
M!cchine Celibi

C!ndid!"!
M!r"! Fr!nceschini

#el!"ori
M!ri! Luis! Fris! e G!briele Mon"i

Universi"$ Iu!v di Venezi!
Do""or!"o in Archi"e""ur!,  
Ci""$ e Desi%n.
Curriculum: Scienze del desi%n
Ciclo do""or!le: XXXIV

Poli"iche produ""ive e poe"iche esposi"ive del pro%e""o di mod! m!schile  
i"!li!no "r! %li !nni Qu!r!n"! e %li !nni Se""!n"!



A
bs

!r
"c

!

M
"c

ch
in

e 
C

el
ib

i Lo s"udio si propone di ind!%!re come l! mod! si! !%en"e !""ivo nell’evoluzione dell! m!scolini"$ i"!li!n!, 
!""r!verso il recupero dell! s"ori! del sis"em! dell! mod! m!schile i"!li!n! e l’!n!lisi delle diverse produ-
zioni, commerci!li e comunic!"ive, ! esso colle%!"e. Ol"re ! concen"r!rsi su p!r"icol!ri esperienze e pro-
duzioni, l! ricerc! consider! il pensiero cri"ico rel!"ivo !l m!schile, precis!"o !""r!verso !zioni che h!nno 
"r!do""o i prodo""i di !bbi%li!men"o in fenomenolo%ie cul"ur!li: imm!%ini, ferme o in movimen"o; !zioni per-
form!"ive; mos"re.

I fuochi sono mol"eplici: le componen"i che definiscono l! mod! m!schile; i m!cchin!ri che ne per-
me""ono l! "r!duzione in !r"ef!""i indoss!bili; le profession!li"$ le%!"e !ll! sis"em!"izz!zione di processi e 
presen"!zioni; i corpi, ves"i"i precis!men"e di un’ide! di %enere che emer%e d!l modo in cui il corpo s"esso 
si confron"! con il sis"em!, ! su! vol"! f!cili"!"ore nell’espressione quo"idi!n! dell’iden"i"$; le cos"ruzioni 
n!rr!"ive, che comunic!no %li o&e""i e li rendono consum!bili, ne%!ndo—o !'erm!ndo or%o%lios!men"e 
e senz! pudore—l! dimensione "empor!le ed “e(mer!” dell! mod! s"ess!. 

L! scel"! di selezion!re esperienze circoscri""e e r!ppresen"!"ive dei diversi !spe""i che l! "esi !'ron"! 
è in line! con l! consider!zione dell! s"ori! come n!rr!zione non line!re, e se%ue, !d!""!ndol!, un! me"odo-
lo%i! neo-s"oricis"!, che !ssume che “invoc!re l! s"ori! !""r!verso !neddo"i” si! l! s"r!d! per por"!re !ll! 
luce quelle derive che l! s"orio%r!fi! "r!dizion!le h! l!sci!"o nell’ombr!.

L! "esi non fle""e m!i decis!men"e verso l! componen"e m!"eri!le o imm!"eri!le, !nche se %li !r"ef!""i 
! cui si %u!rd! po"rebbero su&erire il con"r!rio. Nell! su! e"ero%enei"$, r!%ion! invece sull! m!"eri!li"$ per il 
suo e'e""o sulle idee, e vicevers! en"r! in rel!zione con le posizioni ide!li per c!pire come esse si rivers!no 
ne%li o&e""i, li modific!no e ne sono necess!ri!men"e modific!"e.

Mod! m!schile, i"!li!ni"#, modelli, produzione, !u"ori!li"#, cur!"el!
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i 0.*.*  L’uomo con"empor!neo come !""o d’imm!%in!zione 

Se""embre 20*5. Per l! su! prim! sfil!"! come dire""ore cre!"ivo di 
Gucci, presen"!"! ! Mil!no, Aless!ndro Michele m!nd! in p!sserell! 
modelli ves"i"i di le&ere c!micie in voile di se"! con %r!ndi fiocchi flosci 
!l collo, p!n"!loni morbidi, con l! cin"ur! po&i!"! sulle cres"e ili!che, 
de""!%li in pizzo, fiori s"!mp!"i, colori c!ldi e so(ci, !ccos"!men"i di linee 
curve !l limi"e dell! psichedeli!. L’in"er! comuni"$ dell! mod! si è chie-
s"! cos! s"esse succedendo !l sis"em! mil!nese, %ener!lmen"e con-
cen"r!"o sul ves"ire l’uomo d’!'!ri, il nuovo +uppie, o il super m!cho, 
deliber!"!men"e queer: diversi, m! sicuri dell! propri! solid! e dichi!-
r!"! definizione virili"$.! 

D! ques"! prim! in !v!n"i, le collezioni di Michele sono "eorie di 
m!scolini"$ sf!cce""!"e, perform!"e d! r!%!zzi e uomini che f!nno del 
proprio corpo un m!nifes"o dell! decisione di !bbr!cci!re l’incer-
"ezz! ed esplor!rl!, !""r!verso l! propri! imm!%ine, l! propri! fisici"$, 
e !nche !""r!verso il ves"i"o. Dopo"u""o, l’uomo novecen"esco è con-
sider!"o “un !""o di imm!%in!zione le%!"o !ll’!bbi%li!men"o.”,2 Chi lo 
scrive è #ich!rd M!r"in, che f! ques"! !'erm!zione nel *992, con 
ne%li occhi il recen"e p!ss!"o: %li !nni Se""!n"! e sopr!""u""o O""!n"!, 
dec!di in cui l! cons!pevolezz! dell’impor"!nz! dell! mod!—e non 
del semplice ves"ire3—nell! cos"ruzione iden"i"!ri! m!schile h! mo"i-
v!"o un! mol"iplic!zione di s"ili e propos"e per il pubblico e por"!"o !ll! 
form!zione e solidific!zione di un sis"em! in %r!do di rispondere !lle 
necessi"$ ves"imen"!rie delle m!scolini"$ in evoluzione, esplici"!ndo 
e spesso !nche !n"icip!ndo "endenze e desideri !ncor! inconsci. Nel 
"es"o che se%ue ques"! dichi!r!zione M!r"in, uno s"orico dell’!r"e di 
form!zione che h! poi f!""o dell! cur!"el! di mod! il suo ele""o s"ru-
men"o di ricerc!, prim! !l F!shion Ins"i"u"e of Technolo%+ e poi !l 
Cos"ume Ins"i"u"e del Me"ropoli"!n Museum di New York, si so'erm! 
sull! v!lenz! !""iv!, cre!"iv!, dell’imm!%in!zione; l’ide! che si "r!duce 
in pro%e""o, del sé individu!le e colle""ivo, influenz!"o d! diversi f!"-
"ori, e non ul"imo d!lle m!nifes"!zioni dell! mod!, pro%e""!"e ! loro 
vol"! per comunic!re un’ide! di m!schile mul"iforme, che si modific! 
!ppell!ndosi ! diversi imm!%in!ri di riferimen"o, scen!ri nuovi, luo%hi 
comuni e mi"olo%ie.4

Ques"o s"udio muove d! due “ur%enze” fond!men"!li, e si dispie%! 
in due direzioni.5 D! un l!"o, si propone di comprendere come l! mod! 
si! s"!"! !%en"e !""ivo nell’evoluzione dell! m!scolini"$, recuper!ndo l! 
s"ori! di un sis"em!—quello dell! mod! m!schile i"!li!n!—e cerc!ndo 
di individu!re %li !""ori princip!li e ricos"ruire le diverse produzioni, com-
merci!li, comunic!"ive e cul"ur!li, concen"r!ndosi princip!lmen"e nel 
periodo che v! d!l dopo%uerr! !%li !nni Se""!n"!. 

L! rel!zione "r! corpo, mod! e iden"i"$ è s"!"! o&e""o di mol"i s"udi 
in diversi !mbi"i disciplin!ri, e sopr!""u""o in rel!zione !l femminile. 

“Tr!di"ion!ll+, women h!ve been cons"ruc"ed !s coex"ensive wi"h 
"heir bodies ("he+ !re bodies), where!s men !re deemed "o use 
"heir bodies. (…).”,6
L! di'erenzi!zione "r! sfer! priv!"e—in"im! e “femminile”—e 

sfer! pubblic! le%!"! ! ruoli e !""ivi"$ m!schili è s"!"! u"ilizz!"! come 
p!r!di%m! me"odolo%ico per consider!re il %enere come perform!nce e 
come s"ereo"ipo. M! cos! succede qu!ndo %li “!rredi scenici” dell! per-
form!nce del %enere sconfin!no, si sc!mbi!no, ven%ono !ppropri!"i per 
forz!re i limi"i delle definizioni e de%li s"ereo"ipi?

“The simple f!c" "h!" ! bod+ is sexed m!le is no" su(cien" for i" "o 
be ch!r!c"erized !s m!sculine. Such f!c"ors !s pos"ure, m!nner 
of w!lkin%, %es"ure, !nd voice !re in"erpre"ed b+ o"hers !s si%n!l-
in% levels or in"ensi"ies of m!sculini"+, or "heir l!ck. (…) such s"e-
reo"+pin% indic!"es "h!" we re!d "he bodies of o"hers for inform!-
"ion, which we "hen !ssemble in"o ! more or less whole me!nin%, "o 
which we c!n "hen respond. (…) we explore some of "he w!+s "h!" 

* Tim Bl!nks, “Gucci F!ll 20*5”, Vo$ue,  
*9 %enn!io 20*5 (h""ps://www.vo%ue.com/
f!shion-shows/f!ll-20*5-menswe!r/%ucci); 
L!uren Cochr!ne, “Gucci’s menswe!r 
collec"ion defies expec"!"ions !f"er Gi!nnini 
exi"”, The Gu!rdi!n, *2 %enn!io 20*5 h""ps://
www."he%u!rdi!n.com/f!shion/20*5/j!n/*9/
%ucci-menswe!r-collec"ion-frid!-%i!nnini ; 
M!""hew Schneier, “Af"er Frid! Gi!nnini’s 
Dep!r"ure, ! Br!nd-New Men’s Collec"ion  
!" Gucci”, The New York Times, 20 %enn!io 
20*5 h""ps://www.n+"imes.com/20*5/0*/20/
f!shion/!f"er-frid!-%i!nninis-dep!r"ure- 
!-br!nd-new-mens-collec"ion-!"-%ucci.h"ml 
(!r"icoli consul"!"i in d!"! *9 lu%lio 20*8)
2. #ich!rd M!r"in, “Il bor%hese rinne%!"o: 
d!ll! mod! %!+ !l look ero"ico”, in Virili"# 
e "r!s$ressione, ! cur! di Gr!zie""! Bu"!zzi 
e Aless!ndr! Mo""ol! Molfino (Nov!r!:  
Is"i"u"o %eo%r!fico De A%os"ini, Coll!n! Idee  
di mod!, *992).
3 Sull! di'erenz! "r! “mod! come 
!bbi%li!men"o” e “mod! come s"ile”,  
Tim Edw!rds !'erm!: “Mos" fund!men"!ll+,  
one m!+ unders"!nd f!shion !s dress, or 
!dornmen" more %ener!ll+, +e" "his is dis"inc" 
from, "hou%h equ!ll+ cle!rl+ rel!"ed "o, f!shion 
!s s"+le, or ! wider phenomenon of "!s"e  
which c!n po"en"i!ll+ !ppl+ "o more or less 
!n+"hin%.” Tim Edw!rds, Cul"ures of  
M!sculini"% (London: #ou"led%e, 2006), p. 96.
4 Per “mi"olo%ie” in"endo %li o&e""i  
che diven"!no simboli, e che %ener!no 
desiderio perchè comunic!no con le persone 
su più livelli, !""r!verso quell! che #ol!nd 
B!r"hes definisce !mbi%u! unione di form!  
e si%nific!"o: “The me!nin% will be for "he  
form like !n ins"!n"!neous reserve of his"or+,  
! "!med richness, which i" is possible "o  
c!ll !nd dismiss in ! sor" of r!pid !l"ern!"ion:  
"he form mus" cons"!n"l+ be !ble "o be roo"ed 
!%!in in "he me!nin% !nd "o %e" "here wh!" 
n!"ure i" needs for i"s nu"rimen"; !bove !ll,  
i" mus" be !ble "o hide "here. I" is "his cons"!n" 
%!me of hide-!nd-seek be"ween "he me!nin% 
!nd "he form which defines m+"h.”  
#ol!nd B!r"hes, M%"holo$ies, London: 
Bloomsbur+, *972.
5 Ur$enz! è un "ermine mol"o comune 
nell! mo"iv!zione di un! ricerc!. Chi!r!men"e, 
non è d! in"endersi in senso l!"o, m! d!  
le&ere !ll! luce dell! e'e""iv! m!nc!nz!  
di r!%ion!men"o cri"ico rispe""o !lle "em!"iche 
individu!"e. L! ver! “ur%enz!” è, io credo, 
con"inu!re !d !'erm!re l! v!lidi"$ di s"udi  
che me""!no in discussione le ri%ide s"ru""ure 
!cc!demiche che h!nno d!"o ori%ine  
! mod!li"$ di scri""ur! e v!lu"!zione conven- 
zion!li, e !ll! necess!ri! esclusione  
di !l"re mod!li"$ di presen"!zione dell! ricerc!. 
Su ques"o "em! si rifle""er$, !""r!verso  
l! descrizione dell! mi! esperienz! person!le, 
nell! “cod!” di ques"! "esi.
6 D!vid Buchbinder, S"ud%in$ Men !nd 
M!sculini"ies (London: #ou"led%e, 20*2), p. *23.
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7 Ibid. p. *23.  
8 John Tosh, “Wh!" Should His"ori!ns  
do wi"h M!sculini"+? #eflec"ions on 
Nine"een"h-cen"ur+ Bri"!in”, His"or% Workshop 
Journ!l, 38 (*994), p. *9*.
M!urizio V!ud!%n!, “Gli s"udi sul m!schile: 
scopi, me"odi e prospe""ive s"orio%r!fiche”, 
in Genere e m!scolini"#, uno s$u!rdo s"orico, 
! cur! di S!ndro Bell!ss!i e M!ri! M!l!"es"! 
(Bolo%n!: Bulzoni Edi"ore, 2000), p. *4.
9 M!urizio V!ud!%n!, “Gli s"udi  
sul m!schile: scopi, me"odi e prospe""ive 
s"orio%r!fiche”, in Genere e m!scolini"#,  
uno s$u!rdo s"orico, ! cur! di S!ndro 
Bell!ss!i e M!ri! M!l!"es"! (Bolo%n!: Bulzoni 
Edi"ore, 2000), p. *4.
*0 Leslie H!ll, Hidden Anxie"%:  
M!le Sexu!li"% &900-50  
(C!mbrid%e, Poli"+ Press, *99*), p. *.
** Je' He!rn, Men in "he public e%e 
(London: #ou"led%e, *992), p. 8.
*2 Scrivono Simone""! Piccone S"ell!  
e Chi!r! S!r!ceno: “lo s"udio dell! 
cos"ruzione soci!le “de%li uomini” richiede 
un’oper! prelimin!re di decodific!zione delle 
c!"e%orie lin%uis"iche e dei cos"ru""i lo%ici,  
l! scel"! di o&e""i dis"in"i e circoscri""i 
d’ind!%ine, l’individu!zione dei mecc!nismi 
psicolo%ici e de%li !mbi"i di vi"! nei  
qu!li il m!schile si riproduce.” In Genere.  
L! cos"ruzione soci!le del femminile  
e del m!schile, ! cur! di Simone""! Piccone 
S"ell! e Chi!r! S!r!ceno (Bolo%n!: il Mulino, 
*996), p. 27.
*3 M!rcell! Filipp!, “Cul"ur! di m!ss!  
e r!ppresen"!zioni del m!schile ne%li !nni 
Cinqu!n"! in I"!li!. Il c!so Fred Busc!%lione”, 
in Genere e m!scolini"#, uno s$u!rdo s"orico,  
! cur! di S!ndro Bell!ss!i e M!ri! M!l!"es"! 
(Bolo%n!: Bulzoni Edi"ore, 2000), p. 305.
*4 L! le""er!"ur! le%!"! ! mod!, cul"ur! 
m!"eri!le e femminismo è !mpi! e in cresci"!, 
si! in !mbi"o cri"ico che in !mbi"o s"orico. 
I "i"oli sono numerosi, sopr!""u""o in !mbi"o 
!n%los!ssone, e si le%!no !llo s"udio dell! 
s"ori! cul"ur!le dell! mod! d!ll! me"$ de%li 
!nni O""!n"! del Novecen"o. Alcuni "es"i orm!i 
“cl!ssici” sono: Elis!be"h Wilson, Adorned  
in Dre!ms: F!shion !nd Moderni"% (London: 
Vir!%o, *985); The Sphinx in "he Ci"%: Urb!n 
Life, "he Con"rol of Disorder, !nd Women 
(London: Vir!%o, *99*); Cher+l Buckle+, “M!de 
in P!"ri!rch+: Tow!rd ! Feminis" An!l+sis  
of Women !nd Desi%n”, in Desi$n Issues, Vol. 3, 
No. 2 (Au"umn, *986), pp. 3-*4; C!roline Ev!ns 
e Minn! Thorn"on, Women & F!shion: ! New 
Look (London: Qu!r"e", *989); F!bric!"ions: 
Cos"ume !nd "he Fem!le Bod%, ! cur! di J!ne 
G!ines e Ch!rlo""e Herzo% (New York; London, 
#ou"led%e, *990); Bod% Dressin$, ! cur!  
di Jo!nne, En"wis"le, !nd Eliz!be"h Wilson 
(Oxford: Ber%, 200*); Women !nd Thin$s,  
&750-&950: $endered m!"eri!l s"r!"e$ies,  
! cur! di M!ureen D!l+ Go&in e Be"h Fowkes 
Tobin (London: Ash%!"e Publishin% Comp!n+, 
2009); P!" Kirkh!m, The $endered objec" 
(M!nches"er: M!nches"er Universi"+ Press, 
*996); An%el! Mc#obbie, Feminism !nd  
You"h Cul"ure (B!sin%s"oke: M!cmill!n, 2000); 
“Brid%in% "he %!p. Feminism, f!shion !nd 
consump"ion”, in Feminis" 'eview, 55, *997,  
pp. 73—89; M!rcus Greil, Lips"ick Tr!ces:  
! Secre" His"or% of "he Twen"ie"h Cen"ur% 
(London: F!ber, 20**); #oszik! P!rker,  
The Subversive S"i"ch: Embroider% !nd "he 
M!kin$ of "he Feminine, 2nd. ed. (London:  
I.B. T!uris, 20*0); C!rol Tulloch, Bl!ck S"%le 
(London: V&A Public!"ions, 2004); Lind!  
M. Sco"", Fresh Lips"ick: 'edressin$ F!shion 
!nd Feminism (P!l%r!ve M!cmill!n, 2005). 
Cher+l Buckle+ e Hil!r+ F!wce"", F!shionin$ 
"he feminine. 'epresen"!"ion !nd Women’s 
f!shion from "he fin de siècle "o "he presen" 
(London !nd New York: I. B. T!uris, 2002)
*5 Tim Edw!rds, F!shion in Focus 
(London: #ou"led%e, 20*0), p. 46.
*6 M!r"in, “Il bor%hese rinne%!"o: d!ll! 
mod! %!+ !l look ero"ico”, in Virili"#  
e "r!s$ressione, ! cur! di Bu"!zzi e Mo""ol! 
Molfino, *992.

*7 Buchbinder, S"ud%in$ Men !nd 
M!sculini"ies, p. *48.
*8 Elen! Dell’A%nese, “Tu vuo’ f! 
l’Americ!no: l! cos"ruzione dell! m!scolini"$ 
nell! %eopoli"ic! popol!re i"!li!n!”, in 
M!scolini"# !ll’i"!li!n!. Cos"ruzioni, n!rr!zioni, 
mu"!men"i, ! cur! di Elen! Dell’A%nese  
e Elis!be""! #uspini (Torino: U"e" Libreri!, 
2007), pp. 3-34.
*9 H!rdie Amies, The En$lishmen’s Sui", 
(London: Qu!r"e" Books, 2009), p. 37-38.
20 L’espressione “comuni"$ imm!%in!"!” 
proviene d!ll! le""ur! di Benedic" Anderson, 
Inven"ed Communi"ies (London: Verso, 2006). 
Si ved! per esempio Eric Hobsb!wm,  
in p!r"icol!re L’invenzione dell! "r!dizione 
(Torino: Ein!udi, 2002). Nicol! Whi"e h! 
con"ribui"o ! spie%!re come %li !iu"i economici 
ricevu"i d!ll’I"!li! dopo l! Second! %uerr! 
mondi!le !bbi!no influenz!"o l! ricos"ruzione 
dell’I"!li!—fisic!men"e e come imm!%ine 
cul"ur!le—! imm!%ine dell! “c!r"olin!” !ppe"i-
bile per il pubblico in"ern!zion!le in Whi"e, 
Nicol!, 'econs"ruc"in$ I"!li!n F!shion (Oxford: 
Ber%, 2000). Nel suo libro L’iden"i"# i"!li!n!, 
!nche Ernes"o G!lli dell! Lo&i! commen"!  
l! ques"ione dell! ricos"ruzione, so""oline!ndo 
il “v!lore” del p!es!&io con rovine: l’i"!li!  
è pover! e bell!, per su! iden"i"$.

"he bod+, !nd in p!r"icul!r "he m!le bod+, h!s +ielded me!nin% 
"hrou%h i"s “embodimen"” of m!sculini"+.”,7
Gli uomini “imm!%in!"i” d!i desi%ner o&i "r!""en%ono riferimen"i !d 

un p!ss!"o non "roppo lon"!no, su cui ques"! "esi si concen"r!, e non 
!ncor! debi"!men"e !'ron"!"o d!%li s"udi di mod!; per ques"! r!%ione, 
credo si! impor"!n"e ri"r!cci!re le "r!ie""orie di un sis"em! che h! con-
"ribui"o, in m!nier! più o meno dire""!, !ll’!cu"izz!zione dell! nos"r! sen-
sibili"$ rispe""o ! "em!"iche soci!li fond!men"!li, qu!li il %enere e l! ses-
su!li"$, e che con"inu!men"e nu"rono %li imm!%in!ri dei pro%e""is"i 
con"empor!nei e che h!nno ori%ini in cre!"ive !zioni di resis"enz! e sov-
versione !llo s"!"us quo: 

“The domin!n" m!sculini"+ is cons"ruc"ed in opposi"ion "o ! num-
ber of subordin!"e m!sculini"ies whose crime is "h!" "he+ under-
mine p!"ri!rch+ from wi"hin.”,8
 L! mod!, in mol"e is"!nze, p!r"ecip! !l “crimine” di cui p!rl! John 

Tosh, proponendosi come sp!zio per l’espressione di m!scolini"$ 
diverse d!ll! norm!, che des"!bilizz!no le b!rriere di %enere.

D!ll’!l"ro l!"o, inserendosi nel c!mpo di s"udi che consider! %li 
uomini “come p!rzi!li"$ e quindi come rel!zion!li"$”,9 ques"o l!voro 
rifle""e sul percorso di form!zione del pensiero cri"ico rel!"ivo !l 
m!schile, precis!"o !""r!verso !zioni n!rr!"ive che h!nno "r!do""o i pro-
do""i di !bbi%li!men"o m!schile in m!nifes"!zioni di mod!: imm!%ini, 
ferme o in movimen"o; p!role; !zioni perform!"ive; mos"re. L! necessi"$ 
di ricos"ruire il bildun$srom!n delle riflessioni sull! mod! m!schile i"!-
li!n! e i conse%uen"i esi"i pro%e""u!li risponde !l “biso%no di s"ori!” di 
cui %i$ nel *992 p!rl!v! Je' Hern, o me%lio, !ll! necessi"$ di s"oricizz!re 
un’imm!%ine solo !pp!ren"emen"e monoli"ic!, “uni"!ri! e me"!foric!”;!0 
d!ll! volon"$ di con"ribuire, !""r!verso il recupero di fon"i prim!rie le""e 
nel con"es"o di un’!re! non esplor!"! d!i men’s s"udies i"!li!ni, ! un! 
comprensione delle pr!"iche m!schili, per le&erne i possibili "erri"ori di 
resis"enz! !l p!"ri!rc!"o s"esso;** infine, d!ll! mi! esperienz! come 
ricerc!"ore per mos"re e pubblic!zioni che us!no l! s"ori! come fon"e e 
c!"!lizz!"ore di produzioni cul"ur!li nel presen"e.

Ind!%!re l! mod! come !%en"e !""ivo nell’in fieri dell! m!scolini"$ 
i"!li!n! !pre !ll! possibili"$ di consider!re il corpo m!schile ves"i"o 
come primo sp!zio di esplor!zione iden"i"!ri!.!2 M!rcell! Filipp! no"! 
come si!no proprio %li !nni del dopo%uerr! ! “sm!scher!re” il c!r!""ere 
fr!mmen"!rio, "r!svers!le e non fini"o dell! m!scolini"$ i"!li!n!:

“Proprio in que%li !nni si rivel! quell! che d! più p!r"i è s"!"! defini"! 
iden"i"$ plurim!, un’iden"i"$ in fieri che !n"icip! processi di cos"ru-
zione dell’iden"i"$ che nel decennio successivo !ssumer!nno rile-
v!nz! consis"en"e, sopr!""u""o per qu!n"o ri%u!rd! le %iov!ni %ene-
r!zioni. È un’iden"i"$ che !ccomun! %iov!ni !pp!r"enen"i ! cl!ssi 
soci!li di'eren"i, che !cco%lie in sé modelli, !spir!zioni, riferimen"i 
ide!li diversi, spesso con"r!ppos"i.”,!3
Due "r! i più con"roversi e in"ri%!n"i c!mpi di ind!%ine in cui l! mod! 

può u"ilmen"e su&erire delle posizioni cri"iche sono l! v!ni"$ m!schile 
e il pi!cere es"e"ico, pressoché !ssen"i d!lle ricerche sociolo%iche dedi-
c!"e !l m!schile, che "endenzi!lmen"e %u!rd!no !ll’uomo più in rel!-
zione !l suo ruolo nell! socie"$, piu""os"o che come individuo che cos"ru-
isce l! propri! iden"i"$ !nche !""r!verso l’in"eresse per l! mod!.!4

“(…) men’s dress h!s ! s"ron% his"or+ of !ssoci!"ion wi"h s"!"us or 
r!nk in socie"+. This no" onl+ !pplies "o speci!lis", profession!l or 
spiri"u!l roles !nd uniforms, bu" "o "he over!ll si%nific!nce of cl!ss 
!nd work in men’s lives.”,!5
Con ques"! !'erm!zione, Edw!rds sembr! !ccos"!r"i ! qu!n"o 

!'erm!"o d! M!r"in:
“L’!bbi%li!men"o m!schile è l! %r!nde s"ori!, non scri""!, dell! vi"! 
modern!.”,!6 
Gli uomini vivono nel mondo, in"eso come mondo fisico, con"es"o 

soci!le, più delle donne, il cui r!ppor"o con l! propri! in"eriori"$ è 

qu!lcos! di più celebr!"o e cul"ur!lmen"e !cce""!"o. L! mod! m!schile 
si è dimos"r!"! !bile di commen"!re !nche su ques"o. Sono %li o&e""i 
che !bi"!no l’!rm!dio dell’uomo, e che %li perme""ono di sperimen"!re 
o%ni %iorno e sul proprio corpo—quindi di indoss!re—le diverse sfum!-
"ure dell! m!scolini"$. De""!%li che insieme cos"ruiscono l’!spe""o, e 
insieme !d esso, in un movimen"o che d!ll! superficie v! dire""!men"e !l 
profondo, un! iden"i"$.

“(…) represen"!"ions of "he m!le bod+ become self-represen"!-
"ions b+ men. The pursui" of "h!" bod+ b+ "he individu!l m!le 
desirous of sh!pin% his own in emul!"ion %ives "he pr!c"ice ! cer-
"!in reli%ious in"ensi"+. I" !lso h!s en"!iled men’s disen%!%emen" 
from "heir own bodies, so "h!" "he+ h!ve come "o view "hem !s 
objec"s "o be re-cre!"ed un"il "he+ come wi"hin r!n%e of "he 
desired ide!l. In "his sense, "herefore, "he m!le bod+ h!s become 
! f!shion i"em; !nd like clo"hin% f!shion, i" be!rs bo"h on i"s sur-
f!ce !nd in i"s dep"h "he pressures, influences, !nd !c"ions "h!" 
h!ve brou%h" i" in"o bein%. Ye" !" "he s!me "ime i" seeks "o conce!l 
!nd "r!nscend "hem, !ppe!rin% nonch!l!n" !nd n!"ur!l; ! simple, 
in"e%r!l %iven—h!u"e cou"ure (hi%h f!shion) worn !s prê"-#-por-
"er (re!d+-"o-we!r).”,!7

Le din!miche del desiderio che l! mod! innesc!, pos"e !l cen"ro di 
ques"! ricerc!, perme""ono di muovere con rel!"iv! f!cili"$ d! ques"ioni 
iden"i"!rie !lle din!miche soci!li, economiche e poli"iche che h!nno 
c!r!""erizz!"o l! sis"em!"izz!zione dell! produzione di mod! m!schile 
in I"!li!. Avven"ur!rsi in ques"i "erri"ori è poi u"ile per "orn!re !ll’o&e""o 
di ind!%ine, l! mod! m!schile i"!li!n!, per cos"ruire un qu!dro più com-
ple"o, che sos"en%! l! comprensione de%li !spe""i di novi"$, del r!ppor"o 
con l! "r!dizione, e sopr!""u""o dei chi!roscuri.

“(…) consideri!mo le m!scolini"$ come un! mol"eplici"$ di cos"ru-
zioni, v!ri!men"e s"r!"ific!bili in senso s"orico, soci!le, %eo%r!fico, 
e cul"ur!le, !v!nzi!mo nel nos"ro percorso specific!ndo che l’o-
bie""ivo è quello di es!min!re l! p!r"icol!re in"ersezione fr! l! 
m!scolini"$ come cos"ruzione e l! n!zione come n!rr!zione, v!le 
! dire come, e se, è possibile coniu%!re l! di'erenzi!zione delle 
diverse m!scolini"$ secondo "ermini ‘n!zion!li.’”,!8
Perché h! senso p!rl!re di m!scolini"$ n!zion!le e recuper!rne i 

c!r!""eri, in un momen"o di decolonizz!zione, di mess! in discussione 
dell! cen"r!li"$ dell’occiden"e e di necess!rio recupero dell! dimen-
sione %lob!le dello s"ile? Precis!men"e per ques"o mo"ivo: %u!rd!ndo 
!""en"!men"e l! mod! m!schile i"!li!n!, in"erpre"!ndol! !ll! luce delle 
"ensioni %eopoli"iche e delle rivendic!zioni soci!li, !n!lizz!ndone i 
c!r!""eri e decos"ruendo %li s"ereo"ipi, emer%e come l’I"!li!n S"%le non 
si! !l"ro che un! mis"ur! di cifre con provenienze di'eren"i, riconfi%u-
r!"e d!lle re!l"$ cre!"ive e produ""ive con b!se in I"!li!. 

“The I"!li!ns c!me in wi"h ! m!rvellous sense of m!rke"in%. The+ 
publicised "heir bespoke "!ilors, melon of %re!" skill if somewh!" 
dubious "!s"e—dubious bec!use "here w!s no re!l sense of "r!di-
"ion behind "hem. (…) I"!li!ns h!ve !lw!+s been %ood !" ‘Bell! 
Fi%ur!’: pu""in% on ! show. The+ did, !nd s"ill do, jus" "h!".”,!9
L! mod! m!schile i"!li!n!—e qui f!ccio riferimen"o ! quel 

sis"em! che cominci! ! confi%ur!rsi ne%li !nni Tren"! del Novecen"o e 
di cui si p!rler$ nell! premess! s"oric! di ques"! "esi—non h! p!dri. 
Ques"o non si%nific!, come invece h! no"!"o il cou"urier in%lese H!rdie 
Amies, che non esis"e un! "r!dizione, !nzi. L! "r!dizione rim!ne nel 
f!re, si ri"r!cci! !""r!verso %li o&e""i e ciò che è iscri""o nelle loro p!r"i 
e nel modo in cui sono "enu"e insieme. L! "r!dizione dello s"ile invece 
non è !l"ro che re"oric!, u"ile ! cos"ruire un! “comuni"$ imm!%in!"!” e, 
sopr!""u""o, un’imm!%ine m!rke"izz!bile dell! n!zione.20 Elen! d!ll’A-
%nese definisce:

“(…) l! n!zione come n!rr!zione. V!le ! dire come sis"em! di r!ppre-
sen"!zioni e discorsi vol"i ! f!re, di un insieme di individui colloc!"i 
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2* Dell’A%nese, “Tu vuo’ f! l’Americ!no:  
l! cos"ruzione dell! m!scolini"$ nell! 
%eopoli"ic! popol!re i"!li!n!”, in M!scolini"# 
!ll’i"!li!n!. Cos"ruzioni, n!rr!zioni, mu"!men"i, 
cur! di Dell’A%nese e #uspini, pp. 3-34. 
22 “In I"!li!, l’!ccessibili"$ um!n!  
e l! perme!bili"$ cul"ur!le, unendosi !ll! 
incomp!r!bile v!rie"$ delle morfolo%ie  
%eo-!mbien"!li e !l precocissimo, imm!ne, 
deposi"o s"orico-cul"ur!le, h!nno prodo""o 
piu""os"o un! c!p!ci"$ di !d!""!men"o,  
un! pl!sm!bili"$ e rece""ivi"$ !i qu!dri men"!li 
e dei modi espressivi, un! propensione  
!l sincre"ismo, un! mobili"$ dello spiri"o, un! 
diponibili"$ ! imm!%in!re e ! "rov!re (e però 
subi"o dopo !nche !d !bb!ndon!re ciò che  
si è !ppen! "rov!"o), che nel bene e nel 
m!le—nel mol"o bene e nel non poco m!le—
possono essere consider!"i "u""’insieme  
un "r!""o dell’iden"i"$ del p!ese.” Ernes"o G!lli 
Dell! Lo&i!, L’iden"i"# i"!li!n! (Bolo%n!:  
Il Mulino, *998).
23 Le influenze “s"r!niere” sono 
princip!lmen"e in%lesi, m! !nche fr!ncesi, 
"edesche, !meric!ne e !nche nord!fric!ne,  
se pensi!mo !lle sperimen"!zioni di Gior%io 
Arm!ni, esplose ne%li !nni Nov!n"! m! 
r!dic!"e in un in"eresse per “l’!l"rove” che  
l! mod! i"!li!n! non h! m!i ne%!"o, come 
propos"o d!ll! mos"r! “I"!li!n!. L’I"!li! vis"! 
d!ll! mod! *97*—200*” (Mil!no, P!l!zzo 
#e!le, 20*8), nell! cui s"ru""ur! "em!"ic!  
i cur!"ori M!ri! Luis! Fris! e S"ef!no Tonchi 
h!nno incluso un! sezione dedic!"! !ppun"o 
!lle “%eo%r!fie !l"re” esplor!"e !""r!verso 
l’ispir!zione d! cre!"ori i"!li!ni.
24 Le m!cchine celibi. The b!chelor 
m!chines. Mil!no, Alfieri Edizioni d’Ar"e, *975. 
Volume pubblic!"o in occ!sione delle 
esibizioni presso l! Kuns"h!lle di Bern!,  
l! Bienn!le di Venezi!, l! Socié"é des 
Exposi"ions du P!l!is des Be!ux-Ar"s  
di Bruxelles, l! S"!d"ische Kuns"h!lle  
di Dusseldorf. Tes"i di M!rc Le Bo", B!zon 
Brock, Michel C!rrou%es, Michel de Cer"e!u, 
Je!n Cl!ir, Pe"er Gorsen, Gilber" L!sc!ul", 
Je!n Fr!ncois L+o"!rd, Gun"er Me"ken,  
Al!in Mon"esse, #ené #!ddrizz!ni, Ar"uro 
Schw!rz, Michel Serres, H!r!ld Szeem!nn.
25 Gilles Deleuze e Feliz Gu!""!ri,  
L’!n"i-edipo. C!pi"!lismo e schizofreni!, 
"r!duzione di A. Fon"!n! (Torino: Ein!udi, 2002).

26 P!"rizi! C!lef!"o, “F!shion !nd 
Worldliness: L!n%u!%e !nd Im!%er+  
of "he Clo"hed Bod+”, F!shion Theor%,  
(*997), *:*, p. 82-83.
27 Geno P!mp!loni, “Per un’!r"e delle 
ci"!zioni”, Indice, *989. Ci"!"o in Dizion!rio 
dell! cri"ic! mili"!n"e, ! cur! di Filippo  
L! Por"! e Giuseppe Lionelli  
(Mil!no: Bompi!ni, 20*3), p. 28.
28 “L’!r"e suprem! del florile%io,  
del prelievo del "es"o, come unic! indic!zione 
di me"odo, l! possibili"$ d!"! !l le""ore  
di un! verific! minim! dell’in"erpre"!zione 
!""r!verso l! ci"!zione !d hoc.”  
Dizion!rio dell! cri"ic! mili"!n"e,  
! cur! di L! Por"! e Lionelli, p. **5.

per un! serie di !cciden"i s"orici !ll’in"erno di un con"es"o "erri"o-
ri!le chiuso d!%li s"essi confini di S"!"o, un! colle""ivi"$ che si 
imm!%in! in qu!n"o comuni"$ do"!"! di uno s"esso sis"em! di 
v!lori, di un! lin%u! comune, di un’!n!lo%! cul"ur! e de%li s"essi 
eroi n!zion!li.”,2!
L! "r!dizione di cui si p!rl! in ques"! "esi è recen"e, senz! un! s"ori! 

sos"!nzi!le !lle sp!lle; risul"! d! quell! “perme!bili"$ cul"ur!le” deriv!n"e 
sin d!ll! conform!zione %eo%r!fic! i"!li!n!;,22 si cos"ruisce sull! b!se di 
influenze s"r!niere ed es"r!nee (mu"u!"e d!ll! mod! femminile, si! !l"! 
mod! che prê"-$-por"er) con"inu!men"e messe !ll! prov!, sull! b!se di 
!l"re necessi"$, si! fisiche che dell’!pp!rire;,23 sopr!""u""o, è sovversiv!, 
perché f! dell’elimin!zione delle s"ru""ure dell’!bi"o m!schile, in"eso 
come ves"i"o e come modo d’essere, l! su! b!ndier!, l’inizio dell! su! 
nuov! "r!dizione.

Tr! le qu!li"$ che ques"o s"udio cerc! di comprendere, l’inven"iv! 
è sicur!men"e un! delle più complesse, e solo liber!ndol! d!l f!rdello 
dell! “"r!dizione cen"en!ri!” è possibile ri"r!cci!rne l! %enesi, le mo"i-
v!zioni e l’!pplic!zione dire""!. L! mod! m!schile i"!li!n! non c’er!, 
"u""o dovev! essere inven"!"o: le s"ru""ure is"i"uzion!li, l! filier! pro-
du""iv!, le mod!li"$ di promozione e di vendi"!. M! l’invenzione più 
%r!nde, come si vedr$, è quell! del desiderio per l! mod!, dire""!men"e 
le%!"! ! c!r!""eri n!zion!li e in"ern!zion!li insieme, re!li o s!pien"e-
men"e cos"rui"i per s"imol!re il desiderio: l! medi"err!nei"$ (l! n!"ur! 
“l!"in!”), il r!ppor"o "r! mor!li"$ e "r!s%ressione, "r! ele%!nz! e vi"!li-
smo, il pi!cere e l! su! cul"ur! m!"eri!le. 

0.*.2 Un "i"olo problem!"ico per un "em! problem!"ico

Il "i"olo scel"o per definire lo s"udio è un! cons!pevole dichi!r!zione 
dell! posizione cri"ic! di chi ricerc! e scrive. M!rcel Duch!mp u"ilizz! 
“M!cchin! Celibe” per indic!re un m!rchin%e%no che consum! più 
ener%i! di qu!n"! ne produc!: un m!cchin!rio “inu"ile” che richiede un 
%r!nde impie%o di ener%ie e che nell! su! esis"enz! non produce più di 
qu!n"o serv! !l suo funzion!men"o.24 L’espressione “M!cchine celibi” 
viene poi ripres!, "r! %li !l"ri, d! Gilles Deleuze e Feliz Gu!""!ri, che l! 
us!no per iden"ific!re m!cchine che producono “qu!n"i"$ in"ensive” di 
ener%i! emer%en"i d!ll’opposizione delle forze di repulsione e !""r!-
zione nei processi c!pi"!lis"i.25 L’espressione sembr! c!lz!n"e per 
diverse r!%ioni. L! prim!, più comprensibile e immedi!"!, si le%! !l f!""o 
che m!cchine celibi, come dimos"r!"o si! d!l si%nific!"o d!"o !ll’e-
spressione d! Duch!mp che d! quello di Deleuze e Gu!""!ri, evoc! 
un! "ensione c!ric! di ener%ie posi"ive e ne%!"ive, che si comb!""ono 
o !lle!no nel con"es"o “schizofrenico” del c!pi"!lismo, in cui desideri e 
necessi"$ si m!nifes"!no m! spesso non por"!no !d !l"ro che !ll! pro-
pri! mol"iplic!zione.

L’u"ilizzo di ques"! espressione, o me%lio, delle due p!role che l! 
compon%ono, vuole poi essere qu!si le""er!le e dichi!r!re l’in"en"o di 
consider!re l’!spe""o "ecnolo%ico—le m!cchine, e "u""e le oper!zioni 
e le persone che h!nno !%i"o su di esse, che le h!nno us!"e come s"ru-
men"i condivisi u"ili ! ins"!ur!re un di!lo%o "r! profession!li"$ e com-
pe"enze diverse. L! volon"$ è di %u!rd!re ! quell! che l! "eori! chi!m! 
!$enc% de%li o&e""i e le&erl! come sforzo pro%r!mm!"ico, !nzi pro-
prio come in"enzione, r!'orz!"! !ncor! di più d!lle percen"u!li di 
non-misur!bili"$ dell’in"enzione s"ess!. Mi riferisco ! "u""e quelle occ!-
sioni—mol"issime, nel c!so dei c!si s"udio presi in es!me e delle "es"i-
moni!nze r!ccol"e—in cui le m!cchine veniv!no modific!"e se%uendo 
più l! lo%ic! del "ri!l-!nd-error, un! sor"! di empirismo sm!lizi!"o, piu"-
"os"o che un modello (che non c’er!) o un ri%ido pro"ocollo di !&iorn!-
men"o "ecnolo%ico che si !u"ode"ermin!.

L! p!rol! “celibe” colloc! lo s"udio nell’!mbi"o dell’iden"i"$ m!schile, 
e in speci!l modo lo vincol! ! %u!rd!re !ll! rel!zione che %li uomini, come 

individui e !nche come socie"$, ins"!ur!no con quello che sembr! sem-
pre più un “desiderio” di mod!, puls!n"e e crescen"e, e m!nifes"!"o senz! 
imb!r!zzo, sopr!""u""o d!ll! fine de%li !nni Sess!n"! in !v!n"i. 

Lo s"udio non in"ende quindi mer!men"e es"e"izz!re l! "ecnic! di 
produzione indus"ri!le, qu!n"o più inserirsi nei suoi mecc!nismi, com-
prenderne il lin%u!&io e individu!re le persone che !""orno !lle m!c-
chine h!nno cos"rui"o l! propri! di!le""ic!, profession!le, es"e"ic! e 
ideolo%ic!. L! ricerc! si pone come obie""ivo di dimos"r!re qu!n"o le 
ques"ioni "ecnolo%iche, le%!"e !llo sviluppo di m!cchine e s"rumen"!-
zioni, le oper!zioni cre!"ive che si innesc!no prim! e dopo i processi di 
modernizz!zione, le implic!zioni iden"i"!rie si!no !spe""i diversi di un! 
s"ess! !zione colle""iv! che h! come cen"ro l! definizione di uno s"ile, 
consider!"o, come scrive P!"rizi! C!lef!"o: “! ke+ word in disciplines 
such !s cul"ur!l s"udies, which h!ve considered bod+ !ppe!r!nce 
s"+les !s forms of !es"he"ic !nd e"hic!l !dherence "o ! cul"ure in pro-
cess.” Tu""e ques"e consider!zioni inizi!no o !rriv!no !l corpo, d!"o 
che, come con"inu! C!lef!"o: “The bod+ is, undoub"edl+, "he prime 
pl!ce where s"+lis"ic “"r!nsform!"ions” !re %ener!"ed.” 26

M!cchine celibi come !&lomer!"i che insieme orches"r!no e pro-
ducono processi "ecnolo%ici, f!""e di l!miere, in%r!n!&i e pro%r!mm!-
zioni; riflessioni es"e"iche, le%!"e !ll’!""e&i!men"o, !lle pulsioni soci!li, 
!lle nuove cons!pevolezze; desiderio person!le e condiviso del pi!-
cere—pi!cersi?—come diri""o d! rivendic!re, un p!r"icol!re "ipo di 
cive""eri! m!schile che non h! ! che f!re con l’orien"!men"o sessu!le, 
m! più in %ener!le con l’esperienz! del proprio corpo. Un desiderio di 
rivendic!zione iden"i"!ri!—di "u""e quelle c!r!""eris"iche le%!"e !%li 
s"ereo"ipi dell! femminili"$—che produce il desiderio di possesso !ll! 
b!se del processo c!pi"!lis"ico di produzione. Un modo per compren-
dere l! democr!"izz!zione dello s"ile oper!"! d!l sis"em! del prê"-$-por-
"er i"!li!no, svilupp!"osi in m!nier! sin%ol!re si! per m!nc!nz! di modelli 
!pplic!bili (il re!d+-"o-we!r !meric!no, l’esempio cui "u""e le !ziende 
i"!li!ne %u!rd!no nel momen"o in cui svilupp!no linee di confezione, er! 
pens!"o per produrre qu!n"i"$ con poc! !""enzione !ll! qu!li"$) che per 
volon"$ di em!ncip!zione s"ilis"ic! d!l res"o del mondo.

0.*.3 T!%li, me"odi, "eorie

Le me"odolo%ie di ind!%ine si muovono necess!ri!men"e "r! ricerc! 
s"oric!, esplor!zione cri"ic! e !pproccio cur!"ori!le, in"eso come c!p!-
ci"$ di selezione delle “esperienze” che me""ono in luce !lcuni c!r!""eri 
dell! mod! m!schile i"!li!n! per co%lierne il si%nific!"o complessivo, si! 
per il p!ss!"o che per le produzioni cul"ur!li del presen"e.

Un! recensione si v!lu"!, ! mio p!rere, …d!ll! scel"!, d!l florile%io, 
d!l “prelievo” delle ci"!zioni, !""r!verso le qu!li il cronis"! d$ con"o dell! 
su! le""ur!: l’i"iner!rio del discorso dello scri""ore, l! qu!li"$ s"ilis"ic!, l! 
liber$ inven"iv!, l! coerenz!. E !l "empo s"esso me""e il le""ore nell! con-
dizione di %iudic!re e%li s"esso se l’in"erpre"!zione è convincen"e o !rbi-
"r!ri!men"e person!le.27

Nell! loro ind!%ine sull! cri"ic! le""er!ri! mili"!n"e i"!li!n!, Filippo 
l! Por"! e Giuseppe Lionelli riprendono le p!role di Geno P!mp!loni e 
chi!m!no “florile%io” quello che emer%e d!lle oper!zioni di selezione 
che servono ! cos"ruire un! !n"olo%i!, e che de"ermin!no l! c!p!ci"$ 
del cri"ico di comprendere e f!re proprio l’o&e""o di !n!lisi.28 P!r"endo 
d!ll! definizione dell’!""o cri"ico come “florile%io”—ovvero come c!p!-
ci"$ di prelev!re le ci"!zioni più si%nific!"ive—l’in"enzione non è quell! di 
non selezion!re un periodo o un sin%olo c!so, m! !nzi di ricerc!re e scri-
vere per “occ!sioni.” Ovvero, pun"!ndo l’!""enzione più su%li o&e""i e 
selezion!ndo le esperienze più rilev!n"i, ricos"ruendone "r!ie""orie e 
percorsi. Ques"! me"odolo%i! h! un preceden"e ne%li s"udi di mod!: 
C!r"!modello. An"olo$i! di scri""ori e scri""ure sull! mod! è un esempio 
eccellen"e dell! possibili"$ di cos"ruire un percorso di scel"e !rbi"r!rie e 
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29 Vi""ori! C!"erin! C!r!"ozzolo e P!ol! 
Col!i!como, C!r"!modello. An"olo$i! di 
scri""ori e scri""ure sull! mod! (Mil!no: Luc! 
Sossell! Edi"ore, 2000), p. **.
30 G!ll!%her e Greenbl!"", Pr!c"icin$ New 
His"oricism, p. 48.
3* Ibid. p. 54
32 Judi"h Ke%!n G!rdiner, M!sculini"% 
S"udies !nd Feminis" Theor%: New Direc"ions 
(New York: Columbi! Universi"+ Press, 2002), 
p. *5.
33 G!ll!%her e Greenbl!"", Pr!c"icin$ New 
His"oricism, p. 74.
34 C!r!"ozzolo e Col!i!como, 
C!r"!modello, p. *4.
35 Alcuni de%li !u"ori consul"!"i sono, ol"re 
! P!solini, Alber"o Asor #os!, I"!lo C!lvino, 
Gi!como Debenede""i, Fr!nco For"ini, Ces!re 
G!rboli, che h!nno commen"!"o le produzioni 
cul"ur!li i"!li!ne, non solo le""er!rie, in m!nier! 
"r!svers!le e con !pprocci diversi, !rriv!ndo 
!d esprimersi sull! socie"$ "u""! in qu!n"o 
primo rice""ore di ques"e produzioni.
36 Il pro%e""o er! suppor"!"o d! Brioni, che 
proprio ! Penne nel *960 !vev! inizi!"o  
l! produzione dell! line! Brioni 'om!n S"%le,  
e svilupp!"o in coll!bor!zione con i corsi  
di s"udio dell’universi"$ di Firenze, !ccomp!- 
%n!"o d! un conve%no in"ern!zion!le,  
d! due mos"re e d! un! sfil!"!/concorso  
con %li !llievi del’Universi"$ di Firenze. Er!no  
“even"i “! c!"en!” fin!lizz!"i ! cre!re  
un percorso p!s" !nd presen" senz! soluzione 
di con"inui"$, in un di!lo%o s"re""o "r! !n"ico, 
moderno e previsione del fu"uro” come  
h! spie%!"o Cris"in! Gior%e""i ricord!ndo 
l’esperienz! cur!"ori!le. L’inizi!"iv! dovev! 
inf!""i poi d!re il vi! ! un pro%e""o di più  
!mpi! sc!l!: un cen"ro di ricerche sull! 
socie"$, con l! mod! m!schile come pun"o  
di p!r"enz!. L! volon"$ di !prire un museo 
dell’!bbi%li!men"o m!schile ! Penne, 
“conse%uen"e !ll’esi%enz! di v!lorizz!zione  
di un p!"rimonio produ""ivo, esis"en"e  
e di pre%io, nel c!mpo dell! mod! pron"!, 
riconosciu"o ! livello in"ern!zion!le ed  
erede dell! mi%liore "r!dizione dell! s!r"ori! 
loc!le” e un cen"ro s"udi dedic!"o !ll! mod! 
m!schile è chi!ri"! sopr!""u""o d!ll! necessi"$.
37, 38 L! rel!zione "r! l! cri"ic! di s"!mpo 
femminis"! e l’!n!lisi dell! sfer! del “m!schile” 
è comprov!"! d! un numero di pubblic!zioni 
che ne so""oline!no l! v!lidi"$. Si ved!no per 
esempio: The M!kin$ of M!sculini"ies, ! cur!  
di H!rr+ Brod (Bos"on: Allen e Unwin, *985); 
Bu"ler, Judi"h. Gender Trouble: Feminism !nd 
"he Subversion of Iden"i"%. New York: 
#ou"led%e, *990. Leslie H!+wood !nd Jennifer 
Dr!ke, eds., Third W!ve A$end!: Bein$ 
Feminis", Doin% Feminism, pp. *78–99. 
Minne!polis: Universi"+ of Minneso"! Press, 
*997. H!lbers"!m, Judi"h. Fem!le M!sculini"%. 
Durh!m: Duke Universi"+ Press, *998);  
A Ques"ion of M!nhood: A 'e!der in Bl!ck 
M!sculini"% in "he Uni"ed S"!"es, ! cur!  
di D!rlene Cl!rk Hine, e E!rnes"ine Jenkins 
(Bloomin%"on: Indi!n! Universi"+ Press, *999); 
bell hooks, “Men: Comr!des in S"ru&le.” 
Feminis" Theor%: From M!r$in "o Cen"er. 
Bos"on: Sou"h End, *984; K!j! Silverm!n,  
M!le Subjec"ivi"% !" "he M!r$ins (New York !nd 
London: #ou"led%e, *992); N!omi Schoor, 
“Feminis" !nd Gender S"udies.” In"roduc"ion  
"o Schol!rship in Modern L!n$u!$es !nd 
Li"er!"ures, ! cur! di Joseph Gib!ldi (New 
York: Modern L!n%u!%e Associ!"ion  
of Americ!, *992), pp. 262–87. T!ni! Modleski, 
Feminism Wi"hou" Women: Cul"ure !nd 
Cri"icism in ! “Pos"- feminis"” A$e (New York 
!nd London: #ou"led%e, *99*); Eve Kosofsk+ 
Sed%wick, Be"ween Men: En$lish Li"er!"ure 
!nd M!le Homosoci!l Desire (New York: 
Columbi! Universi"+ Press, *985); e “Gender 
S"udies”, 'edr!win$ "he Bound!ries:  
The Tr!nsform!"ion of En$lish !nd Americ!n 
Li"er!r% S"udies, ! cur! di S"ephen Greenbl!"" 
e Giles Gunn (New York: Modern L!n%u!%e 
Associ!"ion of Americ!, *992), pp. 27*–302; 
Men in Feminism, ! cur! di Alice J!rdine e P!ul 
Smi"h (New York: Me"huen, *987); Ch!n%in% 
Men: New Direc"ions in 'ese!rch on Men !nd 

M!sculini"%, ! cur! di Mich!el S. Kimmel 
(Newbur+ P!rk, C!l.: S!%e, *987); Judi"h 
New"on e Judi"h S"!ce+. “The Men We Lef" 
Behind Us: N!rr!"ives Around !nd Abou" 
Feminism in "he Lives !nd Works of Whi"e, 
#!dic!l Ac!demic Men.” In Sociolo$% !nd 
Cul"ur!l S"udies, ! cur! di Eliz!be"h Lon% 
(London: Bl!ckwell’s, *997), pp. 426–5*; Men 
Doin$ Feminism, ! cur! di Tom Di%b+ (New 
York: #ou"led%e, *998). 
39  Ke%!n G!rdiner, M!sculini"% S"udies 
!nd Feminis" Theor%: New Direc"ions, p. **.
40 Ibid. p. 9. È, comunque, u"ile essere  
!l corren"e delle posizioni "eoriche e cri"iche 
femminis"e, che h!nno !vu"o un ruolo cen"r!le 
nell’!'erm!zione de%li s"udi sull! m!scolini"$. 
Alcuni dei "i"oli, consul"!"i per rifle""ere 
 sulle "eorie e su%li !pprocci—spesso bin!ri 
essi s"essi—!%li s"udi di %enere, sono:  
S!ll+ Alex!nder, Becomin$ ! Wom!n: !nd o"her 
ess!%s in &9"h !nd 20"h Cen"ur% Feminis" 
His"or% (London: Vir!%o, *994); M!r+ Be!rd, 
Women & Power: ! M!nifes"o (London: 
Liveri%h", 20*7); Chris Be!sle+, Gender !nd 
sexu!li"%: Cri"ic!l "heories, cri"ic!l "hinkers 
(London: S!%e, 2005); Sus!n Bordo, 
Unbe!r!ble Wei$h": Feminism, Wes"ern Cul"ure, 
!nd "he Bod% (Berkele+, CA: Universi"+  
of C!liforni! Press, 2003(*993)) .
K!"e Borns"ein, Gender ou"l!w: on men, 
women !nd "he res" of us (New York ;  
London : #ou"led%e, *994); Judi"h Bu"ler, 
Bodies Th!" M!""er: On "he Discursive Limi"s  
of ‘Sex’ (New York; London: #ou"led%e, *993); 
K!"ie Conbo+, N!di! Medin!, e S!r!h S"!nbur+, 
Wri"in$ on "he Bod%: Fem!le Embodimen"  
!nd Feminis" Theor% (New York; Chiches"er: 
Columbi! Universi"+ Press, *997); Feminis" 
S"udies, Cri"ic!l S"udies, ! cur! di Teres!  
de L!ure"is (B!sin%s"oke: M!cmill!n, *988).
Feminism & Fouc!ul": 'eflec"ions on 
'esis"!nce, ! cur! di Irene Di!mond e Lee 
Quinb+ (Bos"on, MA: Nor"he!s"ern Universi"+ 
Press, *988); Fr!ser, N!nc+, Unrul% Pr!c"ices: 
Power, Discourse !nd Gender in Con"empor!r% 
Soci!l Theor% (C!mbrid%e: Poli"+, *989).
4* Ancor! un! vol"! l! cri"ic! le""er!ri! 
i"!li!n! viene in !iu"o per scio%liere, seppur 
minim!men"e, il complesso nodo che le%!  
le “din!miche del desiderio” !ll! “moderni"$” 
i"!li!n!. P!rl!ndo dell! spiri"u!li"$ delle opere 
di Eu%enio Mon"!le, Geno P!mp!loni rifle""e  
su un! “l!ici"$ in cui irrompe, ! forz!rl!,  
di sopr!ss!l"o, e non %i$ per consol!zione  
m! per !ll!rme, il sen"imen"o reli%ioso,  
l! nozione o il se%re"o di un v!lore che super! 
il "empo.” Geno P!mp!loni, Cri"ico $iorn!liero. 
Scri""i mili"!n"i di le""er!"ur! &948-&993  
(Torino: Boll!"i Borin%hieri, 200*), p. 423.

f!rle di!lo%!re insieme, per co%liere %li !spe""i meno esplici"i del sis"em! 
“!ll!r%!"o” dell! mod!:

“(…) riprende forz! l! memori! dell’ori%ine ellenis"ic! dell’!n"olo%i!, 
sis"em!"ori! e in"erpre"!"iv!, fin!le e defini"iv!, qu!si per su! ere-
di"$ %ene"ic!. Perché è eviden"e che l’!spe""o di!lo%ico dell! 
cos"ruzione spin%ev! sempre più in primo pi!no, m!n m!no che si 
!nd!v! !v!n"i, l’elemen"o di !rbi"r!rie"$ implici"o nell! scel"!.”,29 
Ol"re !lle definizioni u"ilizz!"e per l! cri"ic! mili"!n"e, le""er!ri! e di 

mod!, l! me"odolo%i! !do""!"! si !lline! con l! pr!"ic! neo-s"oricis"!, 
che !ssume che “invoc!re l! s"ori! !""r!verso !neddo"i” si! l! s"r!d! 
per por"!re !ll! luce quelle derive che l! s"orio%r!fi! "r!dizion!le h! 
l!sci!"o nell’ombr!:

“And "he !necdo"e s!"isfied "he desire for some"hin% ou"side "he li"-
er!r+, some"hin% indeed "h!" would ch!llen%e "he bound!ries  
of "he li"er!r+. I" o'ered !ccess "o "he ever+d!+, "he pl!ce where 
"hin%s !re !c"u!ll+ done, "he sphere of pr!c"ice "h!" even in i"s 
mos" !wkw!rd !nd inep" !r"icul!"ions m!kes ! cl!im on "he "ru"h 
"h!" is denied "o "he mos" eloquen" of li"er!r+ "ex"s. Or r!"her  
"he !necdo"e w!s ! w!+ in"o "he ‘con"!c" zone’, "he ch!rmed sp!ce 
where "he $enius li"er!rius could be conjured in"o exis"ence.”,30 
L! me"odolo%i! neos"oricis"! perme""e di !vven"ur!rsi in quelle 

“disciplin!r+ borderl!nd”,3! !ncor! inesplor!"e d!ll’!cc!demi!, per 
!rriv!re ! chi!rire le “oper!"ions of %ender”,32 proprio !""r!verso dei 
c!si s"udio specifici. Concen"r!ndomi su l’“eccen"rici"$ disciplin!re” 
33 dell! mod! m!schile i"!li!n!—non !ncor! s"udi!"! "!n"o qu!n"o l! 
mod! femminile—mi propon%o di p!r"ecip!re ! "!n"e discussioni, 
come quell! che vede l! m!scolini"$ come un! cos"ruzione f!""! !nche 
!""r!verso %li !bi"i e l! rilev!nz!, in "ermini economici e soci!li, di un 
sis"em! n!zion!le di mod! m!schile. Nel "en"!"ivo di m!pp!re l! cul-
"ur! m!"eri!le dell! mod! m!schile i"!li!n! inf!""i, l! s"ess! sc!rsi"$ di 
o&e""i—o me%lio, l! di(col"$ ! individu!rli—h! condo""o ! ricerc!re 
"r!cce dissemin!"e "r! !rchivi priv!"i e m!i consul"!"i prim!, fondi con-
"enu"i in !rchivi pubblici, rivis"e, pubblic!zioni e !nche ricordi "r!m!n-
d!"i in form! or!le. Le rivis"e di mod! m!schile ripor"!no i discorsi f!b-
bric!"i !""orno !%li “o&e""i m!nc!n"i”, ricos"ruendoli !""r!verso un 
insieme di p!role, imm!%ini e memorie: !ncor! "r!cce, !nche se di 
n!"ur! le&ermen"e divers!; per ques"o, sono s"!"e un primo serb!"oio 
di inform!zioni, u"ilissime per individu!re nomi ed esperienze e poi col-
loc!rli sull! m!pp! ide!le dell! ricerc!. Nell’!rchi"e""ur! dell! "esi, o%ni 
!rchivio, o%ni rivis"!, o%ni mos"r! diven"! un !neddo"o u"ile ! ricos"ru-
ire uno scen!rio più !mpio; senz! l! pre"es! di comprenderlo in o%ni 
su! p!r"e, m! con l! volon"$ di f!r ri!(or!re "emi rilev!n"i per !verne 
un! le""ur! più profond! e cons!pevole.

#if!cendosi !ncor! un! vol"! !l l!voro di C!r!"ozzolo e Col!i!como, 
le "eorie mobili"!"e deriv!no in m!nier! dire""! d!lle esperienze in ind!-
%ine, con l’obie""ivo di f!r emer%ere l! "eori! d!ll! n!"ur! dell’o&e""o 
!n!lizz!"o, che diven"! così un “re!%en"e che f!cili"! il processo specu-
l!"ivo”.34 L’infr!s"ru""ur! "eoric! vuole inf!""i p!r"ire d!lle posizioni cri"i-
che emerse d!l "erri"orio i"!li!no, che h!nno ind!%!"o in m!nier! liber! 
le diverse produzioni cul"ur!li, d!l cinem! !ll! le""er!"ur! !ll’!r"e, e che 
h!nno l! po"enzi!li"$ di rendere più specific! l‘!n!lisi delle fon"i e l! veri-
fic! delle "esi !ll! b!se dell! ricerc! s"ess!.35 

Nel *994, M!ri! Gr!zi! Ci!rdi Dupré d!l Po&e""o cur! nel comune 
di Penne, in Abruzzo, l! mos"r! Mod! m!schile d!l &600 !l &900. 
Nell’in"roduzione scri""! per il c!"!lo%o dell! mos"r!, Ci!rdi evidenzi! 
l’ur%enz! di rifond!re un! me"odolo%i! di ricerc! che derivi dire""!-
men"e d!ll’o&e""o di s"udio, sempre meno comprensibile se !n!liz-
z!"o secondo i p!r!me"ri dell! mod! e soci!li"$ femminile:

“Sul pi!no s"orico cri"ico e me"odolo%ico l’!r%omen"o è dunque 
mol"o di(cile, sopr!""u""o per qu!n"o ri%u!rd! il XX secolo, dove 
non v!l%ono più ! mio p!rere i p!r!me"ri s"orici cri"ici me"odolo%ici 

dell! ben più no"! e s"udi!"! mod! femminile: !nche un semplice 
superfici!le confron"o mos"r! l! %r!nde di'erenz! che con"r!sse-
%n! l’!bbi%li!men"o dei due sessi: !lludi!mo non sol"!n"o !lle di'e-
renze essenzi!li qu!n"o ! quelle sovr!s"ru""ur!li, qu!le l! minore 
v!rie"$ e ricchezz! dei "essu"i e dei loro colori, l! len"ezz! dell’!%-
%iorn!men"o e nelle "r!sform!zioni dello s"+lin%, l! minore impor-
"!nz!, si! qu!li"!"iv! che qu!n"i"!"iv!, de%li !ccessori (…) ri"en%o 
che per lo s"udio dell’!bi"o m!schile, ! p!r"ire d!l rococò fino !l 
nos"ro secolo e in p!r"icol!re prim! del *970 debbono essere for-
%i!"i nuovi cri"eri di v!lu"!zione in b!se !l "ipo di ricerc! %lob!le: le 
ipo"esi di l!voro possono essere "!n"e p!r"ono d! quesi"i di ques"o 
"ipo: l’!bi"o è ver!men"e l’imm!%ine del m!schio? Ci !iu"! ! sco-
prire il suo ruolo soci!le? È possibile che l’!bi"o non mu"i di fron"e 
!i %r!vi !vvenimen"i come un! %uerr! mondi!le? (…) d!l momen"o 
che o&i non si!mo in %r!do di rispondere ! ques"e come !d !l"re 
impor"!n"i dom!nde, è ur%en"e cre!re un! b!nc! d!"i !""r!verso 
un! serie di ricerche e inizi!re s"udi che me""ono ! confron"o l’!bi"o 
m!schile con l! s"ori!, l! cul"ur!, l’economi!, s"!bilendo come pri-
m!rio cri"erio in"erpre"!"ivo il ruolo domin!n"e dell’uomo.”,36

Cerc!ndo di s"!bilire un cri"erio in"erpre"!"ivo, come invoc!"o d! 
Ci!rdi, uno de%li obie""ivi che ques"! ricerc!, e"ero%ene! ne%li !pprocci 
e !nche nell! comunic!zione dei risul"!"i, si pone è dunque quello di 
!rriv!re !d un! definizione di m!scolini"$ i"!li!n!—come sensibili"$, 
come !""e&i!men"o, %es"o conce""u!le e perform!"ivo sle%!"o d!ll! 
definizione bin!ri! di %enere—non b!s!"! sol!men"e sull’!n!lisi del 
ne%!"ivo di ciò che è s"!"o ind!%!"o (o !nche deliber!"!men"e evi"!"o) 
d!ll! cri"ic! e "eori! femminis"!. 37, 38

“A" presen", feminis"-inflec"ed m!sculini"+ s"udies h!ve re!ched 
consensus !bou" some previousl+ "roublin% issues. Chief !mon% 
"hese is "he ini"i!l insi%h" "h!" m!sculini"+, "oo, is ! %ender !nd 
"herefore "h!" men !s well !s women h!ve under%one his"oric!l 
!nd cul"ur!l processes of %ender form!"ion "h!" dis"ribu"e power 
!nd privile%e unevenl+. Second is "he consensus "h!" m!sculini"+ 
is no" monoli"hic, no" one s"!"ic "hin%, bu" "he confluence of mul"i-
ple processes !nd rel!"ionships wi"h v!ri!ble resul"s for di'erin% 
individu!ls, %roups, ins"i"u"ions, !nd socie"ies. Al"hou%h domin!n" 
or he%emonic forms of m!sculini"+ work cons"!n"l+ "o m!in"!in !n 
!ppe!r!nce of perm!nence, s"!bili"+, !nd n!"ur!lness, "he numer-
ous m!sculini"ies in ever+ socie"+ !re con"in%en", fluid, soci!ll+ 
!nd his"oric!ll+ cons"ruc"ed, ch!n%e!ble !nd cons"!n"l+ ch!n%in%, 
v!riousl+ ins"i"u"ion!lized, !nd recre!"ed "hrou%h medi! represen-
"!"ions !nd individu!l !nd collec"ive perform!nces.”,39

Un! ciec! !pplic!zione del p!r!di%m! “femminile” o comunque 
bin!rio por"erebbe necess!ri!men"e !ll! perpe"u!zione di un! "r!di-
zione divisiv! e b!s!"! su un! definizione di %enere non più coeren"e 
con le !""ivi"$ in"elle""u!li con"empor!nee, perché come no"! !ncor! 
Ke%!n G!rdiner: 

“(…) This is !lso !n !r%umen" "h!" feminis"s need "o en%!%e m!scu-
lini"+ s"udies now, bec!use feminism c!n produce onl+ p!r"i!l 
expl!n!"ions of socie"+ if i" does no" unders"!nd how men !re 
sh!ped b+ m!sculini"+.”,40 

Se !lcune p!role chi!ve possono u"ilmen"e essere "r!sferi"e d! 
un !bi"o !ll’!l"ro—women’s s"udies "o men’s s"udies—res"! comun-
que l! necessi"$ di ridefinirle, ripopol!ndone il si%nific!"o in luce, 
sopr!""u""o, del ruolo dell’uomo !ll’in"erno dell! socie"$ i"!li!n!, l! cui 
s"ori! er! ed è !ncor! indissolubilmen"e le%!"! !d un! iden"i"$ poli"ic! 
ins"!bile e ! persis"en"i reminiscenze di un! mor!le cris"i!no-c!""olic! 
c!p!ce di influenz!re !zioni person!li e pubbliche, si! consci!men"e 
che per n!"ur!.4! 
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42 L! ricerc! nell’!rchivio Ze$n!  
h! prodo""o l! pubblic!zione Uomini !ll’I"!li!n!.  
L! confezione Ze$n! d!ll! s!r"ori! !ll’indus"ri!, 
cur!"! insieme ! M!rio Lup!no  
(M!rsilio, 20*8: Venezi!). Ques"o c!pi"olo 
!pprofondisce e problem!"izz!  
i "emi !'ron"!"i nell! pubblic!zione.
43 È il c!so, per esempio, dell! p!rol! 
“s"ilis"!”, il cui si%nific!"o si modific! nel "empo 
e viene ! c!r!""erizz!re un! professione  
(e un! !""i"udine !l l!voro) %eo%r!fic!men"e  
e cronolo%ic!men"e si"u!"!, come no"!  
Sonne" S"!nfill in The Gl!mour Of I"!li!n 
F!shion. Since &945 (London: Vic"ori!  
& Alber" Museum, 20*4).
44 Il l!voro di ricerc! do""or!le, nel c!so  
di Lubi!m, h! preso l! form! !nche  
di un! ver! e propri! v!lu"!zione di m!"eri!li 
conserv!"i d!ll’!ziend! e nell! formul!zione  
di un pi!no di recupero e preserv!zione  
dei m!"eri!li in vis"! di un! c!"!lo%!zione 
s"ru""ur!"! che, si sper!, poss! essere  
por"!"! !v!n"i in fu"uro insieme ! un !rchivis"!.

45 Ques"! consider!zione si colle%!  
poi !l "em! dell! “cod!” dell! "esi.
46 Un! versione rido""! del "es"o 
presen"!"o qui come cod! è s"!"! propos"! 
per l’edizione 20*9 di F'ID—F!re 'icerc!  
in Desi$n. L! doppi! prospe""iv! dell! ricerc!  
in desi$n, ! cur! di #!imond! #iccini  
con Alessi! Bu'!%ni, S"ef!no F!oro, M!r"! 
Fr!nceschini, Monic! P!s"ore (Scienze  
del desi%n, XXXIII ciclo), P!l!zzo B!doer, 
Venezi!, *0-** febbr!io 2020 e !pp!re  
nell! pubblic!zione colle%!"! !ll’even"o.

0.*.4 S"ru""ur!

Come !'erm!"o d!l so""o"i"olo, l! "esi è divis! in due p!r"i princip!li. L! 
prim! p!r"e espone un! ricerc! più "r!dizion!lmen"e s"oric! e si con-
cen"r! sulle poli"iche produ""ive che h!nno c!r!""erizz!"o l! form!zione 
e lo sviluppo del sis"em! dell! mod! m!schile i"!li!n!, %u!rd!ndo !lle 
!zioni “prep!r!"orie” de%li !nni Tren"! e !""r!vers!ndo poi il periodo "r! 
%li !nni Qu!r!n"! e %li !nni Se""!n"!. 

Il c!pi"olo Il sis"em! prim! del sis"em! percorre l! s"orio%r!fi! 
esis"en"e le%!"! !ll’iden"i"$ m!schile e n!zion!le, deline! inf!""i il con-
"es"o che precede l! sis"em!"izz!zione, !""r!verso un recupero delle 
esperienze dell’indus"ri! dr!ppier! i"!li!n!, !'ron"! "emi cen"r!li come 
il dib!""i"o "r! s!r"ori! e confezione e le ques"ioni soci!li e di cl!sse che 
emer%ono d!ll! di'erenzi!zione dell! propos"! e d!ll! mol"iplic!zione 
dei consumi.

Il "es"o prose%ue con "re c!pi"oli, o%nuno dei qu!li !r"icol! un 
!spe""o "ecnico o c!r!""ere ide!"ivo dell! mod! m!schile i"!li!n!, ! p!r-
"ire d!ll’!n!lisi di !l"re""!n"i nuclei !rchivis"ici dis"in"i. D!l "essu"o !llo 
s"ile %u!rd! !l p!ss!&io d!ll! produzione "essile !ll! confezione 
dell’!ziend! Ermene%ildo Ze%n!, che n!sce come l!nificio e, ne%li !nni 
Sess!n"!, me""e in !""o un! serie di s"r!"e%ie per en"r!re nel mondo 
dell! confezione in serie e comple"!re l! filier!, d!ll! ricerc! del fil!"o 
fino !ll! comunic!zione e vendi"! di prodo""i, propri m! !nche di !l"ri 
produ""ori !(li!"i.42 L’!bi"ificio i"!li!no si concen"r! sull’!ziend! di con-
fezione indus"ri!le come "e!"ro proprio di quei mecc!nismi che c!r!""e-
rizz!no l’esperienz! i"!li!n! dell! produzione di mod! m!schile in serie, 
e pone !l cen"ro il l!voro dell! Lubi!m Confezioni (Lui%i Bi!nchi M!n"ov!). 
A""r!verso il recupero di m!"eri!li inedi"i, l! "esi so""oline! siner%i! "r! 
produzioni m!"eri!le e !'erm!zione di “mi"olo%ie” che r!ccon"ino l! 
confezione e l! rend!no desider!bile. En"r!mbi ques"i c!pi"oli chiudono 
con un! riflessione sul ruolo che le donne h!nno !vu"o nell’!sse""o delle 
due !ziende, d!ll! produzione di o&e""i !ll’!r"icol!zione di con"enu"i 
n!rr!"ivi. II qu!r"o c!pi"olo S!r"i Supers"!r %u!rd! !ll! fi%ur! del s!r"o 
nel suo p!ss!&io d! "ecnico più o meno !nonimo ! fi%ur! di spicco del 
sis"em! dell! mod!, non più solo !u"ore m! pro"!%onis"! delle cron!che 
e spesso primo indoss!"ore delle proprie cre!zioni; in ques"o senso, l’!-
n!lisi si so'erm! su !lcuni nomi, "r! cui An%elo Li"rico, Nino Cerru"i e 
Osv!ldo Tes"!, Bruno Pi!""elli per !rriv!re !d un! riflessione più !ppro-
fondi"! su C!rlo P!l!zzi, !""ivo d!l *966 come uno dei più !pprezz!"i 
cre!"ori di mod! m!schile i"!li!n! !ll’es"ero. Consider!re il “s!r"o” non 
più solo !u"ore m! pro"!%onis"! delle cron!che e spesso primo indoss!-
"ore delle proprie cre!zioni, è u"ile !nche per "occ!re !lcune ques"ioni 
lin%uis"iche le%!"e !ll! definizione dei ruoli de%li oper!"ori dell! mod!.43 
Nel con"es"o dell! celebri"$, il "ermine s!r"o è spesso u"ilizz!"o in 
m!nier! impropri!. Non sempre si riferisce inf!""i ! chi h! ricevu"o un 
"r!inin% in un! s!r"ori! o è in %r!do di pi!zz!re un c!r"!modello, "!%li!re 
il "essu"o e cos"ruire un! %i!cc!; !nzi, diven"! il modo “semplice” per 
iden"ific!re chi si occup! di mod! m!schile (e non solo chi l! f!, m!"e-
ri!lmen"e p!rl!ndo), senz! dis"in%uere né "r! s!r"ori! e confezione, né 
"r! cre!zione, produzione, comunic!zione e vendi"!. Ques"o dimos"r! 
qu!n"o !nche i ruoli s"essi diven"ino dei disposi"ivi n!rr!"ivi per fond!re 
un! mi"olo%i!, comprensibile !nche !l di fuori dei confini n!zion!li, che 
r!'orzi l! le%i""imi"$ dello s"ile i"!li!no. Inol"re, l’!n!lisi dei bozze""i delle 
collezioni firm!"e d! P!l!zzi perme""e di r!%ion!re sui corpi e iden"i"$ 
che primi perform!no le cre!zioni: i modelli. Ques"i "re nuclei mi h!nno 
por"!"! ! confron"!rmi con le diverse n!"ure dell’!rchivio: un !rchivio 
priv!"o e precis!men"e c!"!lo%!"o come l’!rchivio Ze%n!, un !rchivio 
inedi"o come quello di Lubi!m, e il fondo dedic!"o ! P!l!zzi, conserv!"o 
presso l’!rchivio dell! comunic!zione !llo CSAC di P!rm!.44

L! second! p!r"e dell! "esi si occup! di poe"iche esposi"ive: un’e-
spressione-ombrello che f! riferimen"o !lle diverse mod!li"$ in cui %li 

!bi"i—e i corpi so""o di essi—sono s"!"i "r!do""i in vere e proprie n!rr!-
zioni. Ques"! sezione è sicur!men"e più diversific!"!, si! in "ermini di 
fon"i e di !pprocci, si! in "ermini di d!"e. Se inf!""i l! prim! p!r"e muove 
d!%li !nni Tren"!, per poi concen"r!rsi sul periodo "r! %li !nni Qu!r!n"! e 
%li !nni Se""!n"! del Novecen"o, ques"! second! p!r"e cos"ruisce un! 
cronolo%i! “episodic!” che consider! l! mod! m!schile i"!li!n! “d! sfo-
%li!re”, “d! perform!re” e “d! esporre”. 

