Capitolo secondo

Gli anni Novanta
dell’Ottocento
Gli eccessi dell’Epoca d’oro

Con l’inizio dell’ultimo decennio del secolo la mania per il decoro dell’età vittoriana si rivela in qualche modo soltanto la sottile maschera che copre il volto di
una società edonista. Nella moda il gusto per la stravaganza della fine del xix secolo
contrasta con accenni di una semplificazione piú moderna. Nasce u gusto piú pratico e sartoriale che deriva dal mondo dello sport e dalla tendenza della moda femminile di attingere al guardaroba maschile, influenzano l’abbigliamento utilizzato
dalle donne che stanno entrando nel mondo del lavoro. In questo periodo, spesso
conosciuto come Belle Époque, l’alta moda rappresenta il culmine della raffinatezza
della sartoria parigina per come si è sviluppata negli ultimi quarant’anni: le clienti
dell’haute couture accolgono con entusiasmo le lussuose creazioni delle maison parigine con i loro colori eccessivi, la decorazione ricercata e le proporzioni sorpren-

a fronte
La Primula e La Penna (1899) di
Alphonse Mucha, un artista ceco
che lavora anche a Parigi, esemplificano l’estetica dell’Art Nouveau e catturano l’ideale di bellezza femminile dell’epoca. I capelli
raccolti in alto, la palette di colori perlacei e la silhouette sinuosa
riflettono gli ideali della moda.

a fianco
La raffigurazione della vita notturna di Pierre-Victor Galland in The
Bar at Maxim’s («Il bar da Maxim»,
1899 circa) illustra vividamente le
abitudini e gli stili associati con la
decadenza fin-de-siècle.
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denti, come le maniche a gigot e la gonna a cono. L’orientalismo e lo storicismo
si combinano con lo stile emergente, quello dell’Art Nouveau. La condotta posata
della regina Vittoria e della principessa Alexandra esprime la corretta femminilità, mentre la «Gibson Girl» incarna una bellezza salutare e attiva. Il mondo della
moda è ugualmente influenzato da donne il cui allure comunica sensualità: le demimondaines sono un’importante istituzione sociale e, benché queste donne possano
essere considerate volgari, molte sono irresistibili icone della moda.
Il contesto economico e sociale.

Un corpetto da sera ricamato
(1897) del mercante di Montréal
Vere Goold, con decori neri su
taffeta di seta stampato; ricorda
gli effetti iridescenti dei vetri di
Tiffany e le lavorazioni in filigrana
che incarnano il gusto per l’opulenza tipico degli anni Novanta.

Il regno di Vittoria prosegue in Gran Bretagna ma il figlio ed erede della dinastia è la figura dominante della società britannica. Sotto la Terza repubblica (dal
1870) alla Francia manca quella struttura di corte che aveva garantito al mondo della moda uno splendido e scintillante centro durante il Secondo impero. Parigi mantiene comunque la sua leadership nella moda, nel design e nelle arti nonostante il
trambusto politico causato dal rapido susseguirsi di governanti diversi e le difficili
relazioni con Italia e Germania. All’inizio del decennio la vita culturale e la moda
viennese affrontano un periodo di declino: dopo la morte del figlio, il principe Rudolf, l’imperatrice Elisabetta d’Austria abbandona la moda e sceglie i colori del lutto per il resto della vita (fino al suo assassinio nel 1898), gettando un’ombra scura
sull’impero austro-ungarico.
Gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia beneficiano di ondate d’immigrazione
che popolano i loro territori in fase di espansione, nei quali la stabilità politica è associata allo sviluppo industriale. Sebbene molte nazioni patiscano crisi economiche,
la prosperità e i continui miglioramenti nella tecnologia –specialmente nei settori
riguardanti trasporti, energia, servizi sanitari e comunicazioni – diffondono un’atmosfera di determinazione, ardore, gioia e fiducia nel futuro.
Gli sviluppi nella manifattura, nella distribuzione e nella pubblicità, cosí come
il raggiungimento di uno standard di vita generalmente piú alto per la classe media,
incrementano i consumi nel campo della moda e centri commerciali come The Arcade di Cleveland e il Glavnyi Universalnyi Magazin di Mosca aprono all’inizio del
decennio, riunendo molti negozi sotto lo stesso tetto. I grandi magazzini e i piú piccoli empori provvedono a soddisfare i bisogni consumistici di clienti appartenenti a
ogni fascia sociale: dall’ultima moda alla buona qualità, dai pezzi unici ai prodotti a
buon prezzo. Una produzione fortemente accresciuta è spesso il risultato di pessime
condizioni di lavoro per gli operai del comparto tessile, che diventa il bersaglio di uno scrutinio pubblico: How the Other Half Lives
(«Come vive l’altra metà») di Jacob Riis, pubblicato nel 1890, descrive nel dettaglio le difficoltà della classe operaia di New York,
prevalentemente formata da immigrati, comprese le storie degli abitanti dei caseggiati popolari, spesso donne e bambini, che lavorano
in fabbrica o cuciono a casa per salari miserrimi.
Le arti.
Il Post-impressionismo è il movimento sperimentale prevalente
nella pittura (anche se il termine non viene coniato fino al 1910)
ed è dominato da pittori francesi come Georges Seurat, Paul Gauguin, Paul Cézanne e Henri de Toulouse-Lautrec. Questi artisti
reagiscono all’Impressionismo con colori piú vividi, forme astratte e sfide alla prospettiva tradizionale, aprendo nuovi orizzonti e
gettando le fondamenta per l’arte moderna. Il Manifesto del Simbolismo di Jean Moréas, pubblicato su «Le Figaro» nel 1886, cristallizza il movimento simbolista che si era sviluppato nel corso
di svariati decenni (e che è in debito nei confronti dei romantici
e dei preraffaelliti). Durante gli anni Novanta le immagini mistiche di artisti come Gustave Moreau, Odilon Redon, Pierre Puvis
de Chavannes, Arnold Bocklin e Edvard Munch contribuiscono
all’impatto del Simbolismo.
L’Art Nouveau garantisce l’influenza predominante delle arti
visive sulla moda: le sue tendenze (comprese alcune forme naturali
stilizzate e il Japonisme) rappresentano un passo importante verso
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Lillian Russell nel 1893.

Nelly Melba intorno al 1890.

Le dive dell’Epoca d’oro
La cantante e attrice americana Lillian Russell (1861-1922)
è una delle personalità piú in vista del tempo. La sua carriera
si sviluppa soprattutto nell’operetta, nel varietà e nel vaudeville, sia negli Stati Uniti sia in Gran Bretagna. Passa attraverso quattro matrimoni ma la sua relazione piú ricordata è
quella con il milionario americano e amico di lunga data James
«Diamond Jim» Brady, tanto che si guadagna il soprannome
di «Diamond Lil», in quanto la ricchezza economica di lui le
consente di ottenere molti dei lussi che caratterizzano gli eccessi dei nouveaux riches. La formosa Russell è celebrata come una grande bellezza; con le sue forme voluttuose fasciate
dentro gli stretti corsetti, ha proporzioni che ben si adattano
alla sagoma a clessidra in voga nel periodo e inoltre anticipa
il successo di altre donne formose che la seguiranno, tra le
quali Mae West e Marilyn Monroe.
Nellie Melba (1861-1931) è la piú notevole cantante d’opera del decennio. Nata vicino a Melbourne, in Australia,
con il nome di Helen Porter Mitchell, comincia la sua carriera nei primi anni Ottanta. Assume il nome d’arte di Nellie

