Capitolo primo

1850-1890
L’alba dell’abbigliamento moderno

Nel periodo compreso fra il 1850 e il 1890 la moda riflette i piú recenti sviluppi nei campi dell’ingegneria, della chimica e delle comunicazioni: nella seconda metà del xix secolo i progressi della fotografia, ma anche invenzioni come la
stampa con coloranti all’anilina o la macchina da cucire, hanno un impatto sul
design, sulla manifattura e sulla distribuzione dell’abbigliamento. In questo periodo si assiste allo sviluppo della professione di «stilista» e anche alla nascita del
sistema dell’alta moda. Le aziende a carattere familiare dominano questo mondo:
Worth, Creed, Redfern e Doucet sono dinastie che sopravvivranno per molte generazioni a venire.
Le politiche internazionali, come pure le oscillazioni sociali ed economiche, influenzano fortemente la moda ma anche i cambiamenti nei governi, nelle relazioni

a fronte
I dettagli realistici presenti nell’opera di James Tissot The Shop Girl
descrivono il piacere dell’acquisto
nel tardo xix secolo. Una modista
con addosso un semplice abito nero, che tiene in mano un pacco attentamente confezionato, apre la
porta a un cliente in partenza mentre alcuni passanti in abiti eleganti
ammirano le offerte del negozio.

a fianco
a partire dal 1850 l’uso delle macchine da cucire nella produzione
commerciale di abbigliamento è
diffuso e i modelli per l’uso domestico, come questo, sono anch’essi ampiamente commercializzati.
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commerciali e nell’urbanistica e l’accresciuta mobilità sociale sono fenomeni che
influenzano l’abbigliamento. I visitatori di una qualsiasi delle esposizioni internazionali della metà dell’Ottocento (incluse la Great Exhibition al Crystal Palace di
Londra del 1851, la successiva di New York del 1853 o l’Exposition Universelle a
Parigi nel 1855) non mancano di far notare che il mondo dei piaceri materiali è in
rapida espansione.
Verso il 1850.
Verso la fine del xviii secolo il fenomeno della moda si era sviluppato come
una sequenza di silhouettes, ognuna delle quali rappresentava l’evoluzione dello
stile precedente, mentre in questo periodo le mode cominciano a cambiare a una
velocità sempre maggiore. Style setter come la regina Maria Antonietta di Francia
o il principe reggente inglese Giorgio III lanciano mode che saranno rapidamente copiate da altri. Si assiste alla creazione di gruppi di persone che seguono la
moda e che sono devote a un particolare stile, mentre la cultura popolare comincia a influenzare l’abbigliamento e le persone piú eleganti imitano artisti e personaggi famosi. Le colorate illustrazioni di moda sono fondamentali per lo sviluppo
dell’editoria del settore.
Dall’inizio del xix secolo lo storicismo e l’orientalismo sono temi ricorrenti nella
moda e nelle arti: l’India e l’Asia Centrale influenzano le mises in voga e tornano in
uso gli stili di epoche precedenti (compresi il Medioevo, il periodo elisabettiano e il
Seicento); il richiamo all’esotico e al passato è una conseguenza del principale movimento artistico del periodo, il Romanticismo. Le icone femminili del tempo sono
Giuseppina Bonaparte, imperatrice di Francia, e Dolley Madison, moglie del presidente americano, mentre la moda maschile è dominata da due personaggi e dai loro
punti di vista contrastanti: George Bryan «Beau» Brummel, conosciuto per il suo
stile sartoriale ed equilibrato, e Lord Byron, che propugna un gusto poeticamente
trasandato. Il succedersi degli stili porta a periodici cambiamenti, per uomini e per
donne, nella forma e nella lunghezza delle gonne e per quanto riguarda scollature,
maniche, girovita, spalle e fazzoletti da collo.
Il 1837 segna l’inizio dei sessantatre anni di regno della regina Vittoria, la sovrana piú potente e influente d’Europa, che definí i parametri sociali della sua epoca fino alla morte, avvenuta nel 1901. Per il suo matrimonio col cugino Alberto di
Sassonia-Coburgo-Gotha, celebrato il 10 febbraio 1840, Vittoria sceglie un abito
bianco con fiori d’arancio, consolidando in tal modo un’importante tradizione.
L’enfasi regale posta sui valori sociali conservatori rappresenta in Gran Bretagna un
notevole cambiamento rispetto alla società permissiva del periodo Regency. L’impatto della Rivoluzione industriale e la crisi economica che colpisce svariate parti
del mondo (incluse Australia e Stati Uniti) si riflettono nell’abbigliamento degli anni Quaranta dell’Ottocento: le forme si semplificano, sia per gli uomini sia per le
donne, le decorazioni diminuiscono e i colori sono piú smorzati. La modestia è ora
una priorità e la sobrietà sartoriale è tipica del periodo, specialmente in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.
Negli anni Quaranta l’abbigliamento femminile è caratterizzato da abiti con
semplice girocollo e maniche lunghe generalmente dritte ma, con l’avanzare del decennio, il corpetto mostra talvolta maniche svasate, con cotone o lino sottostanti e
colletto intonato. La scollatura è tipica degli abiti da sera, ma di solito si presenta
sotto forma di un ampio scollo a barca che solo raramente lascia intravedere la linea
in mezzo al seno; le gonne si allungano, di norma fino a toccare terra, nonostante
negli anni Trenta andassero di moda quelle un po’ piú corte, e la sottogonna mantiene una forma a campana. La vita si abbassa leggermente e sul davanti il corpetto
assume un profondo taglio a V. Il cappello con visiera è lo stile dominante per quanto riguarda i copricapi e le sue alette laterali tenute ben vicine alla testa si intonano
perfettamente con l’understatement tipico del periodo.
Gli uomini indossano prevalentemente la redingote e i pantaloni sono dritti e
con patta frontale, mentre la scelta dei colori si orienta verso tonalità scure e austere.
Per quanto riguarda l’abbigliamento formale (al di là dell’abbigliamento da corte),
la marsina nera definisce il criterio di eleganza e viene talvolta ancora indossata con
i calzoncini al ginocchio, sebbene i pantaloni lunghi comincino a diventare comuni
anche per la sera. Il cappello a cilindro è il piú diffuso tra i copricapi.
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Un’illustrazione del 1847 tratta
da «American Fashion» raffigura una famiglia con indosso l’abbigliamento tipico della metà del
xix secolo.

Il contesto economico e sociale.
Durante il lungo governo delle regina Vittoria l’industrializzazione in Gran
Bretagna prosegue a grande velocità. Lo sviluppo delle ferrovie, lo spostamento dei
lavoratori dalla campagna alla città e l’espansione dell’influenza coloniale in Cina,
Africa, Sudest asiatico e India contribuiscono alla prosperità e alla sicurezza in se
stessi degli Inglesi; inoltre sono fondamentali per l’evoluzione del gusto. L’ampiezza geografica dell’Impero britannico si riflette nella disponibilità di merci di ogni
tipo provenienti da tutto il mondo e nell’adozione di alcuni particolari articoli di
vestiario. A partire dalla metà del xix secolo Parigi diventa il centro indiscusso della moda, nonostante la burrascosa situazione della politica francese.
Il Secondo impero francese ha inizio nel 1852, quando il presidente LouisNapoléon Bonaparte si autoproclama imperatore con il nome di Napoleone III. I
membri della corte francese, e in particolare l’attraente imperatrice Eugenia, sono
molto influenti nelle questioni di stile, ma anche altri reali d’Europa, come l’imperatrice Elisabetta d’Austria e la principessa Pauline Metternich – moglie dell’ambasciatore austriaco alla corte francese –, sono autentici punti di riferimento per la
moda. Comunque l’aristocrazia deve competere con i nuovi patrimoni derivati dalla finanza, dal settore immobiliare e dei trasporti e dall’industria manifatturiera. I
reali, gli aristocratici e i nouveaux riches prendono tutti parte allo spettacolo offerto
dalla vita modaiola di Parigi, che viene trasformata in una città moderna dagli ampi viali e dagli impressionanti spazi aperti. Nel 1870, a seguito della guerra francoprussiana, il Secondo impero francese vede la sua fine e viene sostituito dalla Terza repubblica. Nel resto d’Europa, dopo i moti rivoluzionari del 1848, i numerosi
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Jenny Lind
Il soprano svedese Johanna Maria «Jenny» Lind (18201887) fu molto conosciuta per le sue performance da concerto
in Europa durante gli anni Quaranta dell’Ottocento e negli
Stati Uniti negli anni Cinquanta (il suo produttore in questo
Paese fu l’appariscente impresario circense P. T. Barnum). La
Lind ottenne cachet fino ad allora inusitati e Barnum orchestrò una serie di pubblicità assolutamente all’avanguardia,
riuscendo a creare un personaggio culto che faceva il «tuttoesaurito» in ogni sua data americana.
La «Lindomania», causata dall’enorme popolarità raggiunta dal soprano negli Stati Uniti, portò addirittura alla
nascita di un pubblico di fanatici che spesso provocava vere
e proprie sommosse a ogni data esaurita del cartellone. Una
sera, quando il velo della Lind cadde dal palco in mezzo al

pubblico, «fu ridotto a brandelli dai cacciatori di reliquie
presenti in sala»1.
Lo stile di Jenny Lind fu ampiamente imitato dalle donne
dell’epoca e alcuni storici della moda le attribuiscono il merito
di aver reso popolari le gonne a tre balze nei primi anni Cinquanta. Il circo mediatico che la circondava, i fan sfegatati e
i souvenir ufficiali rappresentarono un caso senza precedenti
per un musicista, anticipato solo dall’entusiasmo di cui era
stato oggetto il pianista Franz Liszt in Europa nel decennio
precedente. La carriera della Lind è particolarmente importante come prototipo della cultura iconografica popolare e
l’estensione di questo estremo fandom musicale prefigura la
«Beatlemania» degli anni Sessanta del Novecento e altri fenomeni simili del xx secolo.

Un album della «Jenny Lind Music», del 1850 circa, pubblicato
a Boston.

