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Moda e filosofia
«In fondo scrivere di moda contrasta con 
l’essenza della filosofia. A partire da 
Platone abbiamo distinto tra realtà in sé 
da una parte e le sue rappresentazioni  
dall’altra, tra la profondità e la 
superficie. E la moda è sempre 
superficie. Si può  inoltre notare un certo 
scetticismo nei confronti degli abiti già in 
Platone, che li associa alla bellezza, pur 
trattandosi di una specie illusoria di 
bellezza.» (Platone, Ippia maggiore) 
(Svendsen)



«Moda « è un termine notoriamente difficile da 
definire ed è estremamente dubbio che si 
possano indicare degli elementi, delle 
caratteristiche necessarie e sufficienti affinché 
di qualcosa si possa dire, in senso proprio, che è 
«moda». La parola «moda» deriva dal latino 
modus, che significa, tra l’altro, misura, scala, 
maniera, forma, qualità. Ma questa etimologia 
non ci è di grande  aiuto. In linea  generale 
possiamo distinguere due categorie principali 
per capire cosa sia la moda: si sostiene infatti o 
che essa attiene all’abbigliamento o che è un 
meccanismo generale – una logica o 
un’ideologia – che assume rilevanza, tra gli 
altri, anche nel campo dell’abbigliamento.

Abito del 1874 circa di Worth



Adam Smith, uno dei primi filosofi a 
conferire importanza alla moda nella sua 
antropologia, sostiene che essa acquista 
valenza innanzitutto in tutti quegli ambiti 
dove il gusto è fondamentale:  in 
particolare abiti e mobili, ma anche 
musica , poesia e  architettura. Egli 
ritiene inoltre che la moda eserciti 
un’influenza anche sulla morale, pur se in 
misura considerevolmente inferiore. (Cfr. 
Smith, Teoria dei sentimenti morali).



Immanuel Kant fornisce una descrizione 
della moda  incentrata sui cambiamenti 
generali nelle abitudini di vita della 
gente. «Tutte le mode sono, secondo il 
loro concetto, mutevoli maniere di 
vivere» (Cfr. Kant, Antropologia 
pragmatica) . 



Il poeta romantico Novalis scrive che gli 
unici veri «miglioramenti» nella vita degli 
uomini si verificano in ambito morale e 
che tutti gli altri cambiamenti nell’arco 
della nostra vita «sono senza eccezioni 
solamente mode, solamente 
cambiamenti, solamente insignificanti 
miglioramenti» (Cfr. Novalis, studi su 
Fitche)

Novalis nel 1799, opera di Franz Gareis

https://it.wikipedia.org/wiki/1799
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Franz_Gareis&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Franz_Gareis&action=edit&redlink=1


Leopardi, Dialogo 
della moda e della 
morte
Dialogo della moda e della morte. È un 
opera di Leopardi tratta dalle «Operette 
morali"(1824). Leopardi  utilizza la tipica 
forma del dialogo illuminista 
personificando due entità astratte: la 
Moda e la Morte. L’opera ha un tono 
prevalentemente comico, ed è composta 
da una serie di battute dal contenuto 
lugubre. Lo scheletro e l'altra figura dalle 
forme  non identificate (la Moda) volano 
uno accanto all'altra, discutendo le sorti 
degli uomini, che paiono essere 
totalmente nelle loro mani

http://doc.studenti.it/appunti/italiano/contenuto-forma-operette-morali.html


Leopardi
Leopardi, che guarda con sfiducia e 
irritazione ai tempi moderni e non vede 
di buon occhio la nascente società della 
produzione industriale e dei consumi , 
considera la moda il simbolo  delle 
apparenze e della vanità tipiche dei 
tempi moderni e del consumismo. 
Le mode si susseguono e muoiono in 
continuazione perché una moda per 
affermarsi ha bisogno che muoia quella 
prima di essa. È per questo che La Moda 
è sorella della Morte: entrambe figlie 
della caducità ed immortali.



Dialogo della moda  
e della morte
TRAMA: la Moda chiama la Morte, quest'ultima le 
dice che andrà da lei quando sarà il momento e 
l'altra replica di essere immortale. La Morte vuole 
che la Moda si allontani ma questa le dice di essere 
sua sorella. La Morte inizialmente non l'aveva 
riconosciuta perché è cieca, poi non si ricorda di 
lei perché è "nemica capitale della memoria". La 
Moda spiega alla Morte che entrambe decidono del 
destino dell'umanità:  la Morte uccidendo e la 
Moda imponendo determinate tendenze. La Moda 
fa degli esempi su cosa impone agli uomini e di 
nuove tendenze che possono causare la malattia e 
la morte (come tatuaggi o, piercing infetti); dice 
quindi alla sorella che la aiuta molto e che è 
merito suo se c'è ancora la moda di morire, 
altrimenti non morirebbe più nessuno. Inoltre la 
Moda ha messo al mondo tali ordini e tali costumi 
che la vita stessa è più morta che viva. Infine la 
Moda afferma che molti uomini si sono vantati di 
essere immortali perché nella vita si erano 
comportati da eroi e ciò li avrebbe fatti rimanere 
vivi nella memoria dei posteri, ma lei ha fatto in 
modo che questa usanza smettesse.



IL filosofo e sociologo Georg Simmel nel suo 
La moda (1904) distingue tra moda e abiti  
e considera la prima  come un fenomeno 
diffuso applicabile a tutti i campi sociali,  
dove la moda non è che un’istanza tra le 
tante. Secondo Simmel l’uso della lingua, 
dei gesti e simili è anch’esso sottoposto 
alle mode, ma l’abbigliamento resta il 
punto focale della sua disquisizione.  
Simmel osserva che esiste un collegamento 
tra moda  e identità. I vestiti sono una 
componente determinante  della 
costruzione sociale di sé. 
L’identità non ci viene più data dalla 
tradizione, bensì è qualcosa che ci 
dobbiamo scegliere in forza del nostro 
ruolo di consumatori. L’abito è una parte 
dell’individuo, non un qualcosa di esterno 
rispetto alla sua identità.

Georg Simmel



Un a posizione per certi versi simile è 
sostenuta dal filosofo francese Gilles 
Lipovetsky, il quale scrive :» La moda è 
una forma peculiare di cambiamento 
sociale, indipendentemente dal suo 
oggetto specifico. Essa è in primo luogo 
un meccanismo sociale caratterizzato da 
una specifica breve durata e da 
cambiamenti più o meno bizzarri che le 
rendono possibile esercitare la propria 
influenza su sfere ben distinte della vita 
collettiva» (Cfr. Lipovetscky, l’impero 
dell’effimero, 1989)



Lipovetscky fornisce qui una definizione 
molto ampia della moda in cui sottolinea 
con precisione come si tratti di un 
meccanismo sociale generale e non limitato 
ai vestiti. La moda nell’abbigliamento si 
prende in considerazione solo in quanto è 
una delle tante manifestazioni della moda. 
E’ estremamente difficile pensare a un solo 
elemento dei vivere sociale che non sia 
soggetto alle oscillazioni della moda, sia 
che si tratti della forma del corpo, che del 
design automobilistico, della politica o 
dell’arte.



IL NUOVO
La moda non è universale. Non è un 
fenomeno presente in ogni luogo e in ogni 
tempo. Non è radicata né nella natura 
umana, né in generale nelle dinamiche di 
gruppo. Sorse in una data società,  e in 
seguito informò un numero crescente di 
società e di ambiti che si adeguarono alla 
sua logica.  

Si è soliti far risalire l’inizio della moda 
nell’abbigliamento al tardo medioevo o al 
primo Rinascimento, in concomitanza con 
la crescita del capitalismo 
mercantile. ..Dal tempo dei romani fino 
al XIV secolo l’abbigliamento europeo si 
modificò relativamente poco…



Le società premoderne erano 
conservatrici. Gli individui che le 
formavano si potevano abbellire in modo 
semplice o  sofisticato, potevano essere 
tremendamente preoccupati per 
l’aspetto estetico, però le linee 
fondamentali di acconciature, abiti, 
gioielli eccetera si mantennero più o 
meno intatte durante le generazioni… 

Per parlare di moda non è sufficiente che 
un cambiamento abbia luogo una rara 
volta ogni tanto. Si parla di  moda solo 
quando il cambiamento è ricercato di per 
sé e avviene a un ritmo relativamente 
incalzante. (Svendsen)

Abito inglese, 1750 circa)



Lo sviluppo della moda è uno degli 
avvenimenti più decisivi della storia in 
quanto determina al direzione della 
modernità. Nella moda troviamo un 
tratto determinante di tutto il mondo 
moderno: la soppressione delle 
tradizioni. Nietzsche ritiene la moda una 
caratteristica del moderno perché è 
indicativa di una liberazione, tra le altre 
cose, dell’autorità. (Il viandante e la sua 
ombra, in Umano, troppo umano)



Tuttavia la moda è irrazionale. La sua 
essenza è il cambiamento per il puro 
cambiamento, mentre invece la modernità 
vede se stessa come un cambiamento che 
conduce verso un’autodeterminazione via 
via più razionale. 

Scrive Roland Barthes che «ogni nuova 
Moda è rifiuto di ereditare, sovvertimento 
contro l’oppressione della vecchia 
Moda» (R.Barthes, Sistema della moda, 
1970) 
Nell’atto stesso di liberarsi del vecchio, vi 
è una sorta di catarsi nel nuovo. Il 
problema è che un’oppressione sostituisce 
la precedente, dato che ci si assoggetta 
immediatamente alla tirannia della nuova 
moda.

Roland Barthes



La modernità ci ha emancipato dalla 
tradizione, ma ci ha al contempo resi 
schiavi di un nuovo imperativo, che 
Arthur Rimbaud formula con precisione 
verso la fine di Una stagione all’inferno. 
«Dobbiamo essere assolutamente 
moderni». 

In sostanza tutti i teorici della moda 
ravvisano nel «nuovo» - inteso come una 
costante corrente di «nuovi» oggetti che 
ne sostituiscono altri, che a loro volta 
sono stati «nuovi» – una caratteristica 
essenziale del moderno.