Melba in onore della città di Melbourne e parte per l’Europa,
dove presto ottiene un grande successo che consolida la sua
carriera internazionale. Durante gli anni Novanta è uno dei
nomi piú famosi di Parigi, Monte Carlo, New York e Chicago, e incassa cachet senza precedenti. È inoltre una delle prime cantanti a essere registrate. Tra le donne meglio vestite
dei suoi tempi, Melba è un’importante cliente delle maison
di couture, in particolare della House of Worth, e considera
Jean-Philippe uno stilista superiore rispetto al padre1. Worth
crea molti dei suoi costumi di scena, oltre al suo guardaroba
alla moda. La sua fama si estende al di là del palco: lo chef
francese Auguste Escoffier crea varie ricette in suo onore, tra
le quali la famosa Pesca Melba e il Melba Toast. Fa da testimonial per molte pubblicità e diversi prodotti prendono il suo
nome, compreso un completo di lingerie. La sua piú grande
conquista è quella di essere diventata il primo personaggio
australiano celebre anche al di fuori dei confini del suo Paese
e nel 1918 viene nominata Dame Commander of the Order
of the British Empire.
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la modernità nelle arti. La presenza dell’Art Nouveau può essere rilevata nelle forme ondulate degli abiti femminili e nella superficie brillante della gioielleria e degli
accessori. Mentre la formula art nouveau è in uso sin dagli anni Ottanta, il termine
si consolida con l’apertura della galleria chiamata L’Art Nouveau di Samuel Bing a
Parigi nel 1895. La stilizzazione esotica e sensuale prevede spesso la raffigurazione
di belle donne come elemento decorativo e la pubblicità promuove un’ampia gamma di prodotti accostandoli a figure di fanciulle vestite alla moda (o svestite). L’artista ceco Alphonse Mucha dipinge, con toni perlati e sfumati, languide donne formose su poster, calendari e altre opere; la sua produzione include diverse immagini
dell’attrice Sarah Bernhardt (cfr. p. 68), che incarna l’aspetto esotico e stilizzato
dell’Art Nouveau. Usando composizioni forti e vividi colori primari, Jules Chéret
ritrae un altro lato della donna fin-de-siècle: vistosa, energica e attiva; negli Stati
Uniti, invece, Louis Comfort Tiffany e il suo studio producono pezzi importanti di
arte decorativa come vetrate colorate, mosaici, lampade in vetro favrile e altri oggetti. L’Art Nouveau è conosciuta in Germania con il nome di Jugendstil dal periodico «Jugend», fondato nel 1896, e in Italia come Arte Nuova o Stile Liberty (riconoscendo l’influenza del commerciante inglese Liberty of London). Alcune città
come Parigi, Barcellona e Vienna diventano centri importanti dell’Art Nouveau con
arti decorative e architettura pubblica in questo stile.
Nonostante il declino della vita di corte, Vienna spicca come luogo di vivace
produzione nelle arti con la creazione della Secessione Viennese nel 1897, sotto
la guida di importanti artisti come Josef Hoffmann, Gustav Klimt, Kolomar Moser, Joseph Maria Olbrich e, piú tardi, Otto Wagner. Reagendo contro lo spirito
conservatore della Kunstlerhaus di Vienna, gli artisti della Secessione propongono al pubblico viennese provocatorie mostre di arte e design, compresa la pittura
impressionista. Con il fine di unire arte decorativa e architettura, i Secessionisti,
insieme ad altri artisti decorativi che seguono le loro idee, sviluppano uno stile
che è inizialmente ispirato all’Art Nouveau ma che presto acquisisce un rigore
piú austero e geometrico.
La Russia tocca alte vette nelle arti e nella musica e l’incoronazione del nuovo
e giovane zar di nome Nicola II ha luogo nel 1894. In questo periodo, con il movimento «neo-russo», si nota una forte tendenza a far rivivere il passato dell’impero
prima dell’occidentalizzazione. Pittori come Michail Nesterov, Viktor Vasnecov e
Il´ja Repin presentano scene tratte dai racconti popolari russi e dalla storia della nazione. Sul palco i compositori di opere liriche contribuiscono alla tendenza con opere
come il Principe Igor, di Aleksandr Borodin, e Sadko, di Nikolaj Rimskij-Korsakov,
ma le influenze dell’Europa Occidentale sono ancora presenti e Pëtr Il´jč Čajkovskij
continua la sua produzione romantica con i balletti La bella addormentata e Lo schiacchianoci. Il suo Lago dei cigni, storia fantastica di passioni proibite, riflette un’estetica simbolista. Il giovane Sergej Rachmaninov, un protégé di Čajkovskij, prosegue
con lo stile romantico del suo mentore verso il nuovo secolo.
Di simili sentimenti romantici e nazionalistici è intrisa la musica da orchestra
nel resto dell’Europa, grazie all’opera di grandi compositori come Antonín Dvořák,
Gustav Mahler, Edvard Grieg e Gabriel Fauré. Per quanto riguarda l’opera lirica
e il balletto, alcune forme opulente e clamorose di storicismo e orientalismo continuano ad affascinare il pubblico, insieme a opere dal sapore piú convenzionalmente
romantico. Thaïs, di Jules Massenet, per esempio, racconta le vicende di una cortigiana egiziana durante l’epoca bizantina ed è basata su un romanzo scandaloso di
Anatole France; l’autore fa anche debuttare la sua opera basata su I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe. In Italia comincia a farsi strada uno stile basato sulla descrizione realistica, noto come verismo: Giacomo Puccini crea La
bohème, storia di artisti impoveriti e sarte vittime della tubercolosi, mentre la popolare Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e I pagliacci di Ruggero Leoncavallo
raccontano storie di appassionati triangoli amorosi e omicidi nelle classi piú basse.
Gli spettacoli popolari che hanno luogo nelle sale da musica delle maggiori città
ospitano spesso donne provocanti che cantano e ballano, ginnasti da circo e oltraggiose scenette che deridono il mondo orientale. Negli Stati Uniti e in Canada emerge un nuovo tipo di intrattenimento, che prende il nome di Vaudeville, ma la vita
notturna piú decadente e scintillante ha luogo a Parigi, dove personaggi come la star
del can can La Goulue e la cantante Yvette Guilbert intrattengono aristocratici e
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in alto
Una spilla fantasiosa e stilizzata di
Eugène Feuillatre in oro, vernice e
pietra di luna. Le ali della farfalla
e il viso femminile rappresentano
due motivi molto usati nella gioielleria e negli accessori.

in alto a destra
Le illustrazioni in bianco e nero
di Aubrey Beardsley per la controversa Salomé di Oscar Wilde
– compresa la «peacock skirt»
qui rappresentata – offrono una
versione grafica impressionante
dell’estetica Art Nouveau.

demimondaines in spettacolari nuovi locali come le Folies Bergère e il Moulin Rouge.
Sui palchi parigin l’americana Loie Fuller è una vera pioniera nel mondo della danza: sperimenta sfruttando le nuove tecnologie disponibili per le luci teatrali e i suoi
movimenti si ispirano al mondo greco-romano. In alcuni balletti fa roteare lunghe
pezze di tessuto per creare un effetto di nuvole e fiori sotto luci dai colori vividi,
espressione dell’Art Nouveau nel movimento. Gli artisti del periodo sono affascinati da lei e la ritraggono in dipinti, produzioni grafiche e sculture.
Le commedie di Oscar Wilde, compresi L’importanza di chiamarsi Ernesto e Il
ventaglio di Lady Windermere, ridicolizzano le maniere della società britannica; il
suo romanzo Il ritratto di Dorian Gray e la sua opera in versi in lingua francese Salomè (che offre una versione particolarmente sordida del racconto biblico) esprimono
la febbricitante decadenza del periodo. Sebbene la rappresentazione dell’opera sia
proibita in Inghilterra, nel 1893 ne viene pubblicata una versione che vanta le illustrazioni del talentuosissimo Aubrey Beardsley (1872-98) che immortala il talento
dell’autore e dell’illustratore. «The Yellow Book», un trimestrale pubblicato in Inghilterra dal 1894 al 1897 ospita opere di artisti e scrittori come Beardsley e Walter
Crane, H.G. Wells e Henry James; diffonde l’estetica e il gusto dell’Art Nouveau
e sfoggia una copertina gialla che viene scelta per imitare la carta in cui venivano
avvolti i romanzi osé francesi. Sebbene pubblicata per un breve periodo, la rivista
è emblematica dello spirito dell’epoca.
L’abbigliamento femminile.
L’etichetta sociale delle classi piú elevate detta l’abbigliamento appropriato in
base alla stagione, all’ora della giornata, all’attività e al luogo. Il guardaroba di una
donna dell’alta società è ampio e prevede capi adatti a svariate attività, occasioni
e usi. Nel corso degli ultimi decenni si era sviluppata una serie «rituale» di cambi
che si succedevano nel corso della giornata e il sistema della moda e la stampa di
settore incoraggiano tale costume. La signora aristocratica inizia la sua giornata con
un’elegante veste da camera, per poi passare a un sartoriale abito da passeggiata per
camminate mattutine o visite; indossa poi un fine abito da pomeriggio per gli scambi
sociali, seguito da un abito da tè per il relax del tardo pomeriggio, quando si concede una pausa dal corsetto. Il rituale della vestizione diurna raggiunge l’apice con gli
elaborati abiti da cena o da sera, differenziati a seconda del ballo o del ricevimento. Anche i gioielli e gli accessori vengono scelti in base al momento della giornata.
Con l’inizio degli anni Novanta la silhouette femminile è una versione ridimensionata di quella in voga negli anni Ottanta – il secondo periodo del busto –, e spes-

