarata e gestita dagli adulti stessi.
La fine degli anni ’70 registra due fenomeni importanti, quali la fine della
dimensione politica e la radicalizzazione di alcune forme spettacolari nei gruppi
giovanili. I giovani escono dalla politica e vanno alla ricerca di forme diverse di
costruzione e produzione di identità di natura simbolica, proprio perché meno
immediatamente identificabili dalla cultura adulta.
Il silenzio dei giovani negli anni ’80 è interpretato come una sorta di “riflusso”, come
un ripiegamento sul presente: si tratta di tanti modi per cercare di riuscire a
comprendere una condizione che si presenta in modo nuovo e che richiede un vero
e proprio cambiamento per essere pienamente compresa. Sostanzialmente si
abbandona il nucleo centrale della “crisi” dei movimenti giovanili dopo la stagione
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della grande visibilità e della protesta politica per orientarsi verso l’emergere di
nuovi orientamenti culturali giovanili: punk e skinhead già nati durante i ’60,
adesso si radicalizzano e sono soltanto due dei tanti modi di produzione di identità
e di rivolta in forma spettacolare e spesso in chiave negativa rispetto ai modelli
culturali dominanti.
La sensazione che rimane a conclusione di questa analisi del nascere e declinare di
una condizione giovanile, è che soprattutto gli anni ’90, vicinissimi a noi, siano tutti
da analizzare per quanto riguarda le forme attuali della visibilità giovanile,
soprattutto alla luce di questa crescente presenza di immagini, simboli, messaggi e
per la frammentazione di uno scenario culturale complessivo in cui si collocano
anche le generazioni adulte, a loro volta attraversate dall’esperienza della
velocizzazione del cambiamento.
La condizione giovanile continua ad esistere, a vivere, a mostrarsi e ad esplorare
possibili percorsi di costruzione dell’identità, ma non consente più di individuare
confini di passaggio evidenti verso la condizione adulta.
Il

conseguimento

dell’identità

giovanile

si

rivela

essere

sempre

più

una

sperimentazione e una costruzione: non più un’identificazione con modelli, ruoli,
aspettative

sociali

e

nemmeno

una

modalità

di

dissociazione

realizzata

collettivamente, ma un continuo lavoro di costruzione e ricostruzione di immagini di
sé.
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 Il Sessantotto
A volte una data storica dà il nome non solo al fatto di cui è l'indicatore cronologico
ma anche ai suoi protagonisti; è il caso del Sessantotto e dei suoi attori: i
sessantottini. Fra quanto accaduto in tutto il mondo nel 1968 e denominato sulla
base di tale data, l'analisi è limitata al fenomeno di contestazione più lungo sotto il
profilo temporale e più significativo dal punto di vista sociale e politico, il
Sessantotto italiano: più lungo perché, mentre l'evento-simbolo del Sessantotto, la
rivolta del Maggio francese con gli scontri all'Università della Sorbona, le barricate al
Quartiere Latino e il blocco di ogni attività produttiva perde rapidamente
consistenza e vitalità, mentre la Primavera di Praga e altri movimenti di rivolta nei
paesi del mondo comunista vengono subito stroncati dall'intervento militare
dell'URSS, la stagione del Sessantotto italiano dura, con alterne vicende, fino al
1977. In Italia la contestazione cresce
rapidamente e viene presto dominata
da

nuclei

e

da

gruppi

animati

dall'ideologia social - comunista, che
fonda la lotta violenta al sistema.
Il fenomeno del Sessantotto italiano
si sviluppa a partire da una diffusa
situazione

di

insoddisfazione,

soprattutto giovanile, derivante dalla
disgregazione

dei

valori

dominanti,

progressivamente erosi da un modello di società sfarzosa e incapace di rispondere
ad attese di profilo diverse dall'innalzamento del livello materiale di vita ottenuto
attraverso un disordinato processo di industrializzazione e di allargamento
artificioso dei consumi, che aveva portato rapidamente a un’ espansione delle
periferie urbane dell'Italia Settentrionale e allo sradicamento culturale di ampie
fasce della popolazione.
In questo clima sociale carico di insoddisfazione ma anche di attesa di un "mondo
nuovo",

liberato

da

costrizioni

e

da

ingiustizie,

accanto

alle

ribellioni

comportamentali comincia a diffondersi l'utopia della Rivoluzione comunista.
Il carattere unitario del Sessantotto non va ricercato nelle occupazioni universitarie
o nelle manifestazioni studentesche, bensì in quell'atmosfera di idee e di sentimenti
diffusa nel mondo giovanile fino a diventare culturalmente dominante. Si tratta di
una Rivoluzione culturale, che ha espresso due tendenze di fondo:
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- la prima può essere definita rivoluzione "in interiore homine", che mostra il volto
del Sessantotto a livello dei comportamenti individuali e collettivi; il tipo che la
incarna è il rivoluzionario d'elezione ("la mia vita come rivoluzione"). Egli fa la
rivoluzione rovesciando lo stile di vita dell'uomo naturale e cristiano in un processo
di progressiva distruzione di ogni legame vitale con Dio, con gli altri uomini e con sé
stesso,

fino

all'esito

drammatico

dell'autodistruzione

attraverso

la

tossicodipendenza o il suicidio.
- La seconda tendenza si manifesta nella rivoluzione politica, che mostra il volto del
Sessantotto a livello macrosociale: il soggetto che la incarna è il rivoluzionario di
professione: ("la mia vita per la Rivoluzione"). Egli realizza il
suo progetto attraverso due vie: la lotta politica - anche
violenta - e la lotta politica armata, cioè il terrorismo.
Queste

due

tendenze

Sessantotto,

percorrono
per

tutta

la

ripresentarsi

storia
unite

del
nel

Mao Zedong

Movimento del '77 (movimento nato
nella seconda metà degli anni settanta,
sulle ceneri dei gruppi della sinistra Ernesto Rafael Guevara
de la Serna, ritratto

extraparlamentare e che prende il nome nella famosa foto di
Alberto

Korda,

dall'anno in cui più forte fu lo scontro fotografo cubano.
con lo Stato) che rappresenta il momento
ultimo della contestazione giovanile.

La tendenza che si manifesta nella ribellione politica assume in Italia un ruolo
predominante. Il momento è favorevole: il desiderio di costruire il mondo nuovo e
perfetto

liberato

dall'ingiustizia

e

dalle

disuguaglianze

trova,

nella

teoria

rivoluzionaria di Karl Marx (1818-1883) e di Lenin (1870-1924), il modello illusorio
del futuro

e la tecnica politica per costruirlo infallibilmente. L'ideologia si

arricchisce di miti che rafforzano la fede nella vittoria della Rivoluzione: la
Resistenza, i vietcong, i combattenti nella guerra di "liberazione" del Vietnam
meridionale (1953-1975), la guerriglia del Che (Ernesto Guevara de la Serna, 19281967), la Cina di Mao Zedong (1893-1976).
In questo clima culturale nascono e si moltiplicano i rivoluzionari di professione:
nelle scuole e nelle fabbriche si aggregano e si disgregano in continuazione piccoli
gruppi rivoluzionari. Si tratta di un dinamismo artificiale, perché produce esso
stesso le affermazioni inverificabili e gli slogan che muovono all'azione gli attivisti. Il
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pensiero viene "socializzato", con il risultato che la politica diventa il mezzo
infallibile per fare giustizia.
Identificando etica e politica, il rivoluzionario di professione ha l'obbligo morale di
far trionfare gli assiomi dell'ideologia con qualsiasi mezzo.
Accanto agli attori della contestazione di sinistra il Sessantotto in Italia conosce
anche altri protagonisti, dal momento che il fenomeno rivoluzionario non esaurisce
il mondo giovanile composto altresì, accanto alla larga maggioranza dei passivi, dai
contestatori di destra. La destra giovanile, essenzialmente studentesca e aggregata
inizialmente attorno alla contestazione al sistema, entra ben presto in contrasto con
il progetto egemonico dei movimenti delle sinistre e si caratterizza quindi come
reazione anticomunista, individualista, venendo così coinvolta, ed esaurita, in una
tragica guerra fra giovani, innescata dalla demonizzazione del "fascista" e quindi
costellata da sanguinosi episodi di violenza. Il comprensibile atteggiamento
reazionario del "Sessantotto di destra" ne svela tuttavia l'incapacità di elaborare e di
proporre un modello esistenziale e culturale opposto al fronte libertario e marxistaleninista, ma anche alternativo a quello offerto dalla cultura dominante, capace
quindi di presentarsi come scuola di vita e di nuova civiltà.
Né, d'altra parte, migliore è la sorte del mondo giovanile cattolico coinvolto nel
fenomeno il quale, soffocato politicamente dall'egemonia democristiana, si lascia
sedurre

dall'utopia

marxista:

i

suoi

quadri

dirigenti

abbandonano in larga parte la Chiesa e la base finisce in
buon numero a ingrossare le file dei rivoluzionari di
professione.

Pertanto

il

movimento

cattolico

perde

un'occasione storica: di fronte alla debolezza della cultura
liberal- illuminista e all'aggressione intellettuale e politica
della rivoluzione social- comunista rinuncia a prendere
l'iniziativa: entra anch'esso in crisi e, trascurando la dottrina
sociale della Chiesa, accetta l'analisi sociale marxista, Figura uniforme
assumendo così un atteggiamento di dipendenza culturale “Arditi”
che continua a produrre effetti desolanti.
Il Sessantotto si presenta quindi, nel suo aspetto più profondo, come una
Rivoluzione culturale, che ha inciso sul costume e sui comportamenti sociali molto
più che sulla politica.
Il Sessantotto ebbe, tra le tante prerogative, anche la moda. Non tutte le rivoluzioni
hanno avuto un'uniforme, ma il ’68 l’ ebbe. Anche la rivoluzione fascista ebbe
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(proibito il nero per ovvie ragioni) con fazzoletti rossi che evocavano il look dei
partigiani.
Tra i vari capi dell'abbigliamento dei sessantottini, particolare importanza aveva l’
oggi famosissimo eskimo: un giubbotto che porta il nome degli abitanti del circolo
polare artico. Un modello di eskimo, con interno in pelo sintetico, divenne famoso
grazie alle rivolte studentesche del 1968, in cui veniva usato come simbolo di
proletariato, poiché di prezzo accessibile alla fasce meno abbienti.
Fu adottato dal movimento studentesco milanese e di lì si diffuse nel resto d'Italia,
anche in luoghi dove il freddo non è poi così frequente.
Inizialmente in vendita in negozi di articoli ex militari e simili, ben presto trovò
spazio nelle botteghe specializzate nelle vendite di jeans, bancarelle di mercato, fino
a diventare un indumento di largo uso.
Negli anni a venire l’eskimo diventò un segno di riconoscimento in cui si
riconoscevano i militanti e i simpatizzanti di sinistra, assieme alla kefiah
palestinese annodata al collo e introdotta successivamente nell’uso.
L' eskimo era un giaccone impermeabile di semplice fattura, lungo fino alle
ginocchia o mezza coscia, dotato di cappuccio e larghe tasche e chiusura a lampo,
ai polsi una maglia elastica ne garantiva la tenuta termica; la sua
colorazione più comune era verde militare, ma era presente anche
nella variante blu scuro.
Tale indumento è diventato una icona caratteristica e simbolica della
classe sociale e dell' ideologia politica degli anni '70.
Compagna inseparabile dell'eskimo era la sciarpa rossa avvolta
intorno al collo e lasciata pendere sul davanti o sulla schiena: la
sciarpa si abbinava all'eskimo come i guanti e il bastone di un
gentiluomo dell' 800.
Importanti in questa uniforme erano ancora i jeans (unisex per
Kefiah
palestinese.

uomini e donne) e poi le scarpe tipo Clarks in pelle scamosciata e
suola in gomma, alte fino alla caviglia, leggere, l'ideale per la corsa e la

fuga.
Mai prima d’ allora si era verificata una totale mancanza di differenziazione tra look
maschile e femminile anche nelle acconciature e questo portava, alle volte, a
spiacevoli sorprese. Quindi, per evitare equivoci, la maggior parte dei maschi
portava barba e baffi anche come imitazione dei personaggi idolatrati, quali Lenin,
Stalin, Che Guevara e Fidel Castro, ma forse e soprattutto, per inconscia evocazione
del carattere trasandato che tali ornamenti del viso hanno sempre evocato.
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Un tempo anche l’idea politica influenzava il modo di vestire dei giovani: i ragazzi
dichiaravano se erano di destra o di sinistra a seconda del loro abbigliamento. Oggi
anche il modo di vestire si è globalizzato: possiamo trovare ragazzi con le scarpe
della stessa marca sia in Giappone che in Bolivia. Oggi sono le industrie
internazionali ad “inventare” la moda dei giovani, e quest’ultimi non fanno altro che
scegliere se vestirsi in un modo o nell’altro.
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1.1.4 Comunicazione non verbale, psicologia e semiotica
“… gli esseri umani … parlano non solo con le parole, ma anche con i gesti, con la
mimica e con il linguaggio, pieno di mistero, dei vestiti e nel modo più seducente …
con le creazioni della moda”.5
E' concordemente riconosciuto da sociologi e da antropologi che l'uomo preferisca
“vestire” il proprio corpo per il piacere di personalizzare il sé, tanto è vero che la
moda del nudo integrale trova difficoltà ad istituzionalizzarsi e non ha avuto finora
che pochi adepti. La moda del nudismo è infatti un’antimoda proprio perché
annulla quelli che sono i maggiori elementi di personalizzazione dell’uomo. Solo
finché il nudismo è considerato come eccezione allora vale come moda.
Fra le manifestazioni proprie dell’uomo la moda occupa un posto rilevante in
quanto è un insieme di comportamenti significativi, che esprimono i valori propri di
un’epoca e tramontano insieme con la stessa. Nel
suo senso più ristretto, la moda è il modo di
abbigliarsi, di esibire e celare il proprio corpo. Il
linguaggio

del

corpo,

singolare

forma

di

comunicazione non verbale, si serve principalmente
dell’abbigliamento ma non tralascia la pittura del
corpo, i tatuaggi, le pettinature, le modificazioni del
corpo apportate tramite la chirurgia estetica, e tanti
altri metodi di silenziosa partecipazione al mondo.
Tatuaggio "in pelle" sul corpo di una
giovane donna. La pelle, per coloro
che amano tatuarsi, equivale ad una
tela nuda su cui poter dipingere
immagini che raccontano trame
interiori, bisogni o sogni; essa è
come un muro bianco su cui
tracciare graffiti colorati che
esprimano paure e desideri. La
necessità di lasciare incisi sulla pelle
segni indelebili vuol dire valorizzare
ciò che, se nudo, appare privato di
ogni significato

Anche l'uso dei tatuaggi e le mutilazioni rituali,
praticati fin dall'antichità, hanno
costituito innanzi tutto un modo
per

accentuare

una

specifica

funzione in seno al villaggio o alla
tribù
alcune
come

di

appartenenza.

deformazioni
l'infibulazione

Mentre

del

corpo,
e

la

circoncisione, prescindono ovviamente da ogni aspetto estetico,

Un'altra

immagine

di

la perforazione delle guance, i tatuaggi e le deformazioni alterazioni volontarie sul
corporee in uso presso i popoli cosiddetti “selvaggi” possono
5

corpo (tatuaggio 2).

Eugen Fink, Mode … ein verfuhrerisches Spiel, Birkhauser, Basel- Stuttgart, 1969, p. 86
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rientrare nell'ambito del fenomeno “moda”,
proprio perché includono anche un elemento di piacevolezza

Questa

pratica

esteriore che caratterizza un popolo ed i suoi costumi. E' errato, cinese è chiamata

“Loto d’oro” e così

tuttavia, pensare che queste consuetudini siano una prerogativa del si indicano i piedi
deformati

delle

mondo primitivo: senza dover andare troppo lontano dal nostro donne cinesi. Il
tempo, ricordiamo che la moda dei rigidi nome è causato
Un
esempio
dell’antica
usanza cinese di deformare il
piede fino a ridurre le sue
dimensioni a poco più di sei
centimetri.

bustini

ottocenteschi

a

lungo

dall'andatura

andare precaria

deformava il corpo femminile, alterandone la
naturale anatomia, senza che ciò creasse
disagi

o

e
oscillante
che
assumevano
le
donne sottoposte
a questa pratica.

rifiuti.

