
 

 

SE LA MODA E ANCORA SCUOLA

SU UNA RECENTE PUBBLICAZIONE DI HANNELORE SCHLAFFER

E I FASHION STUDIES

di EMILIA FIANDRA

Nel suo vecchio, ma mai tramontato saggio su Die Mode Georg
Simmel ne coglie l’ambiguità di fondo: la ricerca di sostegno sociale
genera imitazione, la tendenza al cambiamento appaga il bisogno di diver-
sità. Il testo è del 1911 ‘, ma il paradosso descritto da Simmel solleva un

interrogativo che il discorso sulla moda a tutt’oggi non può eludere; come
è possibile distinguersi '… un fenomeno identitario per sua natura per-
vasivo e omologante? Owero, l’originalità dell’atto individuale è com-

patibile con l’istituzione collettiva del sistema moda? Può sembrare una
questione culturalmente marginale, specie quando la si intenda in un’ac-
cezione rigorosamente vestimentaria, una materia per sociologi, si dirà,

tutt’al più per antropologi. Eppure la moda, proprio quella disegnata,
imitata, illustrata, divulgata, indossata — insomma l’abito —— si intreccia

a vario titolo con la letteratura e con l’arte figurativa, fornisce inesauribile
materia descrittiva agli scrittori, ispira scultori e pittori, stimola le inda-

gini di storici dell’arte e critici letterari.

1. La marcia delle donne

In un agile e arguto volume, uscito da poco nella “Bibliothek der
Lebenskunst” dell’editore Suhrkampz, Hannelore Schlaffer dipana i nodi

sottili di quüte interferenze tra storia della cultura e vicende legate all’ab-
bigh'amento, affrontandone un tema fondamentale: il valore emancipa—
totio della moda femminile, annunciato col pathos di quella Marsigliese,
intonata dalle prigioniere francesi nelle Antimemoiren di Malraux, cui

' Si tratta però di un lavoro preceduto da un’elaborazione quasi ventennale, a partire
dal 1895. Ne esistono varie stesure. Quella più mpia, cui si fa qui riferimento, è la
seguente: G. SIMMEL, Die Mode (1911), in Pbilompbiscbe Kultur. Uber das Abenteuer, die
Gexcbk’cbter und die Krixe der Moderne. Gemmmelte Emu}, postf. di]. Habermas, Berlin
1983, pp. 38—63.

ZH. SCHLAFFER, Mode, Schule der Frauen, Frankfurt a.M. 2007. Le citazioni da
questo testo d'ora in poi saranno riportate con la semplice indicazione della pagina.
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s'intitola programmaticamente anche la prima pagina del volume, Die

Marxeillaixe der Mode.

Incalzante come lo stile apodittico del libro stesso (ideale per estra-
polare citazioni di accattivante forza sintetica), l’eco simbolica della

marcia trascina in un movimento tutto declinato al femminile: «Jedes

schöne K1eid eine Fahne der Freiheit! » (p. 16). La bellezza dell’abito

sprigiona infatti, per la studiosa, il suo ambiguo e sofferto potenziale libe-

ratorio, come ha saputo coglierlo ed esperirlo l'epoca della Haute Cou-

ture. A delimitarla due eventi di potente valenza simbolica: la fondazione

del primo atelier parigino di Charles Frederick Worth (1825-1895) e la

fine di quella leggendaria Maison Yves Saint Laurent, a cui la dama in

verde brillante, evocata in conclusione del volume, offre il suo ultimo,

mesto tributo. Tra l’incedere trionfante al ritmo della Marsigliese e la
passeggiata finale dell’elegante donna-Saint Laurent, la storia della moda

vista da Hannelore Schlaffer allestisce i propri palcoscenici, dai boulevard

alle vetrine, dalle passerelle ai cubi da discoteca.