The 1890s

59

in alto
Due tipologie di manica gigot da
«The “Standard” Designer» del
1896, che illustra differenti metodi di creazione per questo popolare dettaglio.

a fianco

in alto

Un’illustrazione tratta da «Le
Moniteur de la Mode» del 1893
mostra un abito da giorno con la
silhouette a clessidra, enormi maniche gigot e un’ampia gonna a
godet.

Come si evince dal catalogo di Jordan Marsh del 1890, l’abbigliamento intimo, compresi i corsetti
e le sottovesti, conserva le stesse
linee in uso nei decenni precedenti, con un bustino ancora presente
ma di dimensioni inferiori.

a fianco
Ecco due eleganti completi da
giorno, risalenti al 1891 circa, immortalati in un’illustrazione tratta
da «La Moda Cubana»: si notano
le ampie maniche, l’enfasi sulle
spalle e i cappelli a falda piatta.
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so mantiene l’accoppiata sottogonna-sopragonna senza però la linea aggressiva imposta dal bustino. Le dimensioni della parte posteriore della gonna continuano ad
aumentare, sebbene in modo piú delicato tramite piccole imbottiture o reti a gabbia per arrotondare la parte posteriore senza proiettarla verso l’esterno. Le maniche
proseguono lungo la linea di sviluppo dei tardi anni Ottanta, con un accumulo di
tessuto nella parte alta, che diventa via via piú pronunciata negli anni immediatamente successivi. La corsetteria, già molto stretta e aderente, porta a una pronunciata forma a clessidra, nella quale il seno e i fianchi pieni e arrotondati contrastanoo con un petto attillato e un vitino da vespa. La combinazione di maniche ampie,
petto compresso e gonna che si allarga bruscamente crea una silhouette particolare.
L’abito princesse fa ancora parte del repertorio di moda all’inizio del decennio
e il suo taglio verticale contribuisce al ritorno in auge della gonna a godet, formata
da triangoli cuciti insieme per dare vita a una gonna conica che spesso forma uno
strascico posteriore. Con l’uscita di scena all’inizio del decennio della sottogonna
e della sopragonna, la popolarità della gonna a godet aumenta. Le crinoline sono
anch’esse a godet e il look generale diventa rigido e netto. Le fodere e le imbottiture come il crine di cavallo tessuto spesso sono utilizzate per dare alla gonna la forma
desiderata e l’orlo è generalmente rivestito con un’ulteriore imbottitura.
L’abbondanza delle maniche continua ad aumentare e, a partire dal 1893, torna
in voga la manica gigot (una forma degli anni Trenta). Alcune variazioni sul tema
della gigot sono chiamate con vari nomi, ma questo stile assume due forme principali: la prima consiste in una sovramanica sferica che è cucita all’altezza del gomito

a uno stretto sottomanica; la seconda è un pezzo unico con una parte superiore ampia che si restringe in un polso strettissimo. Per la sera le maniche sono talvolta ampie come quelle da giorno, arrivano al gomito e vengono indossate con lunghi guanti, ma spesso le dimensioni si riducono significativamente e si portano anche abiti
senza maniche. Le spalle sono fortemente enfatizzate nei vestiti da sera e quando
le maniche non sono larghe vengono decorate con tessuto, nastri e fiori di stoffa. In
alcuni casi sono usate delle spalline aggettanti per dare enfasi agli abiti smanicati.
Gli scolli per la sera mostrano una maggiore varietà: quello quadrato è molto
popolare ma si utilizzano anche quello arrotondato o a V; per il giorno i colletti cominciano ad alzarsi durante il decennio fino ad arrivare sotto il mento. Man mano
che l’altezza del colletto cresce, vengono utilizzati vari sistemi per mantenerlo rigido, compresi supporti in osso, tessuti in crine e fili rigidi. Spesso è abbellito da
decori e nastri in satin.
La stampa di settore e l’industria della moda usano un’ampia varietà di nomi per
l’abito da giorno, tra i quali abito da passeggiata e altri; questi appellativi sono piú
un prodotto del sistema moda che l’immagine reale di un abbigliamento specifico.
In ogni caso, mentre gli abiti continuano a essere indossati per il giorno, il guardaroba diurno comincia ad arricchirsi, offrendo altre opzioni e una maggiore varietà:
il completo diventa uno dei prodotti di base in questo decennio e i principali stilisti
ne hanno diversi esempi. L’abito da passeggiata, un termine in uso sin dagli anni
Sessanta, diventa particolarmente importante negli anni Novanta come abbigliamento formale diurno da città; è essenzialmente un completo da donna fatto con i
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a fronte
Quattro giovani donne fotografate da Thomas Askew nel 1899
circa mostrano la popolarità della
combinazione camicetta con abbottonatura e gonna, indossata
con cappelli in paglia.

in basso
Un abito da mare mostra la transizione in atto alla fine del decennio, quando le maniche diventano
meno ingombranti e sono spesso
decorate con spalline. Il cappello
sovrasta acconciature via via piú
voluminose e non è inconsueto
che venga ornato con uccelli impagliati.

in basso
La Gibson Girl, creatura dell’illustratore Charles Dana Gibson, è
spesso ritratta con addosso pratici
completi mentre si dedica a vari
sport all’aria aperta.

Capispalla e cappelli.
I capispalla da donna continuano a essere disponibili nell’ampia varietà tipica
dei decenni precedenti e per i vari modelli si usa gran parte della terminologia precedentemente in uso. Le cappe sono particolarmente popolari perché non interferiscono con le maniche a gigot e alcuni modelli ne imitano anzi la sagoma. Vengono
utilizzate anche le cappe corte, sia per lo sport sia per la vita in città e gli eventi serali, che si differenziano per dettagli e lavorazioni; i capi per la sera, per esempio,
sono estremamente decorati e spesso mostrano un collo a ruches tipo pierrot (cfr. p.
68). I cappotti necessitano di ampie maniche per poter contenere quelle degli abiti
sottostanti e alcuni modelli piú maschili – continua infatti la tendenza a prendere
in prestito linee e forme dal guardaroba degli uomini – sono indossati in campagna
o durante le attività di svago.
Si diffonde l’uso di cappelli piatti e piú larghi, che rimpiazzano gli stili popolari negli anni Ottanta, e alcuni modelli a tricorno cominciano a conoscere una certa
notorietà. A partire dalla metà del decennio aumentano le dimensioni dei cappelli
e, di conseguenza, anche le pettinature diventano piú voluminose, riportando in
auge lo stile catturato dai dipinti di Gainsborough intorno al 1780. Tali acconciature richiedono spesso l’uso di finti parrucchini per equilibrarne le proporzioni. I
materiali che erano stati usati per le decorazioni dei copricapi durante i decenni
precedenti diventano ancora piú importanti perché l’aumento di taglia del cappello
richiede anche un incremento di decorazione: le piume, in particolare di struzzo e
airone, diventano essenziali e sia il commercio sia la vendita al dettaglio esplodono fino a diventare un’industria su larga scala. Ali intere di volatili – o addirittura