piccoli regni della Germania vengono uniti sotto il cancelliere Otto von Bismarck,
mentre in Italia la Terza guerra d’indipendenza del 1866 trasforma Giuseppe Garibaldi in un eroe nazionale.
Altre aree del mondo affrontano sovvertimenti simili e i cambiamenti nelle relazioni internazionali interessano tanto lo sviluppo tecnologico quanto il commercio.
La guerra civile americana (1861-65) e l’abolizione della schiavitú hanno un impatto
significativo sull’economia statunitense, sull’espansione verso l’Ovest e sull’industria
tessile. Durante la guerra la mobilizzazione di oltre tre milioni di militari richiede
una produzione di massa di abbigliamento che porterà alla nascita della produzione
di tipo industriale nel Nuovo mondo; a ciò si aggiunga che grazie ai profitti generati dalla guerra nasce una nuova classe di industriali benestanti. Impossibilitata ad
importare cotone dall’America durante la guerra civile, la Gran Bretagna si rivolge
alle fonti australiane, accrescendo la produzione di cotone nella colonia.
Il Giappone è protagonista di uno degli eventi globali piú significativi del xix
secolo quando apre le proprie frontiere: la fine di un isolamento durato oltre duecentocinquant’anni conduce a nuove missioni diplomatiche che hanno un grande
impatto sul gusto occidentale; vengono firmati trattati commerciali con gli Stati
Uniti (seguiti da altre importanti nazioni) e le città portuali giapponesi si aprono al
commercio. Le merci giapposnesi raggiungono dunque i mercati occidentali.
Le arti.
Mentre questo periodo è segnato da uno spirito di sperimentazione (perfino di ribellione) nelle arti, lo storicismo e l’orientalismo continuano a essere una delle maggiori fonti di ispirazione nell’arte e nel design. L’Académie des Beaux-Arts di Parigi
e la Royal Academy of Arts di Londra promuovono la pittura storicista come il genere piú importante, in contrapposizione con quella che ritrae la vita contemporanea,
considerata il livello piú basso della ricerca artistica. In uno sforzo di indipendenza
dall’Académie, il movimento impressionista nasce ufficialmente a Parigi nel 1874 con
una mostra organizzata dall’Anonymous Society of Artists, i cui membri comprendono Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Gustave Caillebotte e Berthe Morisot. Traendo spunti per la loro arte dal mondo che li circonda, questi artisti
ricreano sulla tela feste in barca, persone in spiaggia, vibranti panorami di campagna
e immagini della vita movimentata e brillante del loro mondo moderno e frenetico.
Anche la moda è parte integrante della vita moderna e gli Impressionisti ritraggono
uomini e donne eleganti in occasione dei picnic, al caffè, nei teatri e alle corse di cavalli: proprio come i colori sintetici rendono la moda piú colorata, i nuovi pigmenti
chimici permettono agli artisti di sfruttare inedite e spettacolari tonalità.
Artisti romantici come Eugène Delacroix e Jean-Léon Gérome perpetuano una
visione romanticizzata dell’Asia, come pure dell’Egitto e del Nordafrica. Le arti
dello spettacolo contribuiscono alla moda orientalista: nel 1871 il compositore italiano Giuseppe Verdi crea la sua versione idealizzata dell’Egitto nell’Aida, mentre
il gusto parigino per l’eccesso teatrale è acuito da Jules Massenet, che porta i suoi
spettatori nel Sud dell’Asia con Le Roi de Lahore (1877) e a Bisanzio con Esclarmonde (1889); Giacomo Meyerbeer con il suo L’Africaine (1865) e Léo Delibes nel
Lakmé descrivono l’amore proibito tra uomini occidentali e donne orientali. Anche
il balletto contribuisce alla moda degli spettacoli di gusto orientalista: tra le molte
produzioni, una delle piú redditizie è La figlia del faraone di Cesare Pugni, del 1862,
che mette in scena allucinazioni indotte da oppio e mummie rianimate.
I ritratti fotografici diventano sempre piú popolari non solo tra le classi piú abbienti ma anche tra la crescente classe media; celebrità come la Contessa di Castiglione e Lillie Langtry comprendono il potere della fotografia come mezzo per manipolare l’immagine pubblica. Alcuni fotografi francesi, come Nadar, fanno una sorta
di cronaca della propria epoca, mentre Julia Margaret Cameron cattura le abitudini
estetiche dell’intelligencija inglese. Perfino cittadini comuni posano per il fotografo
locale e i conseguenti cartes de visite – biglietti da visita –, ritratti e foto di gruppo
testimoniano l’entusiasmo popolare per questo nuovo mezzo espressivo.
I frutti dell’industria.
Mentre in Europa permane una forte gerarchia sociale, l’America del Nord sperimenta una mobilità molto maggiore: negli Stati Uniti (che nel 1876 hanno solo cento
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anni) lo status è sempre piú determinato dalla ricchezza piuttosto che dalla nascita.
Sebbene discendenti da contadini olandesi nella New York coloniale, i Vanderbilt
diventano i leader della società newyorkese; allo stesso modo gli Astor, in origine
una famiglia di mercanti tedeschi, creano un vero e proprio impero immobiliare;
queste importanti famiglie costituiscono una sorta di equivalente americano dell’aristocrazia del Vecchio mondo e gli Astor e i Vanderbilt, insieme ad altri potenti
newyorkesi come John Pierpoint Morgan, sono determinanti nella creazione delle
maggiori istituzioni culturali. In tutta l’America del Nord le icone della moda hanno alle spalle patrimoni derivanti da una grande varietà di industrie e diventano
importanti anche per la moda parigina: Isabella Stewart Gardner di Boston è l’erede di una fortuna mineraria e tessile, mentre la società di Chicago segue sia Mrs
Cyrus (Nettie) McCormick, il cui marito aveva inventato un falciatore meccanico,
sia Bertha Honoré Palmer, ricca grazie all’impero immobiliare del marito Potter Palmer, che aveva cominciato con un negozio di stoffe (P. Potter & Co.) trasformatosi
nel gigante del commercio al dettaglio Marshall Field & Co. I milionari americani
danno in sposa le proprie figlie (fornite di ricca dote) ai rampolli delle famiglie aristocratiche del Vecchio mondo. I titoli nobilitano le fortune talvolta illecitamente
guadagnate dalle ricche famiglie di imprenditori e banchieri e le «principesse del
dollaro» americane apportano l’agognato capitale agli aristocratici spesso impoveriti del Vecchio mondo.
L’industrializzazione contribuisce anche alla crescita delle città e di una classe media urbana e il miglioramento dei metodi produttivi crea una scelta di beni
di consumo sconosciuta fino a questo momento. La prima vera macchina da cucire
viene prodotta da Elias Howe (1819-67), che ottiene il brevetto nel 1846 e migliora
poi notevolmente il suo modello. Quando John Bachelder, rivale di Howe, vende
intorno al 1850 il suo brevetto a Isaac Merrit Singer (1811-75), la macchina è stata
migliorata al punto che quest’ultimo può modificarla e lanciarla sul mercato con successo. I modelli commerciali di macchine da cucire erano già in uso negli anni Cinquanta dell’Ottocento e il primo modello Singer per la casa (la Grasshopper) arriva
sul mercato nel 1858. Un marketing aggressivo assicura a questo nuovo apparecchio
il successo nel regno domestico: giovani donne ne illustrano il funzionamento in sale espositive ben ammobiliate, e le macchine da cucire sono disegnate per adattarsi
perfettamente all’estetica della metà del secolo grazie a decorazioni floreali dipinte
e tavoli con pedali in metallo curvato. Gli accessori speciali per cucire i volant, le
legature e le asole ampliano la gamma delle possibilità delle sarte casalinghe, incoraggiandone anche il gusto per capi piú elaborati. Al momento della morte di Isaac
Merrit Singer la compagnia vende oltre 180 000 esemplari all’anno.
La creazione dei grandi magazzini (department stores) nelle città principali aggiunge alla moda un altro aspetto dinamico: questi edifici impressionanti, dotati dei
servizi piú in voga, sono pieni di merci presentati in modo allettante. Si tratta di
vasti empori nei quali i prodotti sono messi in vendita accompagnati da cartellini
del prezzo ben visibili e i venditori in uniforme mostrano le loro merci; le strutture
includono anche ristoranti e caffè, ospitano mostre d’arte e spesso rimangono aperte fino alle dieci di sera. I capi in vendita sono disposti su rastrelliere o indossati
da modelle, i compratori possono acquistare abiti confezionati, soprabiti, biancheria intima e accessori, come anche tessuti e rifiniture e questo fenomeno trasforma
l’acquisto in un nuovo ed eccitante modo per passare il tempo. I parigini possono
dedicarsi allo shopping in molti magazzini: Le Bon Marché apre nel 1852, Le Printemps nel 1865 e La Samaritaine quattro anni piú tardi. Il romanzo di Émile Zola
Al paradiso delle signore ci offre una descrizione sia dell’aspetto piú seducente del
consumo sia dei suoi aspetti meno piacevoli, compresi i lunghi orari dei lavoratori,
la scomparsa dei piccoli negozi specializzati e il taccheggio da parte di acquirenti
disperate. L’influenza della cultura parigina dei grandi magazzini arriva in tutto
il mondo: Morgan’s, il piú grande ed elegante grande magazzino di Montréal, viene aperto nel 1860 in McGill Street e cresce cosí rapidamente che James e Henry
Morgan costruiscono un palazzo di quattro piani per meglio servire le clienti piú
abbienti, che possono entrare direttamente con le loro carrozze private. Holt Renfrew apre invece negli anni Trenta dell’Ottocento a Quebec City come negozio di
cappelli, per poi allrgare il suo commercio fino alla pellicceria e ricevere un Royal
Warrant dalla regina Vittoria intorno al 1880. L’America conduce il mondo nel
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continuo sviluppo dei grandi magazzini: nel 1848, dopo vent’anni nel commercio
di tessuti, l’immigrato irlandese Alexander Turney Stewart costruisce il Marble Dry
Goods Palace tra Broadway e Chamber Street a New York. Il suo secondo magazzino, che apre nel 1862 nella parte settentrionale della città, è una struttura di sei
piani che presenta spazi aperti, un grandioso scalone, una rotonda con cupola in
vetro ma anche ascensori a vapore che vengono installati successivamente. Arnold
Constable & Co. apre un enorme magazzino sulla Fifth Avenue nel 1877 e offre
una completa gamma di merci, mentre due marchi importanti come Lord & Taylor
e Macy’s creano anch’essi i loro principali stores in questo periodo cruciale di espansione del commercio al dettaglio. I magazzini di John Wanamaker aprono nel 1876
all’angolo tra la 13th e Market street a Philadelphia, e sono meglio conosciuti come
Grand Depot. Diventano famosi per i loro interni lussuosi, i lucernari in vetro e un
bancone centrale che misura oltre 27 metri di circonferenza e che circonda una sala
senza finestre con illuminazione a gas per l’esposizione e la vendita di sete da sera.
A partire dal 1870 prodotti confezionati di ogni tipo sono acquistabili attraverso cataloghi per corrispondenza: nel 1872 Aaron Montgomery Ward pubblica il suo
primo catalogo sotto il nome di Montgomery Ward. Le sue prime circolari consistono
in una lista di prodotti – dalla gonna a cerchi al fazzoletto –, la maggior parte dei
quali al conto di un dollaro, disposti su un’unica pagina; dieci anni piú tardi il catalogo Montgomery Ward conta piú di diecimila prodotti su duecentoquaranta pagine.
Ispirato senza dubbio dal successo di Ward, Richard Sears (che comincia vendendo orologi) si mette in società con Alvah Roebuck, pubblicando nel 1893 il primo
catalogo Sears Roebuck per il mercato americano. Perfino le aree rurali sono servite
dalle imprese per corrispondenza. L’abbigliamento usato rappresenta un altro settore importante e nella maggior parte delle aree urbane esiste un mercato vitale di
seconda mano: gli abiti vengono venduti per essere indossati cosí come sono oppure per essere rimodellati in base alle nuove mode.
La stampa di settore.
Le pubblicazioni francesi sono particolarmente influenti in tutto il mondo ma
ogni grande città possiede il suo periodico che documenta i cambiamenti nella moda: generalmente stampate in formato tabloid, la maggior parte delle pubblicazioni
include descrizioni delle ultime mode, consigli di salute e bellezza, suggerimenti per
la gestione domestica, e racconti a puntate. I figurini, vale a dire le illustrazioni contenute in ogni numero, offrono disegni di nuovi stili nell’abbigliamento, accessori e
acconciature confermando i criteri dominanti per quanto riguarda la bellezza. «La
Mode Illustrée», «Le Moniteur de la Mode», «L’Art et la Mode» e «La Mode Pratique» sono alcune delle riviste francesi piú popolari, mentre in Gran Bretagna le
donne leggono tra gli altri «The Queen», «Ladies’ Newspaper» e l’«Englishwoman
Domestic Magazine». «Der Bazar» di Berlino e «La Moda Elegante» di Madrid
offrono una cronaca degli sviluppi nello stile parigino e commenti sull’aristocrazia;
negli Stati Uniti invece «Harper’s Bazaar» comincia a pubblicare nel 1867 come
«Deposito di moda, piacere e istruzioni», andando a unirsi ad altre riviste femminili
come «Godey’s Lady’s Book and Magazine», «Peterson’s Magazine», «Demorest’s
Monthly Magazine» e «Mme Demorest’s Mirror of Fashions».
A partire dagli anni Cinquanta i cartamodelli per abiti e completi sono distribuiti con le riviste: «Madame» Demorest vende cartamodelli senza taglia, attraverso le pubblicazioni Godey’s e poi Demorest, e possiede inoltre trecento negozi che
operano negli Stati Uniti e all’estero sotto il nome di Madame Demorest’s Magasins
des Modes. Un miglioramento del sistema a una sola taglia arriva nel 1863 grazie a
Ebenezer Butterick, un sarto che risponde al desiderio della moglie di avere modelli
a piú taglie: i primi cartamodelli di Butterick sono capi per uomo e ragazzo, ma nel
1866 nascono i primi cartamodelli da donna. A partire dal 1876 Bitterick crea diverse pubblicazioni per sottolineare le nuove mode e quindi vendere cartamodelli,
acquistabili per corrispondenza e nelle filiali in tutto il Nordamerica e in Europa.
Questi periodici sono importanti vettori di idee e consuetudini per un crescente
pubblico interessato alla moda; gli scrittori e i redattori delle maggiori pubblicazioni
ammettono il loro ruolo nei confronti dei lettori attraverso le «Lettere da Parigi» o
articoli con titoli simili. Il vocabolario della moda utilizzato nelle riviste del periodo spesso include termini come «toilet», «toilette» e «costume» per descrivere un
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completo e, come nota «Le Moniteur de la Mode» nel gennaio del 1869, «la differenza fra la toilette per incontri tra amici e quella da cerimonia, fper este danzanti
o balli è ben marcata. Si tratta di un codice che le parigine conoscono a memoria».
L’élite della moda.

Il dipinto del 1855 di Franz Xaver
Winterhalter, Ritratto dell’imperatrice Eugenia con le sue dame d’onore, raffigura il tulle, gli ampi scolli
e le gonne estremamente ampie
tanto in vogaalla corte francese.

Napoleone III sposa una contessa spagnola, Eugenia de Montijo. Educata in
Francia e quindi conoscitrice della società francese, l’imperatrice diventa una delle
principali figure culturali della metà del xviii secolo. Sebbene piú bassa e corpulenta rispetto all’ideale femminile del periodo, Eugenia è comunque considerata una
bella donna e possiede un portamento notevolmente composto e aggraziato. Porta
alla corte francese del Secondo impero un’eleganza significativa e la sua influenza
sulla moda e sullo stile è uguagliata solo da quella dell’imperatrice Elisabetta d’Austria. Eugenia mantiene il primato nella moda fino alla caduta del Secondo impero;
i suoi ritratti, dipinti da Franz Xaver Winterhalter, registrano nei dettagli non solo
la sua bellezza ma anche il suo squisito gusto nell’abbigliamento. Molti stili vengono associati al suo nome, incluse le crinoline (cfr. p. 25), e la sua approvazione garantisce il successo di una moda. Alla corte del Secondo impero Eugenia guida un
gruppo di donne di grande eleganza che indossano le creazioni dei sarti parigini: tra
le piú importanti ci sono Pauline Metternich (cfr. p. 34), moglie dell’ambasciatore
austriaco, e la Contessa di Castiglione, moglie dell’ambasciatore italiano (cfr. p. 21).
Negli Stati Uniti Harriet Lane è la prima donna a essere chiamata First Lady
nonostante non sia sposata con il presidente; il suo ruolo è infatti quello di «padro-

La Contessa di Castiglione
Virginia Oldoini, Contessa di Castiglione (1837-99), è
un’aristocratica italiana alla corte di Napoleone III, divenuta famosa per la sua relazione con l’imperatore francese e il
suo appassionato sostegno alla causa dell’indipendenza e l’unificazione d’Italia.
È una femme fatale di grande fascino per tutta la stampa e
le sue apparizioni ai balli in maschera di corte sono leggendarie.
Prima di arrivare a Parigi la Contessa è diventata famosa a
Torino, dove lei e il marito Francesco Verasis, Conte di Castiglione, sono presentati alla corte di Vittorio Emanuele II. Intuendo il suo potenziale, il primo ministro italiano manda nel
1855 i Castiglione a Parigi, dove la Contessa inizia a sostenere
la causa italiana e intreccia una relazione con Napoleone III.
La società francese la respinge in seguito a un attentato
nel corso del quale alcuni uomini italiani tentano di assassinare l’imperatore mentre lascia l’abitazione dell’amante, perciò
ella abbandona la Francia, per farvi ritorno nel 1863, anno
in cui rientra a corte e partecipa a un ballo in maschera alle
Tuileries vestita da Regina di Etruria, enfatizzando in questo
modo il suo ruolo nel processo di riscatto dell’Italia. L’impressionante abito era tagliato su un lato a partire dall’orlo e

lasciava intravedere la gamba nuda; la chioma sciolta aggiungeva un tocco selvaggio all’insieme.
Sebbene non sia stata in grado di stabilire uno stile al pari
dell’imperatrice Eugenia o di Elisabetta d’Austria, i suoi abiti
sfarzosi erano famosi. Di solito vestita da Mme. Roger, una
famosa sarta dell’epoca, la Contessa è probabilmente ricordata piú per le sue acconciature ricercate e per la frequenza
con la quale cambiava il colore dei capelli.
Affascinata dalla fotografia e innamorata della sua stessa
bellezza, sviluppa una vera e propria ossessione per i ritratti
fotografici. A partire dal 1856 collabora con il fotografo PierreLouis Pierson, spesso attribuendosi il ruolo di stilista di se stessa e supervisionando il ritocco e le alterazioni delle fotografie.
Insieme sperimentano nuovi ambiti e modi d’uso sia per la
macchina fotografica sia per la posa, creando addirittura una
serie di immagini scandalose dei suoi piedi e delle sue gambe.
Documentando consciamente la propria immagine per i
posteri, la Contessa comprende il potere della fotografia come mezzo di manipolazione della sua immagine di donna celebre. Nel xxi secolo questa idea è data per scontata ma al
suo tempo è invece pionieristica.

Ironizzando sulla sua vanità, la
Contessa di Castiglione gioca con
la sua immagine riflessa nello specchio. La foto è stata scattata intorno al 1865.
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na di casa» ufficiale della Casa Bianca per suo zio, il celibe James Buchanan, negli
anni della sua presidenza, tra il 1857 e il 1861. In precedenza, durante il mandato
dello zio come segretario di stato, Harriet aveva fatto amicizia con Dolley Madison, moglie del precedente presidente degli Stati Uniti. Quando nel 1853 Buchanan viene nominato ministro alla corte di san Giacomo (la corte inglese), Harriet
accompagna lo zio a Londra, dove si guadagna i favori della regina Vittoria, e viaggia fino a Parigi per procurarsi un guardaroba adatto ai suoi obblighi diplomatici;
nel 1856 Buchanan viene eletto presidente, decide di portarla con sé a Washington
e ben presto si comincia a riferirsi a Harriet come la First Lady d’America. Ella incoraggia l’uso dell’abito da sera con scollo ampio fino alla spalla, piuttosto profondo per quel periodo.
Una nuova creatrice di stili fa la sua comparsa sulla scena nel 1863, quando Alexandra di Danimarca sposa Edoardo, principe di Galles; alta e slanciata, ella si differenzia dalla famiglia piuttosto robusta della quale entra a far parte. La sua influenza
sulla moda è significativa e si protrarrà attraverso i decenni successivi. Poco dopo il
suo matrimonio con Edoardo, la giacca «Alexandra» (che anticipa gli stili sartoriali
successivi) diventa un capo di gran moda, uno dei molti che lei incoraggerà. Negli
anni che intercorrono fra il suo matrimonio, celebrato nel 1863, e la primavera del
1871 Alexandra dà alla luce sei figli e le numerose gravidanze la tengono lontana
dai riflettori fino alla nascita del suo sesto figlio, che coincide con la fine del Secondo impero, quando può riprendere a frequentare la società. Nel periodo successivo
alla guerra franco-prussiana l’industria della moda parigina recupera di nuovo tersopra
«Padrona di casa» ufficiale alla
Casa Bianca durante il mandato
presidenziale di suo zio James Buchanan, Harriet Lane (qui ritratta
in occasione dell’inaugurazione
nel 1857) impressiona la società
di Washington grazie al suo guardaroba acquistato a Parigi.

Fotografata da James Russell &
Sons nel 1876, Alessandra, principessa di Galles, indossa un completo da passeggiata, uno dei molti modelli che ha contribuito a
rendere popolari. Il fascino informale del fazzoletto nel taschino sottolinea la preferenza data
alla praticità.

a fianco
La style setter Frances Folsom
Cleveland (la giovane moglie del
presidente Grover Cleveland) è
qui ritratta in un’immagine del
1886 circa, con un abito da sera
che rivela il suo innato gusto per
l’eleganza.

reno, ma la nuova Terza repubblica non offre un mondo distinto con un’elegante
imperatrice da emulare; di conseguenza molti guardano alla Gran Bretagna, enfatizzando il ruolo di Alexandra per quanto riguarda lo stile degli anni Settanta e Ottanta del secolo. Imbarazzata da una cicatrice sul collo, la futura imperatrice lancia
l’uso dei colletti, che non solo nascondono la piccola imperfezione, ma ne esaltano
anche il collo lungo e slanciato. Al proposito usa spesso dei nastri in velluto nero,
ma ben presto inizia a utilizzare anche collane girocolli e perle, di cui fa grande uso.
L’espressione «professional beauty», che indica una donna famosa esclusivamente per la sua prestanza fisica, coincide con lo sviluppo della fotografia e la richiesta di cartes de visite e di ritratti formato cabinet di donne belle ed eleganti. La
popolarità delle «PBs» (come veniva abbreviato il termine al plurale) è anche incoraggiata dal principe di Galles e dal suo circolo di uomini ricchi e oziosi. Le PBs
non sono donne aristocratiche che fanno parte della corte ma generalmente attrici,
mogli di ricchi mercanti e amanti di nobiluomini; la piú famosa è Emilia Le Breton Langtry. Nata sull’isola di Jersey, sposa Edward Langtry nel 1874 e la coppia si
trasferisce nel quartiere Belgravia a Londra. La voluttuosa Lillie, che contrasta con
la snella Alexandra, debutta nella società londinese mentre è in lutto per la morte
di un parente, indossando un semplice abito nero che diventa per un certo periodo
il suo segno distintivo. Il suo matrimonio si rivela infelice e ben presto ella attira
l’attenzione del principe di Galles, che ne fa la sua amante. Viene soprannominata
«Jersey Lily» («giglio di Jersey») per il suo luogo di nascita ed è immortalata, nel
dipinto del preraffaellita John Everett Millais, con un giglio in mano. È anche una
pioniera nel campo dello sfruttamento della propria immagine pubblica ed è forse la
prima donna famosa nella storia a fare da testimonial per un prodotto: il Pears Soap
e il primo bustino pieghevole, che diventa noto con il nome di «Langtry Bustle».
Nel 1880, a causa di spiacevoli problemi finanziari, Lillie tenta la carriera di attrice: il suo guardaroba da palcoscenico è ossessivamente documentato dalla stampa
di moda e spesso appare con abiti da sera disegnati da sarti parigini; la sua fama si
diffonde anche negli Stati Uniti dove compie un tour come attrice e continua a fare
da testimonial nella pubblicità di alcuni prodotti.
Il matrimonio con il presidente Glover Cleveland, il 2 giugno 1886, trasforma
la ventiduenne Frances Folsom nella piú giovane First Lady della storia americana.
Bella e alta, originaria di Buffalo, diventa immediatamente un fenomeno: la sua
immagine riempie le riviste, le lettere dei fan inondano la Casa Bianca e il suo stile
(compresa la sua espressione nelle fotografie) viene copiato con grande entusiasmo.
«Frank» (o «Frankie», come viene soprannominata) sposa Cleveland, un amico di