La moda, che l’Ottocento ha disegnato in traboccanti trame di cri-

noline e taffettà, nelle quali l'estro creativo del sarto-am'sta si unisce alla

produttività febbrile del fornitore di merci, è stata il sigillo di un secolo

che cercava di coniugare l’ideale formativo con le norme dell’apparire

sociale e le regole tiranniche del consumo. Quando comincia a furoreg-

giare anche nel ceto medio, l’abbigliamento costituisce per le donne l'in-
grediente centrale dell’educazione: simile a un salotto letterario, il boudoir

diviene il palcoscenico di una presenza altrimenti marginalizzata, «Ich
kleide mich, also bin ich! » (p. 13). È questo, per Hannelore Schlaffer,

l’atto di nascita non solo di un mercato di proporzioni insolite, ma anche

di un’industria culturale che offre alla donna, condannata in pubblico a

mutismo e afonia, una lingua nuova, legata all’estroversione dell’apparire,
diversa dunque dallo xfogo del cuore, rimasto fino ad allora l’unico terreno

concessole dalla lingua materna:

Von George Sand bis zu Else Lasker»Schiiler oblag es Schriftstellerinnen und
Künstlerinnen, durch ihren modischen Auftritt auf sich aufmerksam und so allen
Frauen die Emanzipation anschaulich zu machen. Die Intellektuelle ist die Frau, die
die Modesprache mit der Literatursprache zu verbinden weiß (ibidem).

L’analisi della moda nella sua relazione culturale con l’identità di
genere consente di individuare i requisiti che ne determinano destino e
destinazione. Fruita principalmente dalle donne, la moda registra per
Hannelore Schlaffer il tentativo di riappropriarsi di un dominio rigoro—
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samente maschile: « Männer waren zwar die Regisseure des Modetheaters,

die Lehrer in der Modeschule, ihre Schülerinnen aber schienen dieser

Führung entwachsen zu wollen » (ibidem).

La pericolosità di questo apprendistato ostentativo è naturalmente

arginato con mezzi e modalità disparate. Stupisce, per esempio, che un

autore dedito alla compostezza e alla misura quale Adalbert Stifter già
comprenda perfettamente come la centralità dell’abbigliamento nel pro—
cesso di assimilazione sociale della donna sia un’arma a doppio taglio.
Sul disagio della fanciulla selvaggia dì Katzensilber, iniziata con molta
fatica alla civilizzazione dei salotti, scrive: « Da es weibliche Kleider trug,

war es scheuer, und machte kürzere Schritte » ’. Stifter letteralizza qui la
tipica metafora realista dell’abbigh'amento. Nel consesso delle damigelle
da marito, in cui invano si cerca di introdurla, l’indomita protagonista
non sa muovere i suoi pasxi e 1a spavalderia selvatica, costretta dalla
gonna, si frena nella goffa brevità dell'andatura.

Certo, ci sono molti strumenti di inibizione. Nel mondo della carta

stampata, accessibile ormai anche a una parte della collettività femminile,
l’impiego della calicatura offre una ricca ed esemplare campionatura del
controllo detenuto dagli uomini sull’abbigliamento femminile, beninteso

anche una testimonianza eloquente delle crescenti ansie maschili. Eredi
delle prediche penitenziali tra Cinque e Seicento, ma anche della satira
misogina degli Aufklärer, gli umoristi ottocenteschi ritraggono la donna
agghindata e imbellertata in disegni ferocemente caricaturali. L'originalità
genera sospetto e fobie; facile denigrarla come stravaganza 0 capriccio!
]] dettaglio à la mode, sottolineato da un abito audace, diventa oggetto
di forzature e deformazioni, dalla foggia di una scollatura a quei fon-
doschiena che la moda del XIX secolo volentieri valorizza nelle sue
imbottiture posticce. Per questo il secolo della gran moda è anche un
secolo di grandi caricature. Nei giornali d’epoca l’esuberanza del vestiario
femminile assume spesso i contorni di una figura ridicola, piegata a una
marcata esagerazione, disegnata con tratti ora conivi e volgari, ora seve«