tessuti che si usavano per l’abbigliamento femminile e spesso sfoggia dettagli piú
elaborati e decorazioni femminili.
A partire dal 1897 e 1898 la silhouette predominante nell’abbigliamento femminile si trasforma nuovamente, questa volta ammorbidendo le estremità delle maniche a gigot e i rigidi angoli della gonna a godet. Le maniche diventano piú sottili, con piccoli sbuffi che sostituiscono le grandi sfere di stoffa; l’uso delle spalline
prosegue ma le loro dimensioni diminuiscono e spesso prendono la forma di piccole
increspature all’altezza della spalla. Man mano che la manica diventa si assottiglia,
la gonna assume una forma piú elegante con una svasatura verso il fondo e viene
comunemente chiamata gonna a tromba. La sagoma ricorda quella di un giglio e
mostra l’influenza delle forme curvilinee dell’Art Nouveau. Anche le sottogonne
vengono adattate per supportare una linea che è radicalmente cambiata.
La crescente presenza delle donne nel mondo del lavoro, come stenografe o operatrici telefoniche, contribuisce a una semplificazione della moda: nasce un nuovo look
adatto al lavoro, essenzialmente americano, che consiste in una camicia abbottonata
in completo con una gonna a godet. Emerge il concetto di abbigliamento sportivo,
preso in prestito dal guardaroba maschile e che risponde a un’enfasi sulla praticità
nella moda. Il decennio vede inoltre sforzi significativi nel campo dei diritti della
donna: vengono gettati i semi di nuove riforme e la moda riflette tali sentimenti.
La Gibson Girl.
La creazione artistica di Charles Dana Gibson, la «Gibson Girl», cristallizza
l’immagine di questa nuova donna in una forma iconica. Gibson è un illustratore
che lavora per alcune delle piú importanti riviste americane del periodo; nel 1895 il
suo matrimonio con l’ereditiera Irene Langhorne gli fornisce nuove ispirazioni per
lo sviluppo dei personaggi femminili che disegna (Gibson usa Irene e le sue sorelle
come modelle) e l’alta e atletica Gibson Girl ne è l’archetipo: una nuova donna che
incarna i cambiamenti della società e si veste con nuovi e pratici completi. Spesso
la Gibson Girl è ritratta mentre indossa gonne a godet con camicetta e cappello di
paglia mentre si dedica ad attività di svago. I disegni di Gibson godono di un’ampia
diffusione, diventano parte della cultura popolare degli Stati Uniti e la loro popolarità si estende fino all’Europa, tanto che un’ampia varietà di merci è decorata con
l’immagine della Gibson Girl. Lo stile di Gibson è imitato da altri artisti e arriverà
a influenzare un’intera generazione di illustratori americani.
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a fianco
Tra i modelli piú diffusi per quanto riguarda i capispalla ricordiamo
il cappotto con maniche ampie e
la cappa, come mostra questa immagine tratta da «La Mode Pratique» del 1892. Entrambi riescono a contenere le ampie maniche
cosí di moda all’epoca.
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uccelli interi – adornano i cappelli in modo teatrale insieme a piume, fiocchi e fiori in tessuto. Mentre le piume diventano il tratto
distintivo della moda del copricapo la Audubon Society e di altri
gruppi animalisti protestano contro il massacro degli animali usati
per tale la produzione.
L’influenza dello sport.

La partecipazione crescente alle
attività svolte all’aria aperta richiede un abbigliamento specializzato per lo sport. Il «Journal
des Demoiselles e Petit Courrier
des Dames Réunis» pubblica, nel
1891, questi abiti da donna per
la caccia

L’abito sportivo da donna si delinea in modo piú preciso e diventa piú facile procurarselo. Le attività per il tempo libero, come ciclismo, golf e tennis, richiedono un abbigliamento specifico
che è stato fino a questo momento riservato all’aristocrazia, ma
che diventa accessibile anche per la borghesia e che poco per volta influenza la moda. Il costume da bagno non si discosta dalle
linee sviluppate in precedenza durante il secolo; l’abbigliamento
per la caccia e per le gite, che spesso prevedeva una gonna sopra
la caviglia, si diffonde tra il grande pubblico insieme ai maglioni
da donna, che sono sempre piú popolari come abbigliamento per
il tempo libero. Una nuova enfasi sull’esercizio fisico nella scuole femminili fa nascere la necessità di abiti specifici per lo sport.
La moda del ciclismo è particolarmente importante: la nuova
invenzione viene promossa come un modo per godersi la campagna
e uomini e donne entusiasti trasformano il ciclismo in uno sport.
Le donne si vestono per il nuovo passatempo in modi anche originali, sfidando l’idea di modestia: molte indossano giacche dal taglio quasi maschile e gonne sopra la caviglia con stivali allacciati,
ma le piú intraprendenti portano un abito con la parte inferiore
che richiama i pantaloni, esibendo una delle prime popolari applicazioni degli ideali della riforma dell’abbigliamento. Questo sviluppo nella moda
è di tale importanza che «Harper’s Bazaar» gli dedica una copertina nel 1894; nel
1897 il grande magazzino di Boston Jordan Marsh presenta «L’abito da bicicletta
di Anna Held»: il completo, che prende il nome dall’aggraziata ed elegante attrice,
appare come «una normale gonna quando la donna che lo indossa non è a bordo
della bicicletta» ma «nasconde la seduta quando pedala». Una «chatelaine da bicicletta», descritta dalla stampa nel 1896, viene attaccata al manubrio e contiene «un
astuccio per le carte, una bottiglia di profumo, un portaspilli, uno spazio per il fazzoletto e altro che la dama può desiderare di portare con sé nella gita»2. Immagini
di donne in bicicletta permeano la cultura popolare suggerendo nuove idee di velocità, libertà e modernità. È proprio in questo periodo (a partire dal 1890) che Butterick comincia a pubblicare regolarmente modelli per gonne pantalone, cosí come
per giacche e camicie per gli sport.

a fronte
Uomini e donne cominciano a usare la bicicletta indossando una vasta gamma di abiti sportivi. Molte
donne osano audaci completi con
gonna a pantalone, come quelli
visibili in questa illustrazione del
1897 dell’artista belga Carl Hermann Kuechler.

a fianco
Tra i modelli piú diffusi per quanto riguarda i capispalla ricordiamo
il cappotto con maniche ampie e
la cappa, come mostra questa immagine tratta da «La Mode Pratique» del 1892. Entrambi riescono a contenere le ampie maniche
cosí di moda all’epoca.
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Gli stilisti.