Il primo c!pi"olo Corpi di c!r"! %u!rd! !ll! mod! m!schile ri"r!""! e 
scri""! su rivis"e e %iorn!li, r!%ion!ndo si! sul modo in cui le imm!%ini, 
illus"r!zioni e fo"o%r!fie, ven%ono cre!"e, m! !nche sull! scel"! dei con-
"enu"i e dell! loro or%!nizz!zione, p!r"endo d!ll! mod! per !rriv!re ! 
"occ!re ques"ioni soci!li più !mpie e !ddiri""ur! dichi!r!re is"!nze poli-
"iche, for"i dell! posizione “!i m!r%ini” !sse%n!"! !ll! mod! d!i più "r!di-
zion!lis"e se""ori dell! cul"ur!. So""o il ves"i"o, il corpo è il secondo c!pi-
"olo, dedic!"o !lle m!nifes"!zioni e !%li even"i, or%!nizz!"i sin d!ll! fine 
de%li !nni Qu!r!n"!, che h!nno !per"o l! s"r!d! !lle mod!li"$ di presen-
"!zione dell! mod! m!schile che resis"ono !ncor! o&i. D!lle sfil!"e 
“priv!"e” or%!nizz!"e in circoli chiusi !lle m!nifes"!zioni che di!lo%!no 
e, spesso, inv!dono %li sp!zi pubblici ci""!dini, fino !lle fiere, %li even"i 
inci"!no un! rispos"! medi!"ic! che si concen"r! sul corpo m!schile “in 
uso”, or! consider!"o indecen"e, or! norm!lizz!"o !""r!verso s"r!"e%ie 
che ne%!no qu!si l! profession!lizz!zione dell! fi%ur! del modello, e 
infine—!""r!verso l’ironi!—dichi!r!no l! liber!zione dell! bellezz! 
m!schile come qu!lcos! di !mmir!bile e mone"izz!bile. D!ll! perfor-
m!nce in movimen"o !ll! presen"!zione s"!"ic!, M!scolini"# i"!li!n! 
evoc!"!, il "erzo di ques"! p!r"e, sicur!men"e il più “!neddo"ico” dell’in-
"er! "esi, recuper! !lcune esperienze esposi"ive dedic!"e !ll! mod! 
m!schile i"!li!n!, p!r"endo d! un prodo""o ibrido: un! mos"r! cur!"! d! 
W!l"er Albini per presen"!re l! su! collezione—o, me%lio, “non” colle-
zione—di mod! m!schile nel *976. L! riflessione poi sconfin! ol"re %li 
!nni Se""!n"!, e prose%ue su !lcune mos"re, merceolo%iche e "em!"iche, 
svol"esi nell’!mbi"o di Pi""i Uomo, per c!pire come, qu!ndo e perché l! 
mod! i"!li!n! del p!ss!"o è s"!"! mess! in scen!, con l’obie""ivo di com-
prendere e mo"iv!re le "endenze esposi"ive con"empor!nee. Ques"! 
p!r"e è l’unic! che super!, cronolo%ic!men"e, l! fine de%li !nni Se""!n"!. 
Ho deciso di includerl! perché l’esperienz! di Pi""i Uomo e le esposizioni 
che h!nno “messo in mos"r!” l! mod! m!schile i"!li!n! ne%li !nni 
Nov!n"! sono s"!"e di %r!nde impor"!nz! nelle riflessioni cri"iche sull! 
mod! s"ess!, !nche se presen"!"e in form!"i e sp!zi non convenzion!l-
men"e !cc!demici.45

Chiude l! second! p!r"e il s!&io visu!le Pose, r!ppresen"!zione in 
p!%in! dello s%u!rdo del ricerc!"ore, che sperimen"! un! scri""ur! per 
imm!%ini, foc!lizz!ndosi su pose, %es"i e de""!%li che di!no sos"!nz! 
visu!le !i conce""i espressi ! p!role nel res"o dell’el!bor!"o. Per f!cili"!re 
l! le""ur! e consul"!zione dell! "esi, i c!pi"oli sono numer!"i d!l * !l 7.

Prim! dell! conclusione, l! "esi si pie%! su sé s"ess! e !pre su un 
ul"eriore !spe""o !""r!verso un! Cod!: un! breve riflessione dire""!-
men"e le%!"! !ll! mi! person!le esperienz! di ricerc! nell’!mbi"o di 
mos"re di mod!, in cui ho po"u"o "es"!re %li s"rumen"i conce""u!li !cqui-
si"i in !mbi"o !cc!demico e d!re form! ! un! me"odolo%i!, in di!lo%o con 
l’!u"ori!li"$ del cur!"ore e con i diversi !""ori coinvol"i nei pro%e""i.46

I fuochi dell! ricerc! sono dunque diversi: le componen"i m!"eri!li 
che definiscono l! mod! m!schile ! livello di o&e""i come di idee; i m!c-
chin!ri che ne perme""ono l! "r!duzione in qu!lcos! di indoss!bile—un 
!bi"o, come un’ide!; le profession!li"$ e le !ssoci!zioni le%!"e !ll! sis"e-
m!"izz!zione di processi e presen"!zioni; i corpi, ves"i"i precis!men"e di 
un’ide! di %enere che emer%e d!l modo in cui il corpo s"esso si confron"! 
con il sis"em!, ! su! vol"! f!cili"!"ore nell’espressione quo"idi!n! dell’i-
den"i"$; le cos"ruzioni n!rr!"ive, che comunic!no %li o&e""i e li rendono 
consum!bili, ne%!ndo—o m!nifes"!ndo, or%o%lios!men"e e senz! 
pudori—l! dimensione "empor!le ed “e(mer!” dell! mod! s"ess!. In 



*9
In
!r

od
uz

io
ne

*8
M
!c

ch
in

e 
C

el
ib

io%ni su! p!r"e, l! "esi non fle""e m!i decis!men"e verso l! componen"e 
m!"eri!le o imm!"eri!le, !nche se %li !r"ef!""i ! cui si %u!rd! po"rebbero 
su&erire il con"r!rio. Nell! su! e"ero%enei"$, il "es"o cerc! invece sem-
pre di r!%ion!re sull! m!"eri!li"$ per il suo e'e""o sulle idee, e vicevers! 
en"r! in rel!zione con le posizioni ide!li per c!pire come esse si river-
s!no ne%li o&e""i, li modific!no e ne sono necess!ri!men"e modific!"e.
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*.*.*  Iden"i"$ m!schile e iden"i"$ i"!li!n!

L! m!scolini"$ è un! ques"ione poli"ic! nel si%nific!"o più is"i"uzion!le 
del "ermine.! Ovvero, è ess! s"ess! un ruolo, pl!sm!"o d!ll! posizione 
nell! socie"$, vo"!"o !ll’es"erno e spesso inc!p!ce di %u!rd!rsi !ll’in-
"erno, invisibile e onnipresen"e insieme.2

Come “c!"!lizz!"ore delle "ensioni iden"i"!rie messe in mo"o d!i 
mu"!men"i soci!li” e “insieme pos"! in %ioco e pi!no di cos"ruzione di un 
discorso norm!"ivo”, l! m!scolini"$ i"!li!n! è s"!"! for"emen"e influen-
z!"! d!lle forze poli"iche che h!nno %overn!"o l’I"!li! nel corso del *900, 
e in p!r"icol!re d!%li !nni Ven"i, concen"r!"e sull! definizione di un! 
m!scolini"$ n!zion!le for"emen"e le%!"! !ll! propri! le!dership.3 
A""r!verso uno s"udio delle imm!%ini dell’uomo nell’Europ! modern!, il 
sociolo%o Geor%e Mosse h! connesso le c!r!""eris"iche dello s"ereo-
"ipo m!schile moderno, e in p!r"icol!re i"!li!no, !ll’u"opi! f!scis"!:

“F!scism used m!nliness bo"h !s !n ide!l !nd in ! pr!c"ic!l m!nner 
in order "o s"ren%"hen i"s poli"ic!l s"ruc"ure, bu" devo"ion "o ! hi%her 
c!use w!s !" "he cen"er of i"s concep" of m!sculini"+.”4

Nonos"!n"e %li s"udi prodo""i in "empi recen"i, l! s"orio%r!fi! che si 
occup! dell! m!scolini"$ i"!li!n! può !ncor! essere consider!"! un! 
“p!rzi!li"$ invisibile.”5 Inol"re, %li s"udi sull! m!scolini"$ i"!li!n! h!nno 
finor! pres"!"o poc! !""enzione !ll! mod! e !lle n!rr!zioni d! ess! pro-
do""e. L! ricerc! esis"en"e sull’iden"i"$ di %enere m!schile, sopr!""u""o 
es"e"! in !mbi"o sociolo%ico, si concen"r! inf!""i princip!lmen"e sulle 
r!ppresen"!zioni visive e "es"u!li, !n!lizz!"e per discernere i modi in cui 
l! m!scolini"$ h! p!r"ecip!"o !ll! definizione dell! moderni"$ i"!li!n!. 
S"udiosi come Ar! M!rji!n, e Simone""! F!l!sc! Z!mponi si sono con-
cen"r!"i sull’!r"icol!zione lin%uis"ic! dell’ideolo%i! f!scis"!, indivi-
du!ndo l! virili"# come "ermine cen"r!le dell’ideolo%i! f!scis"!, cos"rui"! 
proprio su%li !""ribu"i !""inen"i !l c!mpo sem!n"ico del "ermine.6

L! "eoric! dei medi! Lili!n! Ellen! h! es!min!"o le imm!%ini cre!"e 
d!l cinem! ! p!r"ire d!%li !nni Tren"! per individu!re l! “f!n"!si!” dell! 
m!scolini"$ come codice pubblico, che "r!sform! %li uomini nell’inc!r-
n!zione del modello norm!"ivo pro%e""!"o d!l re%ime.7

Concen"r!ndosi su fon"i prim!rie come rivis"e, rom!nzi e m!"eri!le 
di prop!%!nd!, S!ndro Bell!ss!i h! consider!"o l! r!(%ur!zione del 
corpo m!schile come esemplific!zioni de%li ide!li “nuovi uomini” del 
f!scismo: il con"!dino ins"!nc!bile, il sicuro mili"e, il sold!"o imb!""ibile; 
il sociolo%o h! !nche isol!"o le descrizioni dei modelli ne%!"ivi—il filo-
sofo e il bor%hese—colpevoli, nell! n!rr!"iv! f!scis"!, di min!re i modelli 
posi"ivi e u"ili, per i cri"ici con"empor!nei, per problem!"izz!re il r!ppor"o 
"r! "r!dizione e moderni"$ !ll’in"erno dell! cul"ur! i"!li!n!. B!s!"i princi-
p!lmen"e su r!(%ur!zioni e n!rr!zioni, ques"i s"udi sembr!no indivi-
du!re un! possibile !re! di ind!%ine ne%li o&e""i di consumo, e nel desi-
derio che ques"i o&e""i inducono nell! popol!zione, che condurrebbe ! 
un! più sfum!"! comprensione dell! m!scolini"$ i"!li!n! non solo come 
compless! f!bbric!zione discorsiv!, m! !nche come esperienz! vis-
su"! e, infine, componen"e cen"r!le dell! definizione di iden"i"$ n!zio-
n!le i"!li!n! rispe""o !lle sue produzioni di cul"ur! m!"eri!le. 

Il p!r!dosso dell’“invisibili"$ e onnipresenz!” individu!"o d! 
S!ndro Bell!ss!i espone i mo"ivi per cui l! m!scolini"$ è diven"!"! solo 
recen"emen"e un o&e""o di s"udio ind!%!"o d!lle discipline sociolo%i-
che, che si sono fin qui servi"e dell! cul"ur! visu!le per b!s!re le pro-
prie posizioni rispe""o !ll! p!r!bol! evolu"iv! delle m!scolini"$ i"!li!ne. 
Nonos"!n"e !bbi! s"re""!men"e ! che f!re col corpo e con l! cos"ru-
zione di un! person! pubblic!, il ves"ire m!schile—come produzione 
e come desiderio—non è s"!"o propri!men"e consider!"o in m!nier! 
cri"ic!, nonos"!n"e il po"enzi!le di svel!re elemen"i impor"!n"i nell’el!-
bor!zione di un’iden"i"$ m!schile individu!le e colle""iv!.8 Se il ves"ire 
è s"!"o "r!l!sci!"o o consider!"o come un !""ribu"o second!rio, l! 
mod!—in"es! come sis"em!, come modific!zione s"!%ion!le de%li s"ili 

* Sull! scel"! di u"ilizz!re il "ermine 
m!scolini"$, e non m!schili"$, per so""oline!rne 
l! v!lenz! perform!"iv! che s!r$ o%%e""o  
di !n!lisi nell! second! p!r"e di ques"! "esi,  
si ved!: Dell’A%nese, “Tu vuo’ f! l’Americ!no:  
l! cos"ruzione dell! m!scolini"$ nell! 
%eopoli"ic! popol!re i"!li!n!”, in M!scolini"# 
!ll’i"!li!n!. Cos"ruzioni, n!rr!zioni, mu"!men"i, 
! cur! di Dell’A%nese e #uspini, pp. 3-34.
2 M!urizio V!ud!%n!, “Gli s"udi  
sul m!schile: scopi, me"odi e prospe""ive 
s"orio%r!fiche”, in Genere e m!scolini"#,  
uno s$u!rdo s"orico, ! cur! di Bell!ss!i  
e M!l!"es"!, p. *6.
3 S!ndro Bell!ss!i e M!ri! M!l!"es"!, 
“In"roduzione”, in Genere e m!scolini"#,  
uno s$u!rdo s"orico, ! cur! di Bell!ss!i  
e M!l!"es"!, p. XXIII.
4 Geor%e Mosse, The Im!$e of M!n.  
The cre!"ion of Modern M!sculini"%  
(Oxford: Oxford Universi"+ Press, *996), p. *55. 
Il libro di Mosse h! dire""!men"e ! che  
f!re con l! cre!zione dell! m!scolini"$ modern! 
in rel!zione !i re%imi "o"!li"!ri europei. 
5 Bell!ss!i e M!l!"es"!, “In"roduzione”,  
in Genere e m!scolini"#, uno s$u!rdo s"orico,  
! cur! di Bell!ss!i e M!l!"es"!, p. XV.
6 Si ved!, per esempio: Ar! H. Merji!n, 
“F!scism, Gender !nd Cul"ure,” Qui P!rle,  
Vol. *3, No. * (200*), pp. *-*2; B!rb!r! 
Sp!ckm!n, F!scis" Virili"ies (Minne!polis: 
Universi"+ of Minneso"! Press, *996); Simone""! 
F!l!sc!-Z!mponi, F!scis" Spec"!cle, (Berkele+: 
Universi"+ of C!liforni! Press, *997).  
S!ndro Bell!ss!i, L’invenzione dell! Virili"# 
(#om!: C!rrocci 20*2).
7 Lili!n! Ellen!, “M!scolini"$ e imm!%in!rio 
n!zion!le nel cinem! I"!li!no de%li !nni Tren"!”, 
in Genere e M!scolini"#, ! cur! di Bell!ss!i  
e M!l!"es"!, p. 250.
8 F!ccio riferimen"o in p!r"icol!re !%li 
!bi"i “civili”. Diverso è il discorso sulle uniformi, 
che si rel!zion!no !l "empo in m!nier! divers! 
e sono più dire""!men"e colle%!"e !l ruolo 
m!schile, sopr!""u""o nel periodo che precede 
l! Second! %uerr! mondi!le.
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di presen"!zione person!le !""r!verso l’!bi"o e delle "endenze nel 
ves"ire—h! !vu"o !ncor! meno for"un!, per v!ri mo"ivi, che v!nno 
d!ll! su! !ccezione "r!dizion!lmen"e femminile, !l suo essere consi-
der!"! pr!"ic! e(mer! e per ques"o non conson! !%li uomini come 
l!vor!"ori, come ci""!dini, come i"!li!ni. 

Eppure, l’!bbi%li!men"o m!schile è sempre s"!"o un “f!""o di 
mod!”.9 Ne%li !nni "ren"! lo psicolo%o Joh!nn C!rl Flü%el, nel suo libro 
The Ps%cholo$% of Clo"hin$ definisce l’!""e&i!men"o m!schile rispe""o 
!ll! mod! come “%r!nde rinunci!”: un! posizione mess! in dubbio in 
diverse occ!sioni d! ricerche di "ipo s"orio%r!fico, m! prim! !ncor! 
d!i prodo""i e imm!%in!ri cre!"i d!ll! mod! e espress!men"e dedic!"i 
!%li uomini.!0 L! definizione di mod! che l’!bbi%li!men"o m!schile 
sos"!nzi! è divers! d! quell! che emer%e d!ll! consider!zione dell! 
mod! femminile, come f!""o s"orico e come fenomeno dell! moderni"$. 
Scrive Tim Edw!rds:

“Women !re f!shion!ble bu" men !re no" ... Accordin%l+, "he rhe"-
oric of men’s f!shion "!kes "he form of ! se" of deni!ls "h!" include 
"he followin% proposi"ions: "h!" "here is no men’s f!shion; "h!" 
men dress for fi" !nd comfor", r!"her "h!n for s"+le; "h!" women 
dress men !nd bu+ clo"hes for men; "h!" men who dress up !re 
peculi!r (one w!+ or !no"her); "h!" men do no" no"ice clo"hes; 
!nd "h!" mos" men h!ve no" been duped in"o "he endless pursui" 
of se!son!l f!ds.”,!!
Come !l"rove fino ! qu!lche !nno f!, %li s"udi di mod! in I"!li! 

m!nifes"!no l’!ssenz! di un! ind!%ine precis! sull! mod! m!schile. 
Inf!""i, pur riconoscendo il ruolo dell’!bbi%li!men"o m!schile nel p!no-
r!m! i"!li!no, l! m!&ior!nz! dei "i"oli che si occup!no di mod! i"!li!n! 
si concen"r! sull’!bbi%li!men"o femminile, proscrivendo l! mod! 
m!schile ! c!pi"oli o sezioni specifiche, qu!si fosse un! “cos"ol!” del 
più !v!nz!"o e v!rie%!"o sis"em! dell! mod! femminile.!2 Tu""!vi!, 
come h!nno no"!"o %li economis"i Andre! B!les"ri e M!rco #icche""i, 
l’!bbi%li!men"o m!schile e quello femminile n!scono come due se""ori 
ben defini"i e sep!r!"i sin d!ll’inizio del XX secolo. I sis"emi dell! mod! 
m!schile e femminile in I"!li! si muovono su "r!ie""orie di'eren"i, come: 
“(...) due universi p!r!lleli in cui prodo""i, modelli, "ecniche di produ-
zione, s"!%ioni e innov!zioni !v!nz!no pro%ressiv!men"e, un se""ore 
che s!l"! sull’!l"ro, ! vol"e scon"r!ndosi, m! m!i fondendosi.”,!3 
L’indus"ri! l!nier! i"!li!n! s"oric!men"e si svilupp! in dis"re""i precisi, 
cresce in m!nier! !u"onom!, e sce%lie denomin!zioni diverse, per le 
sue produzioni: dr!pperi! è il nome dell! l!n! per l’!bi"o d! uomo, soli-
"!men"e c!rd!"!, men"re l!neri! (pe""in!"!) è us!"o per l! l!n! pens!"! 
per l’!bbi%li!men"o femminile.!4

Qu!n"o !l pro%e""o dell’!bi"o, l! mod! femminile è le%!"! !ll’ide! di 
invenzione cre!"iv!, domin!"! d!ll! v!ri!zione ciclic! ed esplici"! di 
volumi, lun%hezze, m!"eri!li e "oni; l! mod! m!schile invece deve ins"!u-
r!re un di!lo%o diverso con cl!ssicismo e "r!dizione, e nelle sue modifi-
c!zione produce vibr!zioni meno f!cilmen"e perce""ibili: i f!mosi de""!-
%li di cui #ol!nd B!r"hes p!rl! qu!ndo r!%ion! sull! fi%ur! del d!nd+.!5 

L! mod! m!schile è un di!lo%o di elemen"i implici"i, riconducibili !%li 
!ccordi e rel!zioni delle sue due “!nime”, il "essu"o e l! line!.!6

*.*.2 Mod!, moderni"$ e c!pi"!le cul"ur!le dello s"ile

Il “c!pi"!le cul"ur!le” le%!"o !ll’ide! di s"ile i"!li!no può essere f!""o ris!lire 
!lmeno !%li !nni Ven"i, come !'erm!"o d! Eu%eni! P!ulicelli nel suo libro 
F!shion under F!scism. Come %ius"!men"e h! osserv!"o P!ulicelli, d! 
!llor! lo s"ile i"!li!no h! ricevu"o l! conferm! nel re%no dell! cul"ur! popo-
l!re: film, cine%iorn!li e rivis"e sono s"!"i %li sp!zi in cui è s"!"o ne%ozi!"o il 
r!ppor"o con"r!ddi""orio con l! moderni"$. L! moderni"$ i"!li!n! non è 
comunque un m!nuf!""o ben defini"o, sopr!""u""o nell! su! !r"icol!zione 
dopo l! second! %uerr! mondi!le. In 'econs"ruc"in$ I"!li!n F!shion: 

Americ! !nd "he Developmen" of "he I"!li!n F!shion Indus"r%, Nicol! 
Whi"e consider! %li sc!mbi "r! Americ! e I"!li! in "ermini di beni m! !nche 
di n!rr!zioni. L! moderni"$ del dopo%uerr! in I"!li! si !lline! ! quell! !me-
ric!n!, più !per"!men"e le%!"! !l consumismo, e spin%e !ll! riconsider!-
zione dell! popol!zione come clien"el!, le cui diverse f!sce !cquis"!no 
nuovi pesi !nche in rel!zione !ll! disponibili"$ economic! e !ll’emer%ere 
dei %iov!ni come c!"e%ori! “s"!"o soci!le e le%!le, so&e""o !u"onomo in 
%r!do di sce%liere e decidere.”,!7

“L! cul"ur! di m!ss! di s"!mpo !meric!no e l’emer%ere dei %iov!ni 
come so&e""o soci!le in"roducono quindi nuove "ensioni nel di(-
cile equilibrio iden"i"!ri! de%li uomini i"!li!ni de%li !nni Cinqu!n"! e 
Sess!n"!, "r! cul"ure con"!dine, modelli e lin%u!&i di un! nuov! 
urb!nizz!zione, s"ili di vi"! le%!"i !ll! cul"ur! di m!ss!.”,!8
L! “cul"ur! di m!ss!” sembr! essere l! spin"! che serve !l 

sis"em! dell! mod! m!schile i"!li!n! per esplor!re nuovi "erri"ori che 
non si foc!lizzino su un! univoc! definizione di ele%!nz!, m! che !nzi 
ne considerino l! sos"!nz! n!rr!"iv!—!ddiri""ur! le""er!ri!—e preci-
s!men"e i"!li!n! perché emer%en"e d!ll’incon"ro di corpi e o&e""i. 
An!lizz!ndo i "es"i di Pier P!olo P!solini che descrivono i corpi dei 
“d!ndi popol!ri” delle bor%!"e rom!ne, P!ol! Col!i!como si concen"r! 
sull! c!p!ci"$ di P!solini di impie%!re, nelle diverse mod!li"$ espres-
sive in cui si cimen"!, un! “"es"ur! n!rr!"iv! nel "r!""!re i corpi”, !""r!-
verso cui l’in"er! “sfer! dell’indumen"!li"$” !cquisisce un! funzione 
m!ieu"ic!.!9 Col!i!como esplici"! l! condivisione di uno sp!zio dove 
r!ccon"i e corpi si in"recci!no, sp!zio che ! su! vol"! definisce un! 
precis! qu!n"o mobile ide! di le""er!"ur!: non form! di n!rr!zione 
esclusiv!men"e e "r!dizion!lmen"e "es"u!le, m! compless! "ecnolo%i! 
di el!bor!zione e di'usione di imm!%in!ri, che si non può f!re ! meno 
de%li o&e""i per for%i!re il proprio vivido r!ccon"o. 

L! n!rr!zione è un! delle !zioni cen"r!li !nche per l! mod!, l! cui 
po"enz! espressiv! si esplici"! nell! produzione di !bi"i qu!n"o nell! 
confezione di o&e""i che si !(!nc!no !%li !bi"i e con"ribuiscono ! 
mol"iplic!rne i si%nific!"i, sfru""!ndo l! "ensione "r! qu!li"$ m!"eri!li e 
v!lori imm!"eri!li. 

“In s"ories published be"ween *953 !nd *875 P!solini re"urned 
m!n+ "imes "o "he elec"rif+in% moderni"+ !nd underl+in% violence 
of "he prole"!ri!n m!le w!rdrobe. His s"rikin% words !nd im!%es 
m!rked "he emer%ence of !n !n"i"he"ic!l cour"l+ s"+le, where 
cons"!n" "ension be"ween Americ!n novel"+ !nd "r!di"ion!l v!lue 
produced ! bold, ero"icised %l!mour "h!" hovered be"ween vul-
%!ri"+ !nd ele%!nce, honed in ! poin"ed shoe, ! "i%h", bri%h" whi"e 
shir", experimen"!l hues !nd "he ubiqui"ous re!d+—m!de "wo 
piece sui".”,20

L’uso n!rr!"ivo che P!solini f! del %u!rd!rob! del prole"!ri!"o 
espone l! fond!men"!le "ensione !ll! b!se delle cre!zioni di mod! 
m!schile i"!li!n! e del loro successo in"ern!zion!le: l! "r!dizione c!rn!-
sci!lesc!, popol!re e ! "r!""i !nche %ro""esc!, e un! r!(n!"ezz! 
modern!, dimess!, fredd! e qu!si mon!s"ic!.2! Chris Brew!rd colle%! 
ques"! "ensione !ll! di'erenz! dell! moderni"$ esperi"! nel Nord e nel 
Sud I"!li!, u"ilizz!ndo l! me"!for! dei “r!%s !nd clo"hs” %li s"r!cci e i "es-
su"i, per sos"!nzi!rl! di m!"erici"$ e prov!re !d individu!re le r!dici s"o-
riche del sis"em! dell! mod! m!schile i"!li!n! nel con"es"o dello s"ili-
smo.22 È chi!ro quindi come l! s"ori! del "essu"o i"!li!no si! uno dei 
primi nodi fond!men"!li per !dden"r!rsi nell! rel!zione "r! l! mod! 
m!schile i"!li!n! e l! definizione di un! m!scolini"$ n!zion!le e in"ern!-
zion!lmen"e riconoscibile.

*.*.3 L! s"o'! (e l! line!) de%li i"!li!ni 

Per comprendere l! cen"r!li"$ del "essu"o nel percorso di form!zione 
del sis"em! di mod! m!schile i"!li!n! è necess!rio p!r"ire d!%li !nni 

9 L’espressione “f!""o di mod!”  
viene dire""!men"e d!ll! memori!  
dell! c!mp!%n! pubblici"!ri! Ermene%ildo  
Ze%n! !u"unno-inverno *966  
(rif. Al documen"o d’!rchivio 482 2372).
*0 L! posizione di Flü%el è s"!"! mess!  
in dubbio d! diversi s"udiosi di mod! m!schile, 
"r! %li !l"ri Chris"opher Brew!rd, nel  
suo libro The Hidden Consumer (M!nches"er, 
M!nches"er Universi"+ Press, *999).
** Edw!rds, F!shion in Focus, p. 42, ci"!"o 
Jennifer Cr!ik, The F!ce of F!shion: Cul"ur!l 
S"udies in F!shion (London: #ou"led%e, *994), 
p. *76. In !nni recen"i, l! ricerc! sull! mod! 
m!schile si è svilupp!"! mol"o, e in direzioni 
in"eress!n"i, cerc!ndo di super!re l! 
dimensione eurocen"ric!. Si ved! per esempio  
il l!voro di Chris"ine Chechinsk!, Ben B!rr+, 
Benj!min Wild e J!+ McC!ul!+ Bows"ed.
*2 Ci sono diverse eccezioni, le%!"e ! delle 
esperienze precise, come quell! dell! s!r"ori! 
n!pole"!n!, !n!lizz!"! d! M!ri! An"onie""! 
T!%li!l!"el!, L! cre!"ivi"# s!r"ori!le c!mp!n!. 
Abbi$li!men"o m!schile e mod! m!re (N!poli: 
Ar"em, 20*0) o rel!"ive !lle mono%r!fie dedic!"e 
! celebri br!nd di mod! m!schile. 
#ecen"emen"e, il c!"!lo%o dell! mos"r! 
“#om!nzo breve di mod! m!schile”  
! P!l!zzo Pi""i, ! cur! di Olivier S!ill!rd recuper! 
l’esperienz! di Pi""i Uomo e ne consider!  
il v!lore nel sis"em! dell! mod! i"!li!n!.
*3 Andre! B!les"ri e M!rco #icche""i, 
“M!nuf!c"urin% Men’s We!r”,  
In M!"eri!l M!n. M!sculini"%, Sexu!li"%, S"%le,  
! cur! di Gi!nnino M!lossi  
(New York: H!rr+ N. Abr!ms, 2000), p. 52.
*4 Ibid. p. 55.
*5 #ol!nd B!r"hes, The L!n$u!$e  
Of F!shion (London: Bloomsbur+, 20*3), p. 6*.
*6 Arbi"er, numero *62, dicembre *952, p. *02.

*7 M!rcell! Filipp!, “Cul"ur! di m!ss!  
e r!ppresen"!zioni del m!schile ne%li !nni 
Cinqu!n"! in I"!li!. Il c!so Fred Busc!%lione’,  
in Genere e M!scolini"#, ! cur! di Bell!ss!i  
e M!l!"es"!, p. 3*4.
*8 Bell!ss!i e M!l!"es"!, “In"roduzione”,  
in Genere e m!scolini"#, ! cur! di Bell!ss!i  
e M!l!"es"!, p. XVI.
*9 P!ol! Col!i!como si rifersice !ll! 
“p!rure” dei person!%%i: l! loro descrizione 
fisic!, f!""! di corpo, di !bi"i, e di inevi"!bili 
oper!zioni di !u"o-definizione—l! pe""in!"ur!, 
 il "rucco, lo s"+lin% dell! propri! person!.  
P!ol! Col!i!como, L’ele$!nz! f!zios!.  
P!solini e l’!bi"o m!schile (Venezi!: M!rsilio—
Fond!zione Pi""i Discover+, 2007), p. 25.
20 Chris"opher Brew!rd, The Sui": Form, 
Func"ion !nd S"%le (London: #e!k"ion Books, 
20*6), p. *40.
2* V!lerie S"eele, “I"!li!n Look”, in Vol!re. 
The Icon of I"!l% in Glob!l Pop Cul"ure,  
! cur! di Gi!nnino M!lossi (New York: Mon!celli 
Press, *999).
22 Brew!rd, The Sui": Form, Func"ion  
!nd S"%le, p. *42.
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Tren"!, qu!ndo si compie il primo p!sso verso l’em!ncip!zione d!ll’e%e-
moni! commerci!le e s"ilis"ic! in%lese rispe""o !l prodo""o dr!ppiero di 
qu!li"$. All’inizio del Novecen"o, l! f!m! dei "essu"i in%lesi in I"!li! er! 
suppor"!"! d! un’e'e""iv! superiori"$ nell! qu!li"$ dei prodo""i, deri-
v!n"e d!l f!cile !ccesso !lle m!"erie prime, m! !nche d!lle nuove "ec-
nolo%ie e m!cchin!ri svilupp!"i d!i "essi"ori in%lesi.23

Tr! il *932 e il *934, Ermene%ildo Ze%n!, "i"ol!re di un! !ziend! 
"essile fond!"! nel *9*0 ! Trivero, vicino ! Biell!, decide di inves"ire sul 
vers!n"e "ecnolo%ico, ins"!ur!ndo r!ppor"i con i l!nifici in%lesi e 
invi!ndo i suoi "ecnici !d !pprendere "ecniche in loco. I "ecnici in%lesi 
che Ze%n! chi!m! per fornire !l suo l!nificio conoscenze e m!cchin!ri 
nuovi sono fond!men"!li nell! correzione di !lcuni !spe""i dell! produ-
zione dr!ppier!, e non è di(cile pens!re che ques"e conoscenze si 
si!no velocemen"e r!dic!"e ed esp!nse in un "erri"orio denso di 
!ziende "essili come il biellese.24

L’in"uizione che h! por"!"o Ze%n! ! me""ere impe%no sull! qu!li"$ 
dei suoi prodo""i p!re in line! con l! necessi"$ per l’I"!li!, n!zione 
pover! di m!"erie prime, di speci!lizz!rsi nell! produzione di merce 
per il merc!"o del lusso: qu!lcos! che An"onio Gr!msci !vev! "eoriz-
z!"o—seppur con rilu""!nz!—!lcuni !nni prim!.25 Nel *934, le "ecno-
lo%ie in !""o ! Biell! er!no !(ni ! quelle u"ilizz!"e in In%hil"err!, e lo s"!-
bilimen"o Ze%n! er! pron"o ! compe"ere con i prodo""i in%lesi, !lmeno 
d!l pun"o di vis"! m!"eri!le. 

L’em!ncip!zione dell! produzione "essile i"!li!n! d! quell! in%lese 
si !(!nc! !lle poli"iche di !u"osu(cienz! messe in !""o d!l re%ime 
f!scis"!. Il *4 %enn!io *929 è em!n!"o un decre"o-le&e che impone !lle 
!u"ori"$ pubbliche di !cquis"!re solo prodo""i n!zion!li, indipenden"e-
men"e d!l loro cos"o. L! posizione si f! !ncor! più es"rem! ne%li !nni 
Tren"!, sopr!""u""o in rispos"! !lle s!nzioni economiche impos"e d!ll! 
Socie"$ delle N!zioni nel novembre *935, dopo l’inv!sione i"!li!n! dell’E-
"iopi!: l’!u"!rchi! è procl!m!"! d!l Duce, per liber!re l’I"!li! “nell! m!s-
sim! misur! possibile di servi"ù s"r!nier!.”,26 Sebbene si si!no rivel!"e 
infru""uose, sopr!""u""o ! c!us! delle di(col"$ nel con"enere il merc!"o 
nero, le poli"iche !u"!rchiche sono riusci"e ! d!re !d !lcuni se""ori indu-
s"ri!li il suppor"o necess!rio per inves"ire in innov!zione "ecnolo%ic! e 
ricerc!. L’!u"!rchi! er! vis"! e pubblicizz!"! come un! possibili"$ di 
!vere successo in c!mpi che prim! er!no prero%!"iv! di !l"re n!zioni; l! 
dr!pperi! er!, ovvi!men"e, uno dei se""ori d!lle %r!ndi po"enzi!li"$. 

In un! le""er! invi!"! d! Gino M!%n!ni, dire""ore dell! rivis"! di 
mod! m!schile Arbi"er, indirizz!"! ! Ermene%ildo Ze%n! nel %iu%no 
*936, si rifle""e sull! c!mp!%n! di promozione del "essu"o i"!li!no ini-
zi!"! d!ll! s"ess! rivis"! in coll!bor!zione con Ze%n! nel *935:

“Abbi!mo inizi!"o l! nos"r! c!mp!%n! per l! promozione del "es-
su"o i"!li!no, c!mp!%n! che prose%uir$ con l’os"in!"! cer"ezz! di 
po"er vincere. (...) nessun’!l"r! pubblic!zione h! m!i !'ron"!"o il 
problem! con il nos"ro vi%ore.” 27

Il pro%e""o si !lline! con l! poli"ic! !u"!rchic! di Mussolini, che 
consider! il *935 “l’!nno cruci!le”, l’inizio di un %lorioso percorso di libe-
r!zione che dovev! coincidere con il %overno f!scis"!.28 Il *936 se%n! 
dunque l’inizio del “"empo che !pre l! s"r!d! !ll’!vven"o del "essu"o 
m!schile i"!li!no sull! scen! mondi!le.”,29 L’impor"!nz! di foc!lizz!re le 
s"r!"e%ie di m!rke"in% e promozione su nome e provenienz! !l fine di 
cre!re un! nozione di qu!li"$ le%!"! !ll’i"!li!ni"$ s"ess! dei m!"eri!li 
%iun%e inf!""i in un momen"o in cui l! l!n!, per essere commerci!lizz!"! 
!d un prezzo compe"i"ivo, dovev! essere pubblicizz!"! come in%lese, 
seppure pens!"! e prodo""! in s"!bilimen"i i"!li!ni.

L! prim! !'erm!zione di provenienz! è, ! sorpres!, non solo 
comunic!"iv!, m! es"rem!men"e m!"eri!le. D!l *929, Ermene%ildo 
Ze%n! en"r! in s"re""o di!lo%o con !l"ri produ""ori e con l’Associ!zione 
F!scis"! dell’Indus"ri! L!nier! i"!li!n!, con l’obie""ivo di inizi!re ! m!r-
c!re i propri "essu"i con un lo%o che rendesse inequivoc!bile l! 

“p!"erni"$” dei prodo""i usci"i d!i suoi s"!bilimen"i.30 Il processo di m!r-
c!"ur!, che inizi! !d essere pr!ssi nel *933, prevede che il nome del pro-
du""ore ven%! impresso sull! cimos! del "essu"o, come documen"!"o d! 
un video or! conserv!"o d!ll’Is"i"u"o Luce.3! (Fi%. *.*.*)

“Penso che qu!ndo s!i l!vor!re bene non dovres"i "emere null! e 
non dovres"i !ver p!ur! di d!re l! p!"erni"$ ! prodo""i così buoni. 
Po"rei sb!%li!rmi, m! ho l! convinzione che l! "u! decisione si! 
des"in!"! ! un m!&iore successo.”,32

Così scrive M!%n!ni ! Ze%n!, dopo !ver !ssis"i"o !d un incon"ro 
"r! Ze%n! e un suo coll!bor!"ore sull! m!rchi!"ur! dei "essu"i d! p!r"e 
di A.D.A.M, un! delle linee prodo""e d!l l!nificio Ze%n!. A.D.A.M è cen-
"r!le per l! form!zione di un lin%u!&io visivo in %r!do di rendere m!nife-
s"e le prese di posizione dell! produzione n!zion!le. Inf!""i, l! pubblici"$ 
per l! line! pubblic!"! su Arbi"er nel *936, pro%e""!"! d!%li !r"is"i che 
f!nno p!r"e dell! red!zione dell! rivis"! in coll!bor!zione con lo s"esso 
Ze%n!, presen"! un pu%n!le re!lizz!"o con diversi c!mpioni di "essu"i 
che spezz!no l! c!"en! del m!de in En$l!nd. L’illus"r!zione !ccomp!-
%n! il red!zion!le di M!%n!ni, d!l "i"olo “l! %r!nde veri"$”, che se%ue l’e-
di"ori!le pubblic!"o nel numero preceden"e, in"i"ol!"o “l! %r!nde 
bu%i!.”,33 En"r!mbi %li !r"icoli svel!no le “bu%ie” rel!"ive !ll! provenienz! 
dei "essu"i, che %li s"essi produ""ori i"!li!ni dovev!no con"inu!re ! u"iliz-
z!re per vendere i propri prodo""i. 34 (Fi%. 2.*.*)

Nel "es"o de “l! %r!nde veri"$”, M!%n!ni !'erm! che ques"e bu%ie 
non er!no più necess!rie, %r!zie !l %overno f!scis"! e !lle sue poli"i-
che di v!lorizz!zione delle produzioni !u"oc"one; %r!zie ! produ""ori 
che non si ver%o%n!no di essere i"!li!ni, come Ze%n!; %r!zie, infine, !ll! 
s"ess! rivis"! Arbi"er, i cui sforzi per lod!re i nomi dei produ""ori i"!li!ni 
h!nno se%n!"o uno dei primi p!ssi nell! b!""!%li! %ener!le con"ro l’e-
s"erofili!. (Fi%. 3.*.*)

L’!nonim!"o er! in"rinsec!men"e con"r!rio !l pro%e""o i"!li!no di 
!u"osu(cienz!; i "essu"i dovev!no essere e"iche""!"i, perché “L! repu-
"!zione del "uo nome e del nome dell! "u! f!bbric! è di f!r conoscere !l 
mondo il %enio e l! po"enz! i"!li!n!.”,35 Il "em! er! c!ro !ll! rivis"! e !i 
dr!ppieri, "!n"o che nel *943, un red!""ore ricord! l’“impres!” e si !u%ur! 
che non si! dimen"ic!"! d!i fu"uri s"udiosi:

“(...) non dimen"ic!re, !mico s"orio%r!fo, di dedic!re un c!pi"olo !l 
curiosissimo f!""o secondo cui qu!ndo i nos"ri indus"ri!li l!nieri 
po"ev!no produrre ! loro pi!cimen"o e quindi nel mi%lior modo 
possibile, per "u""o l’oro del mondo non si s!rebbero decisi ! me"-
"ere il loro nome o il loro m!rchio sui loro prodo""i, men"re poi 
dove""ero me""ere non solo il nome m! !nche il con"enu"o dei "es-
su"i e rel!"ivo prezzo di vendi"!. Necessi"$ di %uerr!, d’!ccordo: 
m! poiché l! %uerr! inse%n! "!n"e cose, speri!mo riesc! !d inse-
%n!re che l’!nonimi!, in fin dei con"i, non è m!i ne un! bell! ne un! 
u"ile cos!.”,36

Ol"re !ll! qu!li"$ dei "essu"i, l’!l"r! c!r!""eris"ic! in %r!do di !umen-
"!re l’!ppe"ibili"$ dei prodo""i i"!li!ni er! l’ori%in!li"$ del loro mo"ivi. L! 
cre!"ivi"$ dei pro%e""is"i dovev! essere %uid!"! d!ll! dom!nd! del mer-
c!"o, m! non esis"ev!no !ncor! c!n!li di comunic!zione dire""i per con-
sen"ire un buon flusso di inform!zioni nell! filier!.37 In ques"o !mbi"o, l! 
rivis"! Arbi"er svol%e il ruolo di f!cili"!"ore, r!'orz!ndo le coll!bor!zioni 
"r! produ""ori e %rossis"i, professionis"i !ziend!li fond!men"!li per 
c!n!lizz!re le inform!zioni !ll’in"erno del sis"em!. Nel numero *0 dell! 
rivis"!, si le&e che i %rossis"i er!no:

“Coll!bor!"ori !ssidui e s!%!ci dei "essi"ori, dei "in"ori e dise%n!"ori 
di s"o'e, cioè de%li !r"efici m!"eri!li dei nuovi "essu"i i"!li!ni, [i %ros-
sis"i] sono s"!"i cer"!men"e !lle !li del %r!nde fron"e di b!""!%li!, 
quei princip!li %rossis"i nos"ri che, ! dire""o con"!""o con l! clien-
"el! d! un l!"o e coi produ""ori i"!li!ni d!ll’!l"ro e fino ! ieri s"r!nieri 
d!ll’!l"r!, h!nno !cquis"!"o con %li !nni un! esperienz! così sicur! 
e un! così r!pid! in"uizione dei %us"i in m!"ur!zione e in "endenz!, 
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Ado Abou" No"hin%? #e%ion!l Business 
Ne"works !nd "he Perform!nce of "he Co""on 
!nd Woollen Tex"ile Indus"ries, c.*9*9-c.*939”, 
in Indus"ri!l Clus"ers !nd 'e$ion!l Business 
Ne"works in En$l!nd, &750-&970, ! cur! di John 
F. Wilson e Andrew Popp (Aldersho", Burlin%"on: 
Ash%!"e, 2000), p. *09.
24 Aldo Ze%n!, in"ervis"! condo""! d! Ann! 
e Gildo Ze%n! ! Trivero nel 2007 (inedi"!, 
Archivio C!s! Ze%n! AEZ).
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n!zion!le delle corpor!zioni, 23 m!%%io *936.
27 Le""er! di Gino M!%n!ni ! Ermene%ildo 
Ze%n!, *5 %iu%no *935, Archivio C!s! Ze%n! 
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35 Arbi"er, *5, o""obre *936, p. 372.
36 Arbi"er, 94, novembre *943, p. 39.
37 #e%in! Lee Bl!szcz+k, “S"+lin% 
S+n"he"ics: Dupon"’s M!rke"in% Of F!brics And 
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d! diven"!re i più preziosi consi%lieri dei produ""ori.”,38

Ques"! nuov! connessione !pre l! s"r!d! ! rompere i pre%iudizi 
che circond!no l! n!zion!li"$ dei "essu"i, sopr!""u""o perché i %rossis"i 
sono in con"!""o si! con i produ""ori che con i s!r"i, ! loro vol"! in s"re""! 
convers!zione con i clien"i. I %rossis"i sono d! consider!rsi quindi !""o-
ri—e !u"ori—fond!men"!li, si! nell! e'e""iv! cre!zione dei prodo""i, 
proprio perché h!nno voce in c!pi"olo nell! loro re!lizz!zione, e !nche 
nell! definizione delle linee %uid! dello s"ile se%ui"e d!i produ""ori "essili 
e, necess!ri!men"e, !nche d!i s!r"i.

L! n!rr!zione cos"rui"! in"orno !l "essile risponde di cer"o !ll! più 
!mpi! c!mp!%n! poli"ic! di ri-educ!zione de%li i"!li!ni per "r!sform!rli 
in consum!"ori di prodo""i i"!li!ni. In un! le""er! del lu%lio *935, M!%n!ni 
scrive: “Credo di essere riusci"o ! inqu!dr!re l! ques"ione del prodo""o 
n!zion!le nei "ermini d! lei su&eri"i, (...) me""endo i clien"i d!v!n"i !ll! 
propri! coscienz! e di%ni"$.”,39

Le descrizioni dei "essu"i si b!s!no sulle loro qu!li"$ "!""ili e col-
m!no il div!rio "r! l! m!"eri!li"$ dell! m!scolini"$ e l! su! codific!zione 
lin%uis"ic!. Lod!re i "essu"i come m!"eri!li m!schili er! !ssolu"!men"e 
cen"r!le ne%li !nni del f!scismo: i "essu"i virili dovev!no essere “sos"!n-
zi!li e seri, privi di o%ni morbidezz!.” L! ruvidi"$ evoc!"! d!%li edi"ori er! 
r!ppresen"!"!, in ques"o c!so, d!ll’orb!ce, il "essu"o %rezzo u"ilizz!"o 
per re!lizz!re le celebri c!micie nere, che si "r!ducev!no in !bi"i civili in 
r!mié (un "essu"o di r!p!), c!n!p!, lino e !l"re nuove fibre !do""!"e ! 
se%ui"o di res"rizioni !ll’impor"!zione. L! ne%ozi!zione "r! m!scolini"$ e 
mod! h! perv!so il lin%u!&io visivo e "es"u!le di Arbi"er come posizione 
ideolo%ic! e s"r!"e%i! pubblici"!ri! ed è s"!"! re!lizz!"! !""r!verso un 
p!r"icol!re "ipo di "essu"o. I cosidde""i “"essu"i !u"!rchici”—de""i !nche 
“"essu"i "ipo”, svilupp!"i u"ilizz!ndo solo risorse i"!li!ne, come pro"eine 
del l!""e, c!n!p! e cellulos!—furono l! produzione più r!ppresen"!"iv! 
dell! f!bbric! come luo%o di cre!zione ori%in!le.40 Nel *942, sull! rivis"! 
"essile Texili!, P!squ!le Pozzi p!rl! dei "essu"i "ipo in ques"i "ermini:

“Non solo un! %r!nde ide! m! qu!lcos! di più: r!ppresen"!no  
un %r!nde "r!%u!rdo dell’indus"ri! e dell’or%!nizz!zione !ziend!le 
i"!li!n!, e !nche un! brill!n"e dimos"r!zione delle %r!ndi c!p!- 
ci"$ dei nos"ri "ecnici e delle nos"re m!es"r!nze. (...) In !lcune m!ni- 
fes"!zioni di %r!nde in"eresse, !vvenu"e recen"emen"e !l di  
fuori dell! nos"r! p!"ri!, !i "essu"i "ipo è s"!"o !(d!"o il compi"o 
di sos"enere il pres"i%io dell! mod! i"!li!n!, in sos"i"uzione dei 
"essu"i re!lizz!"i con fibre "r!dizion!li, e ques"o compi"o è s"!"o 
mir!bilmen"e compiu"o, come rilev!"o d!ll! s"!mp! es"er!  
e d!l cl!moroso successo di que%li even"i.”,4!
Subi"o dopo l! %uerr!, "u""!vi!, le f!bbriche "orn!no ! u"ilizz!re 

m!"eri!li n!"ur!li, rinnov!ndo i r!ppor"i commerci!li con !l"re n!zioni, e 
me""endo in discussione %li e'e""i posi"ivi dell’!u"!rchi!. Nonos"!n"e le 
%ener!li "endenze revisionis"e, i "essu"i con"inu!no ! essere presen"!"i 
come conquis"e "ecnolo%iche !nche ne%li !nni del dopo%uerr!. 
Sopr!""u""o, si cominci! ! p!rl!re di le&erezz! come c!r!""eris"ic! 
!uspic!bile nei "essu"i m!schili, perché se%no di qu!li"$ nell! m!nif!"-
"ur! e %r!nde ricerc! "ecnolo%ic!: l! l!n! le&er!, !d esempio, è spesso 
lod!"! come simbolo delle c!p!ci"$ esclusive svilupp!"e d!i produ""ori 
i"!li!ni per !""enersi ! s"!nd!rd qu!li"!"ivi elev!"i !nche in "empi di 
ris"re""ezze economiche. 

I "essu"i le&eri sono cen"r!li !nche nell’o'rire v!rie"$ nell! cos"ru-
zione dell’!bi"o, perché spin%ono i s!r"i ! "rov!re nuove soluzioni per 
non perdere l! ves"ibili"$—l’!plomb—di %i!cche e p!n"!loni. Nel *95*, 
l! fl!nell! pe""in!"! di Tumie""o è descri""! come “il "essu"o che h! 
se%n!"o l’inizio del secolo, un "essu"o che h! permesso l’!rricchimen"o 
dell! form! "ipic! dell’!bi"o cl!ssico.”,42

Così come i "essu"i sono fond!men"!li nell’em!ncip!zione dell’I"!-
li! rispe""o !ll! produzione di !bbi%li!men"o m!schile e nell! form!zione 
di un vero e proprio sis"em! che suppor"!sse l! mod! m!schile i"!li!n!, 

così i "essu"i sono !nche s"!"i cen"r!li nel p!ss!&io d!ll! s!r"ori! !ll! 
confezione. È inf!""i l! loro modific!zione, e in p!r"icol!re l! modific!-
zione dell! definizione di "essu"o “di qu!li"$”, l! condizione fond!men-
"!le per il successo dell! confezione indus"ri!le. S"oric!men"e l! qu!li"$ 
del "essu"o er! v!lu"!"! prim! di "u""o per robus"ezz!: "essu"i più pes!n"i 
e “b!""u"i” er!no preferi"i d!ll! s!r"ori!, perché d!v!no !ll! m!no del 
s!r"o l! possibili"$ di cos"ruire l’!bi"o come !rm!"ur!, perme""endo di 
ripro%e""!re il corpo corre&endone %li “errori”. L! ri%idezz! di "essu"i in 
l!n!, insieme !ll! cos"ruzione de%li !bi"i f!""i di diversi s"r!"i pens!"i pro-
prio per l!vor!re sull! silhoue""e e !ppi!n!rne le n!"ur!li “imperfezioni”, 
producev! un e'e""o dire""o sull’!spe""o di chi indoss!v! ques"i c!pi, 
perché por"!v! !d un! pos"ur! compos"!, e in un cer"o senso cos"re""! 
! un! pos! di%ni"os!. Un! ques"ione di qu!li"$ come s"!"us, del m!"e-
ri!le qu!n"o del c!po fini"o, e dell! person! che lo sce%liev!.43 (Fi%. 4.*.*; 
Fi%. 5.*.*; Fi%. 6.*.*)

I "essu"i %ius"i per un! confezione in serie, l!vor!"i non d!ll! m!no 
m! d!ll! m!cchin!, dovev!no invece essere più le&eri, per opporre 
meno resis"enz! qu!ndo p!ss!"i in m!cchin!, per non !l"er!rne l’!s-
se""o e !rriv!re ! un risul"!"o soddisf!cen"e. Per ques"o, e !nche per i 
cos"i, i primi "essu"i u"ilizz!"i d!i confezionis"i er!no di qu!li"$ inferiore 
!ll! dr!pperi! s!r"ori!le. Ques"o c!mbi! con l’emer%ere prepo"en"e 
dell! confezione indus"ri!le come più di'us! me"odolo%i! produ""iv! 
per %li !bi"i del popolo i"!li!no, e %li s"essi produ""ori l!nieri che prim! 
er!no le%!"i !i s!r"i si in%e%n!no per cre!re nuove linee che combinino 
l! le&erezz! e conse%uen"e f!cili"$ di l!vor!zione, con un! ricerc! 
qu!li"!"iv! che ridefinisce ciò che prim! er! “le&ero” in un più ele%!n"e 
e pre%i!"o “finissimo.” Le sfide "ecnolo%iche per !rriv!re !l "essu"o più 
pre%i!"o e insieme le&ero sono un "em! fond!men"!le, che verr$ 
!'ron"!"o più !pprofondi"!men"e nei prossimi c!pi"oli.

*.*.4  S!r"ori! e confezione

Sin d!%li !nni Tren"! del Novecen"o, l! c!"e%ori! dei s!r"i “i"!li!ni” er! 
di per sé piu""os"o e"ero%ene!, come dis"ribuzione sul "erri"orio, come 
"r!dizioni e "ecniche, e come livello qu!li"!"ivo. Gr!zie !ll! loro c!p!-
ci"$ di d!re viv!ce "ridimension!li"$ !l "essu"o e dom!rlo, pl!sm!ndolo 
in !bi"i d!ll’!ppiombo perfe""o, i s!r"i er!no consider!"i quelli che po"e-
v!no e'e""iv!men"e cucire l! n!zion!li"$ s!r"ori!le. Tu""!vi!, l! s!r"o-
ri! er!, di per sé, un ossimoro: un! pr!"ic! "ecnic!, qu!si scien"ific! 
nell! su! !""enzione !l corpo, d! un l!"o; un l!voro !r"is"ico, che "r!""! 
"emi di !rmoni! e s"ile, d!ll’!l"ro. E così veniv! descri""! nelle rivis"e, 
che spesso !vev!no i s!r"i come !udience privile%i!"o, e includev!no 
inser"i "ecnici con indic!zioni e modelli.

Men"re i "essu"i er!no “r!mo b!sil!re e primi"ivo dell! mod!, 
!vendo in sé "u""e le premesse dell! line!,” l! line! er! “il "occo m!%i-
s"r!le d!"o d!l buon s!r"o.” L! line! er! consider!"! il prodo""o dell’in-
con"ro "r! il s!voir-f!ire "ecnico del s!r"o e l! sensibili"$ !r"is"ic! de%li 
illus"r!"ori di mod!. Nell’!r"icolo “Problemi "ecnici dell! s!r"ori! i"!-
li!n!,” pubblic!"o nel *935, Soresin! scrive:

“Bozze""i n!zion!li d!l %us"o pre""!men"e i"!li!no: il s!r"o cre! e l’!r-
"is"! "r!duce l! cre!zione su c!r"! (...) L’illus"r!"ore cur! i ‘"r!""i 
scul"orei dell! fi%ur!,’ men"re il s!r"o si concen"r! sui de""!%li cre-
!ndo un’in"elli%en"e ele%!nz!.”
Nonos"!n"e l! rivis"! Arbi"er p!rli di s"ile s!r"ori!le i"!li!no sin d!ll! 

su! fond!zione nel *935, l! su! definizione “modern!” si deve !d !lcune 
person!li"$ che h!nno s!pu"o unire !ll! pr!"ic! s!r"ori!le un! cer"! lun-
%imir!nz! imprendi"ori!le. È il c!so, sicur!men"e, di G!e"!no S!vini e 
N!z!reno Fon"icoli, l’imprendi"ore e il s!r"o che, ! me"$ de%li !nni 
Qu!r!n"!, fond!no Brioni. Brioni !pre l! prim! bou"ique con servizio su 
misur! ! #om! nel *945, nel *952 sfil! ! P!l!zzo Pi""i con l! propri! col-
lezione m!schile, che por"! il m!rchio !ll’!""enzione dei bu+er dei %r!ndi 

38 Arbi"er, *0, m!rzo *936, p. *0*.
39 Le""er! di Gino M!%n!ni ! Ermene%ildo 
Ze%n!, lu%lio *935 (Arch. FZ. F 6*2 f 28*3).
40 L! "endenz! ! pubblicizz!re i "essu"i 
!u"!rchici come s"riscioni del %enio n!zion!le 
proveniv! prob!bilmen"e d!lle is"ruzioni  
del minis"ero dell! prop!%!nd!, che u"ilizz!v! 
l’i"!li!ni"$—risul"!"o di ide!zione e produzione 
che !cc!dono su suolo I"!li!no—come 
indic!"ore di eccellenz! per promuovere l! pro- 
duzione n!zion!le in diversi c!mpi.  
All’in"erno del sis"em! dell! mod!, ques"o  
si è evolu"o in c!mp!%ne diffuse incen"r!"e sul 
si%nific!"o ideolo%ico dei "essu"i !u"!rchici.
4* P!squ!le Pozzi, Tex"ili!, *942.
42 Arbi"er, *50, m!%%io-%iu%no *95*, p. 74.

43 L! ques"ione s!r$ !ffron"!"! in m!nier! 
più precis! nel secondo c!pi"olo dell! prim! 
p!r"e di ques"! "esi, “d!l "essu"o !llo s"ile”, 
dedic!"o !ll’!vven"ur! dell! confezione Ze%n!.

Fi%. 4.*.* Il %ruppo i"!li!no dr!ppieri di !l"! mod! 
presen"! i colori l!"ini, %r!fiche d!mioli, c!r"ello 
ve"rin!, *967. Arch. FZ doc. *57.

Fi%. 5.*.* Il %ruppo i"!li!no dr!ppieri di !l"!  
mod! presen"! l! nuov! %!mm! oro l!"ino  
per l’ele%!nz! m!schile dell! prim!ver!  
*969, c!r"ello ve"rin!, *967. Arch. FZ doc. *58.
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m!%!zzini !meric!ni B. Al"m!n & Co.44 
“While s"ill includin% "he deep ven"s !nd novel l!pels, #om!n  
"!ilors c!"ch ! new spiri" of e!siness wi"h bl!ck wors"ed %len, like 
Brioni’s c!rdi%!n.”,45

Brioni si f! s"r!d! nell’imm!%in!rio colle""ivo per !ver defini"o l! 
propri! iden"i"$ come un! p!r"icol!re “rom!ni"$”, che p!rl! i"!li!no m! 
si f! c!pire, e mol"o bene, d!l pubblico in"ern!zion!le, e in p!r"icol!re d! 
quell! comuni"$ !meric!n! f!""! di celebri"ies che f!nno dell! ci""$ 
e"ern! l! “Holl+wood sul Tevere.” 'om!n s"%le è il nome dell! line! Brioni 
che combin! su misur! e produzione indus"ri!le, ins"!ll!"! ! Penne, ci""$ 
d’ori%ine di Fon"icoli, nel *959. Il nome in%lese %ioc! proprio sull! "r!du-
zione di qu!lcos! che non c’er!—lo s"ile rom!no—m! che diven"! 
es"rem!men"e re!le qu!ndo s"!bili"o in con"r!s"o con l! cul"ur! !meri-
c!n! delle proporzioni es!%er!"e e dei s!ck di r!ppresen"!nz!.46

“L! mod! i"!li!n! è p!ss!"!—d!ll! imi"!zione in%lese—!d un! line! 
‘!meric!n! i"!li!nizz!"!’: il colore nuovo è il m!rron; l! fo&i! dell’!-
bi"o "ende ! rispecchi!re fedelmen"e le f!""ezze del corpo um!no, 
!vvi"!ndosi s"rin%endo le sp!lle, f!sci!ndo il b!cino; l! line! è più 
m!schi! (vedi risvol"i nei p!n"!loni e colle""i ! l!nci!) l! comodi"$ e 
l! liber"$ dei movimen"i sono pos"e in m!&iore evidenz!.”,47

Più che di line! !meric!n! i"!li!nizz!"!, come l! definisce il corri-
sponden"e dell! G!zze""! del Mezzo%iorno nel *957, l’!""enzione !l 
corpo e !ll! n!"ur!lezz! dei movimen"i, ! cui l’!bi"o deve essere sup-
por"o e non impedimen"o convince che si! un! line! i"!li!n! per %li !me-
ric!ni, che !pprezz!no l! “r!pidi"$” dei modelli i"!li!ni, e !nche l! loro 
ineren"e sensu!li"$. 

L’!'erm!zione del %us"o i"!li!no ! Londr! p!ss! !""r!verso l’in"er-
pre"!zione dell’I"!li!n S"%le d! p!r"e di s!r"i in%lesi (sopr!""u""o di ori-
%ine ebre!) come Cecil Gee. Gee !mmir! l! %i!cc! cor"! e !""ill!"! che 
c!r!""erizz! lo s"ile “con"inen"!le” di Brioni ne u"ilizz! le proporzioni per 
cre!re un modello che “svel!” un! p!r"e del corpo prim! n!scos"! d!ll! 
%i!cc!. Il modello, è chi!m!"o, ironic!men"e, Bumfreezer, e l! su! popo-
l!ri"$ "r! i %iov!ni londinesi r!ppresen"! uno dei momen"i cen"r!li nell’e-
voluzione del ves"i"o m!schile con"empor!neo.

L’!""ivi"$ di s!r"i i"!li!ni che l!vor!no ! c!v!llo "r! I"!li! e #e%no 
Uni"o spin%e per l! conversione !ll’uso di "essu"i i"!li!ni, consider!"i l! 
mi%lior scel"! per i modelli ide!"i in I"!li!.48 Modelli i"!li!ni e s"o(e i"!-
li!ne! È il "i"olo di un repor"!%e pubblic!"o su P!ese Ser! nel %iu%no *958, 
in cui si !'ron"! proprio l! ques"ione dell! richies"! di "r!sferimen"o del 
s!per f!re i"!li!no !ll’es"ero:

“(…) c’è un !l"ro f!""o cl!moroso d! rilev!re, ol"re !ll’impor"!nz! che 
rives"e l’!'erm!zione di un s!r"o i"!li!no ! Londr!: i clien"i in%lesi di 
Li"rico h!nno pre"eso che per ese%uire modelli i"!li!ni si impie%!s-
sero !nche s"o'e i"!li!ne (…) In ques"o c!so il %iov!ne s!r"o Li"rico 
è divenu"o il consi%liere più prezioso dell’indus"ri!le i"!li!no.”,49

S!r"ori! e indus"ri! l!nier!, come si è vis"o, in"r!""en%ono un! rel!-
zione s"re""issim!, di suppor"o e promozione reciproc!.50 L’!l"r! "r!di-
zione indus"ri!le con cui l! s!r"ori! è por"!"!—o, me%lio, cos"re""!, per 
sopr!vvivenz!—! confron"!rsi è quell! dell! confezione. (Fi%. 7.*.*) 
Ques"! "esi non h! l’!mbizione—per mo"ivi di sp!zio, più che di in"e-
resse—di ind!%!re l! pur !'!scin!n"e e v!s"! s"ori! dell! s!r"ori! i"!-
li!n!;5! "u""!vi!, elenc!re !lcune esperienze di coll!bor!zione "r! s!r"i e 
!ziende di confezione è u"ile ! ricos"ruire l! %eo%r!fi! dell! mod! 
m!schile i"!li!n! "r! %li !nni Qu!r!n"! e Cinqu!n"! e ! comprendere l! 
n!"ur! s"ess! dello s"ile m!schile i"!li!no come risul"!"o dell’incon"ro di 
is"!nze diverse. Ques"e rel!zioni !ppor"!no benefici !lle !ziende, che si 
pre%i!no di un le%!me con s!r"i di f!m! in"ern!zion!le, e !%li s"essi s!r"i, 
! cui è %!r!n"i"! un! posizione nell! cul"ur! popol!re—%r!zie !ll! coper-
"ur! che quo"idi!ni e rivis"e riserv!no ! ques"e coll!bor!zioni—e l! 
sos"!nzi!le sopr!vvivenz! in un sis"em! sempre più vo"!"o !d un "ipo di 
produzione seri!le che consider! l! qu!li"$ uno dei suoi pun"i di forz!, 

ol"re che uno dei suoi più impor"!n"i c!r!""eri n!zion!li.
Senz! pubblicizz!re l! propri! coll!bor!zione con s!r"i supers"!r, 

!lcune c!se di confezione sfru""!no l! po"enz! comunic!"iv! dell! pub-
blici"$ per spie%!re il nuovo v!lore qu!li"!"ivo dell’!bi"o f!""o. È il c!so 
dell! c!s! di confezioni C!es!r, il cui pos"er promozion!le procl!m!: 

“C!es!r, l’!bi"o pron"o nel %us"o del vos"ro s!r"o. L’!bi"o C!es!r non 
vi f! rimpi!n%ere quello confezion!"o d!l più !bile s!r"o: m! ques"o 
risul"!"o non h! null! di mir!coloso, perché è o""enu"o !""r!verso 
lun%he e p!zien"i rifini"ure ! m!no, !(d!"e !d !u"en"ici speci!lis"i 
di s!r"ori!.”,52

Per ovvi!re !llo scon"ro dire""o "r! s!r"ori! e confezione, ol"re 
che per un’e'e""iv! ricerc! qu!li"!"iv! nell! produzione di !bi"i f!""i, l! 
soluzione sembr! essere nell! concili!zione: coinvol%ere i s!r"i nel 
processo di indus"ri!lizz!zione, per l!vor!re insieme ! in%e%neri e 
mecc!nici e infondere nelle m!cchine l! conoscenz!—e componen"e 
um!n!—dell! pr!"ic! “!r"i%i!n!le.” Ques"o s!r$ o&e""o, in p!r"ico-
l!re, del prossimo c!pi"olo, dedic!"o !ll’inizio dell! confezione Ze%n!.

*.*.5  Ques"ioni di cl!sse

Il dib!""i"o "r! s!r"ori! e confezione svel! l! di(col"$ ! individu!re uno 
s"ile propri!men"e “i"!li!no”, princip!lmen"e per ques"ioni %eo%r!fiche 
e di cl!sse. 

“(…) Diremo in proposi"o che è ines!""o p!rl!re di un! mod! m!schile 
i"!li!n!, poiché si di'erenzi! per mille nonnull! d! re%ione ! re%ione. 
L! %i!cc! vuole essere l!r%! !lle sp!lle o più lun%!? Obbedendo 
!llo s"esso c!none N!poli non somi%li! !'!""o ! Mil!no.”,53

 Le co!lizioni di s!r"i e c!se di confezione servono !nche ! s!n!re 
delle s"oriche riv!li"$ in"erne !lle diverse "r!dizioni di "!%lio i"!li!ne. Nel 
*957, sulle p!%ine di S"!mp! Ser! M!ri! #ossi dichi!r!:

“N!"! ! S!nremo l! line! i"!li!n! dell! mod! m!schile. P!ce f!""! 
"r! Mil!no e N!poli. Un! no"! c!s! di confezioni nell’I"!li! se""en-
"rion!le si è !cc!p!rr!"!—e non ! lieve prezzo—i servi%i di  
un no"o s!r"o n!pole"!no e si è !ccord!"! con lui !(nché diri%!  
i ‘ri"occhi’ dei suoi !bi"i di serie, i qu!li così, ! prim! vis"!, po"r!nno 
!nche p!ss!re per !bi"i su misur!.”,54

L! procl!m!"! n!sci"! di un! line! fin!lmen"e i"!li!n! !vviene 
nell’!mbi"o del Fes"iv!l dell! Mod! M!schile di S!nremo, defini"o d!ll! 
s"ess! #ossi un! “minier! di idee.” È in"eress!n"e no"!re come ques"o 
episodio perme""! di rifle""ere sull! comp!"ibili"$ del sis"em! mil!nese, 
economic!men"e for"e, "ecnolo%ic!men"e più !v!nz!"o e impron"!"o 
sull! mecc!nizz!zione dei processi di produzione, con quello n!pole-
"!no, che h! d!ll! su! l! resilienz! dell! "r!dizione !r"i%i!n!. 

L! ri!pp!cific!zione "r! Nord e Sud è, comunque, qu!lcos! che si 
esperisce solo !d un cer"o livello dell! socie"$. Se inf!""i, !l"! e medi! 
bor%hesi! i"!li!n! sembr!no !vere fin!lmen"e un riferimen"o n!zion!le 
per sce%liere i propri !bi"i, discorso "o"!lmen"e diverso è d! f!rsi per il 
prole"!ri!"o. Come succede !l di fuori dell’I"!li!, ques"! cl!sse, e"ero%e-
ne! come e"ero%eneo è il modo di vivere nelle diverse re%ioni e "r! ci""$ 
e periferi!, è respons!bile di un! divers! line! di condo""! ves"imen"!-
ri!, che necess!ri!men"e d$ form! ! un! divers! line! s"ilis"ic!, u%u!l-
men"e influenz!"! d! s"imoli es"erni e d!ll’!v!nz!men"o dell’indus"ri! 
dell! confezione, m! che !rriv! ! esi"i di es"rem! rilev!nz! per le suc-
cessive evoluzioni dell! mod! m!schile i"!li!n!.

“L! "r!s%ressione !i codici di compor"!men"o dell! virili"$ è s"!"!, 
nell! nos"r! socie"$, "r! le più pen!lizz!"e e l’em!r%in!zione è 
spesso sc!""!"! nei confron"i dell! "r!s%ressione ves"imen"!ri! che 
rim!ne il se%no più immedi!"!men"e le&ibile di un! viol!zione.”55

Nell’in"roduzione !l volume Virili"# e "r!s$ressione, le cur!"rici 
Gr!zie""! Bu"!zzi e Aless!ndr! Mo""ol! Molfino individu!no l! de"er-
min!zione di virili"$ i"!li!n! nel dopo%uerr! nell! mess! in discussione 

44 Eric Mus%r!ve, Sh!rp Sui"s,  
! celebr!"ion of men’s "!ilo\rin$  
(London: P!vilion, 20*9), p. 85. 45 D!il+ news 
records, *963.
46 Amies, The En$lishmen’s Sui", p. 35.
47 L! G!zze""! del Mezzo$iorno, *957.
48 È in"eress!n"e no"!re come i %iov!ni 
desi%ner in%lesi, !nche o%%i, u"ilizzino "essu"i 
i"!li!ni e coll!borino con !ziende i"!li!ne  
per ricerc!re m!"eri!li o !nche per svilupp!rne 
di nuovi. Coll!bor!zioni "r! desi%ner s"r!nieri  
e m!nif!""ure i"!li!ne è in %r!do di inform!re  
l! definizione con"empor!ne! di M!de in I"!l%, 
come mo"o ide!"ivo che si b!s! sull! 
produzione, e che !ff!scin! e coinvol%e 
pro%e""is"i di "u""o il mondo.
49 P!ese Ser! mod!, 20-2* %iun%o *958.
50 Ques"o è vero !nche ! livello 
promozion!le e is"i"uzion!le. I produ""ori l!nieri 
sono fond!men"!li, per esempio, nel suppor"!re 
inizi!"ive che celebrino l! s!r"ori! i"!li!n!, come 
il Fes"iv!l dell! mod! m!schile di S!nremo,  
l! cui prim! edizione è d!"!"! *952.  
È di pochi !nni dopo, del *956, l! fond!zione  
del GIDAM, che vede l! p!r"ecip!zione  
dei l!nifici Modes"o Ber"o""o, Ludovico C!r"o""i, 
Fr!"elli Cerru"i, Fr!"elli Fil!, T!lli! di Delfino, 
Ermene%ildo Ze%n! e Fi%li, M!rio Ze%n! & Co.  
Si en"rer$ più nel de""!%lio di ques"e inizi!"ive 
nel secondo c!pi"olo dell! second! p!r"e  
di ques"o s"udio, “so""o il ves"i"o, il corpo”, dedi- 
c!"o !ll! presen"!zione dell! mod! m!schile  
“in movimen"o.”
5* Sono "!n"i i nomi che qui !ndrebbero 
ci"!"i, e "u""i meri"erebbero uno s"udio 
p!r"icol!re: Fr!nzoni, B!r!""!, De Nicol!, D!""i. 
Alcuni verr!nno !ffron"!"i brevemen"e, m!  
l! loro !n!lisi precis! è sicur!men"e un l!voro 
che recl!m! d’essere f!""o.

52 S"!mp! Ser!, 3* m!rzo *963.
53 An"onio An"onucci, ‘I nos"ri mi%liori  
s!r"i f!nno for"un! !ll’es"ero’ S"!mp! Ser!, 
*4-*5 se""embre *954.
54 M!ri! #ossi, S"!mp! Ser!,  
*4-*5 se""embre *957.
55 Bu"!zzi e Mo""ol! Molfino,  
Virili"# e "r!s$ressione, p. 5.

Fi%. 6.*.* I “colori n!"ur!” per l! Prim!ver!-
Es"!"e *967 esclusivi del Gruppo Dr!ppieri  
di Al"! Mod!, Ar"i Gr!fiche E. Milli, Mil!no, 
c!r"ello ve"rin!. Arch. FZ doc. *59.

Fi%. 7.*.* Un fu"uro per l’!bi"o su misur!, Top, *, 
*967, pp. 36-42.
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delle %er!rchie e nell! conse%uen"e cre!zione di un !l"ro ordine soci!le 
d!"o non d!l benessere economico m! d!ll’essere, come li definisce l! 
le""er!"ur!, dei “dri""i.”,56 Ques"! l! formul! per l’is"i"uzione di un c!pi-
"!le cul"ur!le che non deriv! né d! un! ricchezz! e'e""iv!, né "!n"o-
meno d! un! superiori"$ in"elle""u!le; il c!pi"!le qui è !nzi sf!cci!"!-
men"e superfici!le, em!n!"o d!ll’!pp!renz! de%li !bi"i di cui i corpi del 
prole"!ri!"o, privo di in"eresse per l! s!r"ori! m! sin"onizz!"o sulle fre-
quenze dello s"ile, si ves"ono.

Per ri"rov!re ques"i corpi, e sopr!""u""o ques"i !bi"i, è necess!rio 
rivol%ersi !ll! le""er!"ur!. Come %i$ !ccenn!"o, P!ol! Col!i!como sce-
%lie di le&ere Pier P!olo P!solini, i cui "es"i esplor!no in m!nier! vivid! 
e cons!pevole lo sp!zio in"ers"izi!le "r! ves"i"o e corpo m!schile, v!lu-
"!ndo il "ipo di iden"i"$ che proprio in quello sp!zio inizi! ! form!rsi. 
Col!i!como si concen"r! sul “d!ndismo popol!re”, espressione che f! 
riferimen"o ! un verso di Appun"i per un poem! popol!re, scri""o d! 
P!solini "r! il *95* e il *952.57 Gli !""ribu"i che c!r!""erizz!no ques"o d!n-
dismo popol!re non sono presen"!"i in m!nier! sis"em!"ic!, m! !nzi 
sono d! ricerc!rsi dissemin!"i per il "es"o, con un! qu!li"$ visiv! che li 
rende qu!si fo"o%r!fie sc!""!"e !""r!verso l! scri""ur!, r!(%ur!n"i i de"-
"!%li che insieme res"i"uiscono un’imm!%ine composi"!: un! sor"! di col-
l!%e f!""o di !bi"i, pose e s"ili di vi"! d!ll! “riconoscibile e "emu"! c!ric! 
ero"ic!”, propri! di corpi “resis"en"i, f!ziosi, !ll! mod!, popol!ri, o pop.”,58

Ques"i corpi sono !pp!ren"emen"e invisibili !i medi! de%li !nni 
Cinqu!n"!, m! non !%li occhi dell! n!rr!"iv! e del cinem!, d!"o il loro 
prorompen"e “si"u!zionismo ves"imen"!rio”: un !""e&i!men"o, verso il 
ves"ire come verso l! vi"!, che prosper! nelle periferie i"!li!n!, e in p!r-
"icol!re rom!ne, del dopo%uerr!. Qui, inf!""i, le is"!nze dell! novi"$ e 
quelle dell! "r!dizione sono così in"recci!"e d! riuscire ! ri"!rd!re l’in-
%resso dell’I"!li! "u""! nell! moderni"$ ori%in!"! d!ll! rior%!nizz!zione di 
ideolo%ie e po"eri ! se%ui"o dell! second! %uerr! mondi!le.