La vita dei popoli primitivi era fortemente
caratterizzata dall’influsso della magia e
degli spiriti a cui veniva attribuita l’origine
di tutti i mali. All’impossibilità di difendersi
con l’uso di contromagie, le cui pratiche
erano conosciute da pochi specialisti, si
compensava con il portare addosso amuleti
che si riteneva allontanassero le influenze malefiche. La decorazione
del corpo viene dunque fatta risalire a questo iniziale intento magico di protezione
dagli spiriti: si ornavano gli orecchi, la bocca, il naso con amuleti ed altri oggetti
magici la cui funzione era difensiva. Le labbra a piattello,
usate ancor oggi da alcune tribù
africane

dell'Etiopia

del

Sud,

come la deformazione dei lobi
delle

orecchie,

inseriscono

in

pesanti

cui

si

monili,

finanche i piedi deformati delle
donne cinesi (loto d’oro o giglio
d’oro), sono mode che ubbidiscono anche ad un'esigenza
estetica, ovvero rappresentano una scelta dettata dal
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Labbra a piattello.

valorre che ciascun
c
p
popolo
ass
segna ad un conc
cetto con
ndiviso di bellezza.
L’uomo, dunq
que, non è veramentte “natura
ale” se al suo
s
corpo non aggiu
unge quell
d per diffe
erenziarlo da quello
o degli alltri e in questo m
modo perso
onalizzarlo
o
quid
attra
averso elem
menti che aggiunga
ano qualco
osa alla pu
ura e sem
mplice natu
uralità dell
corp
po stesso.
Que
est’ aggiun
nta, questt’ artificia
alizzazione del prop
prio “io” ttrova nell’’abito, nell
vestiiario, nell’a
acconciatu
ura, l’espre
essione più
ù completa. Si tratta di muta
amenti che
e
spes
sso si verifficano sen
nza una ra
agione evid
dente e ch
he sfuggon
no ad una
a qualsiasii
logic
ca ma che proprio per
p questo, costituiscono uno degli enig
gmi più sin
ngolari dell
comportamentto umano. Il fatto ch
he l’uomo si
s sia valso
o del suo c
corpo – la sua prima
a
ricch
hezza e il primo
p
ogge
etto di “sua
a” propriettà – per farrne uno strumento di
d potenza,,
di minaccia,
m
d differenzziazione, non
di
n
rientra
a nei cano
oni e nei llimiti della
a moda, la
a
qualle ha inizio
o là dove cessa questa funzione del corrpo e dove
e si delinea
a l’uso dell
vestiario

per

rag
ggiungere

una

co
ondizione

anomala,,

ecceziona
ale.
La moda ha inizio,, come talle, quando
o l’umanittà esce da
a
quello sta
ato selvagg
gio nel qua
ale l’ornam
mento, il tattuaggio, la
a
modificazzione artifiiciale del corpo ven
niva attuatta per un
n
preciso

scopo

magico,
m

i
igienico

e
ed

essen
nzialmente
e

funzionale. La mod
da inizia quando
q
qu
uesta mod
dificazione
e
corporea viene atttuata per una rag
gione che possiamo
o
definire “estetica” e di sta
atus symb
bol, di motivazione
m
e
psicologic
ca e sociale
e.
Nuova
Guin
nea_astuccio
nico: lungo tub
bo di canna
pen
che
e fascia vistossamente gli
orggani genitali maschili,
m
con
l'in
ntento di esaltaare la virilità
e la capacità dii attrazione
dell maschio.

L’uomo pe
erò si avva
ale intenzio
onalmente di accorgimenti varii
per accres
scere il su
uo fascino
o sessuale,, esattame
ente come
e
fanno gli animali. Naturalme
N
ente la fun
nzione che
e segna le
e
caratteristtiche sessu
uali e la sostanziale differenziiazione tra
a
l’abbigliam
mento mas
schile e quello
q
fem
mminile, de
eve essere
e

tenu
uta sempre
e presente. In passatto questa differenza
d

va essere molto più
ù
potev

acce
entuata di oggi, ma ciò
c non tog
glie che no
on esista periodo in c
cui non sia
a possibile
e
mettterla in eviidenza.
Le diversità
d
trra mode maschili
m
e femminili
f
hanno
h
sub
bìto altern
ne vicende: se alcunii
perio
odi hanno visto certi elementi eccessivi divenire “d
di moda” ((come nel caso della
a
“bra
aguette” del XVI sec
colo, o in quello
q
dell’’ “astuccio
o penico” presso alc
cune tribù
ù
prim
mitive), è alltrettanto noto
n
come
e anche la moda fem
mminile abb
bia subìto variazionii
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neii secoli ne
ei riguard
di del sen
nso di pud
dore e de
el lecito o
dell’illecito ne
ell’abbiglia
amento.
bastanza re
ecenti, poii, la differe
enziazione
e tra i due
e
In tempi abb
ssi ha av
vuto un notevole arresto, nel senso
o di una
a
ses
pro
ogressiva identificazzione dell’abito ma
aschile e di quello
o
fem
mminile (m
moda “unis
sex”) in un
u unico m
modello co
omune ad
d
enttrambi.
L’u
uomo ha una natu
ura preminentemen
nte sociale: il suo
o
com
mportamen
nto, la sua
a personaliità, il suo modo di pensare,
p
dii
sen
ntire, i suo
oi bisogni, anche
a
que
ello di abbiigliarsi, son
no in gran
n
parte
e spiegab
bili in qu
uanto influ
uenzati

M
Modello
1 del 19
900

dall’esistenza reale ed immaginar
i
ria degli altri
a
individ
dui. Lo
dio del co
omportam
mento dell’uomo è prevalenttemente
stud
stud
dio del suo
o comporta
amento soc
ciale, cioè dei suoi rapporti
r
con

i

proprii

simili,

condotti

principalm
mente

sen
nza

la

med
diazione verrbale.
Fino
o a qualch
he decenn
nio fa l’atttenzione degli stud
diosi di
psico
ologia soc
ciale intere
essati al comportam
c
mento uma
ano nei
proc
cessi di interazione
i
e, è stata
a rivolta soprattutto alla
comu
unicazione
e verbale, determina
ando così un ritard
do nelle
ricerrche sulla comunica
azione non
n verbale. È solo ag
gli inizi
deglii anni ’60 che si ap
pre un nuo
ovo livello di analisi,, quello
appu
unto

dellla

comun
nicazione

non

verbale:

il

corpo

è

Modello 2 de
el 1900

ricon
nosciuto come
c
veico
olo attraverso il qua
ale può ess
sere trasla
ato anche ciò che è
inibiito alla parola
p
e al
a pensierro. Il corp
po “parla””, rivela u
una moltiitudine dii
inforrmazioni anche
a
se il soggetto tace.
La presentazio
p
one di sé mediante
m
s
segnali
non
n verbali è generalm
mente più immediata
i
a
ed in
ncisiva di quella
q
verb
bale.
Questa

comu
unicazione
e

non

v
verbale

fo
ornisce

la
a

compre
ensione,

da

parte
e

dell’e
emittente, di come gli altri decodifican
d
no il messaggio e viiene utilizzzata come
e
soste
egno e rin
nforzo dell linguagg
gio verbale
e. Tra i vari metod
di di comu
unicazione
e
“silenziosa”, la
a moda è la rivelazzione più immediata
a dei nosttri comporrtamenti a
livelllo sociale.
Un semplice
s
e
esempio
ch
hiarirà il tutto:
t
basterà osserrvare le fig
gure qui riportate
r
a
sinis
stra e a de
estra, rapp
presentantii due mode
elli del 190
00, per cerrcare di im
mmaginare
e
qualle ruolo qu
ueste due signore po
otessero ric
coprire alll’interno de
ella società
à; dal loro
o
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abbigliamento e dalla loro postura si può chiaramente dedurre che si tratta di due
nobili signore. (E stiamo solo osservandone l’abbigliamento.)
La semiotica6 non può dunque limitarsi ai fatti di comunicazione intenzionale. Deve
interessarsi a tutto ciò che rimanda ad un significato prescindendo dal fatto che sia
o meno esplicitamente prodotto per comunicare.
A seguito dei molteplici studi semiotici, i vari elementi dell’abbigliamento
caratterizzati più dal valore simbolico che funzionale, possono essere quindi
considerati come semiosi, assumere cioè la funzione di segni, sia in quanto veicoli
dell’inconscio che oggetti di consumo.
Tale importanza può essere verificata soprattutto nell’attuale società che pone
sempre

più

in

secondo

piano

la

parola

privilegiando

invece

l’immagine,

l’abbigliamento, come un sistema rigoroso di segni e come modo particolare di
codificazione dell’informazione.
Se l’abito e la moda in genere hanno una così evidente funzione dello status
dell’individuo, del nucleo familiare, della società, già questo equivale a considerarli
un elemento semiotico di prim’ordine. Per cui la moda è essenzialmente basata su
un vero e proprio codice di cui tanto i creatori quanto i fruitori si avvalgono per
esprimere quei significati che non riescono a divulgare attraverso i diversi e
tradizionali metodi di comunicazione.
Ci

sono,

in

effetti,

molti

parametri della moda che

potrebbero utilmente essere Stalin: notare l'abbottonatura

affrontati

un’indagine

Così, ad esempio, il colore,

del cappotto

che

ha

semiologica.
sempre

applicato
basti

pensare

al

fine

di

avuto

un’importanza massiccia se

all’abito,

all’arredamento, al costume:

al

nero

mortuario

(per

la

maggior

parte dei popoli, salvo quelli

per i quali il colore del lutto è

invece il bianco o il rosso), al

bianco virgineo della purezza

o

sposa, camice del medico), al

della

castità

(abito

da

rosso cardinalizio, a quello

rivoluzionario,

ecc

Comunque, anche ai giorni

nostri,

ricorrente

l’alternarsi

delle

moda

stagioni

ciò

e

tinte

di

costituisce

è
a

seconda

…
delle

tutt’ora una delle basi dei

dettami che vigono in materia di moda. Occorre anche ricordare come oggi sia molto

6

Il termine “semiotica” deriva dalla radice greca (semèion) e può essere considerato sinonimo di “scienza dei
segni”, Guida alla semiotica, Sansoni, Firenze 1975, pp.3-6.
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difficile impostare una collezione di abiti sul colore violetto o utilizzare acconciature
basate su penne e piume, proprio per l’antico e mai superato timore superstizioso
che possa “portare sfortuna”, il che ci dice quanto siano forti le sopravvivenze
superstiziose, occulte, che ancora guidano un settore così apparentemente
disinvolto e disinibito, senza poi parlare dell’uso di questo colore da parte di gruppi
di omosessuali che lo considerano come un loro marchio identificatore.
Spesso alcuni significanti elementi “modali” si trasformano in significati diversi da
quelli originari per ragioni storiche, economiche o di costume: in tal modo il
primitivo valore semantico viene ad essere sostituito da un altro totalmente diverso.
Un noto esempio
riguarda la camicia abbottonata di lato del contadino
russo poi divenuta uniforme di Stalin ed in seguito
passata ad indicare una temporanea moda giovanile
di paesi borghesi imitatori dei costumi sovietici.
Nell’ambito della comunicazione non verbale l’aspetto
esteriore è il segnale che influisce maggiormente sulle
percezioni

e Immagine di un giovane tahitiano. Sul suo corpo
sulle reazioni sono visibili i segni di tradizioni e usanze antiche,

magari tramandati dai padri. Tali rappresentazioni

degli

altri non sono solo preziosi ornamenti, ma indicano

anche uno speciale codice di comunicazione con le

oltre che di se divinità ed un simbolo di appartenenza.
stessi.

Gli

abiti

e

le

forme

Leone giapponese

ornamentali sono sotto il completo controllo
di chi li indossa, mentre altri elementi
personali come i capelli, il viso, la pelle, il
fisico, lo sono solo parzialmente.
Il fatto che nella cura del proprio aspetto si
impieghino grandi quantità di tempo, di
denaro e di energie, sta a spiegare che
l’obiettivo

principale

manipolazione

è

di

presentazione

ottimale

della

propria

raggiungere
e

una

gratificante

dell’immagine che si ha di se stessi e che si
vuol trasmettere agli altri. L’immagine che il
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soggetto crea di se stesso si esprime così attraverso segnali che gli altri devono
decodificare, ed è comunque evidente che tali tipi di messaggi possano risultare
incongruenti e magari addirittura controproducenti. Non necessariamente le
informazioni trasmesse sono veritiere, ma basta che queste esprimano ciò che
l’individuo desidera che gli altri pensino di
Nella tradizione tahitiana il tatuaggio è legato alla
classe sociale e alle vicende personali; a nuovi meriti
corrispondono nuove decorazioni. Molta è la varietà
di elementi raffigurati e il loro numero sembra
dipendere solo dalla fantasia di ogni persona.

lui e che suscitino reazioni corrispondenti,
atte a confermarle.
Il nostro modo di apparire agli altri è il
risultato delle modalità espressive del corpo e
l’abbigliamento significa sempre qualcosa:
trasmette importanti informazioni relative
all’età,

al

sesso,

al

gruppo

etnico

d’appartenenza, alla religiosità, al grado di
indipendenza, eccentricità dell’individuo e
può

essere

usato

per

segnalare

gli

atteggiamenti verso gli altri, in particolare la
disponibilità

sessuale,

l’aggressività,

la

ribellione, la sottomissione; per distinguere il
proprio status socio- economico o la propria
posizione politica.
Inoltre, di fondamentale richiamo è il fatto
che i criteri di decodificazione relativi ai vari
elementi dell’abbigliamento sono ricavabili
solo dal particolare contesto comportamentale e che i significati dell’aspetto
esteriore di un individuo variano in base al modello socio- culturale di
appartenenza.
La società delle immagini, quella in cui viviamo, ha talmente condizionato la nostra
vita ed il nostro comune modo di pensare e di rapportarci con gli altri che
l'immagine è divenuta una necessità e riesce a spingere molti a coprirsi di questi
“abiti” permanenti (tatuaggi, piercing, deformazioni corporee effettuate attraverso
interventi di chirurgia plastica o estetica), fantasiosi e colorati, capaci di stupire, a
volte anche di scandalizzare,

soprattutto attraverso tatuaggi che nei casi più

estremi ricoprono addirittura il 90% del corpo e, come tutte le mode, anche quella
così antica ed attuale dei tatuaggi, presenta le sue profonde motivazioni.
Ma come tutte le mode, anch'essa inevitabilmente passerà.
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1.2

Il ruolo sociale della moda ed espressione politica

Sebbene la moda agisca sempre nella vita sociale, dietro i suoi continui e spesso
incongruenti cambiamenti si muovono forze più profonde.
La moda riguarda quegli aspetti esterni e superflui della vita sociale che possono
essere alterati senza compromettere quei valori fondamentali che abbiamo ormai
assimilato. La moda non promette nessuna utilità e non chiede aiuto alla ragione
umana, ma ciò nonostante esercita su di noi una profonda tirannia. Ma perché?
La moda regola quegli aspetti della vita rispetto ai quali noi siamo sostanzialmente
indifferenti e quindi socialmente influenzabili. Essa armonizza il soddisfacimento di
una domanda di novità e di una di conformità, soddisfacendole entrambe.
Traduce il desiderio di novità in pratica sociale; rende la novità una cosa giusta e
adatta al gruppo. Al desiderio di novità è poi associato anche il desiderio di
distinzione e la moda riesce a coordinare anche questo desiderio alla conformità
sociale. Al suo interno c’è spazio per variazioni minori, ma importanti, al fine di una
distinzione individuale: dunque la gente può conformarsi alla moda corrente ma
con qualche differenza.
La moda è una dea misteriosa alla quale dobbiamo ubbidire senza neanche capire il
perché: non sappiamo, e nemmeno ci domandiamo, quanto le sue leggi potranno
durare; sappiamo solo di doverle seguire per appagare un bisogno di appartenenza
ad un qualcosa di unito. La società.
La causa principale della moda va senza dubbio ricercata nella competitività di tipo
sociale e sessuale. Abbiamo già visto, infatti, che la decorazione del corpo ha un
valore sia sociale che sessuale e le forme di ornamento attraenti e vistose, servono
sia da richiamo sessuale sia da simbolo di ricchezza, di potere (e di regola più il
costume è elaborato e decorativo più la posizione sociale di chi lo indossa è
importante).
Le classi “alte” sono naturalmente restie ad abbandonare i segni della loro
superiorità e possono quindi cercare di mantenerli in due modi: o emanando leggi
suntuarie che impediscano agli altri di portare abiti simili a loro, o abbandonando
quegli abiti che rischiano di perdere il loro valore dal momento che vengono imitati,
per adottare un’altra forma di abbigliamento che ristabilisca l’ambita distinzione.
Poiché il metodo delle leggi suntuarie, anche se molto usato, si rivela quasi sempre
fallimentare, prima o poi si finisce per adottare il secondo metodo. Da qui la nascita
della moda e dei suoi continui mutamenti. Possiamo dunque affermare che la
nostra classe sociale è divisa in “imitati” ed “imitatori”.
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Alcuni autori, sulla scia di Herbert Spencer, distinguono due motivi di imitazione
nella moda, che si possono riferire al rispetto e al desiderio di uguaglianza.
È chiaro che una certa dose, se non di rispetto, almeno di ammirazione, è sempre
necessaria al processo imitativo: infatti non imitiamo volentieri gli altri se non a
queste condizioni. L’imitazione di una figura è sempre, in un certo senso, un
complimento rivolto a chi si imita. A volte anche il desiderio di uguaglianza o di
somiglianza può essere del tutto o quasi assente. Ma se fosse così per tutti, l’imitato
sicuramente avvertirebbe uno scarso bisogno di inventare nuovi modelli e nuovi
segni distintivi e la moda, in quanto continuo movimento, si estinguerebbe
attraverso l’adozione costante dello stile imitato da parte di tutti gli interessati.
L’elemento della rivalità, perciò, appare essenziale alla continuazione della moda.
Quasi in ogni individuo sono presenti entrambi i carattere di “imitatore” e di
“imitato”e la predominanza dell’uno o dell’altro carattere non dipende che dalla
circostanza, dalla capacità o dall’ambizione personale. Il paradosso della moda sta
nel fatto che tutti cercano allo stesso tempo di essere simili e diversi. Nella
misura in cui ci sentiamo superiori ed osiamo esprimere la nostra individualità
differenziandoci dagli altri, siamo leaders della moda, poiché tutti esercitiamo
un’influenza, anche limitata, sugli altri; quando invece ci sentiamo inferiori ed
abbiamo la necessità di conformarci ai criteri standard degli altri, siamo seguaci
della moda.
Ci possono essere differenze di posizione sociale, ma sembra possibile e desiderabile
creare un ponte tra l’una e l’altra: all’interno di una rigida gerarchia la moda non
sarebbe possibile. Ma la moda non contagia tutta la comunità necessariamente
nello stesso momento, anzi, nella maggior parte dei casi questa ha avuto origine
all’interno di una cerchia ristretta di soggetti dell’alta società, mentre la gente
comune continuava a vestirsi con abiti “tradizionali” o fissi.
È con l’avvento della borghesia prima e della democrazia poi, che la moda dilaga
verso il basso, fino a raggiungere quasi tutte le diramazioni della comunità. La
distinzione, soprattutto di status, è una delle funzioni generalmente affidate
all’abito. I valori del soggetto borghese sono il lavoro, la saggezza pratica e
calcolatrice, la prudenza, l’ordine; esso ripudia il lusso, l’ornamento e la frivolezza,
l’eccesso. Allo stesso tempo però il borghese deve riconoscersi all’interno di una
propria classe, come portatore di una cultura oltre che di un patrimonio: ne fa parte
l’impiegato come il libero professionista, il banchiere, l’industriale e il maestro di
scuola. La distinzione diventa sempre meno caratteristica e rende “presentabile”
anche il membro più modesto della classe, riuscendo però sempre a distinguerlo
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dalle classi inferiori. L’abito del borghese non si limita ad indicare un soggetto come
tale, ma lo costituisce in quanto tale.
Sarà