Un abito da sera in seta color corallo con motivi Art Nouveau di
Jean-Philippe Worth per la House
of Worth, 1898-1900 circa (in alto), e uno in seta trasparente su lemé di Jacques Doucet, 1898-1900
(sopra), evidenziano la linea elegante dell’abbigliamento da sera:
le gonne sono lunghe e fluenti, le
spalle e il décolleté sono spesso
lasciati scoperti.
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In questo periodo il termine «couture» distingue l’abbigliamento dei benestanti
dalle merce preconfezionata, in quanto le creazioni uniche dei couturier godono di
un prestigio che manca ai prodotti su larga scala. I capi couture si distinguono infatti
per la loro creazione e realizzazione su misura come anche per i dettagli decorativi.
Mentre le macchine da cucire sono utilizzate per gran parte delle lavorazioni di base
dell’abito o del completo, le finiture sono fatte a mano da lavoratori specializzati.
I ricami e gli ornamenti sono fondamentali per l’immagine della moda e assumono
la forma di abbondanti applicazioni di passamaneria, pizzo, decorazioni di perline
e pietre sintetiche. I sarti parigini attraggono a sé clientela benestante da Europa,
Nordamerica e Gran Bretagna, inclusi sia i membri dell’aristocrazia europea sia i
nouveau riches americani, le cantanti d’opera, le ballerine, le attrici e le amanti di
uomini ricchi e potenti. Il sistema moda fonde insieme la particolare visione dello
stilista, l’industria dei tessuti di lusso, la maestria dei laboratori di moda e il gusto
specifico dell’acquirente. I due piú importanti innovatori della moda del xix secolo
(Charles Frederick Worth e John Redfern) muoiono entrambi nel 1895, lasciando
le loro attività a figli e soci piú giovani. Queste prospere dinastie della moda dimostrano per la prima volta la robustezza di un’industria nella quale un nome importante può sopravvivere anche dopo la morte del suo fondatore.
I tessuti sono prodotti in un’ampia varietà, necessaria ad accontentare i capricci della moda, che richiede pesi e tessiture diverse per lana, seta, lino e cotone. A
molti materiali vengono dati nomi descrittivi che, alludendo a concetti come novità
ed esotismo, attirazione l’attenzione degli eleganti compratori. In aggiunta ai piú
comuni satin duchesse, peau de soie e moiré, gli abiti sono spesso proposti in crêpe
hindu o taffetà persiano. I velluti e altri tessuti sono particolarmente popolari e sono offerti in una grande varietà di lavorazioni, mentre le stoffe in lana sono lavorate
con fili metallici, dando lustro anche al piú pratico dei tessuti. La tendenza generale
per i colori pallidi e perlati si diffonde nella moda specialmente verso la fine del decennio, dando spazio di tanto in tanto a sete con nuance rosa chiaro, avorio e pesca.
Ben prima della sua morte, avvenuta nel 1895, Worth fa partecipare i suoi figli
all’attività di famiglia: man mano che calano le responsabilità di Charles Frederick,
il quale trascorre i suoi ultimi anni in pensione, Jean-Philippe dimostra di essere uno
stilista di talento, forse addirittura piú «artistico» e originale del padre. Egli continua a soddisfare il suo pubblico storico, ma introduce diverse innovazioni stilistiche
nella produzione della maison, accogliendo influenze dagli esteti, dal Japonisme e
dall’Art Nouveau. Worth apre una succursale a Londra nel 18973.
Émile Pingat opera ancora durante questo decennio e, con una clientela internazionale composta da donne esigenti ed eleganti, è un maestro nell’uso delle ispirazioni dell’Art Nouveau nelle sue creazioni. Nel 1896, dopo essere stato attivo per circa
quarant’anni, Pingat si fonde con un’altra azienda di sartoria, la A. Wallès & Cie.
Sotto la direzione di Jacques Doucet, la maison Doucet diventa sempre piú importante. La sua cliente piú famosa è la celebrata attrice parigina Gabrielle Réjane,
ma veste altre cantanti e demimondaines. Doucet disegna l’abito da sposa per il
matrimonio di Consuelo Vanderbilt con Charles Spencer-Churchill, duca di Marlborough, nel 1895 e, sebbene l’abito sia fabbricato a New York dalla sartoria Mrs
Donovan, la stampa enfatizza il contributo dello stilista francese4; come nel caso di
Worth e Pingat, le sue creazioni sono spesso ispirate dalla storia della moda e includono tutta una serie di dettagli presi in prestito dal xviii secolo. Grazie al successo
nella moda, Doucet si dimostra n acuto e avventuroso collezionista, concentrandosi
inizialmente sull’arte e sulle arti decorative del xviii secolo. La reputazione e la qualità della maison sono sostenute dallo stilista principale, José de la Peña de Guzman.
La maison Paquin viene aperta nel 1891 da Isidore René Jacob, che assume il cognome Paquin per motivi affaristici. Nello stesso anno sposa Jeanne Marie Charlotte
Beckers, che era stata educata come sarta e che diventa la mente creativa dell’attività. I Paquin diventano ben presto famosi e aprono una filiale a Londra nel 1896.
Tra le varie maison piú rinomate ci sono Laferrière e Félix, entrambe note per
aver contribuito ai guardaroba delle dame del Secondo impero e che dimostrano
di essere ancora fiorenti. Al fianco di queste maison rinomate troviamo il giovane
tedesco Gustav Beer, che lascerà la sua impronta sui due decenni successivi, e Callot Sœurs, una nuova maison aperta intorno al 1895 da quattro sorelle provenienti

in basso a sinistra
Le cappe corte sono una parte essenziale del guardaroba della donna elegante. Questo modello raffinato e decorato del sarto Émile
Pingat, del 1895 circa, in duvetine bianca riccamente decorata
con satin, trecce dorate, paillettes,
perle e cristalli, si trova ora presso la collezione del Philadelphia
Museum of Art.

in basso a destra
La giacca di un completo da passeggiata di Émile Pingat del 1893,
ora parte della Brooklyn Museum Costume Collection al Metropolitan Museum of Art di New
York, esemplifica la sontuosa combinazione di materiali e influenze
orientali che si può spesso notare
nella sua produzione.

da una famiglia artistica: Joséphine Callot Crimont, Marie Callot Gerber, Marthe
Callot Bertrand e Regina Callot Tennyson-Chantrelle.
A partire dagli anni Novanta Redfern and Sons raggiunge un autentico successo
internazionale, trasformandosi da rispettata casa di sartoria in vera e propria maison
di moda. Contrariamente agli altri stilisti, che attendono le clienti nei loro atelier
parigini, Redfern porta il suo stile e le sue innovazioni al di fuori di Londra e Parigi
grazie a undici negozi situati in Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti, diventando la
prima attività di moda transatlantica. Dopo la morte del suo fondatore, John Redfern,
questo impero internazionale è sotto la direzione del figlio Stanley Redfern, che lo
guida insieme a Charles Poynter e Frederick Mims. Poynter, responsabile in primis
della filiale parigina, è il designer piú importante della società e opera con il nome
acquisito di Redfern. L’abbigliamento sportivo e da giorno della maison si amplia
fino a comprendere abiti da sera, da corte, di scena e lingerie e la casa vanta tra i
suoi clienti i membri della casa reale e di altre corti europee. La loro ininterrotta
relazione con il periodico di moda «The Queen» è significativa del loro successo.
Una nuova stilista britannica emerge negli anni Novanta e raggiunge grande fama e autorità nei due decenni successivi: Lucile (1863-1935). Nata Lucy Christina
Sullivan a Londra, sposa James Wallace nel 1884 ma divorzia nel 1893. Per mantenere sé e la figlia Esme comincia a lavorare come sarta con il nome di Mrs James
Wallace e (come da suo resoconto piú tardi fornito) taglia i tessuti per le sue creazioni sul pavimento della sala da pranzo. Col passare del tempo la sua attività cresce
per le molte richieste provenienti da signore dell’alta società. Nel 1894 apre Maison
Lucile a Londra, nel West End, e in breve tempo le sue creazioni figurano sulle piú
importanti riviste di moda come «The Queen».
Ulteriori influenze della Riforma dell’abbigliamento.
Gli ideali della Riforma dell’abbigliamento sopravvivono negli anni Novanta.
Benché ancora in qualche modo avanguardisti, gli abiti della Riforma risultano me-
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Sarah Bernhardt
Sarah Bernhardt (1844-1923) è forse la piú grande attrice
della fine del xix secolo. Comincia la sua carriera negli anni
Sessanta alla Comédie Française e diventa famosa per l’incredibile tono della voce, che è spesso paragonato alla lucentezza dei metalli preziosi. La sua carriera fiorisce negli anni
Settanta e Ottanta, quando si esibisce per molte teste coronate d’Europa e intrattiene forse una relazione con il principe di Galles. Durante la sua sessantennale carriera la «Divina
Sarah» visita in tour gran parte del mondo occidentale, comprese l’Europa, la Gran Bretagna e le Americhe. Celebrata
soprattutto come attrice drammatica, tra i suoi grandi ruoli si
possono citare quello di Giovanna d’Arco, Medea e Cleopatra; inoltre, verso la fine della carriera, appare in alcuni film
muti, prima volta per una famosa attrice di teatro.
Come spesso fanno le celebrità del tempo, la Bernhardt
usa la fotografia per potenziare il proprio personaggio pubblico e il grande fotografo francese Nadar crea molti suoi ritratti nei quali spesso appare drappeggiata in alcune pezze di
tessuto, invece di indossare abiti veri e propri.
La popolarità della sua immagine raggiunge l’apice negli
anni Novanta grazie ai poster di grande successo – considerati oggi vere e proprie icone – di Alphone Mucha, nei quali
la Bernhardt è una bella donna di mezza età; posa anche per
il noto fotografo Napoleon Sarony. Sono queste rappresentazioni che cristallizzano la sua immagine per le generazioni a
venire. Sarah, senza corsetto, con abiti larghi e in pose provocanti, «evocava passioni misteriose e probabilmente proibite»5. È stata spesso ritratta in posizione reclinata, secondo il
modello delle sinuose curve dell’Art Nouveau ma suggerendo
anche l’idea di un serpente predatore o una tigre. Tali pose
enfatizzano la sessualità dell’attrice, la sua indipendenza e il
disprezzo per le convenzioni sociali.
Il suo abbigliamento è creato dalle maggiori case di moda
dietro suoi suggerimenti e, quando diventa una diva intorno
agli anni Settanta, i suoi abiti di scena sono creati da Mme