Arthur Rimbaud



Kant è probabilmente il primo teorico 
della moda di un certo spessore a 
individuare nel nuovo il tratto 
essenziale : «La novità è ciò che fa  
amare la moda». Laddove i filosofi 
precedenti l’avevano connessa con la 
bellezza, Kant afferma che essa non ha 
nessun bisogno di avere a che  fare con il 
bello, ma che anzi può degenerare «nello 
stravagante e in parte nell’odioso» 
poiché si tratta più di superarsi 
nell’offerta che di «buon gusto». (Kant, 
Antropologia pragmatica)



…La bellezza decade da norma estetica 
centrale, e l’esigenza del «nuovo» si 
afferma come fattore decisivo : è il 
trionfo della logica insita nella moda su 
tutte le altre determinazioni estetiche…Il 
poeta Paul Valery ( 1871 – 1945) si 
esprimeva criticamente nei confronti di 
questa linea di sviluppo: «Il gusto 
esclusivo della novità mostra il 
decadimento della capacità critica, 
perché non c’è niente di più facile che 
valutare la novità di un’opera».



La richiesta di originalità è il mantra 
delle avanguardie artistiche. Al tempo 
stesso è chiaro che qualunque 
espressione che presuma di essere 
originale è in realtà incapsulata in un 
contesto di ripetizioni di dimensioni 
smodatamente maggiori. 

Si può comunque affermare che il culto 
della novità, tipico delle avanguardie, 
era volto a creare il «definitivamente 
nuovo» – qualcosa che non potesse essere 
superato da nulla ancora più nuovo – e 
che, posto in questi termini, non 
abbracciava in tutto e per tutto la logica 
della moda.



In sostanza, la moda non sembra essere 
mai sottostata a questa illusione, 
presupponendo sempre piuttosto che tutto 
ciò che è nuovo presto verrà sorpassato da 
qualcosa di ancora più nuovo. 

La costante trasgressione rispetto al 
passato non è una libera scelta, quanto 
piuttosto una convenzione rigorosa 
dell’arte moderna. IL filosofo Boris Groys 
scrive: «L’affanno verso il nuovo rende 
manifesta la realtà della nostra cultura 
proprio nel momento in cui si affranca da 
tutte le motivazioni e giustificazioni 
religiose, e la differenza tra l’innovazione 
vera e quella  falsa e insincera viene a 
mancare»

Max Mara, 2017Dior, abito da sera, 1950-1960



A un oggetto di moda per principio non si 
richiede alcuna caratteristica precisa 
oltre all’essere nuovo. Il principio della 
moda impone una rapidità sempre 
maggiore, esige che si renda superfluo un 
oggetto il più velocemente possibile, per 
poterne introdurre un altro. 
La moda è irrazionale  nel senso che 
persegue il cambiamento per il  
cambiamento, e non ai fini di 
«migliorare» l’oggetto, rendendolo per 
esempio più funzionale. Essa ricerca 
motivazioni superficiali che di fatto non 
hanno altro scopo se non rendere obsoleti 
gli oggetti sulla base di requisiti 
inessenziali quali il numero di bottoni 
sulla giacca di un tailleur o la famosa 
lunghezza della gonna.

Minigonna 
anni ‘70

Minigonna 2017



Moda  e Utopia
Nella rappresentazione delle utopie la 
moda è generalmente assente. Lo si vede 
già nell’Utopia di Tommaso Moro, dove 
tutti indossano gli stessi abiti funzionali e 
incolori, che hanno visto immutata la loro 
forma nei secoli. Moro tra l’altro 
sottolinea l’importanza di usare lo stesso 
vestito finché non è completamente 
consunto. Anche i regimi totalitari 
evidenziamo una tendenza 
all’uniformazione dei cittadini. Un  tipico 
esempio è l’abito di Mao. Boris Groys 
descrive la moda come antiutopica e 
antitotalitari, poiché in forza del suo 
rinnovamento costante mina la 
sussistenza di verità universali che 
potrebbero decidere il futuro



L’origine e la 
diffusione della 
moda
Il prosperare della moda si può leggere 
come il risultato del tentativo di 
combatterla. Nell’Europa del Medioevo 
Stato e Chiesa facevano fronte comune 
contro il lusso. Tra le iniziative di 
maggiore importanza troviamo le leggi sul 
lusso, dirette tra l’altro 
all’abbigliamento. Denominate sumptuary 
laws (dal latino sumptuarius, realtivo a 
spese, lussi), queste leggi rimasero in 
vigore grosso modo dal XIII al XVII secolo. 
Imponevano restrizioni precise sul 
consumo in base al rango, riservando certi 
abiti e oggetti a determinate classi sociali 
e proibendone l’acquisto ai ceti più bassi, 
anche nel caso in cui questi potessero 
permetterseli.



Come è ovvio, non solo le leggi sul lusso 
vennero regolarmente trasgredite, ma 
anzi rafforzarono il significato degli abiti 
come segni di distinzione sociale, 
offrendo criteri sufficientemente chiari 
per determinare lo status dei diversi 
soggetti. Con il progressivo 
indebolimento delle differenze di classe e 
la crescente mobilità sociale, d’altro 
canto, al conservazione di queste norme 
era da considerarsi una battaglia persa

Francois 
Boucher, 
Madame de 
Pompadour, 
1759



A  partire dal XIX secolo cominciarono a 
venir meno le motivazioni economiche che 
fino ad allora avevano tenuto le persone 
«normali», quelle appartenenti alla classe 
lavoratrice, fuori dalla giurisdizione della 
moda. Nel corso del secolo aumentò la 
produzione di massa, non da ultimo grazie 
all’introduzione di macchine da cucire e 
per maglieria. Questi nuovi apparecchi 
resero possibile la produzione in grandi 
quantità di vestiti dalle fogge 
relativamente complesse che prima erano 
privilegio esclusivo degli abbienti. 
IL potenziamento della produzione 
industriale mise  una varietà di indumenti  
alla portata di una vasta comunità di 
persone.



Tale «democratizzazione» della moda non 
implicava tuttavia la cancellazione di ogni 
differenza, ma significava piuttosto il 
coinvolgimento di tutti nel suo gioco di 
società: se prima la competizione per 
distinguersi era stata riservata agli strati 
sociali più elevati, i mezzi di produzione 
di massa consentivano anche alle classi 
inferiori di parteciparvi. Da allora questa 
tendenza non ha fatto che consolidarsi. 
…Il fenomeno è il risultato dell’effetto 
drop-down: l’innovazione ha luogo nei 
livelli sociali altolocati e si diffonde poi 
verso il basso facendo leva 
sull’aspirazione a innalzarsi degli strati 
inferiori,  con la conseguenza, però, che 
questi ultimi restano sempre in posizione 
arretrata. (Cfr. Jean Baudrillard, la 
società dei consumi, 1970)



Precoci anticipatori di questa tesi furono 
Adam Smith (Teoria dei sentimenti morali, 
1759) e Kant che scrive nell’Antropologia 
pragmatica : 

Una tendenza naturale dell’uomo è quella 
di paragonarsi nel proprio contegno con 
persone di maggiore autorità (il fanciullo 
con l’adulto, l’inferiore col superiore) e 
di imitarne le maniere. Una legge di 
questa imitazione, per non apparire da 
meno degli altri anche in ciò per cui non 
si ha alcun riguardo all’utile, si dice 
moda. Essa è quindi una forma di vanità, 
perché non  mira ad alcun valore 
intrinseco; ed è anche una forma di follia, 
perché c’è in essa una coazione a lasciarsi 
condurre servilmente dal solo esempio 
che molti ci danno in società.



Kant sottolinea il moto verso il basso, il fatto 
che si faccia uso di una moda «negli strati 
inferiori della società, quando già le persone 
superiori si sono di quella moda liberate». 
Questo è il paradigma fondamentale che 
dominerà le teorie sull’argomento fino ai nostri 
giorni. 

 Per George Simmel tutte le mode sono per 
definizione mode di classe, e il loro 
funzionamento si basa sul fatto che le classi 
alte abbandonano una moda per abbracciarne 
una nuova non  appena quelle più basse l’hanno 
imitata. Secondo Simmel, quanto più una 
merce è soggetta ai rapidi mutamenti  della 
moda, tanto maggiore sarà il bisogno di versioni 
economiche di quel prodotto perché sarà 
l’oggetto del desiderio – per quanto in edizioni 
di minor prestigio –delle masse, che in linea di 
principio non se lo possono permettere.



Proprio il fatto che se ne producano 
versioni poco costose promuoverà la 
formazione di una nuova moda visto che 
quell’articolo già avrà smesso di 
funzionare come segno distintivo. 
Otteniamo dunque il seguente circolo 
vizioso: quanto più velocemente evolve la 
moda, tanto più a buon mercato saranno 
gli oggetti di moda, e quanto più 
economici essi sono, tanto più 
rapidamente la moda muterà. 

Se il funzionamento di base prevede che i 
ceti inferiori imitino quelli superiori, il 
sociologo Gabriel Tarde , nel suo «Le leggi 
dell’imitazione» (1904) , rileva che la 
società moderna si apre a una maggiore 
flessibilità imitativa, al punto che anche 
le classi superiori possono prendere a 
modello le inferiori.



Tale emulazione dall’alto verso il basso 
era già in corso al tempo di Tarde, e 
probabilmente una delle prove più 
eloquenti al riguardo è il completo da 
uomo. Prima dell’Ottocento non vi erano 
sostanziali differenze, in quanto ad 
accessori e  simili, tra l’abbigliamento 
femminile e quello maschile degli 
individui appartenenti alla classe agiata. 
L’ornamento era questione di classe e 
non di sesso.



Con l’avvento dell’industrializzazione e i 
cambiamenti economici  e sociali che ne 
seguirono, si creò l’esigenza di abiti da 
uomo più semplici per la borghesia 
emergente. La moda maschile fece un 
balzo fondamentale verso il moderno, 
mentre quella femminile rimase indietro 
(Anne Hollander).

Ingres, ritratti



IL completo da uomo ha subito un numero 
ridotto di modifiche nei duecento anni in 
cui è rimasto in auge. E’ questa una 
spiegazione sufficiente del perché  la 
moda da uomo abbia svolto un ruolo così 
timido nella storia della moda. Dopo il 
1960, tuttavia, anche la moda maschile 
ha accelerato il suo sviluppo: si è 
cominciato, ad esempio, a utilizzare la 
polo sotto la giacca, anziché camicia e 
cravatta e a disegnare modelli più 
aderenti al corpo.