con

il

raggiungimento

della

completa

democrazia

che

le

condizioni

diventeranno poco favorevoli alla moda. Quando ogni uomo vale quanto i suoi
compagni, non esistono più ceti sociali superiori da imitare e sembra che la corsa
della moda debba finire, perché quelli dietro hanno definitivamente raggiunto i
primi. Ma in realtà la corsa tende a continuare perché l’aristocrazia della moda
cambia con gli sviluppi politici e sociali.
Nel caso particolare della moda maschile, si può affermare che i cambiamenti
avvengono tanto dall’alto quanto dal basso, poiché le classi superiori sono così
permeate da un’idea di correttezza che le variazioni sono costrette a contenersi in
limiti molto stretti.
Nel frattempo sono entrate in gioco nuove influenze che tendono a tener viva la
moda, fra queste una delle più importanti è di ordine economico: dal momento che
la moda si è estesa a tutte le classi, sono sorti potenti interessi commerciali e sono
state costruite grandi industrie per fronteggiare la costante domanda di nuovi
indumenti promossa dalla moda. Da una parte i mezzi moderni di produzione di
massa e i più efficienti mezzi di trasporto e distribuzione, hanno reso accessibili a
tutti i nuovi modelli a prezzi relativamente bassi; dall’altra parte l’aumentata facilità
di spostarsi e di viaggiare ha portato la gente in tutte le parti del paese e ha posto
tutti in più stretto contatto con i grandi centri, fornendo la possibilità di apprezzare
e vedere da vicino gli ultimi cambiamenti della moda. È il periodo in cui sorge anche
un giornalismo specializzato, con riviste particolari, tutte tendenti a stimolare
l’interesse per i cambiamenti della moda.
Per fronteggiare una tale rapidità di imitazione è dunque necessario fornire
costantemente nuovi modelli a coloro che vogliono essere all’avanguardia della
moda e mantenere le loro privilegiate posizioni. Tutto l’andamento della moda
subisce così un processo di accelerazione, e il rapido cambiamento delle figure che
ne consegue, è certamente vantaggioso per l’industria dell’abbigliamento che si
adopera affinché questo fenomeno si mantenga vivo.
In relazione a questi rapidi cambiamenti dell’ambiente in cui viviamo, siamo
diventati noi stessi meno conservatori; più insofferenti del vecchio e maggiormente
innamorati del nuovo.
Merita adesso fare una breve precisazione. Tutto ciò che abbiamo detto fin qui, vale
tanto per gli uomini quanto per le donne, ma è bene sapere che è dall’inizio del
diciannovesimo secolo in avanti che l’abbigliamento maschile si è distinto da quello
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femminile per la sua maggiore uniformità e mancanza di elementi decorativi. Le
differenze tra i due sessi sono accentuate al massimo nel campo della moda.
La moda maschile, infatti, cambia molto meno rapidamente della moda femminile
ed è per questo che un uomo può tranquillamente indossare in pubblico un abito di
venti o trent’anni fa senza suscitare commenti, mentre una donna che indossa un
abito della stessa età, diverrebbe oggetto di curiosità e di scherno.
I cambiamenti che avvengono annualmente riguardano i piccoli dettagli e non
l’intero abito; gli interessi economici che stanno dietro alla moda maschile puntano
ad uno stato di stabilità piuttosto che ad una condizione di continuo cambiamento
e non cercano nemmeno di sfruttare i vantaggi delle rapide variazioni. Anche i
materiali adoperati per gli abiti maschili sono generalmente più resistenti ed è
dunque meno avvertito il bisogno di sostituirli di frequente. Potremmo dunque dire
che la moda maschile è “meno di moda” e più “fissa” di quella femminile. Certo è
che anche a questi abiti, ogni anno, vengono apportate variazioni nei dettagli, per
quanto riguarda il colore della cravatta, il colletto della giacca o della camicia, ma
non vi è alcuna variazione nel taglio, nelle proporzioni o nel modello.
Nel caso degli uomini l’eliminazione della competitività nell’abbigliamento ha molto
ridotto l’influenza della moda. Sarà così anche per la donna, in un prossimo futuro?
Difficile azzardare dei pronostici in un momento in cui è proprio la donna piena di
narcisismo a far continuamente girare il mondo della moda. Non dimentichiamo poi
che tutti coloro che hanno interessi economici in questo campo, e a scapito dei
quali andrebbe una riduzione del ruolo della moda, combatteranno tale probabile
tendenza con tutti i mezzi a disposizione.
È necessario dire che l’origine delle singole mode è un fenomeno sociale, come le
barzellette, i pettegolezzi, ed è dunque molto difficile individuarne la fonte. Per
creare una moda non è sufficiente disegnare un nuovo modello. Per far diventare
“moda” il modello, questo deve essere indossato, ma non solo dalle indossatrici. È
naturale quindi che anche chi indossa i vestiti contribuisca al lancio di una nuova
moda.
Ma la moda non può essere attribuita esclusivamente all’influenza esercitata da
alcuni individui, siano essi produttori o indossatori: perché un nuovo stile di
abbigliamento diventi moda bisogna fare affidamento su un gran numero di
persone, sulla mentalità del gruppo che porta i vestiti creati.
Grandi scrittori e psicologi sociali spesso hanno affermato che “la moda esprime lo
spirito dell’epoca” e per questo deve essere in accordo con gli ideali del momento in
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cui viene lanciata. Le donne soprattutto devono poter vedere nella nuova moda un
simbolo dell’ideale che vedono davanti a sé.
L’influenza di chi lancia la moda è efficace nella misura in cui le persone da
influenzare vi possono scorgere l’incarnazione dei loro ideali: devono proiettare il
loro “io” sulla persona che esercita l’influenza suggestiva.
Non si può pensare che una moda lontana dai sentimenti e dalle aspirazioni
dell’epoca corrente venga seguita ed abbia un riscontro positivo: tanto maggiore è
l’innovazione e tanto maggiore dovrà essere il prestigio personale necessario ad
introdurla.
I cambiamenti eccessivi riescono a farsi accettare solo se, contemporaneamente,
muta l’ideale cui si fa riferimento.
L’emblema dell’abbigliamento maschile, infatti, è diventato così “fisso” che far
accettare un’innovazione di una certa consistenza a questo gruppo di individui è
un’impresa straordinariamente difficile.
Magari in futuro le cose cambieranno.
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Capitolo 2
INTERAZIONI TRA MODA, POLITICA E
SOCIETA’
2.1 Il progresso figurato dell’abito femminile
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Le immagini riportate qui sopra7 rappresentano l’evoluzione dell’abito femminile a
partire dal 2000 a.C fino ad arrivare ai giorni nostri.
Sostanzialmente quest’evoluzione riguarda pochi modelli chiave che ritornano come
in un ciclo continuo: il peplo plissettato, il bikini ( il cui antenato viene sfoggiato tra
il 750-300 a.C dalle donne romane per fare ginnastica), gli abiti a strati, il corsetto,
varie e generose scollature, la vita strizzata e le gonne lunghe che la moda riesce
costantemente a rinnovare e a ripresentare sul mercato riuscendo a cogliere
instancabilmente lo spirito dei tempi che corrono.

7

Le immagini sono state riprese dal settimanale “SPECCHIO della stampa” del 28 Febbraio 1998, numero 110.
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2.1.1 Tra Moda e politica
In ogni tempo si cercava di esprimere le idee politiche anche per mezzo
dell’acconciatura e dell’abbigliamento: poi quelle acconciature e quell’abbigliamento
diventavano una moda che con la politica non aveva più rapporto.
Ma in Italia e nel mondo il susseguirsi di eventi storici ha segnato profondi
cambiamenti nelle diverse culture, influenzando soprattutto il modo di vestire delle
persone.
Qui di seguito ho ritenuto importante elencare alcuni eventi soprattutto storici che
hanno contribuito al cambiamento della moda nei secoli, per dar prova
dell’influenza storico-politica su un argomento volubile e mondano qual è la moda
stessa.
 SPAGNA: IL DOMINIO SUPREMO
Con la prima metà del secolo XVI si determina, in Europa, una diffusione di mode
ispirate dalla Spagna che rappresenta un primo esempio di “internazionalità” nella
storia della moda, per il numero dei paesi coinvolti, data l’estensione dei domini
dell’Impero e della sua influenza politica.
La caratteristica più significativa dei nuovi modelli fu data dalla struttura alterante
dell’abito femminile rispetto al corpo della donna.
L’effetto finale, di astratta solennità da immagine più divina che umana, era
prodotto dall’irrigidimento della parte superiore dell’abito, ottenuto anche per mezzo
di “un’anima” metallica, e da quello corrispondente della gonna. Questa era
sostenuta da una sottogonna allargata in fondo da un cerchio di bambagia o di
legno, detto “faldiglia”, o da una serie di cerchi fermati all’interno dell’abito o della
sottogonna, “guardinfante”.
In Francia l’antagonismo politico con la potenza spagnola, è rivelato anche dalle
modifiche apportate a questo modello: il guardinfante spagnolo, di forma conica,
non venne inserito nella moda femminile che adottò una forma a “tamburo”, come
non venne accettato il busto, chiuso al collo, con il collare increspato. La scollatura
a punta col bavero rialzato dietro la testa, che caratterizzò la moda femminile in
Francia e nei paesi nell’ambito delle sue alleanze politiche, rappresentò anche
un’alternativa a un modello femminile cui si negava ogni riferimento sessuale,
secondo la morale soffocante controriformistica.

58

 BORGHESI E GENTILUOMINI
Durante il secolo XVII l’influenza spagnola va decrescendo, anche per il declino del
paese in ambito politico, ed emergono i modelli francesi e olandesi che finiscono con
il diventare predominanti nel campo dell’abbigliamento.
Se la moda francese raggiungerà il massimo del proprio prestigio internazionale
nella seconda metà del secolo, tutti i paesi a religione riformata saranno più
influenzati dalla moda olandese. Quest’ultima si diffonde soprattutto in ambienti
borghesi, in cui predominano i colori scuri, appena rischiarati dal colletto bianco
della camicia, gli ampi mantelli e il cappello a testa alta e rigida.
Il carattere militaresco assunto dalla moda maschile fin dal secolo precedente,
soprattutto grazie all’influenza spagnola, si desume anche dall’obbligo per il
gentiluomo di portare la spada al fianco perfino nelle occasioni di divertimento e
nella vita di società.


FRANCIA E INGHILTERRA

Durante il XVIII secolo la moda francese “fa scuola” presso tutte le corti e per tutta
la nobiltà europea ed è in grado di costituire il punto di riferimento preferito anche
per la borghesia.
Alla preziosità dei suoi modelli che esprimono soprattutto l’ambiente della
cortigianeria, viene sempre più preferita la moda “inglese”, piena di semplicità e
razionalità. Una moda inglese sempre più democratica e preferita da ambienti
culturalmente più aperti e progressisti.
Il contrasto tra la moda francese e quella inglese si manifesta, in ambito maschile,
soprattutto opponendo al modello galante e cortigiano quello più sobrio e sportivo
del gentiluomo inglese.
Nella moda femminile l’antitesi è meno profonda, anche se sarà l’influenza inglese a
rendere possibile la linea più “libera” senza cerchi sotto le gonne.
L’abito femminile più settecentesco rimane comunque di origine francese:
“l’andrienne”, che era formato da una scollatura quadrata ed una serie di pieghe
cucite sulla sommità delle spalle, che scendono piatte sulla schiena fino a terra
terminando in un piccolo strascico.
La parte anteriore e laterale del busto era invece aderente al corsetto sottostante e
si apriva sul davanti, dalla vita in giù, come un triangolo rovesciato; i laterali
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venivano drappeggiati con piccole pieghe o arricciate tramite un nastro interno sui
fianchi del panier, posto sotto la gonna.
La gonna, era solitamente un telo dritto legato in vita tramite un nastro ed aperto
dietro. I sarti dell'epoca, si sbizzarrirono nelle decorazioni di questi abiti, creando
pur con lo stesso modello, dei capi decisamente esclusivi per bellezza e valore; pizzi,
bordure, passamanerie, pietre preziose e quant'altro si potesse usare in quel
periodo, donando modelli aggraziati e frivoli tipici della femminilità del settecento.
Quest’abito, ritenuto informale perchè ispirato agli abiti dell’intimità, non fu
ammesso per le dame delle corti. Successivamente venne invece riscoperto e tenuto
come abito da gala anche dopo la scomparsa della monarchia francese.
 IDEE RIVOLUZIONARIE
Il contributo della Rivoluzione francese nell’ambito della moda non fu così
determinante come talvolta si è portati a pensare: si tende ad esaltare le
caratteristiche di semplicità già emerse nel secolo prima e a ricorrere ad elementi
ripresi dall’abbigliamento popolare.
Un apporto originale fu offerto dalle proposte per le uniformi di ministri e funzionari
repubblicani, derivate da modelli classici, contaminati da una forte teatralità.
Avvicinandosi il fatale 14 luglio, la moda aveva respinto molti degli elementi che
durante il XVIII secolo l’avevano contraddistinta, come i cerchi sotto le vesti
femminili e i ricchi ricami nelle toilettes maschili.
Queste nuove mode, di influenza inglese, furono assimilate dopo lo scoppio della
Rivoluzione, a quelle tendenze politiche che avevano infranto il vecchio Ordine. Ecco
perché vennero respinte dalle generazioni più anziane.
 DOPO NAPOLEONE
Dopo la caduta di Napoleone, la moda abbandonò gradatamente l’impostazione neoclassica che aveva rappresentato l’immagine trionfalistica dell’Impero e dei suoi riti.
L’operazione si compì soprattutto cancellando la struttura verticale dell’abito che si
appesantì nella parte superiore di colletti e mantelline, improntate al gusto del
“revival” storico. L’ultimo ed essenziale elemento di modificazione, fu l’abbassarsi
della vita verso la posizione naturale (tra il 1820 e il 1822)e fu accompagnato dal
parallelo allargarsi della gonna.