no scioccanti col passare degli anni. Talvolta accolgono elementi dell’abbigliamento nazionale, come le camicette da contadina, e queste idee, sebbene in principio
al di fuori delle convenzioni, si sviluppano negli anni Novanta come una nicchia
riconosciuta all’interno del mercato dell’abbigliamento. A Londra Jaeger continua
l’operazione e i cataloghi di Liberty of London rendono questa moda piú accessibile, mentre in Austria i membri della Secessione viennese incoraggiano gli ideali
della Riforma dell’abbigliamento.
Gli abiti princesse o quelli a vita piú alta sono per un breve periodo in auge durante i primi anni del decennio e mostrano la crescente influenza dell’abito estetico nella moda convenzionale. La First Lady Frances Folsom Cleveland indossa un
abito stile impero al ballo inaugurale per il secondo mandato del marito alla Casa
Bianca nel 1893 ma, sebbene non sia particolarmente amato dalla massa, questo
stile precorre la popolarità della vita alta, che esploderà verso la fine del decennio
successivo. Altri elementi dell’abito estetico interessano la moda: il piú importante riguarda la crescente popolarità dell’abito da tè; a partire dagli anni Novanta lo
stile è ancora piuttosto insolito e le riviste di moda lo stanno ancora promuovendo
come una tendenza relativamente inusuale, ma perfino le piú grandi maison di couture offrono abiti da tè che richiamano i dettami dell’abito estetico.

Laferrière; piú avanti nella carriera la Bernhardt apre un
proprio atelier di costumi. Pur essendo una sostenitrice della riforma dell’abbigliamento, i suoi abiti sono lontano anni
luce dal cosidetto «abbigliamento razionale» e dalle sue preoccupazioni per la salute o dallo stile degli esteti. Ella prende
spunto dall’abbigliamento di questi ultimi e lo realizza con
uno stile vistoso e manierista. Con i suoi abiti ampi respinge
le costrizioni tipiche dell’alta moda – come corsetti e bustini –, pur apprezzando i ricchi dettagli e i tessuti tipici delle
grandi sartorie. La Bernhardt nutre un grande amore per gli
abiti fluenti con uno stile che ricorda quello dell’abito princesse, che terminano con una coda lunga e opulenta, e spesso
utilizza forti dettagli verticali come ruche in pizzo che scendono lungo tutta la parte anteriore dell’abito ed enfatizzano
e celebrano le sue proporzioni slanciate. È una delle prime
a convertirsi all’uso dei pantaloni per la vita di tutti i giorni, nello spirito della riforma dell’abito ma con uno stile piú
avveduto. Spesso quando è in casa indossa completi pigiama
e le piace cosí tanto il collo a pierrot da farlo incorporare in
molti dei suoi abiti e da trasformarlo in una moda comune. I
suoi capelli ricci sono spesso copiati e le donne all’avanguardia, come pure quelle appartenenti all’alta società, imitano il
suo modo di camminare, la sua gestualità e la mimica facciale.
Con un’immagine pubblica eccezionale, la Bernhardt si
gusta una pubblicità quasi oltraggiosa. Talvolta va in scena
en travesti e questo tipo di ruoli incoraggia per un breve periodo anche alcuni pettegolezzi sul fatto che sia in realtà un
uomo travestito. È famosa anche per essere stata fotografata in casa dentro una bara – sosteneva che coricarcisi dentro
l’aiutasse a capire il sottotesto dei suoi tragici ruoli –, fatto
che incoraggia l’ipotesi che realmente ci dorma.
Sia nelle scelte di moda sia in quelle decorative Sarah Bernhardt incarna il mondo profumato e decadente degli spettacoli orientalisti e le visioni illusorie del pittore simbolista
Gustave Moreau.

L’abbigliamento maschile.
Le regole che vengono applicate all’abbigliamento femminile valgono anche per
quello maschile ma quest’ultimo esibisce una varietà stilistica decisamente piú ridotta; esso inoltre pone l’accento sulla qualità sartoriale e gli uomini eleganti ordinano i loro abiti in Gran Bretagna o, se risiedono in altre nazioni, si servono presso
sarti inglesi. Essi si uniformano inoltre ai dettami stabiliti nel corso del xix secolo
– lane di qualità, lini impeccabili e un taglio preciso –, ma qualche elemento un po’
«sopra le righe» è consentito negli accessori e nell’aspetto personale: baffi molto
curati, fiori di serra portati all’occhiello e monocoli appesi a lunghi nastri. Nessun
uomo viene giudicato ben vestito se non indossa il giusto cappello, scarpe ben lucidate e un peculiare bastone da passeggio. Anche la postura è ritenuta importante,
pertanto vengono creati dei corsetti di supporto per uomo che sono indossati per
ottenere quello che viene definito «portamento da soldato».
Dopo cinquant’anni di pantaloni senza piega e un breve periodo di calzoni con
piega su entrambi lati, prendono piede i pantaloni con una piega centrale, altro
particolare che dimostra come i dettagli (piú ancora che l’insieme generale) definiscano la moda maschile; il risvolto comincia a diventare comune a partire dagli anni Novanta, sebbene sia controverso per l’abbigliamento da città perché è sovente

in alto
L’abbigliamento degli Esteti influenza fortemente l’alta moda, come dimostra questo abito da tè
di Worth del 1894 con la sua silhouette ampia
e la tonalità verde sedano, uno dei colori preferiti dagli Esteti.

sopra
Un’illustrazione tratta da «New York Fashions»
del 1895 circa ritrae un uomo e una donna con
un pratico abbigliamento da giorno. La crescente popolarità dei completi da donna e di quelli
a sacchetto da uomo denota una grande modernizzazione nell’abbigliamento con l’avvicinarsi
del nuovo secolo.