Lillie Langtry, una delle piú note «professional beauties» nonché amante del futuro re Edoardo
VII, posa con un sontuoso abito
di House of Worth nel 1888 circa.
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a fronte a sinistra
Un’incisione tratta da «Graham’s
Paris Fashions» mostra l’abbigliamento da sera dei primi anni Cinquanta. L’influenza del revival
del xviii secolo si nota nell’effetto
della sopragonna dell’abito giallo,
mentre il modello fatto a strati –
qui in bianco – rimarrà in voga e
per molti anni. Per la sera le donne accentuano le loro pettinature
con la scriminatura centrale grazie a fiori e nastri e usano ventagli pieghevoli.

a fronte in centro
Un’illustrazione del 1857 tratta
da «Magasin des Demoiselles»
mostra completi per il giorno con
giacche a bustier e basquins, maniche a pagoda ed engageantes bianche. Entrambe le donne indossano cuffie e l’abito della bambina
riflette l’influenza della moda degli adulti.

a fronte a destra
Due abiti da giorno (circa 1855)
esposti al Metropolitan Museum
of Art. Entrambi hanno maniche
a pagoda e sono in mussola di cotone, uno con una stampa à la disposition e l’altro invece con un
importante motivo paisley.
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famiglia, poco dopo aver terminato il college. Il matrimonio alla Casa Bianca, nonostante la ridotta lista di invitati, è ampiamente pubblicizzato e la sposa indossa
un abito della House of Worth; come First Lady, Frances adotta una pettinatura
molto semplice, rasando la parte posteriore del collo per creare una linea piú pulita
e mettere meglio in evidenza il suo chignon. Molte donne la copiano, lanciando la
moda «à la Cleveland». Diventano popolari le cartes de visite con la riproduzione
della sua foto e il suo ritratto viene usato (senza permesso) per promuovere un’ampia gamma di prodotti.
L’abbigliamento femminile negli anni Cinquanta e Sessanta.
Il primo strato di abbigliamento per la signora elegante include mutandoni e camiciola. Il corsetto, indossato sopra la sottoveste, garantisce un girovita ben definito,
un busto ben supportato e una curva dei fianchi che rispecchi i canoni dell’epoca,
ed è inoltre considerato essenziale per una buona postura. I corsetti sono resi rigidi
grazie a strutture in materiali che vanno dal legno all’osso al metallo e inguainano il
busto dal seno fin sotto la vita. Il copri-corsetto (un indumento leggero e senza maniche) viene indossato sopra il corsetto e sopra di esso si utilizza una sottoveste. In
casa le donne indossano una vestaglia per la colazione e per il resto della mattinata.
Con l’inizio degli anni Cinquanta la silhouette consiste in una gonna a campana unita a un corpetto stretto che termina a punta sulla vita. Colori, tessuti, decorazioni e dettagli sartoriali sono piú ricchi di quelli degli anni Quaranta. Le donne
eleganti spesso possiedono corpetti intercambiabili creati con lo stesso tessuto della gonna, per variare il completo in base alle diverse necessità e occasioni: uno piú
modesto per un abbigliamento formale diurno o per la cena e un altro a maniche
corte e scollato per eventi formali serali come l’opera e i balli. Alcune donne ordinano anche tre corpetti per usi specifici ben precisi. Poiché le ampie gonne di moda nel periodo necessitano di una grande quantità di tessuto, tale comportamento
può essere dovuto a motivi economici, ma può anche essere stato dettato dal bisogno di piegare i capi per affrontare un viaggio. I corpetti mostrano una grande
varietà di dettagli e decorazioni. Il bustino a giacca diventa popolare e simula una
giacca indossata sopra una camicia, grazie a un davantino al centro e un gilet che
imita quello maschile ed è spesso abbellito da una baschina. I corpetti hanno una
fascia all’altezza del seno con applicazioni o decorazioni il piú delle volte a contrasto, una fila di bottoni anteriori intercambiabili che sono solo decorativi e bloccati
con coppiglie che permettono a colei che indossa il capo di cambiarli velocemente
dando cosí al bustino un aspetto totalmente diverso. Si passa dalle maniche dritte
degli anni Quaranta a quelle a pagoda e, a partire dagli anni Cinquanta, le engageantes (ruches sulle maniche) sono arricciate e la manica «Marie» con i suoi sbuffi e
le ruches al polso diventa alquanto popolare. Per i modelli da sera la manica presenta piccoli sbuffi e il corpino è tagliato sulla spalla o lascia le spalle scoperte. Con il
progredire degli anni Cinquanta lo scollo diventa ampio, spesso arricchito con gale
e pizzi, la forma è a V e lascia intravedere il solco fra i seni. Un ulteriore accessorio è il canezou (una sorta di coprispalle in pizzo o tessuto leggero) che è usato per
arricchire i corpini sia da giorno sia da sera.
La gonna è creata con pannelli di tessuto arricciati in vita: sono generalmente
composte da tre balze lisce o guarnite verso il fondo da file di piccole ruche. Con
la progressione del decennio, le gonne diventano piú ampie e sono sostenute da piú
strati di sottogonne per mantenere la silhouette, uso che porterà all’adozione di altre soluzioni per dare forma alla gonna. Un tessuto di crine di cavallo (in francese
crin e oggi utilizzato nella sartoria da uomo per strutturare le giacche) è spesso usato come fodera della gonna e rigide sottogonne chiamate jupons de crinoline o jupes
de crin sono usate per sostenere le ampie silhouette. Le sottogonne foderate di crine, come anche quelle con fasce orizzontali, sempre in crine di cavallo, segnano la
nascita della sottogonna a cerchi.
Questa struttura a cerchi (la gabbia di crinolina) viene introdotta intorno al
1855. Il termine «crinolina» descrive una gonna con un’intelaiatura a cerchi sviluppata dalla jupon de crinoline. La nuova struttura viene in realtà venduta sotto
un’ampia varietà di nomi in onore dell’imperatrice francese. L’esatta origine della
gonna a cerchi non è chiara ma la moda probabilmente nasce in Francia, anche se
viene prontamente copiata ovunque. Si narra che Eugenia ne indossasse una du-

Le interpretazioni della crinolina
Quando andava di moda la crinolina, bersaglio della satira su diverse riviste, era soprannominata «gonna a gabbia»:
si ironizzava sulla sua forma, ma anche sulla gabbia in cui era
rinchiusa la donna che la indossava. Gli storici e gli studiosi
della moda hanno offerto svariate analisi circa la crinolina e
la sua posizione in un contesto culturale piú ampio.
Negli anni Trenta C. Willett Cunnington la vede come
un’espressione del movimento dei diritti della donna: le donne sono a quel punto «determinate a occupare uno spazio piú
ampio nel mondo». James Laver propone nel 1968 un’opinione leggermente diversa: innanzitutto egli interpreta la forma a
tinozza della crinolina come un marchio di fertilità femminile
e la vede legata all’aumento della popolazione in Inghilterra,
incarnato dai valori della famiglia sostenuti dalla regina Vittoria, madre di ben nove figli. Laver nota anche che la crinolina simbolizza la «supposta non accessibilità della donna»,
in quanto la dimensione della gonna mantiene gli uomini a
una distanza di circa un braccio. Tuttavia afferma anche che
questa barriera simbolica è un «falso simulacro», perché la
crinolina è uno «strumento di seduzione» grazie al suo movimento ondulatorioe al suo «costante stato di agitazione».
Teresa Riordan, nel suo testo del 2004 Inventing Beauty, confronta la crinolina con la cupola del Campidoglio statunitense
che fu eretta durante la ristrutturazione dell’edificio a metà
degli anni Cinquanta dell’Ottocento. Le immagini della cupola in costruzione circolano e «come appare l’enorme cupola
in ferro prima di essere coperta? Esattamente come una gigantesca gonna a cerchi che si libra sopra la sede del governo
americano». Riordan asserisce persino che le immagini della
cupola parzialmente costruita possono aver contribuito all’idea della crinolina a gabbia.

La struttura della crinolina a gabbia è ben illustrata da una pubblicità per
Douglas & Sherwood nel Godey’s Lady Book del 1858.
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a fronte
Una vignetta francese presenta la
crinolina in una varietà di situazioni assurde e offre alcuni «usi
alternativi» per tale struttura cosí
in voga, proponendola come serra,
come gabbiotto di protezione per
la caccia e addirittura come gogna.
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rante una visita diplomatica al Castello di Windsor e che tale indumento sia stato
accolto entusiasticamente dalla corte britannica. I numerosi brevetti negli Stati Uniti dimostrano la passione per la crinolina anche oltreoceano; alcune versioni usano
corde inamidate o stecche di balena per formare i cerchi ma quella in metallo flessibile risulta la piú utilizzata e la piú tecnologicamente all’avanguardia. Ne esistono due modelli: il primo è composto da una cintura da cui partono le fettucce che
agganciano i cerchi e il secondo consiste in una sottoveste in tessuto con una sorta
di telaio che tiene i cerchi al loro posto. A volte le crinoline sono fornite di bretelle che trasferiscono il peso dei cerchi dalla vita alle spalle e sull’orlo sono applicate
delle balze o file di imbottiture che conferiscono alla gonna sovrastante una linea
piú morbida. Di solito una donna indossa due sottovesti: una piú leggera sopra la
crinolina per evitare che le stecche o le imbottiture si percepiscano attraverso l’abito e un’altra al di sotto, per evitare che la luce del sole riveli la forma delle gambe. Mostrare l’orlo della crinolina o della sottoveste è segno di impudenza e quindi
diventano essenziali i mutandoni o «pantalettes»; tuttavia, nonostante le questioni
di pudore, la crinolina concorre a incentivare il fascino delle gambe e delle caviglie:
il suo continuo ondeggiare (dovuto a movimenti come sedersi, salire una scala o su
una carrozza) offre infatti allettanti scorci. Di conseguenza la moda femminile comincia a dare maggior risalto alle calze, spesso colorate e ricamate; inoltre tornano
in uso le scarpe con il tacco, che diventano perfino piú importanti di un tempo, e
divengono popolari gli stivaletti in pellami dai colori squillanti. Sedersi sulla crinolina è una sfida, alla quale si risponde lasciandosi andare sulla parte posteriore dei
cerchi; alcune hanno cerchi cosí flessibili che le pubblicità mostrano una donna in
grado di sedercisi sopra. L’uso delle crinoline non è universale: è riservato all’alta
moda. Le donne di mezzi modesti possono certamente permettersele, poiché non
sono troppo costose e quindi non sono appannaggio esclusivo dei ceti sociali piú
elevati, ma molte continuano a indossare diversi strati sovrapposti di sottogonne.
Le crinoline piú ampie vengono usate solo in occasioni speciali, quali apparizioni a
corte, balli e altri appuntamenti formali, mentre per gli abiti di tutti i giorni si utilizzano modelli dalle dimensioni piú ridotte.
La crinolina è oggetto di derisione, come si evince dalle vignette satiriche dell’epoca, e molti quotidiani e riviste non pubblicano un numero nel quale non ci si faccia beffe di questa moda. Le cronache dell’epoca la descrivono come un macchinario che si muove a scatti perché i cerchi flessibili producono un rumore metallico
quando la donna cammina. La crinolina è in qualche modo una miglioria rispetto ai
pesanti strati di sottovesti ma può rivelarsi imbarazzante, sconveniente e addirittura pericolosa se una donna non è sempre cosciente dello spazio che occupa. Molte
aziende vietano alle loro dipendenti di usarle durante l’orario di lavoro perché possono rimanere agganciate all’interno di qualche macchinario e si registrano casi di
crinoline prese nelle ruote delle carrozze. Ma il pericolo maggiore rimane il fuoco
perché qualunque donna può finire con la gonna dentro un camino o dare una spinta
a un tavolino facendo ribaltare una candela. Questo problema è aggravato dall’infiammabilità dei tessuti e dall’aria sotto la gonna, che fa in modo che il fuoco possa
divorare velocemente un abito. Frances Appleton Longfellow, la moglie del poeta
americano William Wadsworth Longfellow, muore ustionata quando la sua gonna
sostenuta da crinoline prende fuoco.
Verso la fine degli anni Cinquanta si sviluppa una nuova concezione degli abiti,
nella quale l’usuale separazione tra corpetto e gonna che viene sostituita dall’uso
di cuciture verticali che modellano la figura partendo dalle spalle fino ad arrivare
all’orlo, senza segnare il girovita. A partire dal 1859 cominciano a fare la loro comparsa, nelle riviste di moda, vari termini che indicano questo nuovo stile, da «robe
Gabrielle» a «stile Isabeau», infine chiamato «robe en princesse». Abiti di questo
tipo hanno in alcuni casi una silhouette piú sciolta e si intendono adatti per alcune
attività fisiche, riservandoli alla categoria nota come abiti da passeggiata (cfr. p.
44). Alcuni figurini e fotografie di moda mostrano dettagli come plastron di ispirazione militare o una fila di bottoni. La ricchezza della gonna è ottenuta modellando
le cuciture dell’abito princesse e in alcuni casi con lo sfondo piega. La costruzione
princesse ha un impatto significativo sulle mode negli anni successivi e il termine sarà utilizzato per descrivere anche corpetti con simili cuciture verticali.
A partire dalla metà degli anni Sessanta alcune donne piú attente alla moda ri-

in alto a sinistra
Un’illustrazione tratta da «La Mode Illustrée» del 1867 mostra l’influenza del gusto tipico del Medioevo nell’alta moda, qui evidente
negli orli modellati a scaloppina
e nelle ampie maniche pendenti. Grazie alla nuova crinolina,
di dimensioni minori, la figura è
piú slanciata.

in alto a destra
La relativa semplicità di alcuni
degli stili in voga nei tardi anni
Sessanta dell’Ottocento è visibile in questo abito da pomeriggio
in taffeta, ora parte della collezione del McCord Museum of Canadian History.

