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I personaggi della scrittura letteraria descritti nelle corti e nei salotti, nei caffè e sulla strada, restituiscono, nel dipanarsi 
del racconto, lo stile e il carattere della propria epoca. Dentro le pagine di un libro, proprio come nella vita reale, il 
taglio, la stoffa o la foggia di un abito, mentre rivelano il gusto, l’indole e gli ideali di chi lo indossa, manifestano lo 
stato sociale e l’ambiente di appartenenza. A volte nella letteratura i vestiti sono descritti in modo così minuzioso che 
il lettore, figurandosi il personaggio in tutta la sua presenza, si trova a leggere, tra le righe del racconto, vivaci affreschi 
di costume descritti dal tratto di penna di autori che raccontano anche storie di moda. 

Nel Settecento, la sagace penna di Carlo Goldoni (1707-1793) dipinge una carrellata di personaggi minuziosamen-
te tratteggiati attraverso abiti, atteggiamenti e battute in grado di rivelare l’appartenenza sociale e le aspirazioni, il 
carattere e il mestiere di ognuno. I personaggi di Goldoni prendono vita sui palcoscenici, oggi come allora, rinnovando 
l’immagine della moda di un secolo, grazie all’arguzia e alla pungente ironia dell’autore che ci restituisce, tra lazzi e 
moine, gli abiti, i corsetti, la cipria e le parrucche in voga nei salotti veneziani. 
Le scene delle commedie di Goldoni, come La Locandiera, Gl’Innamorati o Il Ventaglio, contribuiscono, accanto alle 
opere di pittori come William Hogarth e Pietro Longhi, a immortalare la moda del Settecento rococò, nella contrap-
posizione tra la decadenza dell’aristocrazia e le ambizioni delle classi inferiori.

Nella seconda metà del Settecento, il poeta Giuseppe Parini (1729-1799) pubblica il poemetto satirico Il Giorno; si tratta 
di una specie di galateo per il “giovin signore” alla moda, nel quale l’autore finge di essere un “precettore d’amabil Rito” 
che intende indicare al giovane aristocratico il 
modo migliore per organizzare la propria gior-
nata. Ricorrendo all’ironia, il finto insegnamento 
si risolve in una descrizione enfatica dei momen-
ti e delle occupazioni quotidiane, attraverso 
la rappresentazione della realtà aristocratica, 
avvolta in sontuose figurazioni mitologiche. 
L’autore si sofferma nella narrazione dello stile 
di vita e degli oggetti che fanno parte dei riti 
quotidiani del giovin signore: tolette, specchi, 
abiti e monili. Ne risulta un quadro parlante del-
la pomposa aristocrazia settecentesca, frivola e 
oziosa, una satira di costume contro la nobiltà, 
in nome degli ideali della borghesia seguace dei 
principi dell’Illuminismo.
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1.  La Locandiera, 
commedia in 
prosa in tre atti, 
pubblicata a 
Venezia per il 
Carnevale del 
1753

2.  Pietro Longhi, La 
Toeletta, 1741 
ca., Galleria 
dell’Accademia, 
Venezia

3.  William Hogarth, 
Seconda scena 
dal Matrimonio 
alla moda, 1743, 
National Gallery, 
Londra
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I grandi romanzi della letteratura europea 
dell’Ottocento catalizzano le inquietudini 
di un’intera epoca, raccontano la trasfor-
mazione della società ottocentesca con la 
nascita dei nazionalismi: storie d’ideali, di 
eroi ed eroine indimenticabili, intrecci di 
passioni e audacia di nobiltà decadute e 
di umili personaggi. Brani di straordinaria 
scrittura ci fanno rivivere qualità e caratteri-
stiche dei protagonisti attraverso la descri-
zione dell’epoca storica, l’introspezione 
psicologica degli individui e il racconto 
del vissuto quotidiano, con la minuziosa 
descrizione del decoro e del desiderio di 
apparire in società. Attraverso le dinami-
che della moda, gli autori svelano la vanità 
umana e scavano gli aspetti più profondi 
dei soggetti in quanto l’abito è considerato 
il più forte di tutti i simboli.

Nel romanzo storico Guerra e Pace, pubblicato per la prima volta tra il 1865 
e il 1869 e ambientato nella Russia nel 1805, Lev Tolstoj (1828-1910) offre 
un grande affresco della nobiltà russa del periodo napoleonico. Con grande 
maestria l’autore ritrae i caratteri peculiari di un’epoca e, allo stesso tempo, 
un’infinità di personaggi, con le loro piccole e grandi storie intrecciate in 
maniera inestricabile al racconto del grande flusso degli eventi storici. Leg-
gendo Guerra e Pace si attraversa lo spirito di un intero secolo, l›Ottocento, 
aperto e segnato dalla Rivoluzione francese.
All’inizio del libro i personaggi, ritratti nei salotti aristocratici russi, conversano 
spesso in lingua francese, com’era di moda in tutte le corti d’Europa, lancian-
dosi in ripetute invettive contro Napoleone, il diabolico condottiero francese che 
sta mettendo sottosopra l’Europa, di cui Tolstoj ci fa un ritratto indimenticabile.
L’autore riesce a fissare i primi germi di quel cambiamento che inizia a tra-
volgere l’aristocrazia e che un secolo più tardi cambierà per sempre la Russia. 
Attraverso l’intreccio di storie di personaggi reali e di fantasia, Tolstoj descrive 
l’uomo nel tempo.