Fu solo negli anni Venti che la moda 
femminile iniziò a recuperare terreno, 
riproducendo quello stile semplice che 
aveva caratterizzato la foggia maschile 
per un secolo intero. Anne Hollander fa 
notare che di fatto nella moda femminile 
non c’era nulla di «moderno» - inteso 
come canone estetico realizzato in modo 
evidente nell’arte e nell’architettura 
modernista – prima che questa si desse a 
imitare esplicitamente quella maschile 
nel corso del Novecento.

Abiti di Coco Chanel



La meta si  poté dire raggiunta nel 1965 
con lo smoking da donna disegnato da 
Yves Saint Laurent.



Perché la moda ?
A questo punto non possiamo fare a meno 
di porci una serie di domande, nonché di 
trarre alcune provvisorie conclusioni. Da 
dove nasce il potere della moda ? Perché 
la moda cambia, o meglio impone il 
cambiamento ? Da che cosa dipende il suo 
ritmo ?  
Non esiste una risposta univoca. Esistono, 
invece, molte indagini che sono 
pervenute a esiti differenti, a  seconda 
dell’ottica privilegiata: sociologica, 
psicologica, economica, linguistico-
semiotica.

Nelle grandi civiltà del 
mondo antico, come 
quella egizia, per 
esempio, il costume 
rimane uguale a sé 
stesso per millenni; i 
valori estetici e morali 
sono associati alle idee 
di unicità ed eternità



Un punto fermo dal quale si può partire 
con la sicurezza di non ricorrere a una 
mistificazione, è che esiste una dinamica 
storica della moda : nella nostra cultura, 
il sistema della moda non può essere 
scisso dall’organizzazione della società, 
dalla distribuzione del potere e dalla 
concezione del progresso.  
Il fenomeno della moda, inteso come 
sistema di regolazione dei meccanismi di 
scelta, ma  anche  come mutamento 
ciclico dei costumi e del gusto collettivo, 
non riguarda solo l’abbigliamento, anche 
se questo è il campo in cui si manifesta 
nel modo più evidente. La letteratura, 
l’arte, il design, gli ideali politici, le 
abitudini della vita quotidiana, gli 
atteggiamenti, hanno carattere transitorio 
e sono soggetti a mode.



La nascita della moda come fenomeno 
inerente l’abbigliamento, e 
caratterizzato da rapidi cicli di 
mutamento, affonda le sue radici nel 
Seicento, quando i nobili francesi 
cominciano a vestirsi  à la mode, per 
uscire dai rigidi schemi imposti in Europa 
dal costume della corte  spagnola.

Abito spagnolo Abiti francesi



Tuttavia il fatto che l’inizio della moda 
come sistema dalle caratteristiche ben 
definite si possa collocare in un contesto 
storico abbastanza preciso non comporta 
automaticamente l’esistenza di una fase 
della storia umana in cui l’abbigliamento 
sia totalmente «neutro», cioè non 
significativo. In  questo senso lo studioso 
di estetica Gillo Dorfles sostiene che non 
esiste un uomo «naturale» che non 
utilizzi qualche mezzo per personalizzare 
il proprio corpo: le società primitive, per  
esempio, si servono a questo scopo di 
pitture corporee, tatuaggi ecc., 
esattamente come nelle società 
cosiddette civilizzate si fa ricorso ad  
abiti, uniformi, ornamenti.



Il sociologo Ugo Volli (Contro la moda, 
1988) sostiene che «personalizzare» e 
«differenziare» sono attività che 
partecipano di importanti caratteristiche 
della moda, e configurano un uso estetico, 
emulativo  e competitivo; di conseguenza 
non esiste una distinzione assoluta tra 
abbigliamento e  moda. «Se anche in 
moltissimi tempi, società e culture manca 
il ciclo, il mutamento organizzato che per 
noi caratterizza la moda, pure non vi è 
mai un uso ingenuo, puro, 
dell’abbigliamento. Vestirsi è sempre 
costruire la propria persona, determinare 
la propria maschera sociale; ma fare 
Moda, in qualsiasi contesto, è darsi un 
abito simbolico, coprirsi di una superficie 
opaca e intercambiabile come i nostri 
abiti».

Due «miti» del 
XX secolo che 
hanno 
determinato 
«mode» e sono 
diventati 
simboli per 
generazioni 
diverse



Moda  e costume
E’ importante tener presente che 
costume e moda sono due concetti molto 
diversi, pur se legati da uno stretto 
rapporto. 
Innanzi tutto, è diversa la connotazione 
temporale. Mentre con «costume» si fa 
riferimento a una realtà stabile e 
duratura, per indicare una serie di 
comportamenti e atteggiamenti comuni  
a un certo gruppo, sostenuti 
dall’abitudine e non episodici, con 
«moda» si può intendere proprio la forma 
di variazione che periodicamente 
interviene sul costume.



La divisa da lavoro è un tipico esempio di 
abbigliamento i cui caratteri dipendono 
più dal costume che dalla moda. Gli 
elementi stilistici distintivi sono definiti, 
e la forma estremamente specifica della 
divisa di molte professioni risponde nello 
stesso tempo a necessità pratiche e 
codici prestabiliti che esprimono 
l’anzianità, il rango e la posizione 
gerarchica nel gruppo di chi li indossa.

La livrea del cocchiere è un tipico esempio di 
abbigliamento i cui caratteri dipendono più dal 
costume che dalla moda



Affermarsi e  
distinguersi
Il rapporto con il sistema della moda, a 
livello individuale, è profondamente 
legato alla costruzione e all’affermazione 
della propria identità. Il narcisismo, 
caratteristica ineliminabile della 
personalità umana, fa scoprire 
all’individuo la propria differenza dal 
resto del mondo, e soprattutto dai suoi 
simili. 
Al livello più generale della società, in 
questo processo i beni di consumo hanno 
un ruolo determinante: contribuiscono a 
dare una certa immagine di sé, esprimono 
prestigio, rassicurano sullo status. Questo 
è possibile perché i beni, oltre al loro 
valore funzionale e pratico, sono 
sovraccarichi di significati e valenze 
emotive : soddisfano, dunque, bisogni non 
solo oggettivi, ma soprattutto psicologici.

Caravaggio (attribuito), Narciso



IL sociologo americano Thornstein 
Veblen, nella Teoria della classe agiata 
(1899), dà per la prima volta una lettura 
socioeconomica del fenomeno, 
individuandone alcuni principi generali. Si 
tratta di un quadro senz’altro datato, non 
applicabile alle società contemporanee 
con elevata mobilità sociale, 
caratterizzate da una certa 
«democratizzazione» del gusto e dello 
stile, tuttavia non è difficile riconoscere 
la validità delle intuizioni relative a certi 
meccanismi. 
Lo studioso sostiene che lo scopo 
principale della moda è l’ostentazione 
dell’agiatezza e della distanza dal lavoro 
e dalla necessità.
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Uno dei princìpi generali della società, 
cioè la regola dello sciupio vistoso, trova 
una dimostrazione particolarmente 
convincente proprio nel campo della 
moda. L’abbigliamento è l’indicazione più 
evidente della posizione finanziaria di un 
individuo, e il valore dei capi è calcolato 
più in base alla loro eleganza  e 
rispettabilità che non al «servizio 
materiale» che  essi rendono alla 
persona. La legge non influisce 
direttamente sul consumo, ma piuttosto 
sui criteri del gusto e della convenienza. 
Prima ancora che alla competizione e alla 
distinzione, l’attenzione dell’individuo è 
diretta a un valore puramente simbolico e  
comunicativo, la rispettabilità, di cui è la 
società a stabilire volta per volta i canoni.

Abito da sera 1855 circa



L’abbigliamento costoso dimostra che chi 
lo indossa ha possibilità economiche in 
eccedenza a quanto si richiede per il  
semplice sostentamento fisico, è «un 
ottimo segno di successo finanziario e 
quindi di dignità sociale». 
Ma le possibilità simboliche del vestiario 
vanno ben oltre questa significazione 
immediata. Entra a questo punto in gioco 
il secondo principio individuato da 
Veblen: l’agiatezza vistosa. Le fogge 
degli abiti eleganti sono progettate in 
modo che chi li indossi dia l’impressione 
di non poter eseguire alcun lavoro, il che 
significherebbe essere liberi dalla 
necessità di guadagnarsi da vivere.

Abiti dell’ottocento



«Nella teoria economica, il busto è 
sostanzialmente una mutilazione…
controbilanciata dal guadagno in fatto di 
reputazione, che deriva dall’evidente 
aumento di gracilità e costosità. Si può 
sicuramente affermare che al femminilità 
del vestiario della donna si risolve 
sostanzialmente nell’impedimento più 
efficace a ogni attività fisica utile». 
Questa diagnosi è assai cruda, ma coglie 
certamente una parte della verità.. Molti 
altri elementi potrebbero servire allo 
stesso scopo: la gonna aderente, i tacchi 
alti, i capelli molto lunghi. Ma anche 
nell’abbigliamento maschile troviamo 
diversi esempi: al camicia immacolata  e 
inamidata, le scarpe di vernice, il 
cappello a cilindro.



Imitazione e 
competizione
L’affermazione del livello sociale che le classi 
superiori attuano per mezzo della moda 
coincide inevitabilmente con un’attestazione di 
coesione e, soprattutto, di chiusura nei 
confronti delle classi subalterne. Unità e 
separazione sono due facce della stessa 
medaglia: nelle società in cui la mobilità 
sociale è ridotta, l’apparenza è un chiaro 
indicatore della posizione di un individuo nella 
gerarchia delle classi. Anche la distinzione, 
tuttavia, è sempre accompagnata da un 
movimento di segno contrario: si tratta 
dell’imitazione , una forza che gioca un ruolo 
molto importante nella vita sociale.  Secondo 
George Simmel, dà all’individuo la forza di 
agire in un certo modo, lo libera dalle 
responsabilità delle proprie azioni fornendogli 
dei precedenti, soddisfa la sua necessità di 
sentirsi appoggiato dagli altri componenti del 
corpo sociale, impone delle regole generali di 
comportamento. 

Sosia di Elvis Presley: l’imitazione competitiva, 
secondo alcuni studiosi, è alla base del 
cambiamento. 