28

Storia della moda

nunciano alle crinoline, probabilmente perché sono ormai diventate una produzione di massa e non rappresentano piú l’ultima tendenza; altre ne indossano alcune
dalla nuova forma: si spostano verso la parte posteriore e diventano piú piccole;
in alcuni casi, inoltre, sono arcuate in corrispondenza delle anche. Grazie a questo
progressivo abbandono della crinolina nasce una moda che mostra una vita piú alta
e per un breve periodo, intorno al 1867, gli eccessi delle gonne ampie e le esagerazioni del Secondo impero sono contrastati da un’elegante semplicità. La gonna a
godet, tipica del periodo, crea infatti un’aggraziata forma ad A e il taglio è generalmente sobrio. Ben presto, però, torna in auge una certa sensibilità per il revival e
sia lo stile per il giorno sia quello per la sera riflettono forti influenze del xviii secolo (cfr. p. 40): diventa di gran moda la robe à la polonaise, spesso con sottogonne in
contrasto. Ulteriori imbottiture in corrispondenza dei glutei, talvolta denominate
panier, vanno ad aggiungersi all’abbondanza della gonna, drappeggiata nella parte
posteriore, aumentandone il volume. Man mano che l’attenzione della silhouette
si focalizza su questa parte del corpo, alcune sottogonne si trasformano in «mezze
crinoline», con cerchi che vanno da lato a lato solo nella parte posteriore e con una
forma curvata sul fondo.
Gli abiti da corte mantengono la tradizionale coda, di moda in Francia sin dal
Primo impero e popolare in Gran Bretagna, Austria e nel resto d’Europa. Il bianco
è generalmente indossato da giovani donne al loro debutto a corte e addirittura alcune di loro rimodellano i loro abiti da sposa per utilizzarli in queste occasioni. Per
il suo matrimonio con Edoardo di Galles nel 1863, la principessa Alexandra segue
l’esempio definito ventitre anni prima dalla suocera Vittoria: il suo abito bianco di
satin viene ornato di balze e abbondantemente decorato con fiori d’arancio, che le
adornano anche i capelli. Tali tessuti sono tipicamente usati per le spose, sebbene
alcuni abiti matrimoniali siano fatti in leggera mussola di cotone. Anche le damigelle di Alexandra indossano abiti in tulle bianco (secondo la moda dell’epoca) con
cerchietti floreali sul capo. A volte pure le damigelle portano sul capo veli bianchi
come quello della sposa. Per quanto riguarda le spose di religione cattolica, l’origine dell’uso dell’abito bianco, che simboleggia purezza e verginità, viene fatto risalire alla proclamazione da parte di Pio IX del dogma dell’Immacolata concezione,
l’8 dicembre 1854 [N. d. T.].
Giacche e cappotti aderenti o semiaderenti in un’ampia varietà di lunghezze
prendono il nome di paletot, pardessus e pelisse; i mantelli sono cappotti con una

in alto a sinistra
Quest’abito da sera formale , indossato da una componente della famosa famiglia canadese Molson, esemplifica il gusto popolare
per il tulle.

in alto a destra
Un’incisione di moda dei tardi
anni Sessanta mostra i modelli di
transizione che porta all’uso del
corpetto drappeggiato degli anni
Settanta. Il colore vivace del modello rosso è il risultato della colorazione all’anilina.

a fronte in basso
Dall’inizio del xix secolo lo scialle
paisley è un accessorio essenziale
per la donna elegante e forse l’espressione fondamentale dell’orientalismo nella moda. Gli scialli in origine provenienti dall’Asia
meridionale vengono poi riprodotti in Europa – in Francia, in
Russia e in Inghilterra. Il modello
qui fotografato (del 1850 circa) è
stato tessuto in Scozia, Paese importante per la manifattura degli
scialli paisley.

silhouette con busto e maniche ampie e hanno una lunghezza che va dalla coscia
al ginocchio, sebbene vengano indossati anche mantelli circolari, chiamati talma.
La cappa in tessuti di lusso utilizzata per gli eventi serali piú formali è chiamata
sortie de bal. Lo scialle Paisley (sia nella versione originale indiana, sia quelli fatti in Francia e poi le copie tessute a Paisley, in Scozia) rappresenta lungo tutti gli
anni Sessanta un accessorio altamente desiderato (cfr. p. 41); altri scialli alla moda sono in crêpe di seta o in pizzo, guarniti con nappe o frange, e viene preferita
la forma triangolare.
L’abbigliamento non è considerato completo senza i guanti, essenziali per uscire
di casa; inoltre si usano borsette a rete e, per il giorno, piccoli sacchetti staccabili
fissati alla vita. La donna di casa spesso indossa una chatelaine, una collezione di
chiavi, piccoli strumenti e talvolta perfino una minuscola agenda, legati alla vita
con catenelle. Il parasole è un accessorio essenziale per uscire all’aperto di giorno; negli anni Cinquanta il cappello legato sotto il mento è ancora in auge ma iniziano a diventare di moda alcuni altri tipi di copricapo meno coprenti. I cappelli
sono talvolta portati leggermente spinti all’indietro perché siano maggiormente
visibili il viso e i capelli, mentre le cuffie in tessuti morbidi sono utilizzate anche
al chiuso nelle ore diurne. Per quanto riguarda le pettinature, la scriminatura centrale viene portata come negli anni Quaranta, sebbene in modo meno severo, e
nel corso del decennio a volte i capelli vengono portati tutti all’indietro e raccolti
sulla nuca; i ricci laterali sono popolari ma presto prevale uno stile con onde piú
definite. Gli chignon sulla nuca sono talvolta contenuti all’interno di reticelle e
questo stile prosegue anche negli anni Sessanta. In accordo con la simmetria delle acconciature, i nastri decorano entrambi i lati della testa, spesso combinandosi
con piccoli bouquet di fiori.
I gioielli per la sera completano questo look molto ricco per le occasioni formali.
L’aumento della pelle esposta, grazie alle scollature, dà modo di indossare parure
che trasformano le donne in modelle adatte a dare sfoggio della ricchezza del marito. Per la sera vengono spesso aggiunti pettinini decorativi e altri ornamenti per i
capelli; i guanti da sera o i mezzi guanti (mitaines) sono in rete o in pizzo e l’abbigliamento formale, durante gli anni Cinquanta, richiede corti guanti per la sera che
lascino nuda una parte del braccio tra la mano e il gomito. Si diffonde inoltre l’uso
di abbinare agli abiti da sera una grande varietà di ventagli.
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L’abbigliamento femminile negli anni Settanta e Ottanta.

in basso a sinistra
La crinolina a gabbia viene sostituita a partire dal 1870 da una
nuova sottostruttura che enfatizza
le anche: il busto. In questa pubblicità per la Alaska Down Bustle del 1877 sono visibili anche
una canottiera, un corsetto e una
sottoveste.

in basso a destra
Un abito da passeggiata in taffeta
di seta viola con frange macramé
esposto al Los Angeles County
Museum of Art. Si tratta di un
esempio della nuova silhouette
in voga nei primi anni Settanta.
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Con la guerra franco-prussiana e la fine del Secondo impero, in Francia il commercio della moda subisce una battuta d’arresto e il dominio di Parigi sul settore è
in pericolo. Bisogna dunque aspettare la fine del conflitto perché l’industria dell’abbigliamento goda di un nuovo boom, grazie al quale la couture non solo sopravvive alla crisi, ma si espande. Con maisons come Worth, Pingat, Laferrière e Félix al
loro massimo splendore Parigi è il centro della moda non solo europea ma di tutto
il mondo occidentale: a partire dal 1870 si definisce un nuovo stile, che tiene banco per alcuni anni. La corsetteria continua a svilupparsi, con vita e tronco piú definiti, e diventa di moda un’altra struttura sotto gli abiti: il busto. Nei due decenni
successivi la moda femminile è definita dal busto: la sua presenza, la sua assenza, il
suo ritorno e infine la sua sparizione. L’alta moda, ritratta nei figurini e nelle foto
dell’epoca, mostra uno sviluppo in tre fasi: il bustino del primo periodo, la silhouette
cuirasse e il bustino del secondo periodo. La moda popolare mostra queste stessi tre
stadi, ma con distinzioni piú sottili.
La gamma di busti in uso nel periodo è ampia e variegata: diversi stili e forme
vanno sotto termini differenti, spesso commerciali: il termine pouf, per esempio,
continua a essere usato frequentemente, come tournure, panier crinoline e jupon. Il
supporto è costruito in vari modi e include le imbottiture di nastri intorno alla vita
e attaccate alle sottovesti, mezzi-anelli graduati in molle metalliche, o file di ruches
in crine di cavallo attaccate sopra le anche e in alcuni casi nella parte inferiore della
sottoveste. Le imbottiture fatte di fili intrecciati a formare una rete sono considerate un’alternativa migliore perché, permettendo il passaggio dell’aria, evitano i disagi causati dall’accumularsi di un eccessivo calore nella parte posteriore del corpo.
Nella lingerie viene introdotto l’utilizzo della tutina, derivata dall’unione in
un pezzo unico di mutandone e camicetta (generalmente in cotone o lino) e, per
quanto riguarda l’abbigliamento per il tempo libero, nasce l’abito per l’ora del tè,

L’opera di James Tissot Too Early,
(«Troppo presto»)del 1873, immortala lo stile del primo periodo
di uso del bustino, accompagnato
da una grande ricchezza di decorazioni femminili e profusione di
volant. La moda dei nastri legati
intorno al collo è attribuita alla
principessa Alessandra di Galles.

comunemente utilizzato nelle ore pomeridiane (all’ora del tè appunto), quando la
signora si prende una pausa dal corsetto ma potrebbe comunque dover ricevere
ospiti. Ricco di ornamenti e dettagli sartoriali, questo abito unisce l’agio della veste da camera e l’eleganza dell’abito da sera e tale stile viene portato avanti dalle
piú importanti maisons di couture, insieme alle loro altre proposte per la sera e
per il pomeriggio.
Il bustino del primo periodo, utilizzato fino al 1877, è caratterizzato dall’enfasi
posta sulla femminilità. La polonaise è ovunque e dona un effetto vaporoso – quasi soffice – ai fianchi e al posteriore, mentre fiocchi e fiori in tessuto sono dettagli
decorativi tipici dell’epoca, insieme alle ruches usate in grande profusione. Sebbene perduri l’uso dei colori pastello tipico del Secondo impero, cominciano a essere
usate anche nuances piú accese. Negli abiti sono spesso utilizzate diverse sfumature
dello stesso colore ma, in alcuni casi, si possono notare contrasti piú netti di tonalità, tessuti e forme. La scollatura cambia rispetto agli anni precedenti perché viene
introdotta la possibilità di usare un leggero scollo a V durante il giorno. Si tratta di
scolli generalmente poco profondi, ma in alcuni casi possono esssere piú accentuati
e contornati da ruches o collarette. Stesso discorso vale per gli scolli piú squadrati.
Le maniche da giorno sono generalmente lunghe ma sono anche comuni quelle a tre
quarti. Gli abiti da sera, invece, utilizzano una grande varietà di maniche e scolli;
inoltre alcuni lasciano le spalle scoperte o sono senza maniche.
Con l’avanzare del decennio le dimensioni del busto diminuiscono e, a partire
dal 1878, prende piede una nuova silhouette, la cui caratteristica principale è l’utilizzo di cuciture verticali nel piú puro stile princesse. L’intera silhouette è influenzata
dal corpetto, che si allunga verso una vita a goccia che spesso scende fino all’altezza
delle anche; a volte addirittura raggiunge le ginocchia o si sviluppa su tutta la lunghezza dell’abito. Nella versione lunga fino al pavimento il corpetto si trasforma in
pratica esso stesso in vestito, creando una nuova versione dell’abito princesse ora
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in alto
La moda parigina, illustrata sul
«Peterson’s Magazine» nel luglio
del 1880, mostra una notevole varietà di stili femminili negli anni
di transizione tra i due periodi
del busto.

a fronte a sinistra
Un’immagine di copertina di
«Harper’s Bazaar» del 17 agosto
1877 mostra un «abito da mare»;
la sua forma cuirasse, con la silhouette semplice che segue le linee del corpo, utilizza lo stile princesse e promuove una vestibilità
aderente fino ai fianchi, per poi
allargarsi in un ampio orlo. I volant all’interno della gonna completano l’insieme, cosí come gli
accessori di rigore: il parasole e il
cappello decorato.

a fronte a destra
Un’illustrazione tratta da «La
Mode Illustrée» del 1887 mostra
due donne con gli abiti tipici del
secondo periodo del busto, caratterizzati da forma geometrica e
forti contrasti.

a fronte in basso
La notevole varietà di scarpe delle quali ha bisogno un guardaroba
alla moda – compresi gli stivali da
equitazione – è mostrata in questa
illustrazione tratta da «Harper’s
Bazaar» del 25 maggio 1889.
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piú liscio e dritto. Sebbene l’abito sia modellato intorno alla figura, la vita spesso
non è accentuata da dettagli strutturali o di design come cuciture, cinture o fasce.
Man mano che diminuiscono le dimensioni del corpetto, l’abito diventa piú accostato e l’ampiezza della gonna è accentuata verso il fondo,in modo che la veste si
apra su una coda a ventaglio. Il drappeggio della sopragonna è ancora in uso ma è
decisamente meno ampio e rigonfio. In questo stile la corsetteria è particolarmente
importante, poiché la zona delle anche è modellata in modo tale da mantenere una
linea alla moda. La silhouette diventa cosí aderente all’altezza dei fianchi che viene
eliminato l’utilizzo della sottoveste, sostituita da strati di ruches che si applicano
all’orlo interno della gonna e che possono essere comodamente staccati per una piú
facile pulitura. La silhouette per la sera è essenzialmente identica a quella del giorno e permangono in suo sia volant e fiocchi sia tipi e forme di maniche e scollature.
L’asimmetria, poco frequente nel xix secolo, diventa popolare tanto per il giorno
quanto per la sera. La decorazione per il giorno include ispirazioni geometriche con
influenze militari e maschili in genere e i colori sono spesso piú scuri rispetto agli
anni precedenti, con l’uso di tessuti a disegno scozzese. Gli orli sono talvolta a pieghe con uno stile chiamato «kilting».
L’eleganza netta dello stile cuirasse dura solo pochi anni: a partire dal 1882 aumenta il drappeggio sui fianchi e comincia a vedersi un leggero rigonfiamento e, fra
il 1883 e il 1884, torna in auge il busto, piú ampio di prima. Molti degli elementi del
busto di questo secondo periodo sono in contrasto con quelli del primo: la forma è
rigida, con una sorta di guscio proiettato verso l’esterno della schiena con un angolo a 90 gradi; i colori rimangono scuri come nel periodo cuirasse, sebbene in estate
venga utilizzato il bianco con rifiniture nere o blu, nello stile delle uniformi marinare. La coda in fondo alla gonna è quasi inesistente e appare solo negli abiti piú
formali da sera o da utilizzare a corte; spesso il bordo arriva fino a terra e pieghe e
volant plissettati rimpiazzano i volant precedentemente cosí popolari.
La vestibilità del bustino cuirasse corrisponde alle tecniche di sartoria usate nei
completi, sempre piú diffusi. Si tratta di nuovo formato composto da giacca e gonna,
derivato dall’abbigliamento maschile e dallo stile equestre, e promosso dalle crea-

zioni di John Redfern (cfr. pp. 37 e 38). La principessa Alexandra preferisce questo
tipo di completi ai tipici abiti da giorno in quanto la loro praticità meglio risponde
al suo senso di distinta semplicità. Gli aspetti piú maschili dell’abbigliamento vengono applicati non solo ai completi ma anche agli abiti: l’influenza militare e maschile viene suggerita da decori e dettagli che includono mostrine (non per forza
sulle spalle) e coccarde decorative. Sebbene la combinazione di corpetto e gonna
prenda il posto degli abiti princesse, il corpetto rimane modellato e allungato oltre la
vita secondo i dettami del look cuirasse. Tra il 1888 e 1889, tuttavia, il bustino passa nuovamente di moda e «The London Daily Telegraph» ne documenta la morte
con termini elaborati: «Le strutture di sostegno degli abiti da donna devono essere,
in base a una legge non scritta che si dice sia stata recentemente promulgata dalle
accademie di moda, rigidamente relegati in futuro nel limbo
delle reliquie del passato»2. A partire dalla fine degli anni Ottanta viene introdotta una silhouette piú morbida che spesso
incorpora una combinazione di sottogonna e sopragonna; in
cima alle maniche viene introdotto uno sbuffo, gettando cosí
il seme per quella che sarà la silhouette degli anni Novanta.
Lo stile per i capispalla rimane fondamentalmente immutato
rispetto al decennio precedente e vengono utilizzati all’incirca
gli stessi termini come, paletot, pelisse, mantelette, ma, significativamente, si sviluppano giacche e cappotti piú accostati in
relazione alla silhouette. Il dolman è una giacca tagliata o raccolta sulla schiena per contenere la forma del busto e spesso
piú allungata sul davanti. Un dettaglio decorativo (chiamato
in italiano falpalà) è spesso applicato all’altezza delle reni per
dare risalto alla silhouette; esso diventa popolare nelle versioni
da giorno e da sera e soprattutto nel periodo cuirasse ne viene
utilizzata anche una versione allungata sulla schiena. Lo sviluppo dei capispalla include anche cappotti sartoriali e impermeabili che offrono pratiche opzioni per cappotti e mantelli
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a fronte
Un corpetto da sposa della House
of Worth del 1880 circa, parte
della collezione della Western Reserve Historical Society di Cleveland, evidenzia la costruzione della silhouette princesse e i dettagli
raffinati per i quali la maison è
rinomata.

piú alla moda. L’ulster (un cappotto lungo e spesso con mantella staccabile), particolarmente diffuso durante il periodo della silhouette cuirasse, unisce tecniche sartoriali maschili alla linea degli abiti princesse.
In questi anni è in voga una grande varietà di cappelli e le cuffie con le piccole falde girate in alto vengono indossate spostate leggermente all’indietro. Anche
i copricapi si ispirano alla moda maschile: alcuni hanno la forma di cilindri, altri
di bombette. Una variante del cilindro, piuttosto popolare nel periodo del secondo
bustino, si sviluppa in una forma a tronco di cono.
Sebbene maschili nell’ispirazione, i copricapi femminili sono spesso decorati
con fiori e fronzoli vari; anche le acconciature sono giocose, con ricci che scendono
verso il basso quasi a imitare i drappeggi delle gonne, e talvolta la frangia è tagliata
e raccolta in una sorta di zazzera. Le scarpe non si discostano dalle linee dei decenni precedenti: il popolare tacco Louis diventa leggermente piú alto e gli stivali piú
stretti e lisci tipo polacchino. I guanti lunghi controbilanciano le maniche corte o
l’assenza di maniche degli abiti da sera.
Stilisti e sarti.
Charles Frederick Worth (1825-95) nasce in Inghilterra nel 1825. Dopo aver
lavorato in un’azienda di stoffe e tessuti da arredamento a Londra, arriva a Parigi
nel 1846 e nel giro di due anni si impiega presso Gagelin-Opigez et Cie, un’azienda
specializzata in tessuti eleganti, abbigliamento di diverse tipologie, accessori femminili e confezione che si trasforma in sartoria su misura. Nel 1851 la compagnia
vince una medaglia per la sartoria alla Crystal Palace Exhibition di Londra e, a
quanto si dice, fornisce alcuni dei tessuti usati nel corredo della principessa Eugenia nel 1853. Durante questi anni Worth potrebbe aver concepito abiti sotto questa
etichetta. All’Exposition Universelle del 1855 una coda a strascico da lui disegnata
vince una medaglia nella sua categoria. Worth sposa Marie Vernet, una modella del
negozio, e disegna abiti per lei per dimostrare le sue abilità; successivamente lascia
Gagelin-Opigez e si mette in società con un partner, Otto Gustave Bobergh, che
probabilmente fornisce la maggior parte del capitale e del business management.
I due aprono insieme un negozio sotto il nome di «Worth et Bobergh» al 7 di rue
de la Paix. Marie Worth, che lavora insieme al marito e a Bobergh, in questi anni
collabora all’attività in maniera fondamentale. Worth e Bobergh è un emporio che,
oltre a offrire abiti su misura, vende anche tessuti, scialli e confezioni.
La maggior parte diciò che si racconta sui primi anni di attività di Worth viene dalle memorie della principessa Pauline Metternich, che arriva a Parigi nel 1859
con il marito, il principe Richard von Metternich, ambasciatore d’Austria: Pauline
diventa presto un’istituzione a corte ed entra a far parte dell’entourage piú ristretto
di Eugenia. Lla principessa racconta di aver ricevuto una visita di Madame Marie
Worth, che le mostra un foglio con alcuni schizzi della maison, e lei decide di ordinare due abiti, uno dei quali sarebbe stato da lei indossato di lí a breve in occasione
di un ballo al Palais des Tuileries.
Indossai il mio abito di Worth e posso dire con tutta sincerità di non aver mai visto
un abito da sera piú bello o uno che mi stesse meglio. Era fatto di tulle bianco, ricoperto di piccoli dischi d’argento (una moda che proprio allora era al suo apice) e bordato di
margherite con la parte centrale cremisi; questi fiori erano tutti velati di tulle e un’ampia fascia di satin era avvolta intorno alla vita3.