ramente critici. Benché non vada dimenticato che una forma di ascesi

’ A. ST!Fl'ER‚ anenxilber [sic], in Werke und Briefe. Hixtoriscb-krilixcbe Gesamtaus-
gabe, ; cura di A. Doppler e W. Frühwald, vol. 22 = Bunte Steine, Bucbfaxsungen,
StuttganBel-lin—Köln—Mainz 1982, p. 512. Con maggiore consapevolezza qualche decen-
nio piü tardi Stefan Zweig in Ero; matutinux, analizzando le figure romanzesche del
mando di ieri, segnala tutta la manipolazione al tempo stesso repressiva e dissimulativa
della sessualità, insita nelle gabbie vesn'mentarie, dalla strettoia di vespa del disumano
corsetto a] sovraccarico di merletti e orpelli di ogni genere: cfr. ST. ZWEIG, Il mondo di
ieri. Ricordi di un europeo, trad. it. di L. Mazzucchetti, Milano 1979, pp. 60-78.
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puritana accomuna nella critica alla moda entrambi i sessi. E se la scol-

lacciata creatura ritratta in pose spinte rimanda alla marchiatura viziosa

della donna frivola, non manca, sul versante della caricatura maschile, la

riduzione a zimbello del damerino azzimato.

Ma 10 spiccato interesse femminile per la moda ne fa, naturalmente,

il bersaglio privilegiato di una condanna nella quale disegno e scrittura

si alleano. Si veda, per esempio, il piglio censorio delle sorprendenti nota-

zioni contro la moda di Friedrich Theodor Vischer segnalate da Han-

nelore Schlaffer: «Gebirge von Haar», « Kopf [...] zum Kürbis»,

« Widerlich schwellende Rundung », « Buhlerisch kurz [...] das Gewand »

(p. 117), o altre amene invettive contro i passettini traballanti sugli scar-

pini alti, gli strascichi ramazzanti escrementi e fango...; testimonianze elo-

quenti della volontà di disciplinare una libertà espressiva che baldanzosa

tende, e in parte desce, a sottrarsi all’esclusivo controllo maschile.

2. Linguaggi e silenzi della moda: da Simmel :; Bartbe:

Ma, si sa, di rado il trionfo è immune dall'insidia della decadenza.

E cosi anche nello studio di Hannelore Schlager l’apertura entusiastica

al ruolo storico della moda lascia il posto a un’ombra di profondo scet-

ticismo — talora distaccato talaltra dichiaratamente sarcastico — verso la

china inesorabile della moda 0, per meglio dire, della non-moda attuale.

Quel gran secolo della moda, con la sua originalità e la sua carica inno-

vativa, è definitivamente tramontato. In questo l’analisi di Hannelore

Schlaffer converge con le teorie correnti sul fenomeno. Né rimane isolata

quell’impressione forse banale, eppure legittima, dì disappunto verso la

mutata mappa culturale che segna l’attuale depredazione di ideali estetici,

i colpi di ondate barbariche, direbbe da noi Alessandro Baricco. L’unica

debolezza estetica che Hannelore Schlaffer ancora riconosce e concede

alla moda è l'affinità con la musica, quantomeno con le sue icone. Un

idolatrico culto del look di cantanti pop, rapper e Dj domina ormai la

scena imponendo afan per lo più giovanissimi un’acritìca sovrapposizione

di stili. Nella valanga di nuovi e più immediati codici comunicativi

l’espressività simbolica dell’abbigliamento ammutolisce e anche il linguag-

gio della seduzione e dell’eros, prima'tradotto dalla moda in sottili dina-
miche vestimentarie, non sa più affidarsi al fascino complice dell’abito:

Die Sprache der Erotik ist keine Kleidersprache mehr. Antibabypille [...] und Koe-
dukation haben die Verzögerung zwischen Begehren und Besitzen verkürzt. Das
Erwachen der großen Liebe müssen die Mädchen nicht jahrelang durch Bänder und  . l
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Schleifen vorankündigen; der Knopf im Ohr bereitet heute auf romantische Gefühle
vor. Die Musik, nicht das schöne Kleid, wiegt das Mädchen in der Hoffnung auf
die Erfüllung der großen Liebe (p. 62).