60

Le campagne militari di questi anni, con lo spostamento di eserciti di molti paesi e
la grande varietà delle uniformi, lasciarono influenze su alcuni dettagli della moda
femminile, in particolare nei cappelli e negli indumenti con guarnizioni di pelliccia.
 MODA E REALTA’ NEGLI ANNI DELLA GUERRA
La prima guerra mondiale rappresentò un importante momento di liberalizzazione
del costume femminile. Allo scoppio della guerra, la moda femminile, era allineata
allo stile sofisticato iniziato dal sarto Poiret nel 1908: uno stile elaborato dall’alta
moda, che non poteva conciliarsi con i compiti che le donne furono chiamate a
svolgere, in ruoli tipicamente maschili, al posto degli uomini chiamati al fronte.
Nel 1915, a livello di moda comune, vennero lanciate una serie di novità riferite alla
moda più liberatoria che le donne si erano trovate a vivere fino ad allora: la gonna
venne accorciata fin sopra la caviglia, divenne molto larga- in contrapposizione con
quella molto stretta e fasciante di Poiret- , il corpino semplice e molle, i corpetti che
lasciavano il collo libero.
Anche se, a guerra finita, ci furono i tentativi dell’alta moda di recuperare il fascino
ricercato della donna ante- guerra, le sfilate parigine del 1923-1924 proposero la
nuova linea “garçonne”, più sofisticata e razionale dei modelli di guerra.
Negli Anni Venti troviamo ancora richiami militari nella moda, poiché lo shock del
conflitto era ancora così forte da manifestarsi persino nell’ abbigliamento.
Negli anni Trenta la moda femminile rappresenta un sostanziale recupero nei
confronti della linea, svelta e provocante, del decennio precedente. Ci fu un grande
recupero di femminilità e di uno stile fatto di qualità e buona sartoria che
contraddistingue anche modelli sportivi.
Accanto al vistoso richiamo alle mode passate questa moda sembra riflettere una
generale tendenza conservatrice che, in Italia e in Germania, si era concretizzata
nell’affermazione di regimi totalitari.
La smilza silhouette femminile sarà violentemente contestata dal regime fascista,
che tenterà di imporre un ideale femminile vistoso e in carne.
Nel corso degli Anni Trenta il regime fascista, nel quadro di un programma
economico che doveva far fronte alla grave crisi dell’industria tessile italiana, si
appropriò del problema della moda e, dal 1932 offrì un quadro singolare ed
articolato del rapporto fra moda e dittatura.
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Nel 1932 veniva costituito l’Ente Nazionale Moda che organizzò e controllò l’intero
settore. Una delle sue principali attribuzioni fu l’istruzione di un marchio di
garanzia da assegnare ai modelli riconosciuti di “ideazione e produzione nazionale”.
Ogni casa di moda ebbe l’obbligo di inserire in collezione almeno il 25% di modelli
forniti dal marchio.
Nel 1939 era stata istituita per legge una “Marca d’oro” da assegnare ai “modelli
meritevoli di speciale distinzione per l’originalità e l’italianità di creazione, la nobiltà
di esecuzione..”.
L’obiettivo dell’azione tendente a sviluppare la qualità e lì italianità del prodotto di
moda, era di riuscire a far gestire dal mercato italiano il budget che gli Italiani
investivano nell’importazione di prodotti di moda, particolarmente dalla Francia.
Obiettivo secondario ma sottolineato nelle numerose manifestazioni e mostre che
l’Ente dedicava alla moda, era quello di demolire il primato francese ed imporsi con
il prestigio di una moda italiana e fascista.
I risultati non furono completamente negativi perché l’Ente contribuì almeno ad un
primo tentativo di appello rivolto all’intero settore nazionale e inoltre, per
l’impostazione ideologica che il problema “moda” venne ad assumere con lo scoppio
della guerra, l’Italia in questo ambito seguì direttrici completamente opposte a
quelle degli altri paesi belligeranti dove, con l’inizio delle ostilità, la moda si arrestò
e il rifiuto della stessa fu stimolato per dovere di patriottismo. Qui, invece, il dovere
di “consumare” moda divenne un tema propagandistico, soprattutto nei confronti
delle donne, grazie all’aiuto della stampa femminile.
 LA FINE DELLA GUERRA
Finito il conflitto, la più interessante influenza derivata dall’impatto delle grandi
potenze che vi avevano preso parte, fu la diffusione del jeans americano che
rappresenta l’avanguardia del movimento che negli anni Sessanta coinvolse le
giovani generazioni di tutta Europa contro il Sistema e i valori che esso aveva sinora
espresso.
L’ “uniforme”, costituita da jeans, giacconi para-militari o derivati dalle giacche
imbottite dei “compagni” cinesi, segna una linea di demarcazione tra i più giovani e
le altre generazioni, e assume particolare significato politico per i più impegnati.
Con indumenti che si attribuivano agli strati sociali finora esclusi dal mondo e dal
mercato della moda, i movimenti di contestazione (il momento più esplosivo fu nel
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1968) intesero abbattere le discriminazioni che dividevano gli uomini anche
attraverso gli abiti.
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2.2 Barba, baffi e basette
Da sempre la barba è stata considerata simbolo di virilità e saggezza.
Sono quasi sempre le mode che periodicamente fanno apparire e sparire barba e
baffi dal volto maschile. Ogni generazione, barbuta o no, baffuta o meno, è convinta
di essere nel giusto.
Giacomo Girolamo Casanova (Venezia, 2 aprile 1725 – Dux, odierna Duchcov, 4
giugno 1798) spesso ripete, nelle sue “Memorie”, che al suo tempo la barba non si
usava ed ogni mattina il parrucchiere andava in casa dei signori per radere,
acconciare i capelli, sistemar le parrucche. Un secolo dopo, i barbutissimi giovanotti
ottocenteschi, consideravano la barba come un indispensabile attributo della
virilità.
Una barba incute rispetto, è il simbolo della rispettabilità. D’altronde le immagini di
Dio Padre e dei profeti come Maometto o Freud senza barba, sarebbero impensabili.
E allora perché i papi non hanno la barba? L’avevano: è solo dal ‘700 che si radono.
La storia della barba è molto interessante poiché illustra come, con il progresso
della civiltà, il maschio preferisce manifestare la sua mascolinità in modo più
raffinato.
Gli Assiri erano soliti cospargere la barba con olii profumati per darle lucidità,
aggiungendo

nelle

occasioni

solenni

polvere

d'oro

o

argento.

Nell'antico Egitto la barba veniva considerata a tal punto che persino la dura
regina Hatseputh (1480 a.C) ne utilizzava una finta quando sedeva sul trono, era
infatti consuetudine per ogni alta personalità di palazzo reale possedere una
speciale custodia per custodirne vari esemplari.
Poco utilizzata invece dai Greci che ritenendola un pericoloso appiglio per i nemici,
erano soliti radersi, fatta eccezione però dei filosofi per i quali resterà come segno
distintivo nel tempo: lunga per i peripatetici, corta per gli stoici e lunga e riccioluta
per gli epicurei.
Passano i secoli e la barba diventa sempre più di moda, nell'Alto Medioevo c'e' chi
la faceva crescere per essere temuto o chi, all'opposto voleva farsi accreditare come
uomo di penitenza e chi addirittura la portava lunga e divisa in ciuffetti legati con
fili d'oro (soprattutto dopo la seconda crociata), suscitando così ampie critiche dalla
chiesa che accusava l'indecenza delle troppo ricercate acconciature maschili.
Nella Venezia di quei tempi venne anche emanata una legge che proibiva le barbe
finte che troppo spesso venivano indossate per nascondere il volto dei criminali.
La barba come simbolo di mortificazione e dolore ricomparve in seguito nel '500
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quando al tempo del sacco di Roma (1527), papa Clemente VII non si tagliò più la
barba in segno di lutto.
Nel'600 alla corte d'Inghilterra, gli uomini esibivano barba e baffi appuntiti e
nasceva la "mosca", un ciuffetto di peli sul mento ritenuto simbolo di grande virilità
la cui moda sarebbe continuata anche nel secolo successivo con l'aggiunta dei baffi
dalle punte all'insù.
L’800 è stato definito “l’era dei baffi” : è in questo periodo che hanno il loro periodo
d’oro insieme alle basette, in gran voga tra i giovani. Grande cura quindi durante il
giorno, quando venivano profumati e unti con preziosi unguenti ed anche la notte
quando venivano avvolti nella carta velina. Per tenerli in piega si diffonderà in
seguito il "piegabaffi": una toppa che i signori la sera prima di dormire, applicavano
ai baffi, assicurandola alle orecchie.
Le basette sono due strisce di barba che salgono a congiungersi, davanti alle
orecchie, con i capelli. Le basette si allungano poi intorno alla mascella formando la
barbetta resa famosa da Cavour.
Fino al 1850 e passa, bastava un’occhiata al viso di un uomo per sapere come la
pensava in fatto di politica: se il mento era liscio si trattava di un conservatore; se il
signore ottocentesco ostentava i baffi o il pizzo si poteva concludere che era una
testa calda e cioè un patriota.
Nel '900, a partire dal secondo dopoguerra, dopo l’imponente revival sessantottesco
della barba, dei baffi e dei capelli, la corrente si porta via tutto quel pelo. Barba e
baffi tenderanno a scomparire sempre di più, lasciando il posto ad una bella
rasatura considerata segnale di pulizia e bell'aspetto.
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2.3 Blue Jeans
Dopo la Seconda guerra mondiale la moda ha qualcosa di
assolutamente nuovo da ricordare: il boom dei blue jeans.
Per la prima volta in Occidente appare un indumento che
viene adottato da entrambi i sessi, ma è più che unisex: lo

Levi Strauss

indossano i bambini, gli anziani, i poveri, i ricchi.
I primi jeans giungono dagli USA in Europa dopo il 1945 addosso ai primi turisti. In
America li indossano tutti già da un po’ di tempo, specialmente i bambini quando
giocano; le donne li indossano dalla mattina alla sera, per fare la spesa, per
trafficare in casa, per curare il giardino: sono di taglio comodo, realizzati in tessuto
praticamente indistruttibile di colore bluastro.
Quel tessuto arrivò in America del Nord nel 1850 insieme ad un immigrante
bavarese in cerca di fortuna che sbarcò a San Francisco per aprire una filiale sulla
costa occidentale per conto della società di tessuti gestita
da lui e dai suoi fratelli a New York. Il suo nome era Levi
Strauss e volle offrire il suo tessuto (per tende) a tutti i
cercatori d’oro. Ma ben presto Levi si rese conto che
quella gente aveva bisogno di pantaloni robusti nonché
di tende, e con la sua tela fece cucire proprio dei
pantaloni. Immediatamente si sparse la voce che quel
L'etichetta Levi Strauss:
'etichetta con due cavalli che tirano
un paio di jeans interpreta bene il
concetto di resistenza.

tessuto

era

davvero

molto

resistente

ed

i

Levi’s

(pantaloni di Levi) cominciarono ad andare a ruba.8
Rimasto senza tela, a causa dell’enorme richiesta di

pantaloni sul mercato, il bavarese ricorse ad un altro forte tessuto fabbricato in
origine a Nimes, in Francia: il conosciutissimo denim (quasi sicuramente derivante
da "de Nimes" che sta ad indicare che quelle tele provenivano dalla zona della città
di Nimes in Francia), utilizzato per coprire le mercanzie navali. Si trattava di cotone
resistente, duraturo, facilmente lavabile, dal caratteristico colore blu dovuto alla
tintura del filo di ordito. I marinai genovesi, in America, portavano da tempo i
8

CURIOSITA’
Il jeans così come noi lo conosciamo è blu, "blue jeans", ma non è sempre stato così.
Quando il commerciante Levi Strauss pensò di confezionare capi di abbigliamento resistenti all'usura, per
minatori e cercatori d'oro, usò la tela che normalmente si usava come copertura dei carri dei pionieri, il cui
colore era un "marroncino". Quindi i primi "blue jeans" erano "marroncini".
Solo successivamente a corto di tela "marroncina" si rivolse all'ovest per avere altra tela e, da New York, il
fratello gli spedì la tela che in quella città portuale andava per la maggiore: la tela "blue di Genova".
Da quel momento il jeans è diventano "blue jeans".
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pantaloni fatti con un tessuto dello stesso tipo, conosciuto come genes, che in
francese significa Genova e che, con un adattamento fonetico, negli USA diventa
jeans.
A partire del 1850 il termine jeans viene utilizzato per designare non il tessuto ma
un modello di pantaloni.
1860: Levi Strauss per adeguarsi alle richieste dei cercatori d’oro, rinforza le tasche
mediante borchie di rame e nel 1873 brevetta i suoi pantaloni che forniscono una
vera e propria uniforme ai lavoratori che stendono i binari per le nascenti ferrovie,
tagliano foreste, coltivano pianure e costruiscono case nell’ America che si espande.
Gli unici a non indossare e disprezzare quei pantaloni, simbolo dei cercatori d’oro e
dei contadini, sono i cow-boys. Ma ben presto gli industriali riescono ad imporre
anche a loro quest’indumento: vengono abbandonati i vecchi pantaloni di pelle di
montone per adottare gli indistruttibili jeans e sarà proprio il cinema western a
diffondere in tutto il mondo l’immagine dei pantaloni blu.
Negli anni ’30 i jeans giungono per la prima volta in Italia, indossati subito da pochi
giovani che , a loro modo, contestano il regime del ventennio dando la preferenza ai
prodotti che giungono dall’America, considerata ancora la patria della libertà.
Nel ’55 il jeans costituisce già una divisa per i ragazzotti di periferia.
Ad un secolo o poco più dall’apparizione in America di Levi con le sue tende, i blue
jeans hanno cambiato completamente faccia al punto che i cercatori d’oro non
sarebbero in grado di riconoscerli: ora sono aderenti come guanti, vita alta, vita
bassa ma comunque sempre molto stretti.
Negli anni ‘60 diventano la divisa dei giovani, sono il denominatore che accomuna i
giovani ribelli.
La contestazione giovanile adotterà il mitico modello Levi’s 501 a divisa collettiva:
simbolo delle ideologie rivoluzionarie del ’68 contro il perbenismo conservatore e
borghese, diventa inoltre il segno dell’antimoda.
Il jeans, a partire da questo momento –1968- diventa il primo capo globalizzato, e
ancora oggi è l’unico capo di abbigliamento veramente globalizzato, senza previsioni
possibili di flessione in questo senso. Non è solo una globalizzazione geografica, per
il jeans si tratta di una globalizzazione totale.
Negli anni ’70 i jeans facevano già parte della “divisa” del contestatore soltanto
quando erano anonimi mentre se erano firmati, facevano “fascio”. L’abitudine di
esibire le etichette faceva invece “fascetto”, e così pure gli occhiali da sole dei piloti
americani, i Ray Ban e i Lozza specchiati.
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All’abbigliamento differenziato per classi sociali, per età e per sesso, il jeans ha
sostituito un capo unico assolutamente indifferenziato e omogeneo, cioè uguale per
tutti. Trasversale e valido per tutte le classi sociali e tutte le età, è utilizzato con la
stessa disinvoltura dalle star del cinema o dello spettacolo, dal dirigente della
multinazionale, e dall’operaio; dal professore e dallo studente. Si è sostituito
all’abbigliamento differenziato per sesso, quale capo sicuramente unisex.
Ma la storia del jeans continua con il suo ingresso nel mondo della moda: compare
griffato, con qualche piccola variazione, poi diventa una presenza sempre più
costante nelle collezioni, seguendo le idee degli stilisti. Lo ritroviamo contaminato
da nuove tecnologie di lavaggi o dall’utilizzo di fibre costose, arricchito pietre e
cristalli, lussuosamente ricamato.
Quindi lo troviamo sui mercati con due significati diversi: da una parte permane
come abbigliamento per il duro lavoro manuale e ideale abbigliamento per il tempo
libero; ma scopriamo anche che ha la sua importante nicchia di mercato come capo
alla moda volubile e lussuoso, l’unico capo che possiamo considerare come uscito
dal flusso della moda e permanente nella stessa senza trasformarsi in “costume” o
“divisa”.
Un capo che va considerato oltre la moda e sul quale il sole non tramonterà mai.
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2.4 Il
I Busto
I busttini, chiam
mati anche
e bustier, s
sono dei bu
usti molto
o
corti che copro
ono seni e addome
e, lasciand
do liberi i
hi.
fianch
Essi derivano
d
dagli
d
antich
hi corsetti,, ma a diffferenza dii
questii ultimi, non risulltano cosìì scomodii e rigidi:
ferrettti e stecche
e sono in materiali
m
p
più leggeri e riescono
o
ad ess
sere indoss
sati con molta
m
facilittà.
La ma
aggior partte dei busttini sono senza spallline, molto
o
scolllati ed han
nno delle elleganti alla
acciature sulla
s
schie
ena.
La lo
oro funzion
ne è quella
a di assottigliare il busto e metttere in ris
salto il sen
no per una
a
ques
stione esclu
usivamentte di seduzzione.
Il bu
usto era co
onsiderato
o come un
na mutilaziione soppo
ortata allo scopo di ridurre la
a
vitallità di chi lo indossa
ava e rend
dere il sogg
getto inabiile al lavorro; nascere
ebbe dalle
e
stess
se motivazzioni che stanno all’o
origine dellla fasciatu
ura praticatta un temp
po in Cina
a
ai piiedi femmiinili per im
mpedir loro di crescerre: i famos
si “loti d’o
oro”, che atttiravano i
desid
deri del maschio
m
e allo stesso tempo gli
g permetttevano di sfoggiare le proprie
e
ricch
hezze ostentando un
na costosa
a moglie che,
c
a causa della s
sua mutila
azione, era
a
inca
apace di lav
vorare.
e allo stes
Cosìì, anche la
a vita strizzzata nel busto era seducente
s
sso tempo attirava ill
e di mantenere una
prete
endente riicco che vo
oleva far sapere
s
a tu
utti di ess
sere capace
a
mog
glie improd
duttiva. In realtà le donne
d
han
nno poi dim
mostrato d
di riuscire a lavorare
e
malg
grado la morsa
m
che le
e stringeva
a.
Uno dei primi busti di cui
c si abbiia notizia è quello ch
he le princ
cipesse (e i principi)
esi indossa
avano molte migliaia
a di anni fa
a: si tratta
ava di un rrigido bustto di cuoio
o
crete
che obbligava a mantene
ere una po
osizione più
ù che erettta.
Moltti uomini sono
s
semprre stati atttirati dalla
a bellezza sofisticata
s
femminile e le forme
e
inna
aturali han
nno da sem
mpre stuzziicato la lorro immagin
nazione.
Cam
mbiano le mode,
m
pass
sa il tempo
o, ma il busto rimane
e: a volte s
sotto gli ab
biti, a volte
e
soprra.
La vera
v
storia del busto
o in senso moderno inizia dai primi dec
cenni del XVI
X secolo
o
quan
ndo, per l’influenzza della moda
m
spa
agnola, sii costruis
sce una silhouette
e
asso
olutamente
e

in

con
ntrasto

con

le

fo
orme

morbide

e

piene

rinas
scimentale
e, in armon
nia con il concetto
c
de
ella divinittà del potere.
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de
ell’estetica
a