Secondo il racconto della Metternich, Eugenia nota immediatamente il suo abito e
ne rimane cosí impressionata da convocare Worth a palazzo già il mattino dopo. Cosí
comincia la collaborazione che catapulta Charles Frederick Worth verso il successo.
Questa leggenda, creata dal racconto retrospettivo della Metternich (e sostenuto
dalle memorie del figlio di Worth), è contraddetta da altri fattori: benché la principessa, per esempio, ponga tali eventi nel 1860, Worth non viene citato dalla stampa di moda francese prima del 1863. Inoltre Worth et Bobergh non usano il titolo
«Breveté de S. M. l’Impératrice» fino al 1865 e ciò significa che il mandato reale
dell’imperatrice Eugenia era stato loro concesso quell’anno4.
Comunque sia andata, alla fine Worth et Bobergh diventano i fornitori di gran
parte del guardaroba di Eugenia, inclusi gli abiti da corte, da sera e i travestimenti,
e l’attività rapidamente guadagna l’appoggio di molte altre donne della corte francese. Le creazioni di Worth rinforzano l’orgoglio nazionale perché non solo met34

Storia della moda

L’imperatrice Elisabetta
Elisabetta, imperatrice d’Austria e regina di Ungheria, è
una delle icone della moda piú significative del xix secolo.
Il ritratto del 1865 di Winterhalter che la ritrae in un meraviglioso abito di tulle attribuito a Worth ci comunica un’immagine di eleganza e serena bellezza. La sua storia, invece,
non è la fiaba che ci si può immaginare ammirando il ritratto.
«Sissi» cresce come duchessa di Baviera in un luogo molto lontano dalle rigide abitudini di corte. La sorella maggiore
viene designata come moglie del cugino Franz Joseph, imperatore d’Austria, ma egli viene colpito da Elisabetta: quando
si sposano, nel 1854, Franz, che ha ventiquattro anni, è imperatore già da sei, mentre lei è soltanto sedicenne. Il suo abito
da sposa in moiré bianco ricamato e a balze viene riprodotto
sul periodico francese di moda «L’Iris».
Il matrimonio ri rivela presto infelice, in parte a causa della
madre di lui, l’arciduchessa Sophie, che critica continuamente la nuora, alla quale non era stata impartita un’educazione
sofisticata e che è quindi impreparata alla società viennese:
l’ignoranza del protocollo la rende dunque impopolare presso l’aristocrazia.
Il suo scarso amore per la vita di corte e il suo matrimonio
infelice la portano a fare poche apparizioni pubbliche e spesso
lascia Vienna con la scusa di riprendersi da qualche malattia,

reale o immaginaria. La stampa commenta frequentamente
la sua assenza, i suoi viaggi senza il marito e i suoi malanni e
le loro strane cure. I pettegolezzi riguardo un’eventuale malattia mentale vengono alimentati dalle eccentricità di suo
cugino Ludwig II di Baviera e insinuano che la pazzia fosse
una patologia familiare.
Alta, slanciata e con una vita molto sottile, Elisabetta diventa ossessionata dalla sua immagine, fa esercizio fisico in
modo compulsivo e sviluppa un disturbo alimentare. Appassionata amazzone, definisce gli standard dell’abbigliamento
equestre e diviene famosa per i suoi capelli neri, ondulati e
lunghi fino alle ginocchia. Le donne in tutta Europa copiano
i suoi grandi chignon ma la maggior parte necessita di un’aggiunta di capelli per riuscire a simulare il volume di quelli di
Elisabetta.
Nonostante la sua avversione per la vita di corte, la sua eleganza è significativa e ciò aiuta a trasformare la corte austriaca
nell’unica vera rivale di quella del Secondo impero francese.
Perfino l’imperatrice Eugenia, la sua grande rivale come icona di stile in Europa, riconosce la straordinaria bellezza di
Elisabetta, che è cliente di Worth ma spesso si avvale di tessuti e abiti prodotti entro le frontiere dell’impero asburgico,
promuovendo quindi uno stile nazionale e perfino regionale.
A un ricevimento di corte organizzato la sera prima del suo
matrimonio, per esempio, indossa un abito bianco in organza
ricamato con fili in metallo dorato e verde che riproducono
un testo arabo del Corano, eccellente esempio dell’influenza
«ottomana» nella moda.
Viene molto apprezzata una sua visita in Tirolo durante la
quale indossa vesti ispirate all’abito tradizionale della regione.
In occasione dell’incoronazione come re e regina di Ungheria (un atto che riconosce all’Ungheria uguaglianza politica all’interno dell’impero) nel 1867, Elisabetta indossa una
creazione di Worth che ricalca lo stile del tipico abito di gala
ungherese: bianco, con ricami in argento e dettagli di perle e
un corpetto in velluto nero. Elisabetta ama gli ungheresi ed è
popolare a Budapest quanto è poco amata a Vienna. Spesso si
ritira nel suo castello ungherese dove, dice, «non sono continuamente sotto il microscopio e dove posso sognare di essere
una donna come le altre e non uno straordinario insetto creato
per le maliziose investigazioni e osservazioni del pubblico»5.
Molti aspetti della vita dell’imperatrice d’Austria (il matrimonio infelice, il difficile rapporto con la suocera, il disturbo
alimentare, il fascino che i media provano nei suoi confronti
e la tragica morte) anticipano le vicende di un’altra icona di
stile della fine del xx secolo: Diana, principessa del Galles.

L’imperatrice Elisabetta d’Austria ritratta con l’abito che Charles Frederick Worth
aveva creato per la sua incoronazione a regina di Ungheria, l’8 giugno 1867.
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tono in mostra il lavoro della sartoria parigina, ma promuovono anche i tessuti di
lusso provenienti da Lione.
Worth viene soprannominato «la modista uomo» («man milliner», una descrizione spesso associata con l’omosessualità), un termine che nel mondo della moda
sta a indicare un uomo schizzinoso (). Parte dell’attrattiva di Worth è rappresentata
dalla sua originalità, il suo francese parlato con accento inglese è considerato affascinante, il suo lussuoso showroom è decorato come un elegante salone di corte e il
personale è composto da uomini giovani ed eleganti con un accento inglese simile al
suo. Negli anni Sessanta la maison sviluppa un’impressionante lista di clienti, tra
le quali spiccano Elisabetta d’Austria e Louisa dei Paesi Bassi, regina di Norvegia
e Svezia. Worth veste anche alcune delle piú attraenti demimondaines di Parigi e i
nuovi ricchi americani, compresa Isabella Stewart Gardner.
Worth et Bobergh chiudono i battenti durante la guerra franco-prussiana ma
Worth (senza Bobergh) si riorganizzerà e continuerà a creare anche nei decenni
successivi. L’attività assume il nome di House of Worth e vi prendono parte anche
i figli, Gaston (1853-1924) e Jean-Philippe (1856-1926). Il primo è il manager mentre il secondo, che diventa capo-disegnatore della maison quando suo padre va in
pensione intorno al 1889-90, è il creativo. Questi sono gli anni dei grandi successi
della House of Worth. I Worth sono fondamentali per lo sviluppo della Chambre
Syndacale de la Haute Couture Parisienne, fondata nel 1868, nella quale Gaston
ricopre il ruolo di come presidente dal 1885 al 1887. L’associazione definisce gli
standard per gli affari di moda ed è impegnata nelle questioni legali relative al plagio dei disegni. Durante questo periodo Charles Frederick Worth affetta un look
«artistico», indossando durante le ore di lavoro un ampio abito da sera in velluto
con un morbido basco. Il suo stile aiuta a creare l’immagine del designer, distinta
da quella del sarto.
Émile Pingat (1820-1901) comincia la sua attività piú o meno in contemporanea
con Charles Frederick Worth. Sebbena sia piú piccola, la sua maison crea molte
eleganti toilette indossate in società e nelle serate a corte, compresi gli abiti in tulle
che rivaleggiano con quelli di Worth et Bobergh. L’operazione commerciale di Pingat ha un raggio minore rispetto a quella di Worth, ma anch’egli vanta, tra le sue
esigenti clienti, aristocratiche europee e ricche americane. Secondo molte di loro le
sue creazioni sono le piú eleganti e raffinate disponibili a Parigi e la sua tecnica è
insuperata. Il suo lavoro spesso assorba elementi d’ispirazione storica e orientalista.
In questi anni molte altre attività sono solide e vitali nella Parigi della moda.
Maison Félix comincia a operare negli anni Sessanta e il suo giovane disegnatore
probabilmente crea parte del guardaroba dell’imperatrice Eugenia e di altre donne
della corte francese. «Perfino nei giorni piú fiorenti di Worth […] la maison di M.
Felix poteva vantare un’orgogliosa supremazia. La sua lista di clienti includeva le
donne piú belle tra i reali e le leader nella moda su entrambe le coste dell’Atlantico»6.
Félix è conosciuto per la qualità e per i prezzi alti, nonché per essere uno dei sarti
prediletti dalle donne piú eleganti nel mondo dello spettacolo, con una lista di clienti che va da Lillie Langtry a Ellen Terry fino alla stella della lirica Sybil Sanderson.
M.me Madeleine Laferrière (1847-1912), la cui attività comincia intorno alla
metà del secolo, cresce notevolmente durante questi decenni: è famosa per le sue
raffinate lavorazioni nonché per il suo contributo al guardaroba dell’imperatrice
Eugenia, ma tra le sue clienti si annoverano non solo donne appartenenti alla corte
ma anche famose cortigiane e attrici, che spesso si affidavano alla sua esperienza per
gli abiti di scena, come Sarah Bernhardt. Le sarte M.lle Palmyre, M.me Vignon e
M.me Roger contribuiscono al corredo e al guardaroba dell’imperatrice Eugenia e
sono ricercate anche da altre signore dell’alta società.
La maison Doucet ha ricoperto un ruolo importante nella moda parigina per
svariati decenni. Fondata nei primi anni del xix secolo, è anche un’attività familiare multi-generazionale che si specializza in diverse aree dell’abbigliamento, in
particolare lingerie, accessori e prodotti da uomo. Napoleone III e altri personaggi
appartenenti alle case reali europee scelgono qui le loro camicie. Jacques Doucet
(1853-1929) si getta in questa attività negli anni Settanta e successivamente la maison Doucet si amplia fino a trattare anche la moda da donna: grazie ai disegni di
Jacques l’attività diventa una delle piú importanti maison di couture del periodo.
In Inghilterra, una casa di tessuti da arredamento di Cowes, sull’Isola di Wight,
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Alle creazioni di John Redfern per
il corredo della principessa Beatrice, figlia della regina Vittoria, viene dato ampio risalto sulla stampa
di entrambe le sponde dell’Oceano Atlantico. Quattro dei completi sono mostrati nell’illustrazione apparsa il 16 maggio 1885
su «Harper’s Bazaar».

di proprietà di John Redfern (1820-95), compie la transizione verso la sartoria durante gli anni Sessanta. Sfruttando il vantaggio di essere situata nei pressi di una
delle residenze ufficiali della regina Vittoria e delle movimentate attività marinare
del jet set internazionale, Redfern crea abiti sia sportivi sia eleganti. A partire dalla fine degli anni Sessanta l’attività è solida e l’impero che egli costruisce durante
i successivi decenni rivaleggia con Worth per importanza, e ottiene una diffusione
persino maggiore a livello internazionale.
Le uniformi dei marinai servono come ispirazione per l’abbigliamento femminile
da mare e da barca di Redfern, che si trasforma nel suo pezzo forte; oltre ai completi
per le vacanze e per le attività marinarea, Redfern è il leader dell’abbigliamento sportivo grazie ai suoi completi da tennis e da equitazione. Crea inoltre corpetti in jersey
per il tennis e altre attività e sia Alexandra sia Mrs Langtry sono fondamentali nell’introduzione di questo stile. La graduale diffusione dei completi femminili investe non
solo la tendenza generale ma anche le icone reali di stile, l’abbigliamento sportivo e
quello per il tempo libero (nonché il movimento per i diritti della donna) e Redfern è
attivo piú di ogni altro stilista nello sviluppo e nella promozione di questo stile.
Incoraggiato dall’appoggio della sua clientela elitaria, Redfern espande il suo
impero e nel 1878 apre una sede londinese, gestita da Frederick Bosworth Mims,
seguita nel 1881 da una parigina, della quale è responsabile Charles Pennington
Poynter, che presto sovrintende all’apertura di altri negozi in Francia. Sia Mims
sia Poynter prendono il marchio di Redfern per motivi di pubbliche relazioni. Nel
1884 viene aperto un negozio a New York City, tra la Fifth Avenue e Broadway,
del quale è direttore Ernest Arthur, il figlio di Redfern. Le filiali cittadine vendono
non solo l’abbigliamento da vacanza e sportivo che aveva assicurato la reputazione
del marchio, ma anche toilette di Redfern per il pomeriggio e la sera. Rifacendosi
alle origini del brand, la Redfern and Sons apre ulteriori filiali nelle cittadine turistiche di Newport, in Rhode Island, e di Saratoga Springs, nello stato di New York.
Riscuote inoltre successo nelle vendite per corrispondenza.
Oltre a procurarsi all’estero abiti alla moda, le piú illustri donne americane frequentano abitualmente alcuni sarti locali: nata in Virginia in schiavitú, Elizabeth
Keckly (1818-1907) riesce a guadagnarsi la libertà nel 1852 e fonda un’attività sartoriale a Washington D.C. La sua cliente piú importante è la First Lady Mary Todd

Lincoln ma tra le sue acquirenti figurano le mogli di diversi uomini politici, incluse
Mrs Jefferson Davis e Mrs Robert E. Lee che, durante gli anni di grande tensione
tra il Nord e il Sud degli Stati Uniti, rappresentano le due fazioni.
Stoffe per la moda e tecnologia dei tessuti.

A causa delle convenzioni sociali
dell’età vittoriana, l’abbigliamento per il lutto è una parte essenziale del guardaroba femminile. Questo esemplare del 1865 circa, parte della collezione della National
Gallery of Victoria di Melbourne,
combina il taffeta nero con applicazioni di ispirazione medievale
in velluto nero e probabilmente
era indossato durante il secondo
stadio del lutto.

