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ABSTRACT 

 

 It is always interesting to study the origin of certain cultural stereotypes, be they negative or 

positive. Italy is a country that is known internationally for the ability of its people to dress 

beautifully, a taste that grows from a historically successful fashion business. In order to 

understand how this business gained strength and importance in the Italian culture, I utilize 

novels and periodicals from the late 19th century post-unification period to the present. Through 

my literary analysis I argue show how that fashion has historically been effective as a 

communication system that has represented the development of an Italian national identity and in 

turn had considerable impact on Italian culture and politics. As I progress towards the present, I 

also raise ethical issues by exploring the possibility of a fashion business that is both 

humanitarian and thus responsible, which can only be achieved if said responsibility becomes 

fashionable and thus desirable by the masses. 
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Introduzione 

 

 
 Nel nostro mondo c’è sempre qualche stereotipo che appartiene a qualcosa o qualcuno. In 

inglese, la parola “stereotipo” di solito porta con sé delle connotazioni negative perché è legata al 

pregiudizio. Comunque, esistono anche alcuni stereotipi positivi, il che è un po’ difficile da 

capire. Prendiamo per esempio l’Italia, un paese i cui stereotipi positivi appaiono più di quelli 

negativi. Dai mass media si conosce l’Italia come un paese con buon cibo, uomini e donne di 

bell’aspetto e cultura. Naturalmente, la categoria della bellezza della gente italiana include il 

famoso business della moda. Per tutto il mondo, il concetto di “Made-in-Italy” porta con sé una 

certa eleganza privilegiata considerando che la maggior parte delle persone conosce bene i nomi 

di Armani, Versace, Valentino, e Gucci resi noti dalle stelle del cinema hollywoodiano e dai vari 

esponenti dell’alta società. Quest’immagine ha creato un business della moda italiana che è 

diventato una delle maggiori risorse economiche per questo paese. 

 Basta visitare Milano per capire l’opulenza di questo business. Una città che si trova nel 

nord del paese, Milano, è diventata il fulcro produttivo durante l’industrializzazione del 

Novecento. Adesso, questa città si è affermata come palco per la moda italiana a livello 

internazionale, grazie alle sue Fashion Week che attirano le celebrità e i designer da tutto il 

mondo. Una passeggiata nel centro è sufficiente per vedere l’importanza del business della moda 

e accorgersi che a quasi ogni angolo appare il nome di un brand o qualche negozio di nota. Belle 

signore e signori eleganti passano vestiti impeccabilmente con le borse piene d’acquisti, come se 

ogni strada fosse una passerella.  

 Sicuramente, un’immagine che ha così tanto potere non emerge per caso. Il business della 

moda italiana ha acquistato questo livello di privilegio grazie a una cultura che ha valutato 
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moltissimo l’arte, la bellezza, e la bella figura. L’importanza dei bei vestiti è già presente ben 

prima del Rinascimento, il periodo più notevole per la comparsa dei capolavori artistici italiani. 

Nelle prossime pagine, tuttavia, propongo di dimostrare che il business ha guadagnato potere 

solo con le innovazioni dell’industria del nord che hanno reso possibile la commercializzazione 

della moda anche presso le grandi masse invece che limitarle ad una ristretta élite socio-

economica.  

 Per investigare la crescita dell’importanza e del potere di questo business della moda 

vorrei prendere in esame vari romanzi storici iniziando con l’Ottocento e giungendo fino al 

periodo attuale. Eugenia Paulicelli ha affermato, sulla scorta di Gina Manzini, che lo stesso 

metodo critico con cui affrontiamo un romanzo dovrebbe essere applicato quando affrontiamo la 

moda. Ovvero, dovremmo trattare la moda come linguaggio e quindi “a witty manifestation of 

form”, capaci di mostrare la fisionomia di un popolo o un’epoca1. Seguendo questa concezione 

semiotica della moda come linguaggio mi concentrerò su testi letterari da cui possiamo percepire 

i mutamenti culturali e sociali che hanno portato all’emergere di un business mondiale così 

potente.  

 Infine, una volta giunta al periodo contemporaneo, vorrei anche portare alla luce le varie 

questioni relative ai diritti umani ai quali questo business si è legato negli anni recenti, spostando 

l’enfasi dal successo economico alla necessità di riportare in primo piano l’aspetto umanitario, 

com’è stato fatto con l’ambientalismo, e quindi guadagnare una nuova integrità.  

Fashion reveals a great deal of information about an epoch, its tastes, attitudes, social and 

moral behavior, as well as the cultural and social agency that individuals or groups of 

people seek by associating or disassociating themselves with specific fashion choices or 

norms. Positioned at the intersection between past, present and future, fashion is 

                                                        
1 Eugenia Paulicelli, “Italian fashion: yesterday, today and tomorrow,” Journal of Modern Italian 

Studies, 20 (2014): 1.  
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descriptive but also imaginative as it refers to an imagined self, whether individual or 

collective…2 

 

Se la moda metterà il suo potere al servizio di cause umanitarie potrebbe completamente 

cambiare l’industria degli abiti in Italia. E’ ovvio che questo lavoro durerà molto tempo perché 

per realizzarlo bisogna cambiare alcune norme sociali e culturali, come il legame con la 

criminalità organizzata, che in certe situazioni è visto come normale e necessario. Comunque, 

propongo di mostrare che il business della moda italiana può mantenere il suo status ma anche 

guadagnare più rispettabilità se si impegna anche a sviluppare una sensibilità etica. 

  

                                                        
2 Gabriella Romani, “Fashioning the Italian nation: Risorgimento and its costumeall’italiana,” 

Journal of Modern Italian Studies (2014): 10. 
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I. L’Ottocento e la moda – le premesse di una nuova identità 
 

 

Il processo di trasformazione dell’Italia in una nazione è stato molto particolare. Prima 

del Risorgimento e dell’unificazione del 1861, il paese che adesso conosciamo come Italia era 

diviso in varie città-stato, in conflitto una contro l’altra. Le idee di intellettuali e politici come 

Mazzini, Cavour e Garibaldi hanno svolto un ruolo fondamentale per riunire queste realtà locali 

in un organismo nazionale. Prima dell’unificazione non c’era un unico concetto di “popolo 

italiano”. Ogni città, se non ogni regione aveva una propria lingua, storia, e cultura. E’ stato 

quindi importante trovare elementi di coesione per poter trasformare un popolo in una nazione. 

Nel suo libro Imagined Communities Benedict Anderson spiega che l’idea stessa di nazione 

…is imagined as a community, because, regardless of the actual inequality and 

exploitation that may prevail in each, the nation is always conceived as a deep, horizontal 

comradeship. Ultimately it is this fraternity that makes it possible, over the past two 

centuries, for so many millions of people, not so much to kill, as willingly to die for such 

limited imaginings.3 

 

Se la nascita di una nazione è tutt’altro che spontanea, si pone quindi il problema di identificare o 

addirittura creare caratteristiche culturali come la lingua e la storia per giustificare il tentativo di 

trasformare un popolo diviso in un organismo, alimentando un sentimento di fratellanza. Infatti, 

“virtue and beauty were not only primary attributes ascribed to Italy’s past, but they were 

claimed by patriots as inherently Italian; thus, the patriots’ insistence that Italians ought to look 

nationally for its resurgence,”4. Intendo interpretare la moda uno di questi elementi coesivi per 

unificare il popolo italiano. Come emergerà da questo studio, infatti, la moda si può considerare 

uno degli elementi che sono serviti al popolo italiano per realizzare una propria identità. Non a 

caso, è stato durante il periodo del Risorgimento che 

                                                        
3 Benedict Anderson, Imagined Communities (London; New York: Verson, 1991): 7  
4 Romani, “Fashioning the Italian nation” (2014): 12.  
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…in Italy a debate about dress, codes of style, beauty and behavior took place around 

sumptuary laws, conduct literature, costume books, satires in prose and poems, etc. The 

ideas around dress were to be materialized in the creation of a language of dress and the 

body that in turn contributed to certify, first, that fashion as a social institution of 

modernity exercised power in the creation of taste, desire, consumption choices; and, 

second, that fashion and dress were intertwined with the idea of nation, identity and 

place.5 

 

Sebbene l’abbigliamento non sia sempre stato considerato un fattore di primaria importanza 

nell’analisi della cultura e nell’identità collettiva, in realtà, come cercherò di dimostrare, la sua 

evoluzione permette di capire aspetti importanti della situazione sociale, politica, ed economica 

di un popolo in un determinato periodo storico. L’Ottocento è un periodo di notevoli 

cambiamenti in Europa e in Italia in particolare, a cui si accompagna un interesse emergente 

degli scrittori per la moda, “la quale per la prima volta… diviene oggetto di riflessione filosofica 

e letteraria, acquistando un valore inedito come immagine di un’epoca e di una sensibilità in 

veloce trasformazione,”6. Siccome la moda ha acquisito questa connotazione filosofica e 

antropologica, intendo prendere in esame la rappresentazione e la percezione dell’abbigliamento 

da parte delle varie classi sociali di questo periodo in modo da evidenziare come la moda abbia 

consentito al popolo di considerarsi “italiano”.  

Nel suo libro sulla storia dell’industria della moda italiana, Elisabetta Merlo spiega che 

“l’abito e il suo accessorio, oltre ad essere un fatto di costume e un indicatore di benessere, sono 

amplificatori dei processi di distribuzione della ricchezza, di crescita del reddito, di sviluppo 

economico,” 7. L’interesse economico per la moda è cominciato con la rivoluzione industriale a 

Londra tra il 1760 e l’inizio dell’Ottocento, che ha portato a “un’ondata febbrile di invenzioni e 

                                                        
5 Paulicelli, “Italian fashion” (2014): 2-3. 
6 Daniela Baroncini, La moda nella letteratura contemporanea (2010): 7. 
7 Elisabetta Merlo, Moda Italiana: Storia di un’industria dall’Ottocento a oggi (Venezia: 

Marsilio Editori, 2003): 13. 
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innovazioni” 8 della manifattura tessile e l’intensificazione degli scambi dei consumi. Questa 

rivoluzione ha determinato una nuova offerta di fattori produttivi, capitale e lavoro che in molti 

casi agevolavano notevolmente l’élite, che sapeva come sfruttare i poveri, a volte non trattandoli 

come esseri umani. Comunque, “il ritardo accusato dall’Italia contribuì a imprimere al processo 

di industrializzazione italiano un corso peculiare in cui l’industria tessile si è inserita con tempi, 

funzioni e modalità diversi a seconda dei comparti produttivi”9. Per via della sua arretratezza, 

l’industria italiana si concentrò innanzitutto sui prodotti tessili, cioè cotone, seta e lana, risorse 

naturali realisticamente utilizzabili in un’economia principalmente agricola. Sicuramente, il 

popolo italiano era coinvolto in maniere diverse in questa nuova attività, a seconda della 

posizione nella società dell’Ottocento. 

Durante questo periodo la maggior parte del popolo italiano era poco istruito. 

L’analfabetismo infatti, è uno dei problemi principali. Il popolo viveva inoltre in condizioni di 

notevole povertà e conduceva un’esistenza molto distaccata dalla gente più ricca. Nell’Italia 

appena unificata, la cui società era ancora molto frammentata e il popolo assai povero, non 

esisteva una classe borghese simile a quella francese quindi l’industria della moda italiana è stata 

per molto tempo ancora sottomessa all’industria francese.  

Per discutere come la moda sia servita da simbolo di cosa significhi essere “italiano” nel 

periodo post-Risorgimentale, utilizzerò quattro romanzi le cui storie trattano personaggi 

ambientati in questo periodo di trasformazione. Inizierò con Le Avventure di Pinocchio di Carlo 

Collodi, scritto nel 1881, per esaminare come i vestiti fossero trattati e che valore possedessero 

per le classi più povere. Con l’aiuto di Cuore di Edmondo De Amicis, scritto nel 1886, 

analizzerò poi le differenze tra la classe povera e il livello sociale più alto affermatosi nell’Italia 

                                                        
8 Merlo, Moda Italiana (2003): 15. 
9 Merlo, Moda Italiana (2003): 22. 
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post-Risorgimentale cioè la nuova borghesia italiana. Siccome i protagonisti di entrambi i 

romanzi sono bambini, l’ingenuità del loro punto di vista offre quindi riflessioni sulla moda 

apparentemente meno ideologiche e più dirette. Il rapporto della classe borghese con la moda si 

approfondisce poi con la novella di Matilde Serao La Virtu’ di Checchina scritta nel 1884, da cui 

si coglie l’evidente comparsa del potere del gusto e del valore estetico dell’abito. Concluderò la 

discussione con un’analisi della classe nobile ne Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa, un romanzo che, sebbene scritto nel 1958, tratta di una famiglia nobile siciliana che 

fronteggia il difficile periodo di transizione dal dominio borbonico all’unificazione d’Italia. Nel 

suo articolo “Italian fashion: yesterday, today and tomorrow” Eugenia Paulicelli cita Vincenzo 

Consolo che ha coniato il termine “romanzo storico metaforico” per indicare “that any 

reconstruction or evocation of the past, as happens in the historical novel, becomes a powerful 

metaphor of the present in which it is written, and so the past that is evoked in the text calls into 

question the present that has produced it,”10. Secondo quest’idea, vorrei utilizzare i romanzi per 

spiegare i cambiamenti storici in Italia e dimostrare perché la moda italiana è diventata un 

business culturalmente ed economicamente importante. 

 

I.1 L’inaccessibilità del bello 

 

Già dall’unificazione emerge un distacco fra il nord e il sud d’Italia, e specialmente fra i 

poveri e i ricchi. In questo periodo, le città più importanti e sviluppate sono concentrate nel nord 

del paese, mentre il sud d’Italia, assoggettato a potenze straniere fino all’unificazione del 1861, 

non è ancora culturalmente ed economicamente integrato nella nuova nazione. D’altronde, 

                                                        
10 Paulicelli, “Italian fashion” (2014): 3. 
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questa disparità tra ricchi e poveri non si riscontra soltanto al sud. Come si vede in Le Avventure 

di Pinocchio, che si svolge in un villaggio toscano, esistono anche lì l’analfabetismo e l’estrema 

povertà. Tramite la storia di un burattino di legno che vuole diventare un bambino vero si vedono 

le condizioni di vita dei contadini italiani durante il periodo risorgimentale, mentre i rari istanti in 

cui appare qualche segno di ricchezza sono presentati da Collodi come poco affidabili. In questo 

racconto, la ricchezza degli abiti rappresenta o sogni irrealizzabili o personaggi imbroglioni, 

come l’omino che finisce per vendere i ragazzi trasformati in asini, per la loro pelle. Per la 

maggior parte del tempo, la gente appare in un modo congruente alla loro povertà, mostrando 

così quanto difficili fossero le loro condizioni di vita. 

La storia del burattino Pinocchio si concentra sul giocattolo magico che deve imparare ad 

essere bravo per diventare un ragazzo vero. Ma a parte l’ambito fantastico che avvolge il 

romanzo, si nota la critica di Carlo Collodi alla società crudele e dura dell’Italia ottocentesca. 

Siccome Le Avventure di Pinocchio è ambientato in una società povera, gli abiti appaiono 

soprattutto come una necessità per sopravvivere in questo duro mondo, di cui il burattino e il suo 

babbo, Geppetto, rappresentano la classe sociale più bassa. 

Il fatto che Pinocchio sia caratterizzato come un potenziale bambino è un altro elemento 

utile a comprendere le dinamiche sociali del periodo e le implicazioni del ruolo 

dell’abbigliamento negli strati più poveri della popolazione. I bambini cominciano ad apparire 

nei testi di questo periodo, che affrontano le loro condizioni reali (come classe inferiore della 

società) e cercano di migliorarne le condizioni presentandoli come futuri soggetti della nuova 

nazione italiana. In questo periodo i bambini erano ancora trattati come piccoli uomini, cioè 

facevano gli stessi lavori degli adulti, perfino quelli più pesanti. Dato il ruolo principale 

dell’infanzia come forza lavoro negli ambienti poveri è interessante esaminare la visione 
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dell’abbigliamento dal loro punto di vista, rappresentato da Pinocchio stesso. Si percepisce ad 

esempio il ruolo dell’abbigliamento nel romanzo nella scena in cui Geppetto torna dalla prigione 

e il burattino decide di andare a scuola. 

- Per ricompensarvi di quanto avete fatto per me – disse Pinocchio al suo babbo- voglio 

subito andare a scuola…Ma per andare a scuola ho bisogno d’un po’ di vestito. 

Geppetto, che era povero e non aveva in tasca nemmeno un centesimo, gli fece allora 

un vestituccio di carta fiorita, un paio di scarpe di scorza d’albero e un berrettino di 

midolla di pane. 

Pinocchio corse subito a specchiarsi in una catinella piena d’acqua e rimase così 

contento di se’, che disse pavoneggiandosi: 

- Paio proprio un signore! 

- Davvero – replicò Geppetto -, perché, tienlo a mente, non è il vestito bello che fa il 

signore, ma è piuttosto il vestito pulito.11 

 

Il bel vestito è richiesto solo quando si presenta la necessità di apparire secondo le aspettative di 

precise pratiche sociali. E’ anche interessante notare quanto felice il bambino diventi grazie a 

questi “vestiti” di carta, che lo fanno anche immediatamente sentire più maturo. Ma in questo 

caso Geppetto agisce, come il Grillo parlante, da coscienza morale del burattino, avvisandolo che 

non è la bellezza esteriore che rende qualcuno migliore ma l’ordine o la pulizia. Eppure 

Pinocchio non abbandona il desiderio di migliorare la sua apparenza tramite un miglioramento 

dell’abbigliamento. Questo è il suo modo di elevarsi all’interno e al di sopra della sua classe, 

quindi di distinguersi socialmente secondo l’idea di “distinzione” proposta da Pierre Bourdieu. 

Infatti, Pinocchio associa l’esperienza della scuola con la possibilità di guadagnare e quindi 

acquistare abiti eleganti per Geppetto:  

Oggi, alla scuola, voglio subito imparare a leggere: domani poi imparerò a scrivere, e 

domani l’altro imparerò a fare i numeri. Poi, colla mia abilità, guadagnerò molti quattrini 

e coi primi quattrini che mi verranno in tasca, voglio subito fare al mio babbo una bella 

casacca di panno. Ma che dico di panno? Gliela voglio fare tutta d’argento e d’oro, e coi 

bottoni di brillanti. E quel pover’uomo se la merita davvero: perché, insomma, per 

comprarmi i libri e per farmi istruire, è rimasto in maniche di camicia… a questi freddi! 

 

                                                        
11 Carlo Collodi, Le Avventure Di Pinocchio (Torino: G. Einaudi, 1968): 43. 
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 Questo obiettivo persiste quando, dopo aver venduto il suo abbecedario per andare a teatro, 

Pinocchio parla con il Gatto e la Volpe e mostra il suo rimorso dicendo che vuole ripagare il 

babbo e comprargli un nuovo cappotto 

Prima di tutto – rispose il burattino – voglio comprare per il mio babbo una bella casacca 

nuova, tutta d’oro e d’argento e coi bottoni di brillanti: e poi voglio comprare un 

Abbecedario per me.12 

 

Le uniche volte in cui l’abbigliamento diventa qualcosa di desiderabile o speciale sono quelle 

situazioni del romanzo in cui emerge una mancanza, vista dalle riflessioni di un bambino che 

diventa portavoce delle aspirazioni di un’intera classe sociale adottando il discorso sugli abiti 

come veicolo per richiamare l’attenzione alle disparità economiche tra i vari ceti.  

Si vede una continuazione di questa percezione unica degli abiti tramite gli occhi e le 

narrazioni dei bambini in Cuore di De Amicis, in cui il narratore Enrico descrive le esperienza di 

un suo intero anno scolastico a Torino. Essendo Enrico al contempo il narratore e il membro di 

un gruppo dei ragazzi che si trovano al centro della storia del romanzo, è interessante notare che 

il protagonista è sempre molto statico cioè è più un osservatore che un’importante parte della 

trama. A paragone di Pinocchio, lui non è al livello sociale più basso, vedendo che lui e i suoi 

compagni di classe vengano da tutti i diversi cerchi della società. Grazie al suo ruolo di 

osservatore ci mostra come le varie persone erano percepite nella società italiana post-unitaria. In 

questo modo, De Amicis costruisce l’identità dei personaggi tramite le descrizioni ricche di 

dettagli esteriori, compreso il modo in cui sono vestiti. La cosa ancora più significativa è quanto 

siano usati i vestiti per rendere un’immagine dei vari personaggi, non solo i ragazzi stessi ma 

anche tutti gli adulti che appaiono nella storia. Ad esempio, nella sezione intitolata “Ottobre” 

Enrico ci presenta i vari maestri della scuola. 