Nel sistema della moda, prende 
prevalentemente le sembianze di 
imitazione competitiva : se un membro 
del gruppo si è distinto, si cerca non solo 
di imitarlo nella sua qualità positiva, ma 
possibilmente di superarlo. Il meccanismo 
dell’imitazione competitiva sta, secondo 
molti studiosi, alla base del cambiamento 
caratteristico della moda: l’imitazione da 
parte delle classi inferiori costringe quelle 
superiori a continui cambiamenti che a 
loro volta saranno imitati, e così via. 
Ma poiché l’abito comunica, e dunque può  
mentire,  nel corso della storia le classi 
superiori hanno dimostrato più volte di 
temere questa minaccia simbolica 
imponendo norme restrittive nell’uso di 
determinati tipi di abbigliamento. 



Le leggi suntuarie sono il mezzo con cui 
le classi dominanti impongono il loro 
privilegio anche in fatto di 
abbigliamento, e  lo conservano 
mantenendo ben salda la barriera che le 
separa dalla «concorrenza», attraverso la 
proibizione di quei colori, tessuti, 
decorazioni, pellicce  e gioielli che sono 
«segni del potere».



Non bisogna pensare, tuttavia, che 
l’imitazione competitiva agisca solo in 
situazioni di relativa stabilità sociale, in cui 
le posizioni alla fine del processo 
rimangono comunque invariate. In primo 
luogo, poiché si verifica anche in altre 
condizioni: all’interno della classe 
dominante, per esempio, tra i suoi stessi 
membri, ma anche nel contesto 
contemporaneo, nel quale non esiste più 
un vertice da imitare, e le mode si 
sviluppano da molteplici zone del corpo 
sociale. 

La dialettica tra imitazione e 
competizione, dunque, può essere ritenuta 
a ragione una caratteristica universale e 
fondamentale del sistema della moda, che 
si può tuttavia esplicare in forme differenti 
a seconda della realtà in cui è calata.



In secondo luogo, bisogna ricordare che, come sostiene Simmel, la 

moda, anche se consiste nell’imitazione, nondimeno «appaga il 

bisogno diversità, la tendenza alla differenziazione, al 

cambiamento». 

Non bisogna mai intendere l’imitazione come un movimento 

puramente meccanico. Prima dell’imitazione, interviene sempre una 

fase di presa di coscienza dell’esistenza di qualcosa di diverso 

dall’abituale, e di comprensione. Volli definisce il contenuto 

dell’imitazione una competenza, una norma. Se questa viene violata, 

si verifica quella serie di effetti che si possono riassumere nella 

parola «ineleganza» (che può significare, a seconda dell’ambito di 

applicazione delle regole: vetustà, volgarità, sciatteria ecc.) 

Se invece ci si conforma, si verifica qualcosa di molto diverso da un 

semplice fatto: la produzione di effetti più complessi e originali, che 

può comportare, talvolta, l’ingresso nel fantastico mondo 

dell’irrazionale.
Chanel e Dolce e Gabbana



Articolo di Elisa Ricci
L’unica via per noi di diventare grandi è 
l’imitazione degli antichi. Così scriveva Johann 
Joachim Winckelmann, archeologo e storico 
dell’arte tedesco nella prima metà del 1700, 
quando di polemiche sul bello e sul concetto di 
imitazione se ne facevano davvero molte, e 
c’era chi sbatteva la testa al muro a forza di 
speculazioni. 

Beh, i tempi sono cambiati, ma pare che certe 
cose cambino solo l’oggetto a cui si riferiscono. 
Infatti, oggi, l’imitazione si chiama plagio, e il 
desiderio di raggiungere il bello a tutti i costi, 
passa spesso, per la contraffazione. Avrete 
capito che sto parlando di fashion system, 
ovviamente. Il caso più eclatante è quello delle 
catene della grande distribuzione, che 
puntualmente, ogni anno, propongono, poco 
dopo le settimane della moda, capi che 
rimandano, palesemente, a quanto visto  sulle 
passerelle, frutto del lavoro dei grandi stilisti. 



Il tutto si riduce sempre al fatto che 
quegli stessi capi siano solo ispirati alle 
collezioni, di cui invece spesso sono 
fotocopie vere e proprie. Il successo, ogni 
anno, è assicurato e questo perché i pezzi 
sono vantaggiosi, e spesso anche la 
vestibilità non è niente male. 

Certo, per gli stilisti è un duro colpo da 
incassare, ma si tratta anche di una sorta 
di pubblicità, oltre che di un danno di 
vendita minimo. Le utenti che comprano 
low cost, nella maggior parte dei casi, non 
potrebbero permettersi capi di haute 
couture. Ben diverso è il caso di stilisti 
che vedono riproporre i propri modelli da 
colleghi, che li ripropongono nelle loro 
collezioni. 



Ad esempio Stefano Gabbana ha 
recriminato in maniera sottile, velata e 
garbata, a Chanel di aver fatto sfilare un 
modello di scarpe che avevano calcato le 
proprie passerelle nel 2014. Il tutto, 
mantenendo la classe che da sempre 
contraddistingue la maison Dolce & 
Gabbana.



Ben più buffo è il caso che vede coinvolto 
il colosso svedese IKEA e Balenciaga. Il 
brand del lusso ha lanciato un modello di 
borsa capiente, ribattezzata 
comunemente big bag che ha come colpa 
quella di assomigliare a FRAKTA, la borsa 
portacquisti da 0,60 cent. in vendita 
proprio da IKEA. Il capo di Balenciaga, 
invece, è in vendita al pubblico  al prezzo 
di 2.145 dollari. 

Ma il punto della questione è: si tratta di 
somiglianza o d’imitazione? Di plagio o 
d’ispirazione tratta da quanto ci 
circonda? (Elisa Ricci)

Balenciaga  e Ikea



La necessità del 
cambiamento
Si è sostenuto che al moda, fornendo una 
mappa della disposizione dei gruppi 
sociali , dà la possibilità di considerarli 
come unità omogenee al loro interno e 
diverse dalle altre. Fotografare tutti gli 
attori del sistema della moda presenti in 
un determinato periodo storico è 
sicuramente interessante, tuttavia non 
aiuterebbe la comprensione di un aspetto 
fondamentale del fenomeno: al sua 
natura di processo dinamico.  
La dimensione principale della moda è il 
tempo: dà il ritmo al divenire, attraverso 
i suoi cicli di variazione offre a chi la 
segue la sicurezza di essere nel presente.



Il tempo della , moda è progressista, ogni cosa 
va bene purché sia una novità, è ciò che è di 
moda è sempre «nuovo» e quindi «buono», 
anche se è già comparso in passato (un qualche 
revival è sempre di moda). 
Si cambia perché si è convinti che il nuovo sia 
senz’altro migliore. 
La questione è naturalmente più complessa di 
come appaia a prima vista. A parte alcuni rari 
oggetti che diventano «classici» ed entrano 
stabilmente a far parte del costume o 
dell’immaginario di una società, la maggior 
parte dei beni di consumo prodotti è soggetta a 
un processo di obsolescenza(=lento e graduale 
invecchiamento) controllata : il sistema 
produttivo capitalista programma il ciclo di 
ogni bene in modo che a un certo punto della 
sua «vita» sembri già vecchio,  anche se dal 
punto di vista funzionale non lo è affatto, in 
modo che sia sostituito con un altro 
equivalente, ma nuovo.



I mezzi di comunicazione di massa e la 
pubblicità, da parte loro, collaborano per 
far conoscere al pubblico questi restyling 
e, soprattutto, per convincerlo che 
l’aggiornamento è inevitabile. Così, nel 
momento in cui acquista valore solo in 
relazione alla sua età, l’oggetto subisce 
la scomparsa di ogni significato 
intrinseco: a noi, abituati a rinnovare 
gran parte del guardaroba ogni anno solo 
perché le fogge di moda sono cambiate, 
riesce quasi impossibile anche solo 
immaginare il significato dell’abito in 
epoche in cui era per molti un bene unico 
e insostituibile.



Questo moto di variazione continua rende il 
tempo della moda velocissimo e imprevedibile 
(nonostante la rincorsa dei cicli), talmente 
effimero da sembrare del tutto autonomo dalle 
dimensioni profonde della vita sociale, quasi 
irrazionale.  
Il cambiamento insito nella moda è un fattore 
decisivo anche nella costruzione dell’identità 
personale e di gruppo. Nelle società 
tradizionali, in cui a ogni posizione sociale 
corrispondono regole di condotta molto precise 
e  stabili, non si può parlare di moda. 
Viceversa, in situazioni sufficientemente 
«mobili» (nel caso in cui la moda non sia intesa 
come un mero sistema di classificazione), oltre 
che mirare a un ideale di conformità a una 
certa posizione sociale, si cerca di produrre 
un’identità personale ma adeguata al ritmo 
generale del cambiamento della società.



In questo processo, attentamente studiato 
dal semiologo Eric Landowsky, si crea una 
doppia opposizione:  da un lato, tra 
gruppi differenti , per cui ciò che in un 
determinato ambiente è di moda in un 
certo momento, per altri sarà già 
superato. Dall’altro lato, nell’ambito dello 
stesso gruppo, rispetto a come si era 
prima : ciò che in ogni ambiente si impone 
in un certo momento sarà presto sostituito 
da un’altra moda, dopo averne a sua volta 
sostituita una precedente. Se si postula 
un’identità che permane stabile in 
profondità nonostante i mutamenti e le 
trasformazioni superficiali, allora si deve 
ammettere che il riferimento al passato è 
fondamentale nella costruzione di 
un’identità, nella comprensione di ciò che 
si è attraverso ciò che si è stati.



Ciò cale anche per i creatori di moda, ma 
anche per la società nel suo complesso. I 
primi, attraverso la variazione sistematica 
delle diverse «collezioni», tentano di 
creare continuamente qualcosa di «nuovo», 
ma non possono rinunciare a tratti che 
rimandino a uno stile permanente e a 
un’identità forte. I soggetti sociali, d’altra 
parte, non devono essere considerati un 
pubblico limitato a un ruolo 
essenzialmente passivo, ma piuttosto 
utilizzatori attenti dei segni che 
costituiscono il discorso della moda, in 
grado di scambiarli, combinarli, mescolarli, 
ripeterli, per creare «un nuovo senso» che 
può essere radicalmente diverso da quello 
che è stato pensato inizialmente : la  moda 
non è una creazione che scende dall’alto e 
investe soggetti ignari.