“Volevo solo dire che le idee che hanno enormi conseguenze sono idee semplici. E l’idea mia 
è tutta qui: se le persone viziose sono tutte quante collegate tra loro e appunto perciò costi-
tuiscono una forza, allora basterà che le persone oneste facciano anche loro altrettanto. È così 
semplice.” (Lev Tolstoj, Guerra e pace)

Tra le diverse sceneggiature cinematografiche tratte dal romanzo, il film Guerra e pace, del regista King Vidor, del 
1955, con la memorabile interpretazione di Audrey Hepburn nel ruolo di Natasha Rostova, ha ricevuto diverse nomina-
tion all’Oscar, tra cui quella per i costumi. Il guardaroba della protagonista, fu realizzato dall’atelier romano di Fernanda 
Gattinoni che lo conserva nel proprio Archivio storico. Abitini di una semplicità sublime, “attuali nel tempo proprio per 
la loro semplicità chic” come Fernanda Gattinoni amava dire, realizzati in velo impalpabile di organza bianca e strass 
o in velluto nero essenziale, interpretano lo stile impero secondo un’ispirazione quasi infantile, con ricami a cavallini, 
cristallo e passamanerie. 
I costumi del film presentano un’interpretazione del gusto francese della corte napoleonica, tanto da lanciare un revival 
dello stile impero.

1.  Scena del ballo dal film Guerra e Pace di 
King Vidor, 1955

2.  Audrey Hepburn nel ruolo di Natasha, 
abito impero dell’Atelier Gattinoni

3.  L’abito Gattinoni con ricami a cavallini e 
festoni
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Il romanzo Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957) 
pubblicato postumo nel 1958, è ambientato in Sicilia, terra di antichissima 
cultura, prima dello sbarco dei Mille. L’autore trae ispirazione dalle antiche 
vicende familiari per raccontare le trasformazioni sociali degli anni cruciali 
del Risorgimento e la lenta decadenza del ceto dell’aristocrazia. Con lo sbar-
co in Sicilia di Garibaldi, si afferma una nuova classe sociale, la borghesia, 
disprezzata dagli aristocratici. Alla descrizione degli abiti spetta il compito 
di dipingere la diversa estrazione sociale dei vari personaggi e i loro ideali.
Il romanzo ha ispirato l’omonimo film di Luchino Visconti, vincitore del 
premio Oscar ai migliori costumi nel 1964, realizzati da Piero Tosi. Clau-
dia Cardinale, splendida interprete di Angelica, la figlia di un nuovo ricco, 
indossa in una scena memorabile l’abito di organza bianca a pois argento su fondo 
avorio, icona della storia della moda del romanticismo aulico, oggi conservato nella 
Collezione Costumi d’arte di Roma.

“Essi offrivano lo spettacolo più patetico di ogni altro, quello di 
due giovanissimi innamorati che ballano insieme, ciechi ai difetti 
reciproci, sordi agli ammonimenti del destino, illusi che tutto il 
cammino della vita sarà liscio come il pavimento del salone, atto-
ri ignari cui un regista fa recitare la parte di Giulietta e quella di 
Romeo nascondendo la cripta e il veleno, di già previsti nel copio-
ne. Né l’uno né l’altro erano buoni, ciascuno pieno di calcoli, gon-
fio di mire segrete, ma entrambi erano cari e commoventi mentre 
le loro non limpide ma ingenue ambizioni erano obliterate dalle 
parole di giocosa tenerezza che lui le mormorava all’orecchio e dal 
profumo dei capelli di lei, dalla reciproca stretta di quei loro corpi 
destinati a morire” (Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo)

Il palazzo di famiglia a Santa Margherita di Belìce, alla confluenza delle province di 
Palermo, Trapani e Agrigento, dove Giuseppe Tomasi trascorreva l’estate e su cui rical-
cò in gran parte la casa di Donnafugata del Gattopardo, con l’ombroso giardino e le sue innumerevoli stanze e cortili, è 
oggi sede ufficiale del Museo del Gattopardo. All’interno di teche sono esposte le lettere, gli appunti, la documentazione 
e le foto d’epoca dello scrittore accanto a postazioni multimediali che fanno rivivere i saggi critici e i film dedicati all’opera, 
con interviste a Claudia Cardinale e Alain Delon, indimenticabili interpreti del film di Luchino Visconti. 

Gli stilisti Dolce e Gabbana, fieri delle loro origini siciliane, rielaborano in modo ricorrente temi della cultura della loro terra. La 
collezione D&G Alta Moda 2012 è ispirata al film Il Gattopardo e alla memorabile interpretazione di Claudia Cardinale, ai fasti e 
al prestigio della Sicilia ottocentesca. La moderna Angelica di Dolce e Gabbana incarna una bellezza sfarzosa e senza tempo, tutta 
trine, merletti e crinoline, con camicie e abiti impreziositi da applicazioni in oro, perle, cristalli e chiffon. Anche gioielli e accon-

ciature ricalcano lo stile del 
Gattopardo: capelli raccolti 
con riga centrale, coronci-
ne in perle e oro, e la velet-
ta nera come quella che si 
usava un tempo per coprire 
il capo durante la Messa.