Anche se in uso dur!n"e il Novecen"o come sinonimo di ele%!n-
z!—! vol"e !nche “eccesso di ele%!nz!”—l! p!rol! D!nd+ h! un! ben 
defini"! ori%ine %eo%r!fic!. Per ovvi!re !ll’u"ilizzo di un! p!rol! in%lese, 
inf!""i, in I"!li! si coni! il "ermine G!%$, che deriv! prob!bilmen"e d! 
“%!l!n"e”, e indic! persone !'e""!"e, p!r"icol!rmen"e !pp!riscen"i, e 
spesso e'emin!"e.59 Proprio l’ori%ine s"r!nier! del "ermine lo rende u"ile 
! se%n!l!re l! “"r!duzione”, ovvero l! percezione che l! socie"$ i"!li!n! 
h! dell! p!rol! e l’uso che ne f!. Nel *953, d!ndismo è, per l! s"!mp! i"!-
li!n!, l’!r"e di so""r!rsi !ll! re%ol! che è r!ppresen"!"! d!ll! mod!, “"u""! 
un! m!nier! di essere in"er!men"e compos"! di sfum!"ure”, che si 
osserv! in vi! Vene"o, “l! s"r!d! non solo più ele%!n"e di #om!, m! dove 
o%ni specie di ele%!nz! e inele%!nz! mond!n!, o%ni in"erpre"!zione più 
o meno person!le dell! mod! corren"e, si mischi!no e si !%i"!no "r! un 
c!'è e l’!l"ro.”,60 “D!nd+” f! p!r"e del lessico che P!solini !""ribuisce 
!%li s"essi person!&i dei suoi rom!nzi, m!, nel diven"!re “d!ndi” il 
c!mpo sem!n"ico viene s"r!vol"o, de"erri"ori!lizz!"o e subi"o ri"erri"o-
ri!lizz!"o di !""ribu"i i"!li!ni e popol!ri.

Gino Visen"ini, %iorn!lis"! del Corriere dell! Ser!, osserv! com-
por"!men"i e !""i"udini che por"!no ! pens!re !l d!ndismo come perfor-
m!nce squisi"!men"e bor%hese. A""r!verso le p!role di P!solini, d!ndi-
smo diven"! un !""ribu"o proprio del prole"!ri!"o: un %ruppo soci!le 
e"ero%eneo che resis"e ! ques"o modello, e diven"! “d!nd+” proprio nel 
dis"in%uersi d!ll! bor%hesi!, m! desider!ndo !ncor! di più di essere 
u%u!le !i suoi p!ri, i “dri""i.” È un! ques"ione di qu!n"i"$, di indumen"i, di 
o&e""i, di se%ni: ciò che con"! è l’!ccumulo, che si deposi"! sull! super-
ficie e l! conno"!, e non l! qu!li"$ del de""!%lio su cui B!r"hes b!s! l! su! 
!r%omen"!zione.6!

Per r!'orz!re l! su! “"r!duzione cul"ur!le”,62 di d!ndismo, 
Col!i!como !(!nc! !l d!nd+ p!solini!no il "edd% bo% dell! workin$ cl!ss 
in%lese: un! delle so""ocul"ure !n!lizz!"e d!i sociolo%i che più dichi!r!"!-
men"e u"ilizz! l’!ppropri!zione de%li s"ili ves"imen"!ri dell’eli"e in epoc! 

Edw!rdi!n! per modell!re l! propri! iden"i"$ di %ruppo. Il "ed è colui che, 
!""r!verso %li indumen"i e lo s"+lin% di sé, si cos"ruisce in con"r!pposi-
zione ironic! con i modelli dell! bor%hesi! bri"!nnic!.63 Ciò che !cco-
mun! il d!nd+ "r!s"everino con il "ed è il modo in cui iden"i"$ e indumen"o 
sono vicendevolmen"e modific!"i nell! loro v!lenz! espressiv!: indos-
s!ndo un! %i!cc! s!r"ori!le e un p!n"!lone !sciu""o, il corpo prole"!rio 
del "ed si s"ru""ur!; d’!l"ro c!n"o, i line!men"i del viso, l’!""i"udine e le pose 
di ques"o corpo me""ono in discussione l! compos"! ri%idezz! del c!none 
es"e"ico edw!rdi!no, il cui s"ile !rriv! ! p!rl!re "o"!lmen"e un’!l"r! lin%u!, 
"r!sform!ndo !bi"i d!lle ori%ini bor%hesi in un se%n!le di delinquenz!. È 
in"eress!n"e pens!re che in p!"ri! i mods, so""ocul"ur! che spodes"! i 
"edd% bo% del dominio delle s"r!de !ll! fine de%li !nni Cinqu!n"!, !ves-
sero deciso di vir!re su !bi"i d!llo “s"ile i"!li!no”—!bi"i "!%li!"i in modo d! 
di!lo%!re col corpo in m!nier! più dire""!, so""oline!ndone l! muscol!"ur! 
e me""endone in mos"r! le morbidezze n!"ur!li.64

L’i"!li!ni"$ di ques"o s"ile sembr! !vere ! che f!re !nzi"u""o con l’e-
mer%enz! del corpo, in con"r!pposizione con l! "endenz! s!r"ori!le che 
si inc!ric! di coprirlo. Ciò che %li !bi"i !ll’i"!li!n! f!nno per i "ed, in I"!li! 
è !""e&i!men"o n!"ur!le, che c!ric! o%ni indumen"o—i"!li!ni o !meri-
c!ni, fino !%li “s"r!cci” di cui il corpo prole"!rio si ricopre—di un! (sem-
pre meno) in%enu! !rro%!nz! c!rn!le. Il corpo dei r!%!zzi di bor%!"! 
descri""i d! P!solini risul"! quindi po"enzi!"o d! quel coll!%e di “"!li-
sm!ni” che è il loro !bbi%li!men"o.65 A livello conce""u!le, l’e'e""o qu!si 
s"r!ni!n"e che l’unione con l’!bi"o provoc! nell! “m!&ior!nz! silen-
zios!” che p!ssiv!men"e no"! ques"i prole"!ri, è l’!""o di ribellione (so""o)
cul"ur!le più visibile, che me""e in discussione l! le&ibili"$ dell! socie"$ 
i"!li!n! e ne sovver"e ordini e %er!rchie, !nche !ll’in"erno dell! codific!-
zione s"ess! di m!scolini"$. 

Nel suo s!&io On S"%le Sus!n Son"!% definisce l! s"%liz!"ion le"-
"er!ri! come dis"inzione "r! "em!"ic! (so&e""o) e form! (modo di r!c-
con"!re il so&e""o).66 Son"!% sembr! f!rci in"endere che l! s"ilizz!zione 
si! l! voce dell’!u"ore che si m!nifes"!, si f! sp!zio "r! l! "r!m! del r!c-
con"o e l’ordi"o dell! vi"! che si r!ccon"!, or! esprimendo !u"en"ici"$, 
or! diven"!ndo cos"ruzione n!rr!"iv!, invenzione, me"!for!. Il r!ccon"o 
che ques"i d!nd+ popol!ri f!nno di sé !""r!verso i ves"i"i e il modo di 
indoss!rli è proprio un !""o di s"ilizz!zione: un !""o sopr!""u""o poli"ico, 
che rende m!nifes"! l! vo%li! di uscire d!ll’invisibili"$ in cui lo h! confi-
n!"o il perbenismo bor%hese e si presen"! come un fu"uro !""ore pro"!-
%onis"! dell! scen! soci!le.67

Il d!nd+ popol!re non è dunque osserv!"ore dell! foll!, m! !nzi ne 
richi!m! l’!""enzione, e per f!rlo us! il suo corpo. Più che c!r!""erizz!rsi 
come “ul"imo %uizzo di eroismo nell! dec!denz! […] superbo, senz! 
c!lore e pieno di m!linconi!”,68 ques"o d!nd+ è incredibilmen"e “c!ldo”, 
e si propone non "!n"o come eroe di un p!ss!"o che v! es"in%uendosi, 
m! come "r!%he""!"ore verso un !sse""o di socie"$ che !vr$ il suo pieno 
compimen"o nell’epoc! dei consumi, successiv! !ll’!sses"!men"o 
pos"-bellico. 

Qu!li sono %li !bi"i che ves"ono ques"o corpo poli"ico, "r!s%ressivo, 
che esi%e !""enzioni, e si inc!ric!no di c!ric!rne il po"enzi!le? Qui si 
inserisce un !l"ro confron"o necess!rio, quello con l’Americ!, che per l’I-
"!li! del dopo%uerr! res"! “un’!lle%ori! del nos"ro s"!"o problem!"ico, 
imm!%ine del bene e del m!le, del nos"ro conserv!"orismo e dell! nos"r! 
necessi"$ di ribellione.”,69

L’Americ! è un “con"eni"ore di novi"$” "!n"o per i prodo""i qu!n"o 
per le me"odolo%ie produ""ive: p!"ri! del fordismo, dell’u"opi! dell’uni-
form!zione "o"!le, dell! democr!"izz!zione "r!svers!le, di o&e""i come 
di possibili"$. Il corpo del d!nd+ popol!re si serve dell’Americ! e dell! 
su! definizione di s"!nd!rdizz!zione per resis"ere !ll! s"!nd!rdizz!-
zione cui l! %er!rchi! soci!le i"!li!n! lo !vrebbe confin!"o; i “c!lzoni 
!meric!ni” diven"!no quindi qu!lcos! di qu!si s!cro, !ppun"o “!mule"i” 
indoss!bili, d!i qu!li il corpo comp!re, !nzi spor%e, subi"o ne%!ndo  

56 Dopo l! f!me e %li s"en"i dell! %uerr!,  
il corpo—e l’ide!le del corpo perfe""o— 
c!mbi!. Ques"o c!mbi!men"o però non !vviene  
in m!nier! r!pid!, e comunque non subi"o  
nell! periferi!.
57 Col!i!como deriv! le sue riflessioni  
d!i "es"i che P!solini scrive. Per un! riflessione 
sul P!solini re%is"! in rel!zione !ll! m!scolini"$ 
si ved!: Ser%io #i%ole""o, “Pier P!olo P!solini’s 
Ero"ic Im!%er+ !nd "he Si%nific!nce of "he M!le 
Bod+”, in M!sculini"% !nd I"!li!n Cinem!. Sexu!l 
Poli"ics, Soci!l Conflic" !nd M!le Crisis in "he 
&970s (Edinbur%h: Edinbur%h Universi"+ Press, 
20*4), p. *0*—**5.
58 Col!i!como, L’Ele$!nz! f!zios!, p. *04.
59 Il "ermine diviene comune in I"!li! dopo 
l! Prim! %uerr! mondi!le, qu!ndo !pp!re per  
l! prim! vol"! sui fume""i h""p://www."recc!ni.i"/
voc!bol!rio/%!%!/ (consul"!"o il 5 m!rzo 2020).
60 Gino Visen"ini, Vivi!mo più 
comod!men"e m! si!mo ves"i"i m!le,  
in “corriere dell! Ser!”, 3-4 !%os"o *953.
6* #ol!nd B!r"hes, Il senso dell! mod!: 
forme e si$nific!"i dell’!bbi$li!men"o,  
! cur! di Gi!nfr!nco M!rrone (Torino: Ein!udi, 
2006), p. **2.
62 L’espressione “Tr!duzione cul"ur!le”  
è in"es! qui nell! definizione di P!"rizi! 
C!lef!"o: “!s subordin!"e cul"ure bein% forcedl+ 
"r!nsferred in"o ! domin!n" cul"ure, !nd  
in "he sense of "he cons"ruc"ion of ! sp!ce  
of in"er!c"ion—! ‘Third Sp!ce’ !s Bh!bh! 
(*994) c!lls i", or ! ‘Third Term’ (Chow *995) 
be"ween cul"ures. P!"rizi! C!lef!"o. F!shion  
!s Cul"ur!l Tr!nsl!"ion: Si$ns, Im!$es, 
N!rr!"ives (An"hem S"udies in F!shion, Dress 
!nd Visu!l Cul"ures) (Kindle Edi"ion: **49-**5*).

63 Chris"opher Brew!rd, “S"+le !nd 
Subversion: Pos"w!r Poses !nd "he  
Neo-Edw!rdi!n Sui" in Mid-Twen"ie"h-Cen"ur+ 
Bri"!in”, in Gender !nd His"or%, vol. XIV,  
n. 3 (2002), pp. 560-583.
64 Fr!nk Mor", Cul"ures of Consump"ion 
(New York-London: #ou"led%e, *996) p. *42.
65 Col!i!como, L’Ele$!nz! f!zios!, p. *00.
66 Sus!n Son"!%, “On S"+le”, in A$!ins" 
In"erpre"!"ion !nd O"her Ess!%s (London: 
Pen%uin, 2009), p. 47.
67  Con"r!ri!men"e ! qu!n"o dice Is!bell! 
Pezzini nel s!%%io “L’ideolo%i! virile e le  
sue "r!s%ressioni. Il d!nd+, il ribelle” con"enu"o 
Virili"# e "r!s$ressione, ! cur! di Gr!zie""! 
Bu"!zzi e Aless!ndr! Mo""ol! Molfino, pp. *5-*6. 
Qui Pezzini consider! l’!%ire del d!nd+  
più es"e"ico che poli"ico: l’!zione del d!nd+ 
popol!re sembr! ne%!re invece l! con"r!p- 
posizione "r! i due "ermini, personific!ndo !nzi 
l! loro possibile compresenz!.
68 Ch!rles B!udel!ire, Le pein"re de l! vie 
moderne, *863, ci"!"o in Is!bell! Pezzini, 
“L’ideolo%i! virile e le sue "r!s%ressioni. Il d!nd+, 
il ribelle” con"enu"o Virili"# e "r!s$ressione,  
! cur! di Gr!zie""! Bu"!zzi e Aless!ndr! Mo""ol! 
Molfino, p. 9.
69 I"!lo C!lvino, F!scismo psic!n!lizz!"o, 
Federzoni beneduc!"o, V!len"i oleo$r!fico,  
in S!%%i *945-*985, ! cur! di M. B!ren%hi, vol. II 
(Mil!no: Mond!dori, 2007), pp. 2*06-2***.
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l’e'e""o uniform!n"e di un c!po n!"o “bell’e f!""o”.70

Col!i!como no"! come P!solini si serv! de%li !bi"i per descrivere i 
corpi, inscrivendo in ques"! rel!zione le re%ole del “mondo dell’indu-
men"!li"$” come pr!"ic! “incorpor!"!, sos"enu"! cioè d!l corpo.”,7! D! 
un pun"o di vis"! me"odolo%ico, il "ermine è in"eress!n"e perché "r!duce 
un’is"!nz! che h! ! che f!re con il ruolo !""ivo de%li o&e""i nell! loro in"e-
r!zione con i so&e""i um!ni, e che c!r!""erizz! l’!pproccio %lob!le !llo 
s"udio del desi%n: embod%men". In ques"o c!so, l’i"!li!ni"$ dell! pr!"ic! 
si si"u! nell! c!p!ci"$ de%li indumen"i descri""i di p!rl!re di un! si"u!-
zione soci!le compless! e cronolo%ic!men"e mol"o vicin! in m!nier! 
dire""!, qu!si “bru"!le.” Lo s"udioso di cinem! K!rl Schoonover descrive 
proprio come “bru"!lismo” l’!pproccio c!r!""eris"ico !ll! r!ppresen"!-
zione del corpo nel cinem! neore!lis"! de%li !nni cinqu!n"!, !'erm!ndo 
come esso si! in defini"iv! un "en"!"ivo di risolvere il confli""o in"erno !ll! 
socie"$ i"!li!n!.72 L’indumen"!li"$ del prole"!ri!"o p!re diven"!re ess! 
s"ess! “bru"!le”: un "erri"orio in cui il f!zioso diven"! f!cilmen"e vizioso, 
e il corpo sfid! l! mor!le !""r!verso l’!""o del ves"irsi. Il d!ndi "r!s"eve-
rino sembr! quindi l! personific!zione del d!nd+ di cui p!rl! Alber" 
C!mus, per cui il cul"o del person!&io—cos"rui"o secondo "ecniche 
consce e inconsce—super! e !nnull! il cul"o dell’individuo.73

I c!lzoni !meric!ni “inc!lli"i”, che h!nno orm!i l! memori! del 
corpo che ins"!nc!bilmen"e li indoss!, diven"!no il simbolo dell! dico"o-
mi! in"ern! !llo scen!rio soci!le di cui h! esperienz!. Così, il d!nd+ 
popol!re si con"r!ppone n!"ur!lmen"e ! un !l"ro esponen"e di un! c!"e-
%ori! soci!le, !nch’ess! defini"! d!l ves"i"o, il Giov!ne Bor%hese. I due 
sono !""ori le cui in"er!zioni si svilupp!no sull! "r!ie""ori! dell’ero"ismo; 
or! so&e""i or! o&e""i, che %u!rd!ndosi c!piscono l! mu"u! dis"!nz! e 
insieme misur!no il proprio desiderio. L! c!r!""erizz!zione dell! di'e-
renz! "r! il d!nd+ popol!re e il Giov!ne Bor$hese, per us!re l’espres-
sione p!solini!n!, h! inizio e viene vi! vi! defini"! !""r!verso %li indu-
men"i. Il corpo del "r!s"everino è “snod!"o” e convers! in m!nier! più 
morbid! con %li !bi"i che indoss!; il %iov!ne bor%hese è invece "o"!l-
men"e pl!sm!"o d!ll! ri%idezz! del "essu"o pre%i!"o e d!ll! ne""ezz! del 
"!%lio s!r"ori!le del suo comple"o, e il suo corpo ne esce sublim!"o, cor-
re""o, uniform!"o ! un ide!le di ele%!nz! le%!"o !l ruolo che il %iov!ne—
in qu!n"o bor%hese—ricopre.

Gu!rd!ndo !ll’indus"ri! dell! mod! m!schile i"!li!n!, l! s"ess! 
dico"omi! si esplic! !nche nell! re!l"$ produ""iv! del periodo "r! %li !nni 
Qu!r!n"! e Cinqu!n"!, che vede l! sempre più ne""! con"r!pposizione 
"r! s!r"ori! e confezione seri!lizz!"!.74 Nel numero *05 del lu%lio *946, 
Arbi"er ripor"! un! riflessione sull’emer%ere dell! confezione in I"!li!, 
individu!ndo nell! “p!r"icol!re psicolo%i!” de%li i"!li!ni—così !bi"u!"i 
!ll! qu!li"$ !r"i%i!n!le si! nei "essu"i che nel "!%lio—l! c!us! dell! di(-
denz! verso l! produzione in serie.75 Nell’usci"! successiv!, l! rivis"! si 
posizion! in m!nier! più ne""! ! f!vore dell! s!r"ori! "r!dizion!le: dopo 
un! visi"! in un !bi"ificio !meric!no, si conclude che “se, !l primo 
s%u!rdo, res"!"e s"upi"i d!ll! l!r%hissim! percen"u!le di uomini ves"i"i 
decen"emen"e, con solidi !bi"i, di buonissim! s"o'!, vi !ccor%e"e che 
qu!lcos! m!nc!, ed è quel "ono di person!le ele%!nz! propri! dei nos"ri 
popoli l!"ini.”,76

Tr! s!r"ori! e confezione, un! delle m!&iori di'erenze p!re 
essere, prim! !ncor! che nell’!bi"o, nel modo in cui le due "r!dizioni, !r"i-
%i!n!le e indus"ri!le, consider!no il corpo. (Fi%. 8.*.*)

Cos’è il corpo per il s!r"o "r!dizion!le? Le pubblic!zioni dedic!"e !i 
s!r"i chi!riscono che il s!r"o consider! il corpo come qu!lcos! d! cor-
re&ere—m!"eri! dis!rmonic! d! or%!nizz!re secondo le norme dell! 
“%ius"!” !pp!renz! e le re%ole corren"i dell! m!scolini"$.77 L’obie""ivo 
del s!r"o è o""enere l’uniform!zione !""r!verso l’individu!zione e l! neu-
"r!lizz!zione del dife""o, ciò che dis"in%ue un corpo d! un !l"ro. È in"eres-
s!n"e no"!re come le is"!nze di dis"inzione e uniform!zione si concilie-
r!nno poi, "r! %li !nni Sess!n"! e Se""!n"!, in pro%e""i svilupp!"isi sul 

confine "r! s!r"ori! "r!dizion!le e confezione indus"ri!le.78

Il ves"i"o “rub!"o”—ovvero non svilupp!"o sul suo fisico, non “! 
misur!”—e quindi !u"om!"ic!men"e “sb!%li!"o” che P!solini vede 
!ddosso !i d!nd+ "r!s"everini non mime"izz! i dife""i del loro corpo. Anzi, 
ques"! imperfezione "r! corpo e !bi"o cre! uno sp!zio c!rico di deside-
rio, che sc!"urisce d!l consumo del corpo s"esso !""r!verso lo s%u!rdo. 
Di ques"o desiderio si nu"re !nche l! mod! i"!li!n!, che lo in"eriorizz! e 
lo spos"! nei suoi prodo""i—le imm!%ini, %li indumen"i, e di conse%uenz! 
i corpi imm!%in!"i !l loro in"erno—con esi"i impor"!n"i sull! con"inu! 
ridefinizione dell! m!scolini"$ n!zion!le. 

Il %iov!ne d!nd+ “dimen"ic!"o” d!i medi! m! così visibile !ll! mod! 
r!ppresen"! l! prim! crep! nell! “di""!"ur! dell’ele%!nz!” come s"oric! 
is"i"uzione del s!r"o, fino !d !llor! l’unico possibile cre!"ore dell! mod! 
m!schile. M! l’e'e""o si sen"e in en"r!mbe le direzioni: come il corpo 
dell! mod! m!schile "r!dizion!le perde l! ri%idezz! che %li conferiv! il 
c!ppo""o d!ll’!ppiombo perfe""o, così del corpo popol!re è irre"i"! l! 
violen"! po"enz! ero"ic! che lo rendev! rivoluzion!rio. Ques"o h! con-
se%uenze si! sul pi!no produ""ivo che su quello comunic!"ivo: s"!mp! e 
indus"ri! insieme si !ppropri!no velocemen"e dell! morbidezz! %uiz-
z!n"e del corpo popol!re e l! rendono “mod!” !""r!verso l’is"i"uzione 
dell! c!"e%ori! del c!su!l, che s!r$ cen"r!le per lo s"ilismo de%li !nni 
Sess!n"! e sopr!""u""o Se""!n"!.

L! mod!, nell’!ppropri!rsi delle pos"ure dinoccol!"e, de%li !""e%-
%i!men"i l!schi, e u%u!lmen"e dei "r!""i di !bi"i e iden"i"$ diverse d!l 
modello bor%hese, riesce ! riproporle ric!ric!"e di nuovo si%nific!"o 
!ll’in"erno dell! comunic!zione per il consumo. Il risul"!"o, che "iene 
"r!cci! di un’ori%ine non convenzion!le—impens!bile per l! popol!-
zione m!schile che può concedersi di in"eress!rsi !ll! mod!—è così in 
%r!do di dis!""iv!re l! c!ric! ero"ic! dell’imm!%ine di p!r"enz!, ripropo-
nendone %li !""e&i!men"i in m!nier! edulcor!"! e soci!lmen"e più 
!cce""!bile. Le""o d! ques"o pun"o di vis"!, il 'om!n S"%le di Brioni, m! 
!nche il “M!de in #om!” di C!rlo P!l!zzi,79 possono essere le""i come l! 
"r!duzione s!r"ori!le delle is"!nze vi"!lis"iche del prole"!ri!"o, immesse 
però in un circolo eli"!rio e “!ddomes"ic!"e” per "r!sform!rsi in c!r!""eri 
di unici"$—i"!li!ni"$—de%li !bi"i m!schili. 

Gli esi"i cui l! mod! i"!li!n! !rriv! ne%li !nni Se""!n"! sembr!no 
deriv!re d!l mo"o di !ppropri!zione che l! mod! f! di un lin%u!&io 
popol!re, che n!sce come resis"enz!, e lo rende consum!bile.80 Per 
ques"o mo"ivo, il d!ndismo popol!re può essere le""o come movimen"o 
s"ilis"ico, nell! cui commodific!zione l! mod! si sos"i"uisce !ll! vi"!. Lo 
s"ile del popolo, cos"rui"o in m!nier! ecle""ic! e vi"!lizz!"o !""r!verso 
%es"i e pos"ure f! p!r"e di un! sor"! di so""obosco invisibile (o volon"!-
ri!men"e i%nor!"o d!ll! socie"$) m! visibilissimo però !ll! mod!, che se 
ne servir$ si! per inform!re le proprie produzioni m!"eri!li—i ves"i"i 
“f!""i”, più le&eri e du""ili, dichi!r!"!men"e in di!lo%o con i corpi e le loro 
movenze—si! per d!re form! ! imm!%in!ri !""r!verso cui r!ccon"!re le 
m!scolini"$ che ques"i !bi"i ves"ono.

70 Pier P!olo P!solini, d!l vero,  
*953-54, p. 440, ci". in Col!i!como,  
L’Ele%!nz! f!zios!, p. 92.
7* Col!i!como, L’Ele$!nz! f!zios!, p. **.
72 K!rl Schoonover, Bru"!l Vision:  
The Neore!lis" Bod% in Pos"w!r I"!li!n Cinem! 
(Minne!polis-London: Universi"+ of Minneso"! 
Press, 20*2.
73 Alber" C!mus, L’uomo in rivol"!  
(Mil!no: Bompi!ni, *976).
74 Qui in"es! come insieme di re!l"$  
più o meno !u"onome, che in ques"i  
!nni cominci!no ! or%!nizz!rsi per !rriv!re  
!d un! form!zione is"i"uzion!le,  
cos! che !vverr$ in m!nier! inform!le con 
l’or%!nizz!zione del fes"iv!l dell! mod! 
m!schile i"!li!n! di S!n #emo, l! cui prim! 
edizione h! luo%o nel *952, e poi nel *958,  
con l! form!le cos"i"uzione del Gid!m,  
il Gruppo Indus"ri!li Dr!ppieri Al"! Mod!.
75 T. Poni!"oski, “L! confezione  
in serie”, Arbi"er, *05, lu%lio *947.
76 S. A. Poni!"oski, “Milioni di !bi"i per 
milioni di uomini”, Arbi"er, *06, !%os"o *947.
77 Gli !r"icoli delle rivis"e di se""ore  
che mir!no !ll! correzione dei dife""i fisici  
sono numerosi. Alcune pubblic!zioni h!nno !ddi- 
ri""ur! inser"i dedic!"i !ll! s!r"ori!, dove in 
de""!%lio sono spie%!"e le "ecniche per emen- 
d!re il corpo !""r!verso !ccor%imen"i s!r"ori!li.

78 È il c!so per esempio di A'&5 Me"ro 
S"ru""ur!le, un pro%e""o svilupp!"o d! 
Ermene%ildo Ze%n! nel *972, b!s!"o sull! defi- 
nizione di ves"ibili"$ perfe""! !""r!verso  
un me"odo semi-s"!nd!rdizz!"o. Se ne p!rler$ 
più in de""!%lio nel prossimo c!pi"olo. 
79 “M!de in #om!”, L’Uomo Vo$ue, n. *4, 
*97*. Fo"o di Oliviero Tosc!ni.
80 Dick Hebdi%e, Subcul"ure: The Me!nin$ 
of S"%le (New York—London: #ou"led%e, *979).

Fi%. 8.*.* “Osserv!"orio dell! confezione”, 
Arbi"er, *56-*57, !prile *952.
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*  L! rel!zione "r! "essu"o e !bi"o—
spesso chi!m!"o “line!”, in riferimen"o !ll! 
ves"ibili"$ del c!po fini"o—è s"!"o !mpi!men"e 
!ffron"!"o nel c!pi"olo preceden"e di ques"! 
"esi. Il conce""o di ves"ibili"$ verr$ ripreso 
nell’!ffron"!re ques"ioni più “poe"iche”, le%!"e 
cioè, sempre nel con"es"o di ques"o s"udio,  
!lle !zioni di presen"!zione del corpo m!schile 
ves"i"o d!ll! mod!.
2 Come si vedr$, l! diversific!zione delle 
produzioni—che spesso h!nno nomi differen"i 
e diven"!no linee qu!si “!u"onome”—è !ll! 
b!se dell! s"r!"e%i! Ze%n! per inserirsi  
nel merc!"o dell! confezione, speci!lizz!ndo  
i diversi s"!bilimen"i nell! produzione or!  
di c!pisp!ll!, %i!cche e comple"i (Gri""i), or!  
di p!n"!loni (C!n"!r! e P!n"er), or! di in"imo  
e m!%lieri! fine (Condo""i), or! di !ccessori 
(Orsini).
3 È il c!so, emblem!"ico, del suppor"o  
!ll! rivis"! Arbi"er, che inizi! con l! fond!zione 
e prose%ue !nche nei difficili momen"i dell! 
Second! %uerr! mondi!le.
4 M!rio Lup!no, “Ves"ibili"$ s!r"ori!le 
nell! confezione in serie” in Uomini !ll’i"!li!n!. 
L! confezione Ze$n! d!ll! s!r"ori! !ll’indus"ri!, 
! cur! di M!rio Lup!no e M!r"! Fr!nceschini 
(Venezi!: M!rsilio, 20*8), p. 44.
5 D!nilo Cr!vei!, “Il ves"ire prezioso. 
Breve s"ori! dell! confezione d!l Con"e Ze%n! 
!ll! In.Co.”, in Uomini !ll’i"!li!n!. L! confezione 
Ze$n! d!ll! s!r"ori! !ll’indus"ri!, ! cur! di M!rio 
Lup!no e M!r"! Fr!nceschini (Venezi!: M!rsilio, 
20*8), p. *76.

*.2.* M!nif!""ur!, !'erm!zione, resis"enz!

L’!bi"o m!schile è l! m!nifes"!zione m!"eri!le del le%!me "r! l! s!r-
"ori! e l! m!nif!""ur! "essile. Il "essu"o è il risul"!"o di ricerc! e rifles-
sioni "ecniche che necess!ri!men"e "en%ono con"o del suo uso 
fu"uro, l’impie%o nell! re!lizz!zione dell’!bi"o; l! m!"eri! prim! come 
componen"e fond!men"!le del ves"ire, e l’inizio dell! m!nipol!zione 
del desiderio.! Il s!r"o è colui che “dom!” il "essu"o, o !lmeno ci prov!: 
pie%!ndolo !l volere del pro%e""o in pi!""o e successiv!men"e dell! 
su! cos"ruzione "ridimension!le, o me%lio, se%uendone le necessi"$ 
in"rinseche, e dise%n!ndo !bi"i che rispondono !l "essu"o più che 
impor%li un! form! o uno s"ile. 

Il "essu"o e le sue v!ri!zioni sono !ll! b!se dello sviluppo del 
sis"em! mod! m!schile i"!li!n!, si! nell! su! componen"e s!r"ori!le 
che nel p!ss!&io !ll! confezione. Flessibili"$, peso e !pp!renz! sono 
!lcune delle princip!li c!r!""eris"iche su cui "ecnici e pro%e""is"i h!nno 
l!vor!"o per f!cili"!re l! "r!duzione di !lcune delle re%ole dell! s!r"ori! 
in processi indus"ri!lizz!"i. P!role chi!ve che h!nno un! immedi!"! ric!-
du"! sull! m!"eri!li"$ del "essu"o e sull! su! conform!zione, sull’impie%o 
di m!cchin!ri e "ecnolo%ie in evoluzione, sull! scel"! che viene propos"! 
!l consum!"ore fin!le, che e%li si! !bi"u!"o !ll! ri"u!li"$ dell’!bi"o s!r"o-
ri!le o ricerchi mod!li"$ nuove per rispondere !ll! mod!. An!lizz!re il 
percorso che por"! Ermene%ildo Ze%n! d! l!nificio ! firm! di numerose 
linee di !bbi%li!men"o2 perme""e di rifle""ere su come l! produzione di 
"essu"i, il con"!""o con l! c!"e%ori! dei s!r"i e quell! dei confezionis"i, l! 
presenz! in"ern!zion!le e l! cons!pevolezz! comunic!"iv! !bbi!no 
con"ribui"o !l successo del p!ss!&io d! m!nif!""ur! "essile ! m!r-
chio—cons!pevole ed esplici"o—di mod! m!schile.

*.2.2 Prep!r!re il "erreno

Fond!"! !ll’inizio del Ven"esimo secolo ! Trivero, in provinci! di Biell!, 
l! Ermene%ildo Ze%n! e F.lli si concen"r!, per i primi decenni, sull’ins"!u-
r!re un! s"re""! rel!zione con le diverse c!"e%orie di s!r"i !""ive nel "er-
ri"orio i"!li!no. Nel "en"!"ivo di !ll!r%!re l! dis"ribuzione dei propri pro-
do""i, nel *93* n!sce l! A.D.A.M., Anonim! Dr!pperi! Abbi%li!men"o 
M!schile, !ziend! di produzione e dis"ribuzione con b!se ! Mil!no, 
rivol"! !i s!r"i di “prim! c!"e%ori!” con %r!nde clien"el!, ! cui er!no 
riserv!"i i "essu"i mi%liori in qu!n"i"$ elev!"e; se%uono poi l! S.A.T.I.S. 
Socie"$ Anonim! Tessu"i I"!li!ni Sol"ex, con le sedi di #om! (*935) e 
Torino (*936), e l! D.E.A, Dr!pperie Esclusive As"rum, is"i"ui"! ! Biell! 
nel *937: rispe""iv!men"e, l’un! dedic!"! ! s!r"orie di dimensioni minori 
e quindi in"eress!"e ! un! minor qu!n"i"$ di "essu"o, m! con un! c!pil-
l!re re"e di dis"ribuzione !nche nel cen"ro e nel sud del p!ese, e l’!l"r! 
u"ile ! vendere le rim!nenze come s"ock. Ques"! !rchi"e""ur! dis"ribu-
"iv! suppor"! l! cos"i"uzione di s"re""i r!ppor"i con i s!r"i i"!li!ni, che 
sfoci! prim! nel suppor"o dell! c!"e%ori! "r!mi"e !zioni di promozione,3 
e poi nel sos"e%no, insieme !d !l"ri produ""ori "essili, del Fes"iv!l dell! 
Mod! M!schile di S!nremo nel *952.

Ques"! line! dire""!—per non dire schier!men"o—con l! s!r"ori! 
non preclude ! Ze%n! di esplor!re l! confezione indus"ri!le. Il primo "en-
"!"ivo di !vvicin!men"o !ll! confezione !vviene con l! C!es!r, !ziend! 
di confezioni m!schili fond!"! nel *934 ! Torino, senz! p!r"icol!re suc-
cesso.4 Nel *940 è l! vol"! dell! S.A.C.T.E. Socie"$ Anonim! Confezioni 
Tessu"i Elec"!:

“Scopo dell! nuov! socie"$ è quello di confezion!re c!pi di cl!sse 
esclusiv!men"e con s"o'e Ze%n!, non si "r!""! !l"ro se non dell’!"-
"u!zione dell’ide! che !vevo %i$ !l "empo dell! cos"i"uzione dell! 
C!es!r e cioè di cre!re in I"!li! le confezioni di lusso che nessuno 
!vev! !ncor! "en"!"o o s!pu"o re!lizz!re.”,5
L’esperienz! dell! S.A.C.T.E. è chius! d!llo scoppio dell! Second! 
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%uerr! mondi!le, e il discorso sull! confezione in serie non viene 
ripreso dopo l! %uerr! in f!vore di un ri!sses"!men"o dell! produzione 
"essile e un !mpli!men"o in !l"ri se""ori !(ni, come quello dell! m!%lie-
ri! e dell’in"imo, e l! concen"r!zione sull’is"i"uzione di un! re"e is"i"u-
zion!le con !l"ri "essu"!i, sfoci!"! poi nell! cos"i"uzione del G.I.D.A.M, 
Gruppo Indus"ri!li Dr!ppieri Al"! Mod!, nel *956, con l’obie""ivo di “s"u-
di!re le esi%enze di merc!"o in r!ppor"o !ll! possibili"$ di !'erm!zione 
del "essu"o pre%i!"o per uomo, si! in I"!li! che !ll’es"ero” !""r!verso 
m!nifes"!zioni di promozione.6

*.2.3 Tessu"o come f!""o di mod!

Il con"e Ermene%ildo Ze%n! muore nel *966. L’!ziend! p!ss! in m!no !i 
suoi fi%li, An%elo e Aldo, che d! qu!lche "empo !vev!no cominci!"o 
ind!%ini "ecnolo%iche e di merc!"o per muoversi nell! direzione in cui il 
sis"em! si s"!v! diri%endo, ovvero quello dell! confezione indus"ri!le. 
Ques"! cons!pevolezz! deriv! d!ll! comprensione del mu"!"o !""e&i!-
men"o m!schile rispe""o !l “conce""o mod!” che si rifle""e, prim! di "u""o, 
sull! produzione "essile dell’!ziend!:

“Il nos"ro pubblico è fisic!men"e c!mbi!"o, e cioè invecchi!"o, è 
!nd!"o pro%ressiv!men"e sos"i"uendosi per n!"ur!le ric!mbio !d 
o&i non è più quello di "ren"!, di ven"i, di dieci !nni f!. D! ques"! 
consider!zione discende subi"o un f!""o: l! fedel"$ !l m!rchio ed !l 
"essu"o diven"! sempre meno influen"e e rilev!n"e perché non può 
essere fedele, chi è nuovo, ! un! "r!dizione, ! un’!bi"udine, ! un! 
conoscenz!, e !l dr!mm! !nche delle idee. Il consum!"ore fin!le è 
mu"!"o; devono mu"!re, devono rinnov!rsi le !r%omen"!zioni di 
vendi"!. Ques"o è "!n"o più vero e indiscu"ibile in senso !ssolu"o se 
si consider! che il "essu"o è un prodo""o di mod!, cioè per l! su! 
s"ess! essenz!, !nche se il conce""o mod! in c!mpo m!schile 
qu!lcos! di più s"!bile dell’!n!lo%o femminile mu"evole, d! !&ior-
n!re, d! rinfresc!re, d! rinnov!re senz! pos!. E ques"o processo 
di con"inuo v!ri!re è divenu"o !i nos"ri %iorni !ss!i più celere e 
sos"!nzi!le di qu!n"o !vvenisse in p!ss!"o, null! escludendo del 
vivere ed o&i. È c!mbi!"o dunque il consum!"ore fin!le nell! su! 
iden"ific!zione concre"!, è c!mbi!"o il modo di !'ron"!re e risol-
vere il problem! !bbi%li!men"o, devono c!mbi!re per !de%u!rsi !d 
essere risponden"i le mo"iv!zioni pubblici"!rie le !r%omen"!zioni 
commerci!li %li !ppi%li di vendi"! del prodo""o di cui si vuole perpe-
"u!re l’!'erm!zione.”,7 
L! necessi"$ di esplici"!re il le%!me "r! Ze%n! e l’!re! di in"eresse 

dell! mod! deriv! quindi d!i consum!"ori e d!l loro c!mbi!men"o, 
prim! di "u""o sensibile nell’!""e&i!men"o m!schile verso l! mod!: un! 
p!rol! irsu"!, che di(cilmen"e er! !ssoci!"! !ll! m!scolini"$, cui si 
!ddicev! di più il solido e r!zion!le s"ile. Ques"o compor"! un dis"!cc!-
men"o d!ll! "r!dizione—produ""iv!, m! prim! !ncor! comunic!"iv!—
che si b!s!v! sull! durevolezz! e sull! qu!li"$ dei "essu"i, e che or! 
invece dovev! "enere con"o dell’es"e"ic! e dell! posi"ivi"$ dell! mu"e-
volezz! dell! propos"!. 

“L’!bbi%li!men"o m!schile !ccen"r! le sue c!r!""eris"iche di f!""o 
di mod!; Ciò si%nific! che le !r%omen"!zioni di mod! non possono 
essere "r!scur!"e ol"re. Non è più su(cien"e sos"enere, dichi!-
r!re, dimos"r!re che in un prodo""o il "essu"o è o""imo per qu!li"$ 
perché br!vissimo è chi lo produce. È necess!rio in"rodurre un! 
qu!lific!zione di %us"o e di ele%!nz!. Il consum!"ore, dire""o o 
indire""o, è c!mbi!"o: insis"ere esclusiv!men"e in m!nier! prepon-
der!n"e nell! pubblici"$ sulle "r!dizioni di qu!li"$ può si%nific!re 
sol"!n"o un invecchi!re l’imm!%ine dell’!ziend!, f!""o ques"o p!r-
"icol!rmen"e pericoloso qu!ndo si h! un prodo""o che, invece, è 
prim! di "u""o simbolo di !&iorn!men"o e mod!.”,8 
In un! le""er! d!"!"! *0 m!rzo *967, G. T. P.,9 !mico e consulen"e 

dell’In%e%nere Aldo Ze%n!, compie qu!si un’!n!lisi iden"i"!ri! de%li 
“uomini nuovi” de%li !nni Sess!n"!, per le%!re ques"e consider!zioni 
!ll! respons!bili"$ di Ze%n! nel rispondere !lle inedi"e necessi"$ de%li 
uomini—i"!li!ni, m! non solo—e del loro s"ile di vi"!:

“L’uomo, come del res"o !l"re vol"e in p!ss!"o, e perciò il fenomeno 
non deve ri"enersi per null! s"r!ordin!rio d! un pun"o di vis"! s"o-
rico, s"! riv!lu"!ndo !d esempio il problem! mod! per qu!n"o lo 
ri%u!rd! dire""!men"e e si s"! !vvi!ndo ! "r!durlo in fenomeno di 
por"!"! %ener!le, "!le d! coinvol%ere "u""o il suo modo di vivere. 
Ques"o movimen"o, !cceler!"o recen"emen"e d!ll! p!r"e più %io-
v!ne dell! socie"$ m!schile, si v! svilupp!ndo con sorprenden"e 
r!pidi"$ in "u""i %li !mbien"i soci!li, in "u""i i p!esi del mondo, !l di l$ 
di specifiche si"u!zioni economiche e poli"iche, !l di l$ di s"ru""ure 
un "empo !ss!i ri%ide. Si s"! cre!ndo cioè un! b!se comune, un 
denomin!"ore comune !l qu!le %li uomini cerc!no di !de%u!rsi, in 
misur! divers! e con mod!li"$ di'eren"i ! second! n!"ur!lmen"e 
delle si"u!zioni di f!""o che il fenomeno di vol"! in vol"! incon"r!. 
Te!"ro, cinem!, !r"e, hobbies, "empo libero, music!, c!nzoni, spor", 
e cioè modo di diver"irsi, di l!vor!re, di vi!&i!re, di s"udi!re, di f!re 
disf!re f!mi%lie, di f!re il bene e di f!re il m!le, di concepire l! soci!-
li"$, "u""o sembr! rifle""ere febbrilmen"e ques"o mondo in movi-
men"o e "r!rre ori%ine d! un unic! nuov! visione del mondo che 
!vvicin! curios!men"e per diversi !spe""i !nche le più con"r!s"!n"i 
posizioni ideolo%iche, poli"iche, reli%iose, !ll! ricerc! di ciò che uni-
sce, piu""os"o che di ciò che !llon"!n! diversific!. Ques"e no"e 
possono forse sembr!re s"r!ne e non per"inen"i !i problemi con-
cre"i di nos"ro in"eresse. Mi servono invece per cen"r!re pro%res-
siv!men"e il nos"ro problem!:

L’!vver"i"! m!&iore sensibili"$ dell’uomo !i problemi dell! propri! 
mod! è un f!""o %ener!le e non di limi"!"i se""ori. 

Il fenomeno h! b!si comuni nei diversi s"r!"i dell! socie"$ e nei più 
diversi p!esi del mondo. 

Ciò che invece si !ll!r%!, fino ! diven"!re !bisso di incomprensione di 
incomunic!bili"$, è il solco "r! %iov!ni e vecchi, o me%lio "r! un 
mondo e un !l"ro, "r! un modo di concepire le cose, l! vi"! (quello 
di o&i e quello di dom!ni) ed un !l"ro modo (chi!r!men"e solo 
quello di ieri).
L’!ziend! non produce %omm! o c!r"! o l!"erizi; non produce 
m!"eri! prim! indi'erenzi!"!, des"in!"! ! lon"!ne e sconosciu"e 
"r!sform!zioni. Produce "essu"i, cioè un prodo""o immedi!"!men"e 
inseri"o nell! din!mic! del merc!"o, immedi!"!men"e sensibile !lle 
sue v!ri!zioni.”,!0
Le p!role del consulen"e !ncor!no l! ques"ione dell! mu"!"! iden-

"i"$ m!schile !ll! decis! "r!sform!zione de%li uomini in"eress!"i !ll! 
mod! in un merc!"o din!mico, definendoli decis!men"e come consu-
m!"ori di mod!: qu!lcos! che %li uomini sono sempre s"!"i, m! forse m!i 
!per"!men"e e or%o%lios!men"e come !desso.

“L’uomo vuole ves"ire me%lio o in modo più brill!n"e, più diver"en"e; 
l’uomo dimos"r! di voler spendere di più per il proprio !bbi%li!-
men"o ed in re!l"$ h! m!&iori disponibili"$ per ques"! voce di 
spes!; le !bi"udini di vi"!, i r!ppor"i di l!voro, il m!&ior "empo libero 
weekend e v!c!nze, o'rono un numero crescen"e di occ!sioni per 
essere ves"i"i me%lio; s"!mp!, "elevisione, cinem!, !%iscono con 
crescen"e ed imponen"e influenz! sul fenomeno mod!; m!&iore 
disponibili"$ economic!, desiderio di m!&iore viv!ci"$ nel ves"ire, 
di rinnov!men"o, di novi"$, h!nno mu"!"o l! %r!du!"ori! di v!lori 
"r!dizion!li qu!li l! qu!li"$, l! dur!"! di un !bi"o, rispe""o !ll! su! 
bellezz! e !ll! su! !""u!li"$; il fenomeno confezione ri!ssume "u""i 
ques"i !spe""i e si !ccin%e ! d!re in su pi!no indus"ri!le l! rispos"! 
!lle esi%enze de%li s"r!"i più !mpi o meno elev!"i del merc!"o; il 
fenomeno mod! m!schile in"eress! p!lesemen"e un crescen"e 

6 Il G.I.D.A.M vede l! p!r"ecip!zione  
di !l"re is"i"uzioni dell! produzione dr!ppier! 
biellese: L!nificio Modes"o Ber"o""o, L!nificio 
Ludovico C!r"o""i, L!nificio Fr!"elli Cerru"i, 
L!nificio Fr!"elli Fil!, L!nificio T!lli! di Delfino, 
L!nificio Ermene%ildo Ze%n! e Fi%li,  
L!nificio M!rio Ze%n! & C.A""o cos"i"u"ivo 
dell’!ssoci!zione G.I.D.A.M Gruppo Indus"ri!li 
Dr!ppieri Al"! Mod!. Arch. FZ F 305 f *444.
7 C!mp!%n! pubblici"!ri! Ermene%ildo 
Ze%n! *966. Arch. FZ 482-2372
8 C!mp!%n! pubblici"!ri! EZ *966.  
Arch. FZ 482-2372
9 Per ques"ioni di priv!c+, i nomi  
dei coll!bor!"ori che !pp!iono in fon"i non 
pubblic!"e sono s"!"i resi !nonimi.
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numero di se""ori: b!s"i pens!re !ll’enorme impulso che h! !vu"o 
ne%li ul"imi "empi il c!mpo dell! cosme"ic! per uomo, l!ddove fino 
! ieri non si !nd!v! ol"re !l s!pone per b!rb! (non profum!"o!). Per 
concludere, vorrei così ri!ssumere qu!n"o de""o: ! mio p!rere non 
è più il momen"o di un! modific! di ro""!, di un !&ius"!men"o del 
"iro. È %iun"o il momen"o per un ripens!men"o r!dic!le e %ener!le, 
per un! revisione in"e%r!le che poss! condurre !d un deciso c!m-
bi!men"o di ro""!. Solo così il l!nificio po"r$ conserv!re quel ruolo 
di le!der e quel pos"o di suprem!zi! che ! buon diri""o %li compe"e 
e %li spe""!, come nell! re!l"$ e d! !lcuni decenni.”,!! 
Il “c!mbi!men"o di ro""!” non !vviene sol"!n"o nell! s"ru""ur! comu-

nic!"iv! che suppor"! e spin%e i "essu"i Ze%n!; il ripens!men"o r!dic!le 
!uspic!"o d!l consulen"e sembr! d!re !ll’!ziend! il cor!&io necess!rio 
! muoversi nell! direzione dell! confezione: non "!n"o per p!ss!re d!l 
"essu"o !ll! line!, qu!n"o più per prendere possesso di un’ul"eriore 
sezione del sis"em! dell! mod! m!schile, pun"!ndo sempre più dire""!-
men"e !ll! cos"ruzione di un! filier!, e quindi, !ll! "o"!le !u"onomi!. 

*.2.4 Prendere le misure

L’in%resso di Ze%n! nell! produzione di !bbi%li!men"o !vviene in 
m!nier! %r!du!le, e inizi! con un! m!pp!"ur! dell! propos"! di confe-
zione “medio-fine” in I"!li!. Nel *965, invi!"i dell’!ziend! visi"!no il vicino 
“S"!bilimen"o H” e producono un de""!%li!"o repor", che illus"r! l! produ-
zione, i risul"!"i economici, i p!%!men"i, le "!%lie, il sis"em! vendi"e, l’or-
%!nico, %li inves"imen"i, i cos"i e l’espor"!zione, con conse%uen"e rifles-
sione sulle “"ipolo%ie” di uomini che !vrebbero indoss!"o %li uomini.!2 A 
ques"o proposi"o, è in"eress!n"e vedere come le di'erenze n!zion!li 
fossero un impor"!n"e d!"o d! !n!lizz!re per me""ere in piedi un’!ziend! 
di confezione indus"ri!le con chi!ri obie""ivi e, sopr!""u""o, un! "r!ie""o-
ri! in"ern!zion!le. In un documen"o conserv!"o in !rchivio e rel!"ivo !d 
un! visi"! !llo “S"!bilimen"o H”, si le&e: 

“L! confezione "edesc! non us! i drop e l! lun%hezz! come v!ri!n"i 
!ll! "!%li!. L’uomo "edesco qu!ndo è %iov!nissimo,*6/20 !nni, è 
lon%ilineo e m!%ro; sui 20/25 !nni si in%ross!: si rinforz! nel "or!ce 
e nello s"om!co (birr!) m!n"enendo "u""!vi! il b!cino s"re""o; "!le 
"endenz! !umen"! con l’e"$. L! confezione "edesc! risolve il pro-
blem! in modo piu""os"o empirico, f!cendo uno s"r!no connubio 
fr! drop e lun%hezz! per o%ni "!%li!.”
Ques"e p!role su&eriscono che le produzioni dello s"!bilimen"o 

fossero pens!"e non solo per i corpi i"!li!ni, m! !nche per i corpi "ede-
schi—non solo, dunque, per il "erri"orio n!zion!le, m! !nche per l’espor-
"!zione. L! Germ!ni! è più che un merc!"o !ppe"ibile; è !nche un! delle 
n!zioni in cui l’!v!nz!men"o "ecnolo%ico rel!"ivo !ll! confezione indu-
s"ri!le è di por"!"! considerevole.!3 L’!l"ro luo%o ! cui si %u!rd! è sicur!-
men"e l’Americ!, che %i$ d!ll’inizio del *900 sperimen"!v! con "ecnolo-
%ie di produzione per l! m!ss!, m! concen"r!ndosi sull! qu!n"i"$ più 
che sull! qu!li"$. Un coll!bor!"ore di Ze%n! h! ricord!"o che ne%li !nni 
Ven"i in Americ! l! confezione è s"!"! “inven"!"!” d!i s!r"i i"!li!ni; i primi 
"ecnici—i"!lo!meric!ni—ven%ono “ripor"!"i ! c!s!” d! Silvio #ive""i 
per l!vor!re !ll! F!cis nei primi !nni Cinqu!n"!.!4 

I numerosi documen"i che illus"r!no un! previsione dello sviluppo 
del merc!"o dell! confezione "r! il *966 e il *975 dimos"r!no come per 
Ze%n! le possibili"$, per inizi!re ! me""ere piede nel "erri"orio dell! con-
fezione indus"ri!le, fossero diverse.!5 Le opzioni sono “comper!re un 
confezionis"!, f!re un confezionis"!, inves"ire nell’ombrello (join" l!bel).” 
Ques"e possibili"$ ven%ono illus"r!"e !""r!verso un decision "ree che, sin 
d!ll! me"odolo%i! esplic!"iv! e d!lle s"esse p!role u"ilizz!"e per descri-
vere i diversi scen!ri, !""es"! l! m!"rice “!meric!n!” dell’impres!.!6 

Le !n!lisi condo""e mo"iv!no l! decisione di en"r!re in socie"$ 
con un’!ziend! %i$ form!"!. An%elo e Aldo Ze%n! con"!""!no—e, in 

breve, !cquisiscono—l’!ziend! #occo V!s"ol!, di b!se ! S!n"! M!ri! 
di S!l!, non lon"!no d! Venezi!.!7 L! V!s"ol! er! un’!ziend! di mode-
s"e dimensioni, speci!lizz!"! nell! produzione di p!n"!loni, e non p!r-
"icol!rmen"e !v!nz!"! d!l pun"o di vis"! "ecnolo%ico; però esis"ev!, 
!vev! un! s"ru""ur! in essere e po"ev! funzion!re come "en"!"ivo, 
senz! presen"!re i rischi e i cos"i che !vrebbe compor"!"o “f!re un 
confezionis"!.” (Fi%. *.*.2)

Acquisire l! V!s"ol! si%nific! inf!""i sce%liere l! vi! del “compr!re 
un confezionis"!”, cui si !(!nc! poco dopo l! necessi"$ di “inves"ire 
nell’ombrello”. L! coll!bor!zione che prende form!, dopo ques"! s"r!"e-
%ic! decisione di in%resso nel merc!"o dell! confezione, è quell! con il 
m!rchese Emilio Pucci. L! prim! ide! er! in re!l"$ di cerc!re un "es"imo-
ni!l che po"esse essere !ssoci!"o ! Ze%n! e fun%esse d! “uomo imm!-
%ine” per i prodo""i dell’!ziend!. Al"ri nomi sono v!%li!"i: Dino de 
L!uren"iis, Mor!""i e Emilio Pucci. L! scel"! ric!de su Pucci, corrobor!"! 
d! diverse ind!%ini Dox! mir!"e ! comprendere il %r!do di riconoscibili"$ 
e ‘simp!"i!’ che Pucci in"r!""enev! nel pubblico del nord, cen"ro e sud 
I"!li!,!8 e sopr!""u""o sos"enu"! d!l f!""o che Pucci !pp!r"enev! !ll! 
mod!, l! conoscev!, l! cre!v!, er! in %r!do di comprenderl! e l!vor!re 
!ll’in"erno dei suoi confini, per conquis"!rli o, !ll’occorrenz!, forz!rli. 
L’!ccordo con Pucci viene firm!"o nel *967, e consider!"o d!l con"e 
Ze%n! come: “qu!lcos! di eccezion!le, diverso, qu!li"!"iv!men"e, come 
s"ile di l!ncio, e come con"enu"o promozion!le, d! o%ni !l"ro !bbin!-
men"o re!lizz!"o prim! d’or! nel c!mpo dell! confezione m!schile 
(Lebole-Li"rico, Tes"!-Fl+in% Cross).”,!9 (Fi%. 2.*.2)

L! produzione dell! collezione ! livello indus"ri!le non è che l’ul-
"imo p!ss!&io di un lun%o processo ! "!ppe, che inizi! con l’ide!, si "r!-
duce nell! selezione dei m!"eri!li, prende form! %r!zie !ll! m!nu!li"$ 
del s!r"o, e %r!zie !ll! coll!bor!zione "r! s!r"o e confezionis"! diven"! 
p!r"e del lin%u!&io indus"ri!le. Così il con"r!""o de""!%li! i momen"i 
s!lien"i dell! coll!bor!zione: 

“Emilio Pucci dise%ner$ l! collezione s"!%ion!le di !l"! mod! 
m!schile; il s!r"o #!vesi di #om! (o !l"ro s!r"o !r"i%i!no di fiduci! 
delle p!r"i) ese%uir$ in s!r"ori! i c!pi dise%n!"i; il desi%ner dell! 
c!s! di confezioni prescel"! ese%uir$ il pro"o"ipo indus"ri!le di o%ni 
c!po, ispir!ndosi ! quello prodo""o. I c!pi confezion!"i su modelli 
dell! collezione di !l"! mod! m!schile E.P. por"er!nno l’e"iche""! 
s"+le b+ Emilio Pucci o dizione equiv!len"e, ol"re ! quell! indic!n"e 
il nome del confezionis"! e del "essu"o.”,20

Genn!ro #!vesi è il s!r"o rom!no, uomo di fiduci! del M!rchese, 
inc!ric!"o di produrre i primi pro"o"ipi dei c!pi dise%n!"i d! Pucci. 
Ques"i c!pi ven%ono poi ricevu"i d!ll! V!s"ol!, dove Joseph Looseveld", 
il "ecnico modellis"!, è inc!ric!"o di "r!durre le idee in cre!zioni s!r"o-
ri!li d! produrre in serie, sublim!ndole in un numero inferiore di modelli, 
che copr! però le di'eren"i corpor!"ure di un! popol!zione v!s"!, f!""! 
di corpi i"!li!ni, m! !nche !meric!ni. Il merc!"o !meric!no è un impor-
"!n"e "erreno per l! dissemin!zione di un pro%e""o di confezione che 
benefici! dell! verve comunic!"iv! del M!rchese Emilio Pucci, cono-
sciu"o ed !pprezz!"o ne%li S"!"i Uni"i. Nell! minu"! di un incon"ro !vve-
nu"o il *2 %enn!io *968, si le&e:

“Il m!rchese Pucci pens! che il merc!"o d! lui prescel"o, cioè quello 
de%li execu"ive, con"! in Americ! ol"re 70.000 persone; sembr! 
quindi non si! necess!rio discos"!re l! forni"ur! d! "!le merc!"o, 
per cui non !ndrebbe !l di l$ delle "re "!%lie d! lui propos"e: 38 40 
42 !meric!ne, rifiu"!ndosi di f!re le "!%lie obese, e"c.”,2! 
L! scel"! di rim!nere su "!%lie “s"!nd!rd” senz! !vven"ur!rsi nel 

conform!"o risponde !nche ! esi%enze es"e"iche e ideolo%iche, con 
l’in"enzione di presen"!rsi con o&e""i che si!no espressione perfe""! 
e “!%ile” dello s"ile i"!li!no ! un "!r%e" preciso: l! r!mp!n"e bor%hesi! 
delle ci""$ !meric!ne, cui non in"eress! !nd!re d!l s!r"o, m! preferi-
sce sce%liere un prodo""o di qu!li"$—m!"eric! qu!n"o es"e"ic!—nel 

** Arch. FZ Doc 4 CD *4 **073
*2 Non è chi!ro ! cos! ci si riferisse  
con l! dici"ur! “s"!bilimen"o H”. Vero è che !l"re 
sperimen"!zioni sull! confezione m!schile 
er!no !""ive si! nell! zon! del Biellese,  
si! in !l"ri dis"re""i i"!li!ni con un! "r!dizione 
dr!ppier! impor"!n"e. “Visi"! s"!bilimen"o  
H”. Arch. FZ Doc * CD*3 **068.
*3 In"ervis"! condo""! d!ll’Archivio Ze%n!  
!l coll!bor!"ore A.G., 20*8. Arch. FZ.
*4 In"ervis"! ! un coll!bor!"ore Ze%n!, 
Arch. FZ.
*5 S"im! del merc!"o dell! confezione  
nel *966 e *975. Arch. FZ.
*6 #iunione *8 !prile *967. Arch. FZ CD*3 
**068 Doc 6b.

*7 L’!cquisizione !vviene !""r!verso  
l! "orinese SCOTLAND Socie"$ Commercio 
Tessu"i L!nerie Dr!pperie di M!rio C!pr!. 
D!nilo Cr!vei!, “Il ves"ire prezioso. Breve s"ori! 
dell! confezione d!l Con"e Ze%n! !ll! In.Co.”,  
in Uomini !ll’i"!li!n!. L! confezione Ze$n! d!ll! 
s!r"ori! !ll’indus"ri!, ! cur! di M!rio Lup!no  
e M!r"! Fr!nceschini (Venezi!: M!rsilio, 20*8).
*8 Sond!%%i Dox!, Uff. m!rke"in%. *9-9-67. 
Arch. FZ 475-2355.
*9 #iunione *8 !prile *967. Arch. FZ CD*3 
**068 Doc 6b.
20 Arch. FZ 478-2365.
2* Incon"ro con Pucci *2 %enn!io *968. 
Arch. FZ 3*9-*608.

Fi%. *.*.2 Lo%o dell! V!s"ol!, *966, Arch. FZ.

Fi%. 2.*.2 Press #ele!se che presen"!  
l! collezione Emilio Pucci  
b+ Ermene%ildo Ze%n!, *966, Arch. FZ.
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%r!nde m!%!zzino, che comunque non è un !""ore p!ssivo nell! "r!n-
s!zione. (Fi%. 3.*.2)

“L! s"ru""ur! del c!po è quell! che è e non v! modific!"!. Occorre 
"u""!vi! consider!re che %r!n p!r"e dei compr!"ori delle %r!ndi 
c!"ene !meric!ne si consider!no dei cre!"ori e vo%liono po"er 
dire, ! cos! f!""!, che i c!pi sono s"!"i vendu"i perché sono s"!"i 
loro ! f!rli f!re in quel de"ermin!"o modo su&erendo quelle 
de"ermin!"e modifiche e"c. S!r$ quindi indispens!bile concor-
d!re qu!lcos! in ques"o senso cedendo però il meno possibile 
cerc!ndo, sopr!""u""o dopo !ver concord!"o il c!po con S!ks,  
di blocc!rsi su un! modell!"ur! fiss!.”,22 
Ques"e no"e dimos"r!no come l’!bi"o pron"o, lun%i d!ll’essere un! 

cre!zione immobile, fosse inf!""i un disposi"ivo di di!lo%o in"ern!zio-
n!le, le cui mu"!zioni rispecchi!no %li !sse""i %eopoli"ici e di un merc!"o 
che s"! diven"!ndo sempre più !per"!men"e %lob!le. 

A livello di s"ile, le cre!zioni Pucci sono un c!so in"eress!n"e per 
ind!%!re l’!r"icol!zione iden"i"!ri! del lin%u!&io cre!"ivo del M!rchese, 
che "r!spor"! i propri codici nell! v!rie"$ crom!"ic! e nelle dise%n!"ure 
delle se"e us!"e princip!lmen"e per le fodere, e l! solid! e sobri! ricono-
scibili"$ del nome Ze%n!, !ssicur!"! d!l "essu"o, d!ll! re"e di dis"ribu-
zione, e sopr!""u""o d!ll’e"iche""!. Le %i!cche—orm!i r!ri o&e""i d! col-
lezione—sono l! "es"imoni!nz! di un! coll!bor!zione, l! "r!cci! di un 
di!lo%o che cos"ruisce pon"i !ll’in"erno del sis"em! dell! mod!.

*.2.5 L! line!, il "essu"o, lo s"ile

Le prime %i!cche prodo""e con l’e"iche""! Emilio Pucci per Ermene%ildo 
Ze%n! presen"!no problemi di ves"ibili"$—“f!nno dife""o”—perché 
dise%n!"e senz! collo. I modelli non funzion!no princip!lmen"e perché 
i "essu"i, pro%e""!"i per sos"enere l! s"ru""ur! cl!ssic! dell’!bi"o s!r"o-
ri!le non rispondono bene !llo s"ile pro%e""!"o d!l m!rchese Pucci. L! 
necessi"$ più impellen"e è quell! di "rov!re persone in %r!do di p!rl!re 
con le m!cchine e f!rle funzion!re in m!nier! e(cien"e, veloce e pre-
cis! rispe""o !llo s"ile de%li !bi"i pro%e""!"i. Inizi!lmen"e, i modellis"i non 
er!no "ecnici, m! proveniv!no d!ll! s!r"ori!, e con il b!%!%lio di cono-
scenze del s!r"o prov!v!no !d !&iorn!rsi sulle "ecnolo%ie indus"ri!li. 
Il “m!nu!le ide!le” del s!r"o e quello del "ecnico di confezione indivi-
du!no conce""i chi!ve sos"!nzi!lmen"e diversi: il s!r"o corre&e il 
corpo del sin%olo, s"udi! le forme e le conform!zioni uniche di o%ni 
corpo che ves"e; il modellis"! indus"ri!le deve invece oper!re un! sin-
"esi, consider!re un numero c!mpione di corpi m!schili e cerc!re di 
f!re rien"r!re l! v!rie"$ delle conform!zioni nell! loro sublim!zione in 
"!%lie s"!nd!rdizz!"e. 

“(…) un conce""o di fondo sul qu!le non s"!nc!rsi di b!""ere dovr$ 
essere: Ermene%ildo Ze%n!, s"ilis"! e cre!"ore di "essu"i, por"! s"i-
lismo, cre!"ivi"$ e !l"! qu!li"$ proponendo il “ves"ire prezioso” in un 
nuovo "ipo di confezione.”,23 
Dopo il "en"!"ivo con l! V!s"ol!, Emilio Pucci, An%elo e Aldo Ze%n! 

decidono di en"r!re nel c!mpo dell! confezione in m!nier! più dire""! e, 
il *4 febbr!io *968, so""oscrivono l’!""o di cos"i"uzione dell! IN.CO. Gri""i, 
con sede ! Nov!r!. I primi !nni dell’!ziend! sono "u""’!l"ro che f!cili, e 
risen"ono di complic!zioni di c!r!""ere "ecnico mischi!"e ! is"!nze ideo-
lo%iche, %us"i mu"evoli dell! clien"el!, e %ener!le di(col"$ nell’o""enere 
un risul"!"o qu!li"!"iv!men"e soddisf!cen"e. I problemi fond!men"!li si 
ri"rov!no in due “momen"i”, or%!nizz!"ivo e produ""ivo, e si riferiscono 
proprio !i due fulcri dell! mod! m!schile %i$ individu!"i d!ll! rivis"! 
Arbi"er nel *938: l! line! e il "essu"o.

All’inizio inf!""i, l! qu!li"$ del "essu"o %uid! il l!voro di mess! ! pun"o 
dei m!cchin!ri, e prob!bilmen"e ques"! concen"r!zione sul colm!re il 
div!rio qu!li"!"ivo "r! un "essu"o s!r"ori!le e processi indus"ri!li è il mo"ivo 
dei primi insuccessi. I modelli non funzion!no princip!lmen"e perché i 

"essu"i, pro%e""!"i per sos"enere l! s"ru""ur! cl!ssic! dell’!bi"o s!r"ori!le, 
non rispondono bene !llo s"ile più din!mico dei pro%e""i per l! confezione. 
Il problem! è !nche mol"o "ecnico: il "essu"o Ze%n! è “duro”, un prodo""o 
perfe""o per essere l!vor!"o d!lle m!ni del s!r"o, svilupp!"o per rispon-
dere ! dom!nde che sono però mol"o diverse d! quelle delle m!cchine d! 
confezione. Le cose c!mbi!no qu!ndo in !ziend! !rriv!no fi%ure profes-
sion!li in %r!do di vedere i problemi e proporre delle soluzioni. Fi%ur! cen-
"r!le in ques"o senso è sicur!men"e Giuli!no An%eli.24 An%eli viene d! 
D’Avenz!, !ziend! di confezione fond!"! nel *957 in Versili!,25 e por"! con 
sé l’esperienz! e le conoscenze necess!rie per comprendere l! dire-
zione verso cui In.Co e Ze%n! dovev!no muovere per mi%lior!rsi.

An%eli viene nomin!"o “S"ilis"! per il "!%lio, c!po vendi"ori per l’I"!-
li!, p!r"e dell’u(cio !cquis"i "essu"i.”,26 Conoscere i "essu"i %ius"i per l! 
confezione si%nific!, necess!ri!men"e, s!pere dove cerc!rli. An%eli, 
inf!""i, decide di “uscire” d!l l!nificio e !cquis"!re "essu"i più le&eri, che 
perform!v!no me%lio in un con"es"o di produzione indus"ri!le. Il primo è 
il Super *00s, prodo""o d! Loro Pi!n!, !ziend! for"e sopr!""u""o nell! 
produzione di "essu"i con m!no morbid! us!"i per c!ppo""i femminili. L! 
ricerc! del "essu"o %ius"o cos"rin%e ! spos"!rsi d!ll! dr!pperi! per %u!r-
d!re !l mondo dell! produzione "essile "r!dizion!lmen"e femminile: 
ol"re che d! Loro Pi!n!, i nuovi "essu"i impie%!"i ven%ono d! A%non!, 
!ziend! sempre biellese, decis!men"e concen"r!"! su "essu"i d! c!p-
po""o e "!illeur per donn!, più m!lle!bili e !nche v!rie%!"i nell! propos"! 
crom!"ic! e di dise%n!"ure. (Fi%. 4.*.2; Fi%. 5.*.2)

L’el!s"ici"$ con cui %li i"!li!ni si !pprocci!no !ll! ricerc! di nuovi "es-
su"i er! mol"o chi!r! !i “concorren"i” es"eri, sopr!""u""o in%lesi, che però 
non riusciv!no !d !cce""!re che ques"! fosse l! vi! del c!mbi!men"o: 

“The En%lish sui"-m!kers, p!r"icul!rl+ "hose in "he c!"e%or+ of "he 
mul"iple "!ilors, were no" %ood !" usin% "hin clo"h. Their l!ck of ini-
"i!"ive in "r+in% "o le!rn new me"hods of m!nuf!c"ure w!s no" "he 
onl+ c!use of ! decline in popul!ri"+. The bi% mul"iples were no" 
clever !" bu+in% !nd pl!nnin% for "he re!d+-"o-we!r m!rke". The+ 
s"ill fel" "h!" "heir old me"hods would rem!in e'ec"ive. (…)”,27 

Il con"!""o "r! dr!pperi! e l!neri! !vviene quindi come e'e""o dell! 
mecc!nizz!zione: è l! m!cchin! che dom!nd! un !pproccio nuovo, o 
me%lio, lo richiede per il suo funzion!men"o, e in ques"o modo !pre l! 
s"r!d! ! un con"!""o "r! due sezioni indus"ri!li sep!r!"e, e quindi ! un! 
mescol!nz! che d!ll’!ziend! si esp!nde !ll! superficie dell’!bi"o e !ll! 
su! c!du"! sul corpo. (Fi%. 6.*.2)

Come %ius"!men"e no"! Ann! Ze%n! in un! su! convers!zione con 
il pro%e""is"!, il ruolo di An%eli si muove su pi!ni di'eren"i e cerc! di 
!rmonizz!rli, con un !pproccio cre!"ivo e m!n!%eri!le insieme, !n"ici-
p!ndo il me"odo !""ribui"o, ne%li !nni Nov!n"!, !l dire""ore cre!"ivo.28 

Ol"re che nell! precis!zione del pro%e""o dell! confezione in serie, 
An%eli è inf!""i coinvol"o in un! serie di oper!zione che cerc!no di inse-
rire l! componen"e person!le pur !ll’in"erno di un pro%e""o di s"!nd!r-
dizz!zione. In ques"o con"es"o si inserisce Il Me"ro S"ru""ur!le. Il Me"ro 
S"ru""ur!le è un! pubblic!zione inform!"iv! edi"! nel *973 che presen"! 
il risul"!"o di ricerche vol"e ! produrre uno s"rumen"o che definisc! un 
pi!no "!%lie per l! confezione indus"ri!le Ze%n!. Il Me"ro S"ru""ur!le svi-
lupp! le "re linee fond!men"!li delle confezioni IN.CO.: G# 22, G# 33 e 
G# 44, precis!"e proprio d! An%eli insieme ! un modellis"! !rriv!"o in 
!ziend! !ll’inizio de%li !nni Se""!n"!. Le "re linee corrispondono ! "re "ipi 
fisici, e sono pro%e""!"e pens!ndo ! "re e"$: i ven"i, i "ren"! e i qu!-
r!n"’!nni. Conce""o cen"r!le nel Me"ro S"ru""ur!le è l! ves"ibili"$, defini"! 
come “quell’insieme di c!noni "ecnico-es"e"ici, in precedenz! pro%r!m-
m!"!, che l’!bi"o indoss!"o presen"!.”,29 L! ves"ibili"$ risul"! d!ll’!c-
cordo "r! l! line! di s"ile e l! "!%li!, dove per line! di s"ile si in"ende il 
modello in rel!zione !ll! conform!zione fisic!; l! "!%li! invece com-
prende si! l! "!%li! e'e""iv! che il drop—il r!ppor"o "r! l! misur! del 
"or!ce e quell! dell! vi"!—e l! s"!"ur!. Il me"ro s"ru""ur!le con"iene 

22 Incon"ro con Pucci *2 %enn!io *968. 
Arch. FZ 3*9-*608.
23 A""o di cos"i"uzione dell! In.Co. Gri""i,  
*4 febbr!io *968. 

Fi%. 3.*.2 Idee nuove, es"!"e *969. Arch. EZ, 
Sched! Z 87¯

24 Un! p!r"e dell! s"ori! di An%eli  
è r!ccon"!"! in M!urizio N!ldini, Uomini e mod!. 
Mezzo secolo di !bbi$li!men"o m!schile  
nel r!ccon"o di Giuli!no An$eli (Mil!no: D!l!i 
Edi"ore, 20*5).
25 D’Avenz! viene fond!"! d! M+ron 
Ackerm!n, fi%lio di Simon Ackerm!n, che ! su! 
vol"! !vev! fond!"o Ches"er B!rr+ nel *935.  
L! s"ori! del m!rchio è in"eress!n"e: fond!"! 
%r!zie !%li !iu"i di sind!c!lis"i new+orkesi, le%!"i 
!l p!r"i"o repubblic!no i"!li!no e in p!r"icol!re 
!l poli"ico "osc!no #!ndolfo P!cci!rdi, il br!nd 
h! un %r!nde successo sopr!""u""o 
nell’!rmonizz!re l’!pproccio !meric!no !ll! 
confezione in serie con l! s!pienz! !r"i%i!n! dei 
s!r"i i"!li!ni esp!"ri!"i in Americ! e rien"r!"i  
in p!"ri! dopo l! %uerr!. D’Avenz! er! conosciu"! 
sopr!""u""o per le “sp!lle pium!” modell!"e sull! 
c!du"! n!"ur!le dell! sp!ll!, e minim!men"e 
imbo""i"e. h""ps://www."roisvilles.com/d!venz!/
26 Arch. FZ 24 ***85.
27 Amies, The En$lishm!n’s Sui", pp. 37-38.
28 D!%li !nni Se""!n"!, Ze%n! !pre le por"e 
dei propri s"!bilimen"i di confezione ! s"ilis"i  
e dire""ori cre!"ivi di !l"ri br!nd, che decidono  
di produrre l! propri! line! m!schile ! Nov!r!.  
È il c!so di Gi!nni Vers!ce, il primo ! en"r!re  
in con"!""o con Ze%n!, m! !nche di #omeo Gi%li 
e Tom Ford.
29 Arch. FZ, Me"ro S"ru""ur!le,  
brochure, *972.

Fi%. 4.*.2 “Dise%no #i"m!"o”, An"eprim! 
Ermene$ildo Ze$n!, collezione "essu"i,  
!nni Se""!n"!, Arch. EZ.

Fi%. 5.*.2 “Ser!”, An"eprim! Ermene$ildo Ze$n!, 
collezione "essu"i, !nni Se""!n"!, Arch. EZ.
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numerose inform!zioni rel!"ive !d !#*5, il servizio di su misur! is"i"ui"o 
nel *972. Ze%n! u"ilizz! il Me"ro S"ru""ur!le per comunic!re !ll! propri! 
re"e in"ern!zion!le un c!lcolo e un me"odo di l!voro po"enzi!lmen"e 
!pplic!bile ovunque: ! dimos"r!zione di ques"o, nel *973 un! dele%!-
zione di s!r"i %i!pponesi è invi"!"! ! Trivero per il primo Semin!rio 
I"!li!no di S"ilismo, in cui "ecnici e s!r"i i"!li!ni illus"r!no i c!r!""eri dell! 
mod! m!schile secondo Ze%n!.

An!lizz!ndo quell! che e%li definisce “ves"ibili"$ s!r"ori!le nell! 
confezione in serie”, M!rio Lup!no !'erm! che, !""r!verso il Me"ro 
S"ru""ur!le, “l! s"!nd!rdizz!zione "rov! !&ius"!men"i !""r!verso prin-
cipi pro%e""u!li e produ""ivi di un’indus"ri! fond!"! sull! s!r"ori! "r!di-
zion!le, cioè sull’!""enzione !ll’individu!li"$ in qu!n"o conform!zione 
fisic! m! !nche !""i"udine e %us"o.”,30 Un’ide!zione “i"!li!n!”, perché 
conferm! l! n!"ur! princip!lmen"e psicolo%ic! dell! circospezione 
verso l’!bi"o f!""o, e mir! !d !ppi!n!rl!, rispondendo con !""o di cre!-
"ivi"$ "ecnolo%ic! suppor"!"o d! s"r!"e%ie di comunic!zione che lo ren-
der!nno poi “mod!”.