                                                        
12 Collodi, Le Avventure Di Pinocchio (1968): 56. 
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Otto sono, con Coatti, i mastri, compreso un supplente piccolo e senza barba, che pare un 

giovinetto. C’è un maestro di quarta, zoppo, imbacuccato in una grande cravatta di lana, 

sempre tutto pieno di dolori, e si prese quei dolori quando era maestro rurale, in una 

scuola umida dove i muri gocciolavano. In altro maestro di quarta è vecchio e tutto 

bianco ed è stato maestro dei ciechi. Ce n’è uno ben vestito, con gli occhiali, e due 

baffetti biondi, che chiamano l’avvocatino, perché facendo il maestro studiò da avvocato 

e prese la laurea, e fece anche un libro per insegnare a scriver le lettere. Invece quello che 

c’insegna la ginnastica è un tipo di soldato, è stato con Garibaldi, e ha sul collo la 

cicatrice d’una ferita di sciabola toccata alla battaglia di Milazzo. Poi c’è il Direttore, 

alto, calvo, con gli occhiali d’oro, con la barba grigia che gli vien sul petto, tutto vestito 

di nero e sempre abbottonato fin sotto il mento…13 

 

In questa scena si vede come i vestiti servano da dettaglio per sottolineare il distacco economico 

dei professori della scuola di Enrico. Siccome la maggior parte della gente italiana viveva in 

contesti in cui essere istruito o almeno alfabetizzato non era ancora visto come necessario, la 

scuola non era così lodata come oggi. Per questa gente i bambini erano visti come creature 

capaci di aiutare le famiglie nelle loro necessità immediate, come vediamo nel romanzo di De 

Amicis tramite personaggi come Stardi che, anche se si trova in una famiglia povera con un 

padre alcolizzato, supera la sua difficolta grazie all’enorme impegno nello studio che lo porta a 

diventare uno dei migliori della classe a fine anno. E gli stessi maestri vivevano in condizioni 

modeste e dovevano sacrificarsi per il bene superiore dell’educazione della nuova generazione 

italiana. 

Una scena ancora più significativa per vedere quanto importanti gli abiti siano in Cuore  

è quella in cui Votini, un ragazzo di una famiglia più benestante degli altri, si mette in mostra 

davanti a un ragazzo “vestito modestamente” che alla fine comprende è cieco. 

Votini era vestito bene, anche troppo: aveva gli stivali di marocchino trapunti in rosso, un 

vestito con ricami e nappina di seta un cappello di castoro bianco e l’orologio. Votini si 

mise tra me e il ragazzo. E subito si ricordò d’essere vestito bene, e volle farsi ammirare e 

invidiare dal suo vicino. 

                                                        
13 Edmondo De Amicis, Cuore: Libro per ragazzi (Torino: Giulio Einaudi editore s.p.a., 2001): 

45. 
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Alzò un piede e mi disse: - Hai visto i miei stivali da ufficiale? – Lo disse per farli 

guardar da quell’altro. Ma quegli non gli badò. 

Allora abbassò il piede, e mi mostrò le sue nappine di seta, e mi disse, guardando di 

sott’occhio il ragazzo, che quelle nappine di seta non gli piacevano, e che le volea far 

cambiare in bottoni d’argento. Ma il ragazzo non guardò neppure le nappine.  

Votini allora si mise a far girare sulla punta dell’indice il suo bellissimo cappello di 

castoro bianco. Ma il ragazzo, pareva che lo facesse per punto, non degnò d’uno sguardo 

nemmeno il cappello…14 

 

Il fatto che il ragazzo è cieco è importante perché lui è un soggetto perfetto per apprezzare il 

valore di una persona senza poter vedere quanto sia ricco o bello. Questo libro si incentra sul 

concetto del cuore di tutti i ragazzi, e intende sviluppare il loro senso di appartenenza in un paese 

in grande trasformazione. In quest’episodio si vede un concetto simile a Pinocchio, cioè che la 

ricchezza degli abiti non è necessariamente una cosa buona. E’ ovvio che il ragazzo viene da una 

famiglia benestante per via degli abiti che porta, in linea con quanto De Amicis fa con tutti i 

ragazzi ricchi, gli unici che vengano descritti da Enrico con particolari degli abiti, mentre i 

ragazzi più poveri come il “Muratorino” sono descritti soprattutto secondo i loro attributi fisici. 

Questa differenza rivela che il concetto della “moda” era più legato alle classi ricche, non a 

quelle a cui appartenevano i ragazzi come Pinocchio o il muratorino. Per esempio, la sporcizia 

dei vestiti del muratorino, quando lui arriva a casa di Enrico, è attribuita da parte del narratore 

alla gente della sua classe sociale. Comunque, invece di condannare il bambino, il padre di 

Enrico gli dice di lasciar stare i vestiti, e dopo spiega a Enrico di non criticare mai l’operaio per 

la sporcizia dei vestiti ma di lodarlo per il suo lavoro. 

Ma oltre a mettere a nudo le tensioni sociali e a far riflettere su determinati valori, 

l’attrazione infantile in Pinocchio e Cuore per i vestiti riflette anche lo stereotipo dell’ingenuità e 

superficialità femminile criticato da Roland Barthes: 

                                                        
14 De Amicis, Cuore (2001): 63-64. 
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…vestimentary rhetoric participates in the very ambiguity of children’s roles in modern 

society: the child is excessively childish at home and excessively serious at school; this 

excess must be followed to the letter; Fashion is both too serious and too frivolous at the 

same time, and it is in this intentionally complementary interplay of excess that it finds a 

solution to a fundamental contradiction which constantly threatens to destroy its fragile 

prestige: in point of fact, Fashion cannot be literally serious, for that would be to oppose 

common sense, which easily deems Fashion’s activity idle; conversely, Fashion cannot 

be ironic and put its own being in question; a garment must remain, in its own language, 

both essential (it gives Fashion life) and accessory …Fashion merely reproduces, on the 

level of clothing, the mythic situation of Women in Western civilization, at once sublime 

and childlike.15  

 

Barthes vede il duplice ruolo della moda per le donne delle civiltà occidentali, presentate al 

contempo come mature e infantili. Si può dire che per l’Italia moderna, la moda di questo 

periodo fosse nella fase infantile di crescita. Come si vede dagli esempi presi da Pinocchio e 

Cuore, l’idea della moda come arte o come attività economica non era nemmeno comprensibile 

per la maggior parte della gente italiana durante l’Ottocento. Esisteva però il concetto dei 

costumi regionali, come si vede nel teatro dei burattini in Pinocchio o le varie processioni o 

parate in Cuore, dove i ragazzi erano vestiti secondo l’abbigliamento tipico delle varie città 

italiane. Nell’episodio del teatro in Pinocchio, si vede l’uso delle maschere regionali, mettendo in 

evidenza le tradizioni di ogni regione che la maggior parte del popolo italiano ormai conosceva. 

Personaggi come Arlecchino o Pantalone—già allora conosciuti ovunque in Italia, grazie alle 

molte compagnie teatrali che si erano da tempo formate nelle varie regioni—permettevano di 

visualizzare particolari caratteristiche morali associate ad abiti altrettanto specifici.  

La scena della parata nella sezione “La distribuzione dei premi” in Cuore è un altro 

esempio di quanto rappresentativi fossero i vari abiti oppure costumi delle varie ragioni italiane. 

Enrico parla di questo evento dicendo che  

I raggi restarono un momento come sconcertati. – Ecco l’Italia! – disse una voce sul 

palco. Riconobbi subito Coraci, il calabrese, vestito di nero, come sempre. Un signore del 

municipio, ch’era con noi, e li conosceva tutti, li indicava a mia madre: - Quel piccolo 

                                                        
15 Roland Barthes, The Fashion System (Berkeley: University of California Press, 1990): 242 
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biondo è il rappresentante di Venezia. Il romano è quello alto e ricciuto. – Ce n’eran due 

o tre vestiti da signore; gli altri eran figliuoli d’operai, ma tutti messi bene e puliti. Il 

fiorentino, ch’era il più piccolo, aveva una sciarpa azzurra intorno alla vita.16 

 

La parte più importante è quando questa sconosciuta voce sul palco proclama “Ecco 

l’Italia!” prima che Enrico descriva le apparenze dei ragazzi. Questo brano è un ottimo esempio 

di quanto simbolici fossero alcuni tratti delle varie città e delle varie regioni durante questo 

tempo. Grazie a questa tradizione dei costumi, anche la gente povera poteva cominciare a 

sviluppare un’idea di una propria identità nazionale, di cosa significasse essere “italiano”, anche 

se questa nuova identità era ancora molto frammentata. 

Si può dire che l’importanza del business dei vestiti è venuta più da quest’idea di essere 

piacevole alle masse invece che solo alla classe sociale più élitetaria. Infatti, è stato con la 

comparsa della borghesia italiana che il business della moda è cominciato a essere promosso a un 

gruppo più grande che nel passato, rendendo l’idea del bel vestito più attraente a tutto il popolo 

italiano. 

 

I.2 Il lusso della nuova borghesia 

 

La Virtu’ di Checchina di Matilde Serao ci presenta una nuova classe sociale, la 

borghesia, caratterizzata dal bisogno di distinguersi per mostrarsi nel migliore dei modi perfino 

all’interno della propria classe. La storia di Checchina fa vedere l’importanza della moda per tale 

scopo. Per quasi metà della novella la protagonista si preoccupa degli abiti, e non solo di quelli 

che le servono per sopravvivere, ma di quelli belli, di ottima qualità, che la rendono più attraente 

agli occhi del marchese, secondo lei abituato ai vestiti di tutte le principesse che lo frequentano. 

                                                        
16 De Amicis, Cuore (2001): 169. 
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Questa preoccupazione mostra un passo in avanti nella gerarchia di classe dell’Italia 

ottocentesca. Mentre Pinocchio e il suo babbo si concentrano sul cibo da un giorno all’ altro. 

Checchina si preoccupa della qualità di tutti i suoi averi, iniziando dal cibo e finendo con il suo 

desiderio disperato per i vestiti di lusso. Con l’ascesa della classe borghese, è emerso un gruppo 

ancora più avanzato nella società italiana perché non era più preoccupato delle necessità per 

sopravvivenza e quindi poteva pensare di più all’acquisto della bellezza. Per questa classe la cosa 

più importante diventa ora la distinzione, che per loro è più facile mostrare tramite l’apparenza e 

quindi i loro abiti. 

La classe borghese è un fenomeno abbastanza nuovo nella cultura italiana durante 

l’Ottocento. A differenza della Francia, l’Italia non aveva una storia di una classe media che 

potesse rivaleggiare con la classe nobile. Anche se i dottori, gli avvocati, e gli altri professionisti 

conducevano una vita benestante, in Italia mancava una vera classe media probabilmente perché 

non esisteva neanche un paese unito prima del 1861. Inoltre, “the social and economic regime of 

the capitalistic middle classes... to some extent foreign to local tradition…brought a new 

harshness and a new spirit of exploitation into social and economic relationships,”17. Al tempo 

dell’unificazione italiana, la borghesia costituiva circa l’1,8 percento della popolazione italiana, 

ed era fatta di proprietari terrieri e professionisti,18 per esempio dottori e avvocati. In questo 

modo la borghesia italiana era diversa da quella francese o quella inglese perché non esisteva una 

specifica cultura della classe media, ma soltanto di un popolo ben istruito al gusto e alla bellezza, 

rappresentato in primo luogo dai mercanti, con tanti soldi quanto la nobiltà, che voleva 

mantenere lo stesso status dell’élite. Tuttavia l’estetismo che è stato venerato della classe nobile 

                                                        
17 Raffaele Romanelli, “Political Debate, Social History, and the Italian Borghesia: Changing 

Perspectives in Historical Research,” Journal of Modern History, 4 (1991): 718  
18 Romanelli, “Political Debate, Social History, and the Italian Borghesia,” (1991): 723 
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era spesso ignorato oppure sconosciuto dal resto della società. Così questa nuova classe ha aperto 

la strada alla moda di massa che è emersa dall’industrializzazione del settore tessile nel nord 

d’Italia durante il Novecento.  

L’ossessione di Checchina per l’abbigliamento richiama l’attenzione sull’uso dei dettagli 

nella descrizione letteraria. La Serao usa quelle che Barthes definisce le “metaphorical variations 

of the ‘detail’”19 molto efficacemente per evocare il significato di tutti i vestiti per la donna, 

insoddisfatta della sua vita borghese. Barthes usa una frase incisiva per spiegare il dettaglio: “a 

little nothing that changes everything; those little nothings that can do everything; just a detail 

will change its appearance; the details insure your personality,”20. Cioè in realtà ogni dettaglio in 

sé non sembra avere rilevanza, ma nell’insieme ognuno di questi è capace di cambiare 

completamente la personalità del vestito o anche della persona. Barthes elabora su 

quest’argomento dicendo che 

… one detail is enough to transform what is outside meaning into meaning, what is 

unfashionable into Fashion, and yet a “detail” is not expensive; by this particular 

semantic technique, Fashion departs from the luxurious and seems to enter into a clothing 

practice accessible to modest budgets; but at the same time, sublimated under the name 

find, this same low-priced detail participates in the dignity of the idea: likewise free, 

likewise glorious, the detail consecrates a democracy of budgets while respecting an 

aristocracy of tastes.21 

 

Questo uso di dettagli è molto pervasivo nel romanzo di Checchina. Inoltre, l’attenzione 

esagerata alle varie parti di questi vestiti non è casuale ma anzi deliberata da parte della Serao. 

L’autrice include tutti questi dettagli per mostrare il livello dell’ossessione per il bello esibita 

dalla classe borghese. Dove prima quest’alto livello di lusso era solo accessibile alla nobiltà nata 

nella ricchezza, la borghesia italiana comincia a potersi permettere lo stesso livello di vita, 

                                                        
19 Roland Barthes, The Fashion System (Berkeley: University of California Press, 1990): 243  
20 Barthes, The Fashion System (1990): 243  
21 Barthes, The Fashion System (1990): 243  
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sconosciuta negli anni precedenti. Tuttavia, non si può dire che il loro modo di vivere sia uguale 

a quello dei nobili. Gli atteggiamenti e le aspirazioni di Checchina sono tipici dei nuovi ricchi, 

privi di un alto livello d’istruzione e di gusti raffinati, e di conseguenza anche incapaci di 

apprezzare l’arte. Poiché, come rivela il comportamento di Checchina l’obiettivo principale della 

piccola borghesia è il mostrarsi, l’acquisto di beni materiali costosi—soprattutto nel campo 

dell’abbigliamento e dell’arredamento domestico nel caso della donna—permette di ottenere un 

certo status sociale e di potersene vantare. Questo desiderio di affermarsi tramite il senso estetico 

separa la classe mercantile dalla vecchia élite nobiliare, e dimostra come la moda per la classe 

borghese esasperi l’ideale materialistico che ha alimentato la produzione industriale e in 

particolare quella che presto diventerà la produzione dell’abbigliamento “ready to wear”/prêt-à- 

porter per le masse. 

Non è difficile trovare esempi dell’ansia di Checchina per l’abbigliamento, perché questa 

sua irrequietezza occupa quasi tutto il romanzo. Tutti i suoi pensieri riguardo agli aspetti 

materiali della sua esistenza hanno un motivo preciso, cioè il tentativo di essere all’altezza delle 

proposte del marchese. La sua incapacità di decidere se cedere alle sue proposte e andare avanti 

con questa relazione la fa soffrire, mettendola davanti alla convinzione della sua inadeguatezza e 

impossibilità di essere allo stesso livello delle principesse che il marchese è sicuramente abituato 

a frequentare. L’abito che secondo Checchina sarebbe ideale per incontrare il marchese è nero e 

fatto di velluto, un dettaglio molto interessante se si considera che “velvet expressed the prestige 

and superiority of the upper classes whose elegance constituted the natural expression of internal 

moral virtues”22 mentre “the colour black began to dominate the cultural and fashionable scene 

                                                        
22 Romani, “Fashioning the Italian nation” (2014): 16. 
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in Italy as the expression of a moral habitus, which signified ethical virtue,”23. Inoltre, la 

riscoperta del velluto durante il Risorgimento, grazie al suo sforzo verso la rivitalizzazione della 

morale nazionale, ha portato con sé un’immagine di una leadership vissuta “in the very fabric of 

Italian virtue,”24. In questo senso, la combinazione del nero e del velluto è stata già attribuita ai 

vestiti del gruppo più nobile ed elitario della società italiana a cui Checchina sognava di legarsi. 

Lei inizia a pensare a tutto questo e a sminuire tutto quello che ha a sua disposizione per la sua 

immagine subito dopo la prima volta che il marchese prova a sedurla chiedendole di iniziare una 

relazione con lui.  

Andò in camera sua, zoppicando, battendo i denti, si avvolse in uno scialle di lana, a 

quadrettini grigi e azzurri, che era già stato lavato quattro volte. Oh! Avesse avuto una 

pelliccia almeno, come tante altre donne fortunate che incontrava per il Corso, tutte 

ridenti, chiuse ermeticamente nella rotonda nera che lascia vedere solo l’orlo del 

vestito…25 

 

Si vede subito, nel confronto che crea con queste “altre donne fortunate che incontrava per il 

Corso”, che Checchina si ritiene una povera donna solo perché non possiede la stessa ricchezza o 

un marito che le offre altrettante cose belle. In realtà a lei non manca niente per sopravvivere, ma 

sta ragionando come una ragazzina innamorata e infantile come nello stereotipo femminile che 

Barthes critica nella sua discussione della moda. Checchina infatti si lamenta di non avere niente 

di nuovo da indossare per sedurre il suo amante. Questo meccanismo, che riassume il 

funzionamento stesso del desiderio—per definizione inesauribile—mette anche a nudo in 

particolare il desiderio della borghesia di competere con classi più elevate esibendo il possesso di 

cose di lusso. 

                                                        
23 Romani, “Fashioning the Italian nation” (2014): 16-17. 
24 Romani, “Fashioning the Italian nation” (2014): 17. 
25 Matilde Serao, La Virtu' Di Checchina (2002): 43 
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Con quest’immagine si può immaginare una tipica donna dell’alta borghesia durante 

l’Ottocento. Checchina mostra questa ossessione per le novità materiali quando spiega che 

“uscire con la pelliccia sarebbe stato tanto bello, tanto signorile, anziché con quel vecchio 

mantello di panno nero, il cui passamano aveva perduto tutte le perline ed era diventato rosso. 

Allora una grande malinconia la invase: la privazione delle cose ricche ed eleganti che aiutano e 

fanno risplendere la bellezza femminile”27. Il materialismo di Checchina è un esempio perfetto di 

quanto importante l’apparenza sia diventata per le donne di questa classe durante l’Ottocento, 

specialmente quelle come Checchina che non avevano un altro ruolo nella vita che quello di 

rappresentare una bella e giovine moglie. E’ ancora più interessante come lei attribuisca alle 

“cose ricche ed eleganti” il potere di fare “risplendere la bellezza femminile”. In questo libro non 

sono quasi mai menzionati i tratti fisici delle donne per descrivere la loro bellezza, qualcosa di 

                                                        
26 “Arte su arte,” http://www.artesuarte.it/images/17/galleria/17B58.jpg.  
27 Serao, La Virtu' Di Checchina (2002): 43-44 
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solito molto presente nei romanzi che presentano protagoniste femminili. E’ chiaro che questo 

aiuta a porre l’accento su quanto importante fosse vestirsi bene per le donne borghesi durante 

questo periodo, non solo per mostrarsi partecipi di un certo livello di vita ma anche per sentirsi 

belle e seducenti.  

Dressed in black – whether standing wearing a cappello alla calabrese that 

commemorated the death of valiant patriots, or sitting next to the pictures of her sons 

sacrificed to the cause of Italy’s unification, the Risorgimento woman visually 

communicated a message laden with symbolic and moral implications, one that affirmed 

the inextricable link between the inner and outer self, between what Italy was a national 

community and what it aspired to become.28 

 

In questo senso, la donna borghese che Checchina voleva emulare era in sé un messaggio 

simbolico risorgimentale per via di quello che i suoi vestiti simbolizzavano. Così con la piccola 

borghesia italiana la moda ha cominciato a cambiare perché con ogni passo stava per diventare 

simbolo non soltanto di uno status sociale ma anche di precise idee politiche. 

 

I.3 Nostalgia della nobiltà 

 
Nonostante la borghesia possa acquisire la ricchezza della nobiltà, essa non ne 

conquisterà con altrettanta facilità la finezza che viene con l’educazione, sia scolastica sia 

sociale. Il gusto classifica una persona. E’ questa differenza in educazione o crescita tra le varie 

classi che porta a distinguersi grazie a una diversa cultura e sensibilità estetica. Per esempio, 

anche se si trova in una posizione migliore di Geppetto e Pinocchio, Checchina non sarà mai allo 

stesso livello del marchese, che non si preoccupa mai dei soldi ed è molto più interessato alla 

raffinatezza che alla dispendiosità dei vestiti. Infatti, 

                                                        
28 Romani, “Fashioning the Italian nation” (2014): 20. 
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Fashion is a form of imitation and so of social equalization, but paradoxically, in 

changing incessantly, it differentiates one time from another and one social stratum from 

another. It unites those of a social class and segregates them from others. The elite 

initiates a fashion and, when the mass imitates it in an effort to obliterate the external 

distinctions of class, abandons it for a newer mode—a process that quickens with the 

increase of wealth. Fashion does not exist in tribal and classless societies. It concerns 

externals and superficialities where irrationality does no harm. It signalizes the lack of 

personal freedom; hence it characterizes the female and the middle class, whose 

increased social freedom is matched by intense individual subjugation.29 

 

In questo senso, secondo Georg Simmel la donna borghese rappresenta la perfetta vittima per la 

moda perché si trova tra una libertà sociale in crescita e una sottomissione individuale intensa. 