La moda è il rinnovamento di forme, 
oggetti e codici, ma è anche il 
rinnovamento dei soggetti. Esaltando il 
presente e il nuovo, la moda rappresenta 
una rottura con il quotidiano e fa scoprire 
un nuovo punto di vista sulle cose, 
diventando riferimento e norma comune, 
tramite di normalità in cui tutti (tutti 
coloro che vivono nella società e ne 
accettano le regole) si riconoscono. Per 
usare le parole di Simmel, la moda «si 
trova sempre sullo spartiacque tra passato 
e futuro e ci dà, finché è fiorente, un 
senso del presente così forte da superare 
in questo ogni altro fenomeno». 
Generando, eventualmente, in chiusura, 
convenzione, perdita di senso: ed è 
proprio a questo punto che, di norma, si 
affaccia una nuova moda.



Come comunica la 
moda
La moda è comunicazione, ma qual è il 
suo linguaggio? Su che codici si basa? 
Quali sono le sue strategie? Molti dei 
codici e delle convenzioni 
dell’abbigliamento sono robusti e protetti 
da incentivi e sanzioni: se non si parla 
correttamente il linguaggio della moda, si 
può rischiare di essere banditi dalla 
comunità. Le uniformi militari, per 
esempio, non lasciano nessuno spazio alla 
variazione individuale: il significato di 
certi capi di abbigliamento è chiaro e 
preciso perché sono molto meno soggetti 
di altri al flusso della moda.



L’esistenza di codici precisi rende 
possibile la menzogna, perché l’abito non 
fa il monaco e la spia può intrufolarsi 
nell’esercito nemico indossandone la 
divisa. 
D’altra parte, i codici della moda, come 
fa notare Umberto Eco , sono labili e 
soggetti a continue mutazioni a seconda 
dei luoghi e dei tempi, nonché all’usura 
del conformismo. La moda non è solo 
attribuzione di senso, trasformazione 
dell’insignificante in significante: è anche 
regola del cambiamento, modificazione 
obbligatoria del gusto, e ciò che rende 
l’eleganza una norma storica e relativa.



Nell’Ottocento per la donna la gonna è 
obbligatoria, oggi è una fra le tante 
alternative, mentre è sempre vietata per 
gli uomini, ma (forse) non per molto 
tempo ancora, e comunque non in Scozia. 
Se l’abbigliamento può essere paragonato 
a un dizionario da cui scegliere le parole 
con cui ci esprimiamo, allora la moda ne 
rappresenta la grammatica e la sintassi, 
cioè le regole d’uso e di composizione.



Occorre però, secondo Volli , sottolineare 
una distinzione importante tra significato 
dell’abbigliamento e comunicazione della 
moda. Nel primo caso, ogni abito, per il 
semplice fatto di essere indossato, 
rimanda a se stesso, alla presenza della 
persona che lo indossa, all’occasione del 
proprio uso, soprattutto se è in qualche 
modo codificata. Nel caso della 
comunicazione, si va al di l della semplice 
e immediata trasmissione di informazioni. 
Si tratta di un fenomeno analogo ai 
cosiddetti atti linguistici , cioè quelle 
frasi che non trasmettono informazioni, 
ma tentano di «fare delle cose» (alla 
domanda. «Sai che ore sono?», non ci si 
aspetta che ci si risponda.: «Sì»!)



Colui che adotta una moda o attua 
consapevolmente una trasgressione fa di 
più, agisce per ottenere un certo effetto 
sui propri interlocutori, in una parola 
seduce : afferma la propria identità, 
tenta di farla accettare dagli altri, 
valorizza le proprie qualità fisiche o il 
proprio status. Prima ancora che ciò 
accada, per iniziare la comunicazione 
occorre stabilire un contatto con 
l’interlocutore; e, per farlo, può 
occorrere farsi riconoscere parlando un 
linguaggio che venga capito sicuramente 
(l’abito classico del dirigente, la tonaca 
del sacerdote), ma si può anche adottare 
la strategia opposta: lo shock, la 
stravaganza, la rottura (come fanno 
molte subculture giovanili)



Il ciclo della moda, il conformismo, 
l’imitazione e la competizione fanno sì 
che segni e significati entrino in un 
circolo senza fine, che naturalmente non 
è scevro da problemi e contraddizioni. 
Abbiamo già visto la natura non solo 
simbolica, ma anche commerciale, della 
circolazione dei «segni della moda»: la 
loro durata effimera è in gran parte 
determinata non tanto dalle qualità 
funzionali, quanto piuttosto dalla forza 
comunicativa e del valore di «status» che 
le esigenze del sistema produttivo 
stabiliscono servendosi della pubblicità e 
del marketing.



Nella società contemporanea, la 
circolazione dei significati è talmente 
accelerata che essi si perdono, si 
degradano, si confondono, non si 
stabiliscono più.  
Anche la razionalità, la bellezza, 
l’eleganza, virtù sempre invocate dai 
moralisti quando quella sensazione 
generica di superficialità 
e inutilità che domina nella società 
sembra insopportabile, non sono altro 
che puri effetti di senso di cui servirsi 
quando l’ennesima moda li elegge a 
canoni del gusto, quando magari nella 
stagione precedente aveva esaltato il 
lusso, la superficialità e l’eccentricità.



 La moda e il corpo
«Nell’età postmoderna la costruzione 
dell’identità personale è in misura 
preponderante una progettazione del 
corpo. Il fisico tende sempre più a 
diventare l’elemento fondamentale nella 
comprensione della propria identità. L’io 
si costituisce in gran parte, infatti, 
attraverso la presentazione del corpo. Lo 
si vede anche rispetto a certe pratiche, 
per  esempio, l’ascesi o la dieta, che una 
volta avevano uno scopo più spirituale e 
che invece oggi mirano primariamente a 
modellare la figura. E’ solo nel mondo 
tardovittoriano che la gente dimagrisce 
per  raggiungere un determinato ideale 
estetico.»



…il digiuno era una pratica importante 
nel cristianesimo del tardo Medioevo, a 
significare la superiorità dello spirito 
sulla carne. La differenza decisiva però è 
che si trattava di pratiche concernenti 
non tanto il corpo isolato, a sé stante, 
quanto piuttosto lo spirito che 
apparteneva a quel corpo. Erano poi usi 
in linea di massima concernenti solo alle 
classi sociali più alte. Di contro, invece, 
la dieta tardovittoriana fu un fenomeno 
che si diffuse nella classe media e che 
aveva l’obiettivo di regolare l’assunzione 
del cibo in modo da ottenere un corpo 
magro.  Gli aspetti spirituali del regime 
dietetico erano in larga misura secondari 
(L.Svendsen)

Asceta indù



«Nella prospettiva del classico dualismo 
tra anima e corpo, così come espresso 
nella tradizione platonica e cristiana, 
l’identità corporea è relativamente  
ininfluente, in quanto l’identità attiene in 
primo luogo all’anima e non al corpo. Col 
tempo, però, ha conquistato una 
posizione sempre più centrale nel 
processo di formazione dell’identità. Jean 
Baudrillard scrive che esso ha sostituito 
l’anima nel ruolo di oggetto di salvazione 
morale  e ideologica. (Cfr. Baudrillard , la 
società dei consumi). A questo proposito 
ha ragione Oscar Wilde quando afferma 
che «per essere realmente medievali non 
bisognerebbe possedere un corpo e per 
essere veramente moderni non 
bisognerebbe avere un’anima».

Oscar Wilde



Il corpo è assunto a oggetto privilegiato 
della moda. E’ un elemento plastico che 
senza posa si trasforma sulla scia delle 
nuove norme che via via emergono.. . 
Hegel scrive che «quel che copre è 
qualcosa di altro rispetto al corpo e deve 
potersi muovere liberamente,  esprimere 
in tutta libertà. (Lezioni di Estetica). 
Il  grande filosofo tedesco sembra qui 
anticipare l’idea di Simmel secondo cui i 
vestiti sono stati oggettivizzati fino al 
punto di venir «strappati» dalla loro 
ragione prima, di servizio ai bisogni del 
soggetto: la necessità del corpo di 
coprirsi. (L. Svendsen)



Ma laddove Simmel legge questo 
fenomeno come «una tragedia culturale» 
– perché la contrapposizione tra soggetto 
e oggetto si annulla nella moda a motivo 
dell’integrazione dell’oggetto nel 
soggetto, che quindi si oggettivizza – 
Hegel lo considera assolutamente 
legittimo. Egli afferma anche che  la 
dipendenza dalla moda è da preferirsi a 
quella dalla natura. (Hegel , lezioni sulla 
storia della filosofia).
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La creatrice di moda Elsa Schiaparelli 
sosteneva che non sono i vestiti a doversi 
adattare al corpo: è quest’ultimo che 
dovrebbe a adeguarsi a esso. Per fare un 
esempio, forziamo i nostri piedi dentro 
scarpe eteromorfe rispetto ad  essi.

Vestito di Elsa Schiaparelli, 1934



Ispirati da un famoso dipinto di Magritte, 
un gruppo di stilisti -. Come Pierre Cardin 
(1986) e Vivienne Westwood (2000) – 
hanno disegnato delle scarpe a forma di 
piede per dimostrare così l’usuale 
diversità morfologica tra i piedi e le 
scarpe.

René Magritte, il modello rosso, 1947



Pierre  
Cardin



Gli abiti di moda vengono spesso 
rappresentati come una specie di 
travestimento, come qualcosa che 
nasconde la vera natura di una persona o 
di un corpo. Su questo  punto obietterei 
che il concetto di vera natura non esiste. 
Ciò che si considera come natura è 
profondamento relativo alla cultura – e 
inoltre: perché proprio quella natura 
dovrebbe essere più vera di qualunque 
altra ? Baudelaire individua nella moda 
un sintomo della tendenza umana ad 
avvicinarsi all’ideale attraverso il 
superamento del dato naturale. (L. 
Svendsen)



«La moda deve  essere quindi considerata 
un sintomo di quel gusto ideale che 
sopravvive nella mente umana a quanto 
la vita naturale vi accumula di volgare, 
terrestre, immondo; una deformazione 
sublime della natura o meglio, un 
tentativo permanente e ricorrente per 
operare una riformazione» (Baudelaire, il 
pittore della vita moderna). 
Il poeta francese mette in risalto la figura 
del dandy come un ideale che si 
contrappone alla naturalità: la bellezza 
del dandy è antinaturale.