Le cose, dunque, c!mbi!no qu!ndo c!mbi! il pensiero. L’!rrivo di 
modellis"i e "ecnici prep!r!"i, di in%e%neri %es"ion!li, e di cre!"ivi c!l!"i 
d! "empo nel sis"em! dell! confezione illumin! l! nuov! direzione 
dell’!ziend!, che deve concen"r!rsi sull’!de%u!re il "essu"o !lle richie-
s"e dell! m!cchin!, o !lmeno prov!re ! "rov!re un compromesso "r! l! 
qu!li"$—in"es! princip!lmen"e come peso—di un "essu"o cos"rui"o in 
ori%ine per essere l!vor!"o d!ll! m!no del s!r"o e l! “le&erezz!” 
dom!nd!"! d! m!cchin!ri b!s!"i sull’e(cienz!, sull! s"!nd!rdizz!-
zione, sull! veloci"$.

L! richies"! di "essu"i più le&eri, deriv!n"e d! un! %ener!le liber"$ 
che il corpo m!schile ri"rov! e dom!nd! !i suoi !bi"i, f!cili"! l’!&iorn!-
men"o del c!mpion!rio Ze%n!. È del *968 il "essu"o P!rioli, re!lizz!"o 
per il 58% in l!n! !us"r!li!n! e per il res"!n"e 42% in kid moh!ir ri"or"o. 
Il fil!"o u"ilizz!"o ri"or"o perme""e “le&erezz!, morbidezz!, el!s"ici"$ e 
!riosi"$ !l "essu"o”—e così viene pubblicizz!"o, come m!nifes"o delle 
nuove p!role chi!ve che definiscono l! qu!li"$ del "essu"o m!schile. 
Se%ue l’es"ivo P!linuro, "essu"o per l’es"!"e, con l! s"ess! mischi! di 
fibre m! con %r!n! !ncor! più fine del P!rioli. Il peso è di circ! 280 
%r/m, le&erissimo rispe""o !ll! medi! dei "essu"i m!schili prodo""i e 
commerci!lizz!"i nel *969. Dello s"esso !nno è il Tind!ri, in l!n! pe""i-
n!"! !us"r!li!n!. Il peso medio (430 %r/m) e le qu!li"$ del fil!"o lo ren-
dono morbido senz! perdere l! c!r!""eris"ic! isol!n"e dell! l!n!. 
L’el!s"ici"$ dell! "essi"ur! f! sì che il "essu"o si! !nim!"o, e quindi in 
%r!do di riprendere l! form!: un "essu"o svilupp!"o con in men"e l! cre-
scen"e necessi"$ di spos"!rsi, per l!voro o per pi!cere, e quindi di 
!vere un !bi"o che resis"! ! posizioni e pie%!"ure senz! s%u!lcirsi. Lo 
s"esso spiri"o !nim! l! cre!zione di Zen nel *97*: un jerse+ re!lizz!"o in 
l!n! ver%ine, con un peso di 540 %r/m. Zen è un "essu"o di m!%li!, che 
però viene impie%!"o nell! produzione di comple"i e !bi"i, e l! m!no 
morbid! ed el!s"ic! lo rende !d!""o ! desi%n pens!"i per sos"!re sul 
corpo e !ssecond!rne le forme. (Fi%. 7.*.2)

Ol"re !ll! superficie, ciò che c!mbi! è !nche l’!pproccio !i sos"e-
%ni, e quindi !lle s"ru""ure in"erne, speci!lmen"e dell! %i!cc!, conside-
r!"e le vere e proprie firme del s!r"o: %li s"rumen"i con cui e%li riesce ! 
corre&ere i dife""i di o%ni corpo. Eld! D!nese riprende le p!role di un 
"ecnico di confezione come: 

“Le in"erfodere delle %i!cche, il c!nv!s in"erno, il co"one e l! l!n! 
sulle sp!lle, il lino sui revers fossero "r!sform!"i e messi ! pun"o 
per perme""ere !i nuovi "essu"i le&eri di m!n"enere l! form! senz! 
diven"!re "roppo ri%idi. Allor! l! "el! di co"one in ordi"o e di c!pr! 
in "r!m! veniv! prodo""! più fine, perché “non m!n%i!sse il "essu-
"o”—e veniv! l!v!"! e s"es! !d !sciu%!re perché non cre!sse 
delle "ensioni un! vol"! cuci"!—il fine co"one m!kò copriv! bene 
l! sp!ll! e si fondev! !rmonios!men"e con il crine di rinforzo del 

pe""o, e infine sui revers veniv!no !pplic!"e delle fe""ucce di rin-
forzo: "u""! ques"! compless! e s"r!"ific!"! !rchi"e""ur! si univ! 
so""o le presse senz! cre!re "ensioni, senz! che l’in"erno in"erfe-
risse ne%!"iv!men"e sull! consis"enz! dell’es"erno.”,3! 
Come conclude D!nese: “L! confezione n!sce d!llo sforzo e, "!l-

vol"!, d!lle condizioni di f!vore !ccord!"e !i confezionis"i, che in un r!p-
por"o siner%ico !vev!no indo""o l! produzione "essile !d un più in"enso 
!&iorn!men"o "ecnolo%ico e s"ilis"ico.” È quindi l! confezione indu-
s"ri!le ! definire l! nuov! direzione nel pensiero e pro%e""o del "essu"o; 
è invece il "essu"o—prodo""o d! quel l!nificio che nel *966 si er! vo"!"o 
! rispondere !lle esi%enze de%li uomini nuovi e !'!m!"i di mod!—che, 
!de%u!ndosi, s"!bilisce l’equilibrio e mo"iv! il successo dell’inizi!"iv! 
indus"ri!le. Prim!, con Pucci, che richiede l’u"ilizzo di "essu"i più le&eri, 
e meno “"r!dizion!li” nell’!spe""o ol"re che nell! composizione; poi, con 
l’impres! dell! In.Co Gri""i, e l! necessi"$ di svilupp!re "essu"i l!vor!bili 
d!lle m!cchine di confezione m! comunque m!rc!"i e riconoscibili 
come prodo""i Ze%n!. (Fi%. 8.*.2; Fi%. 9.*.2)

#ivendic!re l’!u"ori!li"$ del "essu"o rispe""o !ll! confezione si 
colle%! dire""!men"e !ll! decisione di dichi!r!rne l! provenienz!, "r!-
mi"e un! m!rchi!"ur!, ne%li !nni Tren"!, in un momen"o in cui per com-
merci!lizz!re prodo""i dr!ppieri pre%i!"i si dovev! fin%ere l! prove-
nienz! in%lese. Or! l! ques"ione è le%!"! ! rendere !u"osu(cien"e un 
sis"em! e "r!sform!rlo in un! filier! che si sos"iene, !""r!verso l! pro-
duzione m!"eri!le, così come nell! dis"ribuzione, vendi"! e comunic!-
zione: "erri"ori !l"re""!n"o impor"!n"i di ricerc! e sperimen"!zione di 
!zioni e lin%u!&i. (Fi%. *0.*.2)

*.2.6 Sp!zi di S"ile

Le s"r!"e%ie di promozione del prodo""o di confezione Ze%n! si dispie-
%!no su diversi livelli, e mir!no ! c!r!""erizz!re l’esperienz! di con"!""o 
"r! l! clien"el! e il m!rchio, non riproducendo l! coreo%r!fic! rel!zione 
"r! clien"e e s!r"o, m! m!n"enendo quello spiri"o di vicin!nz! e in"imi"$ 
!nche in sp!zi non esclusivi. In ques"o senso, il Gri""i Corner è un esem-
pio in"eress!n"e del "en"!"ivo di person!lizz!re l’esperienz! di vendi"! e 
quindi !cquis"o, !nche !ll’in"erno di si"u!zioni cor!li, dove il confron"o e 
l! compe"izione sono inevi"!bili. Il pro%e""o del Gri""i Corner è un pro-
%e""o di !rredi per esporre e vendere i prodo""i Ze%n! in ne%ozi mul"i-
br!nd. L’ide! !ll! b!se del Gri""i Corner è quell! di fornire !i ne%ozi!n"i 
un pro%e""o di or%!nizz!zione de%li !bi"i che si! insieme funzion!le 
!ll’!rred!men"o del ne%ozio e c!r!""eris"ico dello s"ile !ziend!le di 
Ze%n!, sopr!""u""o consider!ndo sp!zi dove sono presen"i diversi 
br!nd. Il Gri""i Corner è cos"i"ui"o d!ll’unione di più elemen"i esposi"ori, 
che possono essere v!ri!men"e or%!nizz!"i in modo modul!re, o'rendo 
!l ne%ozi!n"e l! possibili"$ di c!r!""erizz!re person!lmen"e lo sp!zio del 
proprio ne%ozio rispe""!ndo !llo s"esso "empo l’imm!%ine coordin!"! 
dei prodo""i Ze%n!. (Fi%. **.*.2)

“Imm!%ine coordin!"!” è un’espressione u"ile per r!ccon"!re l’!p-
proccio olis"ico !l pro%e""o di confezione, di cui %li o&e""i non sono che 
un !spe""o. L! comprensione che l! produzione di o&e""i di mod! 
dovesse essere !(!nc!"! e suppor"!"! d!ll! mess! ! pun"o di un lin-
%u!&io, "es"u!le e visivo, !l"re""!n"o for"e, ovvero d! un !pp!r!"o comu-
nic!"ivo e(c!ce nell! cos"ruzione di un! n!rr!"iv! !""orno ! que%li 
s"essi o&e""i, por"! l’or%!nico Ze%n! ! decidere di cre!re uno sp!zio 
bidimension!le !""r!verso cui r!ccon"!re il diversific!"o universo delle 
produzioni del %ruppo. Top—ques"o il nome dell! rivis"!, che richi!m! il 
“"ops” dell! l!n! e il prim!"o qu!li"!"ivo cui !mbiv!no le produzioni 
Ze%n!—n!sce così come or%!no divul%!"ivo dell! visione Ze%n!. L! 
su! codific!zione si b!s! su un’esperienz! preceden"e, quell! di Arbi"er, 
l! prim! rivis"! di mod! m!schile edi"! in I"!li! d!l *935, di cui Ermene%ildo 
Ze%n! è sos"eni"ore sin d!lle prime usci"e, e presenz! impor"!n"e !nche 

30 M!rio Lup!no, “Ves"ibili"$ s!r"ori!le 
nell! confezione in serie”, in Uomini !ll’i"!li!n!. 
L! confezione Ze$n! d!ll! s!r"ori! !ll’indus"ri!, 
! cur! di M!rio Lup!no e M!r"! Fr!nceschini 
(Venezi!: M!rsilio, 20*8), p. 46.

Fi%. 6.*.2 P!rioli, "essu"o con Kid Moh!ir, 
presen"!"o su Top, m!rzo *968. Arch. EZ.

Fi%. 7.*.2 P!rioli, es"!"e *968. Arch. EZ,  
Sched! U 67¯

Fi%. 8.*.2 Chevron, es"!"e *968. Arch. EZ, 
Sched! U 42¯

Fi%. 9.*.2 Chevron, es"!"e *968. Arch. EZ, 
Sched! U 43¯

Fi%. *0.*.2 Idee nuove, es"!"e *969. Arch. EZ, 
Sched! Z 87¯

Fi%. **.*.2 Gri""i Corner, c!"!lo%o Gri""i, *968, 
Arch. FZ.

3* D!nese si b!s! su un’in"ervis"! condo""! 
d!ll’Archivio Ze%n! ! un coll!bor!"ore 
dell’!ziend! nel 20*8.
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nell! definizione es"e"ic! delle c!mp!%ne pubblici"!rie e de%li s"essi 
edi"ori!li. Arbi"er unisce l! sperimen"!zione %r!fic! !ll! presen"!zione 
di "essu"i e fi%urini, rivendic!ndone l! provenienz!, e s"!bilendo mod!-
li"$ espressive chi!re nel definire l’i"!li!ni"$ non solo de%li o&e""i, m! 
!nche dei modi con cui ques"i veniv!no comunic!"i. Se Arbi"er però si 
m!n"enev! indipenden"e, come pubblic!zione dedic!"e !ll’es"e"ismo 
m!schile non le%!"! ! un solo produ""ore "essile o di o&e""i di mod!, Top 
dichi!r! l! propri! iden"i"$ di house or$!n, pur u"ilizz!ndo un lin%u!&io 
edi"ori!le più vicino ! quello dell! rivis"! di mod! che !ll! sol! promo-
zione del br!nd che l! produce, in un! "r!dizione i"!li!n! che consider! 
l! rivis"! !ziend!le come mezzo privile%i!"o per concili!re riflessioni 
es"e"iche ed imm!%ine coordin!"!.32 (Fi%. *2.*.2)

Il primo numero di Top esce nel *967, ed è dedic!"o !ll! presen"!-
zione dell! collezione es"iv! dei "essu"i Ze%n! di quell’!nno, m! sopr!"-
"u""o si propone come cron!c! del dodicesimo con%resso in"ern!zio-
n!le dei s!r"i, "enu"osi ! Vienn!, e dell’edizione del se""embre *966 del 
fes"iv!l dell! mod! m!schile di S!n #emo. Il numero * h! come !r" 
direc"or Fr!nco Gri%n!ni, il cui in"erven"o %r!fico è riconoscibile nell! 
pubblici"$ dei "essu"i Ermene%ildo Ze%n! che evoc!, con un lin%u!&io 
chi!r!men"e mu"u!"o d!lle sperimen"!zioni op"ic!l, un vor"ice mor-
bido di fili di l!n!. (Fi%. *3.*.2).

I numeri successivi !l primo prendono più m!rc!"!men"e l! dire-
zione dell! confezione indus"ri!le, !lline!ndosi con qu!n"o s"!v! suc-
cedendo in Ze%n!, che nel *968, d! produ""rice di "essu"i eccellen"i 
cerc! un proprio posizion!men"o nel con"es"o dell! confezione in 
serie di !l"! qu!li"$. D!l numero 4 in !v!n"i, inf!""i, l! rivis"! si rivol%e 
più dire""!men"e ! descrivere i prodo""i dell! confezione Ze%n!, r!c-
con"!ndoli !""r!verso edi"ori!li s"udi!"i per evidenzi!rne le c!r!""eri-
s"iche princip!li, pro%e""!ndo scene&i!"ure precise per sfru""!rne il 
po"enzi!le comunic!"ivo. Gli !bi"i sono indoss!"i con disinvol"ur! d! 
modelli che ne in"erpre"!no lo s"ile, e il se" dei servizi è cos"rui"o !""r!-
verso l! presenz! di o&e""i che con"ribuiscono ! definire, in m!nier! 
esplici"!, un’ide! di %us"o i"!li!no. Come succede nel servizio Ves"irsi 
di colore, pubblic!"o sul numero *5, in cui l! sedi! “Selene” prodo""! 
d! Ar"emide su desi%n di Vico M!%is"re""i è pro"!%onis"! insieme !i "re 
modelli in comple"i di %!b!rdine di pur! l!n! Ermene%ildo Ze%n!. 
Nell’!rchi"e""ur! dei con"enu"i, sopr!""u""o per i numeri d!l *6 !l 26, 
impor"!n"i diven"!no !nche le in"ervis"e ! person!&i pubblici—re%i-
s"i, !""ori, c!n"!n"i, spor"ivi, fo"o%r!fi—che diven"!no, più che "es"i-
moni!l, !mb!sci!"ori di uno s"ile di vi"! di cui i prodo""i Ze%n! en"r!no 
! f!r p!r"e in m!nier! n!"ur!le. (Fi%. *4.*.2)

D!ll! compless! or%!nizz!zione dei con"enu"i in Top, !l m!"eri!le 
divul%!"ivo le%!"o !l m!rchio Gri""i, come il pie%hevole Incon"ro, che 
!ssoci! !lle imm!%ini un! "es"o che suon! qu!si come un! c!nzone, 
!lle pubblici"$ dell’in"imo Ze%n!: il peso che le p!role e le imm!%ini 
h!nno nei diversi prodo""i di ques"! s"r!"e%i! si equilibr!, più che nell! 
spie%!zione "ecnic! o nell’es!l"!zione dire""! del prodo""o, nell! 
descrizione di un! si"u!zione, nell! mess! ! fuoco di un’!"mosfer!, e 
sopr!""u""o nell’individu!zione dell! person!li"$ ide!le c!p!ce di 
c!l!rsi in ques"o scen!rio. L! person!li"$ diven"! person!, e l! per-
son! si serve dell’!bi"o per en"r!re in uno sp!zio e f!rlo suo, domin!rlo, 
!d!""!ndolo !ll! propri! iden"i"$. (Fi%. *5.*.2)

Il v!lore delle p!role, in un! !r"icol!zione più compless! e !cc!de-
mic!, è dimos"r!"o d!ll! pubblic!zione, nel *970, del volume Psicolo$i! 
del ves"ire: un! sofis"ic!"! r!ccol"! di s!&i, firm!"i d! prominen"i in"el-
le""u!li i"!li!ni, che rifle""ono sull’!bbi%li!men"o m!schile nel suo v!lore 
soci!le, psicolo%ico, es"e"ico.33 Nell’insieme, i s!&i con"enu"i nel volume 
!r"icol!no l! definizione di mod! m!schile che si s"! !'erm!ndo !ll! 
fine de%li !nni Sess!n"!: un! declin!zione del dise%no indus"ri!le, !nzi, 
uno dei suoi risul"!"i più squisi"!men"e riusci"i, sin"esi di funzion!li"$ e 
form!, !pp!%!men"o insieme delle necessi"$ “moderne” di m!&iore 

liber"$ e comfor", e del sempre più esplici"o desiderio es"e"ico m!schile 
presen"e nell! socie"$ i"!li!n!. (Fi%. *6.*.2)

Psicolo$i! del ves"ire, edi"! d!ll! divisione m!rke"in% dell! In.Co. 
Gri""i, r!ppresen"! un primo momen"o di confron"o de%li in"elle""u!li i"!-
li!ni con l! mod! m!schile, in un clim! di coll!bor!zione "r! !ziende e 
cul"ur!. Il po"enzi!le comunic!"ivo e l! por"!"! soci!le dell! mod! sono 
!n!lizz!"i d! Umber"o Eco, M!rino Livolsi, #en!"o Si%ur"$, Fr!ncesco 
Alberoni e Gillo Dorfles, che rifle""ono sul si%nific!"o es"e"ico e psicolo-
%ico de%li o&e""i dell! mod!. L’in"en"o è quello di p!r"ecip!re !ll! form!-
zione di un pensiero dire""o !ll! mod! non d!l pun"o di vis"! "ecnico m! 
come fenomeno cul"ur!le. Nell! prim! edizione, o%ni s!&io è illus"r!"o 
d! un qu!dro dell’!r"is"! !meric!no Jim Dine fo"o%r!f!"o d! U%o Mul!s 
e riprodo""o nel libro New York: !r"e e person! del *967.

In ques"o periodo, l’I"!li! è un "erri"orio fer"ile per le pubblic!zioni 
espress!men"e dedic!"e !l pubblico m!schile: sono del *967 Kin$ e 
Pl!%men, men"re l’edizione i"!li!n! di Pl!%bo% !rriv! nel *972. Sono "u""e 
rivis"e in cui i con"enu"i ero"ici sono sc!ndi"i d! "es"i le""er!ri di qu!li"$, 
in"ervis"e ! person!&i dell! cul"ur! e dello spe""!colo e commen"i es"e-
"ici su%li o&e""i che definiscono l! nuov! ide! di m!scolini"$. Sempre 
nel *967 n!sce L’Uomo Vo$ue, rivis"! prim! bimes"r!le e poi mensile del 
%ruppo Condé N!s", fond!"! d! Fr!nco S!r"ori e Fl!vio Lucchini, con l’o-
bie""ivo di "r!durre sull! p!%in! l’en"usi!smo dell! rivoluzione soci!le 
!n"ibor%hese, l! rivoluzione dei %iov!ni che non volev!no ves"ire come i 
p!dri, e di promuovere lo “s"ilismo” come nuov! me"odolo%i! di l!voro 
precis!men"e i"!li!n!.

#ivis"e come ques"e sono !""iv!men"e coinvol"e nel c!mbi!men"o 
di un! socie"$ che inizi! ! d!re più v!lore !i diversi !spe""i dell! vi"! 
m!schile: e qui si inserisce il r!ppor"o che %li uomini h!nno con l! mod! 
e le sue produzioni. Il *968 se%n! quello che #en!"o Si%ur"$, sempre "r! 
le p!%ine dell! Psicolo$i! del ves"ire, definisce “riprendere il percorso 
in"erro""o”, riferendosi !l percorso di sviluppo di un! mod! m!schile 
!u"onom!, con le proprie peculi!ri"$, fru""o di un! pres! di coscienz! 
dell’impor"!nz! che l! mod! h! nell! quo"idi!n! cos"ruzione del sé. 

Se il conce""o di i"!li!ni"$ è impor"!n"e per spie%!re qu!le fosse l’o-
rizzon"e d’!""es! dei fr!"elli An%elo e Aldo Ze%n! !%li inizi del loro !vven-
"ur!rsi nel mondo dell! confezione, lo è !nche per l! comprensione dell! 
spin"! cre!"iv! che mo"iv! l! fond!zione di un! collezione Ze%n! pro-
do""! in serie con me"odi indus"ri!li. P!rl!ndo di mod! m!schile, Gillo 
Dorfles !""ribuisce !%li i"!li!ni un! “vir"ù cre!"iv!, f!n"!si! pl!s"ic! e 
crom!"ic!”, come deriv!n"e d! un processo di osmosi "r! scen!ri e 
!"mosfere d’I"!li! e !zioni dei suoi !bi"!n"i.35 Secondo Giuli!no An%eli, 
cur!"ore dell! comunic!zione del prê"-$-por"er Ze%n! e, d!l numero 22, 
dire""ore di Top, l’I"!li! è p!"ri! di un “din!mismo "ecnico e commerci!le” 
che mo"iv! l! su! posizione d’!v!n%u!rdi! nel p!nor!m! del desi%n 
moderno. Ques"! posizione si r!'orz! proprio nei sis"emi in cui l’I"!li! si 
rel!zion! !ll! mod! m!schile, rendendol! il prodo""o eccellen"e dell! 
riproducibili"$ indus"ri!le, e definendol! così nel suo c!r!""ere n!zio-
n!le, cos! che l! por"er$ !d essere, ne%li !nni successivi, riconoscibi-
le—e celebr!"issim!—sull! scen! in"ern!zion!le.

*.2.7 O&e""i e so&e""i m!schili, !u"ori!li"$ femminile

A livello edi"ori!le, Top si dimos"r! un prodo""o unico nel p!nor!m! delle 
pubblic!zioni !ziend!li, sopr!""u""o %r!zie !lle profession!li"$ che vi 
con"ribuiscono.36 Concepi"! inizi!lmen"e come “ve"rin! dei prodo""i”, 
viene successiv!men"e consider!"! l! "r!duzione in p!%in! delle idee 
che sos"enev!no lo sviluppo delle linee di prê"-$-por"er Ze%n!.37 Top 
non è solo l! comunic!zione delle nuove propos"e dell! confezione 
Ze%n!. Top si presen"! come un! ver! e propri! rivis"! di mod! per 
uomini. Ne descrive le !""i"udini, si propone di presen"!re %li o&e""i che 
concorrono !ll! cos"ruzione dell! loro iden"i"$—si!no essi !bi"i 

32 Giov!nni Anceschi, Urb!no Visu!le 
(#!venn!: Esse%i, *987), p. *5*. Ci"!"o in Silvi! 
Pericu, “Il diri%en"e illumin!"o e il f!bbric!n"e 
di imm!%ini”, in AIS/Desi$n S"ori! e 'icerche, 
n. 2, o""obre 20*3.
33 “In"roduzione”, Psicolo$i! del ves"ire 
(Trivero: Adm M!rke"in% In.Co. Gri""i S.P.A., 
*969). p. 27.

34 #en!"o Si%ur"$, “Line!men"i psicolo%ici 
dell! mod! m!schile”, Psicolo$i! del ves"ire, 
Trivero, Adm M!rke"in% In.Co. Gri""i S.P.A.,  
*969, p. 27.
35 Gillo Dorfles, “F!""ori es"e"ici 
nell’!bbi%li!men"o m!schile”, Psicolo$i! del 
ves"ire, Trivero, Adm M!rke"in% In.Co.  
Gri""i S.P.A., *969, p. 55.
36 Un preceden"e in"eress!n"e  
è sicur!men"e cos"i"ui"o d! Uomo I', rivis"! 
semes"r!le edi"! d! L! #in!scen"e e ver!  
e propri! esperienz! d’!v!n%u!rdi! nell! 
comunic!zione dell! confezione m!schile.  
Di ques"o si p!rler$ in m!nier! più es"es!  
nel c!pi"olo dedic!"o !ll! mess! in p!%in!  
dell! mod! m!schile i"!li!n!.
37 Sin"esi delle osserv!zioni r!ccol"e  
su Top n. *3, *973. Arch. FZ F643-F3032. 

Fi%. *2.*.2 Coper"in! di Top, *, *967.

Fi%. *3.*.2 Pubblici"$ Ze%n! sul re"ro di coper"in! 
del numero * di Top, pro%e""o di Fr!nco Gri%n!ni.

Fi%. *5.*.2 Incon"ro, pie%hevole collezione Gri""i

Fi%. *6.*.2 Doppie p!%ine d!ll! prim! edizione  
di Psicolo$i! del ves"ire, edi"o d!ll! divisione 
m!rke"in% dell! In.Co Gri""i. Le illus"r!zioni sono 
di Jim Dine. 

Fi%. *4.*.2 “Ves"irsi di colore”, Top, *5, *974.
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r!(n!"i, minuscoli e fond!men"!li !ccessori, fi!mm!n"i !u"omobili e 
%r!ndi b!rche—e f! sfo%!re il desiderio es"e"ico !""r!verso l! mess! ! 
pun"o di uno s"ile m!schile ricerc!"o, v!rie%!"o, cons!pevole. È però l! 
visione cre!"iv! femminile ! sos"enere e diversific!re l’!r"icol!zione dei 
con"enu"i, ! sce%liere %li o&e""i e i corpi che m!nifes"!no l’ide! di 
“m!scolini"$ i"!li!n!” ves"i"! Ze%n!.

Le donne sono inf!""i, sin d!i primi numeri, p!r"e in"e%r!n"e di Top 
e ne c!r!""erizz!no il lin%u!&io si! in pien! luce che d! die"ro le quin"e. 
Lo s%u!rdo femminile perv!de l! rivis"!, d!ll’ide!zione delle s"orie, !ll! 
mess! in p!%in! dei m!"eri!li, !ll’in"roduzione di pro%e""is"i di mod! fem-
minile sin"onizz!"i con il sen"ire delle cre!zioni Ze%n! per l’uomo su cui 
o%ni numero si so'erm!. Il "erzo numero, d!"!"o *968, si !pre con il red!-
zion!le “lei $u!rd! lui.”,38 Nel "es"o si le&e come le donne si!no so&e""i 
!""ivi nell! v!lu"!zione dello s"ile m!schile, e si !""es"! qu!n"o l’occhio, e 
il %iudizio, delle donne si! impor"!n"e nel misur!re l! precisione dei de"-
"!%li, l! qu!li"$ dei "essu"i, e l! c!ric! !""r!""iv! dei corpi che !bi"!no que-
s"i "essu"i s!pien"emen"e "!%li!"i !d !bi"i d!ll’!ppiombo perfe""o. 

Un! sor"! di premonizione, o me%lio, un! “prep!r!zione del "er-
reno”, che mo"iv! e suppor"! l’inserimen"o, nel colophon del numero 
successivo, di Ann! Pi!&i, con l’inequivoc!bile nomin! di “red!""rice”. 
Pi!&i, reduce d! circ! o""o !nni nell! red!zione del femminile Ari!nn!, 
è coinvol"! nell! prim! mess! in p!%in! di quell’ide! di look "o"!le de%li 
“uomini !ll’i"!li!n!”, indic!"o come l! direzione fu"ur! in cui l’uomo 
nuovo, emerso d!i %r!ndi sconvol%imen"i soci!li dell! fine de%li !nni 
Sess!n"!, dovr$ pun"!re, per scroll!rsi di dosso le ri%ide sovr!s"ru""ure 
dell! p!ss!"! ele%!nz! coordin!"!. (Fi%. *7.*.2)

Ann! Pi!&i è se%ui"! d! Cris"in! Bri%idini, indic!"! nel colophon 
del numero 5, e d! Ann! #iv!, coinvol"! d!l numero 6 in !v!n"i: "re impor-
"!n"i person!li"$ per l’edi"ori! di mod! i"!li!n!, che proven%ono d! rivi-
s"e come Ari!nn! e Line! I"!li!n!, e che !""r!verso Top si misur!no con 
l! mod! m!schile, con l’oppor"uni"$ di me""ere ! pun"o un! mod!li"$ di 
l!voro precis!, proprio ne%li !nni in cui l! s"ess! professione del f!shion 
edi"or !nd!v! definendosi.39 

Le red!""rici non solo sono inc!ric!"e di selezion!re !bi"i, !cces-
sori e o&e""i e me""ere ! fuoco lo scen!rio e i "es"i u"ili ! r!ccon"!rli; l! 
loro sensibili"$ serve ! individu!re le persone che insieme concorrono 
! d!re vi"! !lle imm!%ini: sce%liere i modelli e i fo"o%r!fi %ius"i sono 
compi"i che spe""!no ! loro per prime, e loro sfru""!no l’oppor"uni"$ di 
confron"!rsi con l! mod! m!schile e sperimen"!re mod!li"$ diverse di 
d!re m!"eri!li"$ !ll! loro visione, sempre secondo un! precis! uni"$ 
%r!fic! e s"ilis"ic!. Le loro m!nsioni, d! con"r!""o, sono: “coordin!-
men"o cre!"ivo nell! scel"! de%li !ccessori d! pubblic!re sull! rivis"!, 
scel"! del fo"o%r!fo e re%i! delle composizioni fo"o%r!fiche, coll!bor!-
zione con il %r!fico per l’imp!%in!zione, re!lizz!zione dei "es"i e delle 
did!sc!lie con uni"$ di s"ile.”,40 

Convoc!"i proprio d! ques"e f!shion edi"or, i fo"o%r!fi chi!m!"i ! 
fiss!re l’imm!%ine dell! confezione Ze%n! sono quindi %li s"essi che 
l!vor!no per le m!&iori rivis"e di mod! n!zion!li, e che poi %iocher!nno 
un ruolo cen"r!le nelle rivis"e di mod! m!schile che emer%er!nno "r! 
%li !nni Se""!n"! e O""!n"!: Alf! C!s"!ldi, C!rlo Orsi, Oliviero Tosc!ni, 
Gior%io L!ri, Gi!n P!olo B!rbieri, M!nfredi Bell!"i, Giuseppe Pino e 
#occo M!ncino. Im!$e m!kers i"!li!ni che si f!nno in"erpre"i di un! sen-
sibili"$ !""en"! !l proprio c!r!""ere i"!li!no, eppure sempre proie""!"! 
su%li scen!ri del %us"o in"ern!zion!le, che %u!rd! !ll’I"!li! come "err! di 
uno s"ile sc!nzon!"o ed ele%!n"e: un! sprezz!"ur! che si ri"rov! nelle 
!mbien"!zioni dei servizi fo"o%r!fici e nelle pose dei modelli.

P!drone dell! “me"odolo%i!” svilupp!"! nell’!mbi"o delle rivis"e 
femminili, le red!""rici in"endono e propon%ono l! mod! come lin%u!%-
%io !r"icol!"o e %odibile, un! n!rr!zione comple"! e compless!, il r!c-
con"o di idee e opinioni, l! r!ppresen"!zione d’un! e "!n"e vi"e. Pi!&i, 
Bri%idini e #iv!—e le donne che le suppor"!no e se%uono: Fr!nc! #osi, 

M!rin! Lur!%hi, Lored!n! Colombo, Gr!zi! Schenone G!r!vo%li! e 
L!ur! So""ovi!—fun%ono d! conne""ori "r! il sis"em! dell! mod! i"!-
li!n!, che "r! %li !nni Sess!n"! e Se""!n"! s"! sempre più prendendo 
coscienz! dell! propri! iden"i"$ unic!, il pro%e""o cul"ur!le e promozio-
n!le !ll! b!se dell! pubblic!zione di Top, e il "erri"orio dell! mod! 
m!schile, meno esplor!"o e dunque prono !ll! sperimen"!zione di 
nuove "ecniche e idiomi espressivi. 

Ol"re !d essere "r! le più impor"!n"i forze cre!"ive die"ro l’!r"ico-
l!zione visiv! e di con"enu"i, le donne "rov!no pos"o "r! le p!%ine come 
modelle, che pos!no !cc!n"o !i colle%hi uomini e si f!nno in"erpre"i 
delle s"orie che l! rivis"! scrive e r!ccon"! !""r!verso l! mod!. Color!"e 
d!lle s"!mpe vor"icose e psichedeliche di Emilio Pucci, ves"i"e de%li 
scivol!"i e !riosi !bi"i dise%n!"i d! W!l"er Albini !vvol"e d!lle l!ne dop-
pie delle cre!zioni A%non! o d!lle c!lde e son"uose pellicce Fendi: i 
corpi e le person!li"$ femminili infondono vi"!li"$ !lle sequenze di 
sc!""i ed elev!no il lin%u!&io dell! rivis"! d! promozion!le ! edi"o-
ri!le, spos"!ndo il focus sull! v!lenz! n!rr!"iv! di Top come pro%e""o 
che p!ss! d!ll’essere house or$!n concen"r!"o su un unico br!nd, ! 
pubblic!zione inclusiv! e !""en"! !l più !mpio scen!rio dell! mod!.4!  
(Fi%. *8.*.2; Fi%. *9.*.2; Fi%. 20.*.2)

Cre!"rici di imm!%ini; esecu"rici di visioni; personific!zione di uno 
spiri"o !per"o !ll! mod! come din!mic! soci!le e desiderio, le donne 
sono fond!men"!li per l! definizione di Top come m!%!zine di mod!, 
che si !lline! e spesso precede il corso che le rivis"e dedic!"e !ll! mod! 
m!schile prender!nno ne%li !nni ! venire. L! rivis"! si conferm! un l!bo-
r!"orio di idee di m!schile che, so""o o%ni !spe""o, non possono prescin-
dere d!ll! forz! cre!"rice delle donne.

38 Top, n. 3, *968
39 Cris"in! Bri%idini diven"er$ poi un! delle 
più !cu"e e sofis"ic!"e dire""rici de L’Uomo 
Vo$ue, che %uider$ "r! %li !nni O""!n"! e %li !nni 
Nov!n"!.
40 Inform!zioni deriv!"e d!lle le""ere  
di inc!rico !d Ann! Pi!%%i del 28 febbr!io *968 
(Arch. FZ 485-2380) e ! Cris"in! Bri%idini del  
4 o""obre *968. Arch. FZ 485-2380.

4* Top, n. 4, *968; Top, n. 9, *97*;  
Top, n. 8, *970-7*.

Fi%. *7.*.2 Le""er! di Ann! Pi!%%i indirizz!"!  
! Giuli!no An%eli, *967.

Fi%. *8.*.2 Top, 4, *968.

Fi%. *9.*.2 Top, 4, *968.

Fi%. 20.*.2 Top, 4, *968.
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*.3.* L’!bi"ificio come disposi"ivo di iden"i"$ n!zion!le 

#ecuper!re il p!ss!&io d!ll! s!r"ori! !ll! confezione si%nific! ricono-
scere simili"udini e di'erenze di due mod!li"$ di l!voro e sopr!""u""o pen-
siero. Se, ! livello me"odolo%ico e produ""ivo, qu!n"o di !pproccio !l 
clien"e e !l suo corpo, l! s!r"ori! può essere p!r!%on!"! !ll’!"elier di cou-
"ure, l’!"mosfer! e il "ono che c!r!""erizz!no le "r!""!zioni rel!"ive !ll! con-
fezione indus"ri!le si spos"!no in m!nier! decis! verso l’!mbi"o dell! 
mecc!nic! e dell’indus"ri!. Ques"o è vero dur!n"e il corso de%li !nni 
Tren"! e sopr!""u""o Qu!r!n"!, periodo in cui l! mecc!nizz!zione dei 
processi produ""ivi dell! mod! subisce un’!cceler!zione non indi'e-
ren"e, ! c!us! delle necessi"$ por"!"e d!ll! %uerr!. L’in%e%nere M!rio 
Foss!"i, fond!"ore dell’is"i"u"o l!bor!"orio per l’or%!nizz!zione scien"i-
fic! del l!voro di Torino, pubblic! il primo s"udio sull! r!zion!lizz!zione 
dei processi produ""ivi nell’!mbi"o dell! confezione nel *927.! Lo s"udio 
er! s"!"o suppor"!"o d! Giuseppe #ive""i, produ""ore "essile che nel 
*930 !vrebbe poi fond!"o il Gruppo Fin!nzi!rio Tessile (GFT), impor"!n"e 
re!l"$ nell’!mbi"o dell! produzione di m!ss!. Nel *940 si svol%e ! Mil!no, 
nel con"es"o dell! VII Trienn!le, l! Mos"r! in"ern!zion!le dell! produzione 
in serie, ! cur! di Giov!nni P!%!no. Me""ere in mos"r! i prodo""i indus"ri!-
lizz!"i dell! mod! r!ppresen"! un momen"o di %r!nde pres! di coscienz! 
per l’indus"ri! i"!li!n! dell’!bbi%li!men"o che, come so""oline! Aless!ndr! 
V!cc!ri, “inizi! ! rifle""ere sull! propri! iden"i"$ e ! individu!re le con"r!d-
dizioni "r! l’uniformi"$ dell! serie e le esi%enze dell! mod!.”,2 

L! convers!zione inizi!"! prim! de%li !nni Qu!r!n"! sull! denomi-
n!zione dell! produzione di m!ss! come “confezione pron"!” si evolve 
nell! definizione di un lin%u!&io che "iene insieme l! por"!"! posi"iv! 
dell’innov!zione mecc!nic! con l! l’!""enzione per l’es"e"ic! dei pro-
do""i.3 Il pi%lio in%e%neresco che c!r!""erizz! l! comunic!zione e l! per-
cezione dell! confezione di m!ss! diven"! pres! di posizione es"e"ic! 
d!%li !nni Cinqu!n"! e Sess!n"!, dur!n"e i qu!li l! "ensione "r! l! deci-
sione di comunic!re—perlopiù !ll’es"ero—l’I"!li! come "err! di "r!di-
zione e !r"i%i!n!"o e l! s"rin%en"e necessi"$ di modernizz!zione richie-
s"! per essere compe"i"ivi ! livello in"ern!zion!le si m!nifes"! nell! 
definizione s"ilis"ic! del desi%n indus"ri!le.4

Uno dei luo%hi che c!"!lizz! ques"! "ensione e le f! sp!zio per 
dis"endersi è l! f!bbric! di confezione o, come l! definisce Bruno Se""imi 
nel *964, l’!bi"ificio moderno.5 Il libro che Se""imi, “professore” esper"o 
di me"odolo%ie indus"ri!li per l! confezione, pubblic! con l! c!s! edi-
"rice mil!nese “L! mod! m!schile” è un’impor"!n"e "es"imoni!nz! dell! 
si"u!zione i"!li!n! dell! mod! pron"!. Come no"! M!rio Lup!no:

“L’!bi"ificio moderno descrive (…) un mondo l! cui s"ori! in I"!li! 
er! inizi!"! ! Torino !ll! fine de%li !nni Ven"i, qu!ndo i "emi dell’or-
%!nizz!zione dell! produzione indus"ri!le di !bi"i er!no s"!"i 
o&e""o di s"udio e di ricerche commission!"e inizi!lmen"e d!ll’im-
prendi"ore "essile Giuseppe #ive""i, !l fine di !vvi!re sperimen"!-
zioni che nel corso de%li !nni Tren"! furono !""u!"e d! m!rchi 
come F!cis e M!rus.”,6
Il recupero delle esperienze di confezione, documen"!"o con fo"o-

%r!fie dei l!bor!"ori e precis! colloc!zione %eo%r!fic!, serve d! m!pp!-
"ur! indire""! delle buone pr!"iche nell! confezione in serie fino !ll! 
me"$ de%li !nni Sess!n"!. Il libro inol"re descrive, con "ono m!nu!lis"ico 
e %r!nde perizi! "ecnic!, nuovi m!cchin!ri, "empi, processi e f!si di pro-
duzione; con l’!iu"o di pl!nime"rie e %r!fici, illus"r! l’or%!nizz!zione 
!rchi"e""onic! di un l!bor!"orio e(cien"e, ! second! delle l!vor!zioni e 
del numero di oper!i; elenc! e spie%! !lcuni dei sis"emi di sviluppo 
"!%li! in uso (e%. Il sis"em! sc!l!re, Il sis"em! c!libr!"o, Il sis"em! u.n.i.) 
e propone il proprio (Il semic!libr!"o Se""imi); elenc! i ruoli e le profes-
sion!li"$ (Dire""ore "ecnico, in%e%nere, cronome"ris"!, mecc!no%r!fi!, 
modellis"!, p!"ronier, c!pol!bor!"orio, pro%ressionis"!, c!po sezione 
"!%lio, c!po sezione confezione, m!es"re, c!po coll!udo) precis!ndo 

* Aless!ndr! V!cc!ri, “Abi"ifici  
e produzione in serie”, in Un! $iorn!"! 
modern!, ! cur! di M!rio Lup!no e Aless!ndr! 
V!cc!ri (Bolo%n!: D!mi!ni, 20*5), p.88.
2 V!cc!ri, “Abi"ifici e produzione  
in serie”, in Un! $iorn!"! modern!, ! cur!  
di Lup!no e V!cc!ri, p.88.
3 Iv!n P!ris h! !n!lizz!"o l! s"ori!  
e rilev!nz! dell! confezione indus"ri!le  
nel s!&io “Indus"rie di confezione ! serie.  
L! produzione i"!li!n! di !bi"i pron"i "r!  
le due %uerre”, in Socie"# e S"ori!, n. **6, 2006, 
pp. 5*9-558 e, con p!r"icol!re !""enzione  
!l periodo del dopo%uerr! in O$$e""i cuci"i. 
L’!bbi$li!men"o pron"o in I"!li! d!l primo 
dopo$uerr! !$li !nni Se""!n"! (Mil!no: Fr!nco 
An%eli, 2006). Al"ro "i"olo in"eress!n"e  
che r!%ion! su un’ide! di “pro"o-m!de in I"!l+” 
in rel!zione !llo sviluppo dell! confezione 
indus"ri!le è Prim! del m!de in I"!l%, ! cur! di 
C!rlo M!ri! Belf!n"i (Venezi!: M!rsilio, 2007).
4 Al"ro esempio, in ques"o senso,  
è “L! chimic! ci ves"e”, il p!di%lione dell! 
Mon"ec!"ini Edison !ll! 46° fier! di Mil!no  
del *968. Inven"!"o d!i fr!"elli C!s"i%lioni  
e imp!%in!"o d! M!x Huber, il p!di%lione me""e 
in scen! l! rel!zione "r! uomo e chimic! 
!""r!verso l’esposizione di "essu"i sin"e"ici  
e !bi"i re!lizz!"i con fibre chimiche, 
con"r!ppos"i ! riproduzioni di ensemble 
s"orici, per se%n!l!re il v!lore posi"ivo  
e pro%ressivo dell’indus"ri! chimic!.  
L! selezione del "em! sembr! le%!rsi 
!ll’in"eresse di esplici"!re come i processi  
di democr!"izz!zione si!no sos"enu"i  
d!llo sviluppo "ecnolo%ico. Comprensibile  
e immedi!"o, perché necess!ri!men"e vicino 
!i visi"!"ori, l’!bbi%li!men"o diven"! quindi  
il disposi"ivo !de%u!"o ! p!rl!re di socie"$  
e c!mbi!men"o, con"r!pponendo l! s"ori!  
del cos"ume—ovvero, l! s"ori! delle éli"e 
!vvol"e d! preziose se"e e "essu"i n!"ur!li— 
! un! cons!pevole e r!pid! !""i"udine  
!l ves"ire: l! mod!. Sce%liendo inf!""i di concen- 
"r!rsi su cos! “ci ves"e” e, !ncor di più,  
“ci ves"ir$”, l’esposizione !llude ! "emi c!ldi, 
qu!li l! m!ssific!zione e l’individu!lismo,  
l! ribellione verso le n!rr!"ive del p!ss!"o,  
l! rivendic!zione del corpo sin%olo e colle""ivo, 
ind!%!"i ne%li s"essi !nni !nche d!%li  
oper!"ori del sis"em! dell! mod! i"!li!n!.  
Un! riflessione cri"ic! sul p!di%lione  
è s"!"! f!""! d! me e Andre! Fo'!, nell’!mbi"o 
del conve%no AIS Desi%n, novembre 202*.
5 Bruno Se""imi, L’!bi"ificio moderno 
(Mil!no: L! Mod! m!schile, *964).
6 Lup!no, ‘Ves"ibili"$ s!r"ori!le  
nell! confezione in serie,’ in Uomini !ll’I"!li!n!,  
! cur! di Lup!no e Fr!nceschini, p. 42.
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7 Se""imi, L’!bi"ificio moderno, p. 56.
8 #ich!rd M!r"in, “Americ!n #e!d+- 
"o-We!r Clo"hin% !nd F!shion Innov!"ion  
in "he *980s” in Per un! s"ori! dell! mod! 
pron"!: Problemi e ricerche: A""i del  
V conve$no in"ern!zion!le del CISST: Mil!no, 
26-28 febbr!io &990, ! cur! del Cen"ro  
i"!li!no per lo s"udio dell! s"ori! del "essu"o 
(Firenze: Edifir, *99*) pp. 295-302.
9 Come no"! #ol!nd B!r"hes,  
The L!n$u!$e of F!shion, p. 6*.
*0 Anne Holl!nder, Sex !nd Sui"s  
(New York, Tok+o, London: Kod!nsh! 
In"ern!"ion!l, *994), p. *43.

** L! scel"! di concen"r!rsi su Lubi!m 
deriv! d! un e'e""ivo in"eresse per l’!spe""o 
"ecnolo%ico dell! ricerc! nell! confezione,  
che nell’!ziend! si m!nifes"! si! nell! e'e""iv! 
produzione di !bi"i pron"i, che ne%li !l"ri se""ori 
dell’!ziend!, d!%li imb!ll!&i, !%li ordini, inseri"i 
con due c!lcol!"ori ele""ronici d!%li !nni 
Se""!n"!, !lle vendi"e. L!vor!re !l recupero 
delle esperienze indus"ri!li le%!"e !ll! mod! 
m!schile i"!li!n!—!d esempio, Corneli!ni, 
vicin! ! Lubi!m !nche %eo%r!fic!men"e,  
e poi F!cis, M!rzo""o Principe—è un !l"ro 
l!voro che !""ende di essere f!""o.
*2 Ed%!rd! Ferri, Incon"ro con l! Lubi!m, 
Pubblic!zione senz! "i"olo presen"e 
nell’!rchivio Lubi!m, !nni Se""!n"!.

l! concord!nz! "r! !zioni cre!"ive e riflessioni "ecniche, !rriv!ndo 
!nche ! includere fi%ure come il dire""ore commerci!le, per l! su! p!r"e-
cip!zione !ll! pro%e""!zione dei c!pi d! produrre:

“Nelle di""e ben or%!nizz!"e il dire""ore commerci!le e il dire""ore 
"ecnico, es!min!"e le richies"e del merc!"o, l’orien"!men"o dell! 
mod!, le inizi!"ive dell! concorrenz! e le even"u!li vedu"e per 
espor"!zioni o per il l!ncio di prodo""i recl!m!, form!no in s"re""! 
coll!bor!zione il cosidde""o “men!beu”: f!scicolo sul qu!le si 
inseriscono fi%urini, !ppun"i, schizzi ! m!"i"! o ! !l"ro che serv! 
di %uid! per l! cre!zione di nuovi modelli. Il Dire""ore "ecnico 
es!min! poi !ccur!"!men"e il men!beu e propone even"u!l-
men"e modifiche, sos"i"uzioni o !bolizioni, su&eri"e d! cri"eri 
"ecnici ed economici.”,7 
L’!bi"ificio è moderno perché risponde ! necessi"$ di "ipo "ec-

nico, m! !nche ! ques"ioni es"e"iche le%!"e !ll! produzione di !bi"i che 
si!no il più possibile !ppe"ibili per un! clien"el! insieme !mpi! e più 
!ccor"!. Al suo in"erno, l! c!"en! di mon"!&io is"i"ui"! per l! cre!zione 
di o&e""i di !bbi%li!men"o—e in p!r"icol!re, di !bi"i m!schili—f!""! di 
p!ss!&i che !l"ern!no m!cchine e m!ni, !ssume un! dimensione 
coreo%r!fic!, qu!si poe"ic!, nell’!rmonizz!re un processo mecc!niz-
z!"o. Il v!lore princip!le è cos"i"ui"o d!ll! componen"e um!n! che con-
"roll!, s!lv!%u!rd! l! qu!li"$ del prodo""o e %li infonde un! person!li"$ 
cre!"iv! cor!le, is"i"uendo un! rel!zione ide!le con chi il prodo""o lo 
riceve e lo indoss!. 

Nel suo in"erven"o per il conve%no del *990 del CISST Per un! s"o-
ri! dell! mod! pron"!: Problemi e ricerche, #ich!rd M!r"in si concen"r! 
sull’!bbi%li!men"o spor"ivo e so""oline! qu!n"o il modello produ""ivo 
!ssoci!"o ! ques"! c!"e%ori! di !bi"i si! più f!cilmen"e comprensibile se 
le""o nell! schem!"ic! e r!zion!le lin%u! del pro%e""o indus"ri!le.

“Spor"swe!r su&es"s ! di'eren" desi%n model "h!n ei"her v!n-
%u!rd !r" or "he cou"ure. I" is possible "h!" s"+lis"ics, "he c!p!ci"+ 
for modul!"ed ch!n%e !nd v!ri!"ion, !re more impor"!n" "h!n dr!-
m!"ic !es"he"ic revision. The objec"ive is no" r!dic!l ch!n%e, bu" 
sub"le s"+le shif". The p!r"icul!r model of !es"he"ic enquir+ !nd 
!c"ion is more cle!rl+ !n!lo%ous "o !rchi"ec"ure "h!n !r" […]. In !r", 
we m!+ permi" "he successive modernis" c!"!cl+sms !nd p!rox-
+sms of r!dic!l newness, bu" desi%n, !nd wi"h i" f!shion, m!+ h!ve 
! more sober c+cle.”,8 
Ques"e consider!zioni risul"!no !pplic!bili !nche !ll! mod! 

m!schile, che sin d!lle "eorizz!zioni dei d!nd+ o""ocen"eschi si c!r!""e-
rizz! non per modific!zioni s"!%ion!li, m! per c!mbi!men"i modul!ri e 
v!ri!zioni di de""!%li.9 Il “sober c+cle” esplici"!"o d! M!r"in perme""e di 
rifle""ere sull’!bi"o m!schile confezion!"o come sin"esi delle r!%ioni 
dell! mod! e dei p!r!di%mi del desi%n: qu!lcos! di in"rinsec!men"e 
le%!"o !ll! cul"ur! i"!li!n!, !lmeno d!l boom economico in !v!n"i.

“The re!l modernis!"ion of f!shion depended on ! rise in "he s"!"us 
of m!ss-produced m!chine-m!de %!rmen"s, !ccomp!n+in% "he 
rise in "he !es"he"ic s"!"us of !ll indus"ri!l desi%n.”,!0
Nel p!rl!re dell! “ver! modernizz!zione dell! mod!”, Anne 

Holl!nder sembr! individu!re le po"enzi!li"$ di un lin%u!&io es"e"ico 
che l’I"!li! non solo !bbr!cci!, m! !nzi form!, comunic! e celebr! 
!""r!verso l! mod! s"ess!. Il periodo "r! %li !nni Cinqu!n"! e Sess!n"! 
è, per l’I"!li!, un momen"o di !sses"!men"o—o, me%lio, ver! e propri! 
ridefinizione—dell! propri! iden"i"$ n!zion!le, sull! b!se delle sue 
c!p!ci"$ produ""ive, qu!li"!"ive e qu!n"i"!"ive. #ispondere !lle richie-
s"e di un! popol!zione che si muove in m!ss! verso un benessere dif-
fuso, e insieme soddisf!re i desideri “s"r!nieri” di i"!li!ni"$ (qu!lunque 
si! l! definizione di I"!li!ni"$ percepi"! !ll’es"erno) è un compi"o che 
diverse indus"rie—s"oriche e di nuov! is"i"uzione—si !ssumono, 
o%nun! cos"ruendo sull! propri! recen"e o !n"ic! esperienz! e decis! 
! svol%erlo in m!nier! conforme !i "empi, o !ddiri""ur! innov!"iv! nel 

fornire soluzioni ! problemi non !ncor! consci!men"e pos"i d!ll! 
socie"$. P!r"endo d! ques"e consider!zioni, il c!pi"olo si concen"r! su 
Lubi!m, c!s! di confezione indus"ri!le dedic!"! !ll! mod! m!schile 
con b!se ! M!n"ov!, fond!"! !ll’inizio del Novecen"o e p!r"icol!r-
men"e !pprezz!"! per le proprie produzioni sopr!""u""o d!%li !nni 
Cinqu!n"! in !v!n"i. #ecuper!re l’esperienz! di Lubi!m si%nific! sce-
%liere di foc!lizz!rsi sull’impor"!nz! dell’invenzione indus"ri!le nel 
processo di definizione s"ilis"ic! n!zion!le.!! Il modo in cui l! s!pienz! 
!r"i%i!n! si pone !l servizio dell! fond!zione di un m!rchio celebr!"o 
per le in"uizioni !vu"e l!vor!ndo dire""!men"e sulle m!cchine e sul loro 
con"inuo !&iorn!men"o inform! un! riflessione sul r!ppor"o "r! cre!-
"ivi"$ e cre!zione, !rriv!ndo !ll! dimos"r!zione di un "ipo cre!"ivi"$—o 
in"elli%enz! indus"ri!le—che deriv! dire""!men"e d!ll! conoscenz! 
"ecnic! e d!ll! sperimen"!zione "ecnolo%ic!.

*.3.2 Un! s"ori! in un nome

“S!rebbe mol"o bello po"er r!ccon"!re come n!sce un LuBi!M. D! 
chi "!%li! l! me"r!"ur! %ius"! di s"o'!, vi! nel c!rrello, l! pezz! di 
spos"! ! chi l! !rricchir$ dell! me"r!"ur! di foder! e di in"erni v!ri. 
Poi sempre ! c!rrello "u""o il p!cco !rriv! !l b!nco di "!%lio, dove 
"u""o viene sminuzz!"o e muni"o di c!r"! di iden"i"$. D! ques"o 
momen"o, l’!bi"o si spos"er$ con"inu!men"e senz! perdere m!i 
uno dei suoi più piccoli pezzi. #ido""o ! f!%o""o con "u""o com-
preso, eccolo dunque !v!nz!re verso chi f!r$ l! prim! cuci"ur!, e 
chi !pplicher$ l! "!sc!, e chi l! foder!, e così vi!. Finché !d un 
pun"o il ves"i"o è %i$ su un! specie di m!nichino, l! %i!cc! è !ppo%-
%i!"! come un! pelle su un mezzo uomo di s"opp!, e !ddosso %li 
piomb!, decis!men"e, un! c!pp!-s"ir!"rice. Come den"ro !d un 
s!ndwich fum!n"e, l! %i!cc! viene s"ir!"! nei suoi piccoli !nfr!""i: 
ed è il c!so di dire che è un! press! che ‘s"ir! !ddosso’. L’!bi"o è 
pron"o? O%ni cinque o sei oper!zioni, dur!n"e il mon"!&io, "u""i i 
c!po sono s"!"i minuzios!men"e con"roll!"i, v!%li!"i, se"!cci!"i, 
even"u!lmen"e, impie"os!men"e rim!nd!"i !ll! colpevole di un! 
dis"r!zione od i un %es"o impreciso. Perfino un! "emu"issim! sor-
ve%li!n"e h! scel"o ! c!so un c!po, ed or! lo s"! p!ss!ndo cuci-
"ur! per cuci"ur!. Tu""i i bo""oni e "u""e le sfum!"ure, ne!nche un 
dife""o può p!ss!re inosserv!"o ! ques"o occhio impl!c!bile: m! 
con "!le sis"em! !cc!de che nessun! l!vor!n"e può os!re di ‘p!s-
s!r sopr!’ ! qu!lche dife""o. M! non è fini"!. D!v!n"i ! uno spec-
chio ! "re !n"e, un uomo indoss! con"inu!men"e %li !bi"i che %li 
ven%ono por"!"i. Ne con"roll!, non le misure, m! l! line!, l’! piombo, 
"u""o qu!n"o l’insieme. P!ss!"o quindi l’es!me, ecco dunque il 
ves"i"o scivol!r vi! nell’!rchivio, dove le %r!ndi %rucce !ppese 
sono sis"em!"e secondo il compr!"ore. Quindi, non %i$ per misur! 
e per colore, i ‘LuBi!M’ ven%ono e"iche""!"i, m! più precis!men"e 
col nome del des"in!"!rio. Al c!so, quindi, non rim!ne !(d!"o 
!ssolu"!men"e null!. Tu""o è s"udi!"o nei minimi p!r"icol!ri e "u""o 
h! un precisissimo si%nific!"o.”,!2 
Coinvol"! per un! pubblic!zione in"ern! !ll’!ziend!, l! %iorn!lis"! 

Ed%!rd! #ossi sce%lie di descrivere Lubi!m con un! lun%! e piu""os"o 
vivid! me"onimi!: il vi!&io dell’!bi"o confezion!"o è ciò che perme""e !l 
suo le""ore di !""r!vers!re l! f!bbric!, scoprire le "!ppe del processo, 
!ccomp!%n!re l! s"o'! che si f! ves"i"o nello s"!bilimen"o di confe-
zione. Il r!ccon"o è u"ile per rifle""ere sui processi ibridi che c!r!""eriz-
z!no l! produzione in serie, messi ! pun"o d!ll’!ziend! in un lun%o 
periodo, che inizi! con l! fond!zione dell! Prim!ri! S!r"ori! Lui%i 
Bi!nchi, !per"! nel *907 ! M!n"ov! d! Lui%i Bi!nchi, reduce d! un 
!pprendis"!"o in s!r"orie di Torino e Mil!no. S"!bilire l! s!r"ori! ! 
M!n"ov! risponde !ll! necessi"$ di “ves"ire” l! periferi!, che in I"!li! è un 
"erri"orio di mess! ! pun"o di s"ili e cons!pevolezze di mod!, che in mol"i 
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*3 Eld! D!nese, “I"!li! Policen"ric!”,  
in Un! Giorn!"! Modern!, ! cur! di Lup!no  
e V!cc!ri, p. 342.
*4 #enzo d!ll’Ar!, Lubi!m. Un uomo,  
un! s"ori! (M!n"ov!: Some""i, *999), p. 68.
*5 Ibid., p. 70.
*6 Ed%!rd! Ferri, Incon"ro con l! Lubi!m.
*7 “Un! "ecnolo%i! che f! "esoro 
dell’esperienz! quo"idi!n!. M!cchine cos"rui"e 
in c!s!, Lubi!m: d! M!n"ov! con ele%!nz!”, 
Corriere dell! ser!, 3 lu%lio *969.
*8 Sull! ques"ione dell! n!"ur! empiric!  
e “incer"!” dell! pro%e""!zione, si ved! 
#ich!rd Buch!n!n, “Thinkin% !bou" Desi%n:  
An His"oric!l Perspec"ive”, in H!ndbook  
of "he Philosoph% of Science, Philosoph%  
of Technolo$% !nd En$ineerin$ Sciences,  
! cur! di An"honie Meijers (Nor"h-Holl!nd, 
2009), pp. 409-453; Monic! W. Tr!ce+  
e Alis! Hu"chinson, “Uncer"!in"+, reflec"ion, 
!nd desi%ner iden"i"+ developmen"”,  
Desi$n S"udies, Volume 42 (20*6), pp. 86-*09. 
*9 Mech!nic!l Desi$n. Theor% !nd 
Me"hodolo$%, ! cur! di M!njul! B. W!ldron  
e Kenne"h J. W!ldron (New York: Sprin%er 
Science+Business, *996), p. *.

20 Ibid., p. 2*.
2* “Un! "ecnolo%i! che f! "esoro 
dell’esperienz! quo"idi!n!. M!cchine cos"rui"e 
in c!s!, Lubi!m: d! M!n"ov! con ele%!nz!”, 
Corriere dell! ser!, 3 lu%lio *969.
22 “M!n"ov!: Un %ruppo di oper!"ori 
economici europei visi"! l! Lubi!m”, P!nor!m! 
Cinem!"o$r!fico / PC232 h""ps:// 
p!"rimonio.!rchivioluce.com/luce-web/de"!il/
IL5000079968/2/m!n"ov!-%ruppo- 
oper!"ori-ecomomici-europei-visi"!-lubi!m.
h"ml?s"!r"P!%e=0 (consul"!"o  
il *3 novembre 20*9).

Fi%. *.*.3 M!rcello M!n"ov!ni pos! per un! fo"o 
d!v!n"i ! un! delle sue invenzioni. Arch. Lubi!m.

Fi%. 2.*.3 Un oper!io prep!r! il "essu"o per  
l! dec!"izz!zione, !nni Se""!n"!. Arch. Lubi!m.

c!si solo successiv!men"e ven%ono !ppropri!"e d!i circui"i ci""!dini.!3 

L! s!r"ori!, !per"! !l numero ** di vi! Pie"ro For"un!"o C!lvi, si speci!-
lizz! in confezioni d! uomo e "!illeur per si%nor!. È il fi%lio Ed%!rdo che, 
d!ll! second! me"$ de%li !nni Ven"i, decide di inizi!re un! sofis"ic!"! 
riflessione sull! mecc!nizz!zione, che !pplic! il principio fordis"! dell! 
c!"en! di mon"!&io in line! con le ricerche por"!"e !v!n"i ! Torino. 

P!r"endo d!ll! dire""! osserv!zione del l!voro di s!r"i e s!r"e ! 
servizio dell! s!r"ori! fond!"! d!l p!dre, nel *936 Ed%!rdo Bi!nchi rino-
min! l’!ziend! Confezioni Lui%i Bi!nchi e o""imizz! l! produzione del 
proprio “p!leo-prê"-$-por"er”—or! solo m!schile—!rriv!ndo ! pro-
durre *20 c!pi !l %iorno (qu!ndo prim! quel numero er! r!&iun"o in un! 
se""im!n!) “come si "r!""!sse di un! c!po su misur!.”,!4 Le condizioni 
!mbien"!li dell! f!bbric! er!no s"!"e p!r"icol!rmen"e cur!"e: s!loni !l"i 
ol"re 3 me"ri e 20, con fines"roni di !mpiezz! "!le d! f!vorire !l m!ssimo 
l’!re!zione e il l!voro !ll! luce n!"ur!le.!5

“Qu!n"o !%li edifici cos"rui"i in !l"ezz!, c’è un si%nific!"o !nche per 
loro. (…) I c!p!nnoni di l!bor!"orio er!no e sono, "r!nne che !ll! 
LuBi!M, lun%hi e rido""i !d un pi!no sol"!n"o. L! suddivisione del 
l!voro in c!p!nnoni diversi è u"ile !l fine di con"rollo, dell’ordine e 
dell’i%iene. Me%lio "re s!loni uno sull’!l"ro, che uno solo dove 
!vven%! "u""o. Inol"re: l! !re!zione di un enorme c!p!nnone 
!vviene, sempre, con un! cer"! di(col"$. L! luce poi è sempre 
insu(cien"e e risul"! quindi necess!ri!, fin d!l primo m!""ino, l’ero-
%!zione di luce !r"ifici!le. Cos"ruendo in !l"ezz!, l! !er!zione è 
senz! dubbio più f!cile, e pure l’illumin!zione.”,!6 
Nel *939, l’!ziend! con"! circ! 500 impie%!"i e si insedi! in un 

%r!nde s"!bilimen"o pro%e""!"o nel *936 d!ll’!rchi"e""o Giov!nni Borell! 
in un! zon! nell’immedi!"! periferi! di M!n"ov! bonific!"! proprio in 
que%li !nni. L! f!bbric! è r!dic!"! nel p!es!&io indus"ri!le m!n"ov!no, 
s"oric!men"e le%!"o !ll! produzione di c!lze, e sfru""! l! vi!bili"$ e i 
buoni colle%!men"i dell! pi!nur!, in cui %li !pprovvi%ion!men"i di m!"e-
rie prime sono f!cili"!"i, e l! forz! l!voro non m!nc!. Le commesse sono 
!(d!"e ! m!es"r!nze loc!li, ! dimos"r!re il r!ppor"o sc!mbievole "r! il 
"erri"orio—che o're sp!zio e m!ni—e l’!ziend!, che si impe%n! in ini-
zi!"ive soci!li in un’o""ic! qu!si neo-u"opis"ic!.

A se%ui"o del secondo confli""o mondi!le, Ed%!rdo Bi!nchi %uid! 
un! "o"!le ris"ru""ur!zione dell’!ziend!, che prevede l! rior%!nizz!zione 
si! del sis"em! di produzione che di quelli di vendi"! e comunic!zione. 
Gli !nni Cinqu!n"! perme""ono ! Lubi!m di definire l! propri! iden"i"$ 
!ziend!le e !'erm!re il proprio ruolo nel sis"em! dell! mod! m!schile 
i"!li!n!. Le direzioni in cui Lubi!m si muove sono sos"!nzi!lmen"e "re: 
indus"ri!lizz!zione di processi di produzione; definizione di s"r!"e%ie di 
comunic!zione, vendi"! e dis"ribuzione; pro%e""o—e f!""ur!—di mod! 
(e non solo !bbi%li!men"o) m!schile.

*.3.3 Processi e m!cchin!ri

“Uno de%li !spe""i più ori%in!li e in"eress!n"i dell! Lubi!m, f!""ore 
"r! i più de"ermin!n"i dei suoi successi, è quello che si riferisce !l 
m!cchin!rio: è, inf!""i un m!cchin!rio ‘cos"rui"o’ in c!s!.”,!7
L’indus"ri!lizz!zione dei processi, per Lubi!m, è in"rinsec!men"e 

le%!"! !d un! con"inu! sperimen"!zione e !&ius"!men"o: un! sor"! di 
"ri!l & error,!8 f!""o di f!llimen"i e successi, che por"! in ul"im! is"!nz! 
!ll! form!zione di un lin%u!&io produ""ivo preciso, c!p!ce !nche di "ro-
v!re !pplic!zioni !l di fuori dell! f!bbric! m!n"ov!n!. In ques"o, Lubi!m 
se%ue un! me"odolo%i! !bb!s"!nz! comune nei processi pro%e""u!li:

“The cre!"ive or s+n"he"ic p!r"s of en%ineerin% !c"ivi"+ !re mos"l+ 
embodied in desi%n !nd m!nuf!c"ure. These !c"ivi"ies !re inex"ri-
c!bl+ bound "o%e"her. En%ineerin% desi%n c!n be viewed !s pl!n-
nin% for m!nuf!c"ure. M!nuf!c"ure is "he !c" of "urnin% "h!" desi%n 
in"o !n !r"if!c".”,!9

Ques"i “!r"ef!""i”, l! "r!duzione m!"eri!le del pro%e""o, sono per 
Lubi!m i preziosi s"rumen"i di l!voro che suppor"!no l’!ziend! nell! su! 
cresci"! in direzione indus"ri!le d!%li !nni Tren"! in !v!n"i. Nel *93* l’!-
ziend! deposi"! !ll! c!mer! di commercio di M!n"ov! il breve""o per 
m!cchine d! cucire ! mo"ore sin%olo. Le m!cchin! d! cucire preceden"i 
er!no colle%!"e ! b!nc!li mul"ipli, e di conse%uenz! non po"ev!no 
essere re%ol!"e in b!se !lle necessi"$ o !ll! c!p!ci"$ dell! person! che 
le me""ev! in !zione. Nello s"esso !nno, i mo"ori sin%oli ven%ono do"!"i di 
cin%hie""e di "r!smissione ! sezione "r!pezoid!le, che risolvono il pro-
blem! dell! ro""ur! o dello sli""!men"o delle cin%hie""e qu!ndo l! m!c-
chin! er! in !zione su un "essu"o p!r"icol!rmen"e duro o b!""u"o. L’!nno 
successivo, l! m!cchin! d! cucire ! doppio filo viene muni"! di un mec-
c!nismo che perme""e di sollev!re sep!r!"!men"e l’uno o l’!l"ro !%o, ! 
second! delle esi%enze di l!vor!zione. 

“One mus" unders"!nd wh!" knowled%e is brou%h" "o "he process b+ 
"he desi%ner, how i" is !pplied, !nd in wh!" m!nner "he desi%n pro-
cess pro%resses from ini"i!l specific!"ions "o "he fin!l !r"if!c".”,20 
Nel ven"ennio che se%ue il confli""o mondi!le Lubi!m, !""r!verso il 

l!voro di Ed%!rdo Bi!nchi e del “mecc!nico” M!rcello M!n"ov!ni, si con-
cen"r! sull! modific!zione dei m!cchin!ri esis"en"i per l! confezione, e 
il loro !d!""!men"o !lle esi%enze produ""ive dell’!ziend! nel suo !sse""o 
in definizione. (Fi%. *.*.3). 

“Il f!""o di !ver %r!du!lmen"e "r!sform!"o un l!bor!"orio !r"i%i!no in 
un! %r!nde indus"ri! di confezioni, e il f!""o di !ver cre!"o un! delle 
primissime !ziende i"!li!ne in ques"o se""ore, h! permesso !i diri-
%en"i dell! Lubi!m di "es!urizz!re un p!"rimonio ine%u!%li!bile di 
esperienze. Sono s"!"e esperienze f!""e sull! propri! pelle, come 
si suol dire, m! che h!nno permesso, in compenso, di s!pere e 
!nche di prevedere qu!le "ipo di m!cchin! occorresse e perché. 
Ques"e m!cchine l! Lubi!m se le è cos"rui"e d! sol!, col v!n"!&io 
di !vere sempre ciò che f!cev! es!""!men"e !l c!so suo senz! 
dover dipendere d!%li !l"ri.”,2!
Le invenzioni indus"ri!li che ne emer%ono sono il risul"!"o di un! 

riflessione più !mpi! sul funzion!men"o non solo dell’!ziend!, m! !nche 
del sis"em!. Del *948 è il breve""o di un! m!cchin! per l! "r!pun"!"ur! 
dei c!ppo""i, !u"om!"izz!"! e muni"! di "!%li!filo. Nel *958 viene s"u-
di!"!, cos"rui"! e mess! in funzione un! m!cchin! v!porizz!"rice per 
b!%n!re il "essu"o prim! dell! mess! in l!vor!zione così d! ese%uirne l! 
dec!"izz!zione, e quindi renderlo irres"rin%ibile. Chi!r!men"e, Lubi!m 
non !vev! un! produzione di "essu"i in"ern! !ll’!ziend!, per cui l! m!c-
chin! er! in re!l"$ pens!"! per essere ins"!ll!"! nelle f!bbriche "essili, in 
modo che l! dec!"izz!zione !vvenisse dire""!men"e in f!se di produ-
zione e non in"!cc!sse i successivi processi di confezione. (Fi%. 2.*.3) 

L! m!cchin! viene prodo""! e commerci!lizz!"! d!l M!rio Cros"! 
! Bus"o Arsizio; Lubi!m non ne re%is"r! il breve""o, m! richiede !l pro-
du""ore di m!rchi!rne il "el!io per riconoscere l! p!"erni"$ dell’inven-
zione. Il pensiero benefici! le !ziende "essili, che possono o'rire un 
servizio più comple"o !lle c!se di confezione, e snellisce le f!si di pro-
duzione dell’!bi"o f!""o nelle !ziende confezionis"e, che non devono 
per!l"ro più c!lcol!re l! perdi"! di "essu"o !l momen"o dell’!cquis"o. 
Che l! f!bbric! Lubi!m si! un c!so di in"eresse in"ern!zion!le è dimo-
s"r!"o d!ll! visi"! che, nel *970, un %ruppo di “oper!"ori economici 
europei” f! !llo s"!bilimen"o di vi! Fiume, documen"!"o d!l cine%ior-
n!le P!nor!m! Cinem!"o$r!fico.22

Il r!ppor"o che più viene consider!"o, nell! mess! ! pun"o di m!c-
chin!ri indus"ri!li, è cer"!men"e quello "r! numero di c!pi, "empo di pro-
duzione e cos"i. M!, ! un livello microscopico, è l! rel!zione "r! persone 
e m!cchine—"r! componen"i h!rd e sof", come sono denomin!"e ne%li 
s"udi di mecc!nic!—!d !'!scin!re e spie%!re il v!lore cre!"ivo e inven-
"ivo del l!voro nell! f!bbric! di confezione: il pensiero che %uid! 
M!n"ov!ni nelle proprie invenzioni, "r! "ecnic! e s"ile, come nel c!so di 
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23 M!f., “L! Lubi!m dice !ddio ! M!rcello 
L’oper!io-inven"ore !vev! 94 !nni”, G!zze""! 
di M!n"ov!, *9 dicembre 2004.
24 Se""imi, L’Abi"ificio moderno, p. 70.
25 Mech!nic!l Desi$n. Theor% !nd 
Me"hodolo$%, ! cur! di W!ldron e W!ldron 
(New York: Sprin%er Science+Business, *996), 
p. 22.
26 I premi che Lubi!m riceve nel corso 
de%li !nni sono mol"eplici, d!"i d! diverse 
isi"uzioni n!zion!li m! sopr!""u""o loc!li,  
! se%n!l!re Impor"!nz! dell’!ziend!  
nel "essu"o soci!le m!n"ov!no, non solo  
per le possibili"$ di l!voro m! !nche per l! vi"! 
cul"ur!le. Premio qu!li"$ e cor"esi! per l’in"ero 
"erri"orio n!zion!le; Premio speci!le #om! 70; 
L! ros! d’oro del G!rd! (d!l %iorn!le L’!ren!  
di Veron!) in"eressi cul"ur!li e economici 
!""orno !l l!%o; Il Ticinum (d!l %iorn!le p!vese 
il "icino) “!ll! Lubi!m, d! !nni !ziend! le!der 
nel se""ore mondi!le dell’!bbi%li!men"o.  
Per l’!""ivi"$ svol"! in "u""i i se""ori dell’um!no 
s!pere h! por"!"o dovunque con !u"orevolezz! 
l! cl!sse indiscu"ibile dell! mod! m!schile 
i"!li!n!”; Trofeo Corriere dello Spor"; Premio 
N!zion!le Borromini Premio che rins!ld!  
il le%!me "r! il mondo dell’!r"e e dello spor"  
e il mondo economico “Per !ver propos"o  
in ol"re 60 !nni di in"ens! !""ivi"$ l! confezione 
m!schile su sc!l! in"ern!zion!le. Lubi!m 
si%nific! o&i l! perfezione in un se""ore 
meri"evole e delic!"o come quello dell! mod! 
per uomo.”; Premio Giorn!le di V!rese “per l! 
posizione di prominenz! che l! lubi!m occup! 
d! !nni nel se""ore dell! mod! m!schile in 
vir"ù dell’!l"o indice di preferenz! riscon"r!bile 
nei suoi 2,000 pun"i di vendi"! sp!rsi in I"!li!  
e !ll’es"ero” “Come "u""i i %r!ndi complessi che 
si rispe""!no l! Lubi!m h! un suo “cen"ro 
s"udi” che ne promuove inizi!"ive nei più 
sv!ri!"i se""ori dello scibile um!no: fr! ques"i, 
il “premio Vir%ilio” d! !sse%n!rsi ! person!&i 
p!r"icol!rmen"e !'erm!"isi nel mondo 
dell’in"elle""o e del l!voro.