Comunque, direi che vedendo che Checchina di Matilde Serao si trovava in una classe non 

ancora totalmente stabilizzata o raffinata, è importante prendere in esame come la nuova 

borghesia italiana venga invece rappresentata ne Il Gattopardo. Con questo libro, Giuseppe 

Tomasi di Lampedusa ha scritto un romanzo sulla nobiltà siciliana, una classe che nell’Italia 

post-Risorgimentale stava per svanire. Tramite la presenza ossessiva del tema della morte, 

Lampedusa critica la società italiana del periodo e, focalizzandosi su Don Fabrizio, l’ultimo vero 

principe del Regno delle due Sicilie, evidenzia la nostalgia per un passato in cui la nobiltà non 

era ancora insidiata dalla minaccia della nuova classe borghese. Lampedusa, interpretando i 

pensieri di Don Fabrizio, descrive il cambiamento dell’élite in Sicilia, dicendo con un certo 

risentimento che  

La ricchezza nei molti secoli di esistenza si era mutata in ornamento, in lusso, in piaceri; 

soltanto in questo; l’abolizione dei diritti feudali aveva decapitato gli obblighi insieme ai 

privilegi; la ricchezza, come un vino vecchio, aveva lasciato cadere in fondo alla botte le 

fecce delle cupidigia, delle cure, anche quella della prudenza, per conservare soltanto 

l’ardore e il colore. Ed a questo modo finiva con l’annullare sé stessa: questa ricchezza 

che aveva realizzato il proprio fine era composta soltanto di oli essenziali e, come gli oli 

essenziali, evaporava in fretta.30 

 

                                                        
29 Georg Simmel, “Fashion,” Journal of Sociology (1957): 541. 
30 Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo (1959): 15. 



22 

Per il principe di Salina, la nuova ricchezza della borghesia non avrebbe mai potuto eguagliare 

l’istruzione della sua classe. Come si vede in questo romanzo, questa gente nobile tratta la 

propria ricchezza e il proprio raffinato senso estetico come un dato di fatto, e questo 

atteggiamento si riflette nel loro approccio all’abbigliamento. E’ ancora più importante sapere il 

ruolo che la Sicilia aveva politicamente e culturalmente durante il periodo Risorgimentale perché 

a differenza della maggior parte delle altre regioni italiane, aveva un governo molto più 

fortemente feudale. Infatti è stato molto più per questa regione di cambiare perché  

…mentre l’Italia “diveniva” Italia, la partecipazione della Sicilia all’unificazione del 

paese, non arrestò minimamente il fenomeno della moda. Intorno alla metà 

dell’Ottocento, quando la donna comincerà ad affermare la sua presenza anche fuori dal 

regno domestico, la moda passerà per i salotti alto borghesi e si diffonderà sempre più tra 

la media e piccola borghesia, che affiderà al gentil sesso, nell’isola come in tutta Europa, 

il compito di rappresentarne immagine e opulenza.31 

 

Diversamente dalle altre regioni, specialmente quelle nel nord, in Sicilia convivevano un 

governo vecchio e feudale come quello di Don Fabrizio e la famiglia Salina e le nuove forze 

sociali, ispirate ai valori di Garibaldi e Cavour in cui soprattutto la nuova borghesia italiana si 

identificava. Per via di questo fenomeno è ancora più efficace prendere in esame questo romanzo 

storico per capire come la moda stesse cambiando nei cerchi più esclusivi dell’Italia 

risorgimentale. 

 L’ossessione di Don Fabrizio per la morte è molto importante per capire la nostalgia che 

questa classe nobile sentiva per il passato, così creando un distacco continuo dal resto dal popolo 

italiano. Giacomo Leopardi, che ha scritto molto sulla mortalità e la condanna degli esseri umani 

alla morte, ci fornisce in uno dei suoi brani una discussione dell’importanza della moda e del 

gusto per questa classe istruita e privilegiata. Il suo “Dialogo della moda e della morte” è un 

esempio dei suoi dialoghi in prosa socratici nei quali adotta il punto di vista di due diversi 

                                                        
31 Leonardo Pisciotta, “Dal Gattopardo alla Tournure,” Le Cose (2011): 54. 
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personaggi per argomentare. In questo testo la voce di Leopardi assume il ruolo della “Moda”, e 

spiega perché si considera sorella della “Morte”. La Moda argomenta dicendo che è in accordo 

con la Morte perché il ruolo di entrambe “è di rinnovare continuamente il mondo”32, anche se lo 

fanno in due modi diversi: la morte si concentra sulle “persone e [sul-] sangue”33 e la Moda si 

contenta “per lo più delle barbe, dei capelli degli abiti, delle masserizie, dei palazzi e di cose 

tali,”34. Poi continua a dire che lei persuade e costringe “tutti gli uomini gentili a sopportare ogni 

giorno mille fatiche e mille disagi, e spesso dolori e strazi, e qualcuno a morire gloriosamente, 

per l’amore che mi portano,”35. Ancora poco convinta, la Morte mette in dubbio il potere della 

Moda, la quale invece si difende dicendo che 

A poco per volta, ma il più in questi ultimi tempi, io per favorirti ho mandato in disuso e 

in dimenticanza le fatiche e gli esercizi che giovano al benessere corporale, e introdottone 

o recato in pregio innumerabili che abbattono il corpo in mille modi e scorciano la vita… 

dove per l’addietro solevi essere odiata e vituperata, oggi per opera mia le cose sono 

ridotte in termine che chiunque ha intelletto ti pregia e loda, anteponendoti alla vita, e ti 

vuol tanto bene che sempre ti chiama e ti volge gli occhi come alla sua maggiore 

speranza…ho levata via quest’usanza di cercare l’immortalità, ed anche di concederla in 

caso che pure alcuno la meritasse.36 

 

Alla fine di quest’argomento la Morte cede alla Moda, e questo loro accordo spiega molto bene 

quanto collegate siano le due entità nella società dell’Ottocento. Leopardi non parla più di una 

morte dignitosa o gloriosa come quella degli eroi. Invece, qui si trova “una morte che è 

diventata, per così dire, “di moda”, così come, dopo il tramonto delle antiche illusioni di 

immortalità, è divenuta di moda desiderare la morte”37 per le persone delle classi più elevate. 

Questa conclusione spiega quanta importanza e potere avesse la moda per la classe nobile. 

                                                        
32 Raoul Bruni, “Dialogo della moda e della morte di Giacomo Leopardi” (2011): 33. 
33 Bruni, “Dialogo della moda e della morte di Giacomo Leopardi” (2011): 33. 
34 Bruni, “Dialogo della moda e della morte di Giacomo Leopardi” (2011): 32. 
35 Bruni, “Dialogo della moda e della morte di Giacomo Leopardi” (2011): 33. 
36 Bruni, “Dialogo della moda e della morte di Giacomo Leopardi” (2011): 34. 
37 Bruni, “Dialogo della moda e della morte di Giacomo Leopardi” (2011): 43. 
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C’erano e ci sono ancora sempre cose che sono considerati “di moda”, ma per questa gente che 

viveva in abbondanza estrema, il gusto controllava tutto al punto che morire era qualcosa non 

solo di accettabile ma anche di desiderato. Inoltre, Leopardi sottolinea la modernità come 

fenomeno che rende tutto passeggero e transitorio, un’esperienza che riguarda assai più la 

borghesia che la nobiltà. La morte che desidera Don Fabrizio è un modo per rifiutare questo 

nuovo mondo della modernità, cioè il mondo borghese per eccellenza il cui rappresentante nel 

romanzo appare nella forma di Don Calogero.  

Due notevoli episodi nel romanzo ci dimostrano quanto sia importante vestirsi non solo 

bene ma con un gusto raffinato e come l’elemento estetico sia anche un punto di vista 

privilegiato tramite il quale Don Fabrizio esprime il suo dissenso nei confronti dell’Italia unita. 

C’è una ragione esplicita per cui il gusto e la bellezza hanno un grande ruolo per il messaggio del 

romanzo. L’élite era già importante e ricca, quindi non aveva le inquietudini di Pinocchio, 

sempre affamato e sull’orlo del pericolo, o di Checchina, che si lamentava di non riuscire a 

presentarsi bene come le principesse. L’unica preoccupazione dell’élite era di mantenere alto il 

livello di rispettabilità ed eccellenza tramite l’esteriorità.  

E’ interessante anche vedere che in questo caso non è solo vestirsi bene che ha un valore 

ma anche la conoscenza di questo codice di quanto bene qualcuno dovrebbe vestirsi, proprio in 

linea con il codice del gusto estetico di cui parla Bourdieu:  

The pure aesthetic is rooted in an ethic or rather, an ethos of elective distance from the 

necessities of the natural and social world, which may take the form of moral 

agnosticism…or of an aestheticism which presents the aesthetic disposition as a 

universally valid principle and takes the bourgeois denial of the social world to its 

limits.38 

 

                                                        
38 Pierre Bourdieu, "Introduction" (2010): 6  
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La classe aristocratica supera l’idea del gusto presente nella borghesia. Per l’aristocrazia 

l’estetica era un principio sociale irrefutabile. Era, infatti, qualcosa che governava la vita, 

diversamente dall’idea del gusto nel mondo borghese, dove era solo un accessorio.  

Per questa classe sociale l’estetismo era tutto. Consapevoli di essere all’apice della 

società italiana, non hanno l’inquietudine della semplice sopravvivenza e quindi possono 

coltivare l’educazione e l’istruzione al bello. Nel corso di tutta la storia, Don Fabrizio si trova di 

fronte alla questione politica, cioè dell’annessione della Sicilia al Regno di Sardegna, il problema 

fondamentale del romanzo, a cui si lega la tensione tra aristocrazia e borghesia. La persistente 

nostalgia di una nobiltà che sta per svanire, per via di questo nuovo bisogno di unire il paese 

sotto un unico re, porta il principe ad atteggiarsi sempre negativamente rispetto agli altri 

personaggi del romanzo, specialmente rispetto alla nuova borghesia rappresentata da Don 

Calogero e sua figlia Angelica. La prima scena in cui si vede questo sentimento è quando la 

famiglia Salina incontra la bella Angelica per la prima volta e l’apparenza di suo padre, Don 

Calogero, è giudicata come immensamente inappropriata dal Principe e da tutti gli altri presenti a 

Donnafugata. Don Fabrizio parla dell’occasione con orrore: 

Adesso, sensibile com’egli era ai presagi ed ai simboli, contemplava una rivoluzione in 

quel cravattino bianco ed’ in quelle due code nere che salivano le scale di casa sua. Non 

soltanto lui, il Principe, non era più il massimo proprietario di Donnafugata, ma si vedeva 

anche costretto a ricevere, vestito da pomeriggio, un invitato che si presentava in abito da 

sera….Perfettamente adeguato quale manifestazione politica, si poteva però affermare 

che come riuscita sartoriale, il frac di don Calogero era una catastrofe. Il panno era 

finissimo, il modello recente, ma il taglio era semplicemente mostruoso. Il Verbo 

londinese si era assai malamente incarnato in un artigiano girgentano cui la tenace 

avarizia di don Calogero si era rivolta. Le punte delle due falde si ergevano verso il cielo 

in muta supplica, il vasto colletto era informe, e, per quanto sia doloroso è pur necessario 

dirlo, i piedi del sindaco erano calzati da stivaletti abbottonati.39 

 

                                                        
39 Lampedusa. Il Gattopardo. 1959. 39. 
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Rispetto alla rappresentazione degli abiti in Pinocchio e La Virtù di Checchina, qui l’incapacità 

di Don Calogero di vestirsi bene o di presentarsi in modo appropriato è vista come un problema 

fondamentale perché per il principe lui rappresenta questo gruppo di gente poco istruita o 

educata che sta acquistando importanza e potere nell’Italia risorgimentale. L’incapacità di Don 

Calogero di vestirsi appropriatamente dà fastidio a Don Fabrizio non solo perché il principe lo 

trova irritante. Infatti, la vera radice della sua tristezza risiede nel fatto che proprio questo tipo di 

gente che sta usurpando il potere dalla nobiltà è il gruppo che secondo il principe è più degno di 

governare il paese. Il frac di don Calogero è presentato in questo brano come se fosse un reato 

punibile, ma questa reazione non è soltanto dettata dalla vanità di un uomo ricco e pieno di sé, né 

dall’importanza dell’istruzione e della coscienza estetica per la nobiltà, ma appunto anche dalla 

nostalgia per il passato e la consapevolezza del cambiamento radicale che la società italiana sta 

subendo. La ragione per cui al principe non piace per niente Don Calogero non è soltanto perché 

è sempre mal vestito o non conosce le regole dell’élite aristocratica, ma perché lui appartiene alla 

borghesia di quest’Italia moderna che simbolizza la fine dell’esistenza di una nobiltà raffinata di 

cui Don Fabrizio sente di essere parte. Don Calogero è una sollecitazione continua di questo 

cambiamento osteggiato da Don Fabrizio. In tale contesto gli abiti servono da dettaglio più 

evidente tramite cui il principe può lamentarsi dell’uomo borghese nel suo insieme in modo più 

efficace. Per quanto gli abiti mal fatti fossero costosi e ispirati da una buona idea, Don Calogero 

sbaglia sempre perché gli manca quell’educazione estetica che rende la nobiltà molto diversa dai 

nuovi ricchi della borghesia italiana, dotata di capacità economica ma priva dell’istruzione e 

della raffinatezza.  

La differenza tra Don Fabrizio e Don Calogero si rinforza ancor più nella scena del ballo. 

Il principe racconta il suo arrivo al ballo in modo elegante, raffigurandosi così desideroso che 
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“ogni signora sulle cui dita si posarono quella sera i mustacchi suoi odorosi, fu posta in grado di 

rievocare con conoscenza di causa l’attimo storico che le stampe popolari avevano di già 

esaltato,”40. Lui si presenta non solo come il principe, ma quasi come se fosse realmente questo 

gattopardo, animale esotico e quasi mitico. In questo modo, Lampedusa aumenta il valore 

estetico del ritratto di Don Fabrizio durante tutto il romanzo. Paragonarlo all’immagine di un 

gattopardo non serve solo a renderlo maestoso e potente nella mente dei lettori ma anche a dare 

un’idea di quanto importante questo personaggio pensava di essere. Con questa descrizione si 

vede ancora quanto cruciali siano l’apparenza fisica e gli abiti per quest’uomo al centro di questi 

circoli sociali prestigiosi. Per lui non è solo il momento di mostrarsi bello e potente, ma anche 

quello in cui si capisce che lui è un esemplare unico, quindi è visto come ancora più elevato 

rispetto alla maggior parte della gente presente. Comunque non passa molto tempo prima 

dell’arrivo di Don Calogero con sua figlia Angelica.  

Al disopra dell’ordinato turbinío della crinolina rosea, le bianche spalle di Angelica 

ricadevano verso le braccia forti e dolci; la testa si ergeva piccola e sdegnosa sul collo 

liscio di gioventù e adorno di perle intenzionalmente modeste. 

Quando dall’apertura del lungo guanto glacé essa fece uscire la mano, non piccola ma di 

taglio perfetto, si vide brillare lo zaffiro napoletano. Don Calogero era nella di lei scia, 

sorcetto custode di una fiammeggiante rosa; nei suoi abiti non vi era eleganza ma decenza 

sí questa volta. Solo suo errore fu di portare all’occhiello la croce della Corona d’Italia 

conferitagli di recente; per altro essa scomparve presto in una delle tasche clandestine del 

frac di Tancredi.41 

 

Questa situazione rende visibile quanto importante fosse l’aspetto della persona per la nobiltà. 

Già con la presenza di Angelica si vede il cambiamento completo dell’atteggiamento del 

principe. A differenza della descrizione dell’abbigliamento di Don Calogero Angelica è 

presentata come un’opera d’arte. Questo potrebbe essere perché le donne nel Gattopardo sono 

per la maggior parte sensualizzate e viste come oggetti da Don Fabrizio, quindi è indubbio che il 

                                                        
40 Lampedusa. Il Gattopardo. 1959. 108 
41 Lampedusa. Il Gattopardo. 1959. 109 
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principe esprima un interesse sessuale per la giovane ragazza. Ma Angelica è simbolo di un altro 

aspetto della nuova borghesia, cioè un modello assai diverso da quello che rappresenta suo padre. 

Per il principe, Angelica è come un trait d’union fra la vecchia nobiltà e la nuova borghesia e per 

questo lui la desidera. Questa signorina ha delle qualità prese da entrambe la classi—la nobile e 

la borghese—che la rendono una combinazione perfetta agli occhi del principe, e quindi lui la 

giudica come la moglie ideale per aiutare Tancredi nella sua carriera politica. Angelica possiede 

la testardaggine e l’audacia dei borghesi e anche l’istruzione e la bellezza che ammirano i nobili, 

rendendola una pubblicità perfetta della nuova donna italiana. 

42 

Con quest’immagine, preso dal film dello stesso nome che Luchino Visconti ha girato nel 1963, 

si vede lo splendore dei vestiti della nobiltà durante la scena in cui Don Fabrizio balla con 

Angelica. Si vede anche un cambiamento nell’abbigliamento di Don Calogero. Anche se lungi 

dalla perfezione, almeno secondo i canoni di Don Fabrizio, adesso è considerato decente dal 

                                                        
42 Jonathan Bygraves. “Great Films: Il gattopardo [The Leopard] (Luchino Visconti, 1963, 

Italy/France)”. June 16, 2009. http://serenevelocity.com/2009/06/16/great-films-il-gattopardo-

the-leopard-luchino-visconti-1963-italyfrance/. 
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principe. Con quest’esempio si vede bene non soltanto il gusto per la nobiltà, ma soprattutto il 

fatto che, pur rimanendo ancorato ai suoi valori aristocratici, il principe comprende che è 

inevitabile dover cedere al potere di questa nuova classe sociale, sicuramente priva del lignaggio 

ma dotata del potere economico necessario nella nuova nazione. L’eleganza di Angelica è il 

compromesso più accettabile tra due mondi apparentemente inconciliabili.  

 

 L’Italia tardo ottocentesca è ancora culturalmente frammentata, nonostante 

l’unificazione. Dagli esempi di Le Avventure di Pinocchio, Cuore, La Virtù di Checchina, e Il 

Gattopardo si può comprendere come l’abbigliamento sia però uno dei fattori capaci di unire le 

varie classi. Inoltre, dalla crescente attenzione all’abbigliamento nei romanzi analizzati si coglie 

non soltanto l’importanza data al senso estetico nella vita quotidiana delle varie classi sociali ma 

anche un segno del progresso economico derivante dall’accelerata industrializzazione che 

prepara a quello che nel nuovo secolo diventerà il vero e proprio business della moda. 

  



30 

II. Da un gioco d’arte a un business per le masse 

 
Il Novecento fu un periodo di grande trasformazione in tutta Europa e specialmente in 

Italia. Mentre la prima rivoluzione industriale era giunta al termine a fine Ottocento nel resto 

d’Europa, “il ritardo accusato dall’Italia contribuì a imprimere al processo di industrializzazione 

italiano un corso peculiare in cui l’industria tessile si è inserita con tempi, funzioni e modalità 

diversi a seconda dei comparti produttivi”43, ha legato la moda ancora più all’economia della 

nazione in una metamorfosi continua. Concentrandosi sulla produzione tessile, l’Italia ha 

generato un prodotto interno lordo senza precedenti, segnando l’inizio del decollo economico 

italiano grazie a forti tassi di crescita e degli investimenti. Questo modello di sviluppo “si 

contraddistingue per l’apporto congiunto delle industrie tradizionali tessili, alimentari e del legno 

e delle industrie ‘nuove’…per la pluralità degli agenti di industrializzazione – Stato, banche, 

imprenditoria privata -, per l’equilibrio dei conti con l’estero garantito in primis 

dall’esportazione di seta grezza e semilavorata e dalle rimesse degli emigranti”44, rendendolo un 

processo lungo ma di successo duraturo.  