a fianco

Sarah Bernhardt nei panni
di Cleopatra fotografata da
Napoleon Sarony.
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Una famiglia americana dell’Oregon nel 1892
circa. Il loro abbigliamento è probabilmente una
combinazione di abiti acquistati pronti, fatti in
casa e creati da sarti. Alcuni dettagli come il collo
da pierrot mostrano come l’alta moda sia interpretata dalla gente comune. Gli uomini esibiscono un’ampia varietà di giacche.
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associato a terreni fangosi e abiti da campagna. Ha inizio il declino della redingote,
sempre piú spesso sostituita dalla giacca da passeggio, che è solitamente indossata
con pantaloni dello stesso tessuto, mentre lo smoking (anche conosciuto come giacca da cena) tende a sostituire via via la marsina per gli eventi serali.
Sopra i loro abiti gli uomini indossano cappe e soprabiti, alcuni dei quali conosciuti come ulster e giacconi. L’influenza dell’abbigliamento sportivo su quello
cittadino è notevole: gli impermeabili si diffondono per le strade di città e i negozi
propongono i Mackintosh e altro abbigliamento contro la pioggia. Il Tielocken di
Burberry, un impermeabile con cintura, viene introdotto nel 1895 ed è indossato
dagli ufficali inglesi durante la seconda guerra boera (1899-1902), promuovendo la
reputazione del marchio per un pratico stile inglese. La giacca Norfolk, che prende
il nome dalla contea inglese nella quale è situata la tenuta di campagna di Edoardo
di Inghilterra e diventa popolare per attività come la caccia e il golf, è spesso fatta
col tipico tweed in lana ed è lunga fino a metà coscia, con appositi soffietti laterali
sulla schiena che consentono ampia libertà di movimento. Sulla parte anteriore sono
applicate alcune bande verticali che proteggono il corpo della giacca dalle abrasioni
causate dalle cinghie e dalle tracolle; la giacca è inoltre dotata di spaziose tasche a
soffietto con pattina nelle quali è possibile sistemare palline da golf o altro equipaggiamento. Questo stile viene introdotto come parte fondamentale del guardaroba
maschile, spesso associato con le attività all’aperto della classe agiata.
Gli abiti dai colori chiari, precedentemente indossati solo per il tennis, il cricket
e le attività marinare, vengono introdotti nell’abbigliamento maschile: pantaloni in
flanella color bianco sporco sono indossati con giacche a un petto nello stesso tessuto o in stoffe in contrasto in occasione di eventi sociali. In precedenza riservato
all’ambiente vacanziero, l’abito totalmente bianco, in lana leggera o in lino, diventa un capo estivo di uso comune.
In privato i gentiluomini si rilassano portando vestaglie in lane raffinate, dotate di cordoni in vita e polsini e colletto in satin trapuntato. Le vesti da camera sono ora una parte essenziale del guardaroba maschile; destinate originariamente a
proteggere le giacche da sera dal fumo di sigari e sigarette, vengono indossate dopo
cena, quando gli uomini si dedicavani al rito della sigaretta serale, e sempre piú frequentemente per le occasioni informali. Sono disponibili in velluto, morbida seta e
broccato. Queste vestaglie e giacche da camera si portano sopra camicia, cravatta e

Edoardo, principe di Galles
Albert Edward (1841-1910) è il figlio maschio primogenito
di Vittoria e ascende al trono nel 1901 con il nome di Edoardo
VII, ma nella seconda metà del xix secolo l’erede indiscusso,
conosciuto con il soprannome di Bertie, influenza fortemente il gusto generale. Indifferente nei confronti degli studi, il
vero talento di Edoardo risiede nel regno delle relazioni sociali. Prima di essere incoronato viaggia molto e, come rappresentante affascinante e diplomatico della Gran Bretagna,
è il benvenuto in Nordamerica, nel Medio Oriente e in tutta
l’Europa. Prima del suo matrimonio nel 1863 con Alexandra
di Danimarca le sue prodezze sentimentali causano grande
affanno alla famiglia reale. La regina Vittoria lo biasima per
la morte del principe Alberto, causata nel 1861 da una malattia contratta durante una visita a Cambridge per parlare con
Edoardo del suo comportamento fuori luogo.
Per tutta la vita, nonostante il suo matrimonio con Alexandra (che dà alla luce sei figli), Edoardo è romanticamente
legato a una serie di donne famose ed eleganti, tra le quali spiccano Lillie Langtry e Jennie Churchill. Il vigore di Edoardo si
estende anche agli sport e al tempo libero, in particolar modo
alle gare ippiche e alla caccia. Nel suo rifugio di campagna a
Sandringham, nel Norfolk, il futuro re predilige giacche Norfolk spesso in tweed indossate con completi formati da gilet
e pantaloni alla zuava. Ha una particolare predilezione per i
capispalla in tweed a scacchi in tinte forti.
Negli anni Sessanta il suo sarto inventa il modello che diventerà famoso con il nome di tuxedo (smoking). Dopo una
visita a Homburg, in Germania, nel 1889, Edoardo adotta il
cappello Homburg con la sua corona rigida, la piega in punta
e la falda sagomata, e questa scelta fu imitata da altri uomini molto attenti alla propria eleganza. Il suo tenore di vita e
i suoi gusti portano ad altre due innovazioni sartoriali: la redingote senza bottoni chiusa solo da una catena e la pratica di
indossare il panciotto con l’ultimo bottone in basso sbottonato. Sebbene quest’ultimo dettaglio sia stato certamente visto
prima di lui, la sua scelta legittima il look, che rimane ancora
oggi un dettaglio importante. Nonostante il fisico corpulento,
il suo gusto sportivo e vistoso è molto influente ed è oscurato
solo da suo nipote, il futuro duca di Windsor.

in alto
I modelli estivi da uomo, qui tratti da «New York Fashions» del
giugno 1896, incoraggiano i colori chiari sia per gli abiti sia per
gli accessori.

sopra
L’abbigliamento per il tempo libero include giacche da camera e
vestaglie lussuose, qui illustrati su
«New York Fashions».

a fianco
Un campionario dell’Edward Hart
Mammoth Tailoring Establishment di New York mostra un’ampia varietà di modelli da uomo
per la primavera-estate del 1898.
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Edoardo, principe di Galles, nel 1891.
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pantaloni e sono influenzate dallo stile asiatico per quanto riguarda dettagli come
la chiusura ad alamari e i bottoni gioiello.
L’abbigliamento per i bambini.
Molti articoli rimangono immutati rispetto ai decenni precedenti. Le riviste di moda e i cataloghi di moda sottolineano la necessità di vestire il bambino
in modo appropriato, tenendo in considerazione praticità e stile. I genitori sono
incoraggiati a preparare i loro figli per la stagione in arrivo con capi pratici per
tutti i giorni, abbigliamento specifico per lo sport e completi raffinati per le occasioni sociali. I corsetti sono ancora ampiamente accettati e alcuni modelli sono
dotati di reggicalze.
Gli stili piú seguiti dagli adulti influenzano l’abbigliamento dedicato ai piccoli:
camicette e vestiti per bambini e bambine, per esempio, mostrano maniche di notevoli dimensioni e raccolte che ricordano la manica a gigot indossata dalle donne.
Le bambine in età scolare indossano gonne triangolari raccolte e cappelli piatti ornati di fiori e nastri, versione «giovane» della gonna a godet e dei copricapi decorati portati dalle loro madri. Le giacche per bambini spesso ricordano la popolare
giacca Norfolk e sono indossate con i pantaloni alla zuava, conosciuti anche come
knickers. I leggings (talvolta chiamati leggins) sono degli scaldagamba abbottonati
fatti in pelle, tessuto pesante o, per le occasioni piú importanti, velluto nero. Accoppiati con stivali alla caviglia, sono usati anche dai maschi ancora troppo giovani
per indossare i pantaloni.
I completi da marinaretto sono diventati comuni per ragazzini e ragazzine: i
maschi indossano camicie da marinaio con calzoni al ginocchio e calze in lana scura
che coprono il ginocchio e il completo è corredato da baschi morbidi o cappelli in
paglia decorati con nastri. Le camicie da marinaretto per bambina sono indossate
sopra gonne a pieghe o raccolte e, per mantenere viva l’origine marittima dello stile, la palette va dal bianco al blue navy all’azzurro. A partire dai quattordici anni
le ragazzine indossano abiti lunghi poco sopra la caviglia che riflettono la tendenza
dell’abbigliamento degli adulti, grazie anche a un giro vita segnato e una gonna piú
stretta. I maschi portano invece un completo composto da due pezzi che consiste in
una giacca o camicia con pantaloni lunghi al ginocchio o a metà polpaccio; una volta
raggiunta l’adolescenza, cominciano infine a usare i pantaloni lunghi.
L’abbigliamento infantile è influenzato da una certa tendenza al pittoresco e
dettagli esotici e storici sono popolari in particolare per i completi piú eleganti; le
bambine sono talvolta vestite con abiti stile impero lunghi fino alla caviglia – che
vengono chiamati «Greenaway» con un chiaro riferimento all’illustratrice di libri

a fianco
L’abbigliamento intimo per bambini viene fatto indossare per migliorare la postura ed è disponibile sia nei grandi magazzini sia
nei cataloghi per corrispondenza.
Questi modelli sono offerti da Jordan Marsh per la primavera-estate
del 1897.