Sia pure con accenti di brillante ironia, l'appassionato omaggio ini—
ziale alla marsigliese della moda cede, cosi, gradualmente alla malinconia

del commiato. È pur vero che una nota di disincanto sulla magia fugace

della moda accomuna tutta la riflessione sul tema, come se l’alone mesto

dell’effimero, intrinseco al concetto stesso di moda, finisse per contagiare

anche il profilo strutturale di ogni studio che la riguarda. Apro qui una

parentesi per sottolineare come, nella bibliografia più recente sul feno-
meno — dal libro del nostro antropologo Franco La Cecla sugli effetti
compulsivi della moda, all’analisi sociologica del tortuoso nesso tra

“lusso” e “consumo” del francese Gilles Lipovetsky, sino all’ambizioso
progetto di una filoxofia della moda del norvegese Lars Svendsen (en-
trambi appena tradotti anche in italiano)‘ — la ricerca di un possibile
approccio categoriale alla moda conviva con il suo opposto: la consta-

tazione, non priva di implicazioni emotive, delle variabili del fenomeno,
dalla coscienza della sua instabilità, determinata anche dall’ovvia e repen-

tina ciclicità del mercato, alla perturbante labilità del desiderio, nutrito
nello stesso tempo dalla spinta della vanità &: dell’ossessione del nuovo,
dall’intensità del piacere, ma pure dalla rapidità del godimento.

Se le valenze psicologiche, antropologiche & culturali intuite dagli
ultimi fashion studia sembrano riscattare la moda dalla riduzione a quel
mero oggetto di consumo cui la modernità la relega, occorre anche notare
che l’insistenza sul suo valore di merce è da sempre una costante della
ricerca sulla moda. Anzi va detto che nei contributi canonici sul tema,

da Georg Simmel a Walter Benjamin e — in modo assai differente —

al Roland Barthes, Jean Baudrillard e Pierre Bourdieu ’, lo stretto rapporto

tra eleganza e moda, da un lato, merce e consumo dall’altro, già emerge

nell’ambiguità dei suoi risvolti, solidamente legati alla materialità dell’in-

‘Cfr. F. LA CECLA, La moda rende felici (per mezz’ora almeno), Firenze 2007;
G… LIPOVETSKY, Una felicità paradoxmle. Sulla meiehì dell'zperconsuma, Milano 2007;
L.FR.H. SVENDSEN, Filosofia della moda, Milano 2006.

’ Benjamin riprende esplicitamente Simmel nelle pagine del Passagenwerk dedicate
alla modernità: cfr. W. BENJAMIN, in Gesammelte Schriften, a cura di R Tiedemann e
H. Schweppenhìiuser, Frankfurt a.M‚ 1974-1985, vol. V, 1 : Paxmgenwer/e (1927-1940),
pp. 50-52; 54-55; 110-111; R. BARTHES, Sixtema delbz moda. 11 moda nei giornali femv
minili: un’annlisi xrruttumle [1967], Torino 1979; P. BOURDIEU, lu dixtinziane. Cn'lica
:aciale del gusto [1979], Bologna 2001. Le pagine di Baudrillard sono appunti sparsi
soprattutto tra i libri sulla seduzione e sull'erotismo.
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dumento, alla temporalità dell’uso, agli aspetti quasi demoniaci della pro-

spettiva commem'ale con cui la moda costruisce l’immaginario collettivo.

Presente anche nell’analisi di Hannelore Schlaffer, il rimando impre-

scindibile a tale quadro teorico si intreccia, nel suo lavoro, con prospet—

live connesse all’appartenenza di genere e alle rappresentazioni visuali
della moda nei processi di culturalizzazione del corpo. Partiamo proprio

dal fondamentale confronto con Simmel, La Schlaffer non ne disconosce

i meriti nell’aver avviato una concezione moderna del fenomeno moda:

«Die Tücken der Mode allerdings, die Gefahr der Selbsttäuschung,

durchschaut Simmel immerhin: Die Mode erzwinge einen sozialen Ge-

horsam, der sich als individuelle Freiheit mißverstehen könne » (p. 12).