 La prima guerra mondiale ha segnato l’inizio di un periodo ancora più notevole per 

l’importanza della moda italiana. Grazie all’economia bellica l’identità della moda si è collegata 

facilmente all’economia del paese, seguendo il principio di domanda e offerta, quando è 

cresciuta incredibilmente la richiesta degli abiti per i soldati. Il nord è diventato un grande centro 

d’industria tessile, specialmente nei centri urbani – Torino, Verona, Milano – però distribuendo il 

lavoro “che richiedeva solo elementari nozioni di cucito e pertanto riceveva remunerazioni 

irrisorie” alle città del sud, così continuando differenza economica e culturale tra le due metà 

                                                        
43 Merlo, Moda Italiana (2003): 22. 
44 Merlo, Moda Italiana (2003): 157. 
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d’Italia.45 Questo divario regionale che relega alle regioni del sud del mondo il lavoro manuale 

all’interno della produzione della moda italiana ha ramificazioni molto negative su cui elaborerò 

nel capitolo successivo. 

 Durante questo periodo di trasformazioni prima, durante, e dopo le due guerre mondiali 

sono emersi due movimenti culturali e letterari che hanno influenzato molto l’immagine della 

moda italiana, producendo l’innovazione della moda come pubblicità oppure propaganda. Una 

figura di spicco dell’estetismo e del movimento decadentista è senza dubbio Gabriele 

D’Annunzio, “sempre alla continua ricerca della vita inimitabile, fatta appunto di amori eleganti, 

duelli e lusso sfrenato, con la speranza di poter carpire la bellezza eterna,”46. Cominciando con le 

cronache che ha scritto per La Tribuna, l’ossessione dannunziana per il superfluo—di cui la 

bellezza come assenza di strumentalità è l’esempio estremo—culmina nel suo romanzo Il 

Piacere. Questo romanzo dimostra bene come la dottrina decadente di fine Ottocento e inizio 

Novecento (di cui l’estetismo è figlia) sia scaturita dal bisogno dell’uomo di “evadere” da una 

società fin troppo meccanizzata e dedita al guadagno, che poneva l’individuo in secondo piano 

prediligendo la tipizzazione, la massa e la quantità alla qualità.47 L’estetismo rappresentava il 

gruppo degli italiani d’élite, la nobiltà in caduta per la quale era più facile e piacevole ignorare i 

problemi della società, così chiudendosi in un mondo dove la loro ossessione per la bellezza era 

diventata completamente materiale e oltraggiosa. 

Comunque, l’estetismo non è l’unica rappresentazione della percezione della moda in 

questo periodo. “Dopo una breve parentesi in cui l’appesantimento dell’apparato decorativo 

                                                        
45 Merlo, Moda Italiana (2003): 57. 
46“D’Annunzio e la moda”. Treccani. 

http://www.treccani.it/export/sites/default/scuola/lezioni/lingua_e_letteratura/D_ANNUNZIO_M

ODA_lezione.pdf.  
47 Agostino Granatiero. “Estetismo”. Vogue Italia. 

http://www.vogue.it/encyclo/moda/e/estetismo.  
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dell’abito segnò un temporaneo allontanamento dall’essenzialità delle volumetrie delle gonne e 

dal loro accorciamento, il nuovo corso imboccato dalla moda si spinge fino al limite estremo di 

far emergere il profilo continuo della forma del corpo”48, così introducendo la comparsa di un 

altro movimento artistico e idealistico – il futurismo. Rifiutando tutte le tradizioni e tutti i valori 

dell’estetismo, i futuristi volevano promuovere una rivoluzione e ricostruzione completa della 

cultura italiana. Dopo il manifesto fondatore di Filippo Tommaso Marinetti, è stato Giacomo 

Balla ad affrontare “radicalmente il rinnovamento della moda, dal vestito a tutti i suoi molteplici 

accessori, quale aspetto significativo e realizzato nel comportamento quotidiano, della 

proclamata ricorrente intenzione di una totale ‘ricostruzione futurista dell’universo’,”49. Sia 

l’estetismo sia il futurismo avevano forti legami con la politica italiana, specialmente con gli 

interventisti e poi, nel caso di D’Annunzio, il movimento fascista della seconda guerra mondiale 

(sebbene D’Annunzio non sia mai stato membro del partito). Grazie a questo la moda è diventata 

non solo uno degli strumenti di grande crescita del prodotto interno lordo ma è anche stata usata 

come pubblicità, se non addirittura propaganda per influenzare l’opinione degli italiani. 

 

II.1 La moda come pubblicità nel decadentismo  

 
 

Dei due movimenti d’arte che hanno avuto un grande impatto sul business della moda, 

ovvero, decadentismo o estetismo e futurismo, il primo esaltava il passato ed era più legato alla 

classe d’élite, mentre il secondo voleva una rivoluzione completa della società italiana. Come 

Agostino Granatiero afferma, “gli esteti usavano crearsi mondi paralleli, fantastici, per sfuggire 

                                                        
48 Merlo, Moda Italiana (2003): 51. 
49 Enrico Crispolti, Il futurismo e la moda: Balla e gli altri (Venezia: Marsilio Editori, 1986): 7. 
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al grigio diluvio democratico”50 che evidenzia sempre D’Annunzio ne Il Piacere, il libro che 

Valeria Della Valle chiama “la bibbia del decadentismo italiano”51. Il Futurismo inizia invece al 

volgere del secolo con il Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti. Comunque 

sono Giacomo Balla e Fortunato Depero che soprattutto collegano la moda con il futurismo 

vedendo che “il futurismo è poesia, pittura, musica, gastronomia; è vita, quindi anche moda,”52. 

Entrambi i movimenti hanno influenzato molto il ruolo della moda in Italia, specialmente nella 

sua evoluzione verso il business d’arte con molti legami politici. Dall’inizio “futurism espoused 

an all-encompassing political agenda, fervently predicting the advent of a new man and the total 

‘reconstruction of the universe’. It belonged to a broader, highly secularized current of Italian 

nationalism also championed by poets like Gabriele D’Annunzio and finally implemented under 

Benito Mussolini’s fascist programme,”53. 

Lo sviluppo dell’industria nella società italiana è avvenuto contemporaneamente alle due 

guerre mondiali, quindi la moda “rappresentò anche un punto di non ritorno nella storia 

dell’industria italiana,”54. Lo Stato italiano durante entrambe le guerre “assunse il compito di 

coordinatore della produzione all’interno di un vasto piano di ‘mobilitazione industriale’”55. 

Molto di ciò che era legato all’industria durante questo tempo aveva un legame con la guerra, 

anche molto propagandista al fine di stimolare l’economia del paese e promuovere idee politiche. 

Descrivendo se stesso come “un animale di lusso”, a ventitré anni D’Annunzio ha confessato 

                                                        
50 Granatiero, “Estetismo”, http://www.vogue.it/encyclo/moda/e/estetismo. 
51 Valeria Della Valle, “Gabriele D’Annunzio”, Vogue Italia, 

http://www.vogue.it/encyclo/personaggi/d/gabriele-d-annunzio.  
52 Eleanora Casu, “Futurismo”, Vogue Italia, http://www.vogue.it/encyclo/moda/f/futurismo.  
53 Daniele Conversi, “Art, Nationalism and War: Political Futurism in Italy (1909-1944),” Social 

Compass, 3 (2009): 93. 
54 Merlo, Moda Italiana (2003): 51. 
55 Merlo, Moda Italiana (2003): 52. 
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lucidamente il suo irresistibile “bisogno del superfluo” al principe Maffeo Sciarra, direttore della 

Tribuna, il giornale per cui lavorava da giovane. 

L’educazione del mio spirito mi trascina irresistibilmente verso l’acquisto delle cose 

belle. Io avrei potuto benissimo vivere in una casa modesta, sedere su seggiole di Vienna, 

mangiare in piatti comuni, camminare su un tappeto di fabbrica nazionale, prendere il tè 

in tazze da tre soldi, soffiarmi il naso con fazzoletti di Schostal o di Longoni. Invece, 

fatalmente, ho voluto divani, stoffe preziose, tappetti di Persia, piatti giapponesi, bronzi, 

avorii, ninnoli, tutte quelle cose inutili e belle che io amo con una passione profonda e 

rovinosa…56  

 

Sicuramente, questa passione per il lusso e il superfluo è stata anche la causa dei molti debiti di 

D’Annunzio. L’estetismo era basato sul fatto che l’arte veniva fatta coincidere con la vita. Per 

D’Annunzio non era possibile vivere “senza ricercatezza, eleganza, amore per il particolare e per 

l’effimero”, e trasferire “il piacere in ogni piccolo aspetto del quotidiano, anche quando non 

poteva permetterselo57”. Comunque questo contagio del desiderio non ha soffocato questo suo 

amore per il bello, e quindi l’autore è diventato “il primo uomo, che avesse una certa notorietà, 

ad aver capito che le strategie ‘pubblicitarie’ possono avere un forte impatto sull’opinione 

pubblica, creando intorno alla sua persona un precoce esempio di star system moderno58”. La 

moda non era “solo questione di marketing” per D’Annunzio, era “parte della sua arte di vivere e 

di amare”59. Si può dire che “D’Annunzio, quindi, sin da subito dimostra di essere consapevole 

che la moda è tra i linguaggi più innovativi della modernità e per questo si propone…come 

l’arbiter elegantiarum che il bel mondo, prima romano e poi italiano sarà ansioso di assecondare 

                                                        
56 Annamaria Andreoli. “D’Annunzio in vetrina”. Conformismo e trasgressione: Il guardaroba 

di Gabriele D’Annunzio. 1 (1988): 11. 
57 Della Valle. “Gabriele D’Annunzio”. http://www.vogue.it/encyclo/personaggi/d/gabriele-d-

annunzio. 
58 Della Valle. “Gabriele D’Annunzio”. http://www.vogue.it/encyclo/personaggi/d/gabriele-d-

annunzio. 
59 Della Valle. “Gabriele D’Annunzio”. http://www.vogue.it/encyclo/personaggi/d/gabriele-d-

annunzio. 
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e seguire per essere all’ultima moda60”. La cosa ancora più interessante era la sua 

argomentazione che “occorre impadronirsi saldamente di una norma per deviarla, che solo su di 

essa può innestarsi il nuovo quando s’intenda comunicarlo e diffonderlo61”, cioè non si può dire 

che il poeta si stesse chiudendo nel passato o che stesse rifiutando il rinnovamento dell’arte o 

della moda. Effettivamente lui aveva bisogno di un modello da studiare di poterlo superare e 

creare qualcosa di innovativo.  

62 

Prima di passare alle cronache e quindi le pubblicità di D’Annunzio è importante capire il 

suo bisogno del superfluo e il modo in cui lui esaltava l’importanza dell’abbigliamento in uno 

dei suoi romanzi più famosi, cioè Il piacere che è stato scritto nel 1888. Il protagonista Andrea 

Sperelli è un giovine nobile che abita a Roma e appartiene a “quella special classe di antica 

nobiltà italica, in cui era tenuta viva di generazione in generazione una certa tradizione familiare 

d’eletta cultura, d’eleganza e d’arte63”, un gruppo che allo stesso tempo si distaccava 

                                                        
60 “D’Annunzio e la moda”. Treccani. 

http://www.treccani.it/export/sites/default/scuola/lezioni/lingua_e_letteratura/D_ANNUNZIO_M

ODA_lezione.pdf.  
61 Andreoli. “D’Annunzio in vetrina”. 1988. 16. 
62 Andreoli. “D’Annunzio in vetrina”. 1988. 109. (D’Annunzio finge di essere Andrea Sperelli) 
63 Gabriele D’Annunzio. Il piacere. 1999. 40. 
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completamente dalle masse italiane che D’Annunzio chiama “il grigio diluvio democratico 

odierno64”. 

Seguendo lo stile dell’estetismo, la storia de Il piacere si svolge molto lentamente ma con 

un ampio uso di dettaglio. Simile all’autore stesso, dall’inizio Sperelli mostra un’ossessione 

insaziabile per la bellezza, la sensualità e l’erotismo, trattando le donne come oggetti estetici e 

infine di consumo, intercambiabili come merce. Il desiderio diviene più importante del rapporto, 

e il piacere estetico è sempre misto al dolore del sacrificio. Il romanzo è pieno di gelosia e di 

desiderio per le cose che lui non può avere. Infatti Sperelli si trova sempre in un continuo gioco 

di perdita con entrambe Elena Muti e Maria Ferres, le sue amanti. E’ quando la loro materialità 

comincia a sfumare che esse diventano uniche e quindi desiderabili per il protagonista. Per 

vedere come i vestiti si inseriscano in questo gioco è interessante prendere in esame la 

rappresentazione delle mani e quindi i guanti nel suo rapporto con l’idea della donna intera e la 

donna a pezzi. Alla fine del libro terzo Sperelli si trova ancora con Maria Ferres a casa sua, 

quando i guanti diventano un messaggio tra i due. 

Donna Maria si levò, circondata d’elogi. Non riprese i guanti; s’allontanò. Invase 

allora Andrea la tentazion d’involarli. – Li aveva ella forse lasciati là per lui? – Ma egli 

ne voleva uno solo. Come diceva finalmente un fino amatore, un par di guanti è tutt’altro 

che un guanto solo. 

Condotta di nuovo al pianoforte dall’insistenza della contessa Starnina, Donna 

Maria tolse dal leggìo i guanti e li posò all’estremità della tastiera, nell’ombra 

dell’angolo. Quindi sonò la Gavotta di Luigi Rameau, la Gavotta delle dame gialle, 

l’indimenticabile danza antica del Tedio e dell’Amore. “Certe dame biondette, non più 

giovini…”. 

Andrea la guardava fiso, con un po’ di trepidazione. Quando ella si levò, prese un 

guanto solo. Lasciò l’altro nell’ombra, su la tastiera, per lui.65 

 

Le mani femminili sono spesso viste come elementi sensuali quindi non è sorprendente che 

Sperelli rimanga così fissato sui guanti di Maria. Siccome lui non può mai davvero possederla 

                                                        
64 D’Annunzio. Il piacere. 1999. 39. 
65 D’Annunzio. Il piacere. 1999. 339. 
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perché lei è già sposata, avere una sua cosa lascia spazio all’immaginazione e quindi prolunga e 

disturba il suo amore e la sua ossessione. E’ un esempio del piacere insoddisfatto, ma che viene 

moltiplicato grazie alla sua insoddisfazione, così prolungando il languore per provare a 

prolungare il piacere. I guanti sono un esempio, simile ai fiori o alle sigarette, che si può trovare 

nel romanzo per confermare l’idea di decadenza come dispendio di sensazioni superflue, non 

produttive e non necessarie, che diventano un simbolo di uno status sociale elevato e di una 

trasgressione che li rende un’altra fonte di seduzione. 

 Per poter cogliere come lo stile decadente ha influenzato la comunicazione dei vestiti 

come pubblicità è fondamentale prendere in esame le “Cronache Romane” che D’Annunzio ha 

scritto per La Tribuna nella sua gioventù. Il solo fatto che lui abbia scritto queste cronache 

suggerisce che c’era già un pubblico molto sensibile all’apparenza, lo stile e il gusto. Ne “La 

cronachetta delle pellicce” D’Annunzio comincia a descrivere le signore che passavano per la via 

del Corso e poi continua a illustrare quanto belle siano le pellicce, per finire poi collegando 

questi dettagli materiali con l’immagine dell’amore e della seduzione femminile. 

Per la via del Corso le signore tiberine passano, al trotto stanco dei cavalli, distese 

nelle carrozze a metà chiuse, e sono pallide, per lo più nascoste da un velo denso, 

sprofondate nella mollezza delle pellicce. Salutano lentamente; sorridono debolmente; 

lasciano che la testa dondoli al moto delle ruote; talvolta paiano assopite e paiano non 

avere più forme, sotto l’amplitudine dei mantelli. 

Oh bei mantelli di lontra ornati di castoro biondo! Il pelo lucidissimo si apre qua e 

là come una spiga, variando l’egual colore cupo con apparenze d’oro. Nulla è più 

signorilmente voluttuoso che una pelliccia di lontra già da qualche tempo usata. Allora le 

pelli consentono a tutte le pieghevolezze del corpo femminile; ma non con la leggera 

aderenza della seta e del raso; sibbene con una certa gravita; non priva di grazie e di 

quelle dolci grazie che gli animali forniti di ricco pelame hanno nei loro movimenti 

furtivi. Sempre una specie di lampo, una specie di lucidità; repentina precede o 

accompagna il movimento, e dà al movimento una strana bellezza. 

Alle giunture poi delle spalle, su ‘l rovescio delle braccia, intorno ai fianchi, e qua 

e là su ‘l seno, il colore prende un tono d’una soavità antica, quasi morente, simile forse a 

quello d’un vaso d’argento dorato in cui l’argento non anche apparisca schietto e l’oro 

muoia… 
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…E nessuna cosa più che una pelliccia di lontra, in tempo piovoso, suscita nei riguardanti 

il desiderio dell’intimità dell’amore.66 

 

Questo brano è un esempio del modo in cui D’Annunzio riusciva a scrivere per attirare 

l’attenzione del suo pubblico, cioè le donne dell’alta borghesia italiana. Annamaria Andreoli 

spiega questa sua abilità, dicendo che l’autore dava voce alla predilezione delle donne per le 

pellicce con parole specialmente scelte, così “cogliendo il segreto movente che attira la bella 

dama verso i cangianti mantelli animali e insieme atteggiandosi – questo importa – quale perfetto 

interlocutore dei sottili messaggi che emanano dal capo d’abbigliamento67”.  

68 

In realtà, Gabriele D’Annunzio non è soltanto un autore di cronache occasionali o un entusiasta 

del lusso. Lui era un sociologo consapevole e quindi capace di sfruttare la “società dei consumi, 

                                                        
66 D’Annunzio, Gabriele. “La cronachetta delle pellice”. 1995. 20-23. 
67 Andreoli, “D’Annunzio in vetrina,” 1988. 12. 
68 D’Annunzio. “La cronachetta delle pellicle”. 1995. 21. (La pattinatrice [da La Tribuna 

illustrate]). 
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con tutto ciò che comporta di edonismo e di effimero. La folla comincia a gremire la città il cui 

volto va colorandosi di lucide réclames e dove la moda, al pari delle epidemie, è determinata da 

un contagio intorno al quale d’Annunzio, e non solo lui, si interroga69”. Seguendo lo stile 

decadentista D’Annunzio fa “sognare il popolo romano” e ispira “le mode nei salotti più in vista 

della capitale70” così diventando una delle prime persone a cominciare il business della 

pubblicità di moda nell’Italia del Novecento.  

 

II.2 Lo shock del futurismo  
 

Contemporaneo a D’Annunzio ma con uno stile e un intento assai diversi, abbiamo il 

movimento futurista che rifiuta sistematicamente tutte le ideologie presenti nell’estetismo. Il 

Futurismo è infatti il primo movimento che cerca di separarsi radicalmente dall’Italia 

tradizionale  

What distinguishes the category of the new in Modernism from earlier, perfectly 

legitimate use of the same category is the radical quality of the break with what had 

prevailed heretofore. It is no longer artistic techniques or stylistic principles which were 

valid heretofore but the entire tradition of art that is negated.71 

 

La moda futurista intendeva essere provocatoria, “sollecitante, attivante, di forte impatto 

fantastica, mobile imprevisto, aperto a nuovi esiti d’immaginazione72” e quindi uno strumento 

con cui questo gruppo voleva rinnovare l’identità della nazione. I manifesti futuristi mostrano 

uno “strident nationalism merged with anarchic individualism, a belief in the cultural superiority 

of the Italian race, and in the right of the artistically gifted to lead a rejuvenated, modern 

                                                        
69 Andreoli, “D’Annunzio in vetrina,” 1988.13. 
70 Della Valle. “Gabriele D’Annunzio”. http://www.vogue.it/encyclo/personaggi/d/gabriele-d-

annunzio. 
71 Peter Bürger. “Theory of the Avant-Garde” (Minneapolis: University of Minnesota Press). 

1984. 60. 
72 Crispolti. Il futurismo e la moda. 1986. 26. 
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nation73”. I futuristi volevano un rinascimento completo della società italiana, per renderla 

giovane e vigorosa, in linea con l’attuale rinnovamento dell’Italia. Ognuno degli autori futuristi 

ha scritto un manifesto su un particolare aspetto della cultura o società, includendo l’architettura, 

la danza, e il teatro. Comunque, è stato Giacomo Balla a introdurre il concetto della moda 

futurista con il suo manifesto Il vestito antineutrale scritto nel 1914. Questa nuova moda 

rivoluzionaria era  

una moda da circolo, un modo per veicolare le proprie idee, sempre e comunque. Il 

vestito è il medium perfetto tra arte, vita e propaganda futurista…Sono da abolire quei 

tratti noiosi e borghesi ormai troppo ottocenteschi. Via i colori sbiaditi, la simmetria nei 

tagli, i bottoni inutili, i risvolti, i polsini, l’uniformità. La geometria è introdotta 

nell’abbigliamento per scongiurare il rigore borghese, i vestiti devono trasmettere vitalità, 

i colori devono essere brillanti, le linee dinamiche, il movimento del corpo deve essere 

favorito, non ostruito…Abiti semplici e comodi, facili da mettere e da togliere, per le 

nuove vite futuriste ad alta velocità.74 

 

Seguendo gli ideali della rivoluzione futurista, “the purpose of Futurist dress was to act upon the 

environment, to stun, to upset, to annoy, and ultimately to liberate bourgeois society from its 

stuffy sartorial and social conventions75” e quindi “fashion and dress became wearable art. 