a destra
La giacca Norfolk è popolare per
l’uomo ma si vede anche spesso indossata dai bambini. In questa illustrazione del 1896 è portata con
leggings di pelle contro il freddo.
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in alto a destra e a sinistra
Il «Journal des Demoiselles» illustra una gamma di modelli per
bambini del 1891. Di particolare interesse sono l’abito floreale
«Greenaway» e la tunica in stile
russo indossata dal bambino con
i calzoncini marroni.

per bambini Kate Greenaway – e il termine «russo» descrive un numero imprecisato di tipologie di camicie maschili e abiti femminili che fanno sfoggio di colletti
a fascia, abbottonature asimmetriche e ricami.
Il tatuaggio nella moda.
Il tatuaggio, praticato in Europa per secoli, a partire dalla metà dell’Ottocento viene riservato a categorie come marinai, artisti circensi e carcerati. La marina
inglese e quella americana in particolare traggono ispirazione dalle culture del Pacifico meridionale. In Giappone la pratica è fuori legge, in parte per incoraggiare
l’occidentalizzazione sopprimendo abitudini considerate «barbare»: il tatuaggio
giapponese diventa quindi parte del sottobosco sociale e viene associato al crimine organizzato. Nelle città costiere, tuttavia, l’arte del tatuaggio fiorisce grazie
alla presenza di numerose botteghe specializzate. Le leggi che governano questa
pratica permettono ai tatuatori giapponesi di tatuare gli stranieri (generalmente
marinai ma anche audaci e curiosi civili); sulle orme del padre Edoardo (che era
stato tatuato a Gerusalemme nel 1862), il principe Alberto e il principe Giorgio
(che salirà al trono con il nome di Giorgio V) si fanno tatuare a Yokohama durante gli anni Ottanta e anche lo zarevič Nicola (poi Nicola II di Russia), seguendo
l’esempio dei cugini inglesi, sceglie un tatuaggio giapponese. Altri aristocratici
europei seguono ben presto la moda.
A partire dagli anni Novanta la pratica diventa sempre piú diffusa in Europa
e negli Stati Uniti, incoraggiando cosí l’invenzione della macchina elettrica per
tatuaggi di Samuel O’Reilly, un artista del tatuaggio che operava nel quartiere
di Bowery, a New York. Mentre i membri dell’aristocrazia di entrambi i sessi si
fanno tatuare, i principali quotidiani definiscono allarmante e decadente questa
tendenza, bollando il tatuaggio come «esotico». Sebbene il pubblico borghese affluisca in gran numero nei circhi per vedere artisti tatuati su tutto il corpo come
«La Belle Irene» o «Constantine» di Barnum, la tendenza è ritenuta inquietante
al di fuori di questi gruppi socialmente marginalizzati. Ward McCallister, avvocato ed esponente della buona società newyorchese, condanna tale moda come
«volgare e barbara» quando essa guadagna popolarità fra coloro che, con una battuta rimasta famosa nella storia, egli definisce come i «Quattrocento», ovvero le
personalità piú importanti di New York.
The 1890s
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Eugen Sandow
«Eugene Sandow. [sic] – Solo due parole, ma intorno a
loro s’intreccia un gran bagaglio di romanticismo e magia.
Riflettendo su questo nome la mente viene trasportata verso
la mitologia, dove dominano i signori del Valhalla insieme ai
leggendari eroi greci e romani. Sembra quasi impossibile che
il mondo materiale del xix secolo possa aver accettato un essere umano, al tempo stesso rivestendolo con lo stesso incanto, ma l’ha fatto. Eugene Sandow non è un mito, è stato un
essere vivente che respirava ed era fatto di carne e ossa proprio come noi. Ma che carne e che ossa!».

Guardando al nuovo secolo.
Queste sono le parole con le quali George F. Jowett celebrò Eugen Sandow nel numero del marzo 1927 di «Strength».
Un tale linguaggio mitico e aulico era, ed è tuttora, parte del
retaggio legato a Sandow.
Eugen Sandow (1867-1925) è nato a Königsberg, in Prussia. Bambino debole e malaticcio, sfida la saggezza convenzionale dell’epoca secondo la quale bisognava nascere forti
per diventare adulti forti e rafforza il suo corpo al punto da
diventare famoso come lottatore agonistico. Conquistata una
certa notorietà grazie alle gare di forza, Sandow comincia i
suoi spettacoli sul palcoscenico a Londra nel 1889 e viene
notato dall’impresario Florenz Ziegfeld Jr., che lo fa esibire
prima alla Columbian Exhibition a Chicago nel 1893 e in seguito nel teatro vaudeville.
Prima di Sandow, gli uomini forti rappresentavano un’attrazione da circo e un fenomeno da baraccone. Mentre altri
uomini forti si facevano conoscere per le loro imprese, la popolarità di Sandow non derivava dalla sua prodezza nel sollevare ma dalla sua capacità nel posare e flettersi. Nello scolpire
il proprio corpo, egli diventa uno studioso di antiche sculture
greche e romane e, avendo studiato le proporzioni del fisico
ideale classico, riesce a incorporare nei suoi spettacoli svariate pose tratte dall’antichità. Lavora anche come modello per
artisti e varie fotografie famose lo ritraggono mentre imita
celebri sculture antiche, prima fra tutte il Galata morente.
Questo «padre del moderno bodybuilding» svolge un ruolo
fondamentale nel trasformare questa disciplina in uno sport
agonistico e scrive i suoi metodi in libri che sono autentiche
pietre miliari del settore. Sostiene la diffusione di un’immagine maschile piú sportiva e atletica, che prospera intorno alla
fine del xix secolo, e i suoi risultati influenzano l’ideale moderno del fisico tonico. Incarnando gli estremi del decennio,
negli anni 1890-1900 la sua forma cruda, sebbene innaturale,
di mascolinità risalta in contrasto con l’estetica effeminata di
Oscar Wilde, ma anche con il dandismo alla moda e disinvolto di Edoardo,principe di Galles. Allo stesso modo in cui
Oscar e Edoardo erano definiti in base al loro abbigliamento,
Sandow era definito dalla sua nudità. Nell’articolo sopra citato Jowett dichiara: «Come Mosè condusse i figli di Israele
lontano dalla schiavitú, quest’uomo ha traghettato l’umanità
lontano dalla morsa della leziosità vittoriana».

Con l’avvicinarsi dell’anno 1900 e del nuovo secolo, il mondo attende con incertezza un futuro di nuove invenzioni e tecnologie. La fantascienza fiorisce in
questo decennio, in partciolare grazie all’opera dell’autore britannico H. G. Wells,
i cui romanzi La macchina del tempo e La guerra dei mondi dipingono angoscianti
scenari abitati da visitatori alieni e macchine minacciose. Nella realtà, tuttavia, ciò
che era sembrato solo fantasia sta prendendo vita sotto forma di nuovi sviluppi e
invenzioni nel cinema, nel sonoro e nei trasporti. A partire dal 1899 hanno inizio
i lavori di preparazione per l’Esposizione Universale di Parigi del 1900, un evento
di grande importanza che preannuncia e celebra tecnologie emergenti e invenzioni,
presentandole agli occhi di un mondo affamato di novità. L’Esposizione mette in
evidenza buona parte della produzione delle piú grandi maison di couture del mondo e la moda anticipa il nuovo secolo in quanto l’abbigliamento dell’alta società, in
precedenza rigidamente determinato dall’ora del giorno, si presenta come via via
piú influenzato dalla tecnologia e dalle diverse attività: questa è la reazione della
moda al moderno modo di vivere.

Rappresentazione di alcuni tatuaggi sul «New York World» del 29
agosto 1897; accompagna un articolo che definisce i tatuaggi «la
nuova mania francese».

Eugen Sandow intorno al 1900.
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