27 Espressione ripor"!"! in un documen"o 
con"enu"o nell’!rchivio Lubi!m, n. 346.
28 “Cerimoni! celebr!"iv! dell’!""ivi"$ 
plurienn!le dell’!ziend! Lubi!m vicino 
M!n"ov!”, Se""e G / S0*80,
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/luce-web/
de"!il/IL5000042498/2/
cerimoni!-celebr!"iv!-!""ivi"!-plurienn!le-
!ziend!-lubi!m-vicino-m!n"ov!.
29 “#iconoscimen"i !ll! Lubi!m 
Confezioni di M!n"ov!”, P!nor!m! 
Cinem!"o$r!fico / PC204
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/luce-web/
de"!il/IL5000079729/2/riconoscimen"i-!ll!- 
lubi!m-confezioni-m!n"ov!.

un! m!cchin! d! cucire ins"!ll!"! !l con"r!rio (“%ir!"! ! "es"! in %iù”) che 
perme""e di con"roll!re le cuci"ure ! vis"! delle %i!cche, un de""!%lio s"i-
lis"ico mol"o popol!re ne%li !nni Se""!n"!.23

Ol"re !i m!cchin!ri cos"rui"i “d! zero”, l’in"elli%enz! indus"ri!le si 
esplici"! !nche nell’!pplic!zione di m!cchin!ri u"ilizz!"i in !l"ri !mbi"i e 
ri-!rr!n%i!"i per sopperire !lle necessi"$ produ""ive dei c!pi d’!bbi%li!-
men"o m!schile. Nel *932 viene !cquis"!"! un! m!cchin! d! c!lzol!io 
poi modific!"! e us!"! per mecc!nizz!re l! f!se di !""!cc!"ur! delle 
m!niche delle %i!cche, uno dei momen"i più delic!"i dell! produzione di 
un !bi"o m!schile perché respons!bile dell’equilibrio "r! mobili"$ delle 
br!cci! e buon! ves"ibili"$ del c!po. L! form! curv! del m!cchin!rio di 
p!r"enz! mo"iv! l! scel"! di “prov!re” ques"o m!cchin!rio, !&ius"!n-
done l! "ecnolo%i! per l!vor!re con il "essu"o le&ero invece che con il 
cuoio, e risul"! d! un! precis! osserv!zione del l!voro, sopr!""u""o nelle 
sue componen"i più mond!ne e ru"in!rie—ripe"i"ive, d! dise%no di 
Bi!nchi sin d!%li !nni "ren"!, su ispir!zione dell! c!"en! di mon"!&io 
fordi!n!, m! es"rem!men"e um!ne perché perform!"e d!i s!r"i fini"i, 
medi!ni e piccoline impie%!"i in f!bbric!:,24

“The s"ud+ of "he desi%n process "herefore, of necessi"+, requires 
some s"ud+ of hum!n beh!vior. The "ools !nd "echniques !v!il!ble 
for "his mus" be borrowed from observ!"ion!l !nd soci!l ps+chol-
o%+. These "ools !re of"en subjec"ive !nd require "echniques dif-
feren" from "hose usu!ll+ encoun"ered b+ en%ineerin% s"uden"s 
!nd f!cul"+.”,25

Le richies"e dei l!vor!"ori, così come le necessi"$ fisiche le%!"e 
!ll! composizione dell! forz! l!voro, influenz!no lo sviluppo di ferri d! 
s"iro più le&eri, inseri"i in !ziend! nel *950, e pens!"i per essere u"iliz-
z!"i d!ll! m!nodoper! femminile. Chi!r!men"e, ques"! invenzione, 
come "!n"e !l"re, sono d’!iu"o !lle l!vor!"rici, m! sono implemen"!"e 
!nche perché di %r!nde beneficio !ll’!ziend! s"ess!, che riesce così ! 
produrre più velocemen"e e sopperire così ! un! richies"! in cresci"!. 
L’!u"om!"izz!zione dei m!cchin!ri è un ul"eriore elemen"o che colle%! 
l! qu!lific!zione "ecnolo%ic! !ll! qu!lific!zione delle m!es"r!nze, che 
p!r"ecip!no !""iv!men"e !ll! mess! ! pun"o dei m!cchin!ri, e !nzi sono 
le prime ! scoprirne, !""r!verso il l!voro, il funzion!men"o. Non solo l! 
cos"ruzione, m! !nche l! m!nu"enzione e rip!r!zione dei m!cchin!ri 
!vven%ono !ll’in"erno dell’!ziend!, le cui o(cin! mecc!nic! e f!le%n!-
meri!, "rov!ndosi pr!"ic!men"e nello s"esso sp!zio in cui le m!cchine si 
us!no, presen"!no problemi e occ!sion!lmen"e, si rompono, r!ccol-
%ono commen"i e riscon"ri di chi le m!cchine le us! e propon%ono solu-
zioni r!pide, che %iov!no di ques"! prossimi"$. Così, l! f!bbric! diven"! 
il luo%o dove il s!pere mecc!nico si form! e svilupp!, rendendo poi pos-
sibile l’immissione di ques"o s!pere nel più !mpio sis"em! dell! confe-
zione i"!li!n!, che proprio !""r!verso l’!cquisizione di m!cchine messe 
! pun"o ! M!n"ov! d! Lubi!m, dissemin! un "ipo di conoscenz! e l! 
rende p!r"e del p!"rimonio pro%e""u!le e cul"ur!le condiviso. (Fi%. 3.*.3)

*.3.4 Lubi!m—lo s"ile e l! comunic!zione

Lubi!m è, prim! di "u""o, un’indus"ri!, e come "!le è riconosciu"!: nel 
*96* riceve l’Osc!r dell’imb!ll!&io per l’Arm!die""o, che premi! il 
p!ck!%in% pens!"o per "r!spor"!re i c!pi di confezione senz! che si 
s%u!lcisc!no o subisc!no modific!zione dur!n"e il "r!%i""o, il *964 è 
l’!nno del Mercurio d’oro per lo sviluppo produ""ivo e l! coll!bor!zione 
economic! e il *970 quello dell’Ercole d’oro, l’Osc!r delle !""ivi"$ econo-
miche !sse%n!"o su inizi!"iv! dell’Acc!demi! In"ern!zion!le per le 
Scienze Economiche e Soci!li (AISES).26 (Fi%. 4.*.3) 

L’!v!nz!men"o "ecnolo%ico precede e %uid! quello s"ilis"ico. 
Alcune fo"o%r!fie in !rchivio mos"r!no i modelli propos"i nel *958: linee 
piu""os"o "r!dizion!li, le%!"e !l ri%ore misur!"o dell! s!r"ori! dell’I"!li! 
se""en"rion!le, m! c!r!""erizz!"e d! un! m!&iore ril!ss!"ezz!, d!"! 

prob!bilmen"e d!ll’u"ilizzo di "essu"i le&eri !d!""i !ll! confezione. Un 
elemen"o in"eress!n"e si ri"rov! nell! cos"ruzione di !lcuni modelli di 
p!n"!lone, muni"i di el!s"ico in vi"! per !d!""!rsi ! ves"ibili"$ diverse. 
(Fi%. 5.*.3; Fi%. 6.*.3) I modelli “Chie"i” e “Cuneo” si di'erenzi!no inf!""i 
d!l modello “Como” per l! presenz! di due cin"urini in vi"!, uno mobile 
che ricopre un el!s"ico e finisce con un occhiello ! misur! dei bo""oni 
posizion!"i sul secondo cin"urino fisso. Un !ccor%imen"o che, mu"u!"o 
d!l workwe!r, le divise d! l!voro, indumen"i funzion!li per eccellenz!, 
ripens! !lle p!r"i del p!n"!lone form!le e le ripro%e""!.

In "ermini di s"ile, l! cons!pevolezz! !rriv! !""orno !ll! me"$ de%li 
!nni Sess!n"!, insieme ! un! decis! pres! di posizione rispe""o !lle 
s"r!"e%ie comunic!"ive che l’!ziend! !vrebbe dovu"o me""ere in !""o 
per essere compe"i"iv! in un sis"em! d!lle fond!men"! !bb!s"!nz! 
solide orm!i d! diversific!re propos"e pubblicizz!re lo shoppin% come il 
nuovo hobb+ dell’“uomo in mod!.”,27 Il c!"!lo%o dell! collezione !u"unno/
inverno *960 !pp!re imp!%in!"o !ncor! come un m!nu!le di vendi"! 
per confezionis"i: un! %r!fic! sc!rn! e schem!"ic! !d!""! ! elenc!re 
ordin!"!men"e le "ipolo%ie di %i!cche e ciò che le di'erenzi! in "!belle 
ordin!"e, se%ui"e d! illus"r!zioni dei modelli che r!ppresen"!no il sup-
por"o visu!le—ri%oros!men"e in bi!nco e nero—!lle indic!zioni "ecni-
che dell! prim! p!r"e. L’unic! indic!zione s"ilis"ic! è r!ppresen"!"! 
d!lle dici"ure cl!ssico, spor"ivo e speci!le, ! specific!re il c!r!""ere 
del modello. (Fi%. 7.*.3). 

Anche il c!"!lo%o dell! collezione prim!verile del *965 se%ue 
ques"o s"ile, seppur !mmorbidi"o d!ll! m!nc!nz! di %r!fici e l! loro 
sos"i"uzione con un! s"rin%!"! fr!se di presen"!zione di o%ni modello. 
Diverso è invece il c!"!lo%o per l! collezione !u"unno/inverno *966-
*967: un! coper"in! scur!, con un mo"ivo ! qu!dri nero, !r!ncione e 
bi!nco e un fi%urino sul l!"o des"ro, in bi!nco e nero se non per il c!p-
pello e me"$ dell! %i!cc!, che presen"! lo s"esso p!""ern che c!r!""e-
rizz! l! coper"in!, in sc!l! corre""!. Il "i"olo reci"! “Lubi!m presen"! 
Mod! I"!li!n! *966-*967”: non più l! "ecnic! descrizione dei modelli di 
!bbi%li!men"o, m! l’in"roduzione di un conce""o di mod! n!zion!le 
secondo l’!ziend! m!n"ov!n!, così come è descri""! !ll’in"erno del 
c!"!lo%o. (Fi%. 8.*.3; Fi%. 9.*.3) Il "es"o, ques"! vol"! piu""os"o n!rr!"ivo, 
è un es"r!""o d!l f!scicolo “"endenze Mod!” del Comi"!"o Mod! de%li 
Indus"ri!li I"!li!ni dell’Abbi%li!men"o. 

Lo spos"!men"o dell’!""enzione sullo s"ile messo in !""o !ll! fine 
de%li !nni Sess!n"! por"! Lubi!m, nel *969, ! essere insi%ni"! del "ro-
feo in"ern!zion!le dell’es"e"ic! e dell’ele%!nz! dell’Ins"i"u" In"ern!"ion!l 
de Promo"ion e" de Pres"i%e di Ginevr!.28 Lubi!m è l! prim! !ziend! 
i"!li!n! ! ricevere il riconoscimen"o come no"! l! voce del cine%iorn!le 
P!nor!m! Cinem!"o$r!fico.29 Lo s"ile diven"! sempre più preponde-
r!n"e, "!n"o che por"er$ poi l’!ziend! ! s"rin%ere !ccordi con s"ilis"i 
come E%on Furs"enber% e Tini B!%!""ini poi, per d!re coerenz! “di 
mod!” !lle proprie produzioni. 

L’!rchivio conserv! mol"i s"udi prep!r!"ori delle illus"r!zioni che 
!ccomp!%n!no i c!"!lo%hi. M!"eri!le prezioso, che !iu"! sopr!""u""o ! 
comprendere il modo di l!voro dello S"udio Pubblici"$ Lubi!m, il dip!r-
"imen"o in"erno !ll’!ziend! e !dibi"o !llo sviluppo di c!"!lo%hi, c!m-
p!ne pubblici"!rie, slo%!n, c!r"elloni e lo%hi. I dise%ni mos"r!no un’!"-
"enzione si! !ll! ves"ibili"$ dei c!pi—qu!li pie%he si form!no sul 
c!ppo""o un! vol"! indoss!"o, che "ipo di c!du"! h! il p!n"!lone—m! 
sopr!""u""o si concen"r!no sulle pose e su%li !""e&i!men"i dei modelli 
illus"r!"i, per cui !nche solo l! di'eren"e posizione dell! m!no f! l! dif-
ferenz! nel comunic!re un’!""i"udine (Fi%. *0.*.3; Fi%. **.*.3). Ques"i 
dise%ni prep!r!"ori, s"ilis"ic!men"e !(ni !l l!voro de%li illus"r!"ori i"!-
li!ni S!verio Sp!%nolo o Ser%io T!rquini, si inseriscono in quell! "r!di-
zione “i"!li!n!” nel dise%no, che ne%li !nni Tren"! e Qu!r!n"! er! u"iliz-
z!"! per se%n!l!re l’indipendenz! dell! cre!"ivi"$ s!r"ori!le i"!li!n! d! 
quell! in%lese e quell! fr!ncese.

Fi%. 3.*.3 Vis"! dello s"!bilimen"o Lubi!m di Vi! 
Pi!ve, ! M!n"ov!. D!ll’imm!%ine, si in"r!vede  
l! c!"en! di mon"!&io, e in p!r"icol!re le f!si 
inizi!le e fin!le: in primo pi!no, sull! des"r!,  
il "essu"o viene prep!r!"o per il "!%lio  
d!lle oper!ie, men"re sull! sinis"r! i s!r"i 
con"roll!no l! c!du"! dell! %i!cc! fini"!  
su m!nichino, !nni Se""!n"!. Arch. Lubi!m.

Fi%. 5.*.3 Fo"o%r!fie di presen"!zione dei 
modelli di c!pisp!ll! e p!n"!loni con el!s"ico 
dell! collezione Lubi!m, !nni Cinqu!n"!.  
Arch. Lubi!m.

Fi%. 4.*.3 Un! oper!i! prep!r! il p!ck!%in% 
svilupp!"o d! Lubi!m per l’invio  
di comple"i!mo m!schili !i clien"i, !nni 
Sess!n"!. Arch. Lubi!m.
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30 C!"!lo%o Lubi!m *970, doc. 423.
3* C!"!lo%o Lubi!m *968.

32 “Un! "ecnolo%i! che f! "esoro 
dell’esperienz! quo"idi!n!. M!cchine cos"rui"e 
in c!s!, Lubi!m: d! M!n"ov! con ele%!nz!”, 
Corriere dell! ser!, 3 lu%lio *969.
33 C!"!lo%o Lubi!m *970, doc. 423.
34 “Un! "ecnolo%i! che f! "esoro 
dell’esperienz! quo"idi!n!. M!cchine cos"rui"e 
in c!s!, Lubi!m: d! M!n"ov! con ele%!nz!”, 
Corriere dell! ser!, 3 lu%lio *969. 
35 GAP, m!&io *980

“‘L! pubblici"$ è l’!nim! del commercio’ si dicev!: o&i me%lio si dice 
‘l! pubblici"$ è inform!zione in"eress!"!’. Inform!zione, per f!r 
conoscere ! "u""i il prodo""o che vendi!mo; in"eress!"! perché, se 
convincen"e, por"er$ ! noi ed ! voi un Clien"e sereno e fiducioso. Il 
compi"o di "r!sform!re ques"o !""e&i!men"o f!vorevole in risul-
"!"i concre"i s"! !ll! vos"r! c!p!ci"$ di vendere. I veicoli pubblici"!ri 
u"ilizz!"i nelle nos"re C!mp!%ne Pubblici"!rie sono: "elevisione, 
r!dio, cinem!, s"!mp!, !(ssioni, c!r"elli s"r!d!li, luminose (sic!), 
pubblici"$ !ere!, !""ivi"$ spor"ive, !""ivi"$ promozion!li e di rel!-
zioni pubbliche, pubblici"$ sul pun"o vendi"!, mos"re e fiere. M! non 
b!s"!, noi dell! Lubi!m Vi o'ri!mo qu!lcos! in più: il nos"ro U(cio 
Pubblici"$ in"erno, inf!""i, è ! comple"! disposizione del Clien"e per 
!ssicur!r%li quell! coll!bor!zione, l! più !mpi! possibile, che lo 
!iu"i ! risolvere "u""i quei problemi che possono sor%ere sul pi!no 
pubblici"!rio loc!le.”,30

Come dimos"r!"o d! ques"e ri%he, che riprendono un c!"!lo%o 
dis"ribui"o !ll! fine de%li !nni Sess!n"! !i vendi"ori, l’!pproccio demo-
cr!"ico !ll! comunic!zione por"! Lubi!m ! cos"ruire r!ppor"o dire""o 
con un! v!s"! clien"el! u"ilizz!ndo i mezzi che, ne%li !nni Sess!n"!, 
s"!v!no diven"!ndo beni comuni e insieme c!n!li di di'usione di un 
pensiero immedi!"o, !""r!verso imm!%ini e p!role. Uno su "u""i, l! "ele-
visione. Prendere p!r"e !l C!rosello per Lubi!m si%nific! ins"!ur!re un 
lin%u!&io comprensibile e fruibile, definendo un "ipo di “desider!bi-
li"$” diverso d! quello esclusivo e spesso respin%en"e propos"o d!ll! 
s!r"ori! e d!ll! mod! in %ener!le. Nel *966, Lubi!m sce%lie come "es"i-
moni!l #icc!rdo P!l!dini, colui che le&ev! il Tele%iorn!le, ! se%n!l!re 
l! vo%li! di en"r!re nelle c!se de%li i"!li!ni ves"endo l! voce impos"!"! 
del presen"!"ore.

Il person!&io che, nel C!rosello, promuove Lubi!m è Pierino: un 
b!mbino “"erribile e con"es"!"ore” cre!"o d! #ober"o e Gino G!violi 
dell! G!mm! Film. Pierino cresce con i "empi, nel *968 diven"! !dole-
scen"e e comb!""e l! s"!"ici"$ dell’!bi"o dei “m!"us!” proprio !""r!-
verso il ves"i"o Lubi!m:

“Inn!nzi"u""o il nos"ro Pierino è cresciu"o. Lo vedre"e nei prossimi 
‘C!roselli Lubi!m’ "r!sform!"o in un %iov!ne ‘be!"’. Sos"err$ duris-
sime, !""u!lissime e comiche b!""!%lie di “cos"ume’ con il p!dre. 
Vincer$ sempre lui, riuscir$ ! rin%iov!nire il ‘m!"us!’, obbli%!ndolo 
! ves"ire Lubi!m.”,3! 
Gli slo%!n inc!rn!"i d! Pierino ne se%uono il "ono %iocoso e ! "r!""i 

imper"inen"e, e ven%ono ripor"!"i su c!r"elli ve"rin!, pens!"i d! Giulio 
Giuli prim! e poi, d!ll! fine de%li !nni Cinqu!n"!, dipin"i d!ll’!r"is"! m!n-
"ov!no Ario Corni!ni. Corni!ni svilupp! un lin%u!&io visivo in"eress!n"e 
perché non sempre le%!"o !ll! presen"!zione del ves"i"o. il c!r"ello 
ve"rin! in"i"ol!"o “Mosc! !l N!so”, il cui ori%in!le è presen"e in !rchivio 
Lubi!m, r!(%ur! un %r!nde occhio verde !l cen"ro, con ombre&i!"ure 
color!"e che d!nno profondi"$ !ll’occhi!i! e mezzo n!so !ccenn!"o. Lo 
slo%!n reci"!: “Mosc! !l N!so. Ves"i !lle%ro, ves"i %iov!ne, ves"i Lubi!m” 
(Fi%. *2.*.3; Fi%. *3.*.3; Fi%. *4.*.3); c!r"elli in diverse combin!zione colore, 
!niconici, con !l cen"ro l! dici"ur! “confezioni Lubi!m” e !""orno pennel-
l!"e cen"rifu%he che cos"ruiscono qu!si un vor"ice !""orno !l "es"o; 
!ncor!, un! brochure "rip!r"i"! che si !pre per svel!re uno sfondo "ur-
chese, con delle pennell!"e che imi"!no dei c!pelli, un se%no che defini-
sce un n!so e un! l!r%! form! bi!nc!, che ricord! il sorriso psichedelico 
dello S"re%!""o, !(!nc!"! d! un bollino nero che reci"! “ves"i !lle%ro 
ves"i %iov!ne”. 

Lo sforzo impie%!"o d!ll’!ziend! nell! pubblici"$ risponde !d un! 
socie"$ !'!m!"! di imm!%ini, che evoc!no !"mosfere e perme""ono, 
!ppun"o, di imm!%in!rsi ne%li !bi"i Lubi!m. 

5. Mod! m!schile come "eori! di pro%e""o indus"ri!le

Così come lo s"udio pubblici"!rio—chi!m!"o, in !lcuni documen"i, “u(-
cio prop!%!nd!”—è !""ivo nell! ricerc! dei modi e luo%hi mi%liori per 
en"r!re in con"!""o con l! clien"el! e, possibilmen"e, !mpli!rl!, !l"ri dip!r-
"imen"i concorrono !ll! definizione dell’!sse""o in"erno dell’!ziend!. 

“M! l’!&iorn!men"o "ecnico non si limi"! !l se""ore dell! produ-
zione pur! e semplice. L! produzione s"ess!, nei suoi "ermini qu!n-
"i"!"ivi, viene pro%r!mm!"! d! un cen"ro ele""ronico, che può 
essere defini"o il vero e proprio cervello dell’!ziend!. Ques"! ri%o-
ros! pro%r!mm!zione—le “memorie” dell’el!bor!"ore ele""ronico 
non possono sb!%li!re!—con"roll!ndo cos"!n"emen"e il binomio 
!cquis"i-vendi"e, consen"e !ll! Lubi!m di l!vor!re sul sicuro, senz! 
squilibri qu!n"i"!"ivi per eccesso o per dife""o.”,32 
Il con"rollo del r!ppor"o "r! !cquis"i e vendi"e è moni"or!"o !""r!-

verso un c!lcol!"ore “"ecnolo%ic!men"e !ll’!v!n%u!rdi!”33 il cui funzio-
n!men"o è !(d!"o ! un %ruppo di "ecnici. Il c!lcol!"ore perme""e !ll’!-
ziend! di l!vor!re con pochissimo rischio di rim!nenze, che sono 
minimizz!"e !ll’indispens!bile per sopperire !%li imprevis"i.34 

L’in"enzione di proporsi come !v!mpos"o "ecnolo%ico dell! confe-
zione indus"ri!le p!rl! di un! decis! pres! di posizione rispe""o !l r!p-
por"o con l! "r!dizione s!r"ori!le, che viene qu!si m!i nomin!"! in f!vore 
di un! comunic!zione impron"!"! sull! promozione delle innov!zioni 
mecc!niche e compu"erizz!"e che c!r!""erizz!no l’!ziend!. Se prim! 
er! l’imm!%ine del s!r"o, in"en"o ! f!r c!dere un !bi"o ! misur! di o%ni 
clien"e, il vero s"rumen"o di promozione dell! mod! m!schile, !sse""o e 
pi!no comunic!"ivo di Lubi!m prendono un! direzione comple"!men"e 
divers!, mos"r!ndo come il %ruppo di l!voro e l! filier! r!ppresen"ino il 
c!mpo di forze che %ener! o%ni !bi"o, come prodo""o in serie di un’in"el-
li%enz! indus"ri!le cor!le. (Fi%. *5.*.3; Fi%. *6.*.3)

L! promozione dell! cor!li"$ dell! confezione, oppos"! !ll’indivi-
du!lismo eli"!rio dell! s!r"ori!, sembr! sos"enere !nche l! fond!zione 
di un cen"ro s"udi, che non solo suppor"i i v!ri dip!r"imen"i in ricerche 
di merc!"o che fornisc!no un! b!se r!zion!le !i pro%r!mmi di sviluppo 
!ziend!le e s"ilis"ico, m! che si! !nche in %r!do di individu!re !ree in 
cui l’!ziend! può inserirsi per diversific!re l! propri! presenz! nel "er-
ri"orio e, !l con"empo, dichi!r!re in"eressi che esul!no d!ll! produ-
zione di !bbi%li!men"o m!schile, m! che di con"ro sono funzion!li !ll! 
promozione del br!nd come pro%e""o cul"ur!le. Il cen"ro s"udi è respon-
s!bile dell! pubblic!zione di volumi consis"en"i che r!ccon"!no l’!-
ziend! e ne v!lu"!no l’oper!"o, !nche in m!nier! cri"ic!, individu!ndo 
le problem!"iche e proponendo rispos"! pro%e""u!le !lle di(col"$ 
pos"e d!l l!voro. Nel *977, il cen"ro s"udi pubblic! Lubi!m: problemi, 
pro$e""i, un "es"o in cui si r!%ion! sui problemi dell! confezione in 
m!nier! !""iv!, per risolvere le ques"ioni più complesse e %u!rd!re !ll! 
cresci"!. Due !nni dopo, nel *979, viene pubblic!"o invece Lubi!m: ieri, 
o)i, dom!ni, un "es"o più descri""ivo, che u"ilizz! le imm!%ini delle f!si 
di l!voro per r!ccon"!re l’!ziend!. (Fi%. *7.*.3)

Ol"re ! pubblic!zioni rel!"ive in m!nier! p!r"icol!re ! Lubi!m, il 
cen"ro s"udi è respons!bile di or%!nizz!re even"i e conferenze che di!no 
!l sis"em! dell! confezione m!schile—non solo i"!li!n!—uno sp!zio in 
cui discu"ere e rifle""ere sulle s"r!"e%ie con"empor!nee e fu"ure direzioni 
comuni: del 25 m!rzo *980 è l! conferenz! “*° Mee"in% in"ern!zion!le di 
mod! m!schile” or%!nizz!"! “per s!&i!re l! vi"!li"$ di un se""ore in un 
momen"o p!r"icol!rmen"e delic!"o”. All! conferenz! p!r"ecip!no %ior-
n!lis"e come Cris"in! Bri%idini, !llor! dire""ore de l’Uomo Vo$ue, e 
M!dd!len! Noce"o, di Amic!; Tini B!%!""ini, s"ilis"! di Lubi!m; person!-
li"$ che ven%ono d!l mondo del re"!il: Bru%u%none di verri e F!v!r!"o di 
Coin, Bob Elkus dell! bou"ique Dino di Cincinn!"i, #o%er Cohen d 
B!rne+’s New York, Mr. H!+es del %r!nde m!%!zzino Liber"+ di Londr!, 
Schmel"er del K!ufhof di Coloni! e Scur!"i dell! Coin.35

Fi%. 6.*.3 Modello di p!n"!lone con el!s"ico, 
!nni Cinqu!n"!. Arch. Lubi!m.

Fi%. 7.*.3 P!%ine d!l c!"!lo%o dell! collezione 
*960. Arch. Lubi!m.

Fi%. 8.*.3 P!%ine d!l c!"!lo%o dell! collezione 
*966. Arch. Lubi!m.
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36 Anche se non è del "u""o chi!r!  
l! dis"ribuzione di ques"o prodo""o edi"ori!le, 
rim!ne un in"eress!n"e or%!no di comuni- 
c!zione si! se pens!"o per il “popolo” 
Lubi!m—l!vor!"ori e clien"i dell’!zienz!— 
che se imm!%in!"o come pubblic!zione 
dis"ribuibile !ll’es"erno per “r!ccon"!re” 
l’!ziend! e le su numerose inizi!"ive.
37 Ar"icoli in"eress!n"i firm!"i Goldoni 
sono: “L! Sis"em!"!” sull’!ppe!l dell!  
mod! %iov!ne per le %ener!zioni preceden"i 
(Lubi!m CLUB, n. *. *977); Supersex  
o Neorom!n"ico (Lubi!m CLUB, n. 2. *977);
38 Lubi!m CLUB, n. 4. *978
39 “Il prodo""o e l! su! imm!%ine”,  
Lubi!m CLUB, n. 8. *980;
40 “Un! "ecnolo%i! che f! "esoro 
dell’esperienz! quo"idi!n!. M!cchine cos"rui"e 
in c!s!, Lubi!m: d! M!n"ov! con ele%!nz!”, 
Corriere dell! ser!, 3 lu%lio *969.

4* D!%li !nni Tren"!, l’!ziend! svilupp! 
delle poli"ice soci!li !""e !l benessere  
delle l!vor!"rici: !pre un! mens! !ziend!le, 
or%!nizz! %i"e soci!li—documen"!"e con 
fo"o%r!fie !ncor! presen"i in !rchivio—e ferie, 
s"ipul! con"r!""i d’!(""o ! "!ssi !%evol!"i, 
fin!nzi! le f!mi%lie, e fin!nzi! squ!dre  
di p!ll!volo, p!ll!c!nes"ro e !nche c!lcio 
femminile. Chi!r!men"e il benessere  
por"! ! un! m!&iore e(cienz! e precisione 
nel l!voro, di cui l’!ziend! benefici!.
42 Ed%!rd! Ferri, c!"!lo$o Lubi!m.
43 Documen"o con"enu"o  
nell’!rchivio Lubi!m.

Tr! il *974 e il *979 l’!ziend! pubblic! Cron!che Lubi!m: men-
sile dell! Lubi!m Confezioni: un! rivis"! !ziend!le, il cui !spe""o e 
imp!%in!zione %r!fic! ricord!no quello di un quo"idi!no, in cui sono 
r!ccon"!"e le vicende in cui Lubi!m è coinvol"!, !""r!verso in"ervis"e 
e repor"!%e che si concen"r!no si! sulle produzioni di mod!, che sulle 
persone che f!nno p!r"e dell’!ziend!, d!i vendi"ori !lle l!vor!"rici, 
che sui pro%e""i “ex"r!curricol!ri” che Lubi!m in"r!prende, d!l sup-
por"o ! un! squ!dr! di c!lcio femminile !ll! fond!zione del premio 
Lubi!m per l’!r"e con"empor!ne!.36

Il mensile viene prim! !(!nc!"o e poi sos"i"ui"o d! Lubi!m Club: 
un! pubblic!zione più riconducibile !l p!nor!m! delle rivis"e di mod!, 
con !mpio sp!zio per servizi fo"o%r!fici e repor"!%e delle !""ivi"$ dell’!-
ziend! in rel!zione !ll! definizione di uno s"ile m!schile i"!li!no. In que-
s"o con"es"o si colloc!no, per esempio, le in"ervis"e ! E%on von 
Furs"enber%, il “principe S"ilis"!”, Tini B!%!""ini, Ken Sco"", e poi Fl!vio 
Lucchini, F!brizio P!squero e Gi!nni Ber"!sso, rispe""iv!men"e dire""ori 
de L’Uomo Vo$ue, Line! I"!li!n! e GT Giorn!le Tessile; il r!ccon"o dell! 
sfil!"! Lubi!m con Fiorucci !l C!r!vel di M!n"ov! nel *979, con %r!nde 
!""enzione non solo !ll’even"o in sé m! !lle “linee” de%li !bi"i; le riflessioni 
dello scri""ore Luc! Goldoni, che p!rl! di mod! !""r!verso l! socie"$;,37 
profili di spor"ivi come M!ri! Sossell!, difensore dell! Lubi!m L!zio.38

“Il Gruppo Lubi!m crede nell! cen"r!li"$ dell’uomo, dell’uomo in 
primo pi!no, e vi !de%u! l! fo"o%r!fi!-mod!.”,39 Il lin%u!&io visivo dell! 
rivis"! si !de%u! ! quello delle m!&iori "es"!"e di mod! m!schile i"!li!ne 
e in"ern!zion!li, impie%!ndo fo"o%r!fi come Lelle Zupp!"i e Giov!nni 
G!s"el, e pro%e""!ndo le pose dei modelli su men!bò che l’!rchivio Lubi!m 
conserv! come "es"imoni!nze di un lin%u!&io di mod! che si form! sull! 
doppi! p!%in!.

Nel p!ss!&io d!ll! c!r"! !ll! "ridimension!li"$ in movimen"o dei 
corpi dei modelli, Lubi!m sce%lie di or%!nizz!re sfil!"e nello sp!zio 
esposi"ivo !di!cen"e !ll! f!bbric!, spesso in coll!bor!zione con ne%ozi 
m!n"ov!ni in %r!do di comple"!re l! propos"! Lubi!m con l! propri! 
selezione, sopr!""u""o di !bi"i femminili. Le imm!%ini di ques"i even"i p!r-
l!no di un! cer"! liber"$ !nche nel mos"r!re il corpo (Fi%. *8.*.3) e pro-
porre de%li spe""!coli perform!"ivi che diver"ono il pubblico, ol"re ! 
mos"r!re le collezioni. (Fi%. *9.*.3; Fi%. 20.*.3) L! disinvol"ur!, !nche 
verso l! nudi"$, e il c!r!""ere spe""!col!re delle presen"!zioni p!re in 
con"r!s"o con l! s"ereo"ipic! consider!zione dell! provinci! come roc-
c!for"e del conserv!"orismo, che qui invece viene ne%!"o in f!vore di 
un! %iocos!. Il f!""o che il focus di ques"e perform!nces si! l! presen"!-
zione dell! mod!—non seri! !nche qu!ndo f!""! di serissimi comple"i ! 
uno o due pe""i—consen"e un! m!&iore liber"$ nei "emi !'ron"!"i e nel 
loro svol%imen"o. L! mod! m!schile è respons!bile di un’!per"ur!—più 
o meno consci!—! un pro%ressismo posi"ivo, che si m!nifes"! si! nell! 
presen"!zione e, sopr!""u""o, nell! produzione.

*.3.5 Abi"i m!schili, m!ni femminili

“Il po"enzi!le "ecnolo%ico e um!no per r!&iun%ere ques"o "r!-
%u!rdo non m!nc!. Nel %r!nde s"!bilimen"o di vi!le Fiume  
(cinqu!n"!mil! me"ri qu!dr!"i, ven"imil! dei qu!li coper"i, con 
possibili"$ di !mpli!men"o) l!vor! un! m!nodoper! di circ!  
un mi%li!io di uni"$. Su "r!""! di m!es"r!nze prev!len"emen"e  
femminili, provenien"i per il qu!r!n"! per cen"o d!i p!esi  
limi"rofi del M!n"ov!no, nell! cui economi! l’!ziend! %ioc! un! 
p!r"e di rilievo.”,40

L’in"er!zione "r! m!cchine e persone è di cen"r!le impor"!nz! 
non solo per il funzion!men"o dell’!ziend!, m! !nche per il suo con"i-
nuo !&iorn!men"o. Il “po"enzi!le um!no”, come il Corriere dell! Ser! 
definisce l! m!nodoper! !""iv! in !ziend! nel *969, è compos"o pre-
v!len"emen"e d! donne provenien"i d!ll! provinci! m!n"ov!n!. L! 

preponder!nz! delle m!ni e men"i femminili f! p!r"e dell! s"ori! 
dell’!ziend!: nel *9*7, !llo scoppio del confli""o mondi!le, è M!ri! 
Bi!nchi ! prendere le redini di Lubi!m e diri%erl! !""r!verso le di(-
col"$ dell! %uerr!. Le donne r!ppresen"!no l! m!&ior!nz! sin d!ll! 
fond!zione dell! Prim!ri! S!r"ori! e spesso f!voriscono l’inseri-
men"o in f!bbric! delle proprie fi%lie, le%!ndo !nche l! propri! s"ori! 
f!mili!re ! quell! dell’!ziend!. Lubi!m, in rispos"!, is"i"uisce delle 
poli"iche soci!li che rispondono dire""!men"e !lle richies"e !v!nz!"e 
d!lle più voc!li delle l!vor!"rici.4!

“Si "r!""!, den"ro !ll! LuBi!M, di un! visi"! curios!. Inn!nzi"u""o, 
son donne. In o%ni p!r"e donne, d!l pun"o in cui il ves"i"o n!sce 
fino ! qu!ndo, e"iche""!"o e persino forni"o di %rucci! !n!"omic!, 
p!r"e per il suo vi!&io i%no"o. Le donne, si dice !ll! LuBi!M, sono 
più precise, più pun"i%liose, più dili%en"i dell’uomo. Ed !%li uomini 
h!nno d!"o pos"i di respons!bili"$, di con"rollo o di con"!bili"$. M! 
per quel che ri%u!rd! l’!bi"o, si può %iur!re che solo m!ni femmi-
nili l’h!n "occ!"o, "!%li!"o, cuci"o e s"ir!"o ! dovere. Tr! le donne, 
dunque l! LuBi!M si muove.”,42

Le m!ni che se%uono l! l!vor!zione di o%ni p!r"e del c!po, che 
confezion!no l’!bi"o m!schile, sono or%o%lios!men"e femminili. Nelle 
proprie pubblic!zioni, Lubi!m riconosce il v!lore del l!voro femminile 
!""r!verso imm!%ini che documen"ino o%ni f!se. Un’icono%r!fi! inu-
su!le, sopr!""u""o se pens!"! nel p!nor!m! dell! mod! m!schile, in 
%enere mos"r!"! come il prodo""o delle m!ni del s!r"o—ri%oros!men"e 
uomo!—unico in %r!do di s!per c!libr!re l’!ppiombo del "essu"o, posi-
zion!re un! "!sc!, mon"!re un! m!nic! e rifinire un! foder! in modo 
che non “"iri”. (Fi%. 2*.*.3)

Le donne non sono quindi !nonime l!vor!"rici senz! vol"o, m! 
!nzi person!li"$ cons!pevoli del loro v!lore e c!p!ci quindi di !v!n-
z!re richies"e che non si limi"!no !ll’is"i"uzione di un sis"em! di welf!re 
l!vor!"ivo. Le or%!nizz!zioni sind!c!li in"erne l!vor!no !nche per il 
riconoscimen"o dell! p!r"ecip!zione delle donne nell! cre!zione delle 
collezioni. Ancor! un! vol"!, un! cre!"ivi"$ che p!ss! prim! di "u""o 
d!lle m!ni, e che emer%e chi!r!men"e d!lle p!role di Alber"! Tr!%ni, 
oper!i! in Lubi!m e sind!c!lis"!, nel suo discorso per l! richies"! dell! 
qu!""ordicesim! mensili"$:

“(…) ci!scun! di noi p!r"ecip! !ll! confezione di un! piccol! p!r"e di 
!bi"o, m! non h! m!i l! possibili"$ di prov!re l! soddisf!zione di 
sen"irsi respons!bile del c!po per in"ero. Ul"im!men"e è s"!"! pre-
sen"!"! l! sfil!"! dei modelli Lubi!m dise%n!"i d!l principe 
Furs"enber%. Le oper!ie non er!no s"!"e invi"!"e. Abbi!mo f!""o in 
modo che lo fossero e qu!ndo, sopr!""u""o per un c!ppo""o bellis-
simo, ci sono s"!"i "!n"i !ppl!usi, ho vis"o le r!%!zze del secondo 
rep!r"o con le l!crime !%li occhi per l! commozione. Quel c!po er! 
usci"o d!lle loro m!ni.”,43 
L! “m!nc!nz! di soddisf!zione per sen"irsi respons!bile del 

c!po per in"ero” individu!"! d!ll! sind!c!lis"! Alber"! Tr!%ni !ll’inizio 
del suo discorso è in line! con l! visione "r!dizion!lmen"e M!rxis"! 
dell’!lien!zione c!us!"! d!ll! divisione fordis"! del l!voro. Tu""!vi!, 
ques"o senso di fr!mmen"!zione !pp!re mi"i%!"o d!l f!""o che le donne 
l!vor!no insieme, si confron"!no e sopr!""u""o si suppor"!no !nche se 
sono concen"r!"e su f!si diverse dell! produzione. Lo sp!zio !lle !""i-
vi"$ di soci!lizz!zione—d!lle %i"e !ziend!li !lle squ!dre spor"ive fem-
minili—f! sì che le l!vor!"rici ins"!urino r!ppor"i in"imi con le colle%he, 
e ques"! vicin!nz! si "r!duce poi in un! fluidific!zione del processo di 
produzione. Ques"! "es"imoni!nz! poi dimos"r! come, !nche se con-
cen"r!"e o%nun! sul proprio “fr!mmen"o”, le oper!ie comprendono il 
v!lore del loro ruolo colle""ivo e individu!le nell! re!lizz!zione di o%ni 
c!po. L’or%o%lio che i c!pi in p!sserell! susci"!no spin%e !ll! rivendi-
c!zione di un preciso "ipo di cre!"ivi"$—o, !ddiri""ur!, di !u"ori!li"$, di 
!$enc%—che le m!ni delle oper!ie infondono in o%ni o&e""o prodo""o 

Fi%. 9.*.3 P!%ine d!l c!"!lo%o dell! collezione 
*966. Arch. Lubi!m.

Fi%. *0.*.3; Fi%. **.*.3 Dise%ni prep!r!"ori 
svilupp!"i d!llo s"udio %r!fico in"erno  
! Lubi!m, !nni Sess!n"!. Arch. Lubi!m.
*966. Arch. Lubi!m.
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seri!lmen"e. Il senso di p!r"ecip!zione che un c!po di !bbi%li!men"o 
provoc! nelle oper!ie dell! f!bbric! l! dice lun%! sul coinvol%imen"o 
delle persone che l!vor!no dire""!men"e nell! produzione dell! mod! 
pron"!. Coinvol%imen"o emo"ivo e, necess!ri!men"e, un p!r"icol!re 
"ipo di conoscenz! rel!"ivo !ll! qu!li"$ di un o&e""o, !l suo v!lore 
m!"eri!le, !l suo essere risul"!"o di coll!bor!zione ed exper"ise.

Fi%. *2.*.3 “Mosc! !l N!so”. Ves"i !lle%ro,  
ves"i %iov!ne, ves"i Lubi!m C!r"ello ve"rin! 
svilupp!"o d!llo s"udio %r!fico in"erno  
! Lubi!m, fine !nni Sess!n"!. Arch. Lubi!m.

Fi%. *3.*.3 E"iche""! “Ves"i Giov!ne” svilupp!"! 
d!llo s"udio %r!fico in"erno ! Lubi!m, !nni 
Sess!n"!. Arch. Lubi!m.

Fi%. *4.*.3 S"udi per e"iche""e svilupp!"i  
d!llo s"udio %r!fico in"erno ! Lubi!m, !nni 
Sess!n"!. Arch. Lubi!m.

Fi%. *7.*.3 Le f!si dell! l!vor!zione di un! 
%i!cc! Lubi!m documen"!"e !""r!verso  
un! serie di sc!""i che ri"r!&ono oper!ie  
e oper!i !l l!voro. Provini fo"o%r!fici poi 
u"ilizz!"i nell! pubblic!zione Lubi!m, ieri  
o)i dom!ni, *978-*979. Arch. Lubi!m.

Fi%. *5.*.3 S"uden"i in visi"! !llo s"!bilimen"o 
Lubi!m di Vi! Pi!ve, ! M!n"ov!, !nni Se""!n"!. 
Arch. Lubi!m.

Fi%. *6.*.3 Un ospi"e in visi"! !llo s"!bilimen"o 
Lubi!m di Vi! Pi!ve, ! M!n"ov!, 
!ccomp!%n!"o d! Ed%!rdo Bi!nchi, !nni 
Se""!n"!. Arch. Lubi!m.

Fi%. *9.*.3 Un modello e un! modell! sfil!no in 
p!sserell! dur!n"e un! presen"!zione Lubi!m, 
Anni Se""!n"!. Arch. Lubi!m.

Fi%. *8.*.3 Un modello sfil! in p!sserell! 
dur!n"e un! presen"!zione Lubi!m,  
Anni Se""!n"!. Arch. Lubi!m.

Fi%. 20.*.3 Modelli sfil!no in p!sserell! dur!n"e 
un! presen"!zione Lubi!m, Anni Se""!n"!. 
Arch. Lubi!m.

Fi%. 2*.*.3 Oper!ie !l l!voro nello s"!bilimen"o 
Lubi!m di Vi! Pi!ve, ! M!n"ov!, !nni Se""!n"!. 
Arch. Lubi!m.
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*.4.* #uoli e icone 

L! le""er!"ur! che ind!%! il cre!"ore di mod! come !u"ore non m!nc!. 
Numerose sono inf!""i le riflessioni che !n!lizz!no e celebr!no nomi 
sin%oli, come dimos"r!no le "!n"e ricerche e mono%r!fie dedic!"e ! 
f!shion desi%ner, s"ilis"i, cou"urier.! Ques"i pro%e""i di ricerc! sono 
spesso sos"enu"i d!lle s"esse !ziende che, !ncor! !""ive, cerc!no di 
comprendersi !""r!verso il recupero dell! propri! s"ori!, che fornisce 
un! sor"! di le%i""im!zione in"elle""u!le !l l!voro con"empor!neo. Al"ri 
"es"i, più le%!"i ! con"es"i cri"ici e, "endenzi!lmen"e, di ricerc! !cc!de-
mic!, l!vor!no per !s"r!zione, cerc!ndo di co%liere le specifici"$ delle 
più m!nifes"e professioni del sis"em!.2 Un! delle fi%ure più s"udi!"e, in 
!mbi"o i"!li!no, è quell! dello (pur"roppo, non !ncor! !bb!s"!nz! 
dell!) s"ilis"!.3 No"ori!men"e, s"ilis"i e s"ilis"e sono fi%ure che emer-
%ono d!ll! necessi"$, per le !ziende confezionis"e, di coll!bor!re con 
persone in %r!do di di!lo%!re con i "ecnici di produzione e me""ere ! 
pun"o l’imm!%ine—lo s"ile—delle loro collezioni. L! f!bbric! di confe-
zione i"!li!n! è il luo%o in cui l! professione di s"ilis"! !cquis"! corpo, 
m!nsioni e specifici"$;,4 in diverse forme, ques"o "ipo di coll!bor!zioni 
inizi!no prob!bilmen"e !""orno !ll! fine de%li !nni Sess!n"!, per poi 
esplodere—sopr!""u""o in "ermini di visibili"$ e comunic!zione—ne%li 
!nni Se""!n"! e O""!n"!.5 

Le coll!bor!zioni, spesso nell! form!, re%ol!"! d! con"r!""i, di join" 
ven"ures più o meno pubblicizz!"e, "r! c!se di confezione e s!r"i prece-
dono ques"o fenomeno, e si si"u!no !ll’inizio de%li !nni Sess!n"!.6 Ques"e 
oper!zioni non sono solo un modo di !cc!p!rr!rsi un! conoscenz! del 
“%us"o”, m! !nche "rov!"e medi!"iche con buon! rison!nz! nell! s"!mp! 
n!zion!le e in"ern!zion!le. Il beneficio è e%u!le, !lmeno sull! c!r"!, per 
l’!ziend! produ""rice e per il s!r"o: en"r!mbi !mpli!no l! propri! clien"el!, 
misur!ndosi con un! socie"$ che c!mbi! e uomini che h!nno sempre più 
biso%no e vo%li! di un! mod! veloce, funzion!le e s"ilis"ic!men"e di qu!-
li"$. Per i s!r"i, unirsi ! un confezionis"! diven"! poi il modo per sopr!vvi-
vere in un momen"o di crisi del proprio se""ore, con"inu!ndo ! f!re lev! su 
un! sor"! di “s!cr!li"$” del proprio ruolo, e insieme confron"!rsi con le 
din!miche indus"ri!li, me""endo le proprie conoscenze ! servizio di un 
processo di !v!nz!men"o "ecnolo%ico e s"ilis"ico.

Un! delle prime e più prominen"i coll!bor!zioni in c!mpo di mod! 
m!schile è quell! "r! il s!r"o An%elo Li"rico e l! c!s! di confezioni !re"in! 
Lebole, se non !l"ro per lo sforzo comunic!"ivo che ne !ssicur! un! 
coper"ur! medi!"ic! rilev!n"e.

“M! esis"e un! mod! m!schile in %ener!le ed un! i"!li!n! in p!r"ico-
l!re? L! rispos"! ! ques"! dom!nd! ce l’h! d!"! un s!r"o rom!no, 
An%elo Li"rico che in ques"i ul"imi "empi h! richi!m!"o l’!""enzione 
presen"!ndo nelle diverse esposizioni di mod! m!schile (…) !lcuni 
modelli che %li s"esso definisce psicolo%ici perché il "!%lio, il "es-
su"o, il colore sono s"!"i s"udi!"i sul fisico e sull! person!li"$ 
dell’uomo !l qu!le e%li !vev! des"in!"o il suo modello.”,7
L! rivis"! Pe"ronio descrive l! coll!bor!zione come l! prim! espe-

rienz! in cui s!r"ori! e confezione si incon"r!no, v!lu"!ndo l! moderni"$ 
e flessibili"$ dell’!""rezz!"ur! "ecnic! e il pre%io dei "essu"i s!r"ori!li 
scel"i d! Li"rico come princip!le c!r!""ere di novi"$ dell’unione. A s!l-
d!re l’!ccordo è l’or%!nizz!zione di un! sfil!"!, che !pp!ren"emen"e h! 
luo%o !ppen! dopo l! firm! dell’!ccordo ! Vill! V!s!ri.8 (Fi%. *.*.4)

L! scel"! di Li"rico !pp!re %uid!"! d!ll! celebri"$ che il s!r"o !vev! 
!cquisi"o con il suo l!voro in"ern!zion!le. Li"rico, ori%in!rio di C!"!ni! m! 
n!"ur!lizz!"o rom!no !""r!verso l! su! professione, !pp!re spesso ci"!"o 
nei quo"idi!ni, per mol"eplici r!%ioni: nel *958, s"ipul! un !ccordo reci-
proco—chi!m!"o reciproc!l "!ilorin$ service—con l! s!r"ori! in%lese 
Hec"or Powe, che r!ppresen"! un "en"!"ivo di le%!re l! s"oric! scuol! 
in%lese con l! “le&erezz!” dell! s!r"ori! rom!n!, !""r!verso uno sc!mbio 
cre!"ivo m!nifes"o. Il c!r"ello espos"o nell! ve"rin! in #e%en" S"ree" reci"!:

* S!rebbe di(cile f!re un! s"im! del 
numero di mos"re, displ!+ e rel!"ivi libri 
dedic!"i ! sin%oli nomi di cre!"ori di mod!. 
I più recen"i, svilupp!"i d! %r!ndi is"i"uzioni  
e d!l %r!ndissimo successo, sono: “Thierr+ 
Mu%ler. Cou"urissime” !l P!l!is G!llier! di 
P!ri%i (30 se""embre 202*—24 !prile 2022), 
“Chris"i!n Dior: Cou"urier du rêve” !l Musee 
des Ar"s Decor!"ifs, 20*7 (e poi !l Vic"ori! 
!nd Alber" Museum di Londr! e ! Sh!n%h!i).
2 È il c!so, per esempio, di P!olo 
Volon"é, Vi"! d! s"ilis"!. Il ruolo soci!le del 
f!shion desi$ner (Mil!no: Mond!dori, 2008).
3 Eppure, numerose sono le donne  
che h!nno con"ribui"o ! definire i confini 
conce""u!li e f!""u!li dell! professione. 
Sicur!men"e un’!re! che meri"erebbe  
un !pprofondimen"o.
4 Diversi s"udiosi h!nno r!%ion!"o sull! 
specifici"$ %eo%r!fic! del "ermine s"ilis"!, 
!rriv!ndo ! dichi!r!rne l’in"r!ducibili"$.  
Si ved! per esempio The Gl!mour of I"!li!n 
F!shion since &945, ! cur! di Sonne" S"!nfill, 
(London: V&A Publishin%, 20*4).
5 Lo s"ilis"! po"ev! essere si! in"erno 
!ll’!ziend! che !ssun"o come consulen"e per 
!lcune collezioni. È il c!so, rispe""iv!men"e,  
di Gior%io Arm!ni per Hi"m!n (!lmeno 
inizi!lmen"e) e Gi!nni Vers!ce per br!nd 
come C!ll!%h!n e Jenn+.
6 Ques"e coll!bor!zioni rispecchi!no ciò 
che succede nell! mod! femminile: è il c!so, 
per esempio, dell! coll!bor!zione "r! M!rzo""o 
e Jole Venezi!ni per M!rzo""o I"!li!n S"+le, 
M!ri! Luis! Fris!, “M!rzo""o I"!li!n S"+le”,  
in Bellissim!. L’I"!li! dell’Al"! Mod!, d!l &945—
&968, ! cur! di M!ri! Luis! Fris!, S"ef!no 
Tonchi e Ann! M!""irolo (Mil!no: Elec"!, 20*4).
7 “Un po’ di mod! m!schile”, Film B!z!!r, 
!nno *, n. 5, *0 dicembre *956.
8 “L’!ccordo di coll!bor!zione Lebole—
Li"rico. All’inse%n! dell! doppi! elle cl!sse  
e !ccur!"ezz! per l! mod! m!schile i"!li!n!”, 
Il $iorn!le del m!""ino, *8 o""obre *960; 
“Accordo Lebole Li"rico”, Line! m!schile  
e femminile, o""obre *960; Iv!n! Musi!ni,  
“H! c!mbi!"o !spe""o l’uomo spor"ivo *960”, 
P!ese Ser!, *7 %enn!io *960; M.L., “È n!"!  
l! “doppi! elle”, Pe"ronio, o""obre *960.

Fi%. *.*.4 “Accordo Lebole Li"rico”, Line! 
m!schile e femminile, o""obre *960.
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“#e!lizzeremo con il si%. Li"rico, uno dei mi%liori s!r"i i"!li!ni, delle 
re%ol!ri visi"e di sc!mbio, il nos"ro r!ppresen"!n"e si recher$ ! 
#om! !l servizio di coloro che preferiscono ves"ire !ll! m!nier! 
in%lese, ed il si%. Li"rico verr$ ! Londr! per ves"ire coloro che si 
in"eress!no !ll! mod! i"!li!n!.”,9
Dopo circ! cen"ocinqu!n"! ordini di person!li"$ Londinesi per 

Li"rico, Powe è !ccus!"o di “"!$li!re le $!mbe !ll! mod! m!schile in%lese 
in uno dei suoi momen"i più delic!"i”. Di con"ro, ! Li"rico viene ricono-
sciu"o non solo il "!len"o s!r"ori!le, m! sopr!""u""o l! c!p!ci"$ di 
!u"o-promozione: “no"ori!men"e il s!r"o c!"!nese come !%en"e pubbli-
ci"!rio di sé s"esso è !bile qu!si qu!n"o come s!r"o.”,!0 

Ques"! le&erezz!—m!"eri!le, “così nel "!%lio come nei "essu"i”,!! 
e conce""u!le—%li por"! un riconoscimen"o !nche ol"reoce!no. Nel 
*960 inf!""i, il Me"ropoli"!n Museum di New York %li conse%n! un premio 
per l! su! line! Spor"m!n re!lizz!"! in "essu"o #endez-Vous, “mis"o di 
l!n! e se"! pur!, le&ero, in%u!lcibile, p!r"icol!rmen"e !d!""o per %li 
incon"ri poli"ici e diplom!"ici che si svol%ono sempre in !mbien"i surri-
sc!ld!"i.”,!2 Nel *969, produce un! line! in "essu"o sin"e"ico Wis"el e, !ll! 
dom!nd! “Sb!%lio o lei è s"!"o uno dei primi s!r"i d’!l"! mod! m!schile ! 
us!re "essu"i ‘sin"e"ici’?” risponde: 

“Può dirlo. E s! perché? Perché mi sono convin"o che sono ques"i i 
"essu"i del fu"uro. Perché doveremmo n!scondere l! "es"! so""o 
l’!l! come %li s"ruzzi? L! re!l"$ del fu"uro è ques"! e io sono del 
p!rere che conviene !cce""!rl! fino ! o&i (…) cer"o, il "essu"o sin-
"e"ico richiede un! l!vor!zione mol"o più !""en"! e !ccur!"!. 
Occorre us!re l! m!ssim! !""enzione nell! s"ir!"ur! e le cuci"ure 
v!nno ese%ui"e in modo che ‘non "irino’, con p!r"icol!ri !ccor%i-
men"i che n!"ur!lmen"e non sono !ll! por"!"! di "u""i. Il "essu"o sin-
"e"ico così l!vor!"o h! ques"o di c!r!""eris"ico: si !d!""! !ll! fi%ur! 
pro%ressiv!men"e, nel senso che è il c!lore del corpo ! d!r%li l’ul-
"im! pie%!, quell! %ius"!.”,!3
Li"rico non viene m!i descri""o come il "ecnico oper!"ore del 

sis"em!, !nzi: nel *958, viene ele""o “più bel sorriso dell’!nno.”,!4 Nel 
*959, l! %iorn!lis"! M!ri! #ossi lo chi!m! pin up bo%, qu!si dieci !nni 
prim! che D!vid B!ile+ immor"!l!sse i modelli del suo "empo—d! John 
Lennon e P!ul McC!r"ne+ ! Vid!l S!ssoon, d! #udolf Nur!+ev ! D!vid 
Hockne+—e, chiudendo i ri"r!""i in bi!nco e nero in un box, dichi!r!sse: 
“in "he !%e of Mick J!&er, i" is "he bo+s who !re "he pin ups.”,!5

Il "ono dei repor"!%e sui quo"idi!ni e l! presenz! del s!r"o in con"e-
s"i ed even"i mond!ni, su&erisce l! direzione in cui l! s!r"ori! si muove 
per resis"ere !ll’!'erm!zione, sempre più r!pid! e s"r!"e%ic!, di c!se di 
confezione in %r!do di o'rire qu!li"$ in m!nier! m!nifes"! e democr!-
"ic!. Se nel *96*, Li"rico !(!nc! !lle sue collezioni s"!%ion!li un! line! 
su misur!, che richiede un r!ppor"o uno ! uno con il clien"e nell! più 
cl!ssic! delle "r!dizioni dell! s!r"ori!,!6 e%li riesce !nche ! diversific!re 
le oper!zioni per inserirsi nel processo di democr!"izz!zione le%!ndosi 
più o meno implici"!men"e ! un! cer"! ide! di i"!li!ni"$, come dimos"r! 
per esempio l! coll!bor!zione con A%ip, per cui nel *966 dise%n! le 
divise dei benzin!i. (Fi%. 2.*.4):

“An%elo Li"rico h! dise%n!"o per %li !dde""i !i dis"ribu"ori A%ip 
comode e simp!"iche "enu"e d! l!voro si! per l’es"!"e che per l’in-
verno. M! !nche “pro%e""!"o” un p!r"icol!re imperme!bile, mol"o 
ele%!n"e, che f!r$ imp!zzire persino le si%nore. I chimici di un! 
%r!nde indus"ri! s"!nno cerc!ndo di o""enere, in un "essu"o lucido 
e %omm!"o !ll’in"erno, un p!r"icol!re "ipo di %i!llo (il %i!llo-A%ip) per 
confezion!re l’imperme!bile.”,!7
Al"r! esperienz! cen"r!le che vede l! coll!bor!zione di un s!r"o e 

un! c!s! di confezione è Fl+in% Cross, dise%n!"! d!l s!r"o rom!no 
Osv!ldo Tes"! e prodo""! d! An"onio “Nino” Cerru"i nel *962. Allor! 
Cerru"i er! %i$ presen"e nel merc!"o dell! confezione con l! line! 
Hi"m!n, un lun%imir!n"e pro%e""o in"r!preso !ll’inizio de%li !nni Cinqu!n"! 

e di %r!nde impor"!nz! per lo sviluppo dell! confezione di mod! 
m!schile i"!li!n!, come o&e""i, come imm!%ini e come profession!li"$ 
form!"esi !l suo in"erno.!8

Hi"m!n r!ppresen"! il felice "en"!"ivo di diversific!re l! produzione 
Cerru"i, il cui posizion!men"o nel sis"em! in"ern!zion!le dell! mod! 
m!schile le%!v! il m!rchio !%li !mbien"i fr!ncesi, dove Cerru"i sfil!v! 
con l! su! “!l"! mod!.” Sfru""!ndo l! prossimi"$ con l! Fr!nci!, m! 
f!cendo !nche lev! sull’i"!li!ni"$ in"rinsec! delle sue cre!zioni. All! fine 
de%li !nni Sess!n"! Cerru"i è il “dernier cri” dell! mod! i"!li!n!, che 
l!sci! i cre!"ori fr!ncesi “w!llowin% in his w!ke” per !ver presen"!"o le 
uniche idee de%ne di no"!, come ripor"! il D!il% 'ecord News, che con-
clude l’!n!lisi delle presen"!zioni del 27 %enn!io *968 dichi!r!ndo 
“P!ris men’s we!r h!s jus" been rejuven!"ed b+ !n I"!li!n”.!9 (Fi%. 3.*.4) 

L! diversific!zione oper!"! d! Cerru"i lo por"! !d !vere un! line! 
di successo con il suo nome, e lo convince ! sfru""!rne l! popol!ri"$ per 
presen"!re il pro%e""o Hi"m!n, che viene comunic!"o in m!nier! mol"o 
meno riserv!"! di qu!n"o non !bbi! poi f!""o Ze%n! con il m!rchio 
Gri""i.20 F!cendo lev! sull! riconoscibili"$ dei diversi nomi (Cerru"i e 
Osv!ldo Tes"!) l! comunic!zione di Hi"m!n si !ccos"! più !l "ipo di 
comunic!zione che l! join" ven"ure Li"rico-Lebole !vev! sfru""!"o. Nel 
*966, il m!%!zine !meric!no Esquire definisce l! collezione Hi"m!n b+ 
Tes"! “rem!rk!bl+ ori%in!l”, se%n!l!ndol! come l! collezione che per-
me""e !ll! mod! pron"! i"!li!n! di “come "o "heir own”, uscire d!l %uscio 
e presen"!rsi, m!"ur! e compe"i"iv!, !l merc!"o.2! 

Le coll!bor!zioni si mol"iplic!no sul finire de%li !nni Sess!n"!, si! 
nel se""ore m!schile che in quello femminile. L! fine del decennio por"! 
!nche ! in"eress!n"i crossover che me""ono in dubbio, !ncor! un! vol"!, 
lo s"ereo"ipo dell! mod! m!schile come f!""!—pens!"!, pro%e""!"!, 
prodo""!—d! uomini. Nel *967 è inf!""i Emm!nuelle Kh!n, desi%ner 
dell! new w!ve fr!ncese che s!r$ poi !ssoci!"! !l pro%e""o del celebre 
c!ppo""o *0*80* di M!x M!r!, ! dise%n!re per Cerru"i.22 (Fi%. 4.*.4)

Le coll!bor!zioni perme""ono !nche ! dise%n!"ori di mod! femmi-
nile di cimen"!rsi nell! mod! m!schile, con"ribuendo ! sp!ri%li!re le 
c!r"e dello s"ile “%enderizz!"o” e l!vor!ndo sempre più su un’ide! di 
“unilook” che risponde !lle richies"e dell! s"r!d!. (Fi%. 5.*.4),23 Unioni di 
s!r"i e confezionis"i e, poi, di desi%ner e confezionis"i, con"inu!no 
comunque ! b!s!rsi sull! forz! comunic!"iv!—l! celebri"$—che il 
ruolo del pro%e""is"! di mod! !cquis"!, e che si "r!duce m!"eri!lmen"e 
sui c!pi in e"iche""e “condivise”, m! !nche nell! comunic!zione, che 
spesso vede il desi%ner come primo indoss!"ore delle proprie propos"e. 
È il c!so, per esempio, di E%on von Fus"enber%, che firm! un con"r!""o 
con Lubi!m nel *974 e pos!, insieme !d !l"ri modelli, per l! c!mp!%n! 
pubblici"!ri!. Accos"!re il cre!"ore ben riconoscibile ! modelli senz! 
nome è un! pr!"ic! mol"o us!"! nell! comunic!zione dell! confezione di 
mod! i"!li!n!. D! un l!"o, il vol"o, il corpo del cre!"ore servono d! m!ni-
fes"o di un’ide! di s"ile e di s"!"us individu!le, d! emul!re. D!ll’!l"ro, i 
modelli !nonimi !prono !ll! possibili"$ di consider!re ques"o s"ile come 
po"enzi!lmen"e colle""ivo, in %r!do di iden"ific!re un %ruppo di persone 
simili, per %us"i, !""i"udini e vi"!. Le imm!%ini su&eriscono dunque uno 
s"ile seri!lizz!"o, r!pido e consum!bile, m! comunque prono ! diven-
"!re “person!le” nell’incon"ro con il corpo—e l! %es"u!li"$, le !bi"udini e 
le movenze, "u""o ciò che iden"ific! l’individuo—di chi lo indoss!.

*.4.2 In"enzione !u"ori!le: pro%e""!re per sé s"essi

“The imp!c" of I"!li!n desi%ners on in"ern!"ion!l f!shion is "he "!le 
"h!" mi%h" be "old b+ Torqu!"o T!sso epic !ll conquerin% !nd !pp!r-
en"l+ injurin%. Now, no" onl+ in #ome, bu" !ll over "he world, !n 
impressivel+ l!r%e number of men dress !s "he #om!n desi%ners 
decree. And "he soli"!r+ "hin%, "oo, for i" is "he speci!l %if" of "he 
I"!li!ns "o cre!"e "he bold p!""erns, "he brilli!n" colors, "h!" 

9 S.M., “Anche %li uomini sono schi!vi 
delle ferree le&i dell! mod!”,  
Il Giorn!le di Bresci!, *4 febbr!io *958
*0 Ibid.
** Ibid.
*2 M!ri! #ossi, “L! mod! m!schile 
i"!li!n! ! confron"o con quell! s"r!nier!”, 
S"!mp! Ser!, 20 se""embre *960.
*3 Be. Zi. P!nor!m! Sni!, Novembre *969
*4 ‘C!"!ni!: presen"!zione de%li ul"imi 
modelli di Li"rico’. L! Se""im!n! INCOM /  
*3 A%os"o *958 h""ps://p!"rimonio.
!rchivioluce.com/luce-web/de"!il/
IL5000034456/2/c!"!ni!-presen"!zione-
de%li-ul"imi-modelli-li"rico-eolie-in!u%ur!"!-
nuov!-line!-!lisc!fo-che-con%iun%e-p!lermo-
isole-eolie.h"ml?s"!r"P!%e=0
*5 M!ri! #ossi, “Die"ro il défilé”,  
S"!mp! Ser!, 22 se""embre *959.
*6 “Il Sumisur! Li"rico presen"!"o  
con l! nuov! collezione del s!r"o rom!no”, 
Line! m!schile e femminile, lu%lio *96*.
*7 “Cron!che e opinioni”, L’Au"omobile—
'om!, numero speci!le, *966.

*8 Hi"m!n è un in"eress!n"e c!so che 
meri"erebbe uno s"udio !pprofondi"o, si!  
d!l pun"o di vis"! "ecnolo%ico che s"r!"e%ico. 
Le fon"i consul"!"e per ques"o l!voro 
perme""ono di r!%ion!re sull! cos"ruzione 
delle imm!%ini promozion!li, più che 
sull’!sse""o indus"ri!le, per cui Hi"m!n s!r$ 
esplor!"o nell! second! p!r"e di ques"!  
"esi, !nche in rel!zione !ll! presenz! di uno 
s"ilis"!—e non un s!r"o—che !ll’in"erno  
di Hi"m!n si form! e cominci! ! sperimen"!re 
"ecniche cos"ru""ive e produ""ive che poi 
por"er$ nell! line! ! suo nome: Gior%io Arm!ni. 
*9 “In"roducin% ! Collec"ion Th!" P!ris 
Considers Le Dernier Cri”, Esquire,  
m!&io *968
20 Come no"!"o in precedenz!,  
per i primi !nni i nomi Ze%n! e Gri""i non er!no 
esplici"!men"e le%!"i nell! comunic!zione,  
per “preserv!re” l’!u"onomi! del l!nificio Ze%n!  
e pro"e&erne il nome d!i rischi dell’in%resso 
nel c!mpo dell! confezione indus"ri!le.
2* “F!shion/ I"!li!n S"+le”,  
Esquire, novembre *966.
22 “Esquire Predic"s”,  
Esquire, %iu%no *967.
23 “Unilook, Lui e lei !ll! s"ess! m!nier!”, 
L’Uomo Vo$ue, dicembre-%enn!io *97*-72.

Fi%. 2.*.4  L! collezione Li"rico per A%ip, 
“Cron!che e opinioni”, L’Au"omobile—'om!, 
numero speci!le, *966.

Fi%. 3.*.4 “In"roducin% ! collec"ion "h!" P!ris 
considers le dernier cri”, modelli Cerru"i. 
Fo"o%r!fi! di Willi!m Si"!no. Esquire,  
m!&io *968.

Fi%. 4.*.4 Trench dise%n!"o d! Emm!nuelle 
K!hn per Cerru"i. Fo"o%r!fi! di Ano"her S"udio.  
“Esquire Predic"s”, Esquire, %iu%no *967.
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ch!r!c"erize much of men’s clo"hin% "hese d!+s. The I"!li!ns !re 
!lso consumm!"e cr!f"smen. The+ know needlework !nd !re dili-
%en" !bou" de"!ils.”,24

L’!""enzione che l’!r"icolo del m!%!zine Esquire d! cui ques"! ci"!-
zione proviene pone sull! fi%ur! del pro%e""is"! e sull! su! influenz! 
den"ro e fuori i confini n!zion!li è un! chi!r! indic!zione dell’impor"!nz! 
che i pro%e""is"i i"!li!ni s"!nno !cquisendo. P!droni dell! "ecnic! e 
cor!&iosi nelle scel"e crom!"iche, cre!"ori come Arcole D!""i, Bruno 
Pi!""elli, Nino Cerru"i e C!rlo P!l!zzi pos!no indoss!ndo le loro cre!-
zioni, e sce%liendo di diven"!re il vol"o e il corpo dell! loro mod!, non solo 
nelle c!mp!%ne pubblici"!rie, m! !nche ne%li edi"ori!li. (Fi%. 6.*.4)

“L’!pp!rire risiede nel corpo s"esso e, in qu!lche misur!, l’!bi"o %li 
è sol"!n"o sussidi!rio. Oppure, in !l"ern!"iv!, l’!bi"o può essere 
domin!n"e, definendo e !d!""!ndo il corpo ! un ide!le chi!r!-
men"e !r"ifici!le o r!&iun%ibile solo !""r!verso il mezzo ves"i-
men"!rio: l’e%o è nell’!bi"o e nel modo in cui ques"o de"ermin! 
l’!pp!rire.”,25

L! "ensione "r! corpo e !bi"o come “luo%o dell’!pp!rire” se%n!l!"! 
d! #ich!rd M!r"in !cquis"! complessi"$ se il corpo (e men"e) non è solo 
quello che indoss! %li !bi"i, m! !nche ciò che li ori%in!: pro%e""is"! e indos-
s!"ore sono l! s"ess! person!, "o"!le iden"ific!zione nel pro%e""o. Ques"o 
è p!r"icol!rmen"e visibile nelle linee m!schili dise%n!"e d! uomini e com-
merci!lizz!"e con il proprio nome. Il pun"o di p!r"enz! e il pun"o di !rrivo 
sembr!no qu!si concili!rsi nell! fi%ur! s"ess! del pro%e""is"!, che spesso 
è si! il person!&io “imm!%in!"o”, !bbozz!"o ne%li schizzi pro%e""u!li che 
poi ven%ono p!ss!"i !i l!bor!"ori inc!ric!"i di "r!durre le idee in !bi"i, che 
il "es"imoni!l che sorride !ll’obie""ivo del fo"o%r!fo che firm! l! c!mp!%n! 
pubblici"!ri!. Mich!el B!x!nd!ll p!rl! dell! “in"enzione !u"ori!le” come 
mo"ore !ll’ori%ine dell! produzione !r"is"ic!; "r!sl!re ques"o modello 
in"erpre"!"ivo nel con"es"o dell! mod! m!schile pens!"! d! pro%e""is"i 
uomini spin%e ! cerc!re l! “rel!zione fr! l’o&e""o e le sue circos"!nze” 
che, come si evince d!i m!"eri!li !n!lizz!"i, si ri"rov! nell! m!nc!nz! di 
un! propos"! !d!""! ! sé in primo luo%o.26

“Gli uomini, più delle donne cos"ruiscono l! loro iden"i"$ !""r!-
verso il ves"i!rio so""oline!ndo il %enere con l! m!scolini"$ e le sue 
me"!fore.”,27 Ques"o è !ncor! più vero per i cre!"ori uomini, per cui 
me""ersi in mos"r! in prim! person! si%nific! indoss!re un’ide!, l! pro-
pri!, e diven"!rne l! m!nifes"!zione. L’!pp!rire sulle proprie c!mp!-
%ne pubblici"!rie ed ele&ersi ! "es"imoni!l di sé s"essi svel! quindi il 
pun"o di p!r"enz! del processo cre!"ivo, il so%no che %ener! l’impulso 
produ""ivo. L’essere desider!n"e die"ro il biso%no dell! mod! imm!%i-
n!"! e prodo""! d! chi pro%e""! è il pro%e""is"! s"esso, che con movi-
men"o riflessivo %u!rd! ! sé e si pone le prime dom!nde che servono 
! c!"!lizz!re il processo cre!"ivo. 

Esporre un vol"o e un corpo che inc!rn!no l’ide!le di s"ile m!schile 
i"!li!no e ne suppor"!no l’!'erm!zione !nche ! livello imprendi"ori!le 
por"! necess!ri!men"e ! "r!sform!re ques"e persone—ves"i"i del 
proprio ruolo—in celebri"$. I cre!"ori diven"!no “supers"!r” sopr!"-
"u""o qu!ndo “espor"!"i”, ovvero nel confron"o con l’es"ero, che ele&e 
i mi"i i"!li!ni nel con"es"o dell! mi"izz!zione s"ess! dell! n!zione. Un 
c!so in"eress!n"e in ques"o senso è quello di An%elo #om!, o me%lio 
An%elo of #ome, nome che iden"ific! il l!voro come pro%e""is"! di 
An%elo Vi"ucci. Vi"ucci è spesso indic!"o come uno dei primi modelli 
uomini di professione, che sfil! per Brioni ! P!l!zzo Pi""i nei primi !nni 
Cinqu!n"!. (Fi%. 7.*.4)

Vi"ucci !ssume poi un ruolo m!n!%eri!le in Brioni, e infine !pre l! 
propri! bou"ique, !pprezz!"issim! sopr!""u""o d!ll! clien"el! e s"!mp! 
s"r!niere.28

L! mi"izz!zione dell’I"!li! come "err! di un! bellezz! "r!sver-
s!le, che v! d!i luo%hi !%li !bi"i e ri"orno, por"! !ll! scel"!, concord!"! 
con le is"i"uzioni i"!li!ne e sopr!""u""o !meric!ne, di or%!nizz!re 

m!nifes"!zioni in I"!li! che presen"ino le cre!zioni n!zion!li in con"es"i 
“d! c!r"olin!”, sfru""!ndo il f!scino, n!rr!"ivo m! non solo, delle me"e più 
!mbi"e del più !'luen"e "urismo s"r!niero. (Fi%. 8.*.4; Fi%. 9.*.4). L! m!ni-
fes"!zione M!remod! C!pri inizi! nel *967;,29 pres"o, l’even"o diven"! un 
!ppun"!men"o “commerci!le, mond!no e spe""!col!re” che, come 
spie%! Elen! F!v!, per dieci !nni “richi!m! un pubblico sempre più 
numeroso cos"i"ui"o d! bu+er provenien"i d! "u""o il mondo.”,30

“(…) unlike i"s firs" "wo showin%s, "he "hird !nnu!l M!reMod! C!pri 
h!d more concern wi"h f!shion "h!n frivoli"+, !nd, F!irchild’s I"!li!n 
Bure!u no"wi"hs"!ndin%, i" will, I "hink, become !n even" of m!jor 
impor"!nce.”,3! 
Nel con"es"o di M!remod!, l! sfil!"!—che è ess! s"ess! solo uno 

dei momen"i perform!"ivi dell’in"ero even"o, "!n"o d! essere defini"! 
“h!ppenin%”,32—è ele""! ! sp!zio di prim! presen"!zione delle idee di 
un cre!"ore, e del m!rchio che si iden"ific! con il suo nome, rispe""o !ll! 
propri! definizione di m!scolini"$. Le sfil!"e sono dichi!r!zioni, m!nife-
s"i di un’iden"i"$ pro%e""u!le e cre!"iv! che, nel c!so dell! mod! m!schile, 
sfru""!no l’imm!%ine dello s"ilis"! s"esso e qu!si l! riproducono, evo-
c!ndo il c!pi"!le cul"ur!le che ques"e fi%ure h!nno !cquisi"o. 

*.4.3 Un nome in un simbolo: C!rlo P!l!zzi

Un! delle “s"!r” dell! m!nifes"!zione di C!pri è sicur!men"e C!rlo 
P!l!zzi.33 P!l!zzi è spesso defini"o “s!r"o”, !nche se l! su! bio%r!fi! 
rivel! che l’uso del "ermine è improprio o, !lmeno, impreciso. P!l!zzi è un 
imprendi"ore, sicur!men"e prep!r!"issimo su ques"ioni "ecniche le%!"e 
!ll! produzione di mod! m!schile, m! non h! se%ui"o un i"er c!nonico di 
!pprendis"!"o e cresci"! !ll’in"erno di un! s!r"ori!. (Fi%. *0.*.4).

“C!rlo, ovvero come si diven"! qu!lcuno nel mondo dell! mod! 
senz! essere fi%li d’!r"e, senz! !vere delle voc!zioni che "i perse-
%ui"!no d!ll! più "ener! e"$, senz! !vere dei s!n"i in p!r!diso che 
"i f!cili"!no l! c!rrier!.”,34

Ori%in!rio di Urbino, P!l!zzi si "r!sferisce ! #om! ne%li !nni 
Cinqu!n"! e l!vor! come commesso nell! c!miceri! B!""is"oni, con 
l!bor!"orio !r"i%i!no in Vi! Condo""i. P!l!zzi prim! vende un c!mpion!-
rio di sole c!micie ric!m!"e e poi !pre l! propri! bou"ique nel *966, 
sfru""!ndo l! conoscenz! "ecnic! e dell! clien"el! e le conoscenze dei 
v!ri oper!"ori del sis"em!. Adri!n! Mul!ss!no chi!risce che il successo 
di P!l!zzi, prim! medi!"ico e poi produ""ivo, deriv! d!ll! presen"!zione 
dell! prim! collezione ! suo nome, !vvenu"! sull! p!sserell! dell’edi-
zione *966 di M!remod!, che viene poi ripropos"! ! P!l!zzo Pi""i ! 
Firenze. (Fi%. **.*.4; Fi%. *2.*.4).