1.  Gruppo di famiglia intorno al 
principe Fabrizio di Salina nel 
feudo di Donnafugata

2.  Angelica in abito da ballo, 
copertina del volume Il 
Gattopardo, Electa, Napoli, 
Centro sperimentale di 
cinematografia

3.  Dolce&Gabbana, 
Collezione Alta Moda 
2012

4.  Dolce&Gabbana, 
Collezione Alta Moda 
2012
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Il romanzo del poeta e narratore francese Alfred De Musset (1810-
1857), La confession d’un enfant du siècle (1836), racconta la storia 
di una tempestosa relazione, che rispecchia quella realmente vissuta 
dall’autore con la scrittrice e drammaturga George Sand, pseudoni-
mo di Aurore Dupin (1804-1876), uno dei personaggi più spregiudi-
cati e affascinanti del romanticismo francese.
Tra esaltazioni e delusioni, slanci e malinconie, le vicende narrate da 
Alfred de Musset celano lo stato d’animo inquieto e la malattia di 
un intero secolo, come l’autore stesso osserva nelle prime pagine del 
romanzo. Il protagonista narra in prima persona la storia degli ultimi 
anni della sua vita, durante i quali ha di volta in volta affidato la 
propria felicità a donne che lo hanno amato e ingannato, all’alcol e 
a ogni genere di dissipazione. Con la consapevolezza che i suoi mali 
sono gli stessi di tutta un’epoca, l’autore-protagonista sviluppa un 
desiderio di redenzione e nutre la speranza di recare conforto ai mol-
ti altri affetti dalla stessa “malattia sociale”: l’assenza di ogni valore, 
l’incapacità di evitare che la libertà si trasformi in libertinaggio.

Il film drammatico di Sylvie Verheyde, Confession d’un enfant du 
siècle, basato su una sceneggiatura tratta dal romanzo di Alfred de 
Musset e interpretato dall’enfant terrible del rock Pete Doherty e 
Charlotte Gainsbourg, offre all’immaginazione del pubblico la moda 
dandy parigina di metà Ottocento. Il film ha esercitato un’influenza 
visionaria anche sul geniale designer parigino Jean Paul Gaultier, 
membro della giuria del Festival di Cannes 2012 che ha attribuito 
all’opera una menzione d’onore. Lo stilista ha aperto la sfilata della 
sua collezione HC 2012-13 sotto forma di tributo a George Sand 
rivisitando in maniera romantica le sue ideazioni attraverso un gioco 
di travestimenti di genere, maschile e femminile. L’impeccabile allure 
mascolina degli outfitt total black che mixano magistralmente gli 
elementi dell’abbigliamento storico, dallo smoking alla tuba, creano 
una collezione dallo straordinario e inebriante edonismo fin de siècle.

1.  Manifesto del film Confession 
d’un enfant du siècle

2.  Una scena del film Confession 
d’un enfant du siècle

3.  Jean Paul Gaultier, Collezione 
HC 2012-13
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Il romanzo Nanà dello scrittore francese Émile Zola (1840-1902), pubbli-
cato nel 1880, fa parte del ciclo di venti romanzi, I Rougon-Macquart. 
Storia naturale e sociale di una famiglia sotto il Secondo Impero. Lo 
scrittore descrive la borghesia francese con parole oggettive anche nei 
confronti dei costumi sessuali, condanna il lusso quale divoratore di ric-
chezza che non può condurre che alla perdizione e denuncia le miserevoli 
condizioni di vita delle classi più povere con una narrativa naturalistica. Il 
personaggio di Nanà Coupeau, di umile estrazione sociale, è una giovane 
donna bellissima, attrice e cortigiana, che si diverte a umiliare e rovinare i 
suoi spasimanti, finché, trascinata dagli eventi e ridotta in miseria, muore 
di vaiolo.

“Nanà, intanto, sentendo ridere gli spettatori s’era 
messa a ridere anche lei. Era divertente, però, quella 
bella ragazza; quando rideva, per nulla imbarazzata, 
confidenziale, entrando subito in comunicazione col 
pubblico, con l’aria di dire lei stessa strizzando l’occhio 
di non aver due soldi di talento, ma che importava, poi-
ché aveva qualche cosa d’altro” (Émile Zola, Nanà)

Il crudele e patetico dramma umano di cui è protagonista Nanà, vede una 
donna e, insieme a lei, un’intera epoca, un intero regime, andare incontro 
a una ineluttabile e tragica fine. 
Nella Parigi del Secondo Impero, il fascino della bella cortigiana è un sog-
getto prediletto anche dall’arte figurativa. Nella famosa opera di Auguste 
Renoir, Il Palco, si riconosce l’elegante Nanà in mise da teatro nel pieno 
della sua seduzione, accompagnata da un corteggiatore; anche l’opera di 
Édouard Manet, Nanà, ci mostra una scena di toletta in presenza di un 
elegante spasimante che appare appena dal lato destro del quadro.