Boldini, ritratto di Robert de Montesquiou, 1897



Scrive Baudrillard: «Come la dietetica, 
come il body-building e un’infinità di 
altre cose, il jogging è una nuova forma di 
schiavitù volontaria» La forza disciplinare 
che conquista la maggioranza delle 
persone non va ricercata dietro le mura di 
una prigione, è piuttosto quella che 
agisce attraverso la televisione, i giornali, 
le riviste. Ci viene presentato un ideale 
dell’io corporeo che sarà sempre 
irraggiungibile quasi per tutti. Il corpo 
diventa allora un elemento perennemente 
inadeguato. L’ideale è sottoposto a un 
costante cambiamento, e in genere fino 
ai suoi limiti più estremi, di modo che chi 
abbia raggiunto un determinato prototipo 
fisico, presto si vedrà non all’altezza del 
successivo modello.



«…non possiamo affermare che una moda 
sia più «naturale» di un’altra, cioè più in 
sintonia con un «corpo naturale» rispetto 
a un’altra, poiché ciò che si considera 
«naturale» è mutevole quanto la moda 
stessa. 
Se osserviamo i ritratti femminili del 
tardo Medioevo, ci fanno un’impressione 
bizzarra, con quei busti corti e stretti, 
sormontati da una testa piuttosto grande, 
e sotto due seni minuscoli e una parte 
inferiore più o meno amorfa che sembra 
quasi un monumentale piedistallo per il 
resto. Eppure risultavano «naturali» agli 
occhi dell’epoca.» ( L. Svendsen)



«Dubito che Kate Moss avrebbe fatto 
alcun effetto su Rubens, e viceversa la 
tipica modella di Rubens difficilmente 
sarebbe ammessa su una passerella 
oggigiorno, essendo probabilmente in 
eccedenza di almeno dieci taglie.»

Kate Moss Rubens, le tre Grazie, 
ca 1638



«La cosiddetta «natura» non è mai stata 
una guida nella definizione del corpo 
ideale, anche se ogni epoca ha registrato 
la tendenza a considerare il proprio 
ideale come quello «naturale». Qual è 
l’altezza «naturale» della vita? Nel 
Seicento la cintura scese fino al punto 
che noi oggi riteniamo gli appartenga per 
natura, ma da allora si è mossa parecchio 
verso l’alto e verso il basso.»



«Limitiamoci anche solo a considerare il 
XX secolo: è facile notare come essa 
abbia fluttuato tra i fianchi e il petto. 
Quale sia il punto «naturale» sembra 
essere un dato determinato del tutto per 
convenzione.»



«E’ «naturale» che uomini e donne 
indossino abiti differenti ? Prima del 
Trecento c’era una differenza tutto 
sommato minima tra i vestiti maschili e 
quelli femminili, poi però la forma 
dell’indumento cominciò a riferirsi al 
sesso, e così le donne cominciarono a 
portare le gonne, che risultavano essere 
più aderenti rispetto ai capi che avevano 
indossato fino ad allora, mentre ai 
maschi toccarono delle calzamaglie, 
sopra le quali mettevano dei pantaloni 
corti.»



«Non fu però prima del Seicento che si 
abbandonò la percezione dei corpi 
femminili e maschili come 
sostanzialmente uguali per avvicinarsi 
all’idea che il fisico della donna,  e in 
particolare i suoi organi sessuali, fossero 
meno sviluppati di quelli dell’uomo. 
Soprattutto nel corso del Settecento si 
fece sempre più strada la concezione 
secondo la quale maschi e femmine erano 
diversi nell’essenza, sia in quanto ad 
aspetto fisico sia a caratteristiche 
spirituali. IL filosofo Jean-Jacques 
Rousseau è un tipico esempio di questa 
scuola di pensiero. In linea con tale 
mentalità, intanto, anche la moda 
maschile e quella femminile si 
differenziarono sempre più. 



«Quale sia la causa e quale l’effetto – in 
che misura i cambiamenti nella 
percezione dei sessi si ripercuotono sulla 
moda  e viceversa – è difficile da 
stabilire, è la cosa più probabile è che si 
convalidino reciprocamente. 
I pantaloni sono un buon esempio di ciò 
che Roland Barthes chiama mitizzazione 
o naturalizzazione, un processo 
attraverso il quale una scelta del tutto 
contingente viene elevata a legge di 
natura. Non c’è alcuna ragione di 
carattere fisiologico o anatomico alla 
base del fatto che i pantaloni dovessero 
diventare l’indumento specifico 
maschile.»



«Nell’Ottocento era di fatto proibito alle 
donne indossarli, ma soprattutto quelle 
appartenenti alla classe operaia 
contravvenivano al divieto. Anche le 
mutande erano un capo estremamente 
sospetto, poiché la separazione delle 
cosce della donna, anche se a opera  di 
una stoffa sottile, veniva considerata 
senza  mezzi termini oscena: le bambine 
potevano usarle fino alla pubertà, ma poi 
le dovevano accantonare, dato che le 
uniche donne adulte a indossarle erano le 
prostitute.»



«L’invenzione e la diffusione della 
bicicletta – in aumento negli anni Novanta 
dell’Ottocento – aprì la strada all’utilizzo 
dei pantaloni da parte delle donne, data 
la poca praticità della sottana per 
pedalare. All’inizio le donne indossavano 
una specie di gonna pantalone, man mano 
però passarono ai pantaloni veri e propri. 
Fu solo negli anni Venti e Trenta del 
Novecento che divenne usuale il pantalone 
da donna – sia lungo che corto –per fare 
sport e varie attività nel tempo libero. Ciò 
non implica tuttavia che ne fosse 
accettato l’uso in altri contesti. Dovettero 
passare vari decenni prima che a una 
donna fosse possibile andare in ufficio o a 
una festa con indosso dei pantaloni senza 
attirare su di sé un’attenzione negativa a 
causa della sua tenuta.» (L. Svendsn)

A partire dal 1913 fino al 1930, Chanel portò la 
lunghezza delle gonne sotto il ginocchio e abbassò il 
punto vita, promosse l'utilizzo del jersey,  dello stile 
alla marinara e introdusse i pantaloni femminili.



«Una parte del corpo interessante che ha 
vissuto sostanziali trasformazioni nella 
moda è il seno. Fu nel Quattrocento che 
si iniziò a concepire indumenti che 
realmente ne palesavano la presenza,  e 
parzialmente attiravano l’attenzione su 
di esso, ma il seno restava ancora ben 
nascosto.

Ghirlandaio, affreschi nella Cappella Tornabuoni in Santa Maria  
Novella, Firenze



Solo con il Seicento un petto rigoglioso 
cominciò a essere considerato attraente. 
Prima di allora i seni floridi erano visti 
come semplici e volgari, certo inadatti ai 
ceti sociali più elevati che stabilivano la 
norma..

Rubens, ritratto di Susanne Fourment



Nel corso del Settecento il seno ideale 
assunse una forma simile a quella di una 
mela, e tale rimase la misura standard 
fino alla fine dell’Ottocento, quando il 
seno perfetto si riempì di nuovo e 
conquistò una posizione centrale 
nell’idea di «femminilità». 
Dopodiché, durante il XX secolo, le 
dimensioni ideali del petto femminile 
hanno subito variazioni notevoli. Il fatto 
degno di nota è che l’evoluzione storica 
ideale non sempre ha corrisposto all’idea 
che si aveva del resto del corpo. 



Sarebbe «naturale» aspettarsi che un 
corpo ideale magro fosse accompagnato 
da seni piccoli e uno robusto da seni 
grandi (d al momento che dopotutto 
esiste certamente una relazione tra le 
dimensioni del petto e la percentuale 
complessiva di grasso corporeo), ma nella 
realtà si è spesso verificato il contrario: 
corpi voluminosi hanno albergato seni 
ridotti e corpi sottili seni relativamente 
grandi, come avviene oggi.



«Cosa sia ritenuto «bello», cosa 
rappresenti una deviazione dalla norma 
estetica e che ruolo abbia tale 
scostamento, è estremamente relativo 
rispetto sia al tempo sia al luogo. Se si 
cercano degli ideali di bellezza 
universali, si resta a mani vuote. A parte 
il fatto che in generale i tratti simmetrici 
sembrano essere considerati graziosi e 
quelli asimmetrici l’opposto, è davvero 
arduo trovare delle caratteristiche 
universali della bellezza. La simmetria 
può trovarsi in molte possibili varianti: 
sia i corpi magri sia quelli grassi possono 
essere simmetrici, occhi grandi e occhi 
piccoli, gambe corte o lunghe, spalle 
strette o larghe e così via.»



Tuttavia la simmetria è un criterio 
importante. Non a caso infatti gli 
esperimenti di Rei Kawakubo con forme 
asimmetriche hanno suscitato riflessioni 
nuove. Gli abiti disegnati dalla Kawakubo 
circoscrivono il corpo, e la stilista ha 
spiegato che cerca di pensare che «il 
corpo diventa l’abito  e l’abito il corpo». 
La figura umana che indossa questi vestiti 
appare distorta, eppure bella, e in questo 
modo la Kawakubo mette in discussione 
la simmetria come elemento necessario 
di un ideale estetico.



La Kawakubo crea capi di abbigliamento 
che appaiono «innaturali» a un occhio 
occidentale, perché la loro forma non 
segue le convenzioni occidentali. In 
questo modo, però, questa stilista riesce 
a farci notare quanto il nostro sguardo sia 
intriso di tali convenzioni, nel momento 
in cui ci rende consapevoli che esso 
avrebbe potuto essere differente.» (L. 
Svendsen)



Rei Kawakubo



La moda e l’arte
Nella tipica distinzione settecentesca tra 
arte e artigianato i sarti furono catalogati 
tra gli artigiani. Gli abiti si posizionarono 
in una sfera extra artistica, dove 
rimasero per lungo tempo. Fino alla 
nascita dell’haute couture , intorno al 
1860, la moda nutrì l’ambizione di essere 
riconosciuta quale arte a tutti gli effetti, 
come è evidente in Charles Frederick 
Worth e Paul Poiret. Worth avviò l’ 
«emancipazione» dello stilista di moda 
dal ruolo di semplice artigiano, in tutto e 
per tutto soggetto ai desideri del cliente, 
a quello di «libero creatore», che 
coerentemente con al visione romantica 
dell’arte realizzava le sue opere 
basandosi sulla propria soggettività.