“Firs", I m!de ! bel". "hen I used "he prin" on "err+ clo"h, now ever+-
"hin% wi"h ! ch!in. I"’s incredible.”,35

Il mo"ivo che più iden"ific! il l!voro di P!l!zzi è l! c!"en!, o “m!%li! 
m!rin!”, in"rodo""o per l! prim! vol"! in !ccessori come %ioielli e cin-
"ure.36 (Fi%. *3.*.4; Fi%. *4.*.4) Il mo"ivo si "r!sform! poi in un! s"!mp!, 
le m!%lie mol"iplic!"e !ll’infini"o su c!f"!ni, %i!cche e comple"i, che lo 
s"esso P!l!zzi indoss! f!cendosi primo promo"ore del proprio s"ile.  
(Fi%. *5.*.4; Fi%. *6.*.4) 

L’impor"!nz! di ques"o mo"ivo, che diven"! qu!si un lo%o, o !lmeno 
un codice iden"ific!"ivo del lin%u!&io visivo di P!l!zzi, è "es"imoni!"! 
d!lle ve"rine che il %r!nde m!%!zzino !meric!no Bonwi" %li dedic!no nel 
*970: un’inv!sione di c!"ene che super!no i confini del corpo dei m!ni-
chini e inv!dono muri e o&e""i scenici, cre!ndo un! sor"! di s!"ur!zione 
visiv! che se%n!l! l’in"enzione di c!""ur!re l’!""enzione !""r!verso l! 
forz! comunic!"iv! di un simbolo. L! ve"rin! è l! prim! che il %r!nde 
m!%!zzino dedic! in"er!men"e !ll! mod! m!schile, perché, come no"! il 
vicedire""ore di Bonwi": “We "hink he’s done "he firs" %roup of men’s sep-
!r!"es "h!" ever m!de sense.”,37 (Fi%. *7.*.4)

P!l!zzi “c!pisce che %li uomini h!nno vo%li! di essere meno 

24 “And no" onl+ when in #ome, ei"her...”, 
Esquire, lu%lio *970.
25 #ich!rd M!r"in, “Il bor%hese rinne%!"o: 
d!ll! mod! %!+ !l look ero"ico”, in Virili"#  
e "r!s$ressione, ! cur! di Bu"!zzi e Mo""ol! 
Molfino, *992.
26 Michel B!x!nd!ll, P!""erns of In"en"ions.  
On "he His"oric!l Expl!n!"ion of Pic"ures  
(New He!ven: Y!le Universi"+ Press), *987.
27 M!r"in, “Il bor%hese rinne%!"o:  
d!ll! mod! %!+ !l look ero"ico”, in Virili"#  
e "r!s$ressione, ! cur! di Bu"!zzi e Mo""ol! 
Molfino, *992.
28 Il J!mes Bond di #o%er Moore ves"e 
!bi"i di An%elo #om! in “The Sp+ Who Loved 
Me” e “Moonr!ker”. Ne%li !nni Se""!n"!,  
l! popol!ri"$ in"ern!zion!le por"! ! Vi"ucci  
un con"r!""o come consulen"e per il  
menswe!r del re"!iler in%lese M!rks&Spencer.

29 L’!nno preceden"e, l! s"!mp! ripor"!  
di sfil!"e “spe""!col!ri”, se%ui"e d! re%is"i 
ricerc!"i d!i %iov!ni del pos"o, nell! vicin! 
Am!lfi: Adele G!llo""i, “Follie dell! mod!-m!re 
so""o il cielo di Am!lfi”, l! no""e Mil!no,  
26 !prile *966.
30 Elen! F!v!, “M!remod! C!pri  
e il r!ccon"o del M!de in I"!l+”, in The $lob!l 
ci"%—The urb!n condi"ion !s perv!sive 
phenomenon, AISU Insi%h"s series, p. 866.
3* Chip Tolber", “Europe!n f!shion 
#epor"”, Esquire, febbr!io *970.
32 F!v!, “M!remod! C!pri e il r!ccon"o 
del M!de in I"!l+”, p. 868.
33 P!l!zzi è "r! i “fuoricl!sse” che Pi! Soli 
individu! nell’!r"icolo ‘I cinque ou"sider  
dell! mod! m!schile’, Il Tempo, 25 lu%lio *97*
34 Adri!n! Mul!ss!no, I m!ss-mod!.  
F!""i e person!)i dell’I"!li!n look  
(Firenze: Spinelli, *979), p. 26*.
35 Ci"!"o in Bern!rdine Morris,  
“P!l!zzi M!kes His Debu" !" Bonwi"’s”,  
The New York Times, 4 m!rzo *970.
36 Un !l"ro mo"ivo che P!l!zzi mol"iplic! 
su !bi"i m!schili e femminili è il “chiodo” 
illus"r!"o nell’!r"icolo di Els! #osse""i, 
“Gero%lifici “c!b!lis"ici” decor!no i nuovi 
modelli. Con lo s"ile berbero l! mod!  
"orn! !ll’eso"ico”, S"!mp! Ser! Torino,  
23 %enn!io *970.

Fi%. 5.*.4 Unilook. Lui e lei !ll! s"ess! m!nier!, 
fo"o%r!fi! di Oliviero Tosc!ni, L’Uomo Vo$ue, 
*5, dicembre *97* – %enn!io *972.

Fi%. 6.*.4 “Bi!nco-#osso-Blu di Nino”,  
L’Uomo Vo$ue, !prile-m!&io *972

Fi%. 7.*.4 An%elo Vi""ucci sfil! per Brioni  
! P!l!zzo Pi""i, *952. 

Fi%. 8.*.4 L! mod! i"!li!n! fo"o%r!f!"!  
in scen!ri i"!li!ni, per un pubblico !meric!no. 
Fo"o%r!fie che illus"r!no l’!r"icolo  
“The I"!li!n Touch”, Esquire, febbr!io *972.

Fi%. 9.*.4 C!no""e m!schili, modelli di To"o 
Pis!ni e Gordon of Venice (Con"e  
Fr!ncesco S!vorelli di Ber"inor!). Fo"o%r!fie 
che illus"r!no l’!r"icolo “The Modish 
Medi"err!ne!n”, Esquire, %iu%no *968.
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imb!s"i"i, di lev!rsi l! cr!v!""! !nche l! ser!”38 ed è il primo ! indoss!re 
le proprie cre!zioni e ! f!rsi immor"!l!re, ves"i"o proprio di quelle c!"ene 
che %li h!nno f!""o %u!d!%n!re ve"rine non solo d! Bonwi", m! !nche 
S!ks, e pres"i%io in"ern!zion!le. Nonos"!n"e non si pi!cesse “so""o 
!lcun !spe""o”, cur!v! il proprio !spe""o “per non dispi!cere %li !l"ri”, 
"!n"o che nel *977, l’is"i"u"o di mod! i"!li!n! ! New York si !(d! !l %iudi-
zio di un! %iuri! compos"!, "r! %li !l"ri, d! Gin! Lollobri%id!, l! scri""rice 
di mod! Eu%eni! Shepp!rd, #ober" C!ille, dire""ore di Vo%ue Fr!nce; 
Pierre C!rdin; Alber"o Mor!vi!, Es"ee L!uder, V!len"ino e #ud+ Crespi, 
lo ele&e "r! le ven"i celebri"$ me%lio ves"i"e.39 

L! comprensione delle nuove richies"e dell! clien"el! spin%e 
P!l!zzi ! sperimen"!re con colori, "essu"i e "!%li che ins"!ur!no un di!-
lo%o dire""o con il corpo m!schile.40 Un! "u"! in co"one "r!for!"o rosso, 
chi!r!men"e "r!sp!ren"e, spicc! "r! i modelli presen"!"i ! M!remod! e 
Pi""i, l’insieme più !ud!ce di un! collezione modul!"! su%li squill!n"i "oni 
del rosso e del blu. (Fi%. *8.*.4).

“Mos"l+, M!reMod! C!pri 69’s desi%ners showed ! m!rked p!r-
"i!li"+ for chi!roscuro. C!rlo P!l!zzi of #ome, however, wen" his 
own w!+ wi"h ! collec"ion ch!r!c"erized b+ "he domin!nce of red 
!nd blue. Below lef", #ober" Fisherm!n we!rs P!l!zzi’s see-
"hrou%h shir" !nd p!n"s of self-embroidered co""on worn over ! 
m!"chin% bikini. The bel" !nd shir" bu""ons !re s"ill. A" "he bo""om 
lef", P!l!zzi models his rubberized co""on r!inco!" wi"h de"!ch-
!ble c!pe hood !nd s"eel bu""ons. In "he l!r%er pho"o%r!ph, 
Edmondo Co"i%noli (lef") we!rs ! red linen shir" wi"h di!%on!l clo-
sure !nd link prin" co""on c!nv!s shor" p!n"s. His s!nd!ls com-
bine le!"her !nd linked ch!in. Nex" "o him, Enzo Col"ell!cci, 
P!l!zzi’s jewelr+ desi%ner, we!rs block checked linen sl!cks !nd 
! blue swe!"er "rimmed in red wood rope. A" "he ri%h", Pier Lui%i 
Tricò we!rs ! four-bu""on j!cke" in red-!nd-blue-checked linen, ! 
blue linen shir", m!"chin% sl!cks, ch!in bel", !nd blue p!"en" 
le!"her moc!ssins wi"h ch!in "rim.”,4! 
Insieme !lle c!"ene ! m!%li! m!rin!, le "r!sp!renze sono un ele-

men"o ricorren"e dell! produzione di P!l!zzi, così come i m!"eri!li imper-
me!bilizz!"i con fini"ur! lucid!, che di'erenzi!no il suo %us"o per l’!r"ifi-
ci!le d!ll! predilezione dei suoi colle%hi per m!"eri!li n!"ur!li e più 
pre%i!"i. Tr!sp!renze e pvc prendono corpo indoss!"e d!i modelli che 
P!l!zzi selezion! per le sfil!"e e per i servizi fo"o%r!fici: nell’imm!%ine 
che !ccomp!%n! l’!r"icolo sull! collezione del *969, i modelli, chi!m!"i 
per nome e descri""i nelle loro professioni, sono persone dell! cerchi! di 
P!l!zzi; coll!bor!"ori prendono !""iv!men"e p!r"e del processo di cre!-
zione de%li !bi"i e !ccessori, e che indoss!ndoli ne d!nno un! prim! 
in"erpre"!zione.

*.4.4 Processi, corpi, iden"i"$: d!l bozze""o !l modello

Il processo cre!"ivo, le&ibile nei documen"i conserv!"i nel fondo don!"o 
d! P!l!zzi e o&i preserv!"o !llo CSAC di P!rm!, conferm! l’iden"i"$ 
dello s"esso P!l!zzi di pro%e""is"! proie""!"o verso uno scen!rio di mod! 
più din!mico e in"ern!zion!le, più che s!r"o concen"r!"o sull! propri! 
bou"ique e sul su misur!. I bozze""i delle collezioni d!l *970, prim! r!(-
%ur!n"i look sin%oli e poi compos"i in fo%li pie%hevoli ! ricre!re l’ordine di 
sfil!"!, sono lo sp!zio dove sembr! e'e""iv!men"e !vvenire l! “cre!-
zione”: il luo%o fisico dove "u""e le inform!zioni—d!l drop !lle lun%hezze, 
d!l "essu"o, spesso m!"eri!lmen"e “punzon!"o” sull! c!r"!, !l forni"ore, 
d!i colori dei diversi c!pi !%li !ccessori, fino !i modelli che li !vrebbero 
poi dovu"i indoss!re in p!sserell!—ven%ono si s"r!"ific!no nel "empo e 
ven%ono r!ccol"e, fiss!"e sull! bidimension!li"$ dell! c!r"! men"re i pro-
cessi di ricerc!, re!lizz!zione, prov! e prep!r!zione !vven%ono nell! 
vi"! re!le. (Fi%. *9.*.4) 

C!mbi di idee e riconsider!zioni si ri"rov!no proprio nelle 

c!ncell!"ure e nelle correzioni ripor"!"e !cc!n"o !i dise%ni de%li !bi"i; 
!s"erischi, pun"i di dom!nde, frecce e !l"ri se%ni, spesso in colori e 
penne diverse, p!rl!no !nche dell’evoluzione del pro%e""o nel "empo, e 
!lludono !lle person!li"$ che possono !ver con"ribui"o !l processo. In 
p!r"icol!re, è in"eress!n"e so'erm!rsi sull’indic!zione de%li uomini che 
!vrebbero poi dovu"o indoss!re %li !bi"i in p!sserell!. L! perform!"ivi"$ 
de%li !bi"i si esplici"! nell! scel"! del corpo—e dell! person!li"$—%iu-
s"e: l! fisici"$ c!mbi! così come c!mbi!no %li !bi"i, in un movimen"o bidi-
rezion!le di influenze che inform!no si! l! modul!zione di s"ili di'eren"i, 
che le v!ri!zioni nell’ide!le m!schile. Gli s"essi bozze""i rifle""ono ques"i 
c!mbi!men"i: se i corpi de%li !nni Sess!n"! sono fluidi, %iov!nissimi, ! 
"r!""i qu!si b!mbineschi, quelli de%li !nni Se""!n"! invece si !llun%!no e 
diven"!no !ncor! più ide!lizz!"i, meno re!li m! sicur!men"e più m!"uri. 
I corpi dise%n!"i crescono, e così invecchi!no i modelli, i cui nomi si ri"ro-
v!no, u%u!li, in "u""e le collezioni d!l *970 !l *979. Il corpo dei modelli 
c!mbi!, così come il loro vol"o: non più i %iov!ni “incer"i” delle sfil!"e 
de%li !nni Sess!n"!, m! uomini più m!"uri, sicuri dell! propri! iden"i"$ di 
%enere e perciò più !per"i ! presen"!rsi come "ipi, come ide!lizz!zioni, e 
infine come o&e""i del desiderio.42 (Fi%. 20.*.4; Fi%. 2*.*.4) 

Corpi che incon"r!no i ves"i"i, %li resis"ono o %li si !d!""!no, li 
modific!no e ne ven%ono modific!"i, li in"erpre"!no: le !zioni ven%ono 
fiss!"e in diversi modi e rese comunic!bili, consum!bili, !""r!verso 
v!ri medi!. D!lle r!ppresen"!zioni bidimension!li !lle messe in scen! 
in movimen"o, fino !ll! "o"!le sm!"eri!lizz!zione del corpo e l! su! 
sos"i"uzione con il m!nichino, le oper!zioni di esposizione dell! mod! 
m!schile sono disposi"ivi c!p!ci di “c!""ur!re, orien"!re, de"ermin!re, 
in"erce""!re, modell!re, con"roll!re e !ssicur!re i %es"i, le condo""e, le 
opinioni e i discorsi de%li esseri viven"i.”,43 (Fi%. 22.*.4; Fi%. 23.*.4) L! 
loro n!"ur! spicc!"!men"e n!rr!"iv! perme""e di le&erne il "es"o e 
prov!re ! c!rpirne i si%nific!"i n!scos"i "r! le ri%he, per comprendere 
il ruolo dell! mod!—in"es! qui come sis"em! “esp!nso” che super! i 
limi"i dell! produzione m!"eri!le e si sm!"eri!lizz! in imm!%ini e imm!-
%in!ri—nell! cris"!llizz!zione e mess! in discussione di ques"ioni 
soci!li, di %enere e ruolo, e di iden"i"$.

37 Bern!rdine Morris, “P!l!zzi M!kes  
His Debu" !" Bonwi"’s’, The New York Times,  
4 m!rzo *970
38 Mul!ss!no, I M!ss Mod!, p. 262.
39 “I"!li!ns elec" "he 20 bes"-dressed”, 
The New York Times, 20 dicembre *977. 
40 F. For., “P!rrucche celes"i, %rosse 
c!"ene e c!micie di se"! ner! "r!sp!ren"i”, 
S"!mp! Ser!, 4 dicembre *969.
4* “One m!n’s mo"if on ch!in-cr!z+ 
C!pri”, Esquire, %enn!io *969.

Fi%. *0.*.4 C!rlo P!l!zzi pos! per  
un servizio fo"o%r!fico. Collezione Priv!"! 
Cl!udio Tempes"!.

Fi%. **.*.4 Sfil!"! C!rlo P!l!zzi 
! M!remod! C!pri, *966.  
Collezione Priv!"! Cl!udio Tempes"!.

Fi%. *2.*.4 Sfil!"! C!rlo P!l!zzi  
! P!l!zzo Pi""i, Firenze, *966.  
Collezione Priv!"! Cl!udio Tempes"!.

42 Ques"e "em!"iche emer%er!nno con 
forz! nel p!ss!&io d!lle poli"iche produ""ive 
!lle poe"iche esposi"ive, che in ques"!  
"esi r!ppresen"! il p!ss!&io d!ll! prim!  
!ll! second! p!r"e, in cui sono i corpi  
! essere pro"!%onis"i.
43 Gior%io A%!mben, Che cos’è  
il con"empor!neo? (Mil!no: No""e"empo, 
coll!n! “I s!ssi”, 2006), p. 2*-22.
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Fi%. *3.*.4 L! c!"en!, mo"ivo !mpi!men"e 
u"ilizz!"o d! P!l!zzi in diverse imm!%ini  
pubblici"!rie. CSAC, Fondo P!l!zzi.

Fi%. *4.*.4 Fo"o%r!fie che ri"r!&ono  
le cre!zioni di P!l!zzi, “One m!n’s mo"if  
on ch!in-cr!z+ C!pri”, Esquire, %enn!io *969.

Fi%. *5.*.4; *6.*5 C!rlo P!l!zzi pose  
per un servizio fo"o%r!fico.  
Collezione Priv!"! Cl!udio Tempes"!.

Fi%. *7.*.4 Ve"rine del m!%!zzino !meric!no 
Bonwi" Teller dedic!"e ! C!rlo P!l!zzi, fine 
!nni Sess!n"!. CSAC, Fondo P!l!zzi.

Fi%. *8.*.4 Un modello sfil! sull! p!sserell! 
dell! collezione di C!rlo P!l!zzi presen"!"!  
! P!l!zzo Pi""i. Tempes"!.

Fi%. *9.*.4 Fi%urini pro%e""u!li, *970. CSAC, 
Fondo P!l!zzi.

Fi%. 20.*.4 Fi%urini pro%e""u!li, *970. CSAC, 
Fondo P!l!zzi.

Fi%. 2*.*.4 Fi%urini pro%e""u!li, *972, collezione 
Ac!pulco. CSAC, Fondo P!l!zzi.

Fi%. 22.*.4 Fi%urini pro%e""u!li, *972 CSAC, 
Fondo P!l!zzi.

Fi%. 23.*.4 Fi%urini pro%e""u!li, *972 CSAC, 
Fondo P!l!zzi.
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* M!ri! Luis! Fris!, Lei e Le Al"re 
(Venezi!: M!rsilio, 20**), p. *7.
2 H!ndbook of m!$!zine rese!rch.  
The Fu"ure of "he M!$!zine Form, ! cur!  
di D!vid Abr!h!mson e M!rci! #. Prior-Miller 
(London: #ou"led%e, 20*5), p. 75.
3 Djurdj! B!r"le"", A%nes #oc!mor!  
e Sh!un Cole, “In"roduc"ion”, F!shion Medi!,  
! cur! di Djurdj! B!r"le"", A%nes #oc!mor!  
e Sh!un Cole (London, Bloomsbur+, 20*3), p. *.
4 Soresin! !vev! preceden"emen"e 
l!vor!"o come illus"r!"ore per !l"re rivis"e, 
come Per Voi Si$nor! e 'isor$imen"o Gr!fico, 
e !vev! f!""o c!mp!%n! per 
l’is"i"uzion!lizz!zione dell! mod! in !l"re 
"es"!"e; M!%n!ni è s"!"o cur!"ore di un! serie 
di pubblic!zioni le%!"e !lle !""ivi"$ “m!schili”  
e !i rel!"ivi m!nuf!""i: Mo"ociclismo,  
L’Au"o I"!li!n! e Mo"on!u"ic!.
5 L! rivis"! !vev! un’!(li!zione !nche 
con il re%ime f!scis"!. L! vicin!nz!  
! indus"ri!li "essili e %overno mo"iv! l’obie""ivo 
che por"! !ll! fond!zione: s"!bilire un!  
mod! per uomo che fosse inconfondibilmen"e 
i"!li!n!. Si ved!: M!r"! Fr!nceschini,  
“#e!din% Arbi"er. #ese!rchin% "he I"!li!n 
Menswe!r F!shion S+s"em on "he  
Sp!ce of "he P!%e”, ZoneMod! Journ!l.  
Vol.8 n.*, (20*8), pp. *55-*66.
6 Arbi"er, 54, %iu%no *940, p. 28.

2.*.* In"roduzione: mod! m!schile d! sfo%li!re

Nel cerc!re di m!pp!re l! cul"ur! m!"eri!le dell! mod! m!schile i"!-
li!n!, l! sc!rsi"$ di o&e""i—o me%lio, l! di(col"$ ! "rov!rli, d!"! l! m!n-
c!nz! in I"!li! di un’is"i"uzione dedic!"! sopr!""u""o !l ricordo e !ll! con-
serv!zione dell! mod! n!zion!le—por"! necess!ri!men"e ! rivol%ersi 
!lle rivis"e, come fon"i prim!rie di nomi e s"orie, e come pi!""!forme per 
l! cos"ruzione dell’iden"i"$: di un %enere, di un! n!zione e, infine, dell! 
mod! come sis"em! di comunic!zione. Nell’in"roduzione ! Lei e le !l"re, 
libro dedic!"o ! comprendere il v!lore delle rivis"e #CS, e sopr!""u""o 
dei femminili, per rifle""ere sull! socie"$ i"!li!n! e c!rpirne i mu"!men"i, 
M!ri! Luis! Fris! r!%ion! sull! disposizione dei m!"eri!li sull! p!%in!, e 
su come ques"! rispecchi il modo in cui l! socie"$ percepisce e comu-
nic! sé s"ess!.! Il c!pi"olo muove d! ques"! cons!pevolezz! e si con-
cen"r! su !lcune esperienze edi"ori!li “m!schili”, che ri"r!&ono, si rivol-
%ono, r!ccon"!no %li uomini i"!li!ni nel loro r!ppor"o con l! mod!. 

“Fewer work !cknowled%es "h!" m!%!zines no" onl+ reflec", bu" 
!lso sh!pe "he wider cul"ure !nd in rel!"ionship wi"h o"her cul"ur!l prod-
uc"s !nd con"ex"s.”"2 Così si le&e nell’in"roduzione !l H!ndbook of m!$-
!zine rese!rch. L! consider!zione delle rivis"e e dei "emi che l! loro !n!-
lisi perme""e di es"r!rre por"! ! comprendere come l! mess! in p!%in! 
dell! mod! m!schile si! s"!"! cen"r!le l! mess! ! re%ime del sis"em!. 
#ivis"e e pubblic!zioni sono !n!lizz!"e per i loro con"enu"i e per le mod!-
li"$ con cui li "r!""!no, u"ilizz!ndo l! mod! come vi! d’in%resso e %uid! 
me"odolo%ic!, per svel!re le diverse voci che h!nno con"ribui"o !ll! for-
m!zione e !'erm!zione di s"ili comunic!"ivi, e !nche per l! loro c!p!-
ci"$ di influenz!re il sis"em!. 

Nel documen"!re i c!mbi!men"i chi!ve nell! mod! e nell! cul"ur! 
delle merci, i medi! dell! mod! h!nno !nche c!""ur!"o e prodo""o l! 
moderni"$ in "u""e le sue con"r!ddizioni.3 Ol"re ! %u!rd!re !lle mod!li"$ 
in cui rivis"e e pubblic!zioni di mod! m!schile sono evolu"e ! livello di 
"ecniche e con"enu"i, il c!pi"olo h! l’!mbizione di !rriv!re ! rifle""ere 
sull! rilev!nz! delle rivis"e di mod! m!schile nel più !mpio con"es"o 
soci!le in cui ques"e rivis"e si ori%in!no e circol!no, !rriv!ndo !lmeno ! 
specul!re sul loro ruolo nelle din!miche cul"ur!li e poli"iche del p!ese.

2.*.2 D!l corpo dise%n!"o…

Un! delle prime rivis"e che si occup!no in m!nier! dire""! dell! mod! 
m!schile è Arbi"er. Fond!"! ! Mil!no nel *935, d! Gino M!%n!ni e M!rio 
Soresin!,4 Arbi"er è l’evoluzione di un’!l"r! rivis"! che si occup!v! di 
!bbi%li!men"o m!schile, chi!m!"! Lui, fond!"! nel *932. L! di'erenz! 
fond!men"!le rispe""o !ll! rivis"! preceden"e—o !d !l"re rivis"e incen-
"r!"e sull’!bbi%li!men"o m!schile—er! l’!(li!zione dire""! di Arbi"er 
con i produ""ori "essili.5 In Arbi"er, men"re il "essu"o er! il “r!mo fond!-
men"!le e primi"ivo dell! mod!, !vendo in sé "u""e le premesse dell! 
line!”, l! line! er! “il "occo m!%is"r!le d!"o d!l buon s!r"o”, il prodo""o 
dell’incon"ro "r! il s!voir-f!ire "ecnico del s!r"o e l! sensibili"$ !r"is"ic! 
de%li illus"r!"ori di mod!. Nell’!r"icolo “Problemi "ecnici dell! s!r"ori! i"!-
li!n!”, pubblic!"o nel *935, Soresin! scrive: 

“Fi%urini n!zion!li con un %us"o pre""!men"e i"!li!no: il s!r"o cre! e 
il dise%n!"ore "r!duce l! cre!zione su c!r"! (...) Il dise%n!"ore cur! 
l! ‘pl!s"ic! dell! fi%ur!’ men"re il s!r"o si occup! dei de""!%li che 
form!no ‘l’ele%!nz! in"elli%en"e.’”,6
L! s!r"ori! come disciplin! er! le%!"! !nche !%li !spe""i più "ecnici, 

ne non !ddiri""ur! scien"ifici dell! mod!; chi, nelle p!%ine dell! rivis"!, 
‘sc!ld!’ ques"! "ecnic! e l! "r!spor"! nell! sfer! dell’espressione !r"i-
s"ic!—un f!""ore u"ilissimo, sopr!""u""o ! livello comunic!"ivo e di !'er-
m!zione del mi"o dell! s!r"ori!—è l’illus"r!"ore, l’“!r"is"!” in %r!do di 
infondere !lle silhoue""e un c!r!""ere preciso e, nel c!so di Arbi"er, spe-
cific!men"e i"!li!no. Per ques"o l! rivis"! l!vor!v! per l’!'erm!zione di 
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7 Arbi"er, *3, %iu%no *936, p. 2*9.
8 E"$, come nel c!so di un !r"icolo 
“dedic!"o !%li over 40” (Arbi"er, *3, !%os"o 
*936, p. 35.) o form! fisic!, come  
nell’!r"icolo “l! cosidde""! p!nci!” (Arbi"er,  
22, lu%lio-!%os"o *937, p. 384).
9 Fond!"! nel *93* con il nome  
di App!rel Ar"s, l! rivis"! diven"! Gen"lemen 
Qu!r"erl% nel *957.
*0 #ej!ne B!r%iel, S+lvie Nissen  
(! cur! di), Gru!u. Por"r!i"s of Men  
(P!ris: Assouline, 20*2).

** Amies, The En$lishmen’s Sui", p. 34.
*2 Club, prim!ver!-es"!"e *954.
*3 M!ri! Luis! Fris!, S"ef!no Tonchi,  
L! bellezz! u"ile, in I"!li!n!. L’I"!li! vis"! d!ll! 
mod! &97&-200&, ! cur! di M!ri! Luis! Fris!, 
G!briele Mon"i e S"ef!no Tonchi (M!rsilio: 
Venezi!, 20*8), p. *4.
*4 Chris"opher Brew!rd, “The #e"urn  
of "he Cour"ier: Men !nd Menswe!r”,  
in The Gl!mour of I"!li!n F!shion since &945, 
! cur! di Sonne" S"!nfill (London,  
V&A Publishin%, 20*4), p. *82.
*5 “Li%h" L!"in Touch”, D!il% News 
'ecord, 23 %enn!io *963.
*6 John Po"vin, Gior$io Arm!ni. Empire  
of "he Senses (London: #ou"led%e, 20*3). 
*7 Germ!no Cel!n", “Tow!rds "he M!ss 
D!nd+”, in Gior$io Arm!ni, ! cur! di Germ!no 
Cel!n" e H!rold Kod! (New York: H!rr+  
n. !br!ms, 2000), p. *8. L! “sensu!li"$” 
dell’!bi"o m!schile è un! c!r!""eris"ic! che  
si ri"rov! nei modelli prodo""i d!ll! s!r"ori! 
n!pole"!n!, pens!"i per climi più c!ldi  
e di conse%uenz! più le&eri. In ques"o senso 
l’i"!li!ni"$ di Arm!ni è un! sin"esi "r! ques"! 
morbidezz! "ipic! dell! "r!dizione meridion!le 
e l! compos"ezz! “in"ern!zion!le” dell! 
s!r"ori! del se""en"rione.

uno s"ile nel dise%no che privile%i!sse l! fi$ur!, l! person!, rispe""o !l 
fi$urino, il dise%no. Nel numero *3, M!rio Soresin! dichi!r!:

“(…) Oh qu!n"o s!rebbe più f!cile !l nos"ro buon Lib! dise%n!re dei 
p!n"!loni ri%idi con "!n"o di pie%! e delle %i!cche "ir!"e con l! squ!-
dr!: l’occhio del s!r"o s!rebbe forse me%lio !pp!%!"o m! !himè, il 
clien"e non riuscirebbe m!i ! scor%ere se s"esso e non s!rebbe 
m!i invo%li!"o ! f!rsi un !bi"o di "!l sor"!.”,7 (Fi%. *.2.*)
L’impor"!nz! !""ribui"! !ll! pos"ur! e !ll! %es"u!li"$ ne%li schizzi, 

ol"re ! essere de"ermin!n"e nell’e"iche""!re lo s"ile dei bozze""i come un 
!l"ro prodo""o dell! cre!"ivi"$ i"!li!n!, s"!bilisce un! s"re""! rel!zione "r! 
l’!bi"o e il corpo m!schile, rivendic!ndo l! mod! m!schile come un’e-
sperienz! in"im!, che per"iene !ll! sfer! priv!"! del pi!cere corporeo 
de%li uomini. L’!""enzione pos"! sull! necessi"$ di un !bbi%li!men"o che 
po"esse essere !bi"!"o d!l "ipo di corpo corrisponden"e por"! !ll’inclu-
sione, nell! p!%in!, di corpi “dife""!"i”, sbil!nci!"i d!l modello di perfe-
zione pubblicizz!"o d!ll! prop!%!nd! poli"ic! e r!ppresen"!"o d! cele-
bri modelli m!schili, !""ori e !"le"i.8 

L! c!p!ci"$ del dise%no di "r!sme""ere un’!""i"udine, più che descri-
vere o de""!%li cos"ru""ivi e più "ecnici de%li !bi"i si combin! ! vivide 
descrizioni delle c!r!""eris"iche "!""ili dei "essu"i, le cui did!sc!lie pun-
"!no ! colm!re il div!rio "r! l! r!ppresen"!zione e l! m!"eri!li"$ che ess! 
deve evoc!re. (Fi%. 2.2.*)

Ne emer%e un! definizione di mod! come esperienz! corpore!, il 
più possibile din!mic! e d! imm!%in!re in movimen"o—un elemen"o 
impor"!n"issimo nello sviluppo de%li s"ili dell! confezione, che proprio 
dell! f!cili"$ di movimen"o e d!ll! prossimi"$ del "essu"o con il corpo 
f!r!nno i propri v!lori princip!li.

L’!'erm!zione delle !ziende di confezione, sopr!""u""o nel periodo 
che se%ue il secondo confli""o mondi!le por"! !nche ! un c!mbi!men"o 
nel lin%u!&io delle rivis"e di mod! e, necess!ri!men"e, !nche un c!m-
bi!men"o nello s"ile delle illus"r!zioni. (Fi%. 3.2.*)

Un c!so in"eress!n"e in ques"o con"es"o è l! rivis"! illus"r!"! Club, 
simile ! "r!""i !ll’!meric!n! GQ (Gen"lemen’s Qu!r"erl+)9 in pubblic!-
zione dl *93*. Chi me%lio inc!rn! lo spiri"o di Club è di cer"o il con"e rimi-
nese #en!"o Z!v!%li #icci!rdelli dell! C!min!"e, me%lio conosciu"o 
come #ené Gru!u. (Fi%. 4.2.*) 

Conosciu"o princip!lmen"e per il suo l!voro per Chris"i!n Dior, 
Gru!u è uno dei più impor"!n"i illus"r!"ori di mod! femminile dell! 
second! me"$ del Novecen"o. È forse per ques"! r!%ione che le illus"r!-
zioni di Gru!u per l! mod! m!schile mos"r!no un! morbidezz! "u""! 
nuov!, lon"!n! d!i "ecnicismi che c!r!""erizz!no il l!voro di fi%urinis"i di 
mod! m!schile, come per esempio Lui%i T!rquini e S!verio Sp!%nolo, 
!""ivi nello s"esso periodo. I corpi m!schili descri""i d! Gru!u sono c!r!"-
"erizz!"i d! un! sor"! di queerness, in"es! come dis!ss!men"o rispe""o 
!l modello c!nonico dei fi%urini di mod!; i fi%urini di Gru!u invece ricor-
d!no l! morbidezz! di corpi di re!li, i cui movimen"i h!nno %r!nde 
imp!""o nell! presen"!zione dell’!bi"o.

“I" !lw!+s s"!r"s wi"h ! person. I use ! model "o check "he pose, "he 
!n!"om+. This m!""ers ! lo" […] When I !m doin% ! dr!win%, I need 
"o h!ve ! livin% model so "h!" I c!n move !round !s I w!n". I c!nno" 
cop+ ! pho"o; I need "o feel "he person. If "he fi%ure h!s no sub-
s"!nce, "he dr!win% h!s less ch!r!c"er.”,!0
L! morbidezz!, che nel suo essere ! vol"e sf!cci!"!men"e ero"ic!, 

è svuo"!"! però di qu!lsi!si !&ressivi"$, in f!vore di un! sensu!li"$ con-
s!pevole e m!nsue"!, !dul"!, e quindi “di%eribile” per il pubblico i"!li!no. 
(Fi%. 5.2.*; Fi%. 6.2.*) 

Nel lin%u!&io visivo di Gru!u, i ves"i"i sono o&e""i che perme""ono 
di !lline!rsi !d un! p!r"icol!re ide! di m!scolini"$, che si propone in 
!l"ern!"iv! !ll! fissi"$ del modello in%lese nell’immedi!"o dopo%uerr!, 
come no"! H!rd+ Amies:

“I"!l+ be%!n "o !ppe!r !s ! force "o be reckoned wi"h. Our soldiers 

h!d seen in "he I"!li!n c!mp!i%n how well I"!li!ns dressed c!su-
!ll+. In ho" we!"her "he+ wore well-"!ilored !nd well-pressed shir"s 
!nd "rousers; "he "rousers in p!r"icul!r were mir!cles of fi" com-
p!red wi"h "hose of "he Bri"ish. (…) The firs" I"!li!n co!"s on "he 
m!rke" were shor" !nd sh!peless, bu" "he+ did show o' ! ne!" 
bum. (…) I" w!s in "his !"mosphere "h!" "he I"!li!ns c!me over wi"h 
sexil+ cu" "rousers !nd in"ri%uin% swe!"ers, con"r!s"in% wi"h %re+ 
fl!red b!%s !nd c!ble s"i"ch pullovers.”,!! 
Per i suoi dise%ni, Gru!u si b!s! dire""!men"e sulle innov!zioni che 

proven%ono d!ll’indus"ri! dell! mod!, !llor! mol"o coinvol"! nell! sele-
zione e or%!nizz!zione dei con"enu"i delle rivis"e. L! m!&ior p!r"e delle 
rivis"e di mod! m!schile in I"!li!—come per Arbi"er, m! !nche di 
Pe"ronio e, successiv!men"e, L’Uomo Vo$ue—n!scono e crescono 
%r!zie !l suppor"o dell’indus"ri!. Lo s"re""o le%!me che si ins"!ur! !ll’in-
"erno del sis"em! dell! mod!, "r! produzione di o&e""i e loro n!rr!"iviz-
z!zione si esplici"! spesso !""r!verso l! cos"ruzione di edi"ori!li in"er!-
men"e dedic!"i ! un m!rchio, che h!nno il lin%u!&io visivo dell! rivis"! e 
il con"enu"o de""!"o d!l produ""ore. Per ques"i servizi è u"ilizz!"o il "er-
mine “!dver"ori!l”: cr!si "r! “!dver"isin% c!mp!i%n” (pubblici"$) e “edi"o-
ri!l” (con"enu"o edi"ori!le cre!"iv!men"e %es"i"o d!ll! rivis"!). Nel 
numero dell! prim!ver!-es"!"e del *954 dell! rivis"! m!schile Club, 
Gru!u schizz! fi%urini m!schili con indosso il Ti"iclub, l! “c!mici! prodi-
%io” priv! di bo""oni e !&ius"!bile dire""!men"e sul corpo breve""!"! d! 
Tr!sform!zioni Tessili.!2 (Fi%. 7.2.*)

Gli indumen"i sono quindi le invenzioni che c!r!""erizz!no l’!sse""o 
del sis"em! dell! mod! m!schile i"!li!n!, d! un pun"o di vis"! comunic!-
"ivo m! prim! !ncor! produ""ivo. All! posizione di e%emoni! del s!r"o 
suben"r! il "ecnico indus"ri!le—il pro%e""is"!—che conosce le m!c-
chine e pro%e""! il c!po prim! di re!lizz!rlo in serie. Ne risul"! un! pro-
%e""!zione più !%ile e meno s"r!"ific!"!, impos"!"! sulle me"odolo%ie del 
desi%n indus"ri!le, che si spos! con l’ide! di ele%!nz! sc!nzon!"! e 
dis"es! che c!r!""erizzer$ poi le produzioni dell! mod! m!schile i"!li!n! 
nell! s"!%ione dello s"ilismo.!3 Chris"opher Brew!rd inf!""i, in un "es"o 
pubblic!"o nel c!"!lo%o dell! mos"r! “The Gl!mour of I"!li!n F!shion” !l 
Vic"ori! !nd Alber" Museum di Londr! nel 20*4, prende le mosse d! 
Col!i!como e f! riferimen"o !i desi%n d!"!"i fine !nni sess!n"! di C!rlo 
P!l!zzi e Bruno Pi!""elli come por"!"ori dell! “verve s"ilis"ic!” de%li s"ili 
che emer%ono d!ll! s"r!d!.!4

S"!mp! e indus"ri! insieme si !ppropri!no velocemen"e dell! mor-
bidezz! %uizz!n"e del corpo popol!re e l! rendono “mod!” !""r!verso l’i-
s"i"uzione dell! c!"e%ori! del c!su!l. L! mod!, nell’!ppropri!rsi delle 
pos"ure dinoccol!"e, de%li !""e&i!men"i l!schi, e u%u!lmen"e dei "r!""i di 
!bi"i e iden"i"$ diverse d!ll! monoli"ic! ide! di m!scolini"$ “for"e”, riesce 
! riproporle ric!ric!"e di nuovo si%nific!"o !ll’in"erno dell! comunic!-
zione per il consumo. Ques"o succede %i$ !ll’inizio de%li !nni cinqu!n"!, 
qu!ndo !ncor! i “%iov!ni” non sono un! c!"e%ori! che il merc!"o dell’!b-
bi%li!men"o "iene "roppo in consider!zione. In ques"o momen"o l’indu-
s"ri! dell! mod! m!schile si in%e%n! per "rov!re soluzioni che si!no 
prim! di "u""o “comode”, ovvero clemen"i nei confron"i del corpo, sos"!n-
zi!ndo un! nozione di ele%!nz! più liber! nei movimen"i e d!ll! line! più 
ril!ss!"!. D!%li !nni Sess!n"!, il prê"-$-por"er m!schile i"!li!no sembr! 
invece %ener!"o, più che d! un desiderio di uniform!zione, d! quello di 
produrre o&e""i che si!no re!lizz!zione dei desideri ves"imen"!ri e 
iden"i"!ri dei nuovi uomini i"!li!ni—per n!sci"!, per sen"ire, o per !(li!-
zione s"ilis"ic!.!5

S!r$ poi un! delle fi%ure cen"r!li dell! s"!%ione dello s"ilismo ! d!re 
definizione dell! nuov! m!scolini"$ come sin"esi "r! disinvol"ur! popo-
l!re e chi!r! virili"$: Gior%io Arm!ni, l! cui %i!cc! des"ru""ur!"!, pro%e"-
"!"! !ll! fine de%li !nni Se""!n"!, ins"!ur! un! rel!zione “sensu!le”,,!6 con 
il corpo, "iene insieme form!li"$ e ril!ss!"ezz!, dissolvendo le dis"inzioni 
di cl!sse e !rriv!ndo ! essere ele""! ! simbolo dello s"ile i"!li!no.!7 Gli 

Fi%. *.2.* “Fi%ure (non fi%urini)”, Arbi"er, 9, 
febbr!io *936

Fi%. 2.2.* “Tecnic! e s"ile i"!li!ni”,  
Arbi"er, 74, *942

Fi%. 3.2.*; 4.2.* “Il C!rne" di Gru!u”,  
Club, %enn!io/%iu%no *959

Fi%. 5.2.* “Il C!rne" di Gru!u”,  
Club, %enn!io/%iu%no *960

Fi%. 6.2.* Coper"in!, Club, prim!ver!/es"!"e 
*954. Illus"r!zione di #ené Gru!u.

Fi%. 7.2.* L! m!%li! TiTiClub, breve""!"!  
d! Tr!sform!zioni Tessili e illus"r!"! d! Gru!u, 
Club, %enn!io/%iu%no *960.
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*8 Dick Hebdi%e, Subcul"ure: The Me!nin$ 
of S"%le (New York-London: #ou"led%e, *979).
*9 Le u"ili inform!zioni le%!"e 
!ll’esperienz! de L! #in!scen"e sono s"!"e 
recuper!"e !""r!verso lo s"udio del si"o 
h""ps://!rchives.rin!scen"e.i"/i"/!bou", che 
r!cco%lie i risul"!"i dell! ricerc! emers!  
d!l pro%e""o #in!scen"e Archives, n!"o nel 
20*5 e ide!"o e dire""o d! M!ri! C!nell!  
e Elen! Puccinelli (Memori! & Pro%e""o), con 
l’obie""ivo è ricos"i"uire in di%i"!le l’!rchivio 
dell’!ziend!. Per un! riflessione sull’impor- 
"!nz! de L! #in!scen"e nel con"es"o dell! 
s"ori! del desi%n e pro%e""o indus"ri!le i"!li!no, 
si ved!, per esempo: L! 'in!scen"e. &00  
!nni di cre!"ivi"# d’impres! !""r!verso  
l! $r!fic!, ! cur! di M!rio Pi!zz! e Nicole""! 
Oss!nn! C!v!ndini (Mil!no: Skir!, 20*7).

20 Gi!nc!rlo Ilipr!ndi, ci"!"o in “Gr!fic!  
e comunic!zione visiv! I#. *950—*970.  
A cur! di Elis! P!l!dino e Michel! T!loni, 
h""ps://!rchives.rin!scen"e.i"/i"/p!"hs/
%r!phic-desi%n-!nd-visu!l-communic!"ion 
(consul"!"o il *5 %iu%no 202*).
2* “#ese!rchers h!ve bro!dened "he  
ide! of "he %!ze "o include %roup, f!mil+ !nd 
communi"+ pho"o%r!phs "h!" represen" 
no" onl+ !n individu!l %!ze bu" !lso ! collec"ive 
%!ze. Leslie Tonkonow, referencin% B!r"hes, 
spe!ks !bou" "his d+n!mic when she 
considers %roup por"r!i"ure !s ! "!ble!u 
viv!n", ! livin% "!ble!u "h!" func"ions  
!s if i" were ! primi"ive "he!"ric!l even", 
especi!ll+ in f!shion m!%!zines.” Ted Spiker, 
“The M!%!zine Cover. The Cr!f" of Iden"i"+ 
!nd Imp!c"”, In H!ndbook of m!$!zine 
rese!rch. The Fu"ure of "he M!$!zine Form,  
! cur! di Abr!h!mson e Prior-Miller  
(London: #ou"led%e, 20*5), p. 4*6.
22 Uomo l', C!"!lo%o n. *0, *968.

esi"i cui l! mod! i"!li!n! !rriv! ne%li !nni Se""!n"! sembr!no inf!""i deri-
v!re d!l mo"o di !ppropri!zione che l! mod! f! di un lin%u!&io popol!re, 
che n!sce come resis"enz!, e lo rende consum!bile.!8

2.*.3 …!l corpo fo"o%r!f!"o

Fo"o%r!fi! e illus"r!zione convivono per un periodo; d!%li !nni Cinqu!n"! 
l! f!cili"$ nell! s"!mp! delle fo"o%r!fie, e l! mol"iplic!zione de%li even"i 
dove er! possibile fo"o%r!f!re dei modelli con indosso cre!zioni m!schili 
spin%e ! u"ilizz!re ques"o mezzo, sicur!men"e più dire""o e comprensi-
bile, per comunic!re l! mod! m!schile. Ques"o è vero per le produzioni 
s!r"ori!li, m! sopr!""u""o per i prodo""i delle c!se di confezione. L! fo"o-
%r!fi! per l! s!r"ori! è piu""os"o "r!dizion!le, e le posizioni e i %es"i ser-
vono ! mos"r!re i de""!%li che c!r!""erizz!no un !bi"o s!r"ori!le: i polsini, 
l’!bbo""on!"ur!, i revers, e in %ener!le l! c!du"! del "essu"o che rives"e il 
corpo di un’!rm!"ur! “ele%!n"e”. 

L! fo"o%r!fi! impie%!"! d!ll! confezione si discos"! d! ques"o 
!pproccio filolo%ico !l ves"i"o e %li preferisce, sin d!i primi !nni Sess!n"!, 
uno s"ile meno "ecnico, e !nzi vo"!"o !ll! cos"ruzione di un con"es"o—
un’!"mosfer!, o me%lio forse un imm!%in!rio—in cui ques"i c!pi po"es-
sero essere indoss!"i e vissu"i. Uomo, c!"!lo%o ! l!r%! di'usione delle 
collezioni m!schili pubblic!"o d!l %r!nde m!%!zzino mil!nese L! 
#in!scen"e mos"r! un! %r!nde r!pidi"$ nel p!ss!&io d!ll’illus"r!zione 
!ll! fo"o%r!fi!, ol"re che un! cons!pevolezz! nuov! rispe""o !l si%nifi-
c!"o dell! mod! m!schile. Le illus"r!zioni e il pro%e""o %r!fico di Gi!nc!rlo 
Ilipr!ndi che si occup! dei c!r"elli pubblici"!ri e !vvisi per quo"idi!ni 
dedic!"i !lle collezioni m!schili in vendi"! nel %r!nde m!%!zzino.  
(Fi%. 8.2.*) 

D!ll’immedi!"o dopo%uerr!, L! #in!scen"e si confi%ur! come lo 
sp!zio di un! cre!"ivi"$ din!mic! mo"iv!"! d!l fine c!""ur!re l’!""enzione 
e, per così dire, vendere inc!n"!ndo. Il %ruppo di persone che coll!bor! 
!ll’!'erm!zione di un! %r!mm!"ic! comunic!"iv! è compos"o d! donne 
e uomini che f!nno p!r"e dell’u(cio pubblici"$, e che insieme si occu-
p!no di d!re form!—di cur!re—i mess!&i, e di conse%uenz! l’imm!-
%ine, che L! #in!scen"e comunic! !ll’es"erno. 

L’u(cio pubblici"$ è !nche lo sp!zio dove si form!no due dire""rici 
!r"is"iche fond!men"!li per l! mess! ! pun"o del lin%u!&io sul m!schile: 
Amneris L!"is e Adri!n! Bo""i. L!"is coll!bor! con il %r!nde m!%!zzino 
d!l *954 e due !nni dopo !ssume il ruolo di !r" direc"or, occup!ndosi di 
mos"re e pubblic!zioni fino !l *964; Adri!n! Bo""i inizi! l! coll!bor!-
zione nel *960, e ricopre un ruolo diri%enzi!le nell’u(cio pubblici"$ d!l 
*967 !l *97*. En"r!mbe coordin!no il %ruppo di cre!"ivi che %r!vi"!no 
!""orno ! L! #in!scen"e e sono s"rumen"!li nell! diversific!zione delle 
"ecniche comunic!"ive e coinvol%imen"o di un %ruppo di cre!"ivi in %r!do 
di !d!""!re il proprio l!voro !lle necessi"$ dell! vendi"!.!9

Ilipr!ndi è l! m!no die"ro le illus"r!zioni dei c!"!lo%hi del *96* e 
*962, in cui i fi%urini sembr!no più !ppun"i visivi che ri%ide "!vole illu-
s"r!"ive (f!shion pl!"es), or%!nizz!"i sull! p!%in! in modo d! sovr!p-
porsi, qu!si ! confondere le linee %ener!li per diri%ere l’!""enzione sui 
de""!%li dei c!pi e sui %es"i de%li uomini ri"r!""i. (Fi%. 9.2.*) Anche il 
"es"o che !ccomp!%n! ques"e illus"r!zioni “!"mosferiche” è f!""o più 
di indic!zioni s"ilis"iche, che precis!no i %ius"i !ccos"!men"i e !cces-
sori, senz! riferirsi specific!men"e ! uno o !ll’!l"ro prodo""o. Ilipr!ndi 
si occup! !nche del pro%e""o %r!fico del c!"!lo%o, che c!mbi! r!di-
c!lmen"e d!l *962, !nno in cui viene pubblic!"o il primo numero di 
Uomo l'. (Fi%. *0.2.*) L! prim! usci"! è pens!"! come supplemen"o 
de Il $iorno dell! donn!; pubblic!zione diven"! !u"onom! d!l numero 
successivo. (Fi%. **.2.*)

L! più visibile di'erenz! "r! Uomo e Uomo l' è sicur!men"e il 
p!ss!&io "r! l’illus"r!zione e l! fo"o%r!fi!, cur!"! d! Ser%e Libiszewski. 
Tu""!vi!, !nche se il mezzo è "o"!lmen"e diverso, il s!pore dell! 

fo"o%r!fi! dell! coper"in! del primo numero "r!""iene il din!mismo imme-
di!"o delle illus"r!zioni !bbozz!"e di Ilipr!ndi: il de""!%lio di un’!u"omo-
bile in primo pi!no, sullo sfondo l! fi!nc!"! di un v!%one di un "reno e, "r! 
i due, l! silhoue""e sfoc!"! di un uomo che c!mmin! verso sinis"r! m! 
%u!rd! nel senso oppos"o, di cui si no"! il comple"o bi!nco, inconfondi-
bile pur nel suo essere indefini"o. L! qu!r"! di coper"in! è !l"re""!n"o 
squisi"!men"e ille&ibile: un %r!nde muro rosso, un! piccol! bicicle""! in 
primo pi!no e l! s"ess! silhoue""e sfoc!"!, che or! non c!mmin! m! 
s!l"!, senz! che !pp!ren"emen"e il ves"i"o si scompon%! m! !nzi se%u! 
i movimen"i di chi lo indoss!. 

“All’epoc! l! mod! er! f!""! con i m!nichini, o i modelli che sem-
br!v!no "!li, ves"i"i e fo"o%r!f!"i. Noi invece cerc!v!mo di cos"ru-
ire un’!"mosfer!, come l! serie di fo"o f!""e !l C!n"inone, s"oric! 
os"eri! di Mil!no, per uno dei primi c!"!lo%hi uomo. Il risul"!"o è 
!bb!s"!nz! in"eress!n"e. Dell! mod! m!schile non si vede 
nien"e, è l’!""e&i!men"o dei due uomini che si scos"!no che è più 
‘uomo’ del ves"i"o.”,20

#icord!ndo il l!voro colle""ivo die"ro !ll! pubblic!zione de Uomo, 
Ilipr!ndi inqu!dr! bene l! ques"ione: dell! mod! m!schile non si vede 
nien"e, m! è ques"o nien"e così ricco di su&es"ioni, di !""e&i!men"i 
su&eri"i, di con"es"i, di in"er!zioni, di !pprocci !l ves"ire e !ll! vi"! che 
c!mbi! l’iden"i"$ del c!"!lo%o pubblici"!rio e lo "r!sform!, ! r!%ione, in 
un! rivis"! di edi"ori!li di mod!. Il f!""o che l! #in!scen"e vendesse qu!l-
si!si "ipo di !r"icolo !ssicur! l! disponibili"$ di !bi"i, !ccessori e o&e""i 
necess!ri !ll! cos"ruzione di se" e si"u!zioni complessi; !nche qu!ndo i 
fo"o%r!fi l!vor!no ‘per s"r!d!’, l’esperienz! dell! ci""$ p!ss! !""r!verso 
il modo in cui ques"i uomini, perfe""!men"e ves"i"i, l! !""r!vers!no. 

Sin d!lle prime usci"e, i servizi fo"o%r!fici r!ccon"!no un! s"ori!, in 
cui l’uso de%li !bi"i e de%li !ccessori è necess!rio !ll! cos"ruzione dei per-
son!&i che si muovono in ques"! sor"! di scen! "e!"r!le.2! (Fi%. *2.2.*) 

Il servizio di mod! che !pp!re sul c!"!lo%o numero *0, d!"!"o *968, 
r!ccon"! il die"ro le quin"e di un servizio di mod!: il "r!spor"o dell! s"ru-
men"!zione, l! scel"! de%li !bi"i d!ll! rell! con le %rucce, l! cre!zione fi"-
"izi! di uno scroscio di pio&i! e l’u"ilizzo di specchi e fond!li per d!re l’il-
lusione di Pi!zz! di Sp!%n! o del Golfo di N!poli—seppure il "u""o 
!vven%! in un! c!mp!%n! s"eppos! non me%lio iden"ific!"!. I modelli 
h!nno diverse e"$ e, sopr!""u""o, fisici. Gli !bi"i che indoss!no sono 
mol"o simili, e l! fo"o%r!fi! mos"r! come poss!no funzion!re su ques"i 
corpi di'eren"i, se s"ilizz!"i con i %ius"i !ccessori: (Fi%. *3.2.*) 

“Pi!zz! di Sp!%n!: due smokin% con %i!cc! di se"! pur! moiré, qu!si 
iden"iche nel "!%lio, diverso il dise%no del "essu"o, con p!n"!loni di 
l!n! le&er! e b!nd! di se"!. D! por"!re con un! c!mici! ! collo !l"o 
come un! m!%li! o, più "r!dizion!le, con "!n"i j!bo" di pizzo.”,22 
L! v!lenz! n!rr!"iv! dei servizi fo"o%r!fici è sos"enu"! !nche d!ll! 

presenz! di fi%ure femminili nelle imm!%ini. (Fi%. *4.2.*) Gi$ nel *963, un 
%ruppo di uomini si muove !""orno ! un! modell!, che sembr! qu!si diri-
%erne le !zioni. Nel servizio fo"o%r!fico, è lei il cen"ro dell’!""enzione, per 
chi perform! (i modelli) e !nche per lo spe""!"ore, che comprende cos! 
succede nell’imm!%ine solo se si concen"r! sull! din!mic! c!"!lizz!"! 
d!ll! fi%ur! femminile. Il numero delle fi%ure femminili cresce con il p!s-
s!re del "empo: nell’usci"! di dicembre *966, l’imm!%ine di coper"in! 
presen"! "re modelle ! fi!nco dei due modelli uomini in !bi"o d! ser!: in 
primo pi!no Don+!le Lun!, l! prim! modell! !fro!meric!n! !d !pp!rire 
sull! coper"in! dell’edizione in%lese di Vo$ue nel m!rzo *966. (Fi%. *5.2.*)

Uomo l' è un buon esempio di come l! comunic!zione di un! mod! 
più veloce—confezion!"! indus"ri!lmen"e, più disponibile e democr!-
"ic!—!bbi! d!"o luo%o !ll! form!zione di un lin%u!&io visivo più in"e-
ress!n"e e c!libr!"o rispe""o !llo scen!rio soci!le de%li !nni Sess!n"!. I 
modi di comunic!re l! mod! m!schile, e quindi !nche di definirl! come 
p!r"e in"e%r!n"e dell! vi"! di o%ni uomo, !""r!verso imm!%ini che ne 
mos"rino l’inserimen"o in con"es"i quo"idi!ni, !n"icip! le sperimen"!zioni 

Fi%. 8.2.* Mod! M!schile l! 'in!scen"e. Avviso 
per quo"idi!ni. Pro%e""o %r!fico e illus"r!zione 
di Gi!nc!rlo Ilipr!ndi. *959.  
Associ!zione Gi!nc!rlo Ilipr!ndi

Fi%. 9.2.* Uomo l! 'in!scen"e Mod! M!schile. 
Periodico di pubblici"$, c!"!lo%o "rimes"r!le  
n. 2*. Pro%e""o %r!fico di Gi!nc!rlo Ilipr!ndi. 
O""obre *96*. Associ!zione Gi!nc!rlo Ilipr!ndi

Fi%. *0.2.* Uomo l! 'in!scen"e Mod! M!schile. 
Supplemen"o de Il %iorno dell! donn!. 
Pro%e""o %r!fico di Gi!nc!rlo Ilipr!ndi. *962. 
Associ!zione Gi!nc!rlo Ilipr!ndi

Fi%. **.2.* Uomo l! 'in!scen"e Mod! M!schile. 
Periodico di pubblici"$, c!"!lo%o "rimes"r!le  
n. 2. Pro%e""o %r!fico di Gi!nc!rlo Ilipr!ndi. 
Fo"o%r!fie Ser%e Libiszewski.  
Ar" Direc"or: Adri!n! Bo""i Mon"i. *962. 
Associ!zione Gi!nc!rlo Ilipr!ndi

Fi%. *2.2.* Uomo l! 'in!scen"e Mod! M!schile. 
Periodico di pubblici"$, c!"!lo%o "rimes"r!le  
n. *0. Pro%e""o %r!fico di Gi!nc!rlo Ilipr!ndi. 
Fo"o%r!fie Ser%e Libiszewski.  
Ar" Direc"or: Adri!n! Bo""i Mon"i. *968.  
Associ!zione Gi!nc!rlo Ilipr!ndi
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23 Fl!vio Lucchini, “#ivoluzione Condé 
N!s". Chiude L’Uomo Vo%ue,” !r"ribune.com  
(8 !%os"o 20*7): h""ps://www.!r"ribune.com/
edi"ori!/20*7/08/conde-n!s"-uomo-vo%ue/ 
(consul"!"o il 5 m!&io 2020).
24 L’Uomo Vo$ue n!sce come !lle%!"o  
! Vo%ue I"!li!. D!l se""embre *967 diven"! 
rivis"! ! sé, con periodici"$ prim! bimes"r!le  
e poi mensile.
25 Lucchini, ‘#ivoluzione Condé N!s". 
Chiude L’Uomo Vo%ue,’ !r"ribune.com.
26 G!briele Mon"i, “A""r!verso uno 
specchio di C!r"!”, in Bellissim!. L’I"!li! 
dell’Al"! Mod! &945-&968. A cur! di M!ri! 
Luis! Fris!, S"ef!no Tonchi, e Ann!  
M!""irolo (Mil!no: Elec"!, 20*4), pp. 34-39.
27 J!+ McC!ul!+ Bows"ed, The Menswe!r 
'evolu"ion. The Tr!nsform!"ion of 
Con"empor!r% Men’s F!shion (London: 
Bloomsbur+, 20*8).

28 Brew!rd, The Sui": Form, Func"ion  
!nd S"%le, p. *4*.
29 “L! nuov! pelle dei nuovi p!p$”, 
L’Uomo Vo$ue, *0, febbr!io *97*.
30 McC!ul!+ Bows"ed individu! le r!dici 
s"oriche del New M!n de%li !nni O""!n"! come 
“emp!"he"ic, !n"isexis", c!rin%, !nd modish”  
di cui p!rl!no l! sociolo%i! e %li s"udi sull! 
m!scolini"$, nel "es"o On M!le Liber!"ion, che 
J!ck S!w+er pubblic! nel *970, e in un!  
serie di conse%uen"i libri di liber!zione de%li 
uomini pro-femminis"i che sos"en%ono  
che l! repressione dell’emo"ivi"$ m!schile 
fosse !l"!men"e d!nnos!: Mike Br!dle+, 
Unbecomin$ Men: A Men’s Consciousness-
'!isin$ Group Wri"es on Oppression !nd 
Themselves (New York: Ch!n%e Press, *97*); 
M!rc Fei%en F!s"e!u, The M!le M!chine (New 
York: Dell, *975); J!ck Nichols, Men’s 
Liber!"ion: A New Defini"ion of M!sculini"% 
(H!rmondswor"h: Pen%uin, *975); Joseph 
Pleck e J!ck S!w+er, Men !nd M!sculini"% 
(En%lewood Cli's, NJ: Pren"ice-H!ll, *974).

che c!r!""erizz!no l! rivis"! che, d!l *967, inc!rn!, so""o diversi pun"i di 
vis"!, il sis"em! dell! mod! i"!li!n!: l’Uomo Vo$ue.

2.*.4 Il sis"em! in un! rivis"!: L’Uomo Vo$ue

“L’Uomo Vo%ue non er! n!"o per d!re consi%li !ll’uomo per ves"ire 
!ll! mod! come succede per le donne. Er! n!"o ne%li Anni Sess!n"! 
per ribell!rsi !l modo di ves"ire "r!dizion!le e bor%hese dei nos"ri 
%eni"ori, si! dei ce"i ricchi che poveri. Er! ques"o il periodo e il clim! 
che h! f!vori"o e permesso l! n!sci"! e il successo di ques"! 
"es"!"!. Io con i miei r!%!zzi, red!""ori e fo"o%r!fi, si!mo s"!"i %li 
en"usi!s"i in"erpre"i dell! rivoluzione soci!le e di "u""o quello che 
in"orno ! noi c!mbi!v!. In I"!li! L’Uomo Vo$ue fu l! b!ndier! del 
c!mbi!men"o. Divenne il por"!voce dei nuovi s"ilis"i che fecero 
scomp!rire il s!r"o su misur!.”,23 
Ques"e sono le p!role che Fl!vio Lucchini—che si definisce pro-

%e""is"! e primo dire""ore dell! rivis"!—u"ilizz! per descrivere le mo"iv!-
zioni !ll! b!se dell! fond!zione de L’Uomo Vo$ue nel se""embre *967.24 
L’I"!li! di quel periodo è un "erri"orio fer"ile per le pubblic!zioni espres-
s!men"e dedic!"e !l pubblico m!schile: come %i$ no"!"o, sono del *967 
Kin$ e Pl!%men, men"re l’edizione i"!li!n! di Pl!%bo% !rriv! nel *972. 
Sono "u""e rivis"e in cui l’impos"!zione porno%r!fic! e i con"enu"i ero"ici 
sono sc!ndi"i d! "es"i le""er!ri, in"ervis"e ! person!&i dell! cul"ur! e 
dello spe""!colo e commen"i es"e"ici su%li o&e""i che definiscono l! 
nuov! ide! di m!scolini"$. L’influenz! più for"e er! quell! in%lese, e l’In-
%hil"err! in e'e""i er! l! p!"ri! di Men in Vo$ue, "en"!"ivo edi"ori!le "rime-
s"r!le pubblic!"o d!l *965 per fiss!re sull! p!%in! l! Pe!cock 'evolu"ion 
londinese e conclusosi dopo !ppen! cinque !nni, prob!bilmen"e per l! 
m!nc!nz! di suppor"o d!l sis"em!. Con"inu! Lucchini:

“L’Uomo Vo$ue h! sen"i"o il biso%no di inserire nell! red!zione un 
%r!nde s"udioso dei movimen"i e dei sen"imen"i dei %iov!ni come il 
sociolo%o Fr!ncesco Alberoni, perché l! nos"r! "es"!"! volev! f!r 
c!pire che l! mod! !vev! ! che f!re con l! cul"ur! e "!n"o !l"ro. E, 
insieme ! lui, !l"ri in"elle""u!li. Abbi!mo propos"o e insis"i"o con 
l’!""enzione ! "!n"i person!&i d!ll! for"e person!li"$, come 
Pic!sso, per porre l’individuo !l cen"ro. Abbi!mo messo in primo 
pi!no !r%omen"i poli"ici come l! Cin! di M!o Tse Tun% perché m!s-
sim! "es"imoni!nz! di un %r!nde c!mbi!men"o epoc!le, dedic!n-
do%li perfino un! coper"in! qu!ndo !ncor! er! !%li inizi e l! %i!cc! 
di M!o volev! dire mol"e cose.”,25

Ques"e p!role r!ccon"!no l! necessi"$ di me""ere su c!r"!, e dun-
que r!%ion!re, sull! socie"$ i"!li!n! del boom economico, pron"! ! for-
m!re l! propri! definizione di moderni"$ !""r!verso l’ide!zione, l! produ-
zione e il consumo. L! ricos"ruzione dell! socie"$ c!""ur!"! e c!"!lizz!"! 
d!lle imm!%ini dell! mod! m!schile confezion!"e per l! rivis"! m! s"iliz-
z!"e proprio d!lle s"r!de dei diversi cen"ri i"!li!ni produce un! rel!zione 
biunivoc! "r! socie"$ e mod!. A suppor"!re l! rivis"!, il lun%imir!n"e 
!pp!r!"o dell’indus"ri! "essile, che nel Dopo%uerr! %ioc! un ruolo cen-
"r!le nell! cresci"! del P!ese, e che proprio con le rivis"e di mod! !vev! 
sperimen"!"o s"r!"e%ie sull! doppi! p!%in! per d!re uniformi"$ e voce !l 
sis"em!.26 Come no"! J!+ McC!ule+ Bows"ed:

“I"!l+’s f!mous f!shion !nd "ex"ile indus"r+ p!"rons of L’Uomo 
Vo$ue, pl!+ed no sm!ll p!r" in "his process of economic exp!n-
sion. And "he f!c" "h!" "here w!s su(cien" commerci!l !nd con-
sumer dem!nd "o suppor" ! menswe!r public!"ion wi"h hi%h 
produc"ion v!lues !nd ! s"ron% focus on direc"ion!l f!shion 
demons"r!"es, b+ "he l!"e *960s, "he exis"ence of ! much wider 
demo%r!phic in"eres"ed in consumin% im!%es of "his !spir!-
"ion!l lifes"+le !nd in emul!"in% i"s %l!m !es"he"ic.”,27

L’Uomo Vo$ue n!sce e si svilupp! dur!n"e un “exci"in% momen" of 
possibili"+”. Su ques"o, scrive Chris Brew!rd:

“These developmen"s wi"hin "he emer%in% icono%r!ph+ of pos"-w!r 
I"!li!n menswe!r occurred wi"hin, !nd were s+non+mous wi"h, "he 
con"ex" of ! r!dic!l recons"ruc"in% of I"!li!n socie"+. (…) Nowhere 
w!s "he e'ec" of "his new moderni"+ more eviden" "h!n in "he cos-
mopoli"!n shoppin% s"ree"s, exhibi"ion h!lls !nd desi%n s"udios of 
Mil!n, "he bou"iques, res"!ur!n"s !nd clubs of #ome, "he be!ch 
pl!+%rounds !nd vill!s of "he Am!lfi co!s" !nd Sicil+, !nd "he %loss-
il+ vo+euris"ic p!%es of p!p!r!zzi fuelled celebri"+ m!%!zines 
includin% O)i, Epoc! !nd l!""erl+ L’Uomo Vo$ue.”,28 
Inform!re le cre!zioni di mod! dell’iden"i"$ c!n%i!n"e di un! socie"$ 

in r!pid! !sces! verso il proprio modernismo. U"ilizz!re l! mod! per 
me%lio comprendere le rivendic!zioni, le scel"e di consumo, le richies"e 
e i desideri dell! s"r!d!, e di ques"! %ener!zione emer%en"e con un! 
disponibili"$ economic! "!le d! po"er perme""ersi di soddisf!re biso%ni 
“superflui.” Il mu"uo sc!mbio è !l cen"ro l! rivis"!, che si propone di defi-
nire l! virili"$ con"empor!ne! !""r!verso l! "r!""!zione di un! v!rie%!"! 
serie di con"enu"i. 

Nell’edi"ori!le “L! nuov! pelle dei nuovi p!p$”, !pp!rso sul numero 
*0 del *97*, l! mod! serve per ridefinire le pr!"iche ves"imen"!rie s"ereo-
"ipic!men"e le%!"e !ll’ide! dell’uomo come p!dre di f!mi%li!. (Fi%. *6.2.*)

“Simbolo di un nuovo modo di vivere, di compor"!rsi, simbolo fisico 
e visibile. (…) M! dove si "rov! l! specie dei p!p$ c!pelloni, que%li 
esseri che qu!ndo v!nno ! prendere le fi%lie !ll’!silo f!nno pi!n-
%ere "u""e le !l"re b!mbine e "u""i i b!mbini perché !nche loro 
vo%liono un p!p$ così? Fo"o%r!fi, %r!fici, indus"ri!li, pi""ori, !r" 
direc"ors, cop+wri"ers, c!n"!n"i, %iorn!lis"i, e !l"r! %en"e viv!, %iu-
s"!, d’!v!n%u!rdi! non solo come idee m! !nche come modo di 
vi"!, come scel"! di professioni, come compor"!men"o quo"idi!no 
e non come !""e&i!men"o. E !nche loro “uomini vo%ue” come e 
forse più de%li !""ori e person!&i f!mosi che qui !pp!iono, perché 
rendono re!le e credibile fr! le persone con cui vivono, "r! le per-
sone che li vedono %iorno per %iorno, l’ide! di un individuo perso-
n!lizz!"o, libero, senz! fron"iere, proie""!"o verso il fu"uro nelle sue 
scel"e, che sono !nche i formid!bili comple"i di d!ino n!"ur!le o 
m!cchi!"o che h!nno indoss!"o per noi, en"usi!sm!ndosene: 
pelle nuov! dei nuovi p!p$.”,29

I p!p$ sono nuovi perché nuov! è l! pelle che decidono di indos-
s!re. L’!bbi%li!men"o sembr! essere dire""!men"e coinvol"o nel c!mbio 
di !""e&i!men"o che, !nzi, diven"! compor"!men"o quo"idi!no, e por"! 
necess!ri!men"e ! un! riconsider!zione delle s"ru""ure !ll! b!se dell! 
socie"$ p!"ri!rc!le. I p!p$ sono “uomini vo%ue” non solo perché chi!-
m!"i ! indoss!re, per %ioco, l! pelle di d!ino s"!mp!"!. Sono “uomini 
vo%ue” perché, !""r!verso l! scel"! dell! pelle di d!ino s"!mp!"!, smi"iz-
z!no “l! f!mi%li! "r!dizion!le-form!le-%er!rchic!, m! cre!ndone un’!l-
"r! più %ius"!, più ver! e, perchè no?, più bell!.” Come %ius"!men"e 
osserv! McC!ule+ Bows"ed, !nche se ques"i p!dri non r!ppresen"!no 
l! m!&ior p!r"e dell! popol!zione, sono comunque esempi di un! 
m!scolini"$ e"erosessu!le “r!dic!le” e pron"! ! f!rsi influenz!re d!i 
movimen"i di liber!zione—sopr!""u""o femminile—che emer%ono "r! %li 
!nni Sess!n"! e Se""!n"! !nche in I"!li!.30

L! ril!ss!"ezz! dei cos"umi si rispecchi! nelle propos"e di !bi"i, 
che sme""ono or%o%lios!men"e di essere es"r!nei ! chi li indoss!. L! 
pubblici"$ Hi"m!n pubblic!"! sul numero *2 spie%! chi!r!men"e !""r!-
verso l! did!sc!li! che !ccomp!%n! l’imm!%ine che:

“Non è su(cien"e "o%liere le fodere !d un! %i!cc! norm!le per f!rl! 
vivere in un! form! divers!—occorre re!lizz!rne il "!%lio spe-
ci!le—"o%lierle "u""o ciò che può renderl! ri%id!, immobile come 
se es"r!ne! ! chi l! por"!.”,3!
In "ermini di propos"e ves"imen"!rie, l! rivis"! si concen"r! prev!-

len"emen"e su ciò che di diverso c’è nel cl!ssico. L! "ensione "r! vecchie 
forme e nuovo sen"ire si esplici"! qu!ndo il focus è un "em! “di ro""ur!” 

Fi%. *3.2.* Uomo l! 'in!scen"e Mod! M!schile. 
Periodico di pubblici"$, c!"!lo%o "rimes"r!le  
n. *0. Pro%e""o %r!fico di Gi!nc!rlo Ilipr!ndi. 
Fo"o%r!fie Ser%e Libiszewski.  
Ar" Direc"or: Adri!n! Bo""i Mon"i. *968. 
Associ!zione Gi!nc!rlo Ilipr!ndi

Fi%. *4.2.* Uomo l! 'in!scen"e Mod! M!schile. 
Periodico di pubblici"$, c!"!lo%o "rimes"r!le  
n. 3. Pro%e""o %r!fico di Gi!nc!rlo Ilipr!ndi. 
Fo"o%r!fie Ser%e Libiszewski.  
Ar" Direc"or: Adri!n! Bo""i Mon"i. *963.  
Associ!zione Gi!nc!rlo Ilipr!ndi

Fi%. *5.2.* Uomo l! 'in!scen"e Mod! M!schile. 
Periodico di pubblici"$, c!"!lo%o "rimes"r!le  
n. *2. Pro%e""o %r!fico di Gi!nc!rlo Ilipr!ndi. 
Fo"o%r!fie Oliviero Tosc!ni.  
Ar" Direc"or: Adri!n! Bo""i Mon"i.  
Dicembre *966. 
Associ!zione Gi!nc!rlo Ilipr!ndi

Fi%. *6.2.* “L! pelle nuov! dei nuovi p!p$”, 
fo"o%r!fie di Oliviero Tosc!ni.  
L'Uomo Vo$ue, *0, %enn!io *97*
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3* L’Uomo Vo$ue, *2, %iu%no-lu%lio *97*.
32 L’Uomo Vo$ue, *0, febbr!io *97*.
33 L’Uomo Vo$ue, **, !prile *97*.
34 L’Uomo Vo$ue, *3, !%os"o-se""embre *97*.
35 L’Uomo Vo$ue, 3*, 
!%os"o-se""embre *97*.
36 L’Uomo Vo$ue, *4, 
o""obre-novembre *97*.