è proprio in questo
q
periiodo che appare
a
una
a delle mo
ode
più strane
s
di tutti
t
i temp
pi e in perrfetta antittesi con l’u
uso
del

busto:

è

la

mo
oda

della
a

“pancetta”,

dovu
uta

prob
babilmente
e al fatto che in quel
q
perio
odo l’Euro
opa
(spec
cialmente

Italia

e

Francia)),

era

tu
urbata

da
alle

num
merose e continue guerre. I governan
nti dunqu
ue,
bisog
gnosi

di

soldati,

cercavan
no

ogni

mezzo

p
per

incre
ementare le nascite, perciò ch
hiedevano alle prop
prie
mog
gli di pre
estarsi da
a esempio
o, dandosi almeno l’apparen
nza della
mate
ernità.
busto
Ma la vera sttoria del b
mi decenn
ni del
iniziia dai prim
XVI secolo, quando p
per l’
influ
uenza

della

m
moda

una
spag
gnola, si costruisce
c
femm
minile

silho
ouette

asso
olutamente
e in conttrasto
con

le

forrme

morbide

dell’estetica rin
nascimenttale.
Dopo la metà del XVI secolo

Quesste figure
rappresentano
tre tiipologie di
lame
e che
venivvano
inserrite nei
bustii. Sono i
cosid
ddetti
busc. Ornati di
diseggni o di
qualcche verso
d’am
more
poetico,
potevano
esserre offerti
come
e gesto
d’am
more alla
prop
pria
donn
na.

si ap
pprofondis
sce il divariio tra
le diverse con
ndizioni so
ociali espresse dalla
a
da femminiile. L’elabo
orazione dii strutture
e
mod
alterranti nei co
onfronti de
ella forma del corpo,,
Pettoriina a forma di V (piece d’ esto
omac) che chiud
de
l’apertura anteriore del
d vestito coprrendo seno e
me. Questa vien
ne impreziosita e decorata con
n
addom
ricami, pietre preziose e una serie di fiocchi dispossti
in file parallele
p
le une
e sopra le altre,, chiamate
echelle
e. A volte all’intterno della petttorina viene
cucita una
u piccola tassca interna.

costituite

da
al

“guard
dinfante”,

busto
o
determiina

rigido
un

e

dall

modello
o

femmiinile di pa
arata, rapp
presentativ
vo di una
a
classe
e di poterre maschille di cui la donna
a
diventta espressiione.

Il bu
usto dell’ab
bito assum
me l’aspettto di un im
mbuto rigiido che co
ostringe la
a donna in
n
posizzione eretta si chiama busc l’elemento
o rigido po
osizionato al centro del busto
o
sulla
a parte an
nteriore perr darne un
na forma dritta
d
e rig
gida. Nei b
busti del XVI
X e XVIIII
seco
olo il busc
c era rapp
presentato
o da una stecca di legno, dii metallo o d’avorio
o
arrotondata allle due esttremità; a volte eran
no fissate e cucite a
all’interno del busto
o
stess
so, altre vo
olte erano mobili, ins
seriti in un
na lunga ta
asca intern
na.
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Come se questo non fosse abbastanza mostruoso, nel
‘600 vi si aggiunse una strana appendice: si
chiamava pièce d’estomac ed era un prolungamento
del busc che sporgeva in fuori come una mensola,
talmente rigida da poter sostenere grosse catene che
facevano da cintura.
Nei primi anni del ‘500 anche la moda maschile non
scherza in fatto di corsetti: imbottiti e ricamati, una
volta smessi stanno in piedi da soli e anch’essi
terminano con una punta in basso. Quella punta,
verso la metà del secolo, si arrotonda e così ora
anche gli uomini hanno la loro pancetta che verrà
Il Re Enrico III di Francia, in questa
figura, indossa un FARSETTO A
PANSERON imbottito sul ventre per
simulare lo stato di benessere, che
termina a punta sul davanti.

chiamata panseron.
Mentre gli uomini si vestono quasi da pagliacci, le
donne

aggiungono,

al

corsetto

appuntito,

una

ciambella (bourrelet) e la loro figura risulta fornita di
fianchi e sedere abnormi.
Nel ‘700 arriva un corpetto un po’ meno disumano nel quale sono inserite flessibili
stecche di balena e non comprimono più il seno ma lo valorizzano.
La Rivoluzione Francese è preannunciata da una rivoluzione della moda: sotto
l’influenza degli illuministi, specialmente di Jean-Jacques Rousseau, si comincia a
parlare molto di maternità, sensibilità, umanità. Dall’Inghilterra si importa il gusto
per gli abiti ancora più semplici e chiari; sotto le vesti usate dai signori di
campagna, si portano piccoli busti di cotone, con poche stecche.
Nel 1793, nel tentativo di cerare una moda rivoluzionaria, si riunisce un gruppo di
artisti che propone l’abolizione del busto.
Quando Bonaparte diventerà console a vita, si impegnerà a rimettere in moto
l’industria dell’abbigliamento con una serie di provvedimenti e le dame della corte
che va formandosi intorno a lui, riceveranno l’ordine di indossare abiti più
consistenti delle tuniche di velo imposte dalla moda: i busti strettissimi delle
signore napoleoniche sono piccoli, arroccati tra l’alta cintura e l’immensa
scollatura.
Nel 1808 viene brevettato un nuovo modello di busto che scende fino ai fianchi e
l’800 si prepara a diventare il secolo del busto e la rivoluzione industriale darà
un’importante aiuto alla moda del busto.
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Nella seconda metà dell’800 il vitino è tornato al punto giusto e sotto il busto più
flessibile, appare la gonna crinolina9. Quando questa passa di moda, appare il
sedere “posticcio”, che fa ridere a guardarlo.
Siamo alla fine del secolo e il busto, prima di sparire, stringe spasmodicamente i
lacci intorno alla vita come in un ultimo abbraccio: tutte le donne, anche quelle
meno sospettabili di frivolezza, portano “il vitino di vespa”. A quel tempo il busto era
un marchio di virtù e una donna si sarebbe sentita menomata, nuda, senza
quell’indispensabile sostegno e la verità è che il bustino è molto di moda ai giorni
nostri. Apparentemente, almeno nella vita di tutti i giorni, è considerato un capo
difficile da indossare: le stecche di balena s’infilano nella carne, stringono la vita e
non permettono una grande elasticità di movimenti, eppure oggi lo vediamo
dappertutto e si rinuncia anche alla libertà pur di essere delle eterne seduttrici.

9

Crinolina: Tessuto rado, simile alla garza comune, trattato con appretti che lo rendono rigido, usato per
imbottiture, rinforzi, sottovesti; oggi più comunemente realizzato in rigide fibre sintetiche (nylon).
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2.5 Intimo femminile
Dal latino "Intimus" (il più interno), quella parte di abbigliamento che fa riferimento
a capi di vestiario che si indossano sotto i vestiti e a diretto contatto con la pelle.
La biancheria intima dà la possibilità ad ogni donna di esprimere la propria
individualità ed è soprattutto uno straordinario strumento di seduzione e un
meraviglioso oggetto di desiderio.

 Parte I: dalle origini all’Ottocento
La nascita dell’abbigliamento intimo si fa risalire all’antico Egitto, quando la
nobiltà femminile inizia ad indossare delle tuniche a diretto contatto con la pelle. Le
tuniche sono poi diventate camicie che vengono indossate anche dalle donne greche
e non sono altro che delle vesti di lino che arrivano fino ai piedi.
Nel periodo Romano, oltre alla tunica, compaiono anche altri indumenti intimi,
primi tra tutti, gli antenati dei reggiseni: i mammillari, che consistevano in delle
fasce di cuoio che appiattivano il seno. Successivamente sono arrivati i cestus10,
delle guaine che stringevano la vita; ma anche le mutandae (da “mutare”) il cui
nome indicava il frequente lavaggio a cui erano sottoposte.
Già dai primi capi d’abbigliamento intimo della storia, possiamo intuire quale fu la
funzione che questi ebbero nel corso dei secoli e che si portarono dietro fin tutto
l’Ottocento:
-

Nascondere;

-

Comprimere;

-

Appiattire tutte le forme.

Per loro natura gli indumenti intimi hanno sempre rappresentato nella storia
qualcosa da celare e da non nominare e per questo vennero, per molti anni, relegati
alla sfera privata.
Nel Medioevo non era nemmeno conosciuta la biancheria nel suo senso moderno,
ma c’è una tendenza presso le famiglie nobili ad indossare capi più fini sotto gli
abiti, per separarli dal contatto diretto con la pelle. È in questo periodo che nascono
anche le prime calze, in concomitanza con la lavorazione della seta, ma a portarle
erano esclusivamente gli uomini.

10

Per una spiegazione più approfondita vedi capitolo successivo.
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Le cronache dei
d secoli XVI
X e XVII c’informan
no che la camicia
c
ra
appresenta
ava ancora
a
un lusso
l
riserrvato ai più
ù abbientii e, all’epo
oca della Rivoluzione
R
e francese, le donne
e
portavano una
a maglia ad
derente sottto l’abito trasparentte.
Nel Rinascim
mento le camicie diventano
d
gli indum
menti intiimi per eccellenza,
e
,
indo
ossati da uomini
u
e donne
d
indiistintamen
nte, così come
c
i mu
utandoni (b
brachesse),,
lung
ghe fin sottto il ginoc
cchio e vollute dalle autorità per
p una qu
uestione di pubblico
o
deco
oro.
Nel Rinascime
R
ento si inizziano a ved
dere anche
e le prime giarrettierre, simbolo
o di potere
e
non soltanto erotico.
e
Orriginariame
ente, tale indumento
o,
Completo intimo dell'Ottocento

cons
sisteva in un
u semplic
ce laccio le
egato alla gamba,
g
ma
a
a pa
artire dal diciottesim
d
o secolo glli viene atttribuito un
n
culto
o del tutto speciale, adornando
a
olo di pietrre preziose,
gioie
ellini a forrma di piccoli lucche
etti, nastrrini e pizzii,
spes
sso con ritrratti del prroprio marrito o aman
nte.
Il Se
eicento ved
de lo svilu
uppo del co
orsetto o bu
usto (che si
s
svilu
upperà due
e secoli piiù tardi), una
u
specie
e di guaina
a
che avvolge il corpo
c
della
a donna da
a sotto il seno
s
fino al
a
venttre.
Nel Settecentto compaiono il pan
niere, una
a gabbia di
d
cerch
hi

di

vim
mini

pos
sta

intorn
no

alla

vita,
v

e

i
il

Un diipinto di Alessaandro Bavari:

g
guardinfan
nte, arnese
e

“il Gu
uardinfante”

c
composto
di cerch
hi digrada
anti che le donne
e
p
portavano
sotto le gonnelle
g
p
perché la facessero
o
g
gonfiare,
fo
ormando così
c
una ““guardia all’infante”,
a
,
o
ossia
una difesa
d
al ve
entre delle donne inc
cinte.
L Ottocento è
L’

il

secolo

del busto
o:

diviene
e

l’’indumento
o intimo per
p
eccelle
enza e tra
a le donne
e
d
dell’epoca
impazza
i
la
a moda de
el “vitino da
d vespa”.
L vita si stringe fin
La
no all’inve
erosimile, il
i corsetto
o
v
viene
indos
ssato sopra
a le camiciie e chiuso
o dietro da
a
n
nastri

o

gancetti

e

le

s
stecche

di
d

balena
a

c
comprimon
no e danno
o forma alla
a vita.
C
Con
la con
ngiuntura che andò
ò dagli anni ’30 dell
s
secolo

XIX
X

fino

a
alla

guerra

del

'15-'18,

glii

in
ndumenti intimi fem
mminili furo
ono oggettto, però, dii
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un culto fren
netico. La loro inva
asione and
dò ad iscrriversi in un movim
mento più
ù
gene
erale. A mano
m
a mano
m
che s’insediava il nuo
ovo secolo
o, la borg
ghesia era
a
ango
osciata da
all’ossession
ne di ricoprire, di avvolgere,
a
d’imbottire o di sep
ppellire ad
d
ognii costo la nudità.
n
Ma
a quanto più
p forte fu
u quella pa
aura, più g
gli indume
enti segretii
furon
no ampi, ricchi e numerosi,
n
tanto che
e quel sec
colo – defin
nito il sec
colo delle
e
prud
derie – fu invaso da una vera massa di sottogonne
e (nel 1860
0 se ne indossarono
o
fino a dieci, un
na sull’altra, per gon
nfiare le gonne), di mutandon
m
ni, giarrettiiere, calze,,
usti e cam
miciole ch
he richiede
evano un lento éffe
euillage, uno
u
sfoglio
o
bustti, sotto-bu
simiile alla cipo
olla.

 Parte II: dagli inizi del
d Nove
ecento agli
a
annii ’70
La

storia

liberrazione

de
ell’intimo
f
femminile:

è

paralllela
segna

il

a

qu
uella

della

passa
aggio

dalla

cond
dizione soc
ciale di cos
strizione a quella di libertà.
l
Il bu
usto, le sttecche di balena, glli stringi- seno, nod
di,
ganc
ci e botton
ni, erano tu
utti elemen
nti che sotttolineavan
no
la sc
chiavitù, l’iimpaccio e la difficolltà di movimento.
Ecco
o che prop
prio in que
esto senso
o il Novece
ento è statto
un secolo
s
rivo
oluzionario
o, di liberrazione, ch
he ha vistto
strav
volgimenti nel mond
do dell’intiimo femmiinile, dovu
uti
anch
he all’indu
ustrializzazzione e allla scopertta di nuo
ovi
mate
eriali.
1914
4: compaiiono i prim
mi reggisen
ni; si abba
andonano le
pesan
ntezze

de
ei

tessutii

coprentti

e

si

scoprono
o

trasparenze e le
eggerezze.
umento più
ù utilizzato
o è la sotto
oveste.
Anni ’30: l’indu
no sempre
e più e na
ascono glii
I mutandoni sii accorcian
slip.
Con l’invenzion
ne del ray
yon prima e del nyllon poi, le
e
calze diventano
o un acce
essorio ins
sostituibile
e per ognii
donna.
Con l’avvento della

se
econda

gu
uerra

mo
ondiale

lo
o

svilup
ppo dell’intimo si blo
occa ed iniizia un bu
uio periodo
o
di forrte crisi eco
onomica.
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Anni ’50: segna
ano la rina
ascita delll’intimo fem
mminile. I
tessutti costano meno, glli indumen
nti intimi sono alla
a
portatta di tuttii e si ass
siste al riitorno dellla lingerie
e
“scomoda” comp
posta da bustini
b
e g
guepière, ma
m questa
a
volta è solo per intento
i
sed
duttivo ed
d esibizioniista.
La vita si assotttiglia ancora una v
volta per mettere
m
in
n
eviden
nza i prosp
perosi seni: è la moda
a delle pin
n-up di cuii
Bettie
e Page è po
ortabandie
era.
Nei prrimi anni ’60 l’intim
mo conosc
ce il suo periodo
p
dii
Bettie Page: portabandiera de
B
elle
p
pin-up

massiimo splendore: diventa un fen
nomeno di
d costume
e
dopo essere mostrato
m
e pubblicizzzato dalle
e dive dell

cinem
ma di quell tempo.
Vers
so la fine degli
d
anni ‘60, le forrti tension
ni che cara
atterizzano
o quel periiodo e che
e
portano verso l’emancipa
azione fem
mminile, fin
niscono per influenza
are anche il modo dii
interrpretare l’a
abbigliame
ento intimo
o.
Per tutti gli anni ’70
0 le paro
ole d’ordiine
sara
anno

com
modità

e

sobrietà:

i

capi

di

bian
ncheria do
ovranno rispondere
r
e a preciise
esige
enze di libertà
l
e comfort. Dunque gli
indu
umenti intiimi princip
pali saran
nno reggise
eni
elasticizzati, panty
p
elas
sticizzati e collant da
portare con le minigonne
e.