I tessuti per la moda femminile si concentrano sugli effetti decorativi, mentre
le ispirazioni storiche e orientali sono comuni nei disegni e il motivo paisley continua a godere di notevole fertuna (cfr. p. 41). Le decorazioni in corrispondenza degli orli, anche conosciute come à la disposition, sono particolarmente popolari negli
anni Cinquanta e Sessanta e ben si adattano alle arricciature e alle maniche a pagoda. Broccati moirés sono popolari per la sera, specialmente quando non sono usati
i volant, mentre le stampe a fiori accesi che ricordano la metà del xviii secolo sono comuni per gli abiti da sera. I nastri e le frange, prodotti per essere coordinati
con tessuti specifici, sono importanti per un look estremamente elegante insieme
a passamanerie, trecce, cordoni e alle frange da ballo. Taffeta e velluti, infine, sono apprezzati sia per il giorno sia per la sera insieme a quadri e righe che restano
perennemente di moda. Il telaio per il jacquard, introdotto all’inizio del secolo, è
ampiamente utilizzato; oltre ai motivi floreali le lavorazioni jacquard prevedono, a
partire dagli anni Ottanta, foliage e piume, onde e arabesque, spesso in grandi dimensioni. I macchinari per produrre il pizzo a rete (bobbinet) erano stati inventati
molti anni prima e, a partire dal 1850 circa, il tulle diventa essenziale perché viene
usato per la sera, per la sposa e per le toilette formali da giorno. Grazie alla tecnologia è possibile produrre tali reti a macchina, tuttavia il pizzo fatto a mano è ancora
segno di raffinatezza e intere porzioni di pizzi di famiglia sono spesso asportate da
alcuni indumenti per essere riutilizzate su altri. I disegnatori parigini, in particolare Worth, gradiscono le collaborazioni con i mulini che producono tessuti di lusso
nella zona di Lione, in Francia. Le compagnie tessili hanno rappresentanti a Parigi e servizi di consulenza che riuniscono i campionari delle decorazioni e dei nastri
provenienti dalle migliori manifatture per la distribuzione in altri centri di moda.
Le innovazioni nelle stampe e nelle tecnologie di colorazione hanno un indelebile
impatto sulla moda, specialmente lo sviluppo dei coloranti a basi di anilina. Prima di
allora le colorazioni derivavano da piante, insetti e minerali, e alcuni materiali erano
insalubri, se non addirittura tossici. La tinta verde brillante, per esempio, in composizioni particolari note anche come «verde di Scheele» o «verde di Parigi»7, era a base di arsenico ed era ampiamente utilizzata per tingere
abiti – persino le calze – e i fiori in carta e seta che si usavano per decorare abiti e copricapi. Altre tinture, incluse diverse nuance di rosso
e di blu scuro, a loro volta contenenti arsenico, causano vere e proprie
infermità, che vanno dall’esantema al delirio. Nel 1856 William Perkin, uno studente di chimica di diciotto anni, sintetizza un colorante
partendo dal catrame. Il primo colore disponibile è la tonalità piú famosa, una sorta di porpora che Perkin chiama mauveine, successivamente accorciato in mauve. I colori sintetizzati all’anilina non sbiadiscono a causa dei lavaggi o della luce solare e producono colori vividi
e saturi. L’abito mauve che la regina Vittoria indossa al matrimonio
della figlia Vittoria, principessa reale, compare sulle riviste e presto
l’Inghilterra (come il resto del mondo che segue la moda) viene colto
da una «mauve-mania». La stessa imperatrice Eugenia porta abiti di
quel colore, consolidandone la popolarità. Perkin viene nominato cavaliere per i suoi risultati che incoraggiano il collegamento fra i progressi in chimica e l’industria tessile. John Mercer, un altro chimico
inglese, aveva già sviluppato la «mercerizzazione» che, utilizzando
l’idrossido di sodio, rafforzava le fibre di cotone donando loro maggiore lucentezza, e il processo viene continuamente migliorato. Con
l’avvicinarsi del xx secolo l’esempio dato dalla colorazione all’anilina
e dalla mercerizzazione porta a nuovi traguardi nei processi tessili.
Il culto del lutto.
Intorno alla metà del xix secolo le pratiche funebri diventano
sempre piú precise e ordinate. Fasce nere per il braccio e per il cap-
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in alto
I balli in maschera sono cosí popolari che le principali riviste di
moda pubblicano alcuni modelli
per queste occasioni, con ispirazioni esotiche e di epoche storiche passate. Questi completi sono
proposti nel 1864 da «La Mode
Illustrée».

sopra
La moda «Dolly Varden» dei primi anni Settanta (qui illustrata
su uno spartito musicale) è ispirata dal personaggio di Charles
Dickens e riporta in auge la moda
del 1780 circa.
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pello, che devono essere indossate con abiti scuri, diventano una pratica comune
per l’uomo, ma un codice altamente specifico governa l’abbigliamento femminile,
specialmente nel caso delle vedove. Il primo stadio del lutto richiede abiti spesso
drappeggiati in crêpe nero. Trascorso il periodo iniziale la vedova veste comunque
in nero ma può optare per tessuti e decorazioni piú ricchi, con pizzo sempre nero,
frange e perline, mentre nell’ultimo stadio la palette si amplia fino a includere tonalità di grigio, porpora, lavanda e bianco. Accessori, gioielli, decorazioni e dettagli
sartoriali sottostanno alle convenzioni del lutto: poiché le perle, i metalli lucenti e le
pietre preziose sono considerati inappropriati, si indossano gioielli appositamente
concepiti per tali circostante, che spesso portano il nome o l’immagine del deceduto
o contengono «cimeli» del defunto, molto spesso ciocche di capelli. L’intero processo
dura due anni per una vedova, che deve trascorrere un anno e un giorno nel primo
stadio. Alle donne viene consigliato di non passare al secondo stadio troppo presto
per evitare di apparire impazienti. Periodi piú brevi di lutto sono imposti anche in
occasione della morte di parenti; in caso di scomparsa di un membro della famiglia
reale o di un capo di stato viene imposto il lutto a corte e anche il pubblico deve
partecipare al «lutto generale» e vestirsia di conseguenza. I periodici, le pubblicità
e i cataloghi indicano che anche gli abiti da lutto seguono le tendenze della moda,
molti sarti si specializzano in abiti per il lutto e alcuni negozi vendono solo abiti neri.
Mentre il mondo occidentale condivide nel complesso queste abitudini, esse sono portate all’estremo in Inghilterra: questo è sicuramente vero per Vittoria, che
perse sua madre, la duchessa di Kent, e il marito, il principe Alberto, nel giro di
dieci mesi nel 1861. Vittoria, devastata, indosserà il nero per il resto della sua vita
e molte vedove seguiranno il suo esempio. Poche condividono l’impegno di Vittoria
nel lutto e molte seguono la normale progressione da nero a grigio e porpora. La Jay
Mourning’s Warehouse di Londra è un famoso fornitore di abbigliamento adatto a
tali circostanze e la richiesta di crêpe nero da lutto è una manna per l’industria tessile inglese. La Courtauld Company ottiene un grande successo vendendo crêpe di
seta nera arricciato per il lutto, che in alcuni casi è anche impermeabile per poter
essere usato all’aperto.
Negli Stati Uniti i 600 000 morti della guerra civile forniscono all’industria della
sartoria un numero imprecisato di vedove e madri in lutto che generalmente seguono abitudini simili a quelle britanniche. Nel 1862 il presidente e Mary Todd Lincoln perdono a causa del tifo il loro figlio undicenne William (avevano già perduto
il figlio Edward nel 1850) e dopo l’assassinio del presidente Lincoln, avvenuto nel
1865, Mrs Lincoln (come la regina Vittoria) passerà il resto della vita in lutto. Nel
1867, non molto tempo dopo la fine della guerra, «Harper’s Bazaar» pubblica il suo
primo numero, che reca in copertina abiti da lutto.

Il dipinto di Claude Monet del
1876 La Japonaise («Donna giapponese») ritrae Camille, la moglie
con i capelli rossi, con un elaborato kimono formale mentre tiene in mano un ventaglio. L’opera riflette il gusto occidentale per
lo Japonisme che segue l’inizio
dei rapporti commerciali con il
Giappone.

Influenze «storiche» ed esotiche.
I travestimenti sono popolari sin dall’inizio del regno della regina Vittoria e le
riviste di moda spesso si occupano di balli in maschera, presentando modelli neoclassici, medievali, settecenteschi e orientaleggianti. I reali europei e i nobili si
fanno frequentemente ritrarre indossando costumi per i balli in maschera, sottolineando l’importanza di questo tipo di abbigliamento per la moda, ma questo gusto
non è limitato ai balli in maschera: l’interesse per le mode esotiche e storiche è notevolmente rinforzato dalla moda parigina, riflettendo inoltre le correnti artistiche
storiciste e orientaliste.
Dall’inizio degli anni Cinquanta fino agli anni Ottanta il revival dello stile settecentesco per la moda femminile è importante in diversi modi: si moltiplicano le
gonne aperte davanti con sottogonne, i fiocchi al centro dei corpetti e le maniche
con arricciature nello stile settecentesco. Le gonne sono riprese e alzate per mostrare le sottogonne come nello stile polonaise e lo stile delle sopragonne con drappeggi
su entrambi i lati è chiamato panier, come le sottogonne del xviii secolo. Il costume
«Dolly Varden», una moda degli anni Settanta, è ispirato al personaggio dell’opera di Charles Dickens Barnaby Rudge, ambientata nel 1780: sebbene il romanzo sia
stato pubblicato nel 1841, un’illustrazione di Dolly Varden è parte degli oggetti di
proprietà di Dickens messi in vendita dopo la sua morte nel 1870 e quest’immagine, largamente riprodotta, improvvisamente comincia a ispirare la moda. Lo stile
Dolly Varden riporta in auge quello da pastorella di Maria Antonietta con sopragon-

na alla polonaise, spesso realizzato in un cotone stampato simile ai chintz del xviii
secolo. Un cappello, generalmente in paglia, nello stile degli anni intorno al 1780,
completava l’insieme.
Oltre all’influenza del xviii secolo, gli ideali classici sono identificabili specialmente nella gioielleria e negli ornamenti in stile greco-romano: negli anni Cinquanta
e nei primi anni Sessanta diventa di gran moda decorare con greche di dimensioni
piuttosto grandi gli orli, che vengono abbinati ad ampie gonne supportate da crinoline e a maniche con lo stesso motivo. Il periodo medievale è continuamente riportato in auge grazie all’uso di maniche con le punte pendenti, smerlature e applicazioni. Lo stile rinascimentale viene riproposto, a sua volta, grazie alla popolarità
che guadagnano le cuffie a forma di cuore chiamate «à la Marie Stuart», dal nome
della famosa regina del xvi secolo.
Gli scialli in cashmere con decori paisley sono di moda sin dall’inizio del secolo
ma forniscono una prova del gusto per l’Oriente nella moda occidentale, che include anche elementi cinesi e ottomani. Lo Japonisme (giapponismo, la passione per
tutto ciò che è giapponese) sorpassa in popolarità gli stili che si ispirano all’India,
alla Cina e all’impero ottomano. Entrambi i sessi adottano abiti per la casa drappeggiati e ispirati ai kimono giapponesi (alcuni prodotti in Giappone proprio per essere
esportati) e alcune donne possiedono abiti fatti su misura che fondono la silhouette
occidentale con le sete dei kimono importati; motivi giapponesi come il crisantemo,
il fiore di ciliegio e l’iris sono popolari nel design dei tessuti e nei ricami per abiti,
senza dimenticare i ventagli giapponesi che diventano un accessorio comune. Lo stile
giapponese (reale o immaginato) ha un enorme impatto sulla cultura popolare: una
delegazione di settanta samurai, che vanno a New York nel 1860, provoca grande
scalpore e i newyorkesi organizzano una parata e si fanno fotografare insieme agli
esotici visitatori. È in questo periodo che The Mikado (1885) di Gilbert e Sullivan
utilizza scenografie d’imitazione giapponese e un cast in kimono per prendersi gioco dell’aristocrazia britannica.
Gli abiti regionali europei sono anch’essi fonte di ispirazione: le caratteristiche
dei costumi popolari, in particolare quelli dell’Europa Centrale come il corpetto
dirndl, influenzano l’abbigliamento da donna e da bambino: ne è un esempio la ceinture suissesse, una cintura o fascia ampia e rinforzata, spesso fatta di velluto nero,
caratterizzata da una forma a punta sia nella parte centrale superiore sia in quella
inferiore, che viene indossata con camicia e gonna. La Spagna offre invece un’ispirazione di tipo romantico ed esotico, fatta di mantillas in pizzo, fiocchi o frange e
galloni ornamentali che ricordano le giacche da torero. Le variazioni sul tema del
bolero vengono chiamate giacche «Figaro» dal Barbiere di Siviglia o giacche senorita.
L’influenza spagnola è particolarmente evidente nella moda come anche nella letteratura e nell’arte e culmina nel 1875, nell’opera di George Bizet Carmen.
Gli Zuavi, un battaglione algerino che combatte nell’armata francese, ispira
le giacche con trecce indossate da donne e bambini, mentre il burnus (una cappa
con fiocchi e cappuccio), che arriva dalla Turchia e dall’Asia Centrale attraverso

a fianco
Un bambino con una giacca alla
zuava fotografato tra il 1865 e il
1868. La moda per i costumi tipici
europei influenza anche l’abbigliamento per bambini e si diffonde
persino nel Nordamerica.

a destra
Un’immagine tratta da «L’Illustrateur des Dames» (1867 circa)
mostra due abiti con caratteristiche differenti: quello blu a destra
ha dettagli asimmetrici, un pannello decorativo a grembiule e una
tasca rimovibile, mentre quello
albicocca a sinistra presenta sullo sprone dettagli ispirati allo stile degli abiti spagnoli da torero.
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la guerra in Crimea, diventa di moda intorno agli anni Cinquanta. Giuseppe Garibaldi diventa la piú improbabile delle icone di
stile quando le sue camicie (chiamate appunto Garibaldi) diventano di gran moda ovunque: sono spesso di un color rosso vivo
(ma si usano anche nei toni magenta, solferino, bianco e bianco
sporco) e vengono indossate dai Garibaldini. Un cappello stile
Garibaldi entra a sua volta nel repertorio di moda femminile e
le giacche Garibaldi, anch’esse rosse con decori a trecce oro, diventano di gran voga. In una sorta di dichiarazione politica alla
moda, le donne italiane indossano il copricapo italiano in velluto
nero per vestire alla lombarda, promuovendo l’uso dei materiali
locali rispetto alle lane importate dall’Austria e dalla Germania.
Abiti riformati e abiti estetici.

Una litografia di Noyce del 1850
circa mostra Amelia Jenks Bloomer e altre due giovani donne con
gli abiti riformati e ampi calzoni.
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L’opposizione alla moda del periodo si concentra sulla salute,
l’igiene, i diritti delle donne e l’estetica. I sostenitori della riforma
dell’abbigliamento si ribellano contro gli effetti forse poco salutari del corsetto, il peso delle sottovesti e i bordi che toccano terra. Negli Stati Uniti degli anni Cinquanta le attiviste per i diritti
delle donne, capeggiate da Elizabeth Smith Miller, Amelia Jenks
Bloomer ed Elizabeth Cady Stanton, propongono abiti femminili
che includono pantaloni stile pigiama da indossare sotto le gonne
e il completo viene portato senza rigide strutture di supporto. La scelta della Bloomer di promuovere questo nuovo look sulla rivista femminista «The Lily» porta
alla creazione dell’etichetta «Bloomer Costume» per i suoi pantaloni. Molte sette
religiose adottano abiti che includono diverse tipologie di pantaloni per donna, ma
il Bloomer Costume è il primo vero tentativo di rendere popolare un’alternativa alla silhouette artificiale imposta dalla moda. I pantaloni ampi del Bloomer Costume
assomigliano vagamente a quelli turchi. L’abito riformato è spesso associato ai benefici delle comunità cheutilizzavano la «cura delle acque» e alla ginnastica ritmica
per ragazze e giovani donne nelle scuole. I sostenitori si uniscono a fondare varie
forme di comitati, compresa la «National Dress Reform Association». Intorno al
1859 la Bloomer abbandona i pantaloni che l’hanno resa famosa non solo perché
pensa che una recente innovazione (la crinolina a gabbia) renda l’abito convenzionale piú comodo, ma anche perché concentrarsi sull’abbigliamento la distrae da
questioni piú importanti.
A partire dagli anni Settanta i riformatori su entrambe le sponde dell’Atlantico
chiedono gonne piú corte, calze e sottovesti piú pratiche, scarpe con suole piú ampie e tacchi bassi, materiali lavabili e l’eliminazione di veli, cappelli pesanti e capelli finti. Nel corso di una serie di conferenze a Boston nel 1874, i relatori fanno
riferimento a pratiche non occidentali e antiche, parlando di «donne siamesi», «casalinghe greche e romane» e hawaiiane piú pure e graziose. Il programma della Riforma pone l’accento sull’uguaglianza sociale e l’abito delle «Bloomerites» si evolve
nell’American Costume, che assomiglia al completo di Amelia Bloomer ma ha pantaloni dal taglio maschile e viene adottato da un ristretto gruppo di donne professioniste e progressiste, incluse il fisico Harriet N. Austin e il politico Marietta Stow, .
«Rational Dress», il temine inglese per definire la riforma dell’abito, si sviluppa significativamente: l’International Health Exhibition, che ha luogo a Londra
nel 1884, promuove una gamma di prodotti riformisti compreso il sistema di abbigliamento in lana del Dr. Gustave Jaeger. Come professore del Politecnico reale di
Stuttgart, formula una teoria filosofica riguardo l’abito che porta alla creazione di
una linea di abiti per uomini, donne e bambini. Jaeger ascrive alla lana proprietà
inusuali: crede infatti che essa attragga una sostanza che produce benessere, in opposizione a cotone, lino e seta che invece accumulano elementi contaminanti. Sostiene che l’abbigliamento intimo debba essere naturale e in lana non colorata e che
debba essere usato ogni giorno, come anche semplici abiti a T per il tempo libero. La
Jaeger Company viene fondata da un inglese devoto alle teorie del professore (non
direttamente da Jaeger) e apre il suo primo negozio a Londra nel 1884. Attraverso
cataloghi e negozi Jaeger offre, tra gli altri prodotti, camicie in lana che si adattano alla figura e promuove per l’uomo i calzoni simili a quelli da equitazioni. La no-

in basso a sinistra
Autumn («Autunno») di George
Frederick Folingsby del 1882 circa, cattura l’immagine di una donna esteta con un abito a vita alta e
i capelli raccolti in cima alla testa
con un nastro secondo la moda
greca. Lo sfondo australiano del
dipinto testimonia l’espansione
geografica del gusto degli Esteti.