Dall’adattamento cinematografico del romanzo di Zola è stato 
tratto, tra gli altri, il film muto in bianco e nero di Jean Renoir, 
del 1926, nel quale Catherine Hessling, allora moglie del regista, 
veste i panni di Nanà. Truccata alla giapponese, l’attrice recita con 
una mimica da bambola animata, creando una sorta di astrazione 
stilistica divergente rispetto al naturalismo del romanzo di Zola. 

1.  Édouard Manet, Nanà, 1877, Kunsthalle, 
Hamburg

2.  Auguste Renoir, Il Palco, 1974, Collezione 
privata

3.  Scena dal film muto Nanà del regista Jean 
Renoir del 1926
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In contrapposizione al Naturalismo e al Positivismo 
diffuso negli stessi anni anche in Italia, Gabriele 
D’Annunzio (1863-1938) inaugura un nuovo tipo di 
prosa psicologica e introspettiva destinata ad avere 
un grande successo. Il Vate ha fatto della propria vita 
“un’opera d’arte” creando un fenomeno di divismo: 
amori e tradimenti, provocazioni poetiche, avventure 
politiche e mondane, fino alla straordinaria impresa di 
Fiume, ogni sua azione è sempre vissute con clamore. 
Il suo contrastato e ossessivo amore con Eleonora 
Duse è raccontato crudelmente nel romanzo Il Fuoco, 
pubblicato nel 1900.

Il Piacere, l’opera più rilevante del Decadentismo 
italiano pubblicata nel 1889, con il suo protagonista 
Andrea Sperelli introducono nella cultura italiana di 
fine Ottocento la tendenza a un estetismo predo-
minante su tutti gli aspetti della vita e della moda. Il 
componimento narrativo può essere considerato un 
romanzo autobiografico, anche se non è espresso 
esplicitamente dall’autore. Il lessico utilizzato è pre-
giato, quasi artefatto, aulico e molto elaborato, in 
particolar modo nella descrizione degli ambienti e 
nell’analisi degli stati d’animo.

Il protagonista è l’aristocratico Andrea Sperelli, culto-
re dell’arte e incarnazione dell’esteta, ma soprattutto 
raffinato artefice di piacere; dimora a palazzo Zuccari 
in Trinità de’ Monti e passa le sue giornate tra occu-
pazioni mondane, si circonda di persone eleganti e 
di oggetti preziosi, lontano dal “grigio diluvio demo-
cratico”. 

“Ella, ridendo, chiamò Mumps per-
ché le sciogliesse il nodo del velo. E 
Andrea vide quelle mani odiose scio-
gliere il nodo su la nuca della desi-
derata, sfiorare i piccoli riccioli neri, 
quei riccioli vivi che un tempo sotto 
i baci rendevano un profumo miste-
rioso, non paragonabile ad alcuno 
de’ profumi conosciuti, ma più di 
tutti soave, più di tutti inebriante.” 
(Gabriele D’Annunzio, Il Piacere)

Tra le tendenze più affascinanti che ritornano ciclica-
mente nelle stagioni moda troviamo lo stile dandy 
che richiede un’attenta ricerca dell’eleganza e della 
perfezione del dettaglio. Nelle interpretazioni degli 
stilisti ricorrono citazioni ai più famosi dandy della sto-
ria della letteratura, da Gabriele D’annunzio a Oscar 
Wilde, da Marcel Proust a Robert de Montesquiou. 

1.  D’annunzio e 
la moda, “Io 
sono un animale 
di lusso, il 
superfluo m’è 
indispensabile 
come il respiro”

2.  Tuniche da 
ricevimento 
attribuite al 
guardaroba di 
Eleonora Duse. 
Velluto di seta, 
maniche-ali in 
georgette di 
seta, stampa in 
polvere oro e 
argento,1920 
ca. Collezione 
Fondazione 
Tirelli Trappetti, 
Roma

3.  “Bisogna fare 
della propria 
vita come si fa 
un’opera d’arte. 
Bisogna che la 
vita d’un uomo 
d’intelletto sia 
opera di lui. 
La superiorità 
vera è tutta 
qui” Gabriele 
D’Annunzio
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Nell’opera dello scrittore francese Marcel Proust (1871-1922), Alla 
ricerca del tempo perduto, si sublima il mito dell’eleganza della Belle 
Èpoque. Si tratta di un unico immenso romanzo scritto dal 1909 fino 
all’anno della morte e concepito in sette parti intimamente legate tra 
loro. L’autore è testimone e interprete raffinato di un mondo frivolo 
e rarefatto, colto nel momento di uno splendore ormai prossimo al 
declino. Il giovane Marcel è introdotto negli ambienti mondani dell’ari-
stocrazia decadente dal conte Robert de Montesquiou, poeta, letterato 
e celebre dandy francese, sempre circondato da discepoli e ammiratori. 