E tuttavia il libro ribalta provocatoriamente il sospetto ideologico con

cui non solo ]a sociologia classica ma, per ragioni diverse, anche il fem-

minismo storico hanno affrontato e talvolta avversato la moda. Cosi la

Schlaffer:

Simmel verachtet die Mode als jene Spielerei, als die sie das 19. Jahrhundert zu
verstehen gewohnt war. Deshalb sieht Simmel, auch er Feminist, die einzige Chance
der Frau darin, die Mode ganz aufzugeben — und freilich trifft er damit eine Ten-
denz, die sich bis heute fortsetzt. [...] Simmel übersicht aber trotz seiner wohlwol-
lenden Einstellung zur beruflichen Tätigkeit der Frauen die Bedeutung, die die
Mode hatte als eine Schule, in der sie die Darstellung von Empfindung und Gestik
lernten, die erst die Voraussetzung War für ihre intellektuelle Entwicklung (ibidem).

È questo dunque quanto, a parere di Hannelore Schlaffer, Simmel
non coglie: la moda come presupposto di un'evoluzione intellettuale in
cui si fa scuola di sensibilità e gestualità, una sorta di educazione estetica
in cui il vestiario, veicolato soprattutto dalla raffigurazione e dalla lettura,
dà voce alla curiosità di attente osservatrici e imitattici. Molti gli esempi

citati nel libro della Schlaffer. Ricordo per tutti il caso di Emma Hamilton
e del suo fortunato taccuino di disegni, discusso da Edgar Wind nei
famosi saggi sull’iconologia rinascimentale. Proprio la descrizione goe»
thiana di Lady Hamilton sollecita in Germania un flusso di seguaci
entusiaste del tableau viuant, le cosiddette Attitüdendamellerinnen, tra

cui quella Henriette HendelSchùtz (1772-1849), attrice, amica e musa dj

Peter Hebel, ritratta sulle riviste di moda nei panni di monaca, vestale,
dea o principessa rinascimentale. Simile all'iconografia dei ritratti di
Joshua Reynolds, la statuarietà del travestimento trapassa nella mimica ::

nel gesto della donna elegante. Insomma, i quadri fanno moda. E i vestiti
la classe colta. Assidue, le dame eleganti frequentano gallerie d'arte alla
ricerca della propria genealogia, realizzando la felice fusione di immagine,

formazione e moda (« der Zusammenhang von Bild, Bildung und Mode »,
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p. 53). Poeti illustri interpretano l’abbigliamento, come in quel «Journal
des Dames et des Modes » in cui scrittori del calibro di Balzac, autore

di oltre sedici saggi sull’argomento, sfogano la propria Modepbilz'e. Raf—
figuraziom' di donne drappeggiate in antichi costumi arricchiscono le
pagine delle riviste femminili, le borghesi le sfogliano, ne riproducono
modelli e gestualità: « Die Mode—Schule ist immer zugleich eine Lese-
Schule » (p. 15), riassume lapidaria l’autrice.

L’attenzione sviluppata da Hannelore Schlaffer per le riviste quali
veicoli di moda e lifextyle risente certo di un altro ineludibile punto di
riferimento delle teorie sulla moda: Roland Barthes, la cui centralità è del

resto esplicitata in passaggi cruciali del volume. Analogamente alla sud—
divisione operata dal semiologo tra le tre funzioni principali dell'indu-
mento — indumentovimmagine, indumento scritto e indumento reale —
Hannelore Schlaffer propone infatti una fruizione tripartita della moda,
alla quale corrispondono le tre sezioni del suo libro: Leggere la Moda,

Vivere la Moda, Vedere la Moda. La moda letta segna appunto uno dei
primi passi della donna nel suo cammino di affermazione, le offre una
chance di autorappresentazione e valorizzazione sociale della propria
identità e del rapporto con la collettività. Al fondamentale Sistema bar-
thesiano la Schlaffer attinge soprattutto l’interesse per il ruolo svolto dalle
riviste femminili nel processo di divulgazione del codice vestimentario.
La struttura verbale che la moda xcritta interpone tra sé e la lettrice è
parte di un sistema che intomo all’oggetto di abbigliamento, trasmesso
con l’immediatezza dell’immagine, elabora un simulacro, cioè instaura

una relazione tra gli elementi visualizzati e la loro finalità.