in basso a destra
Oscar Wilde, fotografato da Napoleon Sarony nel 1882, incarna
il non plus ultra dello stile degli
Esteti in ambito maschile, sebbene eserciti poca influenza sull’abbigliamento degli uomini.

torietà di Jaeger attrae clienti devoti, compreso lo sceneggiatore George Bernard
Shaw, e il successo commerciale aiuta a legittimare il movimento del Rational Dress.
L’abito estetico, un’altra reazione alla moda prevalente del periodo, ha origine
in Inghilterra con gli artisti della Confraternita dei Preraffaelliti negli anni Cinquanta: essi respingono ciò che chiamano l’artificialità dell’abito contemporaneo, promuovendo abiti in stile medievale per le donne e un ritorno dei calzoni al ginocchio
e dei blouson per gli uomini. Gli artisti, incluso Dante Gabriel Rossetti e William
Holman Hunt, copiano questo stile vestendo le loro modelle con abiti semplici e
fluidi indossati senza corsetto, crinoline o bustini. I Preraffaelliti trasportano questo interesse all’interno delle loro vite indossando variazioni sul tema degli abiti
storici: William Morris, sua moglie Jane e altri artisti che fanno parte dell’Aesthetic
and Arts and Crafts Movement guardano a fonti storiche per ispirazioni relative al
design. Anch’essi promuovono un abbigliamento piú semplice, materiali piú soffici, tinture naturali e acconciature semplici; l’abbigliamento estetico mostra influenze che non sono solo medievali e rinascimentali, ma provengono anche dall’antica
Roma e dalla Grecia classica, come pure dalle tradizioni contadine, e occupa una
nicchia nella moda che è favorita da donne con inclinazioni artistiche. La famosa
attrice inglese Ellen Terry adotta elementi degli Esteti (abiti in stile medievale e kimono per l’abbigliamento da usare in casa) e raccoglie i capelli in acconciature che
sarebbero diventate di moda soltanto molti anni piú tardi. Julia Margaret Cameron
fotografa i suoi parenti e amici facendo con abiti drappeggiati e capelli sciolti per
esprimere appieno l’animo degli Esteti. Oscar Wilde si dimostra un rappresentante
fortemente peculiare della versione maschile del movimento estetico. Per l’autore
britannico l’abito alternativo è allineato con cause sociali progressiste, in particolare con le questioni femminili e l’emancipazione sessuale di uomini e donne. Egli
spinge lo stile artistico all’estremo e adotta capelli lunghi, pantaloni alle ginocchia,
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giacche di velluto, calandosi perfettamente nella parte dell’uomo di lettere arguto
e non convenzionale.
I devoti dello stile estetico sostengono Liberty of London, fondato nel 1875 da
Arthur Lazenby Liberty, una compagnia che comincia importando prodotti orientali e organizzando occasionali mostre di tessuti storici. A partire dagli anni Ottanta Liberty si è già trasformato in uno dei negozi piú alla moda di Londra, dotato
di reparti di tappeti, tessuti per l’arredamento, tessuti per abiti, ricami, gioielli e
oggetti decorativi sia Arts and Crafts sia appartenenti al mondo dell’estetismo. Liberty partecipa nel 1884 alla mostra londinese sulla riforma dell’abbigliamento e in
quello stesso anno apre un reparto che offre abiti «artistici».

lizzato per descrivere il robe-manteau raccolto al polpaccio nello stile polonaise, indossato con una sottogonna coordinata per pattinare e per altre attività all’aperto.
L’abbigliamento maschile.

L’abbigliamento sportivo femminile.

in alto
In Frozen Out di George Dunlop
Leslie (1866) due donne indossano
gonne sollevate che lasciano intravedere le sottogonne colorate, una
moda particolarmente popolare e
pratica per le attività all’aperto
che riflette anche il revival del
gusto del xviii secolo.

in basso
Costumi da bagno per donne e
bambini illustrati su «Der Bazar»
il 26 giugno 1871; mostrano una
significativa somiglianza con l’abito riformato sostenuto da Amelia
Jenks Bloomer.
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Diventa importante un tipo di abbigliamento piú pratico per l’attività fisica.
L’abbigliamento casual denominato «abito da passeggiata» e «costume da mare»,
come l’abito princesse, si sviluppa per le attività all’aperto. Il croquet, uno sport popolare al quale donne e uomini potevano giocare insieme, e altre attività all’aperto
incoraggiano l’uso di una gonna piú corta intorno al 1860. La sopragonna viene sollevata grazie auna serie di nastri al suo interno, un congegno che viene denominato
«ascensore per abito». Quest’accorciatura della sopragonna dona nuova importanza
alla sottoveste, che richiede a questo punto bande decorative o guarnizioni al fondo. I completi da pattinaggio utilizzano anch’essi orli piú corti. A partire dagli anni Sessanta il costume da bagno somiglia molto all’abito riformista di Amelia Jenks
Bloomer (che era stato ridicolizzato dieci anni prima) – pantaloni dritti e una tunica corta –, visto che gli ideali dell’abito riformista incoraggiano un abbigliamento
sportivo piú ragionevole.
I completi femminili da equitazione sono generalmente preparati dai sarti da uomo. Gli sviluppi della sartoria da uomo durante il xix secolo, infatti, sono applicati
a queto tipo di abbigliamento femminile, contribuendo allo sviluppo del completo
fatto su misura per donna. I completi da amazzone prevedono generalmente un bustino con giacca senza collo con un’apertura centrale su una camicia (generalmente
una pettorina senza maniche), mentre le gonne hanno di solito una coda per assicurare un drappeggio attraente quando sono indossate sedendosi su un lato della sella
e sono cosí lunghe che la donna necessita di aiuto per salire e scendere da cavallo.
L’ensemble è generalmente completato con un cappello in castoro, seta o feltro di
foggia maschile, spesso adornato con un velo di tulle che ondeggia elegantemente
alle spalle dell’amazzone.
Sia Vittoria sia Eugenia preferiscono i completi da equitazione del marchio inglese Creed, che aveva servito gli uomini fin dal 1710. Nel 1850 Henry Creed, il pronipote del fondatore, apre una filiale parigina e presto amplia l’offerta del marchio
fino a includere l’abbigliamento da donna. Le gonne da equitazione si stringono in
vita verso la fine degli anni Settanta, rispecchiando la silhouette in voga all’epoca.
Le giacche, sebbene comode sul petto, sono strette in vita e assumono la forma desiderata grazie, spesso, a una
struttura interna in osso.
Ma mano che l’abito sartoriale si sviluppa, alcuni sarti
creano giacche e completi con gonna in tessuti piú leggeri
per le attività estive all’aperto. Importanti icone di stile
come la principessa Alexandra, Lillie Langtry ed Elisabetta
d’Austria sono attive nello sport e i loro completi definiscono lo stile per le altre donne. Il golf, il tennis e le gare
di tiro sono popolari: Elisabetta indossa cappotti sartoriali
con gonne alla caviglia intonate per le passeggiate. Completi con i pantaloni (che ricordano il Bloomer Costume)
sono talvolta utilizzati per il tennis ma, piú spesso, si usano
gonne a pieghe simili a quelle in voga al momento, mentre
la moda del jersey lanciata da Redfern diventa piú comune. Il tiro con l’arco diventa un passatempo popolare per
le donne giovani, che sovente prendono parte alle attività
ludiche con abiti da pomeriggio e non specificatamente
sportivi. A partire dal 1870 il termine «polonaise» è uti-

Un cartellone pubblicitario che
promuove i completi e gli abiti
informali maschili per l’autunnoinverno 1864-65 del commerciante di tessuti newyorkese Genio
C. Scott. Motivi appariscenti a
quadri si notano sui completi a
sacchetto adatti alle passeggiate
in campagna e all’attività all’aria
aperta, mentre l’abbigliamento per
la città è caratterizzato da scelte
piú conservatrici e formali.

Mentre l’abbigliamento femminile diventa piú complesso, quello maschile si semplifica in una forma a colonna. A differenza della controparte femminile, in costante
cambiamento, nel corso di questi quarant’anni quello maschile mostra solo leggere
variazioni e definisce il modello per i cento anni successivi di moda maschile. Uniformità, eleganza discreta e fedeltà a determinati criteri sono importanti nell’abbigliamento maschile. I tessuti di alta qualità contraddistinguono gli abiti migliori e
rivelano le possibilità economiche e la posizione sociale di colui che li indossa. Mentre l’abbigliamento femminile è caratterizzato dall’abbondanza di ornamenti e da
una palette molto ampia, l’uomo tende a vestire con colori piú scuri, preferendo il
nero, il blu scuro e le tonalità di marrone e grigio. Gli uomini del periodo portano
un abito da giorno composto da cappotto, pantaloni e panciotto; nel corso degli anni Cinquanta questi pezzi chiave sono di solito in tessuti diversi, mentre nei decenni successivi si tende a utilizzare un’unica stoffa, creando un completo coordinato.
Il primo strato di abbigliamento consiste in mutandoni e sottocamicie senza maniche fatti in cotone, lino, maglia lavorata a macchina o, per i piú benestanti, seta.
I mutandoni sono ampi, tenuti in vita da cordoncini e arrivano fino alle ginocchia.
Alcuni uomini ne preferiscono modelli piú stretti che coprono la gamba intera e che
terminano con un bordo alla caviglia. La sottocamicia può avere maniche lunghe o
corte e colletto tondo abbottonato fino a metà del petto. Bisogna aspettare gli anni Sessanta per vedere introdotti completi che uniscono sottocamicia e mutandoni
in un unico capo.
In generale le camicie sono in cotone o lino bianco con il petto piatto, hanno
colletti staccabili e maniche leggermente raccolte che terminano in un polsino ab-
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a fianco

Gustave Caillebotte Oarsman in
a Top Hat («Rematore in cappello a cilindro»), 1877-78. Toltosi il cappotto, un giovane uomo
con un’elegante camicia a strisce
si cimenta con una barca a remi;
indossa anche un cappello a cilindro e il panciotto.

Gilet per il giorno e per la sera del
1887. L’illustrazione testimonia
della continua importanza di questo capo, disponibile in una grande
varietà di stili e tessuti, all’interno
del guardaroba maschile.

sotto
«Gentleman’s Magazine of Fashion» del marzo 1877 mostra i tre
principali modelli di cappotto nel
tardo xix secolo: da sinistra a destra, la sportiva e meno formale
giacca a sacchetto, un frac nero
per la sera e la redingote con pantaloni coordinati.

in basso
«Gentleman’s Magazine of Fashion» dell’ottobre del 1876: un uomo con un cappotto corto casual e
un uomo e una donna in abiti da
equitazione. Gli alamari di foggia
militare sul corpetto dell’abito da
donna sono un elemento tpico del
periodo.

bottonato; quelle da giorno hanno pochissimi decori. Ma mano che gli indumenti
confezionati diventano piú popolari, le camicie fatte su misura per la sera cominciano a mostrare dettagli come pieghe strette o complessi ricami a indicare l’alta
qualità e la difficile manutenzione del capo. Quando un uomo è vestito in maniera
appropriata, solo il colletto e la parte superiore del petto sono in vista. Righe e colori sono indossati solo per attività sportive o in campagna; le cravatte, annodate
intorno al colletto, assumono varie forme – cravatta «tiro a quattro», stock, ascot,
cravattino, papillon e lavallière, cravatte larghe con un fiocco morbido; gli uomini
professionisti di alto ceto, compresi quelli che lavorano in ufficio, indossano per il
giorno cravatte scure. Le cravatte migliori sono fatte in seta, spesso a pois, righe e
con stampe a foulard; artisti e scrittori si distinguono per le loro scelte originali ma
la maggior parte degli uomini opta per uno dei tre stili prevalenti: la cravatta «tiro
a quattro», il papillon oppure l’ascot per le occasioni formali. Gli uomini che seguono davvero la moda fanno il nodo alla cravatta, sebbene dal 1870 si comincino
a vedere le prime cravatte pre-annodate.
Il gilet è essenziale per il completo da uomo: a partire dagli anni Cinquanta diventano popolari i gilet doppiopetto la cui lunghezza arriva poco oltre la vita. La
vestibilità aderente e senza pieghe rma è ottenuta grazie al taglio preciso e a un
cinturino con fibbia o a lacci sulla schiena. Generalmente scelto in contrasto con
il cappotto, il gilet viene indossato in una varietà di tessuti: sono popolari quelli in
lana (in tinta unita, a quadri, in tweed o scozzese), satin o broccato e in cotone con
tessitura e finiture diverse. Con risvolti intagliati o lisci, taschino e flap e talvolta
ricami e bottoni in metallo stampato, il gilet offre colore e possibilità di distinguersi a un completo maschile altrimenti austero.
Durante gli anni Cinquanta i pantaloni sono leggermente ampi sulle anche, affusolati verso il fondo e con pieghe in vita. Sono sostenuti da bretelle e abbottonati sul davanti; dagli anni Sessanta fino agli anni Novanta i pantaloni si stringono
fino a diventare a tubo e, in combinazione con il gusto emergente per il completo
formato da cappotto e pantaloni, si crea una silhouette aderente.
Si usano giacche di diversi stili, ma la redingote rappresenta quello piú popolare per il giorno; il guardaroba dell’uomo elegante non può non comprendere la
marsina per le serate formali e il sack jacket (cfr. piú avanti) che, a partire dal 1890,
comincia a trasformarsi da capo per lo sport in capo per tutti i giorni. La redingote ha una silhouette aderente che si allarga in una sorta di gonna lunga fino a sopra
il ginocchio; di solito fatta di lana nera o bleu-noir, ha revers lavorati o semplici; i
modelli tardi non hanno il punto vita e la silhouette è piú stretta e a colonna ma an46
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cora piuttosto lunga. La giacca a coda di rondine proviene dall’ambiente equestre:
l’associazione con l’equitazione (un’attività mattutina) la rende perfetta per quello
che viene chiamato abito da giorno.
La sack jacket o sack coat (giacca a sacchetto), definita anche giacca per il tempo
libero è un’alternativa meno formale alla redingote: piú corta (fino a metà coscia)
e ampia, con revers, senza il punto vita e taschino, la sack jacket può essere monopetto o doppiopetto e abbottonata in alto e, con l’avanzare del secolo, diventa la
forma dominante nell’abbigliamento maschile.
La marsina nera, raccolta sul petto con due «code» che scendono dalla cucitura all’altezza della cintura verso il basso fino ad arrivare alla parte posteriore delle
ginocchia, rappresenta lo stile preferito per la sera e i modelli piú prestigiosi hanno
revers in satin o velluto. Con il loro abbigliamento da sera sempre di colore scuro,
gli uomini forniscono uno sfondo per le stravaganze femminili: «Le Moniteur de la
Mode» dell’aprile del 1869 ritiene cupi gli scuri completi da uomo a un ballo, ma
aggiunge che danno «grande risalto alle toilette delle donne». Lo smoking (tuxedo)
nasce nel 1860 come un’audace alternativa: si ritiene che Edoardo VII (1841-1910),
figlio di Vittoria e Alberto nonché grande bon vivant, sia stato il primo a indossare
questo modello, creato per lui dal sarto Henry Poole di Savile Row. La giacca scura e senza coda con i revers in satin è indossata con pantaloni intonati e con una
striscia in satin che corre lungo la cucitura esterna di ogni gamba; il tuxedo è accessoriato da una cravatta nera, contrariamente all marsina, che si è abituati a indossare con quella bianca. Originariamente lo smoking è portato con il panciotto ma,
a partire dal 1880 circa, questo capo si rimpicciolisce fino a diventare una fascia
di seta. Conosciuto anche come abito da cena, lo smoking acquisisce il suo nome
piú comune dall’associazione con il Tuxedo Park, una ricca comunità nello Stato di
New York. Un uomo dell’alta società decise infatti arditamente di indossarne uno
a una serata al Tuxedo Park Club, dopo averlo visto in Inghilterra, e la nuova moda divenne popolare.
L’abbigliamento da cerimonia degli uomini delle case reali e di tutti coloro che
hanno a che fare con la corte è influenzato dalle uniformi militari, che portano all’abbandono degli abiti da corte basati sugli stili del xviii secolo. Per i loro matrimoni, i
reali indossano l’alta uniforme con l’aggiunta di fiocchi in satin bianco sulle spalle.
La regina Vittoria istituisce l’uso delle uniformi per i membri della casa reale e per
molti altri impiegati in servizi civili, con colletti alti e una grande quantità di passamanerie dorate che sottolineano il rango di colui che li indossa. Nel 1854 James
Buchanan, il ministro statunitense alla corte di san Giacomo (e futuro presidente
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In Fops at the Mabille Ballroom
(«Damerini alla sala da ballo Mabille», 1865-70) le gonne ampie si
alzano mostrando provocatoriamente gli stivaletti alla caviglia, le
calze e le sottogonne in una sala da
ballo pubblica. Sulla sinistra si può
notare un giovane uomo con completo a sacchetto, uno stile molto
informale per un’occasione serale.
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degli Stati Uniti), sconvolge la formalità delle regole di corte: dopo una lunga negoziazione con il maestro cerimoniere, egli fa la sua apparizione in ciò che descrive
come «il semplice abito di un cittadino americano […] un cappotto nero, un panciotto bianco con cravattino e stivali». Nel 1869 la corte, riconoscendo che i tempi
cambiano, annuncia che i gentiluomini ai quali è stata concessa un’udienza reale
possono indossare semplici pantaloni ma per i «salotti» (un altro genere di presentazione a corte) sono ancora richiesti i calzoni al ginocchio.
Continuando la tradizione cominciata all’inizio del xix secolo, il migliore abito da
uomo è quello inglese. Perfino in Francia, patria riconosciuta della moda, i sarti inglesi sono tenuti in altissima considerazione; le lane piú fini e l’alpaca vengono usati
per i completi in tweed, grosgrains, superfini e un numero imprecisato di altri filati e
finiture. Le tipologie dell’abigliamento per esterno includono il paletot, un soprabito
largo lungo fino a metà coscia, ampie cappe con bordo in pelliccia e cappe raglan con
spalle spioventi. Nel 1856 Thomas Burberry apre un negozio a Basingstoke, nel New
Hampshire, che cresce fino a diventare un importante fornitore di abbigliamento per
attività all’aperto: Burberry sviluppa un twill di lana adatto alle intemperie chiamato
gabardine che è usato per i suoi prodotti a partire dagli anni Ottanta.
Gli accessori completano il look dell’uomo ben vestito. Il cilindro è il piú diffuso
in città, ma non l’unico: la bombetta, il cappello di paglia e il berretto con visiera.
Le scarpe e gli stivali sono fatti in pelle o in un’accoppiata di pelle e tessuto, con la
punta che va da ampia ad appuntita e un tacco di 2,5 cm; di solito sono allacciate
o abbottonate, sebbene gli stivali sopra il ginocchio siano disponibili con rinforzi
elastici. I guanti sono indossati in pubblico e gli orologi con catena sono comuni.
Ognuno può esprimere la propria indivudualità mediante una grande varietà di stili per i capelli e le basette; mentre l’acconciatura è corta, pochi uomini sono rasati:
la maggior parte sfoggia di barba, baffi e basette.