Artists like Balla and Depero stressed the idea of performance, calling attention to the power of 

dress to establish meaning and communication in a semiosphere76”. 

In modo da capire le innovazioni di Balla è importante conoscere il primo manifesto del 

movimento futurista di Filippo Tommaso Marinetti, che è stato pubblicato a Parigi il 20 febbraio 

1909. Marinetti comincia scrivendo in un modo molto elaborato, facendo una critica degli 

eccessi dell’estetismo dall’inizio. Già lì lui esprime il suo disprezzo per la tradizione del passato 

e si rivolge soprattutto al futuro dei giovani del paese in cambiamento dichiarando che “noi non 

                                                        
73 Emily Braun. “Futurist Fashion: Three Manifestoes,” Art Journal, (1995):. 35. 
74 Casu. “Futurismo”. http://www.vogue.it/encyclo/moda/f/futurismo.  
75 Braun. “Futurist Fashion,” (1995): 35. 
76 Paulicelli, “Fashion and Futurism,” 27 (2009): 191. 
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vogliamo più saperne, del passato, noi, giovani e forti futuristi!77”. Ci sono alcuni punti principali 

nel manifesto che prevedono in vari modi le novità della moda futurista. 

1. Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità. 

2. Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia.  

3. La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi 

vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il 

salto mortale, lo schiaffo ed il pugno. 

4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: 

la bellezza della velocità…  

7. Non v’è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere 

aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un 

violento assalto contro le forze ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all’uomo. 

8. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!...Perché dovremmo guardarci alle 

spalle, se vogliamo sfondare le misteriose porte dell’Impossibile? Il Tempo e lo 

Spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell’assoluto, poiché abbiamo già creata 

l’eterna velocità onnipresente. 

9. Noi vogliamo glorificare la guerra – solo igiene del mondo – il militarismo, il 

patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il 

disprezzo della donna.78 

 

Questo manifesto che è stato scritto all’inizio della prima guerra mondiale e quindi durante un 

“clima di entusiasmo interventista che percorreva del resto largamente allora la gioventù 

europea79”, tramite questo gruppo di giovani fa emergere le idee principali del movimento 

futurista, cioè la glorificazione dell’energia, la velocità, la violenza della guerra e l’annullamento 

del passato. Seguendo questa filosofia anche “l’abito futurista è segno ideologico del nuovo, 

della proiezione nel futuro; e lo è attraverso la propria capacità di provocazione d’emozionalità 

immaginativa, che distoglie da ogni normalità contemplativa, a favore di un’attivazione di 

attenzione sensibile, e sollecita le possibilità dell’immaginazione liberata80”. Il vestito 

antineutrale fu pubblicato alla vigilia della prima guerra mondiale e, come capiamo dal titolo, fu 

                                                        
77 F.T. Marinetti. “Fondazione e Manifesto del Futurismo”. Teoria e invenzione futurista: a cura 

di Luciano De Maria.1968. 12. 
78 Marinetti. “Fondazione e Manifesto del Futurismo”. 1968. 10-11. 
79 Crispolti, Il futurismo e la moda, (1986): 16. 
80 Crispolti, Il futurismo e la moda, (1986): 26. 



42 

quindi anch’esso un veicolo per la propaganda futurista “sustaining the interventionist cause for 

Italy’s entry in the war”, un’opposizione che “acquires here the nuance of a national battle 

between neutralists and interventionists, which becomes, in terms of style, an assault on timid 

conformity, static symmetry, boring patterns and bodily constrictions81”.  

Per i futuristi del Novecento l’arte doveva essere non solo del futuro ma anche inclusiva 

di un aspetto d’arte visuale e anche performativa, come Balla stesso spiega quando ha dichiarato 

che “si pensa e si agisce come si veste82”. E’ anche interessante notare che la prima volta che 

Balla ha mostrato curiosità per la moda è quando lui scrive una lettera alla sua famiglia durante 

l’estate del 1912 mentre vive e lavora a Düsseldorf. Egli scrive “i miei vestiti hanno fatto un vero 

furore, specialmente quell’ultimo chiaro a quadretti, nientemeno non me lo hanno fatto più 

togliere e ho dovuto uscire per la città con loro per cui ero guardato da tutti in un modo 

abbastanza, per me, insolito per cui continueremo a portarlo83”. Si vede immediatamente il suo 

interesse nella provocazione di qualche shock ai suoi spettatori, ed è quest’aspetto che rende il 

suo vestito speciale o notevole. E’ stato infatti proprio Balla ad avere la nozione “of designing 

clothes that adapt to a streamlined body in constant motion” e che erano appunto “‘easy to put on 

and take off’, as well as being ‘agile’, ‘simple’, ‘comfortable’, ‘strong willed’ and ‘joyful’ in 

order to augment the litheness of body and encourage momentum’84” seguendo la nuova idea e 

importanza della comodità di una persona. 

                                                        
81 Flavia Loscialpo. “Abstraction and idealization: the case of Futurist and Constructivist single-

piece overalls”. http://process.arts.ac.uk/sites/default/files/flavia-loscialpo.pdf.  
82 Eugenia Paulicelli, “Fashion and Futurism: Performing Dress,” Annali d’Italianistica, 27 

(2009): 187. 
83 Paulicelli, “Fashion and Futurism,” 27 (2009): 193. 
84 Emily Braun. “Making waves: Giacomo Balla and Emilio Pucci,” Journal of Modern Italian 

Studies. 20 (2014): 67.  
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85 
          Il vestito antineutrale 

86 

                                                        
85 Crispolti. Il futurismo e la moda (Loscialpo, Flavia. 2: The Manifesto, featuring a design of 

the asymmetrical “antineutral” suit, explicates all the characteristics of new Futurist clothing, 

which needs to be “aggressive”, asymmetrical, “dynamic”, “muscular” in colour, short lived and 

constantly different through the use of “modificanti” (accessories and geometrical appliqués in 

fabric to creatively modify the garment).) 
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Questa provocazione tramite la moda rientra nel progetto più ampio della militanza nazionalista. 

Siccome questo movimento ideologico nacque durante la prima guerra mondiale, è stato sempre 

collegato all’ideologia bellica e violenta secondo cui “the pacifists and the anti-interventionists 

were a force to be dealt with because they threatened the Futurist expansionist dream. Neutralism 

and neutrality had to be fought on all fronts, not last in the fashion industry87”. Pertanto, invece 

di essere semplicemente piacevole, la moda acquista una funzione più simbolica come 

dimostrano nel manifesto il tono bellico e la terminologia incendiaria. La moda diventa, cioè un 

attacco alla conformità, al design noioso e alla restrizione del corpo, sempre mantenendo un 

programma sociopolitico, “by persistently invoking a specific frame of action, the futurists were 

able to control the discourse, perceptions and attitudes on/to the issues they raised and 

defined88”. Daniele Conversi nota due momenti principali del movimento futurista, quando è 

emerso come un’ideologia di opposizione e contro-establishment durante la guerra del 1915-

1918 e poi quando è diventato istituzionalizzato e i suoi leader si sono integrati con il fascismo, 

fornendo a quest’ultimo uno “stream of visual propaganda89”.  

 Fino a questo rinnovamento la moda è stata tradizionalmente vista come una 

manifestazione pertinente soltanto per le donne, intese nel modo denigratorio e limitativo dei 

futuristi, cioè come sesso debole e frivolo. La moda sembrava esistere principalmente per 

l’abbellimento del corpo femminile e l’apparenza, qualcosa che Eugenia Paulicelli chiama “style 

against substance90”. Secondo i futuristi, invece, ogni cosa doveva essere utile in se e anche per 

                                                                                                                                                                                   
86 Crispolti, Il futurismo e la moda (1986): 162-163. (Quattro bozzetti per stoffa, rispettivamente 

sui motivi “line di spazio e di velocità”, “line andamentali” e “circolpiani”, 1925-40, tempere 

su carta, cm 31x39, collezione privata, Roma.) 
87 Conversi, “Art, Nationalism and War” (2009): 107. 
88 Conversi, “Art, Nationalism and War” (2009): 93 
89 Conversi, “Art, Nationalism and War” (2009): 94 
90 Paulicelli, “Fashion and Futurism” (2009): 194. 
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questa nuova società italiana. Ogni rinnovamento completo di qualsiasi cosa ha bisogno degli 

strumenti per realizzarlo, quindi è ovvio che “the experiments and creations of painters like 

Giacomo Balla… were a far more elitist form of rupture and transgression”. 

 E’ interessante prendere in esame il Manifesto della moda femminile futurista, scritto nel 

1920 da Volt (Vincenzo Falli) per vedere come questo movimento principalmente maschile e 

appunto apparentemente ostile alla donna abbia invece integrato la moda delle donne con le 

proprie idee. Nel suo blog sulla moda “Trama e ordito”, Rames Gaiba scrive che Volt ha detto 

che la moda è stata sempre futurista e che può essere definita come un “equivalente femminile 

del futurismo”91. Per Volt, “basterà centuplicare le virtu’ dinamiche della moda, spezzando tutti i 

freni che le impediscono di correre, trasvolando sulle vertigini dentate dell’Assurdo92”. Il 

manifesto è suddiviso in tre sezioni, una sulla genialità, la seconda sull’ ardire, e il terzo 

sull’economia. La prima dice che un designer di abiti oppure di moda deve andare nella 

direzione artistica di un grande poeta o di un grande pittore, la seconda obbliga a portare le 

nuove forme di abbigliamento. Dice che la moda femminile non sarà mai abbastanza stravagante 

e offre due proposte specifiche, cioè l’abolizione della simmetria, e l’affermazione delle linee più 

aggressive e dei colori più squillanti con l’uso delle spirali e dei triangoli. Sostiene anche che 

adesso la gente deve idealizzare nella donna le conquiste più affascinanti della vita moderna. La 

terza sezione si concentra invece sulla crisi postbellica e sull’impegno della gente a combattere 

l’impiego di materiali preziosi, cioè a lottare contro “il regno della seta” con cento nuove materie 

rivoluzionarie per la fabbricazione degli abiti, dalla “carta al cartone al vetro, alla stagnola, 

                                                        
91 Rames Gaiba. “Manifesto della moda femminile futurista”. Trama e Ordito. 4 July 2013. 

http://trama-e-ordito.blogspot.com/2011/03/manifesto-della-moda-femminile.html.  
92 Gaiba. “Manifesto della moda femminile futurista”. 2013. http://trama-e-

ordito.blogspot.com/2011/03/manifesto-della-moda-femminile.html. 
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all’alluminio, alle maioliche, al caucciù, alla pelle di pesce, alla tela d’imballaggio, alla stoppa, 

alla canapa, ai gas, alle piante fresche e agli animali viventi93”. 

94 

Questa è un’immagine completamente diversa dalle donne di cui scriveva D’Annunzio. Invece, 

“the modern, active woman demanded clothes that projected bodily freedom and an element of 

pop fantasy, reflecting the spry and vivid image of youth-infatuated consumer society95”. Per i 

futuristi la moda tradizionale femminile dell’Ottocento era troppo statica e scomoda e quindi 

contro tutti i loro ideali di rinnovamento e velocità. Senza andare molto in profondo e quindi 

deviare dall’argomento, è interessante notare che la donna futurista non era per niente la donna 

interamente libera del movimento futurista. Qui, la donna è vista ancora come un oggetto degli 

uomini, anche se un po’ meno della donna dell’Ottocento. Il cambiamento però sta nel fatto che 

adesso il modo in cui le donne si vestono segue gli ideali del futurismo e quindi è più comodo. 

                                                        
93 Gaiba. “Manifesto della moda femminile futurista”. 2013. http://trama-e-

ordito.blogspot.com/2011/03/manifesto-della-moda-femminile.html. 
94 Tullio Crali. Abito scomponibile. Mart, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 

Rovereto,1932. 
95 Braun. “Making waves,” (2014): 69. 
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Queste norme di stile si accompagnano anche all’idea del ruolo erotico che le donne del 

Novecento dovevano possedere. 

 La moda nel mondo del lavoro ha visto anche un grande cambiamento nei manifesti 

futuristi. Nel 1933 viene lanciata, ad esempio, “l’anticravatta di metallo leggerissimo lucente 

duraturo” nel manifesto di Renato di Bosso e Ignazio Scurto, che ritenevano necessaria 

l’abolizione delle cravatte di stoffa e volevano introdurre invece una nuova cravatta senza 

nodo96. 

97 

Queste cravatte erano intese a indicare “in chi la porta elasticità forza intelligenza, sobrietà e 

coesistenza di idee, spirito novatore ed italiano98”. Emergono anche qui l’idea della comodità 

dell’individuo e anche la libertà d’espressione e dei pensieri favorita da una cravatta molto più 

rilassata e senza quel nodo che tendeva a soffocare. Collegato a questi ideali vi è anche il 

                                                        
96 Rames Gaiba. “Manifesto futurista sulla cravatta italiana”. Trama e Ordito. 16 November 

2011. http://trama-e-ordito.blogspot.com/2011/03/manifesto-futurista-sulla-cravatta.html.   
97 Renato Di Bosso. Anticravatte italiane. 1933. http://trama-e-

ordito.blogspot.com/2011/03/manifesto-futurista-sulla-cravatta.html.   
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manifesto della Tuta di Ernesto Thayaht, un capo di abbigliamento concepito nel 1919 e visto 

come l’emblema degli operai, una “combinazione nuova, semplice, pratica e sintetica”. La Tuta, 

un abito unitario a forma di “T” si lega al concetto di praticità, economia e riproducibilità perché 

“in un solo pezzo sono infatti condensati camicia, giacca e pantaloni; è allacciata con bottoni sul 

davanti, ha quattro tasche applicate, ed è priva di qualsiasi orpello decorativo”. Era anche facile 

da indossare, ad esempio con una cintura e sandali, un costume che è stato poi elaborato dagli 

artisti sovietici e quindi concepito come un abito da lavoro99. 

100 101 

 Sia l’anticravatta sia la Tuta erano collegate all’ambiente sociale quotidiano e quindi al fervore 

futurista per la guerra, “soprattutto l’occasione per portare in qualsiasi circostanza di rapporto 
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ambientale sociale il segno appunto di una diversità provocatoria102”, così rendendo il vestito 

futurista e ogni componente e accessorio dell’abbigliamento “il segno immediato, e 

ideologicamente auto rappresentativo, di una provocatoria presenza del “nuovo” nella vita di tutti 

i giorni; e cioè di una sollecitazione assai spinta, tipicamente futurista, di continua emotività 

immaginativa nel vissuto quotidiano103”. Il fatto che ogni vestito rappresentava un’ideologia 

mostra ancora meglio quanto impatto abbiano i vestiti come forma di pubblicità per influenzare 

le masse in ambito politico oppure anche morale.  

 

II.3 La moda del regime 

 

 Il legame tra potere politico e canoni della moda si dimostra particolarmente significativo 

nel periodo successivo alla prima guerra mondiale, con l’ascesa al potere di Benito Mussolini e 

del Partito Nazionale Fascista. L’immagine e l’identità italiana vengono plasmate non soltanto 

con mezzi culturali e politici ma anche con misure economiche, da cui deriva anche lo sviluppo 

dell’industria tessile, destinata a divenire una delle più produttive per la nazione. La prima 

immagine che si associa al periodo fascista è quella della gente vestita nelle camicie nere, che 

Eugenia Paulicelli chiama “the constant trademark of fascism”104. L’ispirazione per il colore è 

stata presa dalle uniformi indossate dai soldati italiani Arditi, le unità d’assalto della prima 

guerra mondiale, che avevano anche denominazioni nelle legioni della Roma antica105. Ma se si 

prendono in esame le varie riviste scritte durante questo periodo sulla moda femminile si coglie 
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come la donna fascista sia stata sfruttata come pubblicità per propagare non solo la crescita del 

settore tessile ma anche per difendere le idee del partito che invitava alla solidarietà’ e al rispetto 

del popolo italiano. In altre parole, Mussolini ha usato la moda come un mezzo propagandistico 

per promuovere il prodotto italiano trattando l’alta sartoria francese come “ the enemy to defeat 

or, almost in Oedipal mode, the father to kill in order to build an autonomous identity”106. Si può 

dire che quello che oggi si chiama “Italian style” trova le proprie radici appunto nel regime 

fascista. 

Durante questo periodo sono ad esempio diventati ancora più importanti i giornali di 

moda come Bellezza, Lei, e Lidel, che a volte sono diventati perfino i portavoce dell’ideologia 

fascista107, divulgando la necessità di vestirsi secondo la moda italiana per il popolo.  

D’altronde, è significativo che gli articoli fossero scritti dalle donne invece che dagli uomini. 

Concentrandosi sulla vita quotidiana femminile, essi cercavano anche di articolare la loro 

resistenza alla patria e all’identità prodotte dalla prospettiva maschile. 

Già prima dell’avvento del regime fascista, d’altronde, una rivista come Lidel emulava lo 

stesso tipo di donna e l’importanza del superfluo di cui scriveva D’Annunzio nelle sue cronache 

e i suoi romanzi. Lidel era un giornale femminile di lusso pubblicato tra il 1919 e il 1935 quindi 

“un mezzo di diffusione dell’alta moda [che] faceva riferimento a una donna il cui alto tenore di 

vita garantiva un certo grado di libertà culturale e sociale, e di spesa”108. Il nome della rivista era, 

infatti, un acronimo degli argomenti su cui le scrittrici, tra cui Matilde Serao, volevano scrivere, 

cioè le letture, le illustrazioni, i disegni, l’ eleganza, e il lavoro. Dalla prima pubblicazione l’ 

obiettivo è stato di trasmettere un senso chiaro dell’italianità insieme alla promozione di una 
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nazione moderna italiana109. E’ interessante prendere in esame un articolo scritto nel 1922, cioè 

durante i primi anni del regime fascista, per vedere come la moda femminile è cambiata. 

Ecco la signora elegante al suo risveglio, nei vaporosi ornamenti mattutini che nella 

tepida intimità accrescono il suo fascino. Una donna squisitamente graziosa non rinuncia 

alla civetteria nemmeno nel mistero più geloso della sua camera da letto e gli sguardi a 

cui è concesso il privilegio di ammirarla vi trovano ogni giorno l’esca di una fiamma che 

non si rinnova e non si consuma. Una visita improvvisa e urgente deve sorprendere la 

bella signora, anche nelle prime ore domestiche della giornata, in un costume comodo ma 

attraente: non v’è nulla che più dell’eleganza mattiniera riveli le vere tendenze istintive 

della femminilità perfetta. La freschezza, la vivacità, la grazia sono ancor più gradevoli 

nell’intimità della casa: una giovane donna che vi si muova tra una nube di veli rosei o 

azzurri ne allieta la gravità con un raggio di poesia. Un tempo si portavano gli ampi e 

soffici accappatoi in cui il corpo, sciolto dalla tortura del busto a stecche di balena, si 

allentava placidamente. Oggi le vestaglie tradizionali sono scomparse e sono sostituite da 

graziose vesti in cui ogni signora può affermare il proprio gusto personale, permettendosi 

anche di essere originale senza correre il rischio di passare per eccentrica.110 

 

In questo brano si vede la promozione di una donna completamente diversa da quella 

dannunziana o futurista. L’industrializzazione italiana oltre al fatto che molti uomini sono stati 

reclutati in guerra e quindi assenti dalla forza lavoro, ha offerto a molte donne l’opportunità di 

lavorare e quindi di guadagnare maggiore libertà personale che nel passato, quando erano 

principalmente mogli e madri. Si vede questo senso di libertà in questo articolo, in cui la donna 

emulata dalla scrittrice si libera dai limiti imposti su lei dai vecchi vestiti. Questo brano quindi 

simbolizza il cambiamento per le donne durante l’industrializzazione e l’inizio del Novecento. 

Tuttavia, l’immagine e la pubblicità della donna mutano ancora di più durante il dominio di 

Mussolini. 

E’ interessante prendere in esame il tipo di donna italiana che il regime fascista voleva 

promuovere come suo ideale. Eugenia Paulicelli si sofferma sul film documentario La Grande 

adunata delle forze femminili, una parata avvenuta a Roma il 28 maggio, 1939. Nota due 

                                                        
109 Paulicelli, Fashion under Fascism (2004): 39. 
110 Mag. “D’ora in ora…d’eleganza in eleganza”. Rivista Lidel. 4 (1922):15-16. 



52 

categorie femminili, quella militaristica e quella che lei chiama delle “massaie rurali”111, cioè 

donne vestite con costumi tradizionali presi dalle varie regioni italiane. Da queste immagini si 

può dedurre che il partito fascista desiderava che le donne appartenessero alla forza militare 

oppure promuovessero l’immagine della donna-madre necessaria al regime per generare i nuovi 

soldati per la patria. Sicuramente questi due gruppi erano abbigliati in due modi sensibilmente 

diversi, cioè il primo era più collegato al “ready to wear” e i vestiti sportivi mentre il secondo, 

con i costumi regionali, sottolineava le tradizioni della nazione e al contempo promuoveva il 

settore tessile mettendo in evidenza la ricca lavorazione delle stoffe.  