3. La linea maschile: un profilo dixcendente?

Proprio il piano connotau'vo di questo metalinguaggio che, sia pure

all’interno di una logica mercantile, in passato ha assolto una funzione
propulsiva nel raggiungere un vasto pubblico femminile, merita di essere
analizzato per comprendere le direzioni in cui si muovono la moda e la
ricerca odierna. Nello studio di Hannelore Schlaffer la lingua delle riviste
riflette a pieno la degenerazione del quadro complessivo. La constata-
zione della situazione attuale («die Diirftigkeit der heutigen Modespra-
che», ibia'em), la dìflusa adozione di un codice scarno e limitato solle-

citano le considerazioni più mare della studiosa sulle costruzioni sociali
che condizionano ormai la moda: le due antitesi ‘giovanevecchio’ e,

ovviamente, ‘maschile—femnüxflle’.
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Il gap generazionale è sottolineato, del resto, da molti studi recenti

sulla moda. Cavalcando il marcato individualismo e la tendenza di accu-

mulazione e ricyclmg tipica dell’abbigliamento moderno — la logica sup—

pletiva di cui, in un contesto analogo, parla anche 1a già ricordata Filosofia

della moda di Lars Svendsen — la stampa femminile sulla moda riflette

criteri non più dettati dalla creatività stilistica o dalla destinazione sociale,

ma orientati piuttosto verso il fattore dell’età. Nelle riviste dell’ultimo

decennio Hannelore Schlaffer lamenta una curiosa e paradossale inver-

sione di tendenza rispetto agli indin'zzi della moda storica. A detenere la

moda, osserva la Schlaffer, sono oggi non più gli adulti, ma proprio

quanti dal processo produttivo rimangono poi esclusi, cioè i giovani,

interpreti di un universo che ha bandito il mito della bellezza. Quel molto

o poco che resta, abbigliamento e cosmesi per i non giovani, è signifi-

cativamente affidato all’industria fiorente delle Womanzeitxcbriflen.

Facendo dell’invecchiamento, quello femminile naturalmente, un caso cli-

nico, le riviste destinate alle ultracìnquantenni imperversano ormai sul

mercato editoriale, come la Schlaffer — che al nodo età/vecchiaia aveva

già dedicato un suo precedente libroé — documenta con spiritosa dovizia

di titoli. Schiacciata tra i due poli della teen-ager, l’unica alla quale il

design destini ancora guizzi di creatività, e la donna matura, a caccia del

proprio ringiovanimento (al senso della chirurgia il libro non manca di

dedicare alcune pagine), la moda sembra oggi accelerare il tramonto ine-

sorabile di bellezza e femminilità.

Al processo di deterioramento degli ideali estetici la moda stessa ha

peraltro contribuito dall’interno. Innanzitutto con quelle creatrici che,

come Coco Chanel, hanno cominciato a vestire sobn'amente le donne da

uomo. È questa anche la tesi della nota storica americana Anne Hol-

lander. Nel capitolo dedicato appunto alla storia della moda (pp. 6369)

Hannelore Schlager ne fa sua la convinzione centrale: il rinnovamento

della moda femminile passa per l’assunzione di fogge maschili, a loro

volta originate dall’abbigliamento militare, secondo una posizione già so-

stenuta peraltro da un precursore tedesco della storia del costume, Jacob

Falke, autore di un poderoso trattato sulla militarizzazione della moda7.

In questa evoluzione il passo verso l’essenzialità mascolina delle linee, lo

stile Bauhaus per la buxinexx—woman propugnato da Jil Sander, è breve.