Proust, su un racconto principalmente autobiografico, descrive i salotti 
parigini tra la fine dell’Ottocento e gli anni Venti del Novecento. Nei 
quadri e nei ritratti del romanzo, dove regna la grazia, l’eleganza, la 
musicalità dell’incedere e il tratto sopraffino delle belle dame, la sen-
sibilità particolare dell’autore per l’abbigliamento femminile si mani-
festa proprio in questo viaggio a ritroso in un passato rievocato anche 
attraverso il racconto della moda e degli abiti. Le descrizioni delle mise 
elegantissime delle aristocratiche signore in abiti di Fortuny e Worth, 

come la contessa Greffulhe, 
che ha fornito alcuni suoi tratti 
al personaggio letterario della 
duchessa de Guermantes, rac-
contano la moda del lusso degli 
atelier più in voga dell’epoca.
Ad esempio, l’abito di Worth di 
seta lilla a fiori mauve e gialli, 
con il corpetto fasciato da un 
velo di mussola e le maniche a 
gigot, minuziosamente descrit-
to da Proust è realmente appar-
tenuto alla contessa Greffulhe 
ed è ancora oggi conservato al 
Musée de la Mode et du Costu-
me di Parigi dove esibisce intat-
to il suo fascino, come nella 
narrazione proustiana. 

“Di tutte le vesti o vestaglie che portava la signora di 
Guermantes, quelle che mi sembravano rispondere di più a 
un’intenzione determinata, esser provviste di un significa-
to speciale, erano quelle fatte da Fortuny su antichi disegni 
di Venezia. È il loro carattere storico, è piuttosto il fatto 
che ciascuna è unica che le dà un carattere così particolare 
e l’atteggiamento della donna che le indossa, mentre vi 
aspetta o parla con voi, acquista un’importanza ecceziona-
le, come se quel vestito fosse stato il frutto di una lunga 
deliberazione e come se quella conversazione si staccasse dalla vita ordinaria 
come una scena di romanzo? In quelli di Balzac, si vedono eroine che indossa-
no di proposito questo o quel vestito, il giorno in cui devono ricevere un certo 
visitatore. I vestiti di oggi non hanno tanto carattere, fatta eccezione per gli 
abiti di Fortuny”. (La Prigioniera, Alla ricerca del Tempo perduto, Marcel Prust)

1.  Sarah Bernhardt, ritratto di Giovanni Boldini
2.  Robert de Montesquiou, ritratto di Giovanni 

Boldini, 1897
3.  La Contessa Élisabeth Greffulhe in abito di 

Worth, velluto nero con ricami di perle e gigli 
d’argento, ideato, si dice, con il contributo di 
Montesquiou. Foto Nadar 
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La scrittrice e poetessa Sibilla Aleramo (1876-1960) è un’icona del femminismo e delle lotte per l’emancipazione 
delle donne d’inizio Novecento. Socialista militante, ha tenuto una fitta corrispondenza con i principali protagonisti 
della cultura del tempo, dal pittore futurista Umberto Boccioni allo scrittore Dino Campana, dal poeta Umberto Qua-
simodo a numerose figure femminili, sindacaliste, femministe, attrici, come Matilde Serao, Ada Negri, Irma Gramatica 
e Eleonora Duse. 

Il suo romanzo principale, Una donna, pubblicato nel 1906, racconta la vicenda della sua stessa vita, dall’infanzia fino 
alla sofferta decisione di lasciare marito e figlio, in nome dell’affermazione di una vita libera e consapevole, contro le 
costrizioni e le umiliazioni dell’esistenza che la società patriarcale imponeva alle donne. Nella raccolta di scritti Gioie 
d’occasione l’autrice narra di momenti autobiografici, rilevanti testimonianze del costume dell’epoca, come, ad esem-
pio, il racconto del taglio di capelli alla garçonne. 

“Mi son fatta tagliare i capelli anch’io. Passo le dita delle 
mani sulla mia nuca. Non c’è più il ricco, dolce nodo a rico-
prirla, a sigillarla. C’è una superficie di velluto breve e denso, 
le dita vi penetrano come nel folto d’un prato, e la sensa-
zione è, oserei dire, vagamente voluttuosa. Auto-carezza, 
ma la novità sembra legittimarla. Esploro la modellatura del 
mio capo: la chioma lunga, la chioma gloriosa, m’impediva 
di conoscere bene questa parte di me, la forma di questo 
cranio ov’è racchiusa, dicono, la mia dura volontà.
Quando Attilio, il parrucchiere principe, ha dato i due, tre 
colpi netti delle sue forbici, un leggero brivido è passato nella cabina 
lustra di specchi e metalli: come sono rapidi i gesti irrevocabili!” (Sibilla 
Aleramo, da Gioie d’occasione, Capelli corti, Mondadori, 1930)

La vicenda umana e sentimentale di Sibilla Aleramo è il soggetto della sceneggiatura 
del film Un viaggio chiamato amore di Michele Placido del 2002; attraverso un arco 
narrativo che va dall’adolescenza alla maturità, il film si sofferma sugli anni 1916-1918, 

periodo del conflittuale rapporto amoroso tra la scrittrice e il 
poeta Dino Campana.

Il dibattito sull’emancipazione femminile del primo Novecento 
è testimoniato in Inghilterra dalla scrittrice Virginia Woolf 
(1882-1941), maestra del monologo interiore e dell’affermazio-
ne della dignità della donna nella società del tempo. Un saggio, 
in particolare, la accomuna a Sibilla Aleramo, Una stanza tutta 
per sé del 1929, che denuncia le diverse opportunità dell’uni-
verso femminile di accedere al sapere, garantito solo all’uomo. 