Si può vedere questa differenza ancora di più in una foto stampata nella rivista Lei. 

Rivista di vita femminile pubblicata da Angelo Rizzoli tra il 1933 e il 1938 che ha, infatti, 

promosso la nuova donna italiana, consapevole della propria immagine in un mondo fantastico 

hollywoodiano112.  
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113 

La prima è una donna che assomiglia ad Amelia Earhart, l’eroina dell’aviazione americana di 

questo periodo, mentre la seconda emula di più il glamour di una stella hollywoodiana. 

Predecessori del movimento dell’aeropittura degli anni ’30, i futuristi hanno sfruttato al meglio 

la credenza fascista e poi sicuramente italiana che la superiorità aerea e il bombardamento 

strategico avrebbero portato la nazione alla ribalta insieme alle altre potenze europee114. Lo 

sviluppo di questa cultura dell’aviazione insieme all’idea che il pilota rappresentasse l’esemplare 

del nuovo uomo fascista è diventato fondamentale per la propaganda del regime e la cultura 

visiva di questo periodo. Da parte sua, il movimento futurista ha contribuito largamente a tale 

scopo, producendo “a relentless barrage of textual and visual images extolling the omnipotence 
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of the pilot, super-human velocity and the quasi-divine, panoptic view from the air” 115. Per il 

mondo della moda femminile e l’immagine della donna fascista, quest’importanza militare della 

superiorità aerea ha favorito lo sviluppo della moda sportiva e del “ready-to-wear” che stava 

guadagnando popolarità anche nel settore della moda americana.  

 Il secondo gruppo di donne, cioè le massaie rurali, si è allineato di più con il principio 

ufficiale che esaltava il nazionalismo tramite l’insieme delle differenze regionali per rinforzare la 

vera tradizione italiana sopra quello che veniva considerato un cosmopolitismo pericoloso116. 

Inoltre, il regime è stato sempre insoddisfatto della moda femminile che enfatizzava il seno 

piccolo e le taglie magre per via degli effetti negativi demografici che potevano, in effetti, avere 

sulla priorità fascista alla procreazione di soldati per la patria117. Questa venerazione dei costumi 

tradizionali è stata anche una delle dottrine fasciste di persuasione delle masse che erano 

storicamente più deboli, cioè le donne e gli operai, facendo loro credere di essere protagonisti 

della nazione italiana118. Comunque come si vede dalla foto presa da Lei, è emerso anche un 

gruppo di donne che volevano liberarsi dai limiti della moda fascista, volendo invece emulare il 

glamour americano. 

 Sicuramente, il partito fascista ha provato a combattere questo pericolo della donna 

cosmopolita con l’intervento di una particolare istituzione. Nel 1932 Mussolini ha fondato l’Ente 

autonomo per la mostra permanente nazionale della moda (EAMPNM) cui è stato delegato il 

compito di supervisionare la creatività e la produzione della moda tramite due mostre biennali a 

Torino, che era il centro della moda durante questo periodo per via della sua vicinanza a Parigi. 

Poi, nel 1934 il nome è stato abbreviato ad Ente nazionale della moda (ENM) il cui lavoro era di 
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persuadere i consumatori, specialmente le donne, a sostenere la moda italiana119. Durante il 

regime di Mussolini, grande enfasi è stata posta sullo stile e l’apparenza. Addirittura, quando il 

regime ha stabilito la politica della moda negli anni 1930, voleva disciplinare la società tramite 

l’estetismo120 così tanto che la moda è diventata un altro veicolo importante per stabilire un’unità 

nazionale. Vedendo che l’idea di un’unità nazionale era abbastanza nuova in Italia, le leggi 

sull’abbigliamento sono diventate molto importanti per il regime121. Inoltre, la moda italiana ha 

subito i condizionamenti del regime e l’immagine della prosperosa donna “anti-crisi” si è 

imposta nella propaganda ideologica come strumento di consenso politico122. 

 Il fascismo è stato anche il periodo del colonialismo italiano, che nel 1935 è costato alla 

nazione le sanzioni economiche da parte della Società delle Nazioni per la sua conquista 

dell’Etiopia123. In realtà queste sanzioni hanno stimolato la creatività che si è espressa 

“nell’utilizzo di materiali sostitutivi e artificiali in particolare nella produzione di accessori 

(Gucci) e calzature (Ferragamo)” 124, alimentando ulteriormente l’industria tessile italiana in 

crescita costante. Inoltre, nell’ambito della moda è emerso il fascino di questa nuova cultura e 

ancora più dei suoi abitanti locali..  
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125 

Quest’immagine è un esempio preso da Lidel, che nell’aprile del 1935 ha pubblicato una serie 

dei articoli su “L’eterno femminino nero” e “La donna abissina” dove le belle donne nere sono 

usate come pubblicità di questo nuovo paese estraneo. Il fascino verso l’esotico ha cambiato 

ancora più l’industria tessile e la moda perché adesso l’eleganza del gusto e lo stile italiano si 

fondono con i diversi tessuti e materiali di questa cultura ed etnia africana. 

 In tal modo, sebbene il fascismo sia stato un periodo molto repressivo, si dimostra 

creativo e fruttuoso per il business della moda. L’istituzionalizzazione dell’Ente e i suoi sforzi 

per imporre una moda puramente italiana hanno reso necessarie molte sanzioni, come per 

esempio la legge del 26 giugno 1936 che denuncia qualunque attività contro la produzione e lo 

sviluppo della moda solamente italiana. C’era anche la “marca di garanzia”, una legge non 

sempre chiara, che attestava l’italianità soltanto a condizione che ogni prodotto fosse almeno 

                                                        
125 Paulicelli, Fashion under Fascism (2004): 115. 



57 

25% italiano126. Insieme a tutte queste leggi restrittive, il settore tessile è stato anche uno di 

quelli più toccati dalla depressione127. Comunque, proprio queste difficili condizioni economiche 

hanno avuto paradossalmente anche effetti positivi sul business della moda, poiché’ gli italiani 

hanno cominciato a creare modelli ancora più ingegnosi, com’è descritto in un articolo nella 

rivista Bellezza del novembre del 1941. 

Moda di guerra… Tesseramento. Punti. Una decina di anni or sono, o poco più, i 

tremendi dissesti economici verificatisi oltremare provocarono, in tutto il mondo, una 

crisi monetaria fortissima, che impose i limiti di una stretta economia… Si videro 

manicotti che si trasformavano, volendo, in borsette. Vestiti o mantelli, a doppia faccia, 

che potevano essere portati esponendo alla vista ora una faccia ora l’altra e così via… 

L’abito e il mantello a due facce riappariranno rinnovando il facile miracolo di 

un’apparente moltiplicazione delle vesti. E poi il giuoco dei particolari, degli accessori 

(cinture, colletti, polsi, pettorine, ecc.) che, con l’aiuto della fantasia e della pazienza, 

gioverà moltissimo a estendere il giuoco d’illusioni di cui stiamo occupandoci. Ma la 

moda, oltre a queste possibilità di trasformazione, avrà pure altre risorse, che le 

permetteranno quella tal conciliazione cui accennammo cominciando…128 

 

Il sistema del tesseramento, che concedeva a ogni cittadino un cartellino con un certo numero di 

punti che potevano essere spesi ogni quadrimestre, costringeva le donne italiane a rivedere il loro 

guardaroba129. Allo stesso tempo, si è creato anche un conflitto con la Chiesa a causa della 

mancanza di tessuti che promuoveva la moda di abiti più corti, un problema ancora più grave che 

ostacola l’emancipazione della donna italiana. Queste tensioni culminano con la deplorazione 

che esprime papa Pio XII della moda femminile, che insieme al regime fascista il 22 maggio 

1941 invoca l’abolizione dei pantaloni da donna per via della “foggia d’importazione che tende a 

privare la donna della delicatezza e della grazia femminile”130. Comunque, anche con tutta 

questa censura, il merito dell’Ente è quello di avere istituzionalizzato tutto il sistema di 
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produzione della moda, divenendo quindi strumentale allo sviluppo del business. Inoltre, grazie 

all’influenza delle riviste il fascismo è stato anche un periodo che ha mostrato che gli abiti sono 

una pubblicità assai efficace perché ogni persona li indossa ogni giorno, e quindi possono 

convincere le masse ad aderire a una determinata moda, riuscendo anche a cambiare varie norme 

o ingiustizie create da questo business. 

 

 Si è quindi potuto cogliere come il Novecento abbia portato a un cambiamento molto 

forte per l’economia italiana e specialmente per lo sviluppo del business della moda. Con lo 

scoppio delle due guerre mondiali, l’intera popolazione europea è stata soggetta a grandi 

cambiamenti culturali ed economici e le donne in Italia hanno raggiunto una nuova importanza e 

libertà, che si riflette nel loro abbigliamento. Invece di nascondere i loro corpi, hanno cominciato 

a mostrare di più la propria sensualità, contribuendo così all’immagine della donna italiana che 

col tempo è diventata sempre più la rappresentazione della moda italiana. 

 Questo stimolo economico ha aiutato il business della moda italiana a diventare anche 

l’impero che conosciamo oggi. Quando un business diventa un gigante così potente, sia 

economicamente sia culturalmente, è significativo studiarne le implicazioni sociali nei vari paesi. 

Ma ancora più intrigante è prendere in esame il potere degli abiti come pubblicità che potrebbe 

eventualmente anche rendere realizzabile un cambiamento completo della moda italiana 

compiuto in modo responsabile e perfino per scopi umanitari. 
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III. La comparsa di un nuovo impero: la moda dal dopoguerra ai 

giorni nostri 
 

  

Mentre l’identità della moda italiana si stava ancora affermando durante le epoche 

precedenti, il periodo del dopoguerra sancisce l’inizio dell’impero della moda italiana, ormai 

dotata di prestigio internazionale. In questo periodo si sono anche sviluppati la pubblicità e i 

mass media, specialmente quelli americani. E’ stato negli anni 50 che la moda italiana ha 

finalmente ottenuto notorietà non solo in Europa ma anche su scala globale perché è stata 

“certified, facilitated and cemented by international relations between Italy and the United States, 

PR and business relations that were mutually beneficial during the Cold War”131. Grazie al 

nuovo rapporto con questa superpotenza, l’Italia ha reso la sua moda qualcosa di ancora più 

desiderabile. In questo periodo,  

The fashion shows were a new genre of diplomatic performance. In this way, the bodies 

of models in the where, why and how of performance were not only presenting clothing 

but the embodiment of a new tangible, modern and attractive nation. Fashion shows 

performed a post-war Italian national identity that was dreamt of and much desired. 

Fashion, as a manufacturing industry and as a powerful symbolic force, acted for both the 

Marshall-planned Europe (Italy and France in particular) and the United State as ‘an 

economic and diplomatic rehabilitator’132… 

 

Inizialmente gli americani compravano articoli di moda italiana per via del costo molto più basso 

rispetto a quello che si poteva trovare in Francia. Comunque poco dopo il “Made in Italy” è stato 

visto sotto una luce un po’ più lucrativa, con un’enfasi sulla bellezza femminile italiana e la 

connessione tra la moda italiana e la sua eredità culturale, così attribuendo un “souvenir effect” a 

questo nuovo prodotto133. In questo periodo, c’erano ancora diversi centri di moda in Italia, uno a 

Firenze, il centro degli accessori e la “boutique fashion”, e l’altro a Roma legato alla moda più 
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per via dei suoi legami con il cinema134. Infatti, è stato a Firenze nel 1951 che Giovanni Battista 

Giorgini voleva organizzare una sfilata in Italia subito dopo quelle parigine, in modo da attirare 

l’interesso americano135. Questa prima manifestazione ha avuto molto successo, grazie alla 

critica entusiasta perché le creazioni italiane a volte avevano costi 50% inferiori rispetto a quelle 

francesi136. Inoltre, questo evento ha finalmente permesso uno spazio nel business globale dei 

vestiti per l’Italia. Questo fenomeno ha segnato la nascita della moda italiana, che ha affermato 

la produzione sartoriale maschile italiana137.  

138 

Le sfilate organizzate da Giorgini avevano successo perché oltre a mostrare i vestiti, questo 

padrino della moda italiana organizzava anche vari “after-parties” che sottolineavano lo 

splendore del passato e l’architettura della città, a quali lui invitava gli stilisti e i giornalisti 
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italiani, insieme agli agenti d’acquisto americani ed europei che venivano dai grandi magazzini 

illustri139. Grazie a questo sforzo, l’esperienza per gli stranieri è diventata indimenticabile, 

sartoriale, culturale, e personale al punto che anche oggi viene romantizzata nella letteratura e nel 

cinema140. 

 A parte le sfilate, il rapporto con l’America dal periodo del dopoguerra è anche servito 

all’Italia grazie alla pubblicità procurata dalle stelle hollywoodiane che volevano emulare lo stile 

italiano, che è diventato ancora più desiderato perché “it combined elegance, color, and 

sophistication with ease and comfort”141. 

142 

Le case di moda oppure gli atelier italiani hanno approfittato di questa nuova popolarità vedendo 

che “in refashioning Hollywood stars, Italian fashion designers capitalized on the notoriety of 

                                                        
139 Merlo, Moda Italiana (2003): 166. 
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142 Paulicelli. “Fashioning Rome” (2010): 273. (Ava Gardner in an evening gown designed by 

the Fontana Sisters. Courtesy of Micol Fontana Foundation, Rome.) 
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their clients as vehicles of increasing international status of Italian fashion”143. Grazie alla loro 

utilità come veicoli per esportare la nuova immagine lucrativa della moda italiana, le attrici 

americane come Ingrid Bergman e Audrey Hepburn hanno inaugurato il ruolo dell’attrice come 

musa o icona della moda che le masse cercheranno di emulare per bellezza e stile. Inoltre, la 

nuova importanza del cinema italiano ha anche attratto più attenzione allo stile e la moda 

italiana. 

I magnati del cinema americano approdano a Roma attirati dai modici costi di produzione 

e delle scenografie di Cinecittà. Con il loro arrivo sale alla ribalta internazionale un 

gruppo di ateliers della capitale – Simonetta, Fabiani, Carosa, Sorelle Fontana – le cui 

creazioni conquistano i divi hollywoodiani affascinati dal carattere al tempo stesso 

pratico e raffinato che le contraddistingue dall’alta moda francese144. 

 

Questa sensualità dell’immagine dello stile italiano si manifesta soprattutto con il cinema 

neorealista e con la sorta di realismo magico di Federico Fellini. Un suo film tuttora 

mondialmente famoso anche per il ruolo dell’abbigliamento e del fascino femminile in tutto il 

mondo è La dolce vita (1960), in cui i due personaggi di Sylvia (Anita Ekberg) e Marcello 

Rubini (Marcello Mastroianni) esemplificano quella seduzione e quel glamour dello stile italiano 

che ha cominciato ad essere in auge nel periodo del dopoguerra. 
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145 

Questi due personaggi sono un esempio dell’incarnazione dello stile romano e italiano più in 

generale che a questo punto è diventato “a motor of economic growth” dopo il crollo del regime 

fascista146. Gli attori americani non erano soli a promuovere questa nuova immagine della moda. 

Le stelle del cinema italiano, come Sophia Loren, Gina Lollobrigida e Silvana Mangano, sono i 

prototipi da cui è sviluppato “questo nuovo tipo di femminilità seducente, ma al tempo stesso 

rassicurante nella sua rotondità” che ha cancellato “presto il modello della femme fatale alla 

Veronica Lake, tormentata a inquietante, che aveva imperato nel decennio precedente”147.  

 Durante il periodo di dopoguerra si registra una notevole crescita dell’industria 

dell’abbigliamento italiano. Guardando il film Gia di Michael Cristofer del 1998 si capisce 

subito quanto pervasivo sia diventato il business della bellezza dalla frase che dice che “fashion 

is not art, you know… Fashion is advertising, and advertising is money… and for every dollar 

                                                        
145 Oliver Lyttelton, “5 Things You May Not Know About Fellini’s ‘La Dolce Vita’,” The 
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you earn, someone has to pay”148. Qui, la moda non appare più nella sua forma idealizzata come 

espressione della divina arte del movimento estetista. Ora si tratta piuttosto di un’industria 

dell’apparenza e della finzione, in cui tutte le componenti, dalle modelle ai vestiti che indossano, 

vengono sfruttate per fini esclusivamente economici. Inoltre, il passato è diventato  

…a ‘Renaissance effect’, according to which the Renaissance became a form of spectacle 

and a marketing strategy for Italian fashion and identity that was facilitated by a number 

of factors and historical contingencies. Italy’s squares, palazzo and centri storici, where 

many fashion shows took and even today take place, were the perfect theatre where 

foreigners could find and have an authentic and spectacular experience of Italy.149 

 

Gli italiani hanno imparato a utilizzare la loro cultura, la loro storia e i loro capolavori artistici 

come beni di consumo, al fine di sviluppare un business dell’abbigliamento che ha finalmente 

cominciato a competere con quello francese, tradizionalmente il più importante al mondo. 

Inoltre, durante questo periodo “il miracolo economico era ormai avvenuto... Allora, scomparsa 

la necessità di ostentare lusso e ricchezza, si fece strada un nuovo concetto di eleganza 

caratterizzato da essenzialità e rigore”150, evidenziando la comparsa delle prime radici del nuovo 

impero della moda italiana. 

Negli anni successivi, la moda ha subito cambiamenti notevoli, legati agli eventi mondiali 

di questo periodo. Gli anni sessanta sono stati caratterizzati “dalla diffusione nel mondo 

giovanile di un senso di disagio e di ribellione... attraverso la contestazione dei simboli 

dell’abbigliamento tradizionale”151 che si può attribuire anche alle proteste popolari contro le 

diverse guerre dell’epoca. Seguendo i movimenti culturali, nacque anche “il look hippy, una 

forma di anti-moda affermatasi come segno di identificazione del movimento giovanile che 

rifiuta il consumismo e condanna la politica estera americana (sono gli anni dell’inasprimento 
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della guerra fredda e del Vietnam)”152. Inoltre, sempre concentrando su questo nuovo prototipo 

della bellezza femminile di “donna-bambina”, il nuovo minimo comune denominatore è divenuto 

la giovinezza, creando “una tipologia insolita e dicotomica che oscillava tra una donna grissino 

vagamente androgino alla Twiggy e un’adolescente maliziosa alla Brigitte Bardot”153. 

 Negli anni successivi nacque lo stile italiano di Walter Albini e Gianni Versace, e 

finalmente “Milano lega il proprio nome alle sfilate di prêt-à-porter”154 diventando l’ultimo 

fulcro della moda in Italia. Dagli anni settanta fino al secolo successivo, “la moda italiana 

attraversò un periodo di profondo cambiamento, dovuto anche allo spostamento di poli produttivi 

e dei punti di riferimento caratterizzati dal consolidarsi dei rapporti tra industria e stilismo”155. 

Per secoli, la macchina produttiva della moda italiana è stata frazionata e disseminata in vari 

luoghi, però adesso si concentra maggiormente in una città particolare, rendendo il business 

molto più efficace e di successo. Inoltre, “in questa temperie si verificò in trionfo di quel 

fenomeno conosciuto con il nome di “made in Italy”, che sancì la vittoria internazionale della 

moda italiana e dei suoi protagonisti: da Armani a Valentino da Ferré a Versace”156. 

Con il nuovo secolo si è affermato “il trionfo dell’immagine usata come mezzo 

comunicativo, strategia commerciale e ‘filosofia’ di comportamento espressa dal total look, uno 

stile studiato dalla testa ai piedi in cui tutto è coerente”157. Abiti e accessori costosi, oppure 

“oggetti status symbol”, diventano “il segno di riconoscimento di una generazione di uomini e 

donne che realizzano rapide carriere nel mondo della finanza e degli affari”158. Questa nuova 
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comparsa dell’immagine come mezzo comunicativo e anche la crescita continua dell’importanza 

di esprimere qualche status particolare sono state sostenute “da una filiera produttiva” che 

integrava “il tessile e le industrie correlate all’abbigliamento” cosicché “il successo 

internazionale del ‘sistema moda’ italiano cresce e si arricchisce di nuovi talenti mentre quelli 

già affermati differenziano le proprie collezioni e sviluppano nuove strategie di crescita”159. 

Infatti, si vede il continuo sviluppo della “crescente stratificazione del mercato 

dell’abbigliamento” quando “la moda diventa oggetto di mostre retrospettive che ne esaltano il 

ruolo culturale, si trasforma in fenomeno editoriale con la pubblicazione di studi di carattere 

storico, sociologico ed economico-aziendale” incominciando “ad avvertire l’esigenza di nuove 

professionalità” sempre legati all’immagine della moda italiana.160 Infatti, già da almeno un 

secolo la letteratura, come abbiamo visto, aveva cominciato a prestare attenzione 

all’abbigliamento come fenomeno semiotico, che comunica elementi storici e culturali 

dell’identità italiana.  