“Cfr… H. SCHLAFFER, Dax Alter. Ein Traum uan Jugend, Frankfurt aM… 2003.

7 Cfr. A. HOLLANDER, Sex and Suits: Tbe Evolution of Modern Dren, Kodansha

1995; ]. FALKE, Die deutsche Tracbten- und Modenwelt. Ein Beitrag zur deulxcben Cul-

turgescbicbte, 2 voll., Leipzig 1858…   
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H pessimismo con cui Hannelore Schlafler saluta questa irreversibile

trasformazione della moda non ha mancato di suscitare in Germania un
vivace dibattito nell’ambito dei gender studies. Tra le voci Che si sono
levate contro la negatività della visione espressa dal libro vale la pena
menzionare almeno una delle più agguerrite portavoce tedesche degli
studi di genere, Barbara Vinken, a propria volta autrice di un fortunato
volume sulla moda 5. Per la Vinken a trapassare nella moda femminile non
è, infatti, la linea maschile, ma quell’immagine del dandy che già da
tempo, del resto, avrebbe attuato il logoramento ironico della compat-
tezza Virile, insinuandovi un tratto di aristocratica femminilità. Senz’altro

positivo, per Barbara Vinken, il bilancio di tale commistione. Più che di
una dannosa mascolim'zzazione della moda, si tratterebbe al contrario di

‘ una sottrazione di moda maschile, il cui frutto non è tuttavia l’unixex
asessuato e privo di erotismo, ma un 'mttigante potenziamento erotico.

La moda commenta 6 rielabora incessantemente appunto queste ten-
denze, generando quel mm m cbe così difficile da realizzare che distingue
la grande moda dalla sua banalizzazione“.

Hannelore Schlaffer colloca invece al culmine del processo di cor-
rosione della grande moda femminile l’operazione stilistica dell’eccentrica
e provocatoria Vivienne Westwood che nel suo irrispettoso atteggia-

mento contro un’immagine stantia del femminile porta una ventata irre»
vocabilmente maschile nella moda, conferendo al corpo qualcosa di ‘
tragicamente grottesco. Punti di vista. La mostra, inaugurata al Palazzo

Reale di Milano, Vivienne Westwood. 35 anni di moda (23 settembre 2007 !

— 20 gennaio 2008), alla fine di un lungo tour nei più autorevoli musei
del mondo, è la più imponente retrospettiva mai dedicata da un’istitu-
zione pubblica a uno stilista.

Dissacrante e forse fatale per i destini della moda classica, la spe-
rimentazione si rivela comunque necessaria e dolorosa al tempo stesso.
Alla raffinata signora che nelle righe conclusive del libro di Hannelore
Schlafler si stilizza (autostilizza?) nel tailleur verde brillante di Yves Saint
Laurent, a fianco dell'anziano compagno in abito firmato Versace, non
n'mane che stilare, con grazia leziosa ma anche un po’ snob, l’atto di

ECfr. B. VINKEN, Made nach der Made. Kleid und Geist am Ende der 20. ]abrbun-
dem, Frankfurt a.M. 1993.

9Cfr. B. VINKEN, Die Frau aly Mann al; Frau… Hannelore Schlaf” trauert dem
]abrbuflderl der Mode nacb … zu Unrecht, in «Literaturen. Das Journal für Bücher
und Themen», settembre 2007, edizione online alla pagina web: http://literaturen. {
panituren.org/de/ioumal/index.html 
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morte della moda. Nella loro obsoleta eleganza i due rimangono ana-

cronistici testimoni, o sopravvissuti, di una fine imminente, ma ne sono

del tutto inconsapevoli: «vor allem ahnen sie -— Flaneure auf einer

schwarzen Promenade — nicht, wie grabesreif Alta Moda geworden ist! »

(p. 166). Forse —— sembra Volerci dire nel finale Hannelore Schlafier —

una traccia, inutile e patetica, sofisticata e incomprensibile, di quella ori-

ginaria ricchezza in qualche modo cattura e illude ancora.

  