“La libertà intellettuale dipende da cose materiali (…) e le donne sono sem-
pre state povere, fin dall’inizio dei tempi. Le donne hanno avuto meno libertà 
intellettuale di quanta ne avessero i figli degli schiavi ateniesi. Se vuole scri-
vere romanzi una donna deve avere del denaro e una stanza tutta per sé. La 
qual cosa, come vedrete, lascia irrisolti il grande problema della vera natura 
della donna e quello della vera natura del romanzo.” 

In netta contrapposizione allo stile classico e bon ton, la moda ripropone ciclicamente trend 
androgini attingendo capi e dettagli direttamente dal guardaroba della tradizione maschi-
le. Dalle interpretazioni di Chanel degli anni Venti al sofisticato smoking da donna di YSL 
del1966, la garçonne degli stilisti assurge sempre a simbolo della conquistata emancipazio-
ne della donna. 

1.  Sibilla Aleramo, 1917, 
Fotografia di Mario 
Nunes Vais

2.  Virginia Woolf
3.  Giorgio Armani, 

Collezione A/I 2013-14
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Giorgio Armani porta avanti, fin dagli esordi, e sviluppa in modo sempre nuovo la sua idea di garçonne, ancora più 
femminile di una donna con la gonna, e l’idea di stile androgino dei nostri tempi è divenuto suo marchio di fabbrica, 
declinato con sensualità e garbo, distillato di estrema eleganza. 
La versione garçonne chic della collezione A/I 2013-14 presentata alla Fashion Week di Milano ha confermato l’ec-
cellenza dello stilista. Basco, bretelle e gilet luccicanti iperfemminili, nella versione con collo a origami o in quella con 
bottoni gioiello e pizzo sulla schiena, le camicie con il fiocco dall’aria parigina, i dettagli laccati che aprono squarci di 
luce sul nero. Giacche perfette dai bottoni gioiello abbinate a pantaloni di velluto nero, stivaletti bassi, bauletti geo-
metrici, cappelli e tacco basso danno il senso della modernità.

La nascita del movimento futurista è annunciata attraverso una serie di 
manifesti, il primo dei quali è pubblicato sul prestigioso giornale Le Figaro 
di Parigi il 20 febbraio 1909 e a cui seguiranno, tra i più importanti, il 
Manifesto tecnico della letteratura futurista nel 1912 e quello de Il vestito 
antineutrale nel 1914. Il Futurismo sostiene un’arte e un costume di rot-
tura sia con le radici classiche sia con l’immobile tradizione ottocentesca 
e, ispirandosi al dinamismo della vita moderna e della civiltà meccanica, 
si proietta verso il futuro sperimentando nuovi risultati artistici e poetici e 
fornendo un modello a tutte le successive avanguardie.
Il Manifesto tecnico della letteratura futurista, firmato dal letterato ita-
liano Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), propone di regolare 
l’intervento sulle forme letterarie, sostenendo la poetica delle “parole in 
libertà” (senza alcun legame grammaticale e sintattico, senza organizzarle 
in frasi e periodi, disposte a caso sulla pagina come nascono nella mente) 
e la poetica della “immaginazione senza fili” per perseguire l’immedia-
tezza e il dinamismo dell’espressione, 
esasperata fino al meccanicismo ono-
matopeico. Tra gli anni 1910 e 1916 
aderiscono al futurismo pittori, poeti e 
scrittori quali Palazzeschi, Govoni, Sof-
fici, Papini, Folgore, Russolo, Boccioni, 
Balla, Carrà e altri, i quali declinano 
l’essenza del Futurismo in disparate 
incarnazioni, anche indipendenti dal 
programma politico. L’importanza del 
Futurismo, al di là delle prove di poesia 
e arte, è dovuta all’energia innovatrice 
che si è riflessa anche su coloro che 
futuristi non erano e ha lasciato un 
segno fecondo sullo sviluppo delle 
poetiche future.

“In aeroplano, seduto sul cilindro della benzina, scaldato il ventre 
dalla testa dell’aviatore, io sentii l’inanità ridicola della vecchia 
sintassi ereditata da Omero. Bisogno furioso di liberare le parole, 
traendole fuori dalla prigione del periodo latino! Questo ha natu-
ralmente, come ogni imbecille, una testa previdente, un ventre, 
due gambe e due piedi piatti, ma non avrà mai due ali. Appena il 
necessario per camminare, per correre un momento e fermarsi quasi 
subito sbuffando!” (F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratu-
ra futurista, 1912)

1.  Marinetti e Depero indossano 
panciotti disegnati dallo stesso 
Depero, 1928, Foto Colmegna 

2.  “Il Futurismo vuole trasformare 
il Teatro di Varietà in teatro dello 
stupore, del record e della fisico 
follia” Manifesto del Teatro di Varietà