Abiti di Worth



Worth aprì la sua casa di moda a Parigi 
nel 1857 e fu il primo vero «re della 
moda». Egli sceglieva le stoffe, 
sviluppava una linea e produceva i capi. A 
cominciare da lui gli stilisti iniziarono 
anche a «firmare» i loro abiti, come 
facevano gli artisti, applicandovi un 
‘etichetta. In realtà la loro libertà era 
alquanto limitata, considerato che le 
creazioni dovevano accordarsi alle 
preferenze estetiche dei clienti, che non 
erano disposti a pagare per vestiti 
inutilizzabili (cosa che a sua volta 
implicava che gli abiti non potevano 
scostarsi troppo dallo stille imperante). 

Abito di Worth



Fu comunque Worth a dare inizio alla 
lotta dei creatori di moda per il 
riconoscimento della loro dignità 
artistica. Si vestiva appositamente «alla 
maniera degli artisti», collezionava arte e 
oggetti di antiquariato e si fece ritrarre 
da fotografi affermati come Felix Nadar. 
(L. Svendsen)

Worth ritratto da Nadar



Lo stesso zelo nel cercare di ottenere 
stima e approvazione in ambito artistico 
attraverso il collezionismo di opere 
d’arte e l’organizzazione di mostre e 
simili si rese evidente in modo ancor più 
clamoroso con Paul Poiret.  Nel 1913 
Poiret affermò categoricamente : «Sono 
un’artista, non un sarto». Cominciò anche 
a battezzare le proprie creazioni con 
nomi come Magyar e Byzants, al posto dei 
numeri che erano stati usati fino ad 
allora, presumibilmente allo scopo di 
dare agli abiti una sorta di plusvalenza 
simbolica.

Paul Poiret



Gli stilisti non hanno mai completamente 
raggiunto lo status di artisti a pieno 
titolo, ma continuano a prodigarsi per 
ottenerlo. Tra gli esempi più 
impressionanti di questa a spirazione vi è 
il fenomeno degli «abiti concettuali» in 
voga negli anni Ottanta. Una strategia 
diffusa fu quella di intervenire sui 
tradizionali confini tra dentro e fuori, 
come quando Gautier disegnò il suo 
famoso corsetto da indossare sopra i 
vestiti e Helmut Lang creò abiti con le 
spalline creò abiti con le spalline 
applicate sopra il vestito stesso.

Gautier Lang



Molti fashion designers hanno adottato 
tecniche che normalmente si associano all’arte 
contemporanea piuttosto che al mondo della 
moda, creando abiti più adatti a un’esposizione 
in una galleria d’arte che non all’uso pratico. 
Hussein Chalayan ha affermato – a ragione – 
che molte delle sue creazioni sarebbero più 
appropriate sulla parete di un museo che su un 
corpo umano. 

Husseyn Chalayan è un artista multimediale 
che si distingue dagli altri stilisti in quanto 
esplora media quali la scultura, il design o il 
cinema e li colloca direttamente in parallelo 
alle vicende politiche, sociali ed economiche 
attuali o che hanno marcato la sua infanzia. Le 
sue sfilate sono esperienze multi-sensoriali 
dove suoni, luci, proiezioni e sensori giocano un 
ruolo importante quanto il corpo stesso.

Star Trek Style: modelle Hussein Chalayan



Chalayan è un artista a tutto tondo che 
passa da schizzi a cortometraggi, a messe 
in scena e installazioni. In Between, ad 
esempio, esplora il concetto di culto e 
decostruisce il modo in cui definiamo il 
nostro territorio attraverso sistemi di 
credenze. Prima di presentare la 
collezione primavera-estate preparò una 
sorta di installazione su una spiaggia nel 
East Sussex dove propose a delle modelle 
nude, munite di corde e pali di delimitare 
il territorio circostante il loro corpo.







In tempi recenti le sfilate di moda hanno 
ampiamente varcato il confine delle 
aspettative del pubblico. 
Un caso esemplare è quello di Martin 
Margiela, che una volta tolse la 
passerella e mostrò la collezione in un 
buio pesto,  rotto solo dal alcuni ombrelli 
luminosi sostenuti d assistenti di moda. In 
un’altra occasione decise di non esibire i 
vestiti del tutto. Ideò abiti cuciti sul alto 
esterno e con i fili allentati.



Vestiti come quelli citati non furono 
pensati solo come abiti –come-arte ma 
dovevano anche fungere da investimento 
a favore del marchio, per generare 
introiti. 
La presa di distanza dal mercato è 
sempre stata una strategia importante 
per aumentare il capitale culturale della 
moda, ma un tale aumento è spesso la 
premessa per poi utilizzare l’accresciuto 
capitale culturale per incrementare 
quello economico.  La moda si è sempre 
situata nello spazio compreso tra l’arte e 
il denaro, e sovente ha enfatizzato la 
propria componente culturale per 
smorzare l’evidenza dell’aspetto venale.



…Per quanto artistiche siano diventate le 
pubblicità delle case di moda, restano 
pur sempre réclame. Nel frattempo 
anche le riviste specializzate si sono 
configurate in modo tale che diventa 
sempre più difficile distinguere tra 
materiale redazionale, contributi artistici 
e pubblicità. La percentuale di 
propaganda commerciale è aumentata in 
misura esponenziale, arrivando a 
occupare una quantità di pagine circa tre 
volte superiore alle vere e proprie 
rubriche di moda in un’edizione regolare 
di «Vogue»; va però rilevata, al 
contempo, la difficoltà di riconoscere le 
pagine pubblicitarie come tali, vista la 
loro conformazione ambigua.



E inoltre, dal momento che non esiste la 
figura giornalistica del vero «critico di 
moda», diventa anche complicato leggere 
gli articoli come qualcosa di distinto dalla 
réclame. Una ragione importante per la 
quale la moda non ha ottenuto un 
riconoscimento pari a quello attribuito ad 
altre arti, è che c’è una tradizione di 
critica seria in seno alla pittura, scultura, 
alla musica, alla letteratura e al cinema, 
che è al contrario praticamente assente 
nella moda. 
…I legami tra stampa e industria sono in 
questo caso così stretti che risulta 
difficile vedere nella prima altro che il 
braccio destro delle case di moda. (L. 
Svendsen)



Negli anni Venti la moda si collocò sullo 
stesso piano della pittura, scultura  e 
architettura in quanto a «modernità». La 
moda femminile degli abiti diritti e dei 
seni piatti era in perfetta sintonia con al 
distribuzione delle linee e delle superfici 
dell’arte cubista che si produceva allora 
per mano di Picasso e Braque. Era uno 
stile che bandiva l’ornamento a vantaggio 
della cultura della forma, e che in questo 
senso rappresentava un esempio 
eclatante di ethos modernista.



…Chanel attuò una rivoluzione radicale 
quando disegnò i modelli da donna sulla 
base di quelli da uomo. Fu una trovata 
conforme alla tendenza generale 
dell’epoca verso le forme semplici…Così 
come Chanel rappresentò il alto 
funzionale del modernismo, Elsa 
Schiapparelli si avvicinò al surrealismo 
collaborando con Dalì pe rincorporare la 
moda nel movimento avanguardista. Fece 
uso di materiali nuovi come il cellophane 
e il vetro, creò cappelli a forma di scarpa 
e adottò tinte considerate orribili come il 
rosa shocking.



 Fu probabilmente la prima creatrice di 
moda a far parte davvero 
dell’avanguardia e fu pioniera di ciò che 
in seguito si sarebbe detto strategia 
avanguardista della moda, con il suo 
utilizzo della tecnica di 
decontestualizzazione e 
ricontestualizzazione degli oggetti, la 
combinazione di «sopra» e «sotto», 
l’utilizzo di materiali e colori inaspettati 
e nuovi.

La Venere dei cassetti 
e la giacca di Elsa

Bottoni verdure



Nel secondo dopoguerra (1965) Yves Saint 
Laurent elaborò una collezione Mondrian 
con il caratteristico disegno quadrato a 
tinte forti e ampie linee nere. 
Successivamente creò anche una gonna 
Picasso.



Poco dopo Warhol realizzò un vestito di 
carta nel quale riprese il suo tipico 
motivo del barattolo di zuppa.



Nel corso del XX secolo l’arte e l moda si 
sono comportate come due vicini che a 
volte vanno d’amore e d’accordo e altre 
volte non sopportano l’uno la vista 
dell’altro. O forse è più corretto dire che 
c’è stata un’asimmetria in questa 
relazione di vicinato nel senso che al 
moda sempre ha desiderato essere 
benvista dall’arte, mentre quest’ultima 
ha  avuto un atteggiamento ambivalente, 
abbracciando la moda in certi momenti 
per poi allontanarla di nuovo da sé in 
altri. (L. Svendsen)



Una tappa importante nel processo di 
avvicinamento tra arte e moda fu segnata 
nel febbraio del 1982, quando l’influente 
rivista americana «Artforum» pubblicò un 
numero con una modella in copertina che 
indossava un abito di Issey Mikaye. Non 
era certo inedito che abiti e  immagini di 
moda fossero adoperati in un contesto 
artistico, ma ciò che differenziava quella 
copertina dal solito uso della moda 
nell’arte era che l’abito in questo caso 
veniva rappresentato come qualcosa che 
era arte in sé. Si trattava, in altre parole, 
di una chiara indicazione del fatto che 
l’antico sogno dei creatori di moda di 
essere riconosciuti come veri e propri 
artisti stava per diventare realtà. (L. 
Svendsen)



Walter Benjamin e la 
moda
Nell’opera d’arte nell’era della sua 
riproducibilità tecnica (1936) Walter Benjamin 
afferma che l’essenza dell’arte subì una 
trasformazione radicale a causa delle 
possibilità tecniche della sua riproduzione. 

L'aura.  
"La Gioconda" su un foulard o l'incisione di un 
concerto di Ravel diretto dall'autore stesso e 
ogni giorno riascoltatole sono due 
esemplificazioni di quel fenomeno che 
Benjamin definisce la "perdita dell'aura" 
nell'epoca della riproducibilità tecnica 
dell'opera d'arte, ossia la perdita del "qui e ora" 
magico e unico che si fonde con la creazione 
artistica e la contraddistingue. Nel chiuso di 
un'automobile, ad esempio, mediante un 
mangianastri si può ascoltare quel concerto di 
Ravel al di fuori della sua unicità spazio-
temporale, oggettivandolo e spersonificandolo.