Con il passaggio agli anni ottanta, il mondo è entrato in un periodo di grande fluttuazione 

ed è stato molto influenzato dell’ideale reaganiano della “libertà degli individui e della resistenza 

contro lo Stato interventista”161. Durante questo periodo, la moda “recuperò riti e gerarchie 

riappropriandosi delle tradizioni, del lusso e dell’eleganza", così sono tornati “nuovamente in 

voga abiti lunghi e gioielli. Look e ostentazione divennero una sorta di leitmotiv del decennio. 

Con ricami elaborati, fiochi, scollature e volant… si recuperarono atmosfere che alludevano alla 

haute couture degli anni cinquanta”162. Grazie allo “stretto connubio tra imprenditori e stilisti” 

emerse il “fenomeno delle griffe, trasformando gli stilisti in vere e proprie star che apponevano 
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la loro firma ovunque”, affinché “portare questi nomi sui propri oggetti d’uso funzionasse “come 

un tempo funzionavano distintivi dei grandi club o le cravatte dei college più prestigiosi: era una 

garanzia di appartenenza”163. Comunque, a parte tutte queste novità interessanti ed emozionanti, 

nel 1987 avviene anche “il crollo della borsa di New York. … Nel 1989 cadde il muro di 

Berlino, il 1991 fu l’anno della Guerra del Golfo. Nel 1992 scoppiò Tangentopoli” e quindi “a 

quel punto, emerse chiaramente che la ricchezza degli anni ottanta era stata una sorta di bluff”164, 

introducendo il minimalismo come la nuova estetica della moda degli anni novanta. 

Dagli anni novanta nella moda si introduce un forte senso di brand identity e la 

ridefinizione dei codici in modo tale che la “cultura anticonformista manifesta ogni sua direzione 

di marcia nell’abbigliamento ma anche nei valori, nei gusti e nei comportamenti” 165, spiazzando 

così la moda istituzionale. Il problema di oggi diventa come proseguire in questo mondo 

dell’abbigliamento in un modo responsabile senza violare i diritti umani. Facendo un passo nel 

primo decennio del Duemila, la moda ha provato invece a seguire più l’argomento 

dell’abbigliamento etico come, per esempio, “la borsa I’m NOT a plastic bag, creata nel 2007 da 

Anya Hindmarch per incoraggiare le consumatrici a non utilizzare la plastica”166. Comunque non 

è sempre facile sostenere quest’idea per i vari attori nel mondo di moda senza ridurlo a una 

parodia. La borsa I’m NOT a plastic bag, ad esempio, è stata criticata perché è stata “accusata di 

essere stata prodotta in Cina da lavoratori sottopagati”167, dimostrando così che la designer non si 

è impegnata onestamente nelle questioni etiche che dichiarava di sostenere. Per comprendere 

meglio questo problema fondamentale, che è al contempo economico, sociale e morale, è 
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necessario approfondire lo sfondo storico del business e della moda italiana in generale. Si vede 

come Firenze, Milano, Roma e, in parte, Venezia sono tutte responsabili per la nascita della 

moda italiana, Roma per i suoi legami con le stelle del cinema hollywoodiano, Firenze per le 

grande sfilate, Venezia per la sua tradizione di costume e Milano “che, grazie al suo stretto 

legame con l’industria si impose successivamente come capitale del prêt-à-porter”168. Si 

capiscono così le ragioni per cui la moda potrebbe condividere l’illegalità con l’immigrazione 

clandestina oppure anche con le varie mafie del sud e del nord d’Italia. Essendo un network che 

si allunga dalla Calabria alla Lombardia, il business della moda italiana è infatti diventato molto 

noto anche per molti accordi fatti al di fuori delle norme di legge. Per la maggior parte questi 

problemi vengono ignorati perché il guadagno da questo business è troppo importante per il 

paese. Comunque ci sono anche sempre state persone decise a lottare per un mondo migliore e 

quindi è giustificabile sperare che anche la moda italiana possa riconoscere che “the inherent 

dignity and…the equal and inalienable rights of all members of the human family is the 

foundation of freedom, justice and peace in the world”169 e così sviluppare il suo business senza 

fare male o sfruttare alcun gruppo di esseri umani.  

 

III.1 Il flusso d’immigrazione e le sue implicazioni sul “Made in 

Italy” 

 Il nostro mondo è pieno di stereotipi, sia positivi che negativi. Non sono soltanto attribuiti 

alle persone o gruppi sociali ma anche ai paesi interi, come per esempio l’Italia è conosciuta non 

solo per la pizza ma anche per l’alta qualità degli abiti. Ogni turista che viaggia nel “Bel Paese” 
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cerca di avere l’esperienza di essere parte del posto famoso per “le sue bellezze naturali 

straordinarie, i prezzi irrisori, i latin lover irresistibili” e quindi ognuna di queste persone ha 

sempre voglia di vestirsi all’italiana. Inoltre, una delle cose che rende l’Italia più attraente agli 

occhi degli stranieri è quest’idea “of ‘authenticity’, a cultural capital that is linked to heritage and 

the past”170. Comunque, è interessante notare che 

what is known as ‘Italian style’ or paraded under the label of ‘made in Italy’ often turns 

out to be more multinational and less purely original than its name suggests…In the last 

few years, several factors such as immigration, berlusconismo, a profound economic and 

political crisis, the digital revolution, to give but an incomplete list, have triggered 

questions about personal and collective identities. At the same time, in our media and 

celebrity-driven culture, fashion has become ubiquitous and has taken on, especially in 

Italy, a high profile.171 

 

Infatti, dietro a questo business di bellezza e prestigio si trova uno sfruttamento continuo delle 

persone, specialmente degli immigranti clandestini, ai fini da guadagnare un grande profitto. Per 

capire questo fenomeno è importante fare un passo in dietro per capire come il problema 

dell’immigrazione è diventato parte integrale della cultura italiana. 

 Si può dire che “return migration began to exceed emigration” in Italia verso il 1973, con 

un flusso delle persone che immigrano dai paesi del terzo mondo in ricerca delle opportunità di 

lavoro172. La ragione per cui la gente dai paesi poveri vuole spostarsi in Italia pertiene alla sua 

posizione geografica al centro del mare Mediterraneo, la permeabilità dei suoi confini e il 

controllo permissivo delle procedure di entrata che permettano gli immigranti d’arrivare con i 

visti turistici e poi semplicemente restarli come lavoratori clandestini173. Il 30 dicembre 1986, il 

parlamento italiano, in grande maggioranza ha passato la legge 943/1986 sulle norme in merito 
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all’impiego e il trattamento degli immigrati extracomunitari, e contro l’immigrazione 

clandestina174. Nel 1990 il censimento ha mostrato che quattro delle venti regioni contenevano il 

56% degli immigrati legali, cioè 25.3% nel Lazio, 14.9% nella Lombardia, e 7.9% sia in Toscana 

che in Sicilia, rispecchiando “the wider availability of work opportunities in the richer part of the 

country”, cioè il nord industrializzato175.  

176 

Inoltre, il censimento ha mostrato che “based on a sample of 1525 foreigners…67.2% had a 

job…Of those who were working, 10.7% were in the primary sector…,18.6% were in industrial 
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employment (8.6% as unskilled workers, 5.1% as craftsmen, 4.9% in construction, and 70.7% 

were in the service sector”177. Siccome la maggior parte degli immigranti lavorava 

evidentemente nei vari settori di produzione e questi lavori sono prevalentemente non qualificati 

o richiedono poca o nessuna formazione e, per i datori di lavoro, loro costituiscono una fonte di 

lavoro disposto ad accettare salari più bassi rispetto agli italiani. Poi, lo status illegale di molti 

degli immigranti li rende vulnerabili allo sfruttamento da parte dei datori di lavoro che loro 

faticano per lunghe ore e li danno stipendi che sono molto inferiori alle aliquote minime 

ufficiali178.  

 Siccome questo fenomeno del flusso d’immigrazione in Italia è considerevolmente nuovo 

gli immigranti sono considerati “stranieri” legati alle attività illegali o semi-legali. Tra i membri 

della Comunità Europea, gli italiani sono più preoccupati dell’immigrazione e quindi hanno gli 

atteggiamenti più negativi al rispetto agli stranieri, permettendo un certo livello di razzismo e 

xenofobia da parte dei cittadini italiani. Per esaminare questo sentimento più in profondità, è 

utile vedere il film Io sono Li (2011) di Andrea Segre che tratta di una donna cinese, Shun Li, 

che si sposta da Roma A Chioggia, una città nella regione di Veneto, per guadagnare soldi per 

suo figlio che lei lascia in Cina. Quando stava a Roma, lei ha lavorato in una fabbrica tessile per 

otto anni nel modo da ottenere i documenti per portare suo figlio in Italia. A Chioggia, lei lavora 

come una barista in un caffè gestito dai cinesi, dove lei incontra Bepi, un pescatore croato che è 

soprannominato “Il poeta” dai suoi amici al bar. 
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179 

Velocemente, un’amicizia cresce tra i due immigrati che gli permette una fuga dall’isolamento 

che entrambi sentano in Italia. Questo film porta con sé il problema dell’immigrazione 

clandestina insieme con la xenofobia degli italiani verso gli stranieri. Infatti, “over the last two 

decades the Veneto has also been one of the strongholds of the Northern League, the most 

openly xenophobic party in Italy’s center-right governing coalition” 180. Queste leghe 

s’impegnano a facilitare “a climate in which immigrants, be they from the south of Italy or from 

the Third World, are blamed for various social ills such as unemployment, drugs, prostitution 

and crime, and targeted for acts of violence by local vigilant-style gangs of Italian youths” 181. La 

loro mentalità segue l’idea che gli immigranti rubano i lavori dagli italiani durante questo 

periodo di crisi economica, e quindi loro non sono degni del permesso di vivere in Italia. 

 L’esempio di Shun Li e la sua esperienza come lavoratrice migrante è tipico, anche se un 

po’ più romantizzato. Infatti, “the restructuring of the Italian textiles apparel industry, Italy’s 

demographic shift and inconsistent immigration policies, coupled with China’s post-Mao 
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reforms and reintegration into the global economy, decisively upended entrenched practices and 

created new complementaries between a migrant-receiving Italy and a migrant-sending China” 

182. Va bene sapere che una parte degli immigranti cinesi è riuscita ad assimilarsi bene 

nell’economia italiana. Comunque loro appartengano alla popolazione migratoria 

extracomunitaria, cioè sono “people and workers from culturally and geographically remote 

regions” e con loro emerge il problema dell’immigrazione clandestina “moonlighting in the 

submerged economy” 183 insieme al fenomeno dei rifugiati politici. L’assioma nella mente di 

quasi tutti è che “i cinesi lavorano come bestie, strisciano come bisce, sono più silenziosi dei 

sordomuti, non possono avere forme di resistenza e di volontà” 184, come spiega Roberto Saviano 

nel suo romanzo Gomorra. Inoltre, in termini dell’esperienza dell’immigrazione, la distanza 

geografica dall’Italia è meno critica della distanza culturale e religiosa. Questo tende a 

significare che gli immigrati provenienti da paesi cattolici hanno più possibilità di una qualche 

misura di integrazione e accettazione a differenza degli altri185. Si vede questa chiara distanza di 

assomiglianza in Io sono lì nel modo in cui Bepi riesce a essere parte della comunità italiana a 

differenza di Shun Li che si sente sempre una straniera.  

 Per capire meglio la situazione degli immigranti in Italia, è importante conoscere la legge 

che guida la legislazione di questo gruppo di persone. Seguendo una serie di leggi che erano 

“seen by aliens nota s a form of protection but solely as a form of control and punishment”186, 

nel 2002 il governo italiano ha ratificato la legge 177, soprannominata la legge “Bossi Fini” che 
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ha introdotto le sanzioni criminali per le persone “caught illegally entering the country or who 

return after being expelled”187. Le disposizioni di questa legge prevedono che 

…an immigrant who is stopped without a residence permit will be accompanied to the 

border and expelled immediately. Immigrants are also subject to arrest and detention of 

six to twelve months, to be followed by immediate deportation, if caught attempting to 

re-enter Italy before the expiry of a re-entry ban. A second offence is punishable by up to 

four years imprisonment. The permit for residence of immigrants has been strictly linked 

to a work contract. Also, the time limit for seclusion in detention centres whilst waiting 

for extradition has been extended from thirty days to sixty days and asylum seekers will 

be placed in detention while awaiting asylum review, in contravention of Article 5 of the 

European Convention on Human Rights which states, ‘Everyone has the right to liberty 

and security of person’. All foreigners applying for a residence permit will be 

fingerprinted.188 

 

E’ importante anche notare che questa legge è stata proposta inizialmente da Gianfranco Fini, un 

membro di Alleanza Nazionale – un partito neo-fascista, e Umberto Bossi, un membro della 

Lega Nord – famosa per i suoi sentimenti contro-immigrazione. Incredibilmente, anche se questa 

legislazione si concentrava solamente sugli immigranti, è stata firmata nonostante le proteste di 

questi ultimi. E’ allarmante sapere che l’unica legislazione sull’immigrazione in Italia stia infatti 

attivamente rendendo l’integrazione di queste persone quasi impossibile. Così è poco 

sorprendente che l’immigrazione clandestina o illegale sia un fattore ricorrente nella cultura 

italiana attuale. Clandestinità oppure illegalità è un termine usato nelle Nazioni Unite che  

…points to the trend being followed by the most developed countries: they have 

attempted to control the integration of migrants into the labour market and into the local 

population with pre-set normative criteria that have forced into instability and 

clandestinity – alternately tolerated or repressed according to requirements – those strata 

of migrant workers which do not suit the short-term economic interests of the countries of 

arrival. 189 
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Le persone povere, credute sempre meno importanti, sono usate storicamente come le pedine 

nello scopo più grande politico o aziendale. E’ orripilante sapere che queste condizioni siano così 

alla luce del sole in un paese come Italia. Comunque questo sentimento xenofobo esiste e rende 

più complicate e difficili le vite per gli immigrati.  

Si deve capire il fattore di spinta che è cominciato e poi procede ad amplificare 

l’immigrazione di questa gente dai loro paesi d’origine in Italia. Cioè, è motivato dalla povertà, 

dallo sviluppo demografico e dall’instabilità politica nei vari paesi d’origine; un fenomeno che è 

successivamente sostenuto dai network personali di “chain migration”190. E quindi continuerà 

poiché  

…it is the market that creates the clandestine flows. Once there is no longer any room, 

even marginally, for employing foreign workers, the illegal flows will take another 

direction. Secondly, clandestine immigration will stop when the social or economic 

causes for departure from countries cease to exist.191  

 

E’ per via di questo fenomeno che esiste un mercato nero dei lavori per questa disperata e 

determinata a trovare una vita migliore per se stessi e in molti casi per le loro famiglie. Siccome 

è noto quanto difficile sia integrarsi nella cultura italiana per gli stranieri, e specialmente quelli 

clandestini, è sfortunatamente frequente che gli immigranti sono sfruttati al lavoro, vivono a un 

livello al di sotto dello standard, e incontrano l’ostilità dagli italiani. Inoltre, nonostante le varie 

forze legislative che intendevano regolare questo problema, molti immigranti sono ancora 

clandestini e quindi nascosti dalla legge192, divenendo i bersagli perfetti per lo sfruttamento dei 

gruppi della criminalità organizzata, come la mafia. 

 

III.2 Gomorra: Il rapporto con la criminalità organizzata 

                                                        
190 King, “Recent Immigration to Italy,” (1993): 288. 
191 De Azevedo and Musumeci, “The new immigration in Italy,” (1989): 75-6. 
192 King, “Recent Immigration to Italy,” (1993): 291. 
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Verso gli anni duemila, il nome di Roberto Saviano e i suoi legami con la Camorra, cioè 

la mafia napoletana, hanno ottenuto un grande celebrità non solo in Italia ma anche al livello 

globale. Il romanzo esplora molti aspetti della Camorra, comunque Saviano s’impegna solamente 

sul legame tra la moda italiana e la mafia nel secondo capitolo intitolato “Angelina Jolie”. Un 

giornalista investigativo, Saviano ha svelato come le aziende più importanti danno il materiale in 

appalto ai sarti alle fabbriche sfruttatrici che sono controllati dalla Camorra193, Gomorra è uno 

degli esempi più famosi che rivelano quanto i legami tra i designer di Roma o Milano con la 

mafia si siano sviluppati e stiano ormai prevalendo anche sulle esportazioni più prestigiose 

d’Italia. Roberto Saviano è stato appunto minacciato di morte da parte della mafia per aver 

denunciato questo complicità nel suo romanzo.  

 Saviano, nato a Napoli nel 1979, è un giornalista che nel 2006 ha deciso di scrivere un 

libro sulla Camorra perché le situazioni reali della criminalità organizzata erano coinvolgenti e si 

verificavano proprio nella sua regione, da cui si sentiva emotivamente interpellato. Al contempo, 

lui era anche disgustato e animato da un desiderio di vendetta perché secondo lui rimanere zitto 

significherebbe far parte del sistema che voleva denunciare194. Nella sua intervista con PBS, 

Saviano spiega che “the Camorra is very media savvy”, cioè loro vogliono un po’ di esposizione 

mediatica, ma non troppa. Loro hanno paura dei grandi numeri perché quando si raggiungono 

molte persone il problema della mafia diventa un problema di tutti. Inizialmente, Saviano non era 

stato minacciato dai camorristi. Infatti, molti dei mafiosi avevano regalato copie del suo libro ai 

                                                        
193 John Philipps, “Modern Mafia operates at every level of Italian society,” The Independent, 

2008, http://www.independent.co.uk/news/world/europe/modern-mafia-operates-at-every-level-

of-italian-society-799290.html. 
194 Carola Mamberto, “Interview with Roberto Saviano,” PBS, 2011, 

http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/italy801/interview/saviano.html.  
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loro amici perché lo apprezzavano195. Di solito i libri sulla mafia non vendevano tante copie, ma 

Gomorra ha sorpassato i 100,000 esemplari venduti insieme a varie traduzioni su richiesta di 

diversi paesi. Questo tipo di fama ha disturbato parecchio i leader della Camorra e quindi il clan 

dei Casalesi ha iniziato a minacciare l’autore, cosa che lo ha costretto a cambiare completamente 

la sua vita. Adesso ha una scorta di cinque carabinieri con due macchine blindate che lo seguono 

sempre, anche perché lui deve continuare a spostarsi in modo da non essere trovato oppure 

ucciso dai camorristi. Nel 2008 è stato girato un adattamento cinematografico di Gomorra, 

diretto dal regista Matteo Garrone, e poi la miniserie televisiva del 2014. E’ chiaro che questa 

mafia è molto diversa dallo stereotipo dei mafiosi italiani che esiste in America. Come spiega 

Saviano, 

Today, the Mafias that really count and that are the criminal future, not just of Italy but of 

Europe and to some extent of the Americas as well, are the N’Drangheta of Calabria and 

Camorra of Naples and Campania…Families, or clans, are much more autonomous; there 

isn’t a real hierarchy. This means that in Calabria and Campania there’s much more 

blood…Also, the two organizations are less tied to politics compared to the Sicilian 

Mafia. They tend to tie themselves to politics through business instead of trying to ‘build’ 

a politician who will one day procure them business deals, as the Sicilian Mafia 

notoriously does. The Camorra and the N’Drangheta are centered around businesses in 

any sector: from garbage collection to bread production; from shoes and garment 

manufacturing to the construction trade…There is no industry that these criminal 

organizations don’t have a hand in.196 

 

Prima di passare a parlare un po’ del coinvolgimento della ’Ndrangheta nel business 

dell’abbigliamento è utile prendere in esame questo libro esplosivo per capire che meccanismi la 

Camorra utilizzi per controllare anche la moda italiana. 