3.  F.T. Marinetti, Opera poetica Zang 
Tumb Tumb (Bombardamento) 
pubblicata a Milano nel 1914 
Lettura di Marinetti all’indirizzo: 
http://www.fareletteratura.
it/2012/02/21/video-marinetti-legge-
zang-tumb-tumb/
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Il Futurismo sostiene un’idea del vestire profondamente rivoluzionaria. Tra 
le righe degli scritti futuristi, si percepisce quanto l’abito sia considerato un 
elemento fondamentale della veicolazione del messaggio anticonformista 
e la moda intesa come codice di comportamento da rinnovare. Balla, 
Depero, Prampolini, Thayaht e molti altri lasciano indicazioni preziose 
per il costume quotidiano del XX secolo nei due manifesti fondamentali: 
Le vêtement masculin futuriste, redatto da Balla nel 1914, nella versione 
italiana intitolato Il vestito antineutrale, e la Ricostruzione futurista dell’u-
niverso, del 1915, scritto a quattro mani dallo stesso Balla e da Depero, 
entrambi ricchi di sorprendenti intuizioni utili per i designer di ogni tempo. 
Oltre alle ricerche sulle forme e i colori dell’abito maschile e femminile 
e agli studi di tessuti futuristi, Giacomo Balla ha ideato i “modificanti” 
accessori da applicare all’abito per accenderlo di colori e asimmetrie.

«Chi non è abbastanza ricco per farsi fare un imper-
meabile esilarante o un abito catastrofico, si butti alle 
carte colorate o alle vernici economiche: due soldi e un 
po’ di quella fantasia che brulica in fondo a ogni cer-
vello italiano, gli basteranno per offrire all’umanità il 
suo obolo di varietà e di leggerezza. Chi non ha nean-
che i due soldi, si serva di ciò che gli capita sottomano, 
si ammanti di gesti strambi e di smorfie irreali» (Corra, 
È bene dipingere subito il mondo, 1916)

1.  G. Balla, Bozzetti per sciarpe 
con motivi a “forme volume”, 
“linee andamentali” e 
“plasticità di elementi”,  
1925 circa

2.  Il manifesto futurista del 
Vestito Antineutrale

3.  G. Balla, Modificanti dell’abito
4.  La Maison Borbonese nel 1986 

ha realizzato la borsa disegnata 
da Giacomo Balla nel 1916
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Il giovane Holden, dello scrittore statunitense Jerome Saliger (1919-2010), 
redatto nel 1951, racconta di un adolescente americano che non vuole con-
formarsi alle regole “ingiuste e ipocrite” della società in cui vive e, cercando 
una nuova dimensione di vita, si confronta in modo conflittuale con la figura 
del padre, di cui ricerca l’affetto. Il romanzo di Salinger, che ha segnato l’epo-
ca della ribellione della beat generation assieme ai film Gioventù bruciata del 
1951 e Il Selvaggio del 1954, è diventato un cult per le generazioni di giovani 
di oltre mezzo secolo e costituisce un tema di revival ricorrente per la moda: 
abiti e gonne a ruota, camicette e twin-set, jeans e giacchino in denim. 

“… scoprirai di non essere il primo che il comportamento degli 
uomini abbia sconcertato, impaurito e perfino nauseato. Non 
sei affatto solo a questo traguardo, e saperlo ti servirà d’incita-
mento e di stimolante. Molti, moltissimi uomini si sono sentiti 
moralmente e spiritualmente turbati come te adesso. Per for-
tuna, alcuni hanno messo nero su bianco quei loro turbamenti. 
Imparerai da loro… se vuoi. Proprio come un giorno, se tu avrai 
qualcosa da dare, altri impareranno da te. È una bella intesa 
di reciprocità. E non è istruzione. È storia. È poesia.” (Jerome 
Salinger, Il giovane Holden, 1961)

Il mito della beat generation si è divulgato in Italia grazie alla appassiona-
ta attività di scrittrice e traduttrice di Fernanda Pivano (1917-2009) che 
accompagna i suoi libri con lunghe introduzioni e saggi autobiografici. Il 
pubblico italiano può così leggere la scrittura e la poesia della beat genera-
tion e condividere la protesta pacifista, psichedelica e libertaria degli scrittori 
che Fernanda ha conosciuto e frequentato in America. 

“(Hemingway) Mi prese per mano, mi con-
dusse alla sua tavola, mi fece sedere accan-
to a sé e mi disse in quel suo bisbiglio 
così difficile da capire finché non ci si era 
abituati: «Raccontami dei Nazi». Fu l’inizio 
di un’amicizia che non finì mai, perché 
la mia devozione continuò anche dopo 
la sua morte. (citato in introduzione a 
Ernest Hemingway, Addio alle armi, Arnol-
do Mondadori Editore, 1965)

Nella raccolta Diari 1917-1973, di recente pubblicata da Bompiani, 
con l’entusiasmo e la vivacità che caratterizzano la sua scrittura, Fer-
nanda Pivano ripercorre le fondamentali tappe di una lunga serie di 
viaggi alla scoperta degli artisti, poeti, scrittori e cantautori, della cul-
tura americana tra esistenzialismo e filosofia zen. Fernanda, innamo-
rata della letteratura, incontra e conosce i guru della beat generation: 
Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti 
e William Burroughs, scrittori e poeti che hanno vissuto in contrasto 
con i pregiudizi del consumismo capitalistico, senza distinguere fra 
arte e vita.
La scrittrice testimonia un mondo di sogni, ideali, valori, che non si 
stancherà più di celebrare: dal pacifismo di Norman Mailer, maestro 
riconosciuto della narrativa americana, all’antimperialismo del mito 