 Parte III: dag
gli annii ’80 fin
no
ai giorni nosttri
Gli anni
a
’80 se
egnano un
n nuovo bo
oom per l’in
ntimo femm
minile.
Dopo
o la sobrie
età degli an
nni ’70 è l’ora
l
di risc
coprire l’in
ntimo come arma di seduzione
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Negli ultimi anni l’intimo ha continuato la sua evoluzione e ad oggi fa mostra di sé
in qualsiasi occasione; appare e traspare dai vestiti e i più grandi stilisti lo rendono
protagonista di intere sfilate come un qualsiasi capo d’abbigliamento.
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2.6 Reggiseno e scollatura
Compie un secolo l’indumento che più rappresenta la seduzione femminile: il
reggiseno, amato e odiato attraverso le epoche, da capo da nascondere a capo da
sfoggiare.
Fin dalla preistoria le donne hanno dimostrato di conoscere molto bene l’arte di
mettere in risalto le parti migliori del loro corpo e tra queste il seno occupa un posto
molto importante.
Già nell’Antica Grecia si usava l’apodesmo, un rudimentale contenitore delle
mammelle adoperato dalle atlete durante le prove sportive che si trasforma poi nel
mammillare etrusco romano, una fascia di cuoio che, come abbiamo già visto,
serviva per appiattire e contenere la crescita; lo strophium sosteneva il seno senza
comprimere mentre, se di seno ce n’era troppo, si ricorreva al cestus, che
dall’inguine arrivava alla base del petto. Il mito narra che fu Venere ad inventarlo e
a consigliarlo a Giunone, notoriamente prosperosa, alla quale si deve l’aggettivo
“giunonica”.
Che il seno sia coperto o scoperto, si va consolidando una certa alleanza tra
scollatura e gioielli : sul seno femminile i gioielli splendono come in una vetrina.
Nel ‘300 d.C. le donne potevano spendere soltanto con il consenso del loro Signore
e padrone, il quale solitamente consentiva tali spese poiché i ricchi gioielli sfoggiati
dalle dame, costituivano uno degli strumenti più importanti di affermazione sociale.
Quindi la scollatura femminile serviva spesso a mettere in mostra la bellezza di lei e
la ricchezza di lui.
Nel 1200 è il turno del “pelicon”, un corpetto maliziosamente foderato di pelliccia
che scandalizza i benpensanti e lo stesso Dante se la prende con le “sfacciate donne
fiorentine che van mostrando con le poppe il petto”. Ma erano davvero così
svergognate le scollature di un tempo?
Dopo i secoli bui dell’Alto Medioevo, con la nuova moda dell’abito aderente, la
scollatura si allarga come un fiore, scoprendo un centimetro dopo l’altro, le spalle e
il seno. Dapprima si apre a forma quadrata o ovale poi, più o meno nel ‘300, arriva
fino a raggiungere la cintura. Ma queste dame sono cristiane e son tenute alla
modestia, e pertanto una parte del triangolo, dal seno (compreso) in giù, è coperto
da un pezzo di tessuto prezioso. Naturalmente per attirare lo sguardo di occhi
maschili, le signore indossavano sotto l’abito un busto che spingeva in su il seno e
la vita era strizzata dalla cintura.
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In fatto di scollatura il ‘400 presenta una novità: quella sulla schiena. Il corsetto
sale su davanti fino alla gola, mentre dietro si apre e scende come tirato in giù dal
peso del lungo mantello a strascico.
Tuttavia il periodo d’oro della scollatura è il ‘500, un periodo che coincide col boom
delle cortigiane , che della scollatura totale fanno la propria insegna.
Tra la fine del ‘400 e i primi del ‘500 la scollatura viene adottata anche dagli
uomini: persino Francesco I Re di Francia porta vesti scollate anche quando monta
a cavallo.
Poi la moda francese viene abbandonata: ci si veste alla spagnola e l’abito lanciato
dai sovrani spagnoli è austero fino al delirio: la scollatura sparisce completamente e
la figura femminile nel suo insieme, somiglia ad un cono rigido.
Sono tempi in cui ogni paese ha la sua moda e quindi le scollature non sono sparite
completamente, anche perché va profilandosi una nuova alleanza: quella tra
scollatura e pizzo. Pizzi, merletti e trine cominciano a proliferare intorno al seno.
A partire poi dal 1600 comincia a prendere forma un nuovo strumento di tortura: il
corsetto, che avrà il suo momento d’oro due secoli più tardi insieme con il busto:
simile ad una corazza è fabbricato con stecche di balena che donano un vitino da
vespa e seni alti, provocando però gravi malformazioni ossee.
Nel ‘700 il busto

subisce abili perfezionamenti e fa anche da reggiseno. Non è

chiaro se il busto simuli o sostenga il seno, l’ importante è che questo appaia florido
ed evidente perché ora le borghesi hanno un nuovo gioiello da mostrare: una catena
che sorregge un ciondolo che scende proprio al limite della scollatura.
Al tempo della Rivoluzione francese la moda fa salire la cintura fino all’altezza delle
ascelle, quindi il seno si trova compresso tra cintura e scollatura con forte tendenza
a traboccare, effetto che nemmeno i più abili bustai del ‘700 erano riusciti ad
ottenere.
Le scollature dell’epoca romantica (‘800) si aprono a cuore partendo dalla vita, ma
le vesti veramente scollate si portano soltanto a corte e ai balli, in ambienti ben
riscaldati. Per proteggere collo e seno dal freddo, appare il boa, lunga sciarpa di
pelliccia o di piume che, avvolta attorno al collo, scende lungo le sinuose forme
femminili della donna di fine secolo.
Alla fine dell'800, era di moda la “linea a S”, ottenuta con un corsetto-tortura: una
vera corazza che evidenziava seno e sedere stringendo allo spasmo il punto vita.
All'Esposizione di Parigi del 1900, Herminie Cadolle ha l'audacia di presentare un
corsetto tagliato in due, progenitore dell'odierno reggiseno. L'idea fece naturalmente
scandalo e venne rifiutata, anche per ovvi motivi economici, da parte dell'industria.
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Occorre aspettare il 1913 per avere il reggiseno
in chiave moderna, ideato da una donna
statunitense di nome Mary Phelps Jacob, la
quale

diede

strumento

vita

di

inconsapevolmente

seduzione
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per

miliardario,
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trasparente e per coprire “le sue grazie”, mise
insieme due fazzoletti cuciti con del nastro. Così
l’eccentrica signora è passata alla storia come
l’inventrice

del

reggiseno

anche

se,

come

abbiamo visto, questo ha origini ben più
remote.
È proprio negli anni ’90 che si ha la vera
rivoluzione in tema di reggiseno: sul mercato viene introdotto un nuovo reggiseno
lanciato dalla famosissima campagna pubblicitaria che aveva come protagonista
Eva Herzigova: il Wonderbra , che sostiene ed esalta il seno.
Grazie alla Grande Guerra viene inferto il decisivo colpo di grazia al corsetto: mentre
gli uomini erano al fronte, le donne, che li sostituivano nei posti di lavoro,
necessitavano di maggior libertà nei movimenti e quindi di un abbigliamento più
comodo. Il reggiseno iniziò così ad imporsi sul mercato e a descrivere i cambiamenti
della società.
1970: le femministe americane, a Oklahoma City, fanno un bel falò dei loro
reggipetti, bruciandoli come simbolo della soggezione femminile: è un sollievo non
dover più torturare il proprio corpo per piacere all’ altro sesso. I creatori di moda si
appropriano dell’evento e ne trassero ispirazione lanciando il nude-look : i seni sono
tutti nudi, sotto abiti di pizzo trasparentissimi o sottoscollature profondissime.
Coloro che non dispongono di che mostrare dovranno ricorrere al chirurgo, così
come quelle che non esibiscono più forme fresche da maggiorate: il silicone è
l’argomento del giorno.
Trasparenti o coprenti, in tulle o in pizzo, il reggiseno è divenuto un costoso ed
indispensabile capo d’abbigliamento per tutte le donne.
L’ultima frontiera è costituita dal reggiseno accessoriato dai prodigi della tecnologia:
dal modello inglese ripieno di whisky, con tanto di cannuccia per offrire un sorso ad
un maschio in difficoltà, al reggiseno anti stupro, con un chip in grado di registrare
l’accelerazione del battito cardiaco dovuto alla paura e di lanciare l’allarme con un
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sibilo vigoroso, senza dimenticare una creazione australiana dotata di delicati
sensori in grado di espandersi e contrarsi a seconda delle necessità.
Grazie a queste ingegnose creazioni, una ventata di eguaglianza tra più e meno
dotate si è venuta a creare tra i decolleté del gentil sesso: la scelta oggi non è più
dettata dalla praticità ma soprattutto dalla seduzione, l’arma di massima
espressione femminile.
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2.7 I pantaloni e le donne
I pantaloni erano qualcosa di più di un semplice simbolo di virilità: i maschi
dell’800 tenevano molto a quel simbolo e lo difendevano con le unghie e con i denti,
vivamente impressionati dalle istanze delle donne che non si limitavano più a
rivendicare i loro diritti tra le quattro mura di casa.
Il pantalone era “segno del comando”, visto che la loro cintura veniva usata dal
padre per castigare i figli e per mettere “in riga” la moglie: un segno che mostrava
chiaramente chi aveva la patria potestà e poteva comandare in casa. Fuori casa, la
cinghia, diventava un’arma nelle risse tra giovani maschi.
Nel Medioevo se una donna indossava abiti maschili, quasi certamente finiva sul
rogo considerata come una strega e fu proprio questa la “prova” che determinò la
condanna di Giovanna d’Arco. E mentre in Oriente le donne portavano i pantaloni
ormai da molti anni, in Occidente, se queste tenevano alla loro reputazione e
incolumità, dovevano portare le gonne.
Le prime trasgressioni avvennero in America, luogo d’origine delle principali
ribellioni. Le pioniere avevano spesso la necessità assoluta di indossare vesti non
troppo femminili, una necessità tale da essere accettata senza storie da mariti,
padri e fratelli.
Nel 1843, l’anno della “grande migrazione”, duecento famiglie attraversarono il
continente fino all’Oregon, aprendo la strada ai compagni. Nel 1852 una giornalista
di New York descrisse una di quelle carovane che migravano, notando le signore a
cavallo con ampi pantaloni.
Ma quello che venne accettato nel West, fu profondamente rifiutato dagli uomini
delle città lontane e anche da molte piccole donne borghesi che non sapevano cosa
volesse dire “una carovana del West”.
La stampa, “il quarto potere” che formava l’opinione pubblica, era gestita dagli
uomini ai quali non piaceva vedere i pantaloni indossati dalle donne: il Punch di
Londra, lo Charivari di Parigi e gli altri grandi giornali dei due mondi, si
trasformarono in armi da combattimento dell’uomo.
Le femministe, a quei tempi, venivano presentate come fanatiche della moda
animate da smania di novità. Si fingeva di non conoscere le vere ragioni che
spingevano molte donne ad adottare i pantaloni, né si parlava mai di quelle che li
indossavano già da molto tempo: operaie, contadine, vivandiere dell’esercito.
I tempi cambiavano velocemente, l’industria produceva biciclette a migliaia e
tappezzava i muri con pubblicità che mostravano cicliste in pantaloni rigonfi.
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Ai primi del ‘900 il grande sarto francese Poiret inizia a creare gonne spaccate sui
lunghi pantaloni e nel 1911 inventa il pantalon-dress destinato alle donne
privilegiate che lanciano la moda: le pioniere.
In alcuni stati d’America venne riconosciuto alle lavoratrici il diritto di infilare le
braghe ma in Europa, malgrado le clienti di Poiret, si registravano ancora numerosi
divieti ed una viva resistenza. Soltanto durante la Prima guerra mondiale le donne
che lavoravano nell’industria pesante riuscirono ad indossare la tuta.
Durante gli anni Trenta si imposta, in maniera concreta, la tendenza femminile ad
indossare i pantaloni, almeno per lo sport.
Anche se la loro diffusione risulta ancora moderata in questo decennio, non si
tratta più di casi isolati; lo dimostra la proibizione dei pantaloni lunghi femminili, in
Italia, dopo il 1935, anno in cui furono decretate le sanzioni economiche per la
quantità di tessuto che richiedevano e tale disposizione vietava l’uso da parte delle
donne degli stessi pantaloni definendoli “foggia d’importazione che tende a privare
la donna della delicatezza e della grazia femminile”, dimenticando che la gente in
quegli anni si vestiva con quello che riusciva a trovare.
La moda fascista promuove, al loro posto, l’uso della gonna-pantalone che non
economizza il tessuto ma che ha il vantaggio di salvaguardare la femminilità delle
donne, dimostrando quindi l’ambiguità della disposizione.

84

Capitolo 3
LA RICERCA
METODO

SPERIMENTALE:

IL

3.1 La ricerca quali- quantitativa
In questo capitolo verranno illustrati gli elementi base della “ricerca di Marketing”
dei quali mi sono servita per poter dimostrare che ancora oggi, come nei secoli
passati, esiste un legame, intenso ma molto sottile, tra moda e politica.
La ricerca di Marketing rappresenta un mezzo, efficiente ed economico, per
accertare

opinioni, atteggiamenti, comportamenti

ed esigenze del pubblico,

qualunque tipo di pubblico: il consumatore finale, oppure il mercato, oppure
l'elettorato.
Il presupposto scientifico della ricerca di Marketing consiste nella possibilità di
acquisire determinate informazioni interrogando un numero esiguo di individui (il
campione) che però siano rappresentativi del pubblico in questione (l'universo di
riferimento). Naturalmente per ottenere le giuste risposte occorre interrogare un
pubblico adatto, un gruppo rappresentativo della popolazione, con le giuste
domande.
Esiste un’ampia varietà di strumenti di ricerca ma sostanzialmente si riducono a
due le tipologie d’indagine utilizzate a seconda dell’informazione che si vuole
ottenere: la ricerca qualitativa e la ricerca quantitativa.
La ricerca di tipo qualitativo viene utilizzata in quei casi in cui non si ha bisogno
di ottenere informazioni troppo precise su un argomento: è un metodo utilizzato per
determinare non semplicemente quello che la gente fa ma perché lo fa, cosa
apprezza o disapprova di un prodotto, di una campagna pubblicitaria, dello
schieramento politico che governa il suo paese oppure per sapere cosa preferirebbe
ottenere da quel prodotto, da quella campagna pubblicitaria o dagli stessi membri
politici.
Dal momento che nella ricerca di tipo qualitativo si parla ad un numero minore di
persone rispetto a coloro che vengono intervistati nell’indagine quantitativa e, dal
momento che nella ricerca qualitativa hanno luogo delle interviste di tipo
esplorativo invece di porre la medesima domanda a tutto il campione, la ricerca
qualitativa non è in grado di fornire dei risultati espressi in percentuale: quello che
peraltro può offrire è una maggiore comprensione delle motivazioni, anche le più
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profonde, di ciò che le persone necessitano e di quello che pensano che, senza
dubbio, risultano essere informazioni di grande interesse.
La ricerca oggetto di questa tesi, è definita di tipo “quali- quantitativo”: è di tipo
qualitativo poichè è volta a determinare le intenzioni delle persone (in questo caso i
giovani intervistati di età compresa tra i 18 e i 30 anni), le loro opinioni , e in parte
è di tipo quantitativo, poiché attraverso domande specifiche è stato possibile
definire i risultati in maniera più dettagliata, ottenendo delle risposte espresse in
percentuale su “quanti la pensano allo stesso modo”. È importante quindi che tutte
le persone che partecipano ad un’ intervista quantitativa, siano sottoposte alle
stesse domande nello stesso ordine, in modo che l'informazione risulti omogenea e
possa essere utilizzata per avere un quadro obiettivo dell’oggetto della ricerca.
Avendo definito la tipologia di ricerca qui utilizzata, nel capitolo seguente verrà
illustrato lo strumento attraverso il quale mi è stato possibile raccogliere le
informazioni necessarie alla dimostrazione dell’oggetto della ricerca: il questionario.
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3.2 La costruzione del questionario
La realizzazione di un’indagine campionaria (survey) richiede un team di ricerca in
possesso di notevole esperienza e di competenze specifiche, non soltanto per
scegliere la strategia di campionamento più opportuna e utilizzare adeguatamente i
programmi necessari all’elaborazione dei dati raccolti, ma anche e soprattutto per
costruire il “questionario”, lo strumento per eccellenza utilizzato nelle indagini, e
formulare così le giuste domande.
Ecco perché, per compilare il questionario che successivamente ho sottoposto ad un
totale di 137 soggetti, mi sono avvalsa dell’aiuto del Prof. Freni, il quale si è
occupato della stesura del questionario, elemento essenziale dell’indagine.
È importante però soffermarsi su come un questionario venga redatto, del lavoro e
dello studio che questo comporta.
Anzitutto è di sostanziale rilievo domandarsi quali siano gli obiettivi che intendiamo
perseguire, cioè di quali informazioni necessitiamo e da chi intendiamo ottenerle.
Viene così costruito un “piano di raccolta dei dati” che elenca, per ogni ambito della
ricerca, le domande da utilizzare e le modalità con le quali queste dovrebbero essere
poste. Nel caso specifico analizzato, dato che si è condotta un’indagine finalizzata a
conoscere le opinioni dei giovani di oggi per quel che riguarda l’influenza della
politica sui costumi giovanili, il questionario ha rilevato quali siano le abitudini
nell’abbigliamento, come questo cambia a seconda delle diverse situazioni, a
seconda di persone di età diversa, quante volte al mese o alla settimana i soggetti in
questione vanno in giro per negozi ad acquistare capi d’abbigliamento, quali marche
di abbigliamento prediligono e perché, a quali ideali politici affidano le loro speranze
ed aspettative, e ancora domande più personali per identificare la tipologia di
persona che si sta analizzando, quindi domande sul sesso, sull’età, sul reddito
familiare, ecc.. .
Nel modulo d’intervista utilizzato per l’indagine, sono state inserite anche domande
aperte, per consentire agli intervistati di descrivere con parole proprie varie
opinioni.
Il metodo di somministrazione del questionario è una decisione che viene presa a
monte di tutte le decisioni, poiché sarà questa a determinare la costruzione delle
domande e delle opzioni di risposta.
Nel mio caso ho preferito distribuire il questionario via e-mail e di persona,
permettendo agli intervistati di compilare il modulo d’indagine nel momento in cui
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ne avessero avuto più interesse, in ambito privato, senza doversi sentire giudicati
per le risposte che avrebbero dovuto dare alle domande politiche.
Ciò che è davvero importante è cercare di far capire a tutti gli intervistati quale sia
l’informazione richiesta ed è opportuno che il ricercatore stabilisca in precedenza
quale debba essere il livello di precisione da richiedere all’intervistato nel rispondere
alle domande. Se tale livello non viene esplicitato chiaramente a tutti gli intervistati,
alcuni