 Gomorra è un testo particolare perché ha una natura ibrida di romanzo e documentario, 

quindi non è solo un testo letterario ma anche sociologico. Invita quindi non soltanto a un’analisi 

                                                        
195 Mamberto, “Interview with Roberto Saviano,” 2011, 

http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/italy801/interview/saviano.html. 
196 Mamberto, “Interview with Roberto Saviano,” 2011, 
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letteraria ma anche a considerazioni sociologiche sulla Camorra e, indirettamente, anche sul 

rapporto tra criminalità organizzata e industria della moda. Da un lato, l’esperienza che Saviano 

descrive nel libro è molto sensazionalizzata perché alcuni eventi non sono molto credibili e 

avvicinano così la storia più a una finzione giornalistica. A differenza dei testi fascisti che 

sfruttavano l’immagine dei personaggi e li utilizzavano quindi più come mezzi ma non come 

protagonisti, qui i membri della storia partecipano nella narrazione e anche direttamente nel 

business della moda che viene descritta. Per vedere il coinvolgimento delle persone è utile 

prendere in esame il ruolo dei personaggi nel capitolo “Angelina Jolie”, che parla dei legami che 

la camorra ha con la moda., che si manifestano in diverse maniere nella vicenda narrata da 

Saviano  

Il primo personaggio è la donna imprenditrice vestita in “una gonna di pelle, tacchi alti, 

scarpe di vernice”197 che viene all’asta per vendere la stoffa, dalla casa di moda a cui appartiene, 

alla persona che lei aiuta ad approfittare di più del sistema. Saviano ritrae questa donna come 

elegantissima e sexy, una vera imprenditrice che presenta con normalità le “aste che le griffe 

italiane fanno in questi luoghi”198 per concedere l’appalto a fabbriche clandestine. Inoltre, “con 

quest’asta, i mediatori delle griffe si assicurano la velocità di produzione”199 e anche un profitto 

il più grande possibile perché il nemico delle grandi aziende italiane è la perdita di tempo o dei 

soldi. Qui la donna rappresenta il coinvolgimento dei business ricchi e importanti del nord che 

mandano rappresentanti nel sud d’Italia, consapevoli e quindi contenti di ignorare lo 

sfruttamento dei lavoratori che permette di produrre i vestiti desiderati di ottima qualità a un 

prezzo bassissimo. Così loro promuovono il sistema del lavoro forzato e questa struttura molto 

                                                        
197 Saviano, Gomorra, (2006): 37. 
198 Saviano, Gomorra, (2006): 37. 
199 Saviano, Gomorra, (2006): 37. 
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ben definita dell’ accordo tra la mafia e le grandi aziende del nord Italia. Da quest’immagine 

della donna imprenditrice Saviano passa a parlare delle operaie che “erano tutte truccate, con gli 

orecchini e il grembiule per proteggersi dalle colle, dalla polvere, dal grasso dei macchinari”200. 

Dall’immagine di queste donne si capisce che anche se loro operano a un livello molto basso nel 

sistema del business della moda, esse partecipano comunque, dato il modo in cui si presentano, 

appunto truccate e ben vestite. Si capisce quanto importante sia la moda e l’abilità di vestirsi e 

rappresentarsi bene dagli elementi estetici e letterari con cui Saviano descrive le operaie.  

 Un contrasto molto forte si coglie dall’introduzione della ragazza cinese, Zhang Xiangbi, 

evocata dalla foto che il narratore vede appesa su una porta della fabbrica tessile cinese. Spiega 

che lei era una ragazza incinta che lavorava in questa fabbrica, e che è stata uccisa e gettata in un 

pozzo quando lei ha rifiutato un meccanico di queste zone201. Saviano utilizza la figura di questa 

ragazza per denunciare lo sfruttamento dei cinesi da parte di questo business, perché vedendo 

che loro non possono essere visibili non possono neanche avere la protezione della legge. In più, 

Zhang Xiangbi rappresenta l’aspetto negativo della figura femminile che partecipa, anche se 

involontariamente, al sistema della moda in quest’ambito camorrista.  

Ma oltre alle vittime silenziose, il romanzo fornisce anche l’esempio di un membro della 

società napoletana , un locale al contempo dentro e fuori dalla camorra che permette di capire 

effettivamente la situazione per la gente che fa parte di quest’industria. Così, Saviano introduce 

Pasquale, che lavora come sarto in una di queste fabbriche clandestine. Prima quest’uomo è 

orgoglioso del suo buon lavoro, ma presto realizza la sua irrilevanza quando lui vede Angelina 

Jolie sul tappetto rosso durante la cerimonia degli Oscar.  

                                                        
200 Saviano, Gomorra, (2006): 38. 
201 Saviano, Gomorra, (2006): 42. 
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202 

Quest’immagine provoca uno shock a Pasquale perché il completo che lei indossava, “uno di 

quelli su misura, di quelli che gli stilisti italiani, contendendosele, offrono alle star”203 era infatti 

il vestito che “aveva cucito Pasquale in una fabbrica in nero ad Arzano”, e “gli avevano detto 

solo: ‘Questo va in America’”204. Questo succede un giorno dopo l’altro nel business della moda 

italiana, dove le persone come Pasquale si trovano a essere solo un’altra pedina nello schema più 

grande della mafia. Egli vede che quando protesta e rifiuta di cucire, lui fa male solo a se stesso 

perché in realtà è sostituibile. I lavoratori come lui esistono in una realtà in cui  

quando tutto ciò che è possibile è stato fatto, quando talento, bravura, maestria, impegno 

vengono fusi in un’azione, in una prassi, quando tutto questo non serve a mutare nulla, 

allora viene voglia di stendersi a pancia sotto sul nulla, nel nulla. Sparire lentamente, farsi 

passare i minuti sopra, affondarci dentro come fossero sabbie mobili. Smettere di fare 

                                                        
202 Maria Lähettänyt, “White Suits, Lies and Videotapes,” Indie Loves Cake, 2010, 

http://indielovescake.blogspot.com/2010/08/white-suits-lies-and-videotapes.html.  
203 Saviano, Gomorra, (2006): 44. 
204 Saviano, Gomorra, (2006): 44. 
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qualsiasi cosa. E tirare, tirare a respirare. Nient’altro. Tanto nulla può mutare condizione: 

nemmeno un vestito fatto ad Angelina Jolie e indossato la notte degli Oscar.205 

 

A differenza di Zhang Xiangbi e le operaie, Pasquale però non è vittima totalmente impotente del 

sistema. Si trova a metà strada: ha una connessione emotiva ai vestiti che crea, però ha anche la 

libertà di scegliere di smettere di lavorare in tali condizioni, come infatti farà. Meglio diventare 

camionisti che continuare a produrre pezzi unici di cui, però, non può asserire la paternità data la 

sua clandestinità. Si può capire il dolore di Pasquale pensando all’idea di Marx sull’alienazione 

dell’artigiano che in precedenza poteva sentirsi produttore del proprio oggetto d’arte, ma quando 

entra nel sistema capitalistico questo sentimento sparisce e quindi lui è privato del suo oggetto. Il 

lavoro nelle fabbriche clandestine di abiti solleva appunto il problema dell’investimento 

personale del produttore, perché queste persone che sono al base del sistema non possono avere 

credito per il loro operato e non possono nemmeno denunciarlo. Sostengo che un’industria della 

moda umanitaria potrà affermarsi soltanto quando le persone come Zhang Xiangbi e Pasquale 

riusciranno a denunciare il loro sfruttamento e quindi potranno realizzare un guadagno 

appropriato al loro investimento personale. 

Il capitolo “Angelina Jolie” contribuisce ulteriormente a comunicare l’idea di 

estraniamento descrivendo una parte di Napoli soprannominata “Las Vegas”, dove appunto si 

concentrano tutti gli atelier illegali specializzati nell’industria tessile. A quanto pare, se si vuole 

partecipare nell’industria tessile, si deve tenere in mente che a Las Vegas questo business sarà 

sempre a rischio, come in un gioco d’azzardo: 

Qualsiasi persona avesse voluto tentare una scalata imprenditoriale in questo territorio, 

per anni avrebbe potuto farlo. Realizzare il sogno. Con un prestito, una liquidazione, un 

forte risparmio, metteva su la sua fabbrica. Puntava su un’azienda: se vinceva riceveva 
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efficienza, produttività, velocità, silenzi, e lavoro a basso costo. Vinceva come si vince 

puntando sul rosso o sul nero.206 

 

La moda, come Gomorra dimostra, è diventata un business gigante e molto redditizio in Italia, 

quindi si penserebbe che ognuno che ne faccia parte guadagni e viva bene. In realtà Saviano ci 

dice che la ricchezza delle industrie tessili di Las Vegas non è affatto collettiva. Invece, è “una 

ricchezza saccheggiata, presa con fatica da qualcuno e portata nel proprio buco”207, cioè anche se 

queste industrie producono vestiti non solo per le aziende italiane, ma anche per quelle tedesche 

e francesi, le persone che li producono non beneficiano mai di questa ricchezza. E’ messo in luce 

anche “il monopolio della bellezza dei capi d’eccellenza” che si trova in questa zona d’Italia, e 

come il “made-in-Italy” sia costruito proprio lì—quindi “‘il volto dell’Italia nel mondo ha i 

lineamenti di stoffa adagiati sul cranio nudo della provincia napoletana”208. Dietro a tutte queste 

marche famose, esistono le fabbriche che “si ammonticchiano nei sottoscala, al piano terra delle 

villette a schiera. Nei capannoni alla periferia di questi paesi di periferia”, dove la gente “lavora 

cucendo, tagliando pelle, assemblando scarpe. In fila. La schiena del collega davanti agli occhi e 

la propria dinanzi agli occhi di chi ti è dietro” 209, un lavoro che porta gli stipendi da cinquecento 

a novecento euro. Inoltre, questi spazi “formalmente non esistono e non esistono nemmeno i 

lavoratori. Se lo stesso lavoro di alta qualità fosse inquadrato, i prezzi lieviterebbero e non ci 

sarebbe più mercato, e il lavoro volerebbe via dall’Italia”210. Così emerge un mercato perfetto per 

il lavoro nero, dove “non si conoscono dati precisi su quanti siano i lavoratori in nero di queste 

zone. Né quanti invece siano regolarizzati, ma costretti ogni mese a firmare buste paga che 
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indicano somme mai percepite”211. Siccome il prodotto deve essere di una qualità altissima 

“stipendi, costi di produzione, e persino di spedizione”212 vengono finanziati dai clan, che “a 

secondo della loro influenza territoriale, danno liquidità in prestito alle fabbriche”213 perché loro 

operano a tassi bassi. Poi, “nessuna azienda più delle loro potrebbe accedere ai crediti bancari: 

producono per l’eccellenza italiana, per il mercato dei mercati. Ma sono fabbriche buie, e gli 

spettri non vengono ricevuti dai direttori di banca” 214 e quindi cadono sempre sotto il controllo 

della mafia napoletana. 

 

III.3 Il desiderio di una moda più umanitaria  

 

 
 Ovviamente, la Camorra non è l’unica organizzazione ad avere legami con il 

business della moda italiana. Infatti, un'altra mafia del sud Italia, la ’Ndrangheta si è dimostrata 

coinvolta più recentemente nelle sfilate di Milan Fashion Week. Meno conosciuta della Cosa 

Nostra siciliana, la ’Ndrangheta calabrese trae profitto da “the cocaine habits of the fashion 

world”. Nel 2009, il giudice milanese anti-mafia, Alberto Nobili ha detto che 1,000 membri della  

’Ndrangheta erano già nella città “flooding the streets with cocaine, muscling in on public works 

contracts, and investing some of the proceeds in the city’s famous fashion houses”215. Inoltre, 

“the Mob’s biggest prize was yet to come. It has set its sights on the €15 billion government 

investment fund designed to upgrade Milan’s infrastructure as it prepares to host the Expo World 
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Fair in 2015”216. E’ indiscutibile che i legami con la mafia e l’economia italiana ci siano, e 

specialmente con il business della moda italiana che adesso è uno dei più redditizi nel paese. 

Seguendo la filosofia di qualunque uomo d’affari di successo, i capi dei clan sfruttano tutti i loro 

lavoratori per realizzare un reddito il più grande possibile.  

 Con questa schiacciante evidenza del livello di corruzione raggiunto dalla moda ci si 

chiede se ci sia speranza di eliminare questo sfruttamento per rendere la moda italiana e anche il 

“Made-in-Italy” più giusti. L’Italia è un paese che appartiene all’Unione Europea e quindi è parte 

di un’organizzazione che prende i diritti umani sul serio. Comunque, è sempre difficile 

dimostrare un’ingiustizia quando nella maggior parte dei casi tutto il male che succede è 

nascosto molto attentamente. Dicendo questo, sarebbe errato dire che l’Italia e il suo business 

della moda resteranno sempre corrotti perché negli anni recenti sono anche stati compiuti sforzi 

sempre crescenti per perseguire la criminalità organizzata.  

Adesso, c’è un’istituzione principale che controlla il business della moda in Italia. Creata 

nel 1958, la Camera Sindacale della Moda Italiana è stata stabilita come un’associazione 

apolitica e non profit con lo scopo di proteggere la disciplina degli interessi morali, artistici, ed 

economici delle attività professionali compiete dai vari settori di moda. Inoltre, nel 1962 

un’organizzazione sotto il nome di “Camera Nazionale della Moda Italiana” è stata creata dal 

Centro Romano Alta Moda con lo scopo di avere “rapid, unanimous and united adhesion of all 

the parties who were involved in Italian fashion at that time”, la cui funzione principale era di 

essere “the self-regulatory body to which all the Fashion Houses adhered spontaneously” 217. 
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Insomma, un organo di controllo nel mondo della moda italiana c’è e loro prendono molto 

seriamente i problemi collegati al loro business. Per esempio, recentemente è stata ratificata la 

riforma contro l’anoressia nelle sfilate, un problema che esiste in questo mondo già da molti 

anni218. Così è molto auspicabile che quest’organo istituzionale possa giocare una parte 

importante per eliminare lo sfruttamento dei suoi lavoratori e nel futuro tagliare legami con la 

criminalità organizzata. 

 Nel 2011, l’Italia era anche uno dei paesi che hanno ratificato “The ILO (International 

Labor Organization) Domestic Workers Convention” che ha introdotto i nuovi standard contro la 

discriminazione, sfruttamento, e maltrattamento219. Sotto questa Convenzione,  

Domestic workers are entitled to the same basic rights as those available to other workers 

in their country, including weekly days off, limits to hours of work, minimum wage 

coverage, overtime compensation, social security, and clear information on the terms and 

conditions of employment. The new standards oblige governments that ratify to protect 

domestic workers form violence and abuse, to regulate private employment agencies that 

recruit and employ domestic workers, and to prevent child labor in domestic work.220 

 

Questa legge, anche se finora sembra essere seguita molto liberamente, è un buon punto di 

partenza per aiutare a cambiare direzione dall’illegalità e dallo sfruttamento degli immigrati. 

Inoltre, simile agli altri gruppi degli immigranti in Europa, il fenomeno dell’imprenditorialità 

etnica è sviluppando poiché “Asian shopkeepers are gaining a foothold in the big cities, and the 

Chinese have secured a near-monopoly of the leather goods trade in and around Florence”221. 

Sicuramente, questo fenomeno potrebbe essere interpretato sia positivamente che negativamente. 
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http://www.cameramoda.it/en/associazione/cosa-e-la-cnmi/.  
219 International Labour Association. “The ILO Domestic Workers Convention: New Standards to 

Fight Discrimination, Exploitation, and Abuse,” 2011, 

http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/2013ilo_dw_convention_brochure.pdf.  
220 International Labour Association. “The ILO Domestic Workers Convention” 2011, 

http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/2013ilo_dw_convention_brochure.pdf.  
221 King, “Recent Immigration to Italy,” GeoJournal. 30 (1993): 287. 



86 

Il lato negativo sarebbe che gli immigrati, anche se lavorano con i loro connazionali, potrebbero 

ancora essere sfruttati. Si prenda per esempio il film Io sono Li dove si vede la protagonista, 

Shun Li, vittimizzata dalla mafia cinese che le ha promesso un passaporto per suo figlio in 

cambio di un lavoro senza fine. La mafia cinese qui presenta un pericolo ancora più pauroso, 

perché gente come Shun Li è ancora più nascosta e si potrebbe anche dire che queste persone 

non esistono perché non hanno nessun legame con gli italiani quindi è possibile per loro essere 

defunti e sostituiti. Comunque, dall’altra parte, si può dire che quest’imprenditorialità etnica sia 

un bel passo per l’integrazione efficace degli immigrati in Italia, perché loro vedono che è 

possibile stabilirsi bene senza essere soggiogati sempre ai boss italiani. 

 Tutto questo mostra che anche se un’evoluzione completa del business della moda 

italiana a quella che sia una che segue seriamente tutte le regole dei diritti umani non succederà 

in pochi anni, è possibile dire che sia ben realizzabile. Per adesso, è più importante per questo 

business di agire in maniera economicamente responsabile, cioè secondo “una propensione, oggi 

sempre più diffusa nei consumatori e in parte anche nelle aziende, a interrogarsi sulle 

conseguenze dei propri comportamenti di mercato, in particolare quelli legati al consumo”222. 

Questo consumo rappresenta “un dispositivo comunicativo di cui ci serviamo abitualmente 

quando entriamo in relazione con altri, al pari dell’aspetto fisico o del linguaggio”, in cui “si 

misurano due necessità umane fondamentali: il desiderio di essere accettato e l’aspirazione al 

riconoscimento della propria unicità”223. Inoltre, “la moda e i consumi a essa collegati possono 

farci da guida per capire alcuni orientamenti emergenti nella società contemporanea”, cioè  

I beni presenti sul mercato…hanno sempre più un valore simbolico e comunicativo: sono 

in grado di segnalare chi siamo, cosa vogliamo, come viviamo e di quale universo 

                                                        
222 Carla Lunghi, “Introduzione,” La moda della responsabilità, (Milano: FrancoAngeli, 2007): 

9. 
223 Lunghi, “Introduzione,” (2007): 10. 
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simbolico vogliamo far parte. L’emergere del consumo responsabile offre un’ulteriore 

riconferma di tali discorsi, ribadendo che molti sono i criteri che guidano i consumatori 

nelle loro scelte d’acquisto poiché sono alla ricerca non solo di soddisfacimenti materiali 

ma anche di gratificazioni affettive e valoriali.224 

 

Nell’introduzione del suo libro Moda e responsabilità, Carla Lunghi parla di tre direzioni di 

come il business della moda potrebbe seguire una linea più responsabile. Uno di questi lei 

chiama “la moda solidale” che sia una “espressione di una sensibilità verso i diritti dei lavoratori 

e l’esclusione del lavoro minorile, la valorizzazione di tecniche artigianali locali, la solidarietà 

verso persone socialmente svantaggiate”225. Si notano subito i legami con i vari articoli nella 

convenzione ILO che chiamano per il trattamento più equivoco dei lavoratori domestici. Lunghi 

spiega anche che  

…nel settore della moda/abbigliamento tali discorsi sembrano perdere gran parte del loro 

mordente dal momento che questo mondo sembra essere…poco attento ai valori della 

responsabilità e della solidarietà. Questo comparto, inoltre, presenta in partenza alcune 

difficoltà oggettive, legate sia alle complesse dinamiche dei consumi di moda sia alla 

particolarità delle imprese del tessile – abbigliamento.226 

 

E’ quindi necessario rendere il problema dei diritti umani nel settore dell’abbigliamento 

economicamente responsabile “alla moda”. Così, come il movimento ambientalista, può 

migliorare “il rispetto e l’attenzione verso i propri simili, valori che possono passare anche 

attraverso gli indumenti che quotidianamente indossiamo” segnalando “una nuova frontiera 

nell’elaborazione culturale contemporanea”227.  

  

                                                        
224 Lunghi, “Introduzione,” (2007): 11. 
225 Lunghi, “Introduzione,” (2007): 14.  
226 Lunghi, “Introduzione,” (2007): 12.  
227 Lunghi, “Introduzione,” (2007): 15. 
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Conclusione 

 
 

 Credo che si possa affermare con sicurezza che la moda è diventata una delle belle arti 

visive per cui l’Italia è famosa per tutto il mondo. Comunque, la cosa che la rende ancora più 

personale e quindi efficace è che “through clothing and accessories, fashion is an embodied 

experience that is culturally, socially and historically situated”228, e quindi diventa possibile per 

ogni persona esprimersi attraverso i suoi vestiti. Dal periodo dell’Ottocento la moda è diventata 

più accessibile a ogni persona, rendendo il business dell’abbigliamento uno dei più fruttuosi. 

Questo livello di riconoscimento lo rende ancora più suscettibile a quelli che lo vogliano sfruttare 

per guadagnare un profitto più grosso possibile, spesso ignorando o usando qualsiasi persona in 

modo da realizzare questo scopo. 

 C’è già una lunga storia della moda usata come pubblicità per promuovere non solo la 

vendita dell’abbigliamento ma ancora più efficacemente la propaganda politica. Infatti, fin dalla 

grande espansione degli anni dopo-guerra, il settore della moda ha dato più significato alle 

opportunità di crescita che sono emerse dall’apertura dei mercati internazionali (specialmente 

quello americano), che alla produzione del consumo interno229. Perciò il peso quantitativo 

dell’industria della moda nei limiti dell’economia italiana insieme alla fama mondiale che è 

associata ai suoi prodotti la rende abbastanza significativa per essere usata come uno strumento 

per lo sviluppo di questo business mantenendo i metodi derivati dai principi del diritto umano. In 

questo modo, propongo che rendere la moda umanitaria “alla moda” per i business 

                                                        
228 Paulicelli, “Italian fashion” (2014): 2. 
229 Elisabetta Merlo and Francesca Polese. “Turning Fashion into Business: The Emergence of 

Milan as an International Fashion Hub” (The President and Fellows of Harvard College, 2006): 

416. 
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dell’abbigliamento italiano comincerà un movimento che fornirà un’immagine positiva non solo 

verso l’economia ma ancora più verso l’integrità morale.  
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