1.  Manifesto del film 
Rebel without a 
cause, uscito in Italia 
con il tiolo Gioventù 
bruciata, 1951

2.  Scena del film 
Gioventù bruciata, 
1951

3.  Fernanda Pivano e 
Jack Kerouac

4.  Bob Dylan e Allen 
Ginsberg 
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vivente Ernst Hemingway, dall’anticonformismo di Henry Miller all’esasperazione esi-
stenziale di Charles Bukowski fino all’irriverenza di Herica Jong. 
Il revival della cultura e dello stile beat, fra anticonformismo e underground, ripropone 
sulle passerelle il fascino del dressing down e dei capi dal sapore vintage, interpretan-
do, per i giovani di oggi che hanno nel cuore l’avventura dei mitici viaggi Coast to Coast 
attraverso il continente americano, le icone della beat generation.

Il romanzo breve dello scrittore e giornalista statunitense Truman 
Capote (1924-1984) Colazione da Tiffany, pubblicato nel 1958, 
narra la vita newyorchese della giovane e indomabile Holly Goli-
ghtly. La narrazione in prima persona è condotta da un aspirante 
scrittore, vicino di casa e amico di Holly, nel quale è facile rico-
noscere l’alter ego dello stesso Capote. L’affascinante Holly fa 
la modella e conduce una vita 
mondana più notturna che diur-
na, tra cene, feste e incontri con 
ricchi e facoltosi uomini, dai quali 
si fa elegantemente mantene-
re. Decisa a rinunciare all’amore, 
sposa un uomo ricco in grado 
di renderla materialmente felice 
regalandole gioielli dell’amato 
negozio Tiffany.

“Mi sento sempre attratto dai posti dove sono vissuto, le case e i loro 
dintorni. Per esempio, nella Settantesima Est c’è un edificio di pietra 
grigia dove, al principio della guerra, ho avuto il mio primo apparta-
mento newyorchese. Era una stanza sola affollata di mobili di scarto, un 
divano e alcune poltrone paffute, ricoperte di quel particolare velluto 
rosso e pruriginoso che ricolleghiamo alle giornate d’afa in treno. Le 
pareti erano a stucco, di un colore che ricordava uno sputo tabaccoso. 
Dappertutto, perfino in bagno, c’erano stampe di rovine romane, molto 
vecchie e tempestate di puntolini scuri. L’unica finestra dava sulla scala 
di sicurezza. Ma, anche così, mi si rialzava il morale ogni volta che mi 
sentivo in tasca la chiave del mio appartamento; per triste che fosse, era 
un posto mio, il primo, e lì c’erano i miei libri, i barattoli pieni di matite 
da temperare, tutto quello che mi occorreva (o così almeno pensavo) 

1.  Una Scena del film On 
The road, 2012, tratto 
dall’omonimo romanzo di Jack 
Kerouak, per la regia di Walter 
Salles

2.  Campagna pubblicitaria P/E 
2011 del marchio Replay

3.  Audrey Hepburn nel ruolo di 
Holly, scena dal film Colazione 
da Tiffany, 1961 

4.  Max Mara, The little black dress
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per diventare lo scrittore che volevo diventare. (…) Abitavo nella casa da circa una settimana 
quando notai che la casella dell’appartamento numero due era contrassegnata da un bigliettino 
perlomeno strano. Stampato con una certa eleganza formale, il biglietto diceva: Signorina Holi-
day Golightly, e sotto, in un angolo: in transito. Cominciò a perseguitarmi come una canzonetta: 
Signorina Holiday Golightly, in transito.” (Truman Capote, Colazione da Tiffany)

 “È una matta autentica. E sai perché? Perché Holly è convinta di tutte le idiozie che afferma. 
Intendiamoci, a me è simpatica da morire, su questo non c›è alcun dubbio, ma io ho un›anima da 
artista, ecco, e se non sei un artista non la puoi apprezzare, perché è un fatto di... fantasia, mi 
sono spiegato?” (Parlando di Holly, dalla sceneggiatura del film)

Il film Colazione da Tiffany, uscito nel 1961 con lo stesso titolo del romanzo e diretto da Blake Edwards, con una mitica 
Audrey Hepburn al fianco di George Peppard, è diventato un masterpeace della cinematografia occidentale. La sceneg-
giatura del film, pur rispecchiando la cultura americana, è molto diversa dal romanzo da cui è tratta; nel film la protago-
nista Holly è immaginata in maniera diversa e questo rappresentò all’epoca un motivo di risentimento per l’autore che 
aveva sempre identificato la sua protagonista con Marilyn Monroe.

L’interpretazione della Hepburn ha affascinato generazioni di persone e creato un’icona di stile che prende forma e si con-
creta nel famoso The little black dress, tappa fondamentale della storia della moda. Il sodalizio tra la Maison Givenchy e 
l’attrice, iniziato già nel 1954 con il film Sabrina di Billy Wilder, ha creato il simbolo di un’eleganza sobria, chic e sofisticata.

Collezione A/I 2010-2011 Max Mara, campagna pubblicitaria