La Golden Jubilee Drawing Room
alla corte di san Giacomo, qui mostrata sull’«Illustrated London
News» del 1887. La regina Vittoria presiede a un ricevimento con
il consueto abito nero che contrasta con i colori chiari degli abiti
da corte delle altre donne. L’anacronistica tenuta di corte maschile esige calzoncini al ginocchio
e capispalla riccamente decorati.

Nel 1850 i prodotti preconfezionati per uomo prevedono soprabiti, camicie
e pantaloni. Alcuni negozianti di stoffe innovativi come Brooks Brothers a New
York (fondato nel 1818) offrono abiti confezionati a partire dal 1845. Dagli anni
Ottanta un uomo può essere totalmente vestito con abbigliamento preconfezionato. I cataloghi mostrano un’incredibile varietà di stili, colori e materiali che aggiungono fascino al prodotto standard. Per esempio, un catalogo di Bill Bros. di
New York descrive i mutandoni disponibili in «cotone, Balbriggan, filo di Scozia,
lana merino e seta»; l’azienda offre inoltre un innovativo «coat-shirt» abbottonato sul davanti che può «essere messo e tolto allo stesso modo di un cappotto»
e che viene raccomandato per gli «uomini della classe medio-alta che devono vestirsi velocemente».
I blue jeans fanno la loro prima apparizione in California in seguito alla corsa
all’oro che comincia nel 1848 e continuerà per quasi quarant’anni: tutto comincia
nella zona di San Francisco, dove si riuniscono gli uomini che vogliono cercare l’oro e che hanno bisogno di pantaloni robusti. Levi Strauss, un immigrato bavarese,
passa sei anni a New York, dove lavora con i suoi fratelli nella merceria di famiglia;
poi, nel 1853, si sposta verso ovest a San Francisco e fonda l’attività che vestirà i
cercatori d’oro. Dopo aver venduto pantaloni fatti da altri, nel 1873 comincia a produrre pantaloni speciali, noti per il tessuto forte, le cuciture rinforzate e le tasche
ribattute, un dettaglio che viene brevettato quello stesso anno facendoli conoscere
con il nome di «Levi’s» o jeans (con riferimento al denim tessuto come un twill) o
anche «jean». Molte altre compagnie in tutti gli Stati Uniti producono abiti da lavoro ma Levi Strauss & Co. cresce diventando un business rispettato e di grande
profitto. Il numero 501XX viene assegnato al modello base intorno al 1890 e lo stile
di Strauss definisce uno standard, trasformando i blue jeans in capo fondamentale
per lo sviluppo dell’estetica dell’abbigliamento americano.
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L’abbigliamento per i bambini.
L’enfasi vittoriana sulla vita famigliare, insieme a una cultura consumistica in
espansione, fa crescere l’importanza dell’abbigliamento per i bambini e la cura di sé.
Nei figurini i bambini sono ritratti insieme agli adulti e le riviste di moda femminile
contengono immagini e disegni di abiti alla moda per i piú piccoli. Le illustrazioni
spesso presentano bambini che giocano in ambienti domestici, oppure fratelli e sorelle con abiti coordinati, una sorta di espressione visiva del loro legame famigliare. L’abitudine per gli abiti coordinati continua inoltre nell’adolescenza, in quanto sorelle e migliori amici hanno l’abitudine di indossare capi simili se non uguali.
Anche l’abbigliamento per bambini è sottoposto a precise convenzioni sociali:
alcuni stili particolari sono associati con determinate età e sono definiti in base ai
cambiamenti della forma del corpo, alle attività e ai ruoli sociali. Gli infanti sono
abbigliati con lunghi abiti che facilitano il bagno e l’igiene; i bambini di entrambi i
sessi che muovono i primi passi indossano abiti senza vita e grembiuli generalmente raccolti in alto sulle spalle. Fra i tre e gli otto anni i maschietti lasciano la gonna
e cominciano a indossare i pantaloni, di solito corti o alla zuava (knickerbocker):

in alto
La moda per bambini del 1852,
illustrata dal periodico francese
«L’Iris», riflette la continua enfasi posta sulla modestia negli anni Quaranta (in particolare i pantalettes indossati sotto le gonne).
I corpetti e le cuffie rispecchiano
invece le modee degli adulti.

a fianco
Un’illustrazione tratta da «Le
Conseiller des Dames e des Demoiselles» del 1862 mostra che
le crinoline erano indossate anche
dalle bambine piú piccole. Il completo formato da abito e camicetta sulla destra esibisce il gusto per
l’abbigliamento ispirato ai costumi
regionali, mentre le due fanciulle a
sinistra indossano cappelli simili a
quelli delle donne adulte. L’abito
in due pezzi del maschietto è tipico dell’abbigliamento da giorno.
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a fianco
La principessa Alessandra di Galles e i suoi figli nel 1879. Le figlie
seguono la pratica comune di indossare abiti coordinati, una convenzione che continua fino all’età
adulta sia per le sorelle sia per gli
amici piú intimi.

a destra
Maude Jane Kanyon e suo fratello Guy, di Bethany, nel Missouri,
indossano i loro abiti domenicali
per il fotografo dei Miles Studios
nel 1883. L’abito di Maude riflette la forma cuirasse tipica di quelli
delle donne dell’epoca.

questa transizione è ovviamente legata al fatto che i bambini cominciano ad andare al bagno da soli ma simbolizza anche l’inizio del loro percorso di identificazione
all’interno della società maschile.
I capelli dei maschi sono tagliati corti e hanno scriminature precise. I completi
sartoriali per bambini, compresi i pantaloncini corti o i pantaloni lunghi, il panciotto
e la giacca, riflettono l’abbigliamento dei maschi adulti: camicie bianche e cravattini
con il fiocco sono indossati per le occasioni piú eleganti, mentre i completi in tweed
con giacche sartoriali e knickerbocker sono indossati per gli sport e la vita all’aperto.
I completi da marinaretto diventano una tradizione per il maschio a partire dalla
metà del secolo e sono disponibili sia in nella versione estiva sia in quella invernale.
Le bambine indossano sempre abiti e completi formati da gonna e camicia, mai
pantaloni. A partire dai sei anni usano abiti lunghi fin sotto il ginocchio con una
forma piú definita rispetto a quelli che portavano in precedenza. Dal 1850 al 1870
le gonne sono a campana, ma assumono una forma piú triangolare nel periodo successivo, riflettendo l’evoluzione della moda femminile. Per le bambine piú grandi
il punto vita è spesso definito da una fascia e le sottovesti indossate sotto le gonne
servono ad aggiungere volume (come le crinoline da bambina, usate nello stesso periodo in cui vanno di moda per le donne adulte). Quando, intorno agli anni Settanta, inizia la moda del bustino gli abiti per bambina si dotano di un drappeggio nella
parte posteriore. È proprio in questo periodo che le pieghe e le decorazioni diventano popolari. Esistono anche molte tipologie di maniche, come nella moda adulta. Le fanciulle indossano corsetti strutturati e portano i capelli lunghi e ondulati,
sottolineando la loro capigliatura con fasce per capelli o nastri. Una volta entrate
nell’età adulta cominciano a raccogliere i capelli in alto.
Si notano anche altre influenze della moda da adulti: per esempio anche nel caso
dei piccoli si seguoni ispirazioni storiche e folcloristiche appartenenti a stili nazionali. La camicia Garibaldi e la giacca alla zuava diventano popolari tra i bambini e
alcuni abiti mostrano tocchi folcloristici come maniche raccolte o corsetti annodati.
Lo stile scozzese porta entrambi i sessi a indossare completi in tartan.
L’abbigliamento intimo consiste di mutandoni con la gamba ampia e lunga fino
al ginocchio e una sottocamicia o canottiera: i due pezzi sono talvolta uniti a formare un unico capo e sono fatti in cotone, lino o lana. La versione estiva è senza
maniche mentre quella con manica lunga viene indossata in inverno. Sono comuni i corsetti per bambini: la pubblicità e i libri enfatizzano i benefici del corsetto,
sottolineando che il fine non è tanto quello di modellare il corpo con una forma alla moda ma piuttosto di garantire un supporto per i muscoli che stanno crescendo
e quindi per migliorare la postura. Nel periodo delle gonne ampie e a campana i
bambini indossano i pantalettes, lunghi mutandoni spesso decorati al fondo visibi1850-1890
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abiti formali e il clima freddo di novembre. Alle donne viene consentito di declinare l’invito adducendo «ragioni di salute» e la stampa descrive l’incidente come un
passo falso politico, criticando la coppia per l’ignoranza della cultura del Québec.
L’influenza della moda europea si estende fino in Asia: durante il suo regno
Mongkut, re Rama IV del Siam (la moderna Thailandia), compie grandi sforzi in
vista di un’occidentalizzazione e negli anni Cinquanta e Sessanta impone abiti di
foggia occidentaleper i membri della famiglia reale. In Giappone, durante il regno
dell’imperatore Meiji, lo stile occidentale influenza il guardaroba dei giapponesi piú
benestanti e degli aristocratici piú alla moda e nel 1883 viene inaugurato il Rokumeikan, una sala di ricevimento in stile occidentale vicino al palazzo imperiale, utilizzato per balli in stile europeo. Inoltre, poco dopo, l’imperatrice consorte Ichijo
Haruko, nota come Imperatrice Shoken, adotta abiti occidentali per le sue apparizioni pubbliche. Nonostante alcune reazioni negative, l’imperatrice e le donne di
corte continuano a indossare tali abiti e questa loro scelta influenzerà il futuro stile
delle culture dell’Estremo Oriente.

Un’illustrazione del 1881 tratta
dalla «Revue de la Mode / Gazette
de la Famille» mostra la varietà
del guardaroba del bambino. Lo
stile da marinaretto gode di una
persistente popolarità.

Verso il 1890.

li attraverso le gonne. A volte assumono la forma di tubi di tessuto legati sopra al
ginocchio con dei laccetti. I bambini spesso indossano calze al ginocchio in lana o
cotone generalmente di colore grigio, nero o bianco; gli stivali sono piatti e alti fino
alla caviglia per tutte le età mentre nelle occasioni speciali le ragazzine indossano
anche scarpe piatte simili a babbucce. I cappelli sono sempre indossati all’aperto
e sono disponibili in varie tipologie inclusi il berretto, il cappello con tesa larga e
quelli piú morbidi. Per le occasioni piú eleganti le ragazze portano nastri decorativi
tra i capelli e copricapi in pizzo.
I tessuti sono definiti in base alla stagione e all’occasione: il velluto scuro e le
lane sono usate per gli abiti invernali, i tessuti primaverili ed estivi comprendono
il cotone leggero in bianco, colori pastello e a piccoli fiori stampati con grande abbondanza di decorazioni in pizzo per le femmine. Gli abiti per il maschio sono in
lana leggera, lino, twill in cotone con dettagli da marinaio come galloni ornamentali e impunture.

Una stampa ukiyo-e del 1888 di
Yoshu Chikanobu ritrae una sala
da ballo occidentale al Rokumeikan di Tokyo, nella quale l’alta società giapponese impara le
abitudini e le buone maniere di
quella occidentale e ne veste gli
abiti.

Durante questi quarant’anni la moda è considerata l’incarnazione dell’eleganza
ma l’abbigliamento preconfezionato, reso possibile da invenzioni come la macchina
da cucire, conquista la sua importanza e il mercato della moda si espande attraverso
la crescita dei grandi magazzini e della vendita per corrispondenza. Il passaggio dalla
silhouette con le crinoline a una piú affusolata, insieme allo sviluppo della sartoria su
misura, incoraggia una nascente attenzione pero la praticità e le idee della Riforma
dell’abbigliamento hanno un notevole impatto sugli stili successivi. L’abbigliamento
da uomo riflette la standardizzazione nelle taglie, nella produzione e nella forma.
La fotografia è utilizzata per promuovere le celebrità e registra la moda insieme ad
altri fenomeni della vita moderna. La Tour Eiffel si staglia nell’orizzonte di Parigi
nel 1889, costruita per l’Esposizione Universale di quell’anno. L’Esposizione, che
include una Galerie des Machines e che mette in mostra centinaia di invenzioni
meccaniche, apre cent’anni dopo gli eventi che portano l’Ancien Régime alla fine.
La Tour Eiffel è il punto focale della città che è riuscita con grande successo a unire l’eleganza del Vecchio Mondo con lo spirito della modernità, una combinazione
che rappresenta in generale il mondo della moda.

La crescita del modo della moda.
Centri della moda e della cultura emergono in Australia come nelle Americhe
del Nord e del Sud: New York, Filadelfia, Chicago, Montréal, Toronto, Sydney,
Melbourne e Buenos Aires. Le classi piú agiate delle nazioni emergenti bramano
la sofisticatezza europea ma si confrontano con situazioni di frontiera e nuove sfide sorprendenti. Le signore delle grandi città sono in linea con gli ultimi sviluppi
di Worth e Pingat, mentre le donne di campagna, specialmente nelle zone fredde
dell’America dell’Ovest, del Canada e dell’Alaska, indossano in realtà i pantaloni
durante loro dure giornate di lavoro. In Australia una parte dell’élite culturale urbana si veste seguendo i dettami dell’estetica britannica, mentre i pionieri dell’Outback sono lontani anni luce da tale affettazione. Alcuni standard culturali del Nuovo
Mondo sono stati definiti dagli immigranti delle generazioni precedenti, come nel
caso del Canada Francese cattolico e del puritano Massachusetts, e a volte le tradizioni europee si scontrano con la realtà di vita di una nazione in crescita. Uno strano
caso di conflitto e contrasto tra Nuovo e Vecchio Mondo si verifica nel novembre
del 1878, quando il nuovo governatore canadese e sua moglie, la principessa Louise,
compiono un tremendo errore nel corso della loro prima apparizione ufficiale con
i cittadini di Montréal. Specificando che le ospiti al ricevimento avrebbero dovuto indossare abiti scollati secondo la moda europea, non prendono affatto in considerazione gli standard di stile tipici di una popolazione in maggioranza cattolica,
le condizioni economiche che impediscono a molte donne del luogo di possedere
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