potrebbero

esprimere

risposte

molto

precise,

altri

potrebbero

fare

esattamente l’opposto e i dati così ottenuti non sarebbero confrontabili.
Dalla partecipazione che c’è stata nel compilare i questionari, ho potuto notare che
l’argomento di questa tesi è risultato

di rilevante interesse anche se molti dei

partecipanti sono fermamente convinti che non possa esistere un legame tra la
moda e la politica come invece era presente secoli fa, perché i ragazzi oggi sanno di
essere un gruppo omogeneo, indifferenziato e sostengono di vestirsi come capita
indipendentemente dalla posizione politica di ciascuno ma, piuttosto, guardando
bene alla situazione che vanno a vivere e alle persone che dovranno frequentare.

Per prendere visione del testo del questionario, vedere “appendice”.
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4.2 Il giovane come elemento di discontinuità: sei di Destra?
Sei di Sinistra? Insomma dimmi, con il tuo abbigliamento,
come sei
Dopo tante analisi sulla storia del costume, su come cambia la moda, sulle sue
innumerevoli interpretazioni, siamo arrivati al punto in cui è necessario dimostrare
cosa si intenda realmente per rapporto moda- politica.
Per argomentare tale relazione occorre osservare le risposte che sono state date nel
questionario in relazione ai vari simboli che contraddistinguono un abbigliamento
giovanile di destra e uno di sinistra.
È chiaro che nel titolo di questo capitolo la parola “discontinuità” sia a
simboleggiare l’irregolarità, la volubilità e allo stesso tempo la perseveranza con cui
le nuove generazioni riescono a seguire la moda, ad abbracciarla e ad abbandonarla
in un brevissimo lasso di tempo.
Il giovane diviene così un elemento di assoluta considerazione: è lui stesso che
attraverso il suo corpo e grazie alle sue innumerevoli scelte nel campo
dell’abbigliamento, riesce ad attirare l’attenzione del mondo esterno, dal quale
vorrebbe essere accettato costantemente e fa di tutto pur di riuscire in questo
scopo.
Quello che ho potuto notare da questa mia indagine è che il rapporto tra moda e
politica non è più così visibile come era invece in passato, quando Guelfi e
Ghibellini portavano cappelli con piume rivolte o a destra o a sinistra per indicare la
loro appartenenza politica. Oggi un solo indumento non è più capace di identificare
un soggetto in un preciso ambito diplomatico, non è più sufficiente a creare visibili
distinzioni in quanto si tratta di un elemento che è diventato assolutamente
trasversale: lo stesso cappello con la piuma rivolta a destra o a sinistra, possono
indossarlo indistintamente soggetti di destra e di sinistra. Ciò che è davvero
importante, è vedere che la sovrapposizione di un maggior numero di simboli
rende però possibile l’individuazione certa di specifiche posizioni ideologiche.
Attualmente un’analisi dei comportamenti e degli stili di vita di ciascun individuo,
che possono apparentemente sembrare innocui e privi di significato, sono invece
importanti per collocare un soggetto nel continuum ideologico destra-sinistra e per
renderlo identificabile nella società in generale ed identificato all’interno della sua
stessa tribù.
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Ciò che andrò a mostrare nel capitolo successivo e attraverso i grafici che verranno
presentati, sarà proprio la “lettura” di quei simboli e di quei segni che sovrapposti
l’un l’altro ci aiuteranno ad identificare il giovane di destra e quello di sinistra.
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4.3 Tratti distintivi del giovane di Destra e di Sinistra
Parallelamente esistono due mondi ben diversi l’uno dall’altro nei quali sono soliti
identificarsi i giovani schierati a destra e a sinistra del nostro ormai rinomato
continuum.
È giusto ricordare che questi soggetti non necessariamente apprezzano certi
indumenti o certi altri simboli per tenere fede alla propria posizione politica, ma
stimano un determinato tipo di abbigliamento per il semplice fatto che “è di moda”
oppure

perché

semplicemente

piace,

indipendentemente

da

una

qualsiasi

motivazione razionale.
Ma come detto prima, inconsapevolmente, si adottano una serie di simboli che ci
rendono identificabili in ogni caso all’interno della società.
Nel questionario utilizzato per lo sviluppo di questa tesi, ho sottoposto specifiche
domande ai ragazzi riguardanti singolari stili di vita e tipologie di abbigliamento per
vedere come avrebbero collocato questi stessi elementi all’interno del continuum; il
risultato è stato il seguente:

MONDO E SIMBOLI DELLA DESTRA E DELLA SINISTRA:
LA DESTRA

LA SINISTRA

Ragazzo/a che ha il cranio rasato

Ragazzo/a che porta un anellino al
naso

Ragazza che indossa il tailleur

Ragazzo/a che porta gli anfibi

Ragazzo/a che è abbronzato/a anche Ragazzo/a che veste dark
d’inverno
Ragazzo/a

che

ha

fisico Ragazzo/a che ascolta musica rock

palestrato/muscoli scolpiti
Ragazzo/a tifoso/a Ultra e tifa per Ragazzo/a che veste punk
Milan, Juventus, Inter
Ragazza che indossa reggiseno push-up

Ragazzo/a che porta sul capo una
khefia

Ragazzo che indossa mutande boxer

Ragazzo/a
biologici
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Capitolo 5
SOVRAPPOSIZIONE DI VALORI TRA
DESTRA E SINISTRA
5.1 Il caso dei Camperos
In questo capitolo verrà presentato un approfondimento incentrato sulla mitica
calzatura dei Camperos, esponendo tutte le sue numerose implicazioni semantiche
e suggestive.
Riportando questo argomento all’interno della tesi ho voluto dimostrare che,
attraverso un’attenta analisi condotta da parte di soggetti esperti11, si può davvero
arrivare a conoscere l’orientamento politico di una persona esaminandone
l’abbigliamento.
Un’analisi

metodologicamente

ineccepibile

e

dal

contenuto

estremamente

interessante.
Le originali boats camperas sono calzature maschili spagnole i quali potrebbero
essere tradotti come “stivali da campagna”: infatti si stratta di stivali robusti, adatti
a cavalcare, consentendo di camminare abbastanza agevolmente.
Tradizionalmente

realizzati

in

cuoio

naturale,

con

una

punta

triangolare

arrotondata, hanno tacchi diritti di media altezza (circa 5 cm.), gambale sotto il
ginocchio con imboccatura orizzontale e provvisti di cinghiette interne per la
calzata. Gli unici ornamenti riprodotti e visibili esternamente sono delle cuciture di
rafforzamento che riproducono motivi tradizionali.
Tipicamente è considerata la calzatura dei giovani signori andalusi che si esibisce
alla Fiera di Aprile (Feria de Abril) di Siviglia.
Oltre ad essere prodotti in molte manifatture artigianali o
piccole industrie situate in varie regioni spagnole, le boats
camperas vengono fabbricate anche in America Centrale
(soprattutto in Messico), nel Sud degli Stati Uniti (Arizona,
California, Texas, Colorado, New Mexico).
In Italia le boats americane sono chiamate anche texani.

Cow boy boots o botas
vaqueras

Accanto al modello classico americano hanno preso piede, fin dall’800, gli stivali
noti come cow boy boots o botas vaqueras: materiali bicolori in tinte vivaci,

11

Prof. Giampaolo Proni, Prof. José Maria Jimenez Cano dell’università di Murcia.
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decorazioni, punta

rafforzata

con metallo, acuta e leggermente rialzata,

imboccatura arrotondata con apertura a V davanti e dietro, tacco inclinato in
avanti. Gli esemplari più sgargianti sono i rodeo boats.
Oltre al cuoio,le botas vaqueras sono fatte di materiali più vari: serpente, capra,
lucertola, coccodrillo e le pelli di animali esotici o tipici della prateria e del deserto,
come il serpente a sonagli, assumono valore di trofeo. Le vaqueras trascurano la
funzione fondamentale della calzatura: a causa del tacco inclinato obbligano
all’andatura ondeggiante tipica del cow boy e non si prestano a camminare.
Nonostante gli elementi ornamentali, la struttura di base delle botas spagnole o
americane ha motivazioni funzionali, legate al loro uso come calzature utilizzate
soprattutto per andare a cavallo e per eseguire rapidamente una serie di azioni
connesse:
-

Il tacco serve, stando a cavallo, a mantenere la presa del piede nella staffa
anche quando si devono compiere movimenti difficili come alzarsi, volgersi,
lasciare le briglie, ecc..;

-

La punta consente di infilare la staffa con maggior facilità quando si monta
velocemente;

-

A terra, il tacco inclinato delle vaqueras serve come puntello, piantato nel
suolo, per essere più saldi nella presa al morso dei cavalli.

In Italia tra gli anni Settanta e Ottanta si diffondono i Camperos, i quali non
vengono usati per montare a cavallo ma come normali calzature e il cambiamento
dei valori nel passaggio dalla cultura di origine alla cultura giovanile italiana si
manifesta nei seguenti aspetti:

Calzatura tradizionale, valori popolari

Calzatura di moda, novità

Calzatura rurale, da sella

Calzatura urbana
Tacco con valore estetico (amplificativo

Tacco con valori funzionale

dell’altezza)

Punta con valore funzionale

Punta con valore estetico
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Ma prima di arrivare ai giovani alternativi, i camperos non arrivano direttamente
dalla Spagna e dagli USA ma passano per la subcultura direttamente opposta a
quella sinistra.
Alla fine degli anni Settanta i simboli USA (baseball, basket, abbigliamento militare,
i rockers, i bickers) compaiono nuovamente nei gruppi giovanili, diventando così i
tipici simboli di una generazione più consumista.
La Sinistra di quegli anni è integralista e vede come “di Destra” qualsiasi
aggregazione non impegnata nella critica sociale. Le culture giovanili Italiane sono
fortemente polarizzate e il sistema dell’abbigliamento è il primo a risentirne:

Griglia di opposizioni tra le calzature:
Calzature di Sinistra

Calzature di Destra

Clarks

Barrows

Ballerine

Stivaletti

Espadrillas

Mocassini (College)

Zoccoli Olandesi

Texani e Camperos

Sandali (indiani, francescani, ecc..)

Anfibi
Timberland

Le Clarcks erano e sono tutt’oggi scarponcini da uomo bassi, in pelle scamosciata,
nei colori sabbia o blu con una bandierina inglese come logo, tipici della sinistra più
impegnata e meno appariscente, moderata.
Le ballerine erano scarpe basse usate da danzatori e attori per le prove e gli
allenamenti sul palco. Più femminili che maschili, in stoffa, suola sottile, senza
lacci, leggere. Indicavano il contatto del piede col suolo, inducevano un passo
elastico e quasi da danzatore, comunicavano la pratica del teatro ampiamente
diffusa nella sinistra più “creativa”.
Le espadrillas, calzatura oggi praticamente estinta, tipicamente estiva e unisex,
con la suola in corda e tomaia in cotone, senza lacci. Il suo difetto principale era
l’assoluta vulnerabilità all’acqua. Il materiale estremamente assorbente e poco
resistente, faceva sì che in breve tempo assumessero un aspetto sporco e
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trasandato, portate a “ciabatta”, divenendo simbolo della trasandatezza per
l’apparenza che la società “benpensante” attribuiva alla sinistra alternativa.
Gli zoccoli olandesi erano calzature pesanti, unisex, con la suola in legno,
sagomata anatomicamente. Come i camperos, aumentavano l’altezza grazie alle
suole spesse. Si indossavano anche d’inverno con grosse calze di lana, spesso
colorate. Erano un elemento tipico del costume femminista, indossati con il
gonnelline e le calze lunghe.
I sandali erano di sinistra in tutte gli aspetti e modelli.
Passando alla destra, Barrows era una marca della quale si acquistavano scarpe
con punte acute.
Andavano di moda poi gli stivaletti, con punta aguzza, a volte con speroni, in cuoio
naturale o tinto, anche lucido.
I mocassini College erano contraddistinti dalla tipica monetina da un cent inserita
in una cinghietta.
Gli anfibi, contrariamente a quanto pensa oggi la maggior parte dei giovani, negli
anni settanta erano di destra. Non molto diffusi, contrassegnavano il picchiatore
paramilitare, in bomber e jeans o mimetica.
Infine le Timberland: importate dagli USA dove nascono come calzature da lavoro,
in cuoio molto chiaro, quasi giallo.
Il campero e il texano entrano in Italia all’interno di questo insieme di modelli di
scarpe con forti elementi sintattici di matrice americana.
Il modello base dello stivale è caratterizzato dal gambale, al polpaccio, al ginocchio o
sopra, che ha funzione protettiva. La protezione può riguardare acqua, fango,
vegetazione, urti dovuti all’attività esercitata.
Quello che però è importante dire è che ogni capo d’abbigliamento opera su due
fronti semiotici:
-

i capi d’abbigliamento vengono percepiti da chi li indossa attraverso le
sensazioni che provocano sul corpo nel portarli ed usarli e possiamo definire
quest’aspetto “propriocettivo”;

-

vengono inoltre percepiti da chi li vede indossati ed usati dagli altri e questo
aspetto è definito come “esterocettivo”.