37 G!briele Mon"i, “Imm!%ini in p!%in!”,  
in I"!li!n!, ! cur! di Fris!, Mon"i e Tonchi, p. 22.
38 L’Uomo Vo$ue, *8, %iu%no-lu%lio *972.
39 L’Uomo Vo$ue, *967. 
40 L’Uomo Vo$ue, *9, !%os"o- 
se""embre *972.

come il p!"chwork—“P!"chwork è violenz!. Con"r!s"o "r! i "essu"i, "r! i 
dise%ni, "r! i colori. P!"chwork è un nuovo !n"ico modo di ves"irsi”,32—
si! su composizioni più "r!dizion!li come il comple"o form!le (Fi%.*7.2.*):

“Un! %i!cc!, un! c!mici!. Gli s"essi in%redien"i di dieci, ven"i, cin-
qu!n"! !nni f!. Eppure, o&i, diversi. Mescol!"i in modo nuovo, con-
di"i d!l colore, con l’!&iun"! di un! m!&iore f!n"!si!. È sempre l! 
soli"! %i!cc! con il soli"o p!n"!lone, m! h! imbocc!"o un! s"r!d! 
nuov! che n!sce d!ll’evoluzione del %us"o, del modo di vivere di 
ques"i ul"imi !nni e che ne h! c!mbi!"o l! f!cci!. L’!bi"o di o&i, 
propos"o d!i confezionis"i più %iov!ne e più so""ile, è meno imbo"-
"i"o o non lo è !'!""o. U"ilizz! "essu"i nuovi, ! vol"e rub!"i !l se""ore 
femminile: !cc!n"o ! "u""i i “cl!ssici” "rovi!mo l! se"!, il crespo, il 
jerse+, o propos"e novi"$, come, ques"! s"!%ione, i "essu"i poveri 
che imi"!no il je!ns.33

Si! che l! rivis"! si occupi di !bi"i nuovi, si! che r!%ioni su "ermini 
più f!mili!ri per il con"es"o dell’!bbi%li!men"o come ele%!nz! e form!li-
smo, lo s"ile m!schile r!ccon"!"o d! L’Uomo Vo$ue è sempre più o meno 
vel!"!men"e poli"ico. Ques"o è chi!ro si! nell! scel"! dei con"enu"i, m! 
!nche nell! composizione dei "es"i che li r!ccon"!no. P!role come rivo-
luzione e, sopr!""u""o, con"es"!zione, f!nno s"!bilmen"e p!r"e del voc!-
bol!rio di "es"i e did!sc!lie:

“Un! predilezione per le cose povere e un! con"es"!zione verso l’!-
bi"o “bene” cons!cr!"o d!ll! "r!dizione. (…) L! %i!cc! dell! nos"r! 
fo"o%r!fi! è di M!es"relli: sfoder!"! e senz! imbo""i"ure, le&er! 
come un! c!mici!, re!lizz!"! con un "essu"o m!dr!s-co"one 
!u"en"ico indi!no.”,34

L! mod!—o l! scel"! di le%!rsi !ll! mod!—diven"! !%en"e !""ivo 
nel "en"!"ivo di con"es"!re un! socie"$ comp!r"imen"!lizz!"!. All! 
dom!nd! di Fr!nco Qu!dri “perché h!i deciso di pos!re per L’Uomo 
Vo$ue?” il %iov!ne !""ore "e!"r!le Fr!nco Br!nci!roli risponde:

“Perchè un cer"o cri"ico me lo h! propos"o e mi h!nno messo 
!ddosso "re %iubbo""i due p!n"!loni e io l’ho f!""o, così, perchè è 
sb!%li!"o dire L’Uomo Vo$ue no perché f! l! mod!, #in!sci"! sì 
perchè è l’in"elli%hen"i!. (…) L’Uomo Vo$ue "i d! mol"o più sp!zio 
!nche perchè #in!sci"! non l! compr! nessuno poi chi l! le&e 
m!%!ri s!l"! l! p!%in!, L’Uomo Vo$ue no, "i vedi lì, pun"o e b!s"!.35

L’ones"$ dell! fo"o%r!fi! e l’insolenz! del sis"em! dell! mod! 
pron"! nell’u"ilizz!re “in"elle""u!li” per indoss!re %li !bi"i delle nuove col-
lezioni—sopr!""u""o collezioni i"!li!ne—sono r!'orz!"e d!lle dichi!r!-
zioni delle person!li"$ che L’Uomo Vo$ue include "r! le sue p!%ine, con 
cui viene !'ron"!"! dire""!men"e l! ques"ione dell! mod! m!schile e del 
suo r!ppor"o con l! definizione dell! m!scolini"$ con"empor!ne!, e dei 
suoi !""ribu"i fond!men"!li. In"ervis"!"o per il numero *4, il sociolo%o 
#ené Koeni% definisce “L! mod! di o&i”:

“(…) un esempio dell! democr!zi! più perfe""! che si poss! imm!%i-
n!re. N!sce d! un! con"inu! in"er!zione "r! individui d! un! p!r"e 
e i con"inui c!mbi!men"i dell! socie"$ d!ll’!l"r!. Ecco perché il 
ruolo del cre!"ore è c!mbi!"o e non h! più r!%ion d’essere nel suo 
!n"ico si%nific!"o, m! si è piu""os"o "r!sform!"o in un desi%ner che 
si sforz! di "ener con"o non solo del ves"i"o m! !nche delle !spir!-
zioni e sper!nze dell! socie"$. (…) L! mod! non si limi"! m!i !ll’e-
s"eriori"$ de%li uomini m! diven"! "!le solo qu!ndo esprime nello 
s"esso "empo i più in"imi sen"imen"i dell! socie"$.”,36

Gu!rd!ndo più precis!men"e !l con"es"o i"!li!no, il cui recen"e 
p!ss!"o h! !vu"o %r!ndissim! influenz! sull’invenzione delle "r!dizioni 
ves"imen"!rie—e n!zion!li—m!schili, Alber"o Mor!vi! rifle""e proprio 
su cos! si%nific! “ves"ire bene” ne%li !nni Se""!n"!. (Fi%. *8.2.*)

“(…) %li !r"i%i!ni "r!dizion!li sono le%!"i ! vecchie c!s"e di po"ere 
che ves"ono in un! m!nier! impossibile. Il bor%hese i"!li!no !l"o e 
medio si è sempre ves"i"o in m!nier! c!rin!, “!ux qu!r"o epin%les” 
come si dice in Fr!nci!, cioè come un m!nichino che indossi un 

ves"i"o d!l cosidde""o "!%lio in%lese. M! %li in%lesi sono dinoccol!"i 
come dromed!ri, men"re %li i"!li!ni sono dri""i, fremen"i, "esi; 
oppure slomb!"i, molli, fi!cchi. Gli !r"i%i!ni "r!dizion!li ves"iv!no 
quelle m!cchie""e f!scis"e che er!no l’indus"ri!le mil!nese col 
ves"i"o ! s"risce %essose sul fondo blu scuro e l! perl! sull! cr!-
v!""! di r!so, e il proprie"!rio di "erre !n%lobecero, con l! %i!cc! di 
"weed, i p!n"!loni di fl!nell! e l! cr!v!""! coi colori re&imen"!li. 
Perché dovrebbero ves"ire me%lio, cioè in m!nier! meno vol%!re, i 
fi%li e i nipo"i? D! cer"i !r"i%i!ni "r!dizion!li si respir! l’!ri! del ven-
"ennio nero e !nche più indie"ro. Me%lio !llor! le bou"iques.”
L! "r!m! de L’Uomo Vo$ue è sicur!men"e l! mod!; l’ordi"o lo sce-

n!rio soci!le !""r!verso cui l! mod! si muove e cos"ruisce rel!zioni. Le 
p!%ine dell! rivis"! sono quindi un "essu"o che "iene insieme is"!nze 
ves"imen"!rie e soci!li per es"r!rre definizioni c!n%i!n"i di m!scolini"$. 
L’uomo cui l! rivis"! p!rl!, e sopr!""u""o include "r! le sue p!%ine, è quello 
che G!briele Mon"i definisce “uomo mod!”:

“L! cos"ruzione dell’‘uomo mod!’ è un %es"o eminen"emen"e i"!-
li!no. Le !zioni di un! rivis"! come L’Uomo Vo$ue indic!no un! 
s"r!d! di'eren"e d! quell! propos"! d!%li s"+lis" in%lesi (c!pi"!-
n!"i d! Simon Fox"on). Non è l’imm!%ine punk e !&ressiv! che 
emer%e d!l clubbin% londinese fr! %li !nni o""!n"! e nov!n"!; in 
I"!li! si insis"e su un !l"ro "ipo di corpo, morbido, sedu""ivo, !mbi-
%u!men"e e cons!pevolmen"e in bilico fr! e"erosessu!li"$ e omo-
sessu!li"$: un corpo che non me""e in discussione l! virili"$ nell’!c-
ce""!re l! mod!.”,37

L! definizione di m!scolini"$ p!r"e d!%li o&e""i—d!ll! mod!—e 
include riferimen"i ! no"i “"ipi m!schili”, !rriv!ndo !d !'erm!re, in m!nier! 
spesso inedi"!, i v!lori m!schili !""r!verso l! norm!lizz!zione di nuove 
propos"e di consumo:

“T!cco !l"issimo o "!cco !l"o? Frivolo il "!cco !l"o? D! sempre 
%!uchos e cowbo+s pos"!no s"iv!li !l"i senz! che si! mess! in 
discussione l! loro virili"$. E in e'e""i, un! “pi!""!form!” così, più 
!l"! e solid!, re%!l!, ol"re ! qu!lche cen"ime"ro in più, un p!sso 
più duro e for"e.”

2.*.5 Modelli e role model

Ol"re !%li o&e""i, sono i corpi dei modelli ! d!re sos"!nz! visiv! !ll’ide! di 
m!scolini"$ “nuov!” propu%n!"! d!lle rivis"e, e s"re""!men"e le%!"! !d un! 
riconsider!zione delle %er!rchie soci!li. I modelli ri"r!""i sulle p!%ine de 
L’Uomo Vo$ue sono per lo più persone no"e: l! dimensione del modello è 
spesso così volon"!ri!men"e confus! con quell! del role model, che non 
solo mos"r! come indoss!re %li !bi"i, m! si r!ccon"! !""r!verso di essi, e 
s!ncisce un sod!lizio "r! sfere diverse. Privile%i!"o, sopr!""u""o nelle 
prime usci"e, è il r!ppor"o "r! l! mod! e l! cul"ur!, come dimos"r!no i mol"i 
edi"ori!li dedic!"i !d !r"is"i, scri""ori, !""ori "e!"r!li, che non sono sol"!n"o 
in"ervis"!"i, m! diven"!no indoss!"ori dell! mod!—o me%lio, dello s"ile 
ves"imen"!rio—che l! rivis"! me""e insieme. Un edi"ori!le in"eress!n"e in 
ques"o senso è sicur!men"e quello incluso in un! delle usci"e dell! rivis"! 
del *967: U%o Mul!s fo"o%r!f! !r"is"i i"!li!ni, "r! cui Lucio Fon"!n!, P!olo 
Sche&i, Ali%hiero Boe""i, con le proprie opere.

Il cen"ro de%li sc!""i non sono le opere d’!r"e, m! i loro !u"ori, l! cui 
person!li"$, c!""ur!"! d!llo s%u!rdo di Mul!s, è c!r!""erizz!"! !nche 
%r!zie !ll! ‘divis!’ scel"! per l! pos!: le pellicce dell! collezione inver-
n!le di C!rlo Tivioli.39

Anche qu!ndo i modelli non sono “celebri” nel senso più comune 
del "ermine, non m!nc!no di !vere nome e co%nome e un! descrizione 
dell! loro professione. Il numero *9, dedic!"o !ll! m!%lieri!, presen"! le 
nuove cre!zioni re!lizz!"e con i fil!"i i"!li!ni indosso ! “P!olo #i!ni, 
libero docen"e, MSA. e M!urizio F!zzini, l!ure!ndo !l poli"ecnico di 
Mil!no in !rchi"e""ur!.”,40 Qu!lche p!%in! più !v!n"i Fr!nco de An%elis, 

Fi%. *7.2.* Edi"ori!le. Gi!cc! M!es"relli. 
Fo"o%r!fi! di Oliviero Tosc!ni. L'Uomo Vo$ue, 
*3, !%os"o-se""embre *97*

Fi%. *8.2.* “Mor!vi! e l! mod!”, in"ervis"! 
!pp!rs! su l'Uomo Vo$ue, *2, %iu%no-lu%lio *97*
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4* Brew!rd, The Sui": Form, Func"ion  
!nd S"%le, pp. *38-*39.
42 L’Uomo Vo$ue, 3*, !%os"o- 
se""embre *972.

43 Si ved! !d esempio Eu%eni! P!ulicelli, 
Wri"in$ F!shion in E!rl% Modern I"!l%: From 
Sprezz!"ur! "o S!"ire (London: #ou"led%e, 20*4). 
44 Benj!min viene mobili"!"o d! Sus!n 
Greenber%, “Edi"ori!l #oles !nd Pr!c"ices, 
Explorin% "he Cre!"ive En"erprise”, H!ndbook 
of m!$!zine rese!rch. The Fu"ure of "he 
M!$!zine Form, in Abr!h!mson e Prior-Miller 
(London: #ou"led%e, 20*5), p. *68. 
45 Ibid. p. *69.

l!ure!"o in !%r!ri! e, si le&e, conosci"ore dell! m!"eri! "essile, 
indoss!—d! “esper"o”—i m!"eri!li “puri e %enuini” dell! m!%lieri! 
modern!. In un cer"o senso, ques"o voler se%n!l!re l! professione e, 
se possible, le%!rl! !ll’o&e""o dell’edi"ori!le, sembr! "r!""enere il 
s!pore del pre%iudizio soci!le che !vev! inves"i"o l’!pp!rizione dei 
primi modelli i"!li!ni ne%li !nni Cinqu!n"!.4! D!ll’!l"ro però, se%n!l! l’in-
"enzione di concen"r!rsi sul con"es"o in cui ques"i !bi"i e !ccessori 
propos"i d!ll! rivis"! si!no i modi in cui un uomo diven"!—come nel 
c!so dei “nuovi p!p$”—un “uomo vo%ue.”

C!"e%ori! privile%i!"! di uomini che si ri"rov!no sulle p!%ine de 
l’Uomo Vo$ue come indoss!"ori è sicur!men"e quell! dei desi%ner e 
de%li s"ilis"i: W!l"er Albini, Gior%io Arm!ni, Je!n B!p"is"e C!umon", 
Gior%io Corre%i!ri, Silv!no M!l"!, C!rlo P!l!zzi, Yves S!in" L!uren", 
C!rlo Tivioli, sono spesso scel"i come primi in"erpre"i delle proprie cre-
!zioni, e il loro !""e&i!men"o ne%li sc!""i comunic! il modo in cui que-
s"i c!pi sono pro%e""!"i per essere indoss!"i. L’inclusione di fo"o%r!fie 
dei pro%e""is"i di mod! m!schile che !pp!r"en%ono, in m!nier! più o 
meno dire""!, !l sis"em! dell! mod! m!schile i"!li!n! serve !nche !ll! 
rivis"! per includere dei profili dei cre!"ori e, ide!lmen"e, ins"!ur!re un 
le%!me "r! chi cre! e chi !cquis"! (l! rivis"! s"ess!, m! !nche poi %li 
!bi"i che l! rivis"! presen"!).

Esis"ono !lcuni servizi in cui %li indoss!"ori lo sono “di professione”: 
ques"o si c!pisce d!ll’!ssenz! del nome nelle did!sc!lie e nei "es"i, e in 
mol"i c!si, d!ll’!ssenz! dell! "es"!. Nei servizi più "ecnici—u"ili ! r!ppre-
sen"!re !lcuni !bi"i e sopr!""u""o i de""!%li di !lcuni "essu"i e m!%lieri!—
il corpo dei modelli viene qu!si “f!""o ! pezzi”, l!sci!ndo in evidenz! sol-
"!n"o l! p!r"e u"ile ! indoss!re il c!po che si vuole presen"!re. I servizi 
non sono con"es"u!lizz!"i, se non ! vol"e per il "i"olo che evoc! delle 
!"mosfere %i$ r!ccon"!"e in !l"ri edi"ori!li inclusi nello s"esso numero, e 
r!ppresen"!no il momen"o di presen"!zione dei c!pi più preciso, con 
pose qu!si pl!s"iche poc! o !ssen"e n!rr!zione. (Fi%. *9.2.*)

Come spie%!"o d! Lucchini, L’Uomo Vo$ue %u!rd! ! un! demo%r!-
fic! !mpi! e, !nche se non si rivol%e dire""!men"e ! "u""! l! popol!zione, 
l! su! !""enzione è sicur!men"e rivol"! !ll! s"r!d!. Le inform!zioni r!c-
col"e e pubblic!"e sull! rivis"! en"r!no in circolo nel sis"em!, e ven%ono 
riprese d!i pro%e""is"i di mod!, che ne propon%ono le proprie versioni, 
"!lvol"! ‘!ddomes"ic!"e’ per diven"!re più di%eribili—o consum!bili—
per un pubblico di po"enzi!li clien"i. Spesso, inf!""i, i servizi di repor"!%e 
su movimen"i %iov!nili, illus"r!"i d! imm!%ini di fo"o%iorn!lismo, sono 
se%ui"i—nello s"esso numero o nei numeri immedi!"!men"e succes-
sivi—d! servizi di mod! in cui %li !bi"i indoss!"i d!i modelli ricord!no 
quelli vis"i nelle imm!%ini di repor"!%e. #!%ion!ndo sull’influenz! de%li 
s"ili popol!ri nell’I"!li! del dopo%uerr! e sull! loro r!pid! !d!""!bili"$ !i 
c!mbi!men"i di con"es"o, Chris Brew!rd scrive:

“Underpinnin% i" w!s ! sophis"ic!"ed unders"!ndin% b+ desi%ners 
!nd consumers of "he flexible soci!l me!nin% of f!shion, i"s rel!-
"ionship "o shif"in% ques"ions of dis"inc"ion !nd iden"i"+, !nd i"s 
pro%ressive !bili"+ "o perform ch!n%e.”,42

L! “pro%ressiv! c!p!ci"$ dell! mod! di perform!re il c!mbi!-
men"o” è r!ppresen"!"! !nche d!ll! scel"! di presen"!re numeri "em!-
"ici, l! cui selezione spesso forz! i ‘limi"i’ impos"i d!ll! mod! come “!bbi-
%li!men"o” e recl!m! invece un! definizione di mod! come impor"!n"e 
fenomeno soci!le, l! cui eccen"rici"$ perme""e di muoversi nelle pie%he 
dell! mor!le con"empor!ne!. Nel muoversi !i m!r%ini—senz! "roppo 
riconoscimen"o nelle sfere dell! poli"ic! e del po"ere—l! mod! m!schile 
riesce !""r!verso i suoi or%!ni di comunic!zione ! presen"!re l! possibi-
li"$ di un! socie"$ più inclusiv!, v!ri! e rispe""os!. Ques"o è vero per le 
iden"i"$ sessu!li, celebr!"! !""r!verso l’!(li!zione ! movimen"i %iov!nili 
che lo""!no per l! liber"$ di espressione e ricerc! del pi!cere, e !nche 
per le ques"ioni le%!"e !ll! “r!zz!”, che ven%ono !'ron"!"e senz! inibi-
zioni cul"ur!li. Anzi, le r!dici delle !""i"udini, dei compor"!men"i e, in 

%ener!le, del %us"o e dei desideri di persone diverse sono presen"!"e !l 
pubblico i"!li!no !""r!verso l! mod!, che fil"r! %li s"ereo"ipi e le&e le dif-
ferenze ! p!r"ire d!l r!ppor"o con %li !bi"i. In"i"ol!"o “l! ver! f!cci! dei 
Ne%ri d’Americ!”, il numero 3* del *972 è in"er!men"e dedic!"o !ll’Ame-
ric! “ner!”. I modelli sono !fro!meric!ni, ves"i"i or! d! V!len"ino—con 
%li !bi"i che si "rov!no nell! nuov! bou"ique !meric!n! del m!rchio, 
!per"! in M!dison Avenue ! New York—or! d! !l"ri pro"!%onis"i dell! 
mod! i"!li!n!, d! Gior%io Corre%i!ri ! Fiorucci. (Fi%. 20.2.*)

Seppur problem!"ico !%li occhi di o&i, il "em! è incredibilmen"e 
rilev!n"e per l’inizio de%li !nni Se""!n"!, e cor!&ioso presen"!rlo !l 
pubblico i"!li!no. 

“Come sempre, vo%li!mo essere "es"imoni del "empo in cui vivi!mo 
e documen"!rne !spe""i, in"imi e es"eriori, che lo c!r!""erizz!no, 
che ne se%n!l!no febbri e mu"!men"i (…) !bbi!mo fo"o%r!f!"o 
in"elle""u!li, poli"ici, !r"is"i, %en"e no"! e %en"e sconosciu"! che 
h!nno r!&iun"o !%i!"ezz! e pres"i%io…Ten"i!mo di d!re un! 
rispos"! ! "u""o.”,43 
Un! "es"imoni!nz! che si serve dell! mod! per !'ron"!re un 

"em! complesso e f!rlo di%erire ! un pubblico !ncor! influenz!"o 
d!i pre%iudizi. 

2.*.6 F!bbric!n"i di imm!%ini, f!bbric!"rici di uomini

Chi si occup! di ide!re e d!re form! !i servizi di mod! è l! red!""rice, 
ruolo ricoper"o, sin d!l primo numero, d! Gisell! Borioli. Borioli si form! 
ne%li !mbi"i dell! mod! femminile e p!re "r!sl!re l! sensibili"$ per le 
forme del corpo nel suo incon"ro con l’!bi"o nelle imm!%ini che imm!-
%in! e re!lizz! per l’Uomo Vo$ue. Il modo in cui i corpi m!schili ves"i"i 
d!ll! mod! ven%ono presen"!"i sulle p!%ine dell! rivis"! è il momen"o in 
cui l! m!scolini"$ viene defini"! in form! visiv! e sos"!nzi!le, e l’!p-
proccio di Borioli, concen"r!"o sull’immedi!"ezz! de%li !bi"i m!schili 
confezion!"i, dimos"r! l! propri! i"!li!ni"$ princip!lmen"e nel senso di 
n!"ur!lezz! che o%ni imm!%ine em!n!. Lo s%u!rdo dei fo"o%r!fi, le 
pose dei modelli, l! c!du"! de%li !bi"i sui corpi: n!"ur!lezz! sembr! 
inf!""i essere l! p!rol! chi!ve nel pro%e""o delle imm!%ini. A un’!n!lisi 
più !""en"! però, e vis"e in sequenz!, le imm!%ini—e sopr!""u""o le 
pose, che si ripe"ono !nche in edi"ori!li d!l s!pore diverso—!pp!iono 
perfe""!men"e s"udi!"e per mos"r!re si! l’!""e&i!men"o che i minimi 
de""!%li che c!r!""erizz!no o%ni o&e""o. Così lo s%u!rdo pene"r!n"e di 
un primo pi!no è u"ile ! mos"r!re il colle""o dell! %i!cc!, il br!ccio pie-
%!"o con nonch!l!nce ! "re qu!r"i è il modo per f!r vedere polsino dell! 
c!mici! che esce d!ll! m!nic! dell! %i!cc! le&ermen"e ri!lz!"! d!l 
movimen"o del modello. (Fi%. 2*.2.*) 

L! n!"ur!lezz! s"ilis"ic! s"udi!"! d! Borioli e d!l %ruppo di persone 
con cui l!vor! è "ipic!men"e i"!li!n! perché conforme ! quell’ide! di 
“sprezz!"ur!” che mol"i s"udiosi h!nno le%!"o !ll! definizione dello s"ile 
(princip!lmen"e m!schile) n!zion!le, d!l rin!scimen"o m! !nche o&i.44

Borioli cel! e svel! l’!r"ificio che si n!sconde die"ro !%li edi"ori!li, 
consider!"o spesso l’elemen"o fond!men"!le per !ccendere il deside-
rio !""orno !%li o&e""i dell! mod!. Inf!""i, con"r!ri!men"e !ll! "r!dizione 
delle rivis"e di mod! di n!scondere il processo e mos"r!re solo il rifini"o 
risul"!"o di uno sforzo colle""ivo, Borioli decide ! vol"e di me""erlo in 
scen!, mos"r!ndo !nche chi s"! die"ro le quin"e, e sce%liendo di d!re un 
vol"o !l "e!m di persone che coll!bor! !ll! cos"ruzione delle imm!%ini, 
con"r!vvenendo !l rischio di dis"ru&ere l’!ur! de%li !r"ef!""i cul"ur!li 
decre"!"o d! Benj!min.45 È il c!so dei servizi re!lizz!"i per presen"!re le 
des"in!zioni di vi!&io (spesso in coll!bor!zione con il popol!re "our 
oper!"or Alpi"our, !d esempio per il servizio “Vecchi! Americ!”, !mbien-
"!"o in M!r"inic!. (Fi%. 22.2.*; Fi%. 23.2.*) 

Ancor! un! vol"!, l’!""enzione è indire""!men"e pos"! sui corpi 
diversi di persone re!li, che l! mod! "r!spor"! in luo%hi d! so%no e 

Fi%. *9.2.* “Gi!cc! come c!mici! come 
%i!cc!”, !bi"i Gri""i e Ze%n!, c!micie Fum!%!lli. 
Fo"o%r!fie di Oliviero Tosc!ni, L'Uomo Vo$ue, 
24, %iu%no-lu%lio *973

Fi%. 20.2.* “Idee nuove per "u""i”, Fo"o%r!fie  
di Oliviero Tosc!ni. L'Uomo Vo$ue, 3*,  
!%os"o-se""embre *972

Fi%. 2*.2.* “I"!li!n look ! New York”, edi"ori!le 
di D!niel! Morer!, fo"o%r!fie di Bill Kin%.  
Abi"i Club #om!n F!shion. L'Uomo Vo$ue,  
46, !prile *976.
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"r!sform! in indoss!"ori in %r!do di p!rl!re un lin%u!&io comprensibile 
!ll! v!rie"$ di m!scolini"$ che po"enzi!lmen"e incon"rer!nno l! rivis"!. 

Anche se dire""! !%li uomini, %li s%u!rdi che l! rivis"! promuove non 
sono quindi sol"!n"o m!schili. Le donne sono spesso le cre!"rici delle 
imm!%ini, come edi"or m! !nche come fo"o%r!fe, e ques"! compresenz! 
di sensibili"$ m!schili e femminili r!ppresen"! un’eccezione nel p!nor!m! 
delle rivis"e di mod! m!schile in"ern!zion!li ne%li !nni Sess!n"!, in cui le 
red!zioni sono or%o%lios!men"e m!schili. 

“In "he soci!l sciences !nd cul"ur!l s"udies, "he selec"ion role of 
editin% is commonl+ !n!l+zed in terms of %!te-eepin%.”,46 L’Uomo 
Vo$ue dimos"r! un! form! di %!"ekeepin% “posi"ivo”, che por"! !d 
includere le donne come con"ribu"ors in diverse sezioni, non ul"im! l! 
coper"in!. Cris"in! Gher%o è l’!u"rice dell! fo"o%r!fi! !pp!rs! sull! 
coper"in! del numero *7 del *97*, con pro"!%onis"! Terence S"!mp.” 
(Fi%. 24.2.*)

Per il numero dell’!prile *976, W!rren Be!""+ pos! per Alber"! 
Tiburzi, che si cimen"! nell! fo"o%r!fi! dopo !ver l!vor!"o come modell!. 
(Fi%. 25.2.*) 

Sce%liere di !(d!re l! coper"in!—l! “f!cci!” dell! rivis"!—! uno 
s%u!rdo femminile esplici"! l’!nim! pro%ressiv! dell! red!zione, e insieme 
dimos"r! l’!""enzione !ll! s"r!d! e !lle sue richies"e di u%u!%li!nz!:

“M!%!zine covers c!n be bre!"h"!kin%, be!u"iful, confron"!"ion!l, 
reson!n", he!r"-bre!kin%, s"imul!"in%, irri"!"in% !nd uplif"in%. A" 
"heir bes", "he+ come "o%e"her !s ! kind of spon"!neous s"ree" 
level exhibi"ion, publicl+ displ!+in% "he work of some of our bes" 
cre!"ive "!len", fe!"urin% wh!" is mos" !dmir!ble !nd dismissible 
!bou" "he modern world, communic!"in% "he people !nd even"s 
"h!" sh!pe our cul"ure.”
Sin d!ll’inizio e per "u""o il corso dell! s"ori! dell! rivis"!, mol"e 

sono le donne che h!nno con"ribui"o ! definire il lin%u!&io de L’Uomo 
Vo$ue. Cris"in! Bri%idini, M!ri! Vi""ori! Corr!di B!ckh!us, M!nuel! 
P!vesi e Ann! dello #usso sono solo !lcuni dei nomi che, ne%li !nni 
O""!n"! e Nov!n"!, h!nno !vu"o un ruolo cen"r!le nell! definizione e 
nell! ves"izione—dell’“uomo mod!” i"!li!no, ri!'erm!ndo l’impor"!nz! 
dell! sensibili"$ femminile nel r!ccon"o visivo dell! m!scolini"$ i"!li!n! 
secondo l! mod!. 

46 Ted Spiker, “The M!%!zine Cover. The 
Cr!f" of Iden"i"+ !nd Imp!c"”, In H!ndbook of 
m!$!zine rese!rch. The Fu"ure of "he 
M!$!zine Form, ! cur! di Abr!h!mson e Prior-
Miller (London: #ou"led%e, 20*5), p. 420.

Fi%. 22.2.*; Fi%. 23.2.* “V!c!nz! in M!r"inic!. 
Vecchi! Americ!”, fo"o%r!fie di Oliviero 
Tosc!ni, L'Uomo Vo$ue, 24, %iu%no-lu%lio *973

Fi%. 24.2.* Terence S"!mp in coper"in! de L'Uomo Vo$ue, !prile-m!&io *972.  
Fo"o%r!fi! di Cris"in! Gher%o

Fi%. 25.2.* W!rren Be!""+ in coper"in!  
de L'Uomo Vo$ue, 46, !prile *976. Fo"o%r!fi! 
di Alber"! Tiburzi
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* Alcuni "i"oli rel!"ive !ll’!n!lisi delle 
sfil!"e di mod!: Willi!m Le!ch, L!nd Of Desire 
(New York: P!n"heon Books, *993); N!nc+  
J. Tro+, “The The!"re Of F!shion: S"!%in% 
H!u"e Cou"ure In E!rl+ 20"h Cen"ur+ Fr!nce”, 
The!"re Journ!l, 53 (200*), pp. *-32; Gin%er 
Gre& Du&!n, “The Gre!"es" Show On E!r"h: 
A Look A" Con"empor!r+ F!shion Shows And 
Their #el!"ionship To Perform!nce Ar"”, 
F!shion Theor%: The Journ!l of Dress, Bod%  
& Cul"ure, 5 (200*), pp. 243-270; C!roline 
Ev!ns, “The Ench!n"ed Spec"!cle”, F!shion 
Theor%: The Journ!l of Dress, Bod% & Cul"ure, 
5, (200*); N!nc+ J Tro+, Cou"ure Cul"ure 
(C!mbrid%e: MIT Press, 2003); Lise Skov, 
Else, Skjold, Bri!n, Moer!n, Frederik, L!rsen, 
!nd F!bi!n F. Cs!b!, “The F!shion Show  
!s Ar" Form’, Cre!"ive Encoun"ers, Workin% 
P!per (2009), pp. *-37. C!roline Ev!ns, “The 
W!lkies”, in Adrienne Munich, F!shion In Film, 
(Bloomin%"on: Indi!n! Universi"+ Press, 20**); 
Mor%!n J!n, “Le Défilé De Mode: 
Spec"!cul!ire Décor $ Corps”, Socié"é  
& 'eprésen"!"ions, 3*, (20**), pp. *20-*34. 
C!roline Ev!ns, The Mech!nic!l Smile, (New 
He!ven: Y!le Universi"+ Press, 20*3).
2 P!"rizi! C!lef!"o, The Clo"hed Bod%, 
(Oxford, New York: Ber%, 2004), p. 56.
3 Mor%!n J!n “le m!nnequin: du por"-
m!n"e!u !u "op-model”, in Show"ime, ! cur!  
di C!"herine Join-Die�"erle e Anne Z!zzo 
(P!ris: P!ris-Musées, 2006) p. 2*0.
4 Chris"opher Brew!rd, F!shion (Oxford: 
Oxford Universi"+ Press, 2003), p. 256.

2.2.* In"roduzione: Mod! m!schile d! perform!re

Di sfil!"e si è scri""o nell’!mbi"o di !ree s"oriche più !mpie: !r"e, econo-
mi!, consumo, %enere (sopr!""u""o femminile) e spe""!colo.! Ques"o 
c!pi"olo u"ilizz! le sfil!"e di mod! m!schile come pun"o di p!r"enz! per 
comprendere l! consider!zione del corpo m!schile occup!"o d!ll! 
mod!, e le "ecniche messe in !""o per norm!lizz!rne l’o&e""iv!zione, che 
svel!no "ensioni soci!li e inform!no un! le""ur! dell! socie"$ i"!li!n!. 

L’!n!lisi si concen"r! su !lcune esperienze che mos"r!no l’!bi"o 
m!schile perform!"o. Le sfil!"e e le m!nifes"!zioni di mod! m!schile 
sono in"eress!n"i so""o diversi pun"i di vis"!: perme""ono di ricos"ruire le 
"endenze e i (mol"o spesso) minimi c!mbi!men"i di form! nelle compo-
nen"i dell’!bi"o e nell! composizione dell’insieme—quello che !nche in 
I"!li! viene chi!m!"o look; d!"! l! discre"! m! coeren"e coper"ur! 
medi!"ic!, le fon"i !prono l! s"r!d! !ll’esplor!zione di ques"ioni soci!li, 
come l! “decenz!” dell! mess! in mos"r! di un corpo m!schile e le c!r!"-
"erizz!zioni di ques"o corpo, %iudic!"e !ppropri!"e o in!ppropri!"e ! 
second! del con"es"o e sopr!""u""o dello sp!zio in cui l! perform!nce 
!vviene; in ul"imo, le sfil!"e m!schili, sopr!""u""o se !n!lizz!"e d!l pun"o 
di vis"! dell! loro %enesi e %r!du!le sis"em!"izz!zione, sono un disposi-
"ivo per comprendere come l! mod! si! in %r!do di me""ere in !""o delle 
s"r!"e%ie di resis"enz! ! uno scen!rio soci!le piu""os"o fisso, %odendo di 
un! percen"u!le di liber"$ che h! ! che f!re con l! "r!dizion!le defini-
zione di dell! mod! e dell! su! mess! in mos"r! in movimen"o, come pr!-
"ic! e(mer! e “femminile.”

L! ricerc! h! inf!""i dimos"r!"o come l! mod! m!schile, nell! su! 
form! pur! di pr!"ic! ves"imen"!ri! rifiu"!"! d!%li !mbi"i cul"ur!li più s"!-
bili"i, !bbi! in re!l"$ po"u"o "es"!re delle posizioni di !v!n%u!rdi!, ! livello 
dell’inclusione di diverse fisici"$ ed e"nie, proponendosi come uno sp!-
zio di sperimen"!zione di is"!nze pro%ressive e inclusive, scherm!"! 
d!ll! su! in"rinsec! “le&erezz!.” A""r!verso l! descrizione di !lcune 
esperienze, l’in"en"o è qui di c!pire come il modello che indoss! mod! 
i"!li!n! e l! por"! in p!sserell! inform! un! definizione di m!scolini"$ 
i"!li!n!, se%uendo l’ide! che il corpo del modello non si%nifichi sol"!n"o 
%li !bi"i che indoss!, “bu" ! whole world”.2

Pur"roppo, il ruolo del modello è finor! s"!"o "r!scur!"o d!%li s"orici 
del l!voro d!"o che il movimen"o che produce è “insens!"o”, e non l!sci! 
"r!cci! dell! propri! presenz! o de%li sforzi richies"i per por"!re ! "ermine 
il l!voro.3 Ques"o è !ncor! più vero per i modelli m!schili: se inf!""i C!roline 
Ev!ns h! por"!"o !v!n"i un l!voro s"r!ordin!rio di recupero di fon"i e "eo-
rizz!zione rispe""o !lle modelle femminili, non è !ncor! possibile "rov!re 
un equiv!len"e per l! mod! m!schile. Per ques"! r!%ione, !lcuni de%li s"ru-
men"i "eorici mobili"!"i d! Ev!ns verr!nno messi in c!mpo, senz! però 
!pplic!re il p!r!di%m! in"erpre"!"ivo "ou" cour" m! !nzi b!s!ndosi sulle 
fon"i prim!rie e ciò che ques"e su&eriscono. Obie""ivo fin!le del c!pi"olo 
è di !rriv!re ! c!pire, in senso l!"o, cos! si%nific! i"!li!ni"$ nel con"es"o 
dell! mod! m!schile e sopr!""u""o dur!n"e le sue m!nifes"!zioni più 
spe""!col!ri.

2.2.2  Tecnolo%ie di sis"em!"izz!zione

L! sfil!"!, come "ecnolo$i! di presen"!zione dell! mod!, n!sce !ll’in-
"erno del sis"em! dell’H!u"e Cou"ure. Le presen"!zioni, inf!""i, sono 
prim! di "u""o s"r!"e%ie che i cou"urier !do""!no per presen"!re e ven-
dere le proprie cre!zioni, e f!nno p!r"e dell! sis"em!"izz!zione dell’!l"! 
mod! p!ri%in! e, in p!r"icol!re, dell! su! espor"!zione, come o&e""i e 
come f!n"!si!. Le prime presen"!zioni ris!l%ono !l *868, re!lizz!"e ! 
mezzo di "!ble!ux viv!n"s !lles"i"i nello sp!zio ‘pubblico’ dell’!"elier, 
dove b!mbole di cer! o di le%no sono s"!"e ves"i"e con %li !bi"i dise%n!"i 
d!l cou"urier.4 Ques"e b!mbole inizi!no ! essere sos"i"ui"e d! modelli 
viven"i ne%li !nni *870; il più delle vol"e er! l! mus! del cou"urier (nel 
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c!so di Ch!rles Frederick Wor"h per esempio, il ‘p!dre’ dell! cou"ure 
p!ri%in!, si "r!""!v! di su! mo%lie M!rie Verne") o le demoiselles du 
m!$!sin ! indoss!re %li !bi"i e mos"r!rli !lle clien"i, qu!ndo necess!rio.

Il form!"o evolve d! un’esposizione improvvis!"! e piu""os"o s"!-
"ic! ! un even"o orches"r!"o—o prodo""o—che sfru""! il po"enzi!le "e!-
"r!le de%li !bi"i e delle s"orie che li circond!no !ll’inizio del Ven"esimo 
secolo: non più semplici presen"!zioni qu!n"o veri e propri spe""!coli. 
L’“invenzione” dell! sfil!"! nell! su! in"erpre"!zione corren"e più comune 
è !""ribui"! !ll’in%lese L!d+ Du' Gordon, me%lio conosciu"! come Lucile, 
che !'erm!, nell! su! !u"obio%r!fi!, di !ver sen"i"o il biso%no di “svilup-
p!re il l!"o soci!le dell! vendi"! di ves"i"i”.5 Un !l"ro desi%ner che h! 
dichi!r!"o di !ver !vvi!"o quello che s!rebbe pres"o diven"!"o uno dei 
ri"u!li più diversific!"i del se""ore è s"!"o P!ul Poire".6 C!roline Ev!ns 
descrive le sfil!"e di Poire" come “m!rke"in% devices” che diven"!no 
“forms of !""r!c"ion” per l! %r!nde !(ni"$ con l! cinem!"o%r!fi!.7 Se non 
il suo inven"ore, Poire" è sicur!men"e uno dei desi%ner che più h! sfru"-
"!"o il l!"o spe""!col!re dell! promozione dei suoi pro%e""i, or%!nizz!ndo 
non solo p!r!"e sin%ole, m! !lles"imen"i come fes"e e fes"iv!l dove i con-
fini "r! pubblico e performer er!no del "u""o confusi.

L’H!u"e Cou"ure di per sé er! uno sp!zio in"eress!n"e, in cui l’inno-
v!zione e l’esclusivi"$ nel desi%n er!no !bbin!"e ! un! cons!pevolezz! 
!ziend!le sicur!men"e meno pubblicizz!"!.8 #ile&ere l’ori%ine dell! sfi-
l!"! e comp!r!rl! ! ciò che succede con l! mod! m!schile in I"!li! nel 
dopo%uerr! può sembr!re !zz!rd!"o, d!"e cronolo%i! e %eo%r!fi! di'e-
ren"i. Si può però f!re un p!r!llelismo rispe""o !i processi di sis"em!"iz-
z!zione, di cui l! sfil!"! è p!r"e in"e%r!n"e, nonché limin!le "r! l! dimen-
sione priv!"! del l!voro del sis"em! e il necess!rio confron"o con un 
pubblico più o meno vicino. In ques"o con"es"o, !nche le sfil!"e or%!niz-
z!"e d! ques"o sis"em! dell! mod! m!schile i"!li!no in form!zione fun-
zion!no come "ecnolo$ie: !zioni complesse, cor!li e !nche individu!li, 
l! cui or%!nizz!zione incide "!n"o sull’!'erm!zione "eoric! di un! re!l"$ 
produ""iv!, qu!n"o sull! form!zione di un! comuni"$ che recl!m! sp!zio 
e visibili"$ !ll’in"erno dell! socie"$.

“#ome viewed wi"h Florence in s"!%in% en"er"!inin% f!shion shows 
which !""r!c"ed in"ern!"ion!l bu+ers !nd, !bove !ll, press. The 
Bri"ish jus" c!n’" do "his. A f!shion show is, of course, ! vul%!r 
"hin%. Clo"hes !re me!n" for priv!"e livin%; clo"hes "h!" produce 
exci"emen" !nd !ppl!use %ive "he press "hin%s "o wri"e !bou" bu" 
shock "he m!n of "!s"e. Bu" !bove !ll we !re "oo s"u'+, "oo fr!nkl+ 
me!n in our !ppro!ch "o presen"!"ion.”,9
Come p!r!"e di corpi, le sfil!"e sono momen"i in cui il sis"em! 

prende coscienz! delle sue componen"i e le coreo%r!f!. Il sis"em! 
dell! mod! m!schile i"!li!n! u"ilizz! l! sfil!"! come s"rumen"o dell! 
propri! !'erm!zione !ll’es"erno; sopr!""u""o, se ne serve per l! pro-
pri! or%!nizz!zione in"ern!, e quindi !'erm!zione dell! n!zion!li"$ 
de%li o&e""i e !""i"udini: in p!sserell! sfil! quello che è s"!"o defini"o 
“D!nd+sm wi"h ! di'erence”, in dire""! opposizione !l sis"em! in%lese 
“"oo s"u'+ !nd "oo fr!nkl+ me!n.”,!0

Inol"re, i commen"!"ori delle prime sfil!"e femminili h!nno espresso 
l! loro opinione ne%!"iv! sull’uso di modelle viven"i, definendole “un 
obje" m!"eri!l, un meuble commun e b!n!l” o un! “p!r"e del mobilio”.!! 
Consider!"e “un po’ meno che um!ne” e il loro !spe""o “le&ermen"e 
inn!"ur!le, persino inquie"!n"e”,!2 le modelle sembr!no quindi inci"!re 
un! frus"r!zione soci!le simile ! quell! che i modelli m!schili %ener!no 
nelle loro prime p!r!"e sulle p!sserelle i"!li!ne.

S!r"ori! e confezione me""ono in scen! even"i che perme""ono di 
mos"r!re le proprie produzioni in movimen"o, svilupp!ndo delle s"r!"e-
%ie di'eren"i ! second! dell! "ipolo%i! di o&e""o mos"r!"o e del pubblico 
che si vuole !""r!rre, e me""ono !ll! prov! l’opinione pubblic! !""r!verso 
l’u"ilizzo del corpo m!schile. Le c!se di confezione inizi!no ! or%!niz-
z!re sfil!"e !ll’in"erno di circoli ci""!dini, in form! priv!"! e come p!r"e di 

even"i di promozione o celebr!zione di !ccordi economici e produ""ivi, 
!ll! fine de%li !nni Qu!r!n"!. (Fi%. *.2.2) 

I s!r"i invece, sos"enu"i d!%li indus"ri!li biellesi e d! pubblic!zioni 
mil!nesi, decidono di !ccord!rsi e "r!sform!re un! ci""$ nel pubblico "e!-
"ro in cui il sis"em! si mos"r!. D!l *952 inf!""i S!nremo, in Li%uri!, ospi"! il 
fes"iv!l dell! mod! m!schile di S!nremo, cui si !&iun%e un! second! 
m!nifes"!zione “!n"!%onis"!” qu!lche !nno dopo, %li Incon"ri di Mod! 
m!schile.!3 Even"i cor!li in cui l! mod! m!schile i"!li!n! svel! l! propri! 
s"ru""ur! sis"em!"ic! e incon"r!—o spesso si scon"r!—con l! socie"$.

2.2.3 A S!nremo!4

“Ecco perché si è pens!"o !l fes"iv!l dell! mod! m!schile. Si è pen-
s!"o di r!cco%liere in un! m!nifes"!zione, !lles"i"! in un! cornice di 
imp!re&i!bile ele%!nz! e si%norili"$, "u""i i più impor"!n"i elemen"i 
che concorrono ! form!re il %r!n qu!dro dell! mod! m!schile in 
I"!li!. (…) "u""o s!r$ in funzione di ques"o in"en"o fond!men"!le: 
o'rire !l pubblico, !""r!verso l! presen"!zione ispir!"! ! cri"eri di 
un! scel"! r!%ion!"! e ri%oros!, un! documen"!zione sin"e"ic! m! 
somm!men"e espressiv! di cos! si! l! mod! m!schile nel suo 
complesso e cioè come somm! di v!lori che, come h!nno un loro 
for"issimo peso nell! vi"! n!zion!le, si rifle""ono !nche nell! vi"! di 
ci!scuno di noi.”,!5
L! prim! edizione del Fes"iv!l dell! Mod! M!schile h! luo%o ! 

S!nremo "r! l’8 e il *4 di se""embre *952. Il Fes"iv!l in"endev! promuo-
vere un! r!sse%n! dedic!"! !ll! mod! m!schile per do"!re di un! impor-
"!n"e ve"rin! n!zion!le e in"ern!zion!le l’indus"ri! "essile e l! s!r"ori! 
i"!li!n!, un se""ore che !%li inizi de%li !nni Cinqu!n"! en"r! in dire""! 
compe"izione con l! crescen"e indus"ri! dell! confezione. L! rivis"! 
Arbi"er, so""o l! direzione di Michel!n%elo Tes"!, prende p!r"e !""iv! 
nell’or%!nizz!zione del Fes"iv!l, che !nzi !pp!re qu!si come l! res! "ri-
dimension!le del pro%e""o che !nim!v! l! rivis"! sin d!ll! su! fond!-
zione nel *935. (Fi%. 2.2.2)

“Or! è Arbi"er, l! nos"r! rivis"!, ! prendere l’inizi!"iv! e in modo per-
m!nen"e, o'rendo !i s!r"i i"!li!ni i mezzi mi%liori e più e(c!ci per 
d!re f!m! in"ern!zion!le !l loro nome, v!lorizz!ndo i loro "!len"i, il 
loro %enio di !r"i%i!ni, le loro c!p!ci"$ "ecniche e pro%e""u!li. 
Ques"o s!r$ l’inizio per l’!'erm!zione defini"iv! del nos"ro l!voro e 
del nos"ro %us"o nel mondo e, come Arbi"er !vr$ meri"!"o, i s!r"i i"!-
li!ni, con l! loro p!r"ecip!zione !ll’inizi!"iv!, render!nno un impor-
"!n"e servizio !ll’economi! "uris"ic! e !ll! produzione dell! 
n!zione.”,!6
“Economi! "uris"ic!” e “produzione dell! n!zione” sembr!no quindi 

essere due delle r!%ioni cen"r!li che si le%!no !l pi!no di sis"em!"izz!-
zione e mess! in scen! dell! mod! m!schile oper!"o d! Tes"!, uno de%li 
“uomini ombr!” dell! mod! i"!li!n!.!7 Tes"! è un person!&io chi!ve, fon-
d!men"!le nel suo ruolo di conne""ore, in %r!do di cos"ruire con"!""i e 
!rchi"e""!re si"u!zioni per promuovere l! mod!, che consider! un u"ilis-
simo s"rumen"o per definire i c!r!""eri s"ilis"ici dell! n!zione. (Fi%. 3.2.2)

Il Fes"iv!l dell! mod! m!schile non è l! prim! m!nifes"!zione ! 
colonizz!re S!nremo. Il Fes"iv!l, inf!""i, se%ue un! serie di !l"ri even"i 
che c!r!""erizz!no l’!""ivi"$ e !""enzione delle poli"iche "uris"iche dell! 
ci""$, che %i$ !ll! fine de%li !nni Tren"! si er! "r!sform!"! in "e!"ro di sfi-
l!"e di mod! femminile. Nell’immedi!"o dopo%uerr! l! ci""$ ospi"! il 
Fes"iv!l dell! G!s"ronomi!, un! m!nifes"!zione in"ern!zion!le dedic!"! 
!ll! music! j!zz, e il Fes"iv!l dell! c!nzone i"!li!n!, che !cquis"er$ 
%r!nde successo ne%li !nni successivi. 

“Perché "u""o ques"o è !cc!du"o ! S!nremo? Vi è in "u""o ciò he 
!cc!de %iorn!lmen"e un le%!me so""ile, m! robus"issimo. L! 
scel"! è c!du"! su S!nremo qu!le ci""$ des"in!"! !d !cco%liere Il 
Fes"iv!l dell! Mod! (o dell’ele%!nz!) m!schile per il semplice 

5 L!d+ Du' Gordon, Discre"ions !nd 
Indiscre"ions, (*932), p. 9*.
6 Mil! G!nev!, “Ele%!nce !nd spec"!cle 
in Berlin”, in John Po"vin, The Pl!ces And 
Sp!ces Of F!shion, &800-2007, New York, 
#ou"led%e, 2009, p. *27.
7 C!roline Ev!ns, “The W!lkies”, F!shion 
in Film, ! cur! di Adrienne Munich 
(Bloomin%"on: Indi!n! Universi"+ Press, 20**).
8 C!roline Ev!ns, The Modernis" Bod%, 
semin!rio, Universi"$ Iu!v di Venezi!, 5 
o""obre 20*2.
9 H!rd+ Amies, The En$lishmen’s Sui", 
pp. 37-38.
*0 “D!nd+sm wi"h ! di'erence” è il "i"olo 
di un edi"ori!le !pp!rso sul numero dell! 
rivis"! !meric!n! Esquire del Lu%lio *969
** Ques"i commen"i sono s"!"i f!""i 
rispe""iv!men"e d!l cri"ico d’!r"e Arsène 
Alex!ndre, Les 'eines de l’!i$uille: modis"es 
e" cou"urières, é"ude p!risienne, T. Belin, 
*902, e #ober" Forres" Wilson, P!ris On 
P!r!de, *925.
*2 C!roline Ev!ns, “The On"olo%+ of The 
F!shion Model”, AA Files (20**), p. 59.

Fi%. *.2.2 Modelli dell! c!s! di confezioni 
S"orm in p!sserell!, pubblic!"i nell’!r"icolo 
“P!r!"e”, Arbi"er, *54, febbr!io *952.

Fi%. 2.2.2 Diplom! conferi"o ! Michel!n%elo 
Tes"! dur!n"e l’edizione del *96*  
del Fes"iv!l dell! mod! m!schile di S!nremo.  
Archivio Moreschi.

*3 Al"ri momen"i di presen"!zione che 
“risuon!no” nell! s"!mp! in"ern!zion!le sono 
le sfil!"e dell’Al"! Mod! rom!n! e le sfil!"e 
fioren"ine or%!nizz!"e prim! d! Giov!nni 
B!""is"! Gior%ini e poi d! Pi""i Uomo, insieme  
! un! serie di m!nifes"!zioni più decen"r!"e 
m! di'use sul "erri"orio n!zion!le.
*4 Gli s"!di in"ermedi dell! ricerc! sul 
Fes"iv!l dell! Mod! M!schile di S!nremo in 
due occ!sioni: dur!n"e il IX conve%no AISU 
“The Glob!l Ci"+—The urb!n condi"ion  
!s ! perv!sive phenomenon”, P!l!zzo  
#e Enzo, Bolo%n!, **-*2-*3-*4 se""embre 20*9 
(P!per: Lo spe""!colo dell! mod! m!schile—
mod!, m!scolini"# e i"!li!ni"# ! S!nremo)  
e dur!n"e il ciclo di incon"ri F For F!shion, 
or%!nizz!"o d!ll’Universi"$ di Bolo%n!,  
*2 dicembre 2020 (P!per: Spec"!cle  
of F!shion !nd F!lsific!"ion of "he Ci"%)
*5 Arbi"er, *952, p. 48-49.
*6 Arbi"er, *952, p. 40
*7 M!ri! Vi""ori! Alfonsi, I $r!ndi 
person!)i dell! mod!. Incon"ri con M!ri! 
Vi""ori! Alfonsi (Mil!no: C!ppelli Edi"ore, 
*975), p. 2**. 
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f!""o che S!nremo non è un! ci""$ !ll! mod!, m! un! ci""$ ele-
%!n"e. (…) "u""e le più r!(n!"e “!"mosfere” convivono ! S!nremo: 
d!ll! $!r$o""e !lle s!le delle c!se d! %iuoco, sf!rzose e percorse 
d! v!lle""i in livre! che !ccendono l! si%!re""! e por%ono l! buo-
n!ser! inchin!ndo il bus"o qu!si fosse cos"re""o d! un’!rm!"ur! 
di %esso. S!nremo è di per sé "u""! un! ped!n!, luminosissim!: 
o%nuno vi “presen"!” se’ s"esso, lie"o di po"ersi mos"r!re con il 
mi%liore !spe""o, con l! più simp!"ic! cer!. E il pubblico non 
m!nc! m!i. S"!ndo così le cose (un! ci""$-ped!n!, un! ci"-
"$-p!lcoscenico ricc! di un! serie innumerevole di fond!li sf!r-
zosi: c!mpi di %olf, di "ennis, c!mpi os"!coli, s!loni, ni%h" club, 
s!le d! %iuoco, p!sse&i!"e !l sole fr! due fil!ri s"upef!cen"i di 
p!lme, ville, p!l!zze""i, mur! !n"iche, s"r!de rom!n"iche, so""o i 
r!mi di pepe, e sovr!""u""o !zzurro di m!re, di cielo,  di !"mo-
sfer!), s"!ndo così le cose, non po"ev! !cc!dere null!  di diverso: 
S!nremo h! "enu"o ! b!""esimo il fes"iv!l dell! mod! m!schile 
qu!si per diri""o di f!mi%li!.”,!8

Le p!role di M!rco M!sc!dri, edi"ori!lis"! di Arbi"er, forniscono 
p!recchi spun"i per comprendere le r!%ioni es"e"iche dell! scel"! di 
S!nremo come ci""$ perfe""! per ospi"!re il fes"iv!l dell! mod! m!schile. 
D!l "es"o emer%e comunque come “mod!” si! un "ermine irsu"o, di di(-
cile comprensione, che "iene insieme l! dimensione "ecnic! dell! produ-
zione con quell! più e(mer! del c!mbi!men"o s"!%ion!le, le%!"o s"ere-
o"ipic!men"e !l modo di pens!re femminile. Ele%!nz! è invece un 
"ermine più m!nsue"o, u"ilizz!"o in m!nier! sicur!men"e meno proble-
m!"ic! per definire lo s"ile m!schile dell’!pp!rire. (Fi%. 4.2.2)

Ol"re che un! celebr!zione dell’ele%!nz! m!schile nell! cornice 
“ele%!n"e” dell! ci""$, il Fes"iv!l è, ! de""! de%li or%!nizz!"ori “uno s"ru-
men"o mol"o e(c!ce di divul%!zione e di v!lorizz!zione per un! serie di 
!""ivi"$ !r"i%i!n!li e indus"ri!li che nel qu!dro dell’economi! i"!li!n! r!p-
presen"!no un p!"rimonio di ines"im!bile v!lore”.!9 Le r!%ioni es"e"iche 
si le%!no quindi s"re""!men"e ! mo"iv!zioni economiche, che in"endono 
l! mod! come sis"em! complesso con un peso specifico no"evole nel 
bil!ncio n!zion!le, e che per ques"o deve essere mess! ! re%is"ro. 
Ques"o l’obie""ivo dichi!r!"o di Tes"!, che per diversi !nni ricerc! coll!-
bor!zioni con diverse ci""$ per ins"!ll!rvi il suo fes"iv!l. Il fes"iv!l, perciò, 
non è un! cre!zione si"e-specific, o !lmeno non in p!r"enz!: viene pro-
%e""!"o ! Mil!no, ne%li u(ci edi"ori!li e di “prop!%!nd!” di Arbi"er, e pro-
pos"o ! diversi si"i prim! di essere !ccol"o ! S!nremo. Chi !cce""!, 
spos! il pro%e""o e si b!""e in consi%lio comun!le è Adri!no Morose""i, 
!llor! !ssessore !l "urismo dell! ci""$.20 

“L! prim! edizione del Fes"iv!l vede l! p!r"ecip!zione di ol"re cin-
qu!n"! s!r"i di "u""! I"!li!, che presen"!no più di "recen"o propo-
s"e di !bbi%li!men"o modul!"e su diversi momen"i dell! %iorn!"!  
e diverse occ!sioni d’uso. Lo s"ile de%li o&e""i si le%! !lle loc!"ion 
scel"e per le presen"!zioni, che v!ri!no d!l Golf Club, !i "e!"ri  
! vill! Ormond, sede di un! mos"r! dedic!"! !ll! mod! m!schile 
visi"!bile d!l pubblico "r! un! sfil!"! e l’!l"r!.”,2!
Nei primi quindici !nni, il successo del Fes"iv!l, si! come even"o 

che come pro%e""o, è "es"imoni!"o d!ll’!umen"o dei p!r"ecip!n"i: i s!r"i 
invi"!"i !ll! prim! edizione sono cinqu!n"!, per !rriv!re ! mille nell’edi-
zione del *960, provenien"i d! "u""! I"!li! e, per l! prim! vol"!, d! dici!s-
se""e !l"re n!zioni.22 L’!umen"o c!us! lo spos"!men"o dell! sfil!"! d!l 
Te!"ro del C!sinò !l Te!"ro Aris"on, decis!men"e più consono rispe""o !i 
numeri delle persone coinvol"e. (Fi%. 5.2.2) 

Ol"re che d!%li !dde""i !i l!vori, l! ci""$ diven"! quindi un polo di 
!""r!zione per un! “f!un!” di %iorn!lis"i, r!ppresen"!n"i s"r!nieri, cele-
bri"$ e !nche pubblico curioso ed en"usi!s"! di vedere le novi"$ dell! 
mod! m!schile i"!li!n! in movimen"o. (Fi%. 6.2.2)

Il fes"iv!l non è sol"!n"o un momen"o di esposizione, m! !nche di 
discussione e dib!""i"o: le diverse edizioni vedono l! con"r!pposizione 

di “f!zioni”, sopr!""u""o le scuole s!r"ori!li delle diverse ci""$ i"!li!ne, 
che sos"en%ono di'eren"i "r!dizioni di confezione de%li !bi"i.23 In"erni !l 
pro%r!mm! dell! m!nifes"!zione sono !nche concorsi e rel!"ive pre-
mi!zioni, che mu"!no l’iden"i"$ dell’even"o d! esposizione ! compe"i-
zione, rendendolo quindi sempre più din!mico e !""r!""ivo, spin%endo i 
p!r"ecip!n"i ! "rov!re soluzioni inedi"e si! per l! cre!zione che per l! 
presen"!zione del proprio l!voro.

Uno dei m!&iori pun"i di forz! dell! m!nifes"!zione è l’incrocio fr! 
i produ""ori "essili, sopr!""u""o biellesi, e i s!r"i i"!li!ni: un sod!lizio che 
vede nel fes"iv!l l! su! celebr!zione. (Fi%. 7.2.2) Il r!ppor"o fr! l!nieri e 
s!r"i è comunque !bb!s"!nz! problem!"ico, per le esi%enze dell’un! e 
dell’!l"r! c!"e%ori! e per i le%!mi che si cre!no "r! i componen"i delle due 
p!r"i, "!n"o che l! r!sse%n! nel *965 si divide. N!scono così, sempre ! 
S!nremo, %li “Incon"ri di mod! m!schile”, che compon%ono un! m!nife-
s"!zione concorren"e che !n"icip! il Fes"iv!l di qu!lche se""im!n!, !rri-
v!ndo !nzi ! cos"rin%ere %li or%!nizz!"ori del primo Fes"iv!l ! ripens!re 
il c!lend!rio e spos"!rsi !i primi di o""obre.

Le m!nifes"!zioni res"!no sep!r!"e per qu!lche !nno, per !rriv!re 
! riunific!rsi nel *970.24 Ol"re !ll’!bbi%li!men"o, !ll’in"erno dell! m!nife-
s"!zione !cquis"!no crescen"e impor"!nz! !nche %li !ccessori—cin-
"ure, sci!rpe, foul!rd e !nche borse d! uomo, con l! promozione del 
“borsello”—che !%evol!no l! comunic!zione dell’ide! di ele%!nz! coor-
din!"! e con"ribuiscono !ll! promozione di !l"ri prodo""i, I"!li!ni perché 
prodo""i in "erri"orio n!zion!le m! sopr!""u""o perché p!r"e di un’ide! di 
ele%!nz! coordin!"! che emer%e con forz! nel p!nor!m! dell! mod! 
m!schile de%li !nni Sess!n"!. L! m!nifes"!zione prose%ue fino !ll! 
me"$ de%li !nni O""!n"!, m! %i$ d!ll! me"$ de%li !nni Se""!n"! l! su! rile-
v!nz! ! livello n!zion!le e in"ern!zion!le cominci! ! ridimension!rsi. Il 
Fes"iv!l perde pro%ressiv!men"e !ppe!l !nche ! c!us! dell! n!sci"! di 
m!nifes"!zioni nuove e !per"!men"e schier!"e d!ll! p!r"e dell! confe-
zione indus"ri!le: un! su "u""e, Pi""i Uomo, che h! inizio nel *972 ! Firenze 
e di cui si p!rler$ nel prossimo c!pi"olo, in rel!zione sopr!""u""o !ll! 
riflessione cri"ic! le%!"! !ll! mess! in mos"r! dell! mod! m!schile.25

Fo"o%r!fo u(ci!le de%li even"i dell! ci""$ è Alfredo Moreschi, che 
prim! l!vor! con il p!dre e poi prose%ue l’!""ivi"$ di f!mi%li!. Lo s%u!rdo 
del fo"o%r!fo, c!p!ce di !d!""!rsi !lle diverse propos"e dei s!r"i e di 
co%lierne le so""ili modific!zioni, r!ppresen"! un! "es"imoni!nz! visiv! 
delle modul!zioni di s"ile che in"eress!no l’evoluzione delle forme 
dell’!bi"o m!schile; !l con"empo, i suoi sc!""i c!rpiscono il "ono c!n-
%i!n"e del fes"iv!l s"esso nel corso de%li !nni, e inform!no l! rifles-
sione su come l! ci""$ s"ess! si modific! nel suo incon"ro con l! mod! 
m!schile perform!"!. Moreschi prende p!r"e si! !l fes"iv!l che !%li 
“incon"ri” e !""r!verso l! documen"!zione di en"r!mbe le m!nifes"!-
zioni, il fo"o%r!fo è in %r!do di ri"r!rre l! ci""$ “inv!s!” d!ll! mod!, 
co%liendo le modific!zioni "empor!nee e i c!mbi!men"i durevoli cui 
S!nremo v! incon"ro qu!ndo si "r!sform!, due vol"e !ll’!nno, nell! 
p!sserell! di s"ili m!schili. (Fi%. 8.2.2)

2.2.4 Modelli di decenz!

Se, "r! %li !nni Qu!r!n"! e Cinqu!n"! del Novecen"o, il le%!me "r! m!sco-
lini"$ ed ele%!nz! è qu!lcos! di non solo !cce""!"o, m! promosso e 
ricerc!"o d!ll’opinione pubblic!, l! rel!zione "r! %li uomini e l! “mod!”—
quell! forz! e(mer! e c!n%i!n"e che si re%ol! sulle s"!%ioni e, per su! 
n!"ur!, deve con"inu!men"e modific!rsi—p!re mol"o più problem!"ic!. 
L! "ensione è c!"!lizz!"! d!ll! fi%ur! dell’indoss!"ore, l! cui presenz! 
r!ppresen"! proprio uno dei f!""ori di rischio per il decoro ci""!dino. Nel 
proporre il pro%e""o !l comune, Morose""i deve inf!""i super!re le incer-
"ezze sopr!""u""o rispe""o !ll! “decenz!” di un! m!nifes"!zione dove %li 
uomini, ol"re che men"i e m!ni die"ro ide!zione e cre!zione di even"i e 
o&e""i, “ves"ono” il ruolo di indoss!"ori, me""endo in mos"r!, insieme 

*8 M!rco M!sc!dri, “S!nremo  
!""ende il fes"iv!l”, Arbi"er, *952, p. 37.
*9 Ibid. p. 37.
20 Alfonsi, I $r!ndi person!)i  
dell! mod!, p. 2*3.
2* Arbi"er, *952, p. 46.
22 M!ri! #ossi, “L! mod! m!schile 
i"!li!n! ! confron"o con quell! s"r!nier!”, 
S"!mp! Ser!, 20 se""embre *960

23 M!ri! #ossi, “N!"! ! S!nremo l! line! 
i"!li!n! dell! mod! m!schile”, S"!mp! Ser!,  
*5 se""embre *957
24 L’unific!zione dei due even"i sembr! 
essere un ul"imo "en"!"ivo di !'erm!re  
l! rilev!nz!—o suprem!zi!—dell! s!r"ori!, 
che si “"rincer!” ! S!nremo come fron"e unico. 
#en!"o Vendi""i, L’ul"im! "rince! dei s!r"i 
!r"i%i!ni, Vie nuove, novembre *970
25 Nonos"!n"e diversi "en"!"ivi  
di “ri!""iv!zione”, il Fes"iv!l non !vr$ poi più 
se%ui"o, m! rim!ne comunque un’esperienz!  
! cui !ncor! o&i l! ci""$ "orn! e su cui rifle""e 
!""r!verso mos"re e conve%ni.

Fi%. 3.2.2 “P!r!"! di ele%!nz! i"!li!n!”, Arbi"er, 
*6*-*62, dicembre *952.

Fi%. 4.2.2 “P!r!"! di ele%!nz! i"!li!n!”, Arbi"er, 
*6*-*62, dicembre *952.

Fi%. 5.2.2 Michel!n%elo Tes"! in conferenz! 
s"!mp!, Fes"iv!l dell! mod! m!schile  
di S!nremo, *960. Archivio Moreschi.

Fi%. 6.2.2 Modelli m!schili e femminili 
presen"!"i ! S!nremo e documen"!"i  
d!ll! rivis"! Arbi"er, *6*-*62, dicembre *952.

Fi%. 7.2.2 Ser!"! fin!le dell’edizione del *96* 
m!nifes"!zione, in cui si celebr! il G.I.D.A.M., 
Fes"iv!l dell! mod! m!schile di S!nremo, 
*960. Archivio Moreschi.

Fi%. 8.2.2 Modelli !l por"o di S!nremo, *966. 
Archivio Moreschi.
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!ll’!bi"o, il proprio corpo e quindi l! propri! iden"i"$ di %enere.26

Che l! ques"ione dei modelli fosse mol"o sen"i"! "r!sp!re sopr!"-
"u""o d!l modo in cui l! s"!mp! quo"idi!n! ripor"! l’even"o. Il %iorn!lis"! 
An%elo Nizz! si mos"r! p!r"icol!rmen"e in"eress!"o ! s!pere dove %li 
or%!nizz!"ori del fes"iv!l !vessero reclu"!"o i modelli, e invece che f!re un 
resocon"o dell! m!nifes"!zione, ricos"ruisce l! bio%r!fi! di ques"i uomi-
ni-indoss!"ori, descrivendo i modelli prim! di "u""o come persone re!li:

“L’esordio de%li indoss!"ori i"!li!ni !l primo fes"iv!l dell! mod! 
m!schile che si è svol"o qui è s"!"o invero un po’ "imido. Più che in 
funzione di presen"!"ori, essi sono !pp!rsi come !ccomp!%n!"ori 
delle indoss!"rici femminili che esibiv!no modelli cre!"i d!lle 
%r!ndi s!r"orie m!schili per le donne. (…) Qu!ndo il m!nichino 
m!schile è !pp!rso d! solo, non h! !vu"o quell! disinvol"ur! che, 
senz! sm!ncerie o fosse""e, desse il se%no un po’ severo e for"e 
dell! m!schili"$. Visi "ris"i, !spe""o di persone oppresse d! un! 
%r!ve respons!bili"$. Ho volu"o s!pere dove %li or%!nizz!"ori del 
fes"iv!l !bbi!no reclu"!"o ques"i %iov!no""i: un po’ in "u""i i ce"i dell! 
sc!l! soci!le. C’er!no persino dei l!ure!"i fr! l! decin! di indoss!-
"ori !pp!rsi ! S!nremo. #!%!zzi di o%ni form!"o: il %iov!no""ino 
esile e il ven"icinquenne d!lle sp!lle qu!dr!"e, il m!%ro e il musco-
loso e !nche l’uomo f!""o sui 40 !nni, con un po’ di p!nce""! e l’in-
cipien"e curv! sul dorso. Nessuno però er! !bb!s"!nz! sle%!"o e 
disinvol"o: qu!lcuno !ssor"o, !l"ri con un fin"o sorriso !ppen! 
!ccenn!"o, !l"ri !ncor!, preoccup!"i sol"!n"o di f!re l! loro p!s-
se&i!"in! bene in ri%! sull’orlo dell! ped!n!, secondo un i"iner!rio 
prescri""o, sm!niosi di rien"r!re "r! le quin"e e di non inci!mp!re 
nel %r!dino del p!lcoscenico. Tu""i %u!rd!v!no ! "err!, !cci%li!"i, 
qu!si lu%ubri. Ahimè, l! m!schili"$ come noi i"!li!ni l! conside-
ri!mo non è f!""! per un "!l %enere di esibizione. Noi s"essi, qu!ndo 
indossi!mo un ves"i"o nuovo, ci sen"i!mo come le%!"i d! quell! 
s"o'! "roppo lucid!, d! quell! fo&i! "roppo m!rc!"!, d! quelle 
"!sche non !ncor! ‘nos"re’ che p!iono respin%ere le m!ni e imp!c-
ci!re il %es"o. (…) l! mod! m!schile f! o%ni !nno più pr!"ic! !d!""! 
!ll! vi"! di o%ni %iorno. Accenn! !nzi ! concedere !ll’uomo sempre 
m!&iori liber"$.”,27

Tipi fisici, c!mpioni per un! popol!zione v!ri!, lon"!ni d!ll’ide!liz-
z!zione es"e"ic! che c!r!""erizz!v! ricerc! e successo delle modelle. 
(Fi%. 9.2.2) 

Il f!""o che i modelli fossero v!ri per e"$, corpor!"ur!, !l"ezz! e che 
fossero “imperfe""i” nell! s"ru""ur! si spos! con l! definizione di s!r"o-
ri!, come “!r"e” in %r!do di corre&ere il corpo m!schile per f!rlo rien-
"r!re in c!noni di !cce""!bili"$ soci!le. L! visibili"$ di ques"i corpi c!us! 
!""enzione (frus"r!zione o diver"imen"o) "r! l! popol!zione. (Fi%. *0.2.2) 

#ifle""endo sull! rel!zione "r! perform!"ivi"$ e m!scolini"$, Tim 
Edw!rds no"!:

“(…) "he incre!sed !""en"ion "o ques"ions of men’s f!shion !nd 
!ppe!r!nces c!n be seen "o undermine previousl+ ri%id bound!r-
ies concernin% "he soci!l !ccep"!bili"+ of men’s consump"ion (…) 
f!shion h!s much "o do wi"h m!""ers of perform!nce, of"en demon-
s"r!"in% "he !r"ifice !nd con"in%enc+ !s well !s "he fluidi"+ of 
!ppe!r!nces !nd iden"i"ies "h!" !re in "urn s"ron%l+ rel!"ed "o 
ques"ions of r!ce, sexu!li"+ !nd indeed %ender. In !ddi"ion, one 
could !lso !r%ue "h!" !n incre!sed emph!sis on men’s f!shion per 
se undermines m!n+ more essen"i!lis" unders"!ndin%s of m!scu-
lini"+ !nd indeed %ender divisions more widel+. More fund!men-
"!ll+, f!shion!ble, im!%e-conscious or simpl+ ‘dress+’ men !re 
of"en seen "o !rouse !nxie"ies in %endered !s well !s sexu!l "erms, 
bein% perceived no" onl+ !s po"en"i!ll+ %!+ or sexu!ll+ !mbi%uous 
bu" !s somehow no" fi""in% in, p!r"icul!rl+ in "erms of rumblin% !n+ 
wider belief in m!sculini"+ !s ! form of profoundl+ ‘un-self-con-
scious bein%-ness’ or in underminin% "he no"ion "h!" ‘re!l’ men jus" 

"hrow "hin%s on or jus" !re men.”,28 
Le perform!nce non si limi"!no !ll! p!sse&i!"!, m! sconfin!no in 

veri e propri spe""!coli di in"r!""enimen"o, che includono il b!llo e l’in"e-
r!zione con con"rop!r"i femminili: momen"i in cui lo s"ereo"ipo del %enere 
e il %enere dell! mod! sono—!ncor! un! vol"! e più !per"!men"e—
messi in discussione (Fi%. **.2.2; Fi%. *2.2.2):

C’è un !l"ro indoss!"ore occ!sion!le biondo, %iov!nissimo: si 
chi!m! Chino Ber", è dise%n!"ore di mod! femminile, edi"ori!le "e!"ro, 
pres"o f!r$ del cinem!. È br!vissimo ne%li ske"ches e nell’imi"!zione di 
c!n"!n"i f!mosi. Tr! un! sfil!"! e l’!l"r! si è prodo""o sul p!lcoscenico 
c!n"!ndo ‘l! vie en rose’ con lo s"ile di miss Edi"h Pi!f e !l"re c!nzoni.29 

L’!n"ido"o !ll’“!nsi!” che inves"e "r!svers!lmen"e ques"ioni di 
%enere, sessu!li"$ e !sse""o soci!le, è di prendere le dis"!nze d!l 
modello come professione, e "r!sform!lo in un ruolo "empor!neo, 
qu!si un %ioco, e(mero perché limi"!"o !l "empo dell! m!nifes"!zione. 
Coloro che indoss!no i modelli dei s!r"i—e !ll’in"erno di ques"i modelli 
me""ono in scen! se s"essi o, !lmeno, un! versione dell! propri! iden-
"i"$—non sono professionis"i, !lmeno nelle prime edizioni: sono de""i 
“vol!n"i”, privi di s"ipendio fisso, e ricevono un compenso ! pres"!-
zione. Persone che ves"ono momen"!ne!men"e i p!nni dei modelli per 
il "empo dell’even"o, prendendo p!r"e ! un! sor"! di inc!n"o momen"!-
neo, e poi "orn!no !ll! vi"! “re!le”, es!""!men"e come f!cev! l! ci""$ !l 
finire dell! m!nifes"!zione. Proporre un! divisione fr! il "empo del 
fes"iv!l e l! quo"idi!ni"$ “ver!” !pp!re come il "en"!"ivo norm!lizz!re il 
f!""o di vedere uomini l! cui sol! funzione è indoss!re de%li !bi"i e 
mos"r!rsi p!rl! di un! socie"$ !ncor! non ! suo !%io con l’esibizione 
pubblic! del corpo m!schile. 

L! professione del modello in I"!li! inizi! ! m!nifes"!rsi nel primo 
dopo%uerr!, e le sfil!"e di mod! m!schile non sono inusu!li ne%li !"e-
lier o ne%li sp!zi le%!"i !ll’e'e""iv! cre!zione di mod!. Per S!nremo 
però il discorso è diverso: perché S!nremo è un! ci""$, e ciò che si 
mos"r! in ci""$ non è uno spe""!colo esclusivo, !nzi. Per qu!n"o il fes"i-
v!l colonizzi %li sp!zi eli"!ri dell! ci""$—il C!sinò, il Golf Club dell’U%o-
lino, il Te!"ro Aris"on—è chi!ro che mol"e delle sue is"!nze riescono ! 
fu&ire i limi"i dell! p!sserell! "empor!ne! e “prendono” l! s"r!d!, 
f!cendo dell’in"ero sp!zio ci""!dino il movimen"!"o scen!rio delle 
fenomenolo%ie dell! mod! e quindi !rriv!ndo ! norm!lizz!re—sep-
pure per il "empo dell! m!nifes"!zione—un! m!scolini"$ decis! ! ren-
dersi !pp!ren"e !""r!verso %es"i, pose e perform!nce ves"imen"!rie. 
In ques"o senso, le fo"o%r!fie sc!""!"e d! Moreschi r!ccon"!no un! 
S!nremo "r!sfi%ur!"!, !ddiri""ur! più in"ern!zion!le perché simile !%li 
scen!ri periferici e mi"izz!"i d!l cinem! P!solini!no, popol!"! d! fi%ure 
m!schili po"enzi!lmen"e des"!bilizz!n"i, che però riescono ! essere 
norm!lizz!"e nel con"es"o dello spe""!colo e(mero di un! m!nifes"!-
zione di mod!. (Fi%. *3.2.2; Fi%. *4.2.2)

L! sfil!"!—pubblic!, o documen"!"! !""r!verso fo"o%r!fie ripor-
"!"e d! rivis"e e commen"!"e sui quo"idi!ni—me""e prim! in scen! i corpi 
dell! s!r"ori!, per !rriv!re poi ! mos"r!re come ques"i corpi, so""opos"i 
essi s"essi ! processi di sis"em!"izz!zione, ven%!no sos"i"ui"i d!i corpi 
dell! mod!, inc!rn!"i d! modelli professionis"i, il cui ruolo nell! socie"$ è 
es!""!men"e e or%o%lios!men"e, quello di mos"r!rsi. (Fi%. *5.2.2)

2.2.5  D!i corpi dell! s!r"ori! !i corpi dell! mod!

“Forse s!rebbe preferibile mos"r!re %li !bi"i f!""i su corpi m!%!ri 
sb!%li!"i, e che l’!r"e corre&e. S!rebbe !u%ur!bile che sfil!ssero 
%li s"essi s!r"i con le loro opere indosso.”,30 
Il corpo che l! s!r"ori! ves"e è un corpo che risponde !lle sue 

necessi"$ di presen"!zione: un corpo “sb!%li!"o” come no"! ques"o 
commen"!"ore. In ques"o con"es"o, “sb!%li!"o” p!re si%nific!re non 
so""opos"o !l con"rollo, libero nell! propri! form!, cui l! s!r"ori! 

26 Le sfil!"e—di S!nremo e non solo—
sono documen"!"e d!i cine%iorn!li 
(L! Se""im!n! Incom, C!leidoscopio Ci!c, 
L’Europeo Ci!c, Orizzon"e Cinem!"o$r!fico, 
Ieri O)i Dom!ni, '!d!r, Tempi Nos"ri, Se""e  
G, P!nor!m! Cinem!"o$r!fico, 'eper"orio 
Ci!c, No"izie Cinem!"o$r!fiche, Cinemondo)  
in cui spesso il commen"!"ore ironizz!  
proprio sull! fi%ur! de%li indoss!"ori e delle 
“s"r!v!%!nze” che presen"!no !l pubblico.  
In %ener!le, i cine%iorn!li sono mol"o u"ili non 
solo per !scol"!rne il commen"o, m! !nche 
per %u!rd!re l! mod! m!schile in movimen"o, 
per me%lio comprendere le "es"imoni!nze 
scri""e rel!"ive !lle m!nifes"!zioni. Un! lis"! 
comple"! dei video consul"!"i per ques"! "esi 
è indic!"! in biblio%r!fi!.
27 An%elo Nizz!, “Timido e "ris"e l’uomo 
indoss!"ore”, Nuovo S"!mp! Ser!, 30 
se""embre—* o""obre *952, !nno VI, numero 
23*, p. 4.