Walter Benjanim



Nondimeno, la perdita del carisma insito nell'opera 
d'arte, "unica" eppure riprodotta, non è deplorata 
da Benjamin con quell'atteggiamento aristocratico 
che contraddistingue alcuni esponenti della Scuola 
di Francoforte. Egli collega infatti la "perdita 
dell'aura" nella società contemporanea all'irruzione 
delle masse sulla scena e alla loro richiesta di beni 
culturali che è giocoforza diventino merce. La 
riproduzione dell'opera d'arte in "sede impropria" 
non ne comporta una perdita di qualità, ma 
piuttosto una desacralizzazione, il che favorisce 
un'esperienza laica della cultura e ne sostituisce il 
valore rituale con un valore espositivo anti-
estetizzante.  
 
La moda come espressione assoluta del 
capitalismo, che ha bisogno non tanto dell'oggetto 
da produrre quanto del consumo, ha bisogno di 
produrre il consumo, rinnovarsi, modificarsi 
continuamente e ciclicamente. Il tema del 
consumo delle risorse e il loro progressivo 
impoverimento era solamente intravisto mentre 
oggi è il tema centrale e di totale attualità.



Il prèt-a-porter
Possiamo qui rilevare un’analogia con la 
moda, in cui degli originali unici (l’alta 
sartoria) vengono rimpiazzati da un 
numero infinito di «copie» riproducibili 
(il prét-a-porter) . Il capo originale 
dell’haute couture ha un fascino che 
manca al capo industriale. Ma la merce 
che realmente si vende e si compra è il 
prét-a-porter, perciò anche questo deve 
essere in grado di suscitare interesse. La 
soluzione consiste nel tentare di 
mantenere vivo il fascino dell’alta moda 
e fingere allo stesso tempo che questo 
fascino, attraverso il brand, si estenda 
anche alle collezioni di prét-a-porter.



Fino a che punto questa operazione sia 
fattibile resta comunque in dubbio. E’ 
forse questa la ragione per cui la moda 
verso la fine del XX secolo ha 
abbandonato in maniera così diffusa e 
decisa l’ideale di bellezza, e stilisti come 
Alexander McQueen hanno occupato un 
ruolo così centrale.



Le collezioni di McQueen, con titoli quali 
Highland Rape e The Golden Shower, 
hanno ampiamente abbracciato 
un’estetica avanguardista. Sono 
collezioni che sembrano urlare a 
squarciagola «Questa è ARTE, non banali 
abiti di tutti i giorni»

Alexander McQueen, Highland Rape,1995-1996



Alexander McQueen 
The Golden Shower, 
1998



Un’altra collezione disegnata da McQueen, 
Eclect Dissect (1997), aveva per 
protagonista un chirurgo che tra la fine 
dell’ottocento e l’inizio del Novecento 
viaggiò per il  mondo raccogliendo oggetti 
esotici, tra cui donne che egli tagliava a 
pezzi e ricomponeva in laboratorio…Fu 
una rappresentazione ben riuscita dal 
punto di vista estetico – proprio perché 
era innanzitutto una performance -, ma al 
tempo stesso dava la sensazione di voler 
dimostrare a tutti i costi una dignità 
artistica che la elevasse al di sopra di una 
normale esibizione di abiti. MacQueen ha 
affermato che il suo obiettivo è di 
provocare una reazione nel pubblico e che 
preferisce che una sfilata sia un evento 
nauseante piuttosto che un banale 
cocktail party

McQueen, Eclect  Dissect, 1997



E’ fuor di dubbio che simo di fronte a una 
posa tipica da avanguardia artistica. Ma 
se collocassimo Highland Rape e Eclect 
Dissect in un contesto artistico 
risulterebbero alquanto inoffensive. 
L’estetica trasgressiva è presente 
nell’arte da così lungo tempo che queste 
performance avrebbero a malapena 
provocato una qualche reazione in gran 
parte degli eventi artistici. Il motivo per 
il quale esse ottennero tanta e co risiede 
proprio nel fatto che si tratta di défilé di 
moda, e l’effetto shock difficilmente si 
sarebbe ripetuto in un ambito già avvezzo 
a simili provocazioni. (L. Svendsen)

McQueen, Eclect Dissect



Se vi è uno scambio sempre più attivo tra 
moda e arte, non abbiamo ancora 
risposto alla domanda: «La moda è arte?» 
Il critico d’arte Hanne Hollander afferma 
in modo categorico: «Gli abiti sono una 
forma di arte visiva, una creazione di 
immagini che utilizza l’io visibile come 
mezzo». La Hollander però non fornisce 
riposte al perché glia biti vadano 
considerati alla stregua di oggetti artistici 
quando sono stati tradizionalmente 
esclusi dai domini dell’arte. Sarebbe 
auspicabile trovare un criterio che 
stabilisca fino a che punto la moda 
rientra nell’ambito dell’arte, anche se 
resta in dubbio che un tale criterio possa 
esistere. 















Suzy Menkes, redattrice di moda 
dell’»International Herald Tribune» 
scrive: «Una moda genuina deve essere 
funzionale, e può perciò essere 
classificata solamente come arte d’uso o 
artigianato. Se un indumento non ha lo 
scopo di essere indossato, non si tratta di 
moda. E proprio per questo può essere 
arte». La Menkes sceglie un approccio 
problematico, impiegando come criterio 
di demarcazione tra arte e non arte 
l’inservibilità. Si tratta di un criterio 
tradizionale, che ritroviamo, tra gli altri, 
in Adorno. (Teoria estetica, 1969)

Suzy Menkes



Esso fu espressamente formulato per la 
prima volta da Kant, che nella sua Critica 
del giudizio (1790) distingue tra bellezza 
libera e bellezza aderente. Tale 
distinzione fa riferimento al grado di 
utilità oggettiva dell’esperienza estetica, 
ovvero se l’oggetto serve a qualcosa. Kant 
esige da parte dell’oggetto del giudizio 
estetico un’attestazione di assenza di 
utilizzabilità affinché possa essere oggetto 
d’arte autentico, o più precisamente: 
oggetto di un puto giudizio estetico. E’ 
d’altronde evidente che i vestiti, nella 
stragrande maggioranza dei casi, sono per 
l’appunto funzionali, servono cioè per 
essere indossati. Di conseguenza, in linea 
di principio essi non possono comparire 
nel quadro estetico kantiano. (L.Svendsen)



Durante il secolo scorso il concetto di 
arte si è esteso in modo così radicale da 
rendere difficile pensare a un oggetto o a 
un avvenimento che non possa esservi 
incluso, al punto che è ormai impossibile 
tracciare una linea divisoria tra arte e 
non arte. Sicché la domanda «la moda è 
arte?» diviene superficiale o per lo meno 
poco interessante. Se ci voltiamo indietro 
a guardare l’arte e il discorso sull’arte 
del XX secolo, vediamo che in sostanza 
ruotavano intorno al quesito: «Questa è 
arte?» Tale domanda è divenuta 
insignificante proprio perché obbligava 
sempre a una risposta positiva: nel 
momento stesso in cui ci si pone il 
problema, infatti, l’oggetto in questione 
già si ancora sicuro al mondo dell’arte. Quello che sembra a prima vista un grande yacht 

colorato è in realtà una vera opera 
d’arte contemporanea commissionata dal collezionista 
greco Dakis Joannou all’artista Jeff Koons in 
collaborazione con la yacht designer italiana Ivana 
Porfiri.



Piuttosto che chiederci fino a che punto 
un oggetto sia definibile come artistico, 
dovremmo domandarci se si tratta di arte 
di qualità e rilevanza. E di conseguenza 
anche fino a che punto la moda, letta in 
chiava  artistica, sia arte di valore. Si fa 
quindi ancora più arduo rispondere 
affermativamente in termini molto 
generali. (L. Svendsen)

Yves Saint Laurent



Adorno sostiene che l’arte subisce un 
influsso da parte della moda del quale 
non è consapevole: «Nonostante la sua 
manipolabilità commerciale la moda 
penetra profondamente nell’interno delle 
opere d’arte, non si limita a farle a 
pezzi. Scoperte come quella picassiana 
della pittura di luce sono come 
trasposizioni degli esperimenti della 
haute couture …la moda è una delle 
figure attraverso le quali il movimento 
storico incide sul sensorium e attraverso 
di esso sulle opere d’arte, e 
precisamente in tratti minimi, per lo più 
celati a se stessi.» (Teoria estetica, 1969)

Theodor Adorno



Laddove l’arte spesso vive in uno stato di 
disorientamento temporale, la moda 
trova «la sua verità quale inconscia 
coscienza del nucleo temporale 
dell’arte» (Adorno). L’arte è, come 
qualunque altra cosa, vincolata alla 
moda, e proprio per questo la moda 
contiene tale «inconscia coscienza» delle 
reali condizioni dell’arte. Va sottolineato 
tuttavia che Adorno assume un 
atteggiamento a dir poco critico nei 
confronti dell’ «arte in voga» perché la 
moda, oltre ad amministrare una verità 
dell’arte, ne minaccia anche 
l’autonomia. 



L’arte non è qualcosa di puro che si possa 
elevare al di sopra delle mode, scrive 
ancora Adorno, però al tempo stesso deve 
«resistere alla moda» se vuole essere arte 
a pieno titolo. L’arte, in altre parole, 
deve rapportarsi alla moda con un doppio 
movimento: da un alto riconoscendone la 
forza e accettando di esservi subordinata, 
e dall’altro combattendo contro questa 
stessa forza. Secondo Adorno la moda è il 
maggior pericolo per la cultura perché 
svolge un’azione dichiaratamente 
omogeneizzante, e così facendo rende la 
società un insieme totalitario. In 
relazione a ciò, il compito dell’arte è di 
prendere coscienza del pericolo e 
meditare sul significato della moda in sé.



In questo senso dunque l’atteggiamento 
dell’arte nei confronti della moda è 
ambivalente, ed è infatti l’ambivalenza  
il tratto che negli ultimi decenni ha 
caratterizzato la ricerca della moda nei 
contesti artistici. 
Seguendo il ragionamento di Adorno, 
l’arte deve perciò riflettere sull’influenza 
che subisce dalla temporalità della moda. 
Se la moda deve essere arte, ciò implica 
che anche la moda-come-arte deve 
analizzare la maniera in cui l’arte, della 
quale vuole essere parte, è soggetta alla 
temporalità della moda. (L. Svendsen)

Collezione 2012 di Rodarte
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