La persona che indossa il capo ricostruisce la percezione che ha l’altro di lei e non a
caso lo specchio è un oggetto indispensabile per abbigliarsi.
I camperos sono l’opposto dei sandali: in questi il piede è nudo, indifeso, scoperto.
Chi porta gli stivali ha il piede chiuso, protetto, aggressivo e non sono certo
100

calzature rilassanti ed ergonomiche per il piede; non sono calzature adatte per
lunghe camminate e il sentirsi e vedersi più alti del solito dà una sensazione di
maggior dominio, ma il sapere che l’aumento di statura è visibilmente artificiale
può dare una sensazione di vulnerabilità.
Molti manufatti vengono esibiti non per le intrinseche proprietà funzionali, ma per
proprietà secondarie, evocative e dal momento che aderire ad un codice sociale è di
per sé un messaggio, questi oggetti, oltre ai tratti evocativi, comunicano anche tale
adesione.
Il valore simbolico viene quindi esaltato da un’adesione non motivata dalla
necessità pratica. Ecco che lo stivale assume funzioni di protezione-sicurezza,
attività virile e rischiosa, forza, e anche spavalderia se portati fuori contesto.
Qui di seguito illustro schematicamente le proprietà dei camperos partendo da
elementi espressivi, collegandoli ad elementi semantici:

Elementi espressivi
Materiale: cuoio naturale

Elementi semantici
Animalità, rudezza
Altezza

Gambale alto
Presenza
Tacco
Sicurezza
Punta

Colpire, ferire

Pesantezza del passo

Protezione
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Con il passare del tempo questi valori sopra illustrati vengono accettati, sostituiti e
assunti e vanno a contribuire al mutamento di quella cultura che li riceve.
I valori di Sinistra vennero messi in crisi dall’acquisizione dei camperos, calzatura di
Destra, dunque ci fu una manifestazione di volontà e di capacità di appropriarsi di
alcuni valori che fino ad ora erano contrari ed estranei alla propria etica. Fino a
quel momento la Sinistra si basava su valori di semplicità, di comodità anche e
soprattutto nel vestire:
-

“mostra il tuo corpo così com’è”;

-

“non marcare le differenze di genere”

-

“vestiti in modo funzionale”

-

“la sicurezza di sé non dipende da oggetti di consumo”

I nuovi valori affermati, invece, si basano sull’immagine che uno dà di se stesso:
-

“i tacchi rendono più alti”;

-

“le punte, i tacchi e gli stivali sono aggressivi”

-

“i camperos sono iper-funzionali (estetici)”

-

“i camperos sono costosi e danno sicurezza”

Dunque l’imitazione e l’appropriazione di elementi espressivi della “controparte”,
rappresenta l’abbattimento dei contrasti e il riconoscimento di un terreno neutrale;
sono tutti uniti sotto una comune ansia nei confronti del mondo esterno.
Il caso dei camperos qui riportato, mostra che lo studio del costume ci aiuta a
capire i processi storico-sociali.
L’adozione di un capo d’abbigliamento portante valori innovativi, non dimostra solo
che gli individui intendono comunicare quei valori, ma che partecipano soprattutto
ad un discorso che li fa cambiare collettivamente.
A differenza della moda che ha cicli di cambiamento regolari e continui, la
discontinuità nel costume di una subcultura, sono indici di crisi del suo sistema di
valori: partecipare al mutamento non significa solo essere al passo con i tempi ma
significa anche partecipare attivamente alla critica del sistema di valori.
I giovani che portavano i camperos probabilmente non erano consapevoli dei valori
semantici dei loro stivali, ma erano senza dubbio coscienti del desiderio e/o della
necessità storica di cambiare la cultura alla quale facevano riferimento.
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5.2 Posizionamento di alcuni Brand famosi della moda nel
continuum destra-sinistra
Attraverso

l’indagine

da

me

condotta

ho

potuto

osservare

che

esiste,

nell’immaginario collettivo del campione analizzato, la possibilità di collocare anche
i brand più famosi, presenti nel mondo della moda, all’interno del continuum
politico destra- sinistra. Questo significa che pur presentandosi come analisi
complessa e apparentemente priva di significato, la stessa ha invece un riscontro
positivo e reale nel mondo.
Di seguito vengono illustrate due tabelle: la prima riporta i nomi dei marchi
considerati

come

“destrosi”,

ovvero

appartenenti

alla

destra

politica;

conseguentemente nella seconda tabella ritroviamo i nomi di quei brand considerati
invece come di sinistra e quindi “sinistrosi”.

SONO DI DESTRA:
Nome del Brand:

% di riferimento:

Dolce & Gabbana
46.7%

Armani
50.4%

Prada

59.1%
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Patrizia Pepe
38.0%
3

e
Nike

Coca
a cola

ko
Pink

16.1%
1

10.9%
1

16.1%
1
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SONO DI SINISTRA:
Nome del Brand:

% di riferimento:

Levis’s
26.3%

Adidas
22.6%

Pepsi Cola
10.2%

Dopo aver osservato le sopraindicate tabelle ciò che adesso è importante
evidenziare, sono le motivazioni che hanno portato ad ottenere i risultati appena
considerati, ovvero il perché certe marche vengono considerate “di destra” e certe
altre “di sinistra”.
La risposta appare di immediata intuizione: i brand collocati a destra della sfera
politica hanno tutti la caratteristica di essere i primi strumenti di comunicazione e
pubblicità di alcune famosissime multinazionali, aziende produttrici di beni cari da
acquistare, che solo persone appartenenti alle classi più abbienti e borghesi
possono comperare; prodotti simbolo dello sfruttamento minorile (come Nike, che
produce le sue famose scarpe sportive in 124 stabilimenti in Cina, 73 in Thailandia,
35 in Corea del Sud e 34 in Vietnam; altri stabilimenti sono un po' dappertutto in
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Asia, in Sud America, in Australia, in Canada, Italia, Messico, Turchia e Stati Uniti)
e del capitalismo guerrafondaio, come Coca cola.
È un dato di fatto che soggetti in grado di permettersi l’acquisto di capi
d’abbigliamento firmati siano persone benestanti, con capacità finanziarie elevate e
dunque maggiormente orientate alla destra politica (e con ciò vorrei sottolineare che
esistono sempre le eccezioni); nello stesso questionario quest’elemento è stato uno
dei dati più rilevanti, per importanza intrinseca dello stesso e per numero di
persone che hanno ostentato lo stesso parere: infatti ben il 57.7% del campione ha
affermato che è più facile che sia un ragazzo/una ragazza, di età compresa tra i 18
e i 30 anni, politicamente orientato a destra, a spendere di più per l’acquisto di un
capo d’abbigliamento.
Per quanto riguarda i

Secondo te D&G viene preferita dai
giovani politicamente orientati a destra o
a sinistra?
non sa/non
conosce;
8%
1,2

sinistra; 4,4%

brand

considerati
“sinistrosi”

l’argomentazione

svolge in un contesto
completamente

1

opposto

rispetto

quello

0,8
0,6
destra; 46,7%

si

indifferente;
40,9%

0,4

a

sinora

dimostrato.
Marche

come

quelle

illustrate nella seconda

0,2

tabella sono riferite a

0

prodotti considerati “di
seconda

mano”,

accessibili “ai più” e privi della capacità di distinguere coloro che li utilizzano o che
li indossano: sono marche che presentano prodotti più standardizzati, comuni a
tutti, che hanno la capacità di uniformare in un unico gruppo coloro che li
utilizzano.
L’elemento principale e sul quale occorre soffermarsi è la conoscibilità che i brand
sopra elencati presentano, sia quelli menzionati nella tabella dei “marchi di destra”,
sia quelli inseriti nella tabella dei “marchi di sinistra”: entrambi sono griffe
rinomate, le quali potrebbero essere considerate alla stessa stregua in termini di
notorietà, ma si differenziano nell’immagine collettiva che sono riuscite ad imporre
nella mente del consumatore, attraverso la comunicazione, le immagini, attraverso i
capi d’abbigliamento che queste promuovono, ed è grazie a tali aspetti che ci è data
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la

Secon
ndo te è più facile cche sia di Destra
D
o di
d
Sinistra un/a raagazzo/a cche beve Coca
C
Cola?
73,0%

100

frequenze

80

gruppi,

come
e

quelli

politici

qui

co
onsiderati,,

quali

40
10,9%

2.9%

13,1%

destra

indifferente

sinistra

p
posizione poliitica presceltaa

nomi

non sa

fin
n
deii

collocare
e
noti
n

ritroviam
mo

0

dii

creare du
ue grandii

all’interno

60

20

possibilità

che
e
nella
a

vita di tu
utti i giornii
e che ho
o illustrato
o
nei

precedenti
p
i

pros
spetti.
I gra
afici che possiamo
p
vedere in queste pagine,
p
rap
ppresentan
no le risultanze dell
ques
stionario per
p quel che riguard
da la collo
ocazione politica
p
deii famosi brand
b
vistii
prim
ma.
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CONCLUSIONI
Quello che posso affermare a conclusione di queste pagine è che ancora oggi
esistono tanti piccoli simboli ed emblemi presenti nel mondo dei costumi giovanili
che rendono i ragazzi identificati ed identificabili all’interno di un gruppo.
In parole povere voglio dire che nei secoli passati le condizioni di specifici tenori di
vita erano ben presto rese note dall’abbigliamento di ciascuno, così come
l’appartenenza ad una classe sociale piuttosto che ad un’altra ed il legame con un
determinato partito politico.
Sembra strano e surreale ma oggi tutto questo è ancora percepibile agli occhi dei
più attenti.
I simboli di cui parlo sono diventati trasversali ed uno soltanto non è in grado di
stabilire l’appartenenza ad un ambiente magari politico piuttosto che ad un altro; è
l’insieme

che

conta:

la

sovrapposizione

di

scelte

nell’abbigliamento,

di

comportamenti e atteggiamenti, di linguaggi utilizzati che rendono identificabile un
giovane. Le stesse scelte in tema di marchi fatte tutti i giorni danno oggi l’idea di
appartenere ad un determinato schieramento politico.
Un rapporto, quello tra moda e politica, che non risulta essere di immediata
intuizione e personalmente non mi ero mai soffermata, prima d’ora, a pensarvi.
Affascinante relazione che ha portato risultati che non avrei mai immaginato,
credendo che la parte di mondo più giovane e contemporanea fosse troppo
superficiale per soffermarsi a pensare al significato di tale rapporto, presa dalla
frenesia della vita che non ci lascia nemmeno più liberi di mostrare al mondo quello
che siamo veramente.
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APPENDICE
¾ Testo del Questionario somministrato al campione

Tesi di laurea Martina Saetta – MTA Prato

Abbigliamento e identità collettive
giovanili
Possono partecipare alla presente indagine giovani, uomini e donne, di età
compresa tra i 18

ed i 25 anni. Il questionario è assolutamente anonimo

Puoi richiedere ulteriori copie di questo questionario in formato elettronico ed
in formato cartaceo scrivendo a Martina Saetta martina.saetta@fastwebnet.it
Se intendi partecipare alla mia ricerca ti prego di indicare
le risposte con la massima onestà. Puoi aggiungere commenti o risposte non
previste
Tu personalmente quanto ti senti interessato/a alla moda e all'abbigliamento?
molto interessato/a
[1]
abbastanza interessato/a
[2]
così così interessato/a
[3]
poco interessato/a
[4]
per niente interessato/a
[5]
Tu personalmente quanto ti senti interessato/a al campionato di calcio?
molto interessato/a
[1]
abbastanza interessato/a
[2]
così così interessato/a
[3]
poco interessato/a
[4]
per niente interessato/a
[5]
Tu porti un tatuaggio? Porti un piercing?
un tatuaggio
[1]
più di un tatuaggio [2]
un piercing
[3]
più di un piercing
[4]
ha rimosso il piercing [5]
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Secondo te è più facile che sia di destra o di sinistra un ragazzo o una ragazza che...
(una risposta per ogni riga)
destra
porta un anellino al naso
[1]
ha un piercing
[1]
porta gli anfibi
[1]
ha un tatuaggio
[1]
veste dark
[1]
porta il codino
[1]
ha il cranio rasato
[1]
porta una collana sul petto
[1]
mangia macrobiotico
[1]
beve Coca Cola
[1]
beve Pepsi Cola
[1]
è vegetariano/a
[1]
preferisce i prodotti biologici
[1]
ama la musica rock
[1]
veste punk
[1]
porta i jeans strappati
[1]
indossa il bomber
[1]
porta sul capo una khefia
[1]
indossa il tailleur
[1]
indossa abiti di seconda mano
[1]
indossa mutande boxer
[1]
indossa la canottiera
[1]
non porta il reggiseno
[1]
porta un reggiseno push-up
[1]
è abbronzato/a anche d’inverno
[1]
ha un fisico palestrato, ha i muscoli scolpiti [1]
è un tifoso ultra
[1]
fa il tifo per la Juventus
[1]
fa il tifo per il Milan
[1]
fa il tifo per l'Inter
[1]
fa il tifo per la Roma
[1]

indifferente
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

sinistra
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]

non so
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]

Da quali capi (o stile) di abbigliamento potresti riconoscere un ragazzo o ragazza della
tua età politicamente orientato a sinistra?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Da quali capi (o stile) di abbigliamento potresti riconoscere un ragazzo o ragazza della
tua età politicamente orientato a destra?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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Ci sono marche di scarpe che secondo te possano contraddistinguere un giovane della
tua età politicamente orientato a sinistra?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Ci sono marche di scarpe che secondo te possano contraddistinguere un giovane della
tua età politicamente orientato a destra?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Ci sono tipi di musica che possano contraddistinguere un giovane della tua età
politicamente orientato a sinistra?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Ci sono tipi di musica che possano contraddistinguere un giovane della tua età
politicamente orientato a destra?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Quanto ti senti d’accordo con quello che altri giovani, intervistati prima di te, ci hanno
detto?
_______SONO D'ACCORDO
molto abbastanza
guardo con interesse i servizi di moda sui giornali [1]
[2]

poco
[3]

per niente
[4]

quando vedo un capo che mi piace non so
resistere e lo compro

[1]

[2]

[3]

[4]

quando posso mi piace girare per i negozi
anche se non ho pianificato acquisti

[1]

[2]

[3]

[4]

Secondo te quali di queste marche di abbigliamento possono essere considerate preferite
dai giovani orientati politicamente a sinistra? E quali invece preferite dai giovani di
destra? (una risposta per ogni riga)
sinistra
è indifferente destra non so (non conosco)
Dolce & Gabbana
[1]
[2]
[3]
[4]
Armani
[1]
[2]
[3]
[4]
Prada
[1]
[2]
[3]
[4]
Levi’s
[1]
[2]
[3]
[4]
Pinko
[1]
[2]
[3]
[4]
Patrizia Pepe
[1]
[2]
[3]
[4]
Nike
[1]
[2]
[3]
[4]
Adidas
[1]
[2]
[3]
[4]
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Secondo te spende di più per vestirsi un ragazzo/ragazza della tua età politicamente
orientato a sinistra o a destra?
uno/a di destra
[1]
indifferente
[2]
uno/a di sinistra
[3]
non sa rispondere
[4]
Con quale frequenza tu… (una risposta per ogni riga)
almeno una volta
almeno
a settimana
una volta al mese
mai
vai al cinema
[1]
[2]
vai a teatro
[1]
[2]
vai a concerti
[1]
[2]
vai in discoteca
[1]
[2]
vai al pub/piano bar
[1]
[2]
vai in giro per negozi
[1]
[2]
visiti mostre d’arte/musei
[1]
[2]
visiti fiere, sagre, mercatini [1]
[2]
vai a manifestazioni sportive [1]
[2]
vai a pranzo/cena da amici [1]
[2]
vai a pranzo/cena al ristorante[1]
[2]
vai in giro con amici
[1]
[2]
vai in libreria
[1]
[2]
vai in palestra
[1]
[2]

più
raramente

mai o
quasi

[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]

[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]

Coltivi degli interessi, degli hobby? Quali?
fotografia
[1]
fai da te
[9]
videoriprese
[2]
lettura
[10]
computer/informatica
[3]
pittura
[11]
musica etnica
[4]
cucina
[12]
musica classica
[5]
collezionismo ……………………. [13]
Å{specificare}
musica rock
[6]
altri interessi……………………… [14] Å {specificare}
cantautori
[7]
………………………………………
turismo, viaggi
[8]
Quali periodici mensili leggi con una certa regolarità?
Abitare
[1]
Airone
[2]
Bell'Italia
[3]
Capital
[4]
Casaviva
[5]
Cosmopolitan
[6]
Pc magazine
[7]
Quark
[8]
Riza psicosomatica [9]
Ventiquattro
[10]
Gardenia
[11]
Gente Viaggi
[12]
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Come
Dove
Focus
Pescare
Le Scienze
Casaviva
Bravacasa
Quattroruote
altri periodici

[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21] …………………………………. {specificare}

Sono presenti nella tua abitazione animali da compagnia?
gatto
[1]
cane
[2]
volatili
[3]
pesci
[4]
roditori, rettili, etc.
[5]
Quale è il tuo rapporto con il tabacco e la nicotina?
fumo abitualmente
[1]
fumo in modo contenuto
[2]
ho smesso di fumare
[3]
non ho mai fumato
[4]
Disponi di un Personal Computer?
no
[1]
no, ma intendo acquistare a breve [2]
sì, possiedo già
[3]
Disponi di un tuo personale collegamento ad Internet?
no
[1]
no, ma intendo a breve collegarmi [2]
sì, sono collegato
[3]
Classe socio-economica (reddito familiare)
alta, over 5.000 Euro al mese
[1]
medio alta,3.000-4.000 Euro al mese
[2]
media, 2.000-3.000 al mese
[3]
under 2.0000 Euro al mese
[4]
Zona di residenza
comune capoluogo
hinterland

[1]
[2]

Secondo te, i giovani della tua età quanto sono interessati alla politica?
molto interessati
[1]
abbastanza interessati
[2]
così così interessati
[3]
poco interessati
[4]
per niente interessati
[5]
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I gioovani che coonosci o freequenti son
no più di sin
nistra o di destra?
d
destrra
[11]
in egguale misuraa di destra e sinistra [22]
sinisttra
[33]
indiffferenti alla politica
[44]
Politticamente tu
t come ti senti?
s
Dove ti colloch
hi nel contin
nuum destrra-sinistra?
?
[1]
Destrra-centrodeestra
centrro
[2]
[3]
sinisttra-centrosiinistra
indiffferente
[4]
Sessoo
mascchio
femm
mina

Età ......... Nº di ann
ni Å {speciificare}
[1]
[22]

Ill questionario è assollutamennte anoonimo
Peer restituuirlo a Martinna Saettta puoi trasmeetterlo via
v fax
al
ollaboraazione
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