28 Edw!rds, Cul"ures of m!sculini"%, p. 99.
29 M!ri! #ossi, “Anche l! mod! m!schile 
se%ue il %us"o del "empo”, S"!mp! Ser!,  
*8 se""embre *955
30 An"onio An"onucci, “I nos"ri mi%liori 
s!r"i f!nno for"un! !ll’es"ero”, S"!mp! Ser!, 
*4-*5 se""embre *954.

Fi%. *0.2.2 Un modello pos! per le s"r!de  
di S!nremo "r! %li s%u!rdi diver"i"i  
dell! popol!zione, *964. Archivio Moreschi.

Fi%. **.2.2 Modelli “d!nz!no” in p!sserell!, 
Fes"iv!l dell! mod! m!schile di S!nremo, 
*964. Archivio Moreschi.

Fi%. *2.2.2 Modelli e modelle sul p!lco dur!n"e 
un! sfil!"! de%li Incon"ri di mod! m!schile, 
S!nremo, *967. Archivio Moreschi.

Fi%. *3.2.2 Un modello pos! nelle s"r!de dell! 
ci""$ nell’!mbi"o de%li Incon"ri di mod! 
m!schile, S!nremo, *967. Archivio Moreschi.

Fi%. *7.2.2 “Donne !us"ere uomini frivoli”, 
P!ese Ser!, 20 lu%lio *967.

Fi%. 9.2.2 Un s!r"o con"roll! l! c!du"! dell! 
%i!cc! indoss!"! d!l modello per le s"r!de  
di S!nremo, *964. Archivio Moreschi.
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fornisce suppor"o e even"u!le correzione. In e'e""i, diverse sono le 
is"!nze in cui i s!r"i s"essi si propon%ono come primi indoss!"ori delle 
proprie cre!zioni:

“Un curiosissimo successo person!le h! poi o""enu"o l’unico s!r"o 
indoss!"ore, un simp!"ico ome""o di Coloni!, di medi! s"!"ur!, cor-
pulenz! ed e"$, sempre sorriden"e, sicuro di sé, ele%!n"e nell’!bi"o 
spor"ivo come nello smokin%, c!pi "u""i ben "!%li!"i, ben confezio-
n!"i, ben por"!"i. È il pro"o"ipo dell’uomo europeo !rriv!"o ! un 
cer"o livello di successo fin!nzi!rio, che ci è !pp!rso dinn!nzi 
nell! su! re!l"$. Non le sl!nci!"e, !"le"iche sembi!nze de%li indos-
s!"ori, m! l! "r!nquill!, bon!ri! re!l"$ dell’e"$ qu!si m!"ur!, con 
"endenz! !ll! c!lvizie e !ll! p!nce""!, corre""! d! un !bile !r"is"! 
qu!le è il s!r"o di %us"o.”,3!
Innocu! visione di un corpo “norm!le”, che mos"r! l’!bi"o nell! su! 

funzion!li"$—definire un "ipo, un ruolo—cer"o successo fin!nzi!rio. Il 
"ono c!mbi! le&ermen"e qu!ndo sono i %iov!ni s!r"i ! decidere di 
mos"r!rsi: “Un %iov!ne e no"o s!r"o %enovese si è improvvis!"o m!nne-
quin per !more dell’!r"e, e il suo !bi"o ne h! felicemen"e risen"i"o.” 
Un’!""i"udine divers! !ll! professione, proie""!"! !ll’es"erno e decis! ! 
confi%ur!rsi come il corrisponden"e in c!mpo m!schile del cou"urier.33

Nel con"es"o delle prime edizioni del fes"iv!l, l’ide! che quell! del 
modello fosse un! ver! e propri! professione e che quindi necessi-
"!sse s"ru""ure di form!zione e un vero e proprio i"er did!""ico e l!vo-
r!"ivo, è deris!: (Fi%. *6.2.2)

“Gli indoss!"ori, dei qu!li si è f!""o un %r!n p!rl!re, non sono, in"en-
di!moci, il corrisponden"e m!schile delle indoss!"rici: sono un’!l-
"r! cos!. Un !bi"o, seppure d! uomo, deve vivere occorre quindi 
un! person! che lo indossi, m! non come un mimo d!nz!n"e o un 
!""ore d! cinem! mu"o. L’indoss!"ore (un uomo "r! i 20 e i 40 !nni) 
b!s"! si! forni"o di un! cer"! pres"!nz! fisic! e s!ppi! muoversi 
con %!rbo, senz! eccessi di "imidi"$ o ! !ud!ci!, con l! sciol"! 
n!"ur!lezz! che chiunque !cquisisce dopo un minimo di esercizio. 
L! propos"! di indire corsi per form!re %li indoss!"ori non h! !vu"o 
successo e non h! r!%ione d’essere. I %iov!no""i che !bbi!mo vis"o 
ieri ser! sfil!re in "enu"! d! sci o d! c!v!llo, d! "ennis o d! c!cci!, 
e che rivedremo s"!ser! e dom!ni in "u""e le %!mme dell’ele%!nz! 
m!schile d! m!""in!, pomeri&io o ser!, sono per lo più impie%!"i o 
s"uden"i, qu!lcuno è s"!"o ed è !""ore occ!sion!le. T!luni sono 
ve"er!ni de%li !l"ri fes"iv!l, !l"ri sono !ll! prim! prov!, "u""i si sono 
rivel!"i br!vi e spon"!nei.”,34

Se l! s!r"ori! h! in"eresse, !lmeno !ll’inizio, ! mos"r!re l! propri! 
c!p!ci"$ di corre&ere %li errori dei corpi “sb!%li!"i”, sono le c!se di con-
fezione ! essere in"eress!"e ! mos"r!re i propri modelli su corpi più con-
"roll!"i, in modo d! %es"ire me%lio l! mess! in mos"r! di un! ves"ibili"$ 
s"!nd!rdizz!"!. Come no"! Anne Holl!nder:

“Onl+ men’s clo"hin%, wi"h sui"s bein% "he l!s" version, expressed 
"he ide! of ! m!n’s bod+ !s ! visibl+ workin%, self-!w!re !nd uni-
fied ins"rumen". And "wen"ie"h-cen"ur+ men’s sui"s, i" m!+ be 
no"ed, !lso seem "o "ouch !ll of "he bod+’s surf!ce wi"h mobile f!b-
ric, in ! c!ress "h!" c!n be w!"ched !s i" is fel". In keepin% wi"h m!le 
requiremen"s, however, "he+ c!n !lso look properl+ invulner!ble, 
dependin% on beh!viour !nd circums"!nces.”,35

Compor"!men"o e circos"!nze sono %li elemen"i che indirizz!no il 
si%nific!"o del ves"i"o m!schile; nel c!so del modello di professione 
quindi, il ves"i"o è ciò che "r!sform! il corpo in uno s"rumen"o “funzio-
n!n"e e cons!pevole” dell! propri! celebr!zione.

Con"r!ri!men"e ! qu!n"o !'erm!"o d!ll! s"orio%r!fi! esis"en"e, 
che individu! An%elo Vi""ucci, come primo modello che sfil! ! P!l!zzo 
Pi""i per Brioni nel *952, il cri"ico Ale!rdo #ombo descrive M!rio 
Men%!ldo come il vero “primo modello i"!li!no” che si esibisce nel 
*946.36 Dopo ques"! d!"! si mol"iplic!no le mos"re dello s"ile m!schile 

in movimen"o: nel *948, !l Circolo dell! Mene%hin! di Mil!no, il m!rchio 
di imperme!bili S"orm or%!nizz! un! sfil!"! mis"!, dove:

“All! verve e !ll’impe"o sempre un po’ s%!r%i!n"i delle modelle 
femminili corrispondev!, come %ius"o con"r!ppun"o, l! presen"!-
zione sobri!, %!rb!"! m! non pes!n"e, "o"!lizz!n"e dell! "ri!de 
dei m!nichini m!schili, "u""i precisi, fisic!men"e e nell’esecu-
zione, nei loro ruoli.”,37

Il f!""o che l! sfil!"! si! mis"! !pre !ll! possibili"$ di consider!re, 
!ncor! un! vol"!, come l! mod!—prob!bilmen"e d!"! l! su! posizione 
limin!le rispe""o !lle !""ivi"$ cul"ur!li e l! su! n!"ur! fond!men"!lmen"e 
commerci!le—si! in %r!do di cre!re delle si"u!zioni in cui l! socie"$ si 
me""e !ll! prov!, d!ndo sp!zio ! diverse din!miche che in"eress!no %li 
s"ereo"ipi le%!"i !l %enere, prov!ndo ! me""erli in discussione !""r!verso 
!zioni pro%e""u!li e !""i perform!"ivi, per essere p!r"ecipi dell! moder-
ni"$. C!roline Ev!ns si serve proprio dell! sfil!"! per definire l! moder-
ni"$ come sensibili"$ %ener!le, percepi"! !""r!verso l’!zione del corpo 
del modello come “perform!"iv!, %es"u!le e corpore!.”,38 Il modello 
diven"! esso s"esso un “ruolo”: un! serie di %es"i perform!"i !""r!verso il 
corpo. In ques"o ruolo, però, sembr!no rivers!rsi le n!"ur!li !""i"udini del 
ruolo che l’uomo h! nell! socie"$: precisione e un sobrio %!rbo, non 
pes!n"e m! "o"!lizz!n"e. Ques"e !""i"udini però non sono dimos"r!"e d! 
un’!zione o un l!voro, come ci si !spe""! d! un uomo che p!r"ecip! !""i-
v!men"e !ll! socie"$, m! !nzi d! cose "!n"o e(mere come il modo di 
c!mmin!re, di pos!re, senz! !l"ro fine se non quello di f!rsi %u!rd!re. 

L’ide! che si!no dei corpi m!schili ! muoversi sull! p!sserell! in 
e'e""i c!""ur! l’!""enzione del pubblico, spesso più in"eress!"o ! rifle"-
"ere sul si%nific!"o del modello, piu""os"o che concen"r!rsi su ciò che il 
modello indoss!. Nel *947, il se""im!n!le P!ese Ser! ripor"! un! "es"i-
moni!nz! dell’!""rice Assi! Noris, che r!ccon"! l! su! recen"e p!r"eci-
p!zione, in un %r!nde !lber%o di Mil!no, !ll! presen"!zione dei modelli 
m!schili di un! c!s! di confezioni. L! collezione m!schile è presen"!"! 
“servendosi di un indoss!"ore”. Senz! concen"r!rsi sui de""!%li di con"e-
s"o—non ci sono ul"eriori precis!zioni rispe""o !l nome dell! c!s! di 
confezioni o !l luo%o—le p!role di Noris ricos"ruiscono l! scen! e rifle"-
"ono sull’eccezion!li"$ dell’even"o: 

“Ho sempre pens!"o che, !nche se s!nno difendersi col diri""o del 
più for"e, %li uomini sono mol"o più pe""e%oli e !mbiziosi delle 
donne. Ne h!nno d!"o un! prov! ieri, !ll! presen"!zione dell! mod! 
m!schile. Un uomo presen"!v! i modelli e in f!""o di !bili"$ si f!cev! 
invidi!re d!lle più prove""e e !nzi!ne m!nnequins delle c!se p!ri-
%ine. Disinvol"o e si%norile il suo !""e&i!men"o, h! cominci!"o l’e-
sibizione con un! si%!re""! fr! le l!bbr! per !rriv!re (!""r!verso 
%r!du!li !d!""!men"i con %li !bi"i indoss!"i) !i bocchini di v!ri! fo%-
%i!, e infine ! un! %ross! pip!. Non si può ne%!re che quel %iov!-
no""o h! !vu"o un cor!&io e un! disinvol"ur! non comuni, perché 
le si%nore presen"i !ll’esposizione che per l! prim! vol"! vedev!no 
sfil!re un indoss!"ore, non riusciv!no ! reprimere ris!"ine ironiche 
che "en"!v!no di cel!re vol%endo l! "es"! qu!ndo il so&e""o p!s-
s!v! loro d!v!n"i. M! lui, imp!ssibile, dis"in"o nell’!spe""o e nelle 
movenze, prose%uiv! imper"erri"o con un sorriso compi!ciu"o 
sulle l!bbr!. Dico che %li uomini sono più !mbiziosi delle donne 
perché le m!nnequins presen"!no i ves"i"i senz! en"usi!smo, sen-
"endo l! noi! del mes"iere !l qu!le si sono dedic!"e, men"re d! quel 
%iov!no""o, per o%ni nuovo !bi"o che esibiv!, sprizz!v! d!%li occhi 
%ioi! sempre m!&iore. (…) Sebbene !lle donne si !""ribuisc! il pri-
m!"o di ele%!nz! e ricerc!"ezz! es"e"ic!, il più umile de%li uomini 
non dis%iun%e l! su! di%ni"$ d!ll’!bi"o che indoss!. (…) Or%!nizz!re 
un! sfil!"! di modelli m!schili è s"!"o un %es"o !rdi"o, di un! %io-
v!ne c!s! di !bbi%li!men"i m!schili e femminili. Cre!zioni esclu-
sive sono s"!"e !mmir!"e d!%li spe""!"ori. È cer"o che, se %li indos-
s!"ori s!r!nno "u""i come quello che !bbi!mo vis"o, po"r!nno d!re 

3* M!ri! #ossi, “S!r"i e indoss!"ori 
presen"!no le linee di un! mod! cor!&ios!”, 
S"!mp! Ser!, 24 se""embre *963.
32 M!ri! #ossi, “Anche l! mod! m!schile 
se%ue il %us"o del "empo”, S"!mp! Ser!,  
*8 se""embre *955.
33 L! visibili"$ del s!r"o—e il suo 
diven"!re “supers"!r”—è un "em! !'ron"!"o 
nell! prim! p!r"e di ques"o s"udio, e s!r$ 
nuov!men"e mo"ivo di ind!%ine nel prossimo 
c!pi"olo. 
34 M!ri! #ossi, “Le sfil!"e de%li 
indoss!"ori”, S"!mp! Ser!, 23 se""embre *956
35 Holl!nder, Sex !nd Sui"s, p. *36
36 Arbi"er, *09, novembre *946, p. *5.  
Per un !ccoun" su An%elo Vi""ucci, si ved!no: 
h""p://www.keik!ri.com/en%lish/"he-firs"-
mens-runw!+-show-ever-b+-brioni-in-*952/; 
h""p://f!shion."ele%r!ph.co.uk/news-fe!"ures/
TMG9809365/Menc+clop!edi!-Brioni.h"ml 
consul"!"i il * m!rzo 20*9

37 Arbi"er, *54, novembre-dicembre  
*95*, p. 56.
38 Ev!ns, The Mech!nic!l Smile, p. 57.

Fi%. *4.2.2 Un modello indoss! cre!zioni 
Li"rico pos! sull! spi!&i! di S!nremo 
nell’!mbi"o de%li Incon"ri di mod! m!schile, 
*967. Archivio Moreschi.

Fi%. *5.2.2 Un modello pos! ne%li “sp!zi 
ele%!n"i” dell! ci""$ nell’!mbi"o de%li  
Incon"ri di mod! m!schile, S!nremo, *969.  
Archivio Moreschi.

Fi%. *6.2.2 Un modello pos! nelle s"r!de  
di S!nremo, *963. Archivio Moreschi.

Fi%. *7.2.2 “Donne !us"ere uomini frivoli”, 
P!ese Ser!, 20 lu%lio *967.
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mol"o filo d! "orcere !lle concorren"i femminili.”,39

Due sono %li elemen"i che con più forz! emer%ono d! ques"o r!c-
con"o, insieme !n!li"ico e riflessivo: d! un l!"o, l’!""enzione !ll’in"erpre-
"!zione del modello, che induce l’immedi!"o p!r!%one con le m!nne-
quin, l! cui professione—s"oricizz!"! e cul"ur!lmen"e ben più di'us! e 
!cce""!"!—definisce n!"ur!lmen"e l’!bili"$ ! c!lc!re l! p!sserell!; 
d!ll’!l"ro, il f!""o che si! un! c!s! di confezione ! or%!nizz!re un! “espo-
sizione” di mod! m!schile in movimen"o, riprendendo %li esempi più 
comuni delle presen"!zioni di mod! femminile. 

A""in%endo "!n"o d!l “corpo p!ssivo” descri""o d! Fouc!ul" qu!n"o 
d!ll! definizione di spe""!colo c!pi"!lis"! d!"! d! Gu+ Debord, il modello 
è cen"ro di un! s"ru""ur! compless! f!""! di l!voro, consumo, o&e""iv!-
zione, mecc!nizz!zione e r!zion!lizz!zione; il suo corpo è l! “m!"eri! 
prim!” su cui !%iscono ques"e forze, pl!sm!ndolo come un nuovo 
cos"ru""o.40 Le sfil!"e delle c!se di confezione risul"!no più sis"em!"i-
che, sopr!""u""o nell! scel"! dei modelli, il cui corpo deve essere !bb!-
s"!nz! con"roll!"o per presen"!re !l me%lio !bi"i che, per n!"ur!, non 
sono su misur!. L’!spe""o del modello rien"r! nell! cos"ruzione di quell! 
!"mosfer! spe""!col!re che, nelle sfil!"e, serve !d !mplific!re l’ecci"!-
zione le%!"! !%li o&e""i.4!

L! cons!pevolezz! del v!lore del corpo e dell’esperienz! del 
modello por"! !ll’is"i"uzion!lizz!zione dell! professione, "!n"o che nel 
*96*, recensendo il fes"iv!l di S!nremo, M!ri! #ossi !'erm!: 

“Gli indoss!"ori, in %r!n p!r"e ve"er!ni, h!nno orm!i !cquis"!"o un! 
disinvol"ur! e un! sciol"ezz! d! veri !""ori e poiché sono r!%!zzi e 
uomini p!r"icol!rmen"e !i"!n"i v!lorizz!no l’!bi"o che indoss!no e 
riscuo"ono mol"i !ppl!usi. Lon"!no il "empo in cui si irridev! !l loro 
muoversi imp!cci!"o sull! ped!n! e !ll’iden"iki" d!i m!nd!re i %io-
v!no""i in p!sserell!.”,42

2.2.6  Gli indoss!"rici: !bi"i i"!li!ni, m!scolini"$ liber!"e

“Disinvol"ur! e sciol"ezz!” sono le c!r!""eris"iche che se%n!l!no il p!s-
s!&io d! un! !""ivi"$ occ!sione !ll! re%ol!rizz!zione dell! professione 
di modello "r! %li !nni Cinqu!n"! e Sess!n"!.

“[il pubblico] li chi!m! %li ‘indoss!"rici’ con l! s"ess! licenz! %r!m-
m!"ic!le orm!i en"r!"! in uso per l! ‘si%nor! !mb!sci!"ore’”.,43

Il corpo del modello nell! sfil!"! si rivel! un elemen"o si%nific!"ivo 
nell! su! resis"enz! !ll’!'erm!zione di un! lo%ic! bin!ri! del %enere, e 
%li si oppone. L’u"ilizzo dell! p!rol! Indoss!"rici in riferimen"o ! modelli 
m!schili si inserisce in ques"o con"es"o: un! confusione lessic!le che 
svel! un! di(col"$ in"rinsec! !d !cce""!re che %li uomini si cimen"ino in 
qu!lcos! di così inequivoc!bilmen"e m!schile come l!vor!re nell! 
mod! in qu!li"$ di corpi che l! indoss!no. 

“Un! squ!dr! or%!nizz!"! di indoss!"ori orm!i conosciu"i d!lle 
spe""!"rici qu!si come le celebri ‘P!ule""e, M!rcell!, Don!"!, 
S!brin!’, si !vvicend!v!no ul"im!men"e sull! p!sserell! dell! %!l-
leri! di V!lle Giuli!…”,44

Nel diven"!re modelli, %li uomini perdono il co%nome, e diven"!no 
puro !spe""o fisico, individu!"o d!l solo nome: un! dis"in%uibile m!nife-
s"!zione del sis"em! e, insieme, celebri"$ lod!"! e ricord!"! per l! pro-
pri! individu!li"$. Gilles Lipove"sk+ riconosce nell’in"ersezione "r! mod! 
e moderni"$ nell! c!p!ci"$ di “%uid!re il c!mbi!men"o”, nell! decisione 
individu!lis"ic! sc!"uri"! d!l desiderio um!no; sce%liere di diven"!re 
modello di professione p!re quindi l! decisione deliber!"! di %u!d!-
%n!rsi d! vivere us!ndo il proprio corpo, senz! cioè !derire !%li s"ereo-
"ipi !'erm!"i d!l p!"ri!rc!"o.45 

Il percorso verso l! mod! “uni"!ri!” che si presen"er$ sulle p!sse-
relle, ri%oros!men"e mis"e, dell! second! me"$ de%li !nni Sess!n"!,46 

sembr! esi%ere un! modific!zione del corpo m!schile, che perde le pro-
prie c!r!""eris"iche d! “fus"o”, per diven"!re lon%ilineo e “svel"o”, come 

l! line! de%li !bi"i che indoss!.47 Anche i "essu"i si !d!""!no ! ques"o 
nuovo corpo, diven"!ndo sempre più le&eri e color!"i, n!"ur!li e chimici 
per un! m!&iore v!rie"$.48 Il "rionfo del jerse+ sulle p!sserelle di Pi""i 
nel *969 dimos"r! come l! l!n! b!""u"!, us!"! d!l s!r"o, non si! più il "es-
su"o dell! m!scolini"$ con"empor!ne!, che esi%e morbidezz!, m!"eric! 
qu!n"o conce""u!le.49 Lo s"esso succede per %li !ccessori, che comple-
"!no il "o"!l look e sono !(ni, per sen"ire, !lle is"!nze de%li !bi"i: 

“Si impone così il borse""o unisex dell! di""! N!z!reno G!brielli: è 
un! bors! pl!sm!bile che si "r!sform! secondo le necessi"$, è 
morbid!, d!l pell!me levi%!"o, su può por"!re ! "r!coll! e ! m!ni%li! 
ed h! il %r!nde pre%io di res"!re !deren"e !l corpo.”,50

L! percezione del nuovo corpo m!schile è chi!ri"! d!lle p!role 
us!"e d!lle %iorn!lis"e di mod! per descrivere %li indoss!"ori: nel 
*967, Luci! M!ri p!rl! di “Donne !us"ere uomini frivoli” e Ann! M!ri! 
More""i definisce %li uomini dell! mod! i"!li!n! “come f!rf!lle.”,5! 
(Fi%. *7.2.2; Fi%. *8.2.2)

Il p!lcoscenico dell! sfil!"! può essere messo in p!r!llelo con lo 
sp!zio dello s"udio fo"o%r!fico, dove il corpo diven"! “o&e""o di 
f!scino.”52 L’is"i"uzion!lizz!zione dell! professione del modello !vviene 
in e'e""i !nche %r!zie !d !l"ri oper!"ori del sis"em!, che concorrono ! 
fiss!re norme e pr!ssi. I fo"o%r!fi, per esempio, sono cen"r!li nell’indiriz-
z!re i corpi e %li s%u!rdi, e inse%n!re le mi%liori pose in %r!do di mos"r!re 
l’!bi"o !l me%lio.53 Ch!rlo""e Herzo% consider! i %es"i come il modo 
mi%liore per !ccen"u!re e lod!re le c!r!""eris"iche di un c!po, !bbi-
n!ndo innov!zioni "ecniche e c!mbi!men"i nello s"ile con l! %r!zi! del 
movimen"o.54 Il movimen"o è sfru""!"o per l! su! n!"ur! fond!men"!l-
men"e diver"en"e; e l’in"r!""enimen"o è le%!"o !ll’ide! di pi!cere visivo, 
che viene “!v!n"i o !ddiri""ur! invece di scopi e funzioni pr!"ici, s!cri, 
educ!"ivi o poli"ici.”55 Un! vol"! fiss!"e in fo"o%r!fi!, le pose ven%ono poi 
"r!do""e in movimen"o sull! p!sserell!, componendo un! %r!mm!"ic! di 
%es"i che concorre ! form!re il lin%u!&io visu!le dell! mod! m!schile. 

Sfil!re si%nific! c!mmin!re, senz! però !nd!re d! nessun! p!r"e. 
L! p!rol! sfil!"! !pp!r"iene !d !mbi"i di'eren"i, e si le%! ! con"es"i 
urb!ni spesso poli"icizz!"i; so""ende, cioè, un’ide! di m!ss!, di plo"one, 
di b!""eri!, di p!r!"!. L’obie""ivo è colonizz!re lo sp!zio, f!r sen"ire l! 
presenz! colle""iv! e individu!le, f!rsi %u!rd!re.56 Descri""! d!ll! s"o-
ric! Cons"!nce B!lides come “spe""!colo sessu!le”, l! p!sse&i!"! nei 
luo%hi pubblici er! c!ric! di si%nific!"i e susci"!v! re!zioni precise.57

“Un! %ir!vol"!, uno sc!""o dell’indoss!"ore !ll’indie"ro e si scopre—
so""o—il "or!ce nudo. Occhi!"!cci! sever! del si%nore !us"ero 
verso l! mo%lie. Un sommesso borbo""io dell! medesim! ‘c!ro, mi 
dom!ndo come f!cci! quello lì ! f!re l’indoss!"ore! M! non vedi 
come è r!chi"ico?’’.58

Dur!n"e le sfil!"e, i modelli non v!nno “d! nessun! p!r"e”, m! si 
muovono !ll’in"erno di uno sp!zio con"roll!"o e sono !ddes"r!"i ! r!c-
con"!re l! s"ori! del c!po che s"!nno in"erpre"!ndo !l pubblico che li 
%u!rd!. (Fi%. *9.2.2; Fi%. 20.2.2)

Il r!ccon"o del movimen"o come non n!rr!"ivo !pre !ll! possibili"$ 
di consider!re il corpo dei modelli come un! forz! resis"en"e, opponen-
dosi !ll! r!zion!lizz!zione impos"! d!i loro d!"ori di l!voro. I modelli, 
seppure inconsci!men"e, sperimen"!no il mondo !""r!verso i loro corpi, 
che c!"!lizz!no s%u!rdi nuovi, e sfru""!no l! loro “c!rn!li"$” per !cqui-
sire cons!pevolezz!.59

L’!per"ur! verso %li uomini che mos"r!no il proprio corpo per %u!-
d!%n!rsi d! vivere h! coinciso con un! posizione più ril!ss!"! verso l! 
bellezz! m!schile—come c!r!""eris"ic! “nud!”, svuo"!"! di o%ni peso 
ideolo%ico—e in %ener!le verso i r!ppor"i "r! i %eneri, pres! d! "u""! l! 
socie"$ i"!li!n!. L! "ensione "r! pro%resso e "r!dizion!lismo è r!ppre-
sen"!"!, d! un l!"o, d!ll’is"i"uzione di concorsi come “Mis"er Piscin!”, 
che h! luo%o nel *948, celebr!"o con un cine%iorn!le "r!smesso d!ll! 
"elevisione n!zion!le;,60 d!ll’!l"ro, d! commen"i ne%!"ivi !ncor! rivol"i 

39 Assi! Noris, “È !rriv!"o l’indoss!"ore”, 
Nuovo S"!mp! Ser!, *8—*9 !prile *947,  
!nno *, numero 3, p. *. 
40 Ev!ns, The Modernis" Bod% semin!rio, 
Universi"$ Iu!v di Venezi!, 5 O""obre 20*2.
4* Willi!m Le!ch, “Tr!nsform!"ions  
In A Cul"ure Of Consump"ion: Women And 
Dep!r"men" S"ores, *890-*925”, The Journ!l 
of Americ!n His"or%, 7* (*984), p. 327.
42 M!ri! #ossi, S"!mp! Ser!, *6-*7 
se""embre *96*.
43 An"onio An"onucci, “I nos"ri mi%liori 
s!r"i f!nno for"un! !ll’es"ero”, S"!mp! Ser!, 
*4—*5 se""embre *954.
44 #en!"! Ferr!%u"i, ““#efr!in” m!schile 
nell! c!nzone dell! mod!”, 'o"osei,  
* febbr!io *96*.  
45 Gilles Lipove"zk+, The Empire  
Of F!shion (Prince"on: Prince"on Universi"+ 
Press, *994), p. 24.
46 Dern! Querel, “Abi"i u%u!li per uomo  
e donn!”, 'om!—N!poli, *0 febbr!io *968.

47 “Tempi duri per i “fus"i”, L! no""e 
Mil!no, *4 %enn!io *96*; ““line! svel"e” per %li 
uomini”, Espresso Ser!, 2* %enn!io *966; 
Aless!ndro Honor!"i, “Anche per l’uomo line! 
“%eome"ric!”, Il secolo XIX—Genov!, 22 
%enn!io *966.
48 S.I.L., “Es"ro e c!pricci dell! mod! 
v!lorizz!no l’ul"r!le&ero di l!n!”, G!zze""! del 
Mezzo$iorno—B!ri, 23 !prile *956; Din! 
T!n%!ri, “F! concorrenz! !lle donne l! nuov! 
mod! m!schile. Colore e f!n"!si! per l’uomo 
’63”, G!zze""! del mezzo$iorno, *5 febbr!io 
*963
49 Pi! Soli, “Le novi"$ per l’uomo sono 
!nche i "essu"i”, Il Tempo, 20 lu%lio *970; 
“Trionfo del Jerse+ !l pre"—!—por"er 
m!schile di Firenze”, Mess!)io d’o)i,  
*4 m!&io *970; M!ri! Pezzi, “A Firenze  
l! m!%lieri!”, Il $iorno, *0 !prile *970
50 M!ri! Teres! Clerici, “C’è un uomo  
in c!s!”, Amic!, 24 !%os"o *97*
5* Luci! M!ri, “Donne !us"ere uomini 
frivoli”, 20 lu%lio *967; Ann! M!ri! More""i, 
“Uomini come F!rf!lle”, Av!n"i!, 24 se""embre 
*967
52 S"eve Edw!rds, “The M!chine’s 
Di!lo%ue”, Oxford Ar" Journ!l, *3 (*990), p. 64.
53 “L’uomo ! imbu"o è di mod! nel *956”, 
S"!mp! Ser!, 7 m!rzo *956
54 Ch!rlo""e Herzo%, ““Powder-Pu'” 
promo"ion: "he f!shion show-in-"he-Film”,  
in F!bric!"ions, ! cur! di J!ne G!nes !nd 
Ch!rlo""e Herzo% (New York: #ou"led%e, *990), 
p. *38.
55 #ich!rd D+er, Onl% En"er"!inmen" 
(London: #ou"led%e, *992), p. *.
56 Un’in"eress!n"e direzione di ricerc!, 
che muove d!lle sfil!"e m!schili, po"rebbe 
inf!""i essere le%!"! !ll’!n!lisi delle 
m!nifes"!zioni poli"iche e !i codici 
ves"imen"!ri necess!ri per prendervi p!r"e.
57 Cons"!nce B!lides, “Scen!rios  
Of Exposure In The Pr!c"ice Of Ever+d!+ Life: 
Women In The Cinem! Of A""r!c"ions”, 
Screen, 34 (*993), p. *7.
58 Ch!n"!l, “Uomini virili”, L! "ribun! 
poli"ic!, *970.
59 L! sociolo%! Jo!nne En"wis"le, 
!n!lizz!ndo il “corpo c!rnoso” dell! mod!, 
!""in%e !ll! fenomenolo%i!, e sopr!""u""o 
!ll’ide! di Merle!u-Pon"+ del corpo come 
nos"r! person!le espressione !l mondo. 
Jo!nne En"wis"le, “F!shion !nd The Flesh+ 
Bod+: Dress As Embodied Pr!c"ice”, F!shion 
Theor%: The Journ!l of Dress, Bod% & Cul"ure, 
4 (2000), p. 329. 
60 Elezione di Mis"er Piscin!, L! Se""im!n! 
Incom 00*59, 02/06/*948, Is"i"u"o Luce 
Cineci""$, U#L h""p://www.!rchivioluce.com/
!rchivio/jsp/schede/videoPl!+erjsp?"ipolo 
%i!=&id=&ph+sDoc=2423*&db=cinem!"
o%r!ficoCINE GIO#NALI&findI"=
f!lse&sec"ion=/ (consul"!"o 4 O""obre 2020).

Fi%. *9.2.2 Imm!%ine d!ll! sfil!"! ! Vill!  
C!’ Gi!nin ! Trivero, *976.

Fi%. *8.2.2 “Uomini come F!rf!lle”, Av!n"i!, 
24 se""embre *967.
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!lle p!sserelle m!schili, rin"r!cci!bili !ncor! sui %iorn!li nel *968:
“L! s!l! bi!nc! di P!l!zzo Pi""i h! vis"o sfil!re per l! prim! vol"! %li 

indoss!"ori. Come !vev!mo %i$ !ccenn!"o, l! mod! m!schile non è m!i 
s"!"! di c!s! in ques"o !us"ero p!l!zzo, forse perché le eccen"rici"$ 
m!schili f!nno più sc!nd!lo di quelle femminili. Inf!""i le folle di Mimmo 
Sivi%li! se non h!nno sc!nd!lizz!"o, h!nno !lmeno esil!r!"o il pubblico. 
I sedici indoss!"ori, ! piedi nudi, con sci!lli, c!"ene !l collo sul pe""o vil-
loso, p!n"!loni !""ill!"issimi, oppure !vvol"i in comple"i di chi'on nero 
s"ile !r!bo, non po"ev!no cer"o essere presi sul serio.”,6!

Le con"r!ddizioni svel!"e d! ques"e !'erm!zioni rifle""ono l! di(-
col"$ !d !cce""!re il r!ppor"o dire""o "r! uomini e mod!, !ncor! conside-
r!"! !pp!nn!&io del %enere femminile. Nel confondere visiv!men"e i 
due !mbi"i, le sfil!"e sono lo s"rumen"o che il sis"em! dell! mod! u"ilizz! 
non solo per !'erm!rsi, m! !nche per d!re l! possibili"$ !%li uomini di 
“s!zi!re” il loro desiderio di mod!, come nel c!so di quel “curioso 
r!%!zzo che essendo povero m! !pp!ssion!"o di ben ves"ire, si è pri-
v!"o mol"issime vol"e persino del pr!nzo.”,62

L! profession!lizz!zione sembr! “liber!re” il corpo m!schile, che 
or! è libero di ins"!ur!re un di!lo%o più dire""o con l! cos"ruzione dell’!-
bi"o, e influenz!rne le modific!zioni per uscire !llo scoper"o:

“Cl!ssic! rim!ne l’in"on!zione dell’!bi"o, m! "u""o è ‘!mmorbidi"o’. 
Nessun! imbo""i"ur!, revers lun%hi e sl!nci!"i, m!niche l!r%he di 
!""!cc!"ur! ‘! "romb!’ in lin%u!&io "ecnico, %i!cche !ccorci!"e, 
p!n"!loni senz! risvol"i (22 cen"ime"ri di fondo): il ’56 è l’!nno 
dell’‘uomo ! imbu"o.’”,63

Se%uendo ciò che h! sos"enu"o L!wrence #!ine+, !ll’in"erno dell! 
discussione su modernismo e consumismo, Ev!ns in ul"im! !n!lisi us! 
l! sfil!"! di mod! per spie%!re ciò che vede come un "erreno condiviso 
per le pr!"iche moderne, che flu""u!no "r! %li s"r!"i più !l"i dell! cul"ur! e 
l! m!ss!.64 In ques"! prospe""iv!, il corpo m!schile, o&e""iv!"o e sfru"-
"!"o, mos"r! l! con"r!ddizione !ll! b!se dell! s"ess! moderni"$, e diven"! 
proposi"ivo nel perme""ere !ll! socie"$ di sfil!re verso il fu"uro. 
L’inclusione—e !pprezz!men"o—di corpi “diversi” d! quelli più "r!di-
zion!lmen"e i"!li!ni, che però diven"!no espressione dello s"ile n!zio-
n!le proprio !""r!verso il ves"i"o, sembr! f!re p!r"e di ques"o movimen"o 
di modernizz!zione. 

“Mol"o successo h! riscosso l’unico indoss!"ore ne$ro, !l"o, sl!n-
ci!"o, flessuoso, di un! ele%!nz! n!"ur!le, s"upendo con quel mor-
bido p!sso e quel por"!men"o d! s"!"u! vincen"e.”,65

L’i"!li!ni"$ non s"! dunque nei "r!""i fisici o nell! provenienz!, m! 
nell’!bili"$ di in"erpre"!re %li !bi"i i"!li!ni e cre!re mer!vi%li! ne%li spe""!-
"ori, !ccendendo il desiderio di consumo, so""o diversi pun"i di vis"!. In 
un cer"o senso, ques"! inclusivi"$ p!re possibile perché l! mod! 
m!schile rim!ne “m!r%in!le”, e quindi riesce ! prendersi de%li sp!zi e 
oper!re secondo lo%iche proprie, che l! socie"$ impie%! più "empo ! 
incorpor!re. Il pensiero "r!s%ressivo che si svilupp! in %rembo !ll! 
mor!le i"!li!n! è di su! n!"ur! sc!l"ro, silenzios!men"e sovversivo m! 
"r!ves"i"o di c!ndid! sciol"ezz!, e deciso ! di'ondersi ! m!cchi! d’olio 
in un! socie"$ s"oric!men"e b!s!"! sull! concili!zione, sul compro-
messo—in ques"o c!so, "r! v!ni"$ individu!le e le&e dell’e"ic! e dell! 
posizione soci!le. Le sfil!"e mos"r!no come s!r"i e confezionis"i, pur 
oper!ndo in un !mbien"e di r!ssicur!n"e “"r!dizione”, non si!no sp!ven-
"!"i d!l proporre !bi"i e corpi che si oppon%ono !ll! norm!li"$.66 Anzi, %li 
!bi"i s"essi !cquis"!no po"ere e me""ono in !""o l! propri! !%enzi! sov-
versiv!, norm!lizz!ndo il diverso e rendendolo prim! di%eribile, poi 
!cce""!bile, e fin!lmen"e p!r"e dell! convenzione. 

Fi%. 20.2.2 Sfil!"! dell! line! di m!%lieri! Condo""i ! C!meri, *976.

6* M!"ilde Crespi, Il m!""ino di N!poli, 
novembre *969.
62 M!ri! #ossi, “Anche l! mod! m!schile 
se%ue il %us"o del "empo”, S"!mp! Ser!,  
*8 se""embre *955.
63 “L’uomo ! imbu"o è di mod! nel *956”, 
S"!mp! Ser!, 7 m!rzo *956.
64 L!wrence #!ine+, Ins"i"u"ions  
of Modernism: li"er!r% Eli"es !nd Public 
Cul"ure, (New He!ven !nd London:  
Y!le Universi"+ Press, *998), p. 7.
65 M!ri! #ossi, “S!r"i e indoss!"ori 
presen"!no le linee di un! mod!  
cor!&ios!”, S"!mp! Ser!, 24 se""embre  
*963. Il corsivo nel "es"o è mio, per 
so""oline!re che il "ermine è ripor"!"o così 
come !pp!re nell! fon"e ori%in!le.
66 Un! norm!li"$ defini"! d!ll! for"e 
mor!le c!""olic!, l! cui influenz! “sull! più 
minu"! quo"idi!ni"$ delle v!s"e m!sse  
e sui modelli di pensiero ed i compor"!men"i 
dei %ruppi diri%en"i” è es"rem!. “In un !mbi"o 
come nell’!l"ro, il c!""olicesimo h! de"ermin!"o 
"r!""i decisivi dell! visione del mondo,  
del sen"imen"o dell! vi"!, dell! sensibili"$ 
mor!le, del %us"o.” Ernes"o G!lli Dell!  
Lo&i!, L’iden"i"# i"!li!n! (Bolo%n!: il Mulino, 
*998), p. 87.
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2.3.* In"roduzione: mod! m!schile d! esporre

L! ricerc! delle fon"i prim!rie u"ili !ll! ricos"ruzione dello scen!rio dell! 
mod! m!schile i"!li!n! h! evidenzi!"o come, d!%li !nni Se""!n"!, pro-
%e""!zione ed esposizione fossero !zioni !""i%ue, ! vol"e !ddiri""ur! 
sovr!ppos"e l’un! !ll’!l"r!. In mol"i c!si, l’obie""ivo er! sì promuovere un 
cer"o "ipo di produzione, m! !nche cos"ruire un imm!%in!rio per definire 
l! sos"!nz! dell! m!scolini"$ i"!li!n!: i suoi "essu"i, i suoi "!%li, le pose e 
%li !""e&i!men"i. Ques"o è vero per le produzioni c!r"!cee e per le sfi-
l!"e, che vedono il corpo m!schile inves"i"o di un! i"!li!ni"$ il più delle 
vol"e imm!%in!"!, come è !pp!rso chi!ro d!ll’!n!lisi condo""! per i pre-
ceden"i c!pi"oli di ques"! p!r"e dell! "esi.

Cos! succede invece qu!ndo il corpo perde l! propri! sos"!nz! 
c!rn!le e viene sos"i"ui"o d! un suo simul!cro, e !l din!mismo dei movi-
men"i si sos"i"uisce l! deliber!"! scel"! di pose s"!"iche—pl!s"iche—
dei m!nichini? Le mos"re diven"!no n!rr!zioni “!""r!vers!bili” che rifle"-
"ono, spesso cri"ic!men"e, sull! definizione di m!scolini"$ i"!li!n! che l! 
mod! h! cos"rui"o !""r!verso i suoi o&e""i.

Dunque, ques"o c!pi"olo ripercorre !lcune esperienze esposi"ive 
che h!nno !vu"o come cen"ro l! mod! m!schile i"!li!n!, e che in 
m!nier! dire""! o indire""! h!nno con"ribui"o ! me""ere ! pun"o un! 
definizione di m!scolini"$ i"!li!n! !""r!verso l’!bi"o e l! su! in"erpre-
"!zione cri"ic! e cur!"ori!le.! Gli obie""ivi di ques"o vi!&io—breve e 
!l"!men"e sele""ivo—!""r!verso l! mess! in mos"r! dell! mod! e 
m!scolini"$ i"!li!n! sono mol"eplici: comprendere l! rel!zione "r! 
pro%e""!zione e presen"!zione, ind!%!ndone sovr!pposizioni e sp!zi 
condivisi; recuper!re l’esperienz! di Pi""i Uomo nel suo peculi!re me"-
"ere in mos"r! l’!bi"o come merce per !'erm!re delle idee, e conside-
r!re le mos"re or%!nizz!"e nel con"es"o di Pi""i dedic!"e espress!-
men"e !ll! m!scolini"$ i"!li!n! nelle sue declin!zioni, evidenzi!ndone 
mo"ivi commerci!li e conce""u!li; in ul"imo, rifle""ere su ques"! "r!di-
zione esplos! e non ordin!"! e p!r!%on!rl! !l presen"e, che h! vis"o 
un ri"rov!"o in"eresse per l! mod! m!schile i"!li!n! come so&e""o di 
!zioni cre!"ive e poe"iche esposi"ive. 

2.3.2 W!l"er Albini, lo s"ilis"! cur!"ore 

L! fi%ur! di W!l"er Albini è s"!"! !mpi!men"e ind!%!"! si! d!%li s"udi di 
mod!, che d! pro%e""i esposi"ivi dedic!"i !ll! mod! i"!li!n!.2 L! qu!n"i"$ 
di fon"i che rifle""ono cri"ic!men"e sui pro%e""i di W!l"er Albini nell! 
mod! femminile è preponder!n"e, e le poche consider!zioni rel!"ive !d 
!l"ri !mbi"i %u!rd!no princip!lmen"e !ll’ide! di “unisex.” Nel suo "es"o 
per il libro W!l"er Albini e il suo "empo. L’imm!$in!zione !l po"ere, ! cur! 
di M!ri! Luis! Fris! e S"ef!no Tonchi, C!rlo An"onelli scrive, rifle""endo 
in p!r"icol!re sull’!pproccio !l %enere di Albini: 

“Terre di Erm!frodi"i iridescen"i, di !pp!rizioni di esseri senz! vol"o 
(!l"ro che "errorismo, o “%uerri%li! urb!n!”, Albini in re!l"$ pens!v! 
! B!rb!rell! o !llo sci-fi di que%li !nni, o si pensi !lle collezioni 
uomo, d!l ’74, in"ese come ‘!v!n%u!rdi! del femminile’). Unisex, 
come cer"i f!lse""i m!schili, !nche !fro!meric!ni, del periodo. Non 
!ll! ricerc! del sesso p!ne e s!l!me, iperesplici"o, del con"empo-
r!neo, m! ben ol"re e ben prim!, l$ dove il desiderio diven"! pur! 
%eome"ri!, line!, "!%lio, dove diven"! m!"em!"ic! e conce""o, "u"! 
sp!zi!le per b!""!%lie di pur! luce, insieme !n"ichissime e m!i vis"e 
prim!, forse ne!nche !l cinem!.”,3
In !mbi"o in"ern!zion!le, il l!voro di Albini è !n!lizz!"o in p!r"ico-

l!re d! Chris"opher Brew!rd, che ne consider! lo s"ile “libidinous, sen-
su!l !nd br!shin%l+ %l!morous”, in opposizione con l! fredd! r!zion!li"$ 
dell! s!r"ori! di "r!dizione nordi"!li!n!, i cui echi si ri"rov!no nel l!voro 
di Gior%io Arm!ni.4 In e'e""i, ques"! espressione che Brew!rd u"ilizz! 
per descrivere lo spiri"o delle prim! cre!zioni m!schili di Albini po"rebbe 

* Per r!%ioni di sp!zio, il c!pi"olo  
si concen"r! su !lcune esperienze circoscri""e. 
Pur !vendone cons!pevolezz!, non  
si so'erm! su mos"re ed esposizioni in"ern!-
zion!li che h!nno incluso l! mod!  
m!schile i"!li!n! nel percorso esposi"ivo.
2 Si ved!no, ol"re !%li esempi !n!lizz!"i 
nel "es"o: Glori! Bi!nchino, W!l"er Albini 
(Universi"$ di P!rm!: Cen"ro S"udi e Archivio 
dell! Comunic!zione (CSAC), Archivio dell! 
mod!, Qu!derni 68, *988); Glori! Bi!nchino  
e Ar"uro Quin"!v!lle, Mod!: D!ll! fi!b!  
!l desi$n. I"!li! &95&-&989 (Nov!r!: Is"i"u"o 
%eo%r!fico De A%os"ini, *989); Nicole""! 
Bocc!, “L! coerenz! dello s"ile”, in W!l"er 
Albini: Lo s"ile nell! mod!, ! cur! di P!olo 
#in!ldi (Moden!: Z!nfi Edi"ori, *988); Minnie 
G!s"el, 50 !nni di mod! i"!li!n! (Mil!no, 
V!ll!rdi, *995); Enric! Morini e Nicole""! 
Bocc!, L! mod! i"!li!n!. Volume 2: 
D!ll’!n"imod! !llo s"ilismo (Mil!no: Elec"!, 
*987); Is! Tu"ino Vercelloni, “W!l"er Albini 
*968”, in Il $enio !n"ip!"ico: Cre!"ivi"#  
e "ecnolo$i! dell! mod! i"!li!n! &95&/&983,  
! cur! di Pi! Soli (Mil!no: Mond!dori, *984); 
Is! Tu"ino Vercelloni, ‘Albini W!l"er’,  
in Dizion!rio dell! mod!, ! cur! di Guido 
Ver%!ni (Mil!no: B!ldini !nd C!s"oldi, *999).
3 C!rlo An"onelli, ‘Super-homo’, in W!l"er 
Albini e il suo "empo. L’imm!$in!zione  
!l po"ere, ! cur! di M!ri! Luis! Fris! e S"ef!no 
Tonchi (Venezi!: M!rsilio, 20*0). 
4 Brew!rd, The Sui": Form, Func"ion  
!nd S"%le, p. *49.
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essere u"ilizz!"! per descrivere Albini s"esso che, in line! con cre!"ori 
suoi con"empor!nei e !(ni per riferimen"i e !pproccio, p!re dise%n!re 
mod! m!schile “sce%liendosi” come modello ispir!"ore. (Fi%. *.2.3)

“Deciso ! cre!re un uomo !d!""o !l suo "ipo di donn!. Così il "em! 
del reviv!l che h! ripor"!"o le donn! in un! dimensione di !m!n"i, di 
pu""!ne, di donne insomm! (e ch’è un! chi!rissim! mo"iv!zione 
nell! nos"r! eredi"$ cul"ur!le l!"in! che !l di fuori delle !pp!renze 
vuole l! donn! o&e""o), ques"o "em! è propos"o !nche per l’uomo, 
m! con ironi!, in"elle""u!lizz!"o, f!cendo mol"o fin"! di prenderlo 
sul serio e così un %iorno, due, cinque, qu!ndo ci v!, ci me""i!mo 
quel %olf e quelle sc!rpe bi!nche e quel p!pillon ! pois su un! 
c!mici! ! ri%he, m! biso%n! essere mol"o in"elli%en"i e "u""o deve 
essere perfe""o e dec!den"e, come in fondo è lui, W!l"er Albini, ex 
bor%hese bus"occo.”,5
L! presenz! di Albini sulle p!%ine de l’Uomo Vo$ue è consis"en"e: 

Albini è il primo promo"ore del suo s"ile reviv!lis"!, che riprende l’ele-
%!nz! l!n%uid! de%li !nni Tren"!—Il Times lo definisce “"he %odf!"her of 
"he I"!li!n G!"sb+ look”,6—messo in scen! con sfil!"e memor!bili !l 
c!'è Flori!n di Venezi! e r!ccon"!"o !""r!verso pose e illumin!zione 
dr!mm!"ic! con servizi fo"o%r!fici sc!""!"i d! B!rr+ McKinle+ e Alber"o 
#izzo.7 (Fi%. 2.2.3) 

Inserendosi senz! f!"ic! nell! "r!dizione del “cre!"ore super-
s"!r”che h! c!r!""erizz!"o il l!voro di mol"i s!r"i prim! di lui e desi%ner 
suoi con"empor!nei, W!l"er Albini pone se s"esso !l cen"ro dell! propri! 
produzione di mod! m!schile.8 Albini consider! il suo corpo come c!n-
v!s d! ves"ire di su&es"ioni che non sempre sono firm!"e WA, m! che 
comunque en"r!no ! f!r p!r"e del lin%u!&io pro%e""u!le di Albini, un! 
vol"! selezion!"e e !ccos"!"e !d !l"re scel"e, in modo d! d!r%li un si%ni-
fic!"o diverso, dimen"ico del con"es"o inizi!le e ric!ric!"o di mo"ivi per-
son!li. Nell’!r"icolo “d! s"ilis"! ! indus"ri!le”, !pp!rso sul numero 2* de 
l’Uomo Vo%ue, si le&e:

“W!l"er Albini s"esso presen"! l! su! collezione: !%li !bi"i in produ-
zione sono mischi!"i i suoi o&e""i person!li, veri pezzi d! collezio-
nismo, scoper"i con cur! d!%li !n"iqu!ri, nei merc!"ini !ll! p!%e.”,9
Ques"! descrizione evidenzi! un p!r"icol!re !spe""o dell’!pproc-

cio pro%e""u!le di Albini, le%!"o !lle collezioni m!schili: l’!""i"udine !ll! 
selezione, l! f!scin!zione per %li “o&e""i "rov!"i”, l! mischi! di elemen"i 
pro%e""!"i e prodo""i ex-novo e de""!%li che proven%ono d!ll’esperienz! 
person!le dell! scoper"!, del vi!&io, dell! ricerc!. Un’!""i"udine spic-
c!"!men"e cur!"ori!le, che si ri"rov! nelle collezioni presen"!"e "r! il 
*975 e il *976, con mod!li"$ decis!men"e di'eren"i rispe""o !lle colle-
zioni femminili de%li s"essi !nni.

Il c!so più emblem!"ico di ques"o !pproccio è l! mos"r!-presen-
"!zione per l! Non Collezione uomo P/E *977, "enu"!si !ll! G!lleri! 
Anselmino di Mil!no "r! il *4 e il *6 o""obre *976. (Fi%. 3.2.3) L! %!lleri!, 
che si "rov!"! !l numero *2 dell! cen"r!le vi! M!nzoni, !pp!r"enev! ! 
Luci!no Anselmino, %!lleris"! "orinese esper"o di surre!lismo e ben 
inseri"o nei circoli dell’!r"e con"empor!ne! in"ern!zion!le, "r!pi!n"!"o 
! Mil!no nel *975. Prim! dell! presen"!zione di Albini, l! %!lleri! 
Anselmino !vev! espos"o opere di All!n K!prow e Yves Klein, e nel 
%enn!io *976 !vev! ospi"!"o l! mos"r! L!dies !nd $en"lemen, compo-
s"! di un! serie di opere di And+ W!rhol dedic!"! !l "em! dei "r!ves"i"i, 
con presen"!zione in c!"!lo%o di Pier P!olo P!solini.

L! presen"!zione consis"ev! di p!nnelli !ppo&i!"i !lle p!re"i su 
cui er!no s"!"i !rr!n%i!"i !bi"i e !ccessori ! ricre!re delle silhoue""e, 
rese più esplici"e—e in un cer"o senso sinis"re—d! m!schere r!(%u-
r!n"i il vol"o di W!l"er Albini, così in %r!do di indoss!re "u""i %li ou"fi" dell! 
su! (non) collezione m!schile. (Fi%. 4.2.3)

Sin d!l "i"olo, è esplici"! l! convinzione che l! collezione si! “!l"r!” 
rispe""o !ll! c!nonic! presen"!zione di !bi"i pro%e""!"i per quell! pre-
cis! s"!%ione. In e'e""i, Albini ne%! l! "r!dizione che vuole il pro%e""o di 

mod! come "eori! di processi conc!"en!"i e conse%uen"i: ispir!zione, 
ricerc!, dise%no, re!lizz!zione, mess! in scen!. Chi!m!"! !nche “#obes 
Trouveés”, le""er!lmen"e “!bi"i "rov!"i”, l! mos"r! diven"! insieme 
momen"o di svel!men"o e di cre!zione: l’ide! di mod! di Albini si form! 
ed emer%e in con"empor!ne!, nel momen"o in cui %li “o&e""i "rov!"i” 
ven%ono posizion!"i sui p!nnelli, ves"endo il c!lco dello s"ilis"! che 
!rriv! ! inc!rn!re, esso s"esso, l’ide! di s"ile. 

“Sul p!nnello l! propos"! è più fredd!, più di "es"!, lon"!no d!ll’uso. 
L! sfil!"! è "roppo le%!"! !l mondo dell! mod!. Ho chies"o !%li 
!mici, s"ilis"i, produ""ori, %iorn!lis"i, fo"o%r!fi, qu!lche loro c!po. 
Li ho mescol!"i con rob! che si "rov! in %iro, li ho !ppesi so""o 
ques"o c!lco in pl!s"ic! dell! mi! m!scher! e ne è venu"o fuori un 
nuovo c!su!l di cose firm!"e e no. Non volevo essere serio. Anzi, 
è un! pres! in %iro. A me in"eress! d!re delle indic!zioni di 
me"odo, si! dise%n!ndo che us!ndo le cose !l"rui, come ho f!""o 
qui. Biso%n! imp!r!re l! liber"$ di ves"irsi fuori d! o%ni schem!. Il 
consumismo produce o&e""i, non s"ili. Io mi %u!rdo !""orno, 
scel%o, combino e propon%o. Sono p!ss!"o !ll! %!lleri! d’!r"e 
perché l’!bbi%li!men"o è un f!""o visivo e fi%ur!"ivo m!ssiccio nel 
p!es!&io quo"idi!no.”,!0

L! collezione !pp!re quindi come l! ver! e propri! espressione di 
un! %r!mm!"ic! cur!"ori!le che pone l’io !l cen"ro delle oper!zioni di 
selezione, inform!ndo un! definizione di !u"ori!li"$ che si snod! si! 
nell! produzione di mod! che nell! mess! in scen! dell! s"ess!, che ! 
su! vol"! diven"! momen"o di riflessione cri"ic! e cre!"iv!. (Fi%. 5.2.3)

Albini dimos"r! come l! definizione dello psicolo%o Mih!l+ 
Csikszen"mih!l+i, che !'erm! che “cre!"ivi"+ does no" h!ppen inside 
people’s he!ds, bu" in "he in"er!c"ion be"ween ! person’s "hou%h"s !nd 
! sociocul"ur!l con"ex". I" is ! s+s"emic r!"her "h!n individu!l phenome-
non” !cquis"i v!lidi"$ nel con"es" dell! mod! m!schile, fermo res"!ndo 
che è l’individuo che pone sé !l cen"ro del processo, ed è cons!pevole 
dell! necessi"$ del sis"em! in"ero per “cre!re.”,!! (Fi%. 6.2.3) 

Prim! dell! mos"r! !ll! G!lleri! Anselmino, Albini !vev! %i$ speri-
men"!"o con un !l"ro pro%e""o esposi"ivo svilupp!"osi d!ll! “pro%e""!-
zione” dell! su! mod! m!schile. Nell’!prile del *976, !ll! G!lleri! M!rconi, 
presen"! “Ves"ire è un po’ p!r"ire”: qui, l! collezione di !bbi%li!men"o 
m!schile per l’Au"unno/Inverno *976-77 è presen"!"! !""r!verso un! 
mos"r! di ri"r!""i dello s"esso Albini che indoss! %li !bi"i dell! collezione, 
sc!""!"i d! dicio""o fo"o%r!fi diversi, !mici e conoscen"i dello s"ilis"!.  
(Fi%. 7.2.3; Fi%. 8.2.3; Fi%. 9.2.3)

“Quindici c!pi, "u""i blu o bei%e, "u""i in"erc!mbi!bili e f!""i per 
essere "r!nquill!men"e pie%!"i !nche o""o vol"e e messi in v!li%i! 
ed esserne "r!""i senz! problemi... un %u!rd!rob! per un vi!&io 
breve o lun%o, per un! p!r"enz! immedi!"! o !nche sol"!n"o ipo-
"izz!"!. […] Aldo B!llo vede il Vi!&i!"ore !ncor!"o !'e""iv!men"e 
!i vecchi mobili di c!s! (nobili r!diche firm!"e Ho'm!nn), pur in 
procin"o di s"!cc!rsene defini"iv!men"e. M!ri! Vi""ori! Corr!di, 
perché non sc!ppi, lo chiude !ddiri""ur! in uno s"!nzino. M! lui 
sc!pp! lo s"esso (forse !""r!verso i muri). Per C!rlo Orsi l’ele-
%!nz! è come un Vi!&io-senz!-"empo, imperson!"o d! un mis"e-
rioso mo"ociclis"! !ll! Coc"e!u (con occhi!li !'umic!"i, per 
%r!ndi ve""e %hi!cci!"e). Per Bro!dben", l! ves"izione è n!rcisi-
smo. O !nche: quello che con"! è il m!nichino (Duch!mp inse-
%n!). B!rbieri, s"rizz!ndo l’occhio !%li iperre!lis"i, f! il vi!&i!"ore 
! pezzi. Alf! C!s"!ldi lo f! precipi"!re nell’irrespir!bile !n%osci! 
suburb!n!. Nini Mul!s esprime l! propri! voc!zione documen"!-
ris"ic! fo"o%r!f!ndo un dise%no. Gi!nb!rberis d$ del Vi!&i!"ore 
un! versione crepuscol!re, in un !lone fr! Prous" e Gozz!no. 
Libis pun"! l’!""enzione su%li !ccessori d! vi!&io, c!ne Zoe com-
preso. P!olo C!s"!ldi scompone e dis"in%ue. Umm!rino ri"!%li! 
l’imm!%ine su uno sfondo di qu!derno per compu"is"eri!. Suñè 

5 L’Uomo Vo$ue, *2, %iu%no-lu%lio *97*.
6 Times M!%!zine, sprin% *973.
7 L’Uomo Vo$ue, 2*, dicembre-%enn!io 
*972-*973.
8 È il c!so, per esempio, di Yves S!in" 
L!uren", i cui schizzi pro%e""u!li per  
le collezioni m!schili spesso deline!no un! 
fi%ur! mol"o somi%li!n"e !l desi%ner s"esso.  
Gli schizzi sono inedi"i, preserv!"i nell’!rchivio 
dell! Fond!"ion S!in" L!uren" ! P!ri%i,  
e sono s"!"i consul"!"i per ques"! "esi.
9 L’Uomo Vo$ue, 2*, dicembre %enn!io 
*973, fo"o di Alber"o #izzo.

Fi%. *.2.3 Un modello indoss! l! m!%li! “io” 
fil!"! m!schile di W!l"er Albini per prim!ver!/
es"!"e *979.

Fi%. 2.2.3 W!l"er Albini fo"o%r!f!"o 
d! Alber"o #izzo per l’edi"ori!le “Il pi!cere  
del cl!ssico” indoss! %li !bi"i dell!  
su! collezione m!schile, L'Uomo Vo$ue, 2*, 
dicembre *972-%enn!io *973.

Fi%. 3.2.3 “#obes Trouvées”, mos"r! !ll! 
G!lleri! Anselmino di Mil!no per  
l! presen"!zione dell! non collezione m!schile 
prim!ver!-es"!"e *977 di W!l"er Albini, *976. 
Fo"o%r!fie di M!ri! Vi""ori! Corr!di B!ckh!us.

*0 L’Uomo Vo$ue, febbr!io *977.
** Il “cl!n” Albini, compos"o d! Em+ 
Vincenzini, P!"rizi! Di Giov!nni, W!l"er Albini, 
Is! S"oppi, M!urizio G!lbi%n!ni, Giov!nni 
Giudice, P!olo #in!ldi, M!ssimo Albini  
e Nucci! F!""ori è ri"r!""o d! Fo"o Oliviero 
Tosc!ni per il servizio “I cl!ns de%li i"!li!ni”,  
in Vo$ue I"!li!, lu%lio-!%os"o *975. A ques"o 
cl!n, si !&iun%ono fo"o%r!fi e !l"ri desi%ner 
!mici di Albini—p!r"e del sis"em! dell! mod! 
i"!li!n!—che con"ribuiscono !lle sue 
cre!zioni m!schili ne%li esempi discussi  
in ques"o "es"o.
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occhie&i! nelle dressin%-rooms. V!nni Burkh!rd" f! dell! fo"o-
%r!fi! d! c!v!lle""o. #occo M!ncino vede il Vi!&i!"ore come l’!c-
comp!%n!"ore di un! Zoe-Is!dor! Dunc!n. F!bio Bello""i %li pun"! 
!ddosso "u""e le luci dell! rib!l"! per un ri"r!""o-ci!k, o di scen!. 
A""ilio Conc!ri con"es"! l! fo"o%r!fi!—m! non il Vi!&io—!""r!-
verso un pol!roid. Ce%!ni, perché o%ni spe""!"ore si riconosc! nel 
Vi!&i!"ore, lo !rrende ! un %ioco di specchi. Per finire con #ober"o 
C!rr!: ! ques"o pun"o il Vi!&i!"ore è %i$ s%usci!"o vi! d!i suoi 
ves"i"i, l!sci!ndoci solo un! "esser! di riconoscimen"o del "urismo 
universi"!rio per ricordo.”,!2
Nel m!rzo del *977, impossibili"!"o ! mos"r!re l! collezione, pre-

sen"! !ll! G!lleri! Eros di Mil!no l! mos"r! F!lli, in cui ven"iqu!""ro peni 
di pl!s"ic! sono !bbi%li!"i e chi!m!"i per nome: d! Gior%io Arm!ni ! 
Krizi!, K!rl L!%erfeld e Je!n B!p"is"e C!umon", fino ! L!wrence d’Ar!-
bi!, Dr!cul!, Cupido e C!s!nov!. L’Uomo Vo$ue recensisce l! mos"r!, 
definendol! un! “oper!zione !r"is"ic!” che ironizz! su persone e perso-
n!&i che %r!vi"!no nel mondo dell! mod!, colle%hi e !mici fino ! perso-
n!&i fi""izi del cinem! e dell’!r"e, in"erpre"!ndone il c!r!""ere e me""en-
dolo in scen! scevro di inibizioni.!3 (Fi%. *0.2.3)

Ovvi!men"e, il f!llo che Albini imm!%in! per sé è il più dichi!r!"!-
men"e fe"icis"!: ves"i"o di pelle ner! lucid! e me"!llo, r!ppresen"! l’enne-
sim! evoluzione di un’ide! di m!scolini"$ che celebr! e !bbr!cci! l! ses-
su!li"$ liber!.

To"!le sm!"eri!lizz!zione dell! mod! in ide!, provoc!"ori!men"e 
mos"r!"! su simul!cri di un! p!r"e del corpo che in %enere è n!scos"! d! 
s"r!"i di !bi"i: l! mos"r! r!ppresen"! l’!rrivo dell! definizione di mod! di 
Albini: oper!zione conce""u!le, che u"ilizz! %li o&e""i per d!re corpo ! 
un’ide! che super! l! dimensione m!"eri!le del ves"i"o e si serve dell! 
s"ilizz!zione per me""erlo in discussione.

2.3.3 Pi""i Uomo: M!scolini"$ i"!li!n! in vendi"!

L! mess! in discussione dell! mod! m!schile !""r!verso pro%e""i espo-
si"ivi !vviene, in m!nier! qu!si sorprenden"e, nel con"es"o di un! m!ni-
fes"!zione spicc!"!men"e commerci!le: Pi""i Uomo. L! prim! edizione è 
d!"!"! *97*, consider!"! sin d!ll’inizio il luo%o dell! “c!nonizz!zione” 
dell’!bbi%li!men"o inform!le, in !per"! opposizione con !l"re m!nifes"!-
zioni più concen"r!"e sull! conserv!zione di !lcuni p!r!di%mi—primo 
fr! "u""i quello s!r"ori!le—le%!"i !ll! mod! m!schile.!4

Nel *999 n!sce l! Fond!zione Pi""i Discover+: un “incub!"ore di 
pensiero” che rende possibile l’!per"! le""ur! cri"ic! dei prodo""i dell! 
mod!, sempre nel con"es"o dell! m!nifes"!zione commerci!le, m! con 
un! buon! percen"u!le di liber"$ nell’esplor!zione di "em!"iche !(ni !ll! 
mod! m!schile, m! non necess!ri!men"e dipenden"i d!ll! su! vendi"!. 

Pi""i Uomo, n!"o come “soluzione di compromesso”,!5 per s!ncire il 
v!lore es"e"ico del prodo""o indus"ri!le, è celebr!"o sin d!ll! prim! edi-
zione per sfil!"e spe""!col!ri, in cui le sceno%r!fie sono s"rumen"i n!rr!-
"ivi per s"upire e r!ccon"!re %li o&e""i dell! mod! come o&e""i !l"!-
men"e perform!"ivi, so&e""i e o&e""i del desiderio di consumo e di 
definizione del sé. L! m!nifes"!zione poi perme""e !i m!rchi coinvol"i di 
esporre in m!nier! s"!"ic! le proprie cre!zioni, per perme""ere ! bu+er e 
!dde""i !i l!vori di %u!rd!re d! vicino, sce%liere, imm!%in!re i corpi che 
indosser!nno ques"i !bi"i l! s"!%ione successiv!.!6

“(…) si !'erm!no con en"usi!sm!n"e pun"u!li"$ r!sse%ne mol"o 
le%!"e !ll! comp!%ine soci!le e !ll! cre!"ivi"$ i"!li!n! (…) Pi""i dun-
que m!n"iene l! c!ric! pre%n!n"e del suo nome e Firenze l’!""r!"-
"iv! di consolid!re !'!ri in un! delle più belle ci""$ del mondo, !rric-
chi"! d! mos"re di %r!nde in"eresse ! c!denz! r!vvicin!"! con le 
m!nifes"!zioni di mod!. A %enn!io e ! lu%lio, con Pi""i Uomo e Uomo 
I"!li!, Firenze diviene il vero luo%o %eome"rico di "u""i i pun"i del 
ves"ire m!schile nel mondo. Il %us"o i"!li!no è riusci"o !d infondere 

in un’indus"ri! d!lle so""i%liezze !r"i%i!n!li, un look che, !ll! sicur! 
pi!cevolezz! e ves"ibili"$ in"ern!zion!le, !&iun%e l’in!'err!bile 
bellezz! del "essu"o, cl!ssico !ll’!pp!renz! e invece "u""o %ioc!"o 
sull! f!n"!si! dei dise%n!"ori di s"o'e e sull! ocul!"! scel"! dei 
m!"eri!li, si "r!""i dell! !'erm!"! “l!n! fresc!”, del c!chemire, dei 
pe""in!"i o dei c!rd!"i, or%o%lio di Pr!"o, presen"e del res"o ! 
Firenze, con Pr!"o Expo, o del lino, dell! se"!.”,!7
L! siner%i! "r! m!nifes"!zione commerci!le e mos"re prende 

corpo ! Firenze sin d!ll! fine de%li !nni Se""!n"!. In un !r"icolo !pp!rso 
sull! rivis"! $T del *2 o""obre *979 si le&e:

“Anche per ques"! edizione di Pi""i Uomo, l! nuovissim! formul! di 
esposizione !""r!verso si"u!zioni !mbien"!"e e m!nichini, h! 
messo o%ni visi"!"ore in condizione di es!min!re !""en"!men"e le 
nuove propos"e di mod!. Le C!se p!r"ecip!n"i sono s"!"e 35, men-
"re l’ide!zione e l! re%i! sono s"!"e cur!"e d! N!ndo Mi%lio. L! 
mos"r!, !lles"i"! nelle %!llerie !di!cen"i l’Audi"orium del P!l!zzo 
dei con%ressi, h! f!""o ricorso ! nuove "ecniche sceno%r!fiche, 
con v!ri riferimen"i !ll’!r"e iperre!lis"! modern!.”,!8 
È in"eress!n"e no"!re come le po"enzi!li"$ did!""iche e sopr!""u""o 

n!rr!"ive delle mos"re si!no immedi!"!men"e !ppropri!"! d!ll! mod!, le 
cui ins"!ll!zioni commerci!li diven"!no disposi"ivi u"ili ! r!ccon"!re l! 
s"ori! delle idee !""r!verso l! mess! in scen! di !bi"i per l! vendi"!.  
(Fi%. **.2.3; Fi%. *2.2.3) 

Nel *988, l! ci""$ or%!nizz! un! mos"r! dedic!"! !%li !bi"i di 
G!briele d’Annunzio, uno de%li uomini i"!li!ni che più !per"!men"e si è 
le%!"o !%li !mbien"i dell! mod!, so""oline!ndone l’impor"!nz! per l! pro-
pri! !'erm!zione es"e"ic!. All’in"erno di Pi""i Uomo, l’ins"!ll!zione 
comune dei br!nd coinvol"i sembr! specchi!rsi e rispondere ! ques"! 
esposizione “s"oric!”: il "i"olo è “Il m!schio i"!li!no. D! un’ide! di Lin! 
Wer"muller.” (Fi%. *3.2.3)

Qui, le propos"e per l’!nno successivo sono !lles"i"e in corner 
dedic!"i !i diversi br!nd, che espon%ono le proprie propos"e e forni-
scono l! propri! definizione di i"!li!ni"$, in cui l! m!"eri!li"$ de%li !bi"i e 
l! loro !pp!renz! h!nno "!n"o peso qu!n"o le pose e !""i"udini su&eri"e 
d!i m!nichini, che simul!no l’!""e&i!men"o del m!schio i"!li!no imm!-
%in!"o d! m!rchi come #epor"er, Ermene%ildo Ze%n! e N!z!reno 
G!brielli. Il l!voro f!""o sui m!nichini e sulle pose deno"! un’!""i"udine 
!llo spe""!colo, !ll’imm!%ine, che risponde !llo spiri"o de%li !nni O""!n"! 
come decennio del "rionfo dell’imm!%ine. Il f!""o che si! l! re%is"! donn!, 
no"! per !ver d!"o sos"!nz! visiv! !ll! compless!, con"r!ddi""ori!, ! 
"r!""i !nche “ine""!” m!scolini"$ i"!li!n! !""r!verso il suo l!voro, !d !ver 
inform!"o l! mess! in scen! delle collezioni conferm! il c!r!""ere per-
form!"ivo dell’iden"i"$ n!zion!le, che si serve de%li s"ereo"ipi per com-
prendersi, ed ele&e dei “"ipi”—o de%li idoli—che inc!rnino le diverse 
c!r!""eris"iche che insieme l! compon%ono.

2.3.4 Gli i"!li!ni dell! mod!: 
 “L! re%ol! es"ros!. Cen"’!nni di ele%!nz! m!schile i"!li!n!”

Gli idoli diven"!no i person!&i perfe""i per r!ccon"!re ques"! iden"i"$ 
!""r!verso un! mos"r! che non espone dire""!men"e %li !bi"i “nuovi”, m! 
che !""r!verso l! s"oricizz!zione d!"! d!ll’esposizione muse!le per-
me""ono !l pubblico di si"u!re le cre!zioni con"empor!nee !ll’in"erno di 
un pro%e""o di definizione iden"i"!ri! più !mpio, d!l pun"o di vis"! crono-
lo%ico m! rispe""o !ll’ide! di cre!"ivi"$ n!zion!le come !""o di pro%e""!-
zione del sé. Il le%!me "r! cre!"ivi"$ e iden"i"$ m!schile è il focus dell! 
mos"r! “L! re%ol! es"ros!. Cen"’!nni di ele%!nz! m!schile i"!li!n!”, 
cur!"! d! Lui%i Se""embrini, con c!"!lo%o ! cur! di Gi!nnino M!lossi e 
Adri!n! Mul!ss!no. L! mos"r! definisce ques"o le%!me come “es"ro”, 
che è poi !nche ciò che sovver"e l! re%ol! dell’ele%!nz! d!ll’in"erno; si 
esplici"! come l’ele%!nz! i"!li!n! non si! un conce""o !ssolu"o, qu!n"o 

*2 Is! Vercelloni, “Ves"ire è un po’ p!r"ire”, 
press rele!se dell! collezione m!schile 
Au"unno/Inverno *976-77, Mil!no, G!lleri! 
M!rconi, !prile *976.
*3 G.P., “Lo Show W!l"er Albini !ll! 
G!lleri! Eros”, L’Uomo Vo$ue, *977.
*4 Gi!nfr!nco Melli, E n!cque l! mod!  
i"!li!n!. L! ver! s"ori! di «Pi""i» n!rr!"!  
d! chi l’h! vissu"! in prim! person! (Firenze: 
Florence Ar" Edizioni, 20**), p. *52. Melli 
spie%! !nche come l’!nno successivo si! 
or%!nizz!"! Uomo I"!li!, fier! d’!bbi%li!men"o 
pron"o m!schile che si "iene !ll’ho"el Vill! 
Medici di Firenze, che poi si uniform! in Pi""i 
Uomo (p. *06).
*5 Elis!be""! Merlo, Mod! i"!li!n!. S"ori! 
di un’indus"ri! d!ll’O""ocen"o ! o)i (Venezi!: 
M!rsilio, 2003), p. 94.
*6 Giuli! C!'!ro, che si è occup!"!  
nell! su! recen"e "esi di do""or!"o non !ncor! 
pubblic!"o, di Pi""i Uomo, definisce sfil!"!  
e fier! come due “me"odolo%ie esposi"ive:  
l! sfil!"!, per !""ir!re l’!""enzione medi!"ic!  
e colpire lo spe""!"ore esper"o, e l! fier!,  
per cre!re un! re"e c!pill!re di rivendi"ori  
e di ve"rine che o'r!no !ll! m!ss! un prodo""o 
pron"o d! indoss!re e for"emen"e espressivo.”  
Giuli! C!'!ro, “Firenze come ve"rin!  
urb!n! dell! mod! m!schile ne%li !nni O""!n"!.  
L! cre!"ivi"$ in mos"r! ! Pi""i Uomo”, in The 
$lob!l ci"%—The urb!n condi"ion !s perv!sive  
phenomenon, AISU Insi%h"s series (2020),  
pp. 853-854.

*7 “In mos"r! il %us"o i"!li!no”,  
L! S"!mp!, 8 o""obre *985.
*8 “Un! sfil!"! “iperre!lis"!”, $T,  
*2 o""obre *979, n. 399, p. 70.

Fi%. 4.2.3 “#obes Trouvées”, mos"r! !ll! 
G!lleri! Anselmino di Mil!no per l! 
presen"!zione dell! non collezione m!schile 
prim!ver!-es"!"e *977 di W!l"er Albini, *976. 
Fo"o%r!fie di M!ri! Vi""ori! Corr!di B!ckh!us.

Fi%. 5.2.3 “#obes Trouvées”, mos"r! !ll! 
G!lleri! Anselmino di Mil!no per l! 
presen"!zione dell! non collezione m!schile 
prim!ver!-es"!"e *977 di W!l"er Albini, *976. 
Fo"o%r!fie di M!ri! Vi""ori! Corr!di B!ckh!us.

Fi%. 6.2.3 P!nnello dell! serie per  
l! prep!r!zione de%li sc!""i !ll! collezione 
Ves"ire è un po’ p!r"ire, !u"unno-inverno  
*976-77, presen"!"! ! Mil!no ! m!rzo *976. 
Cour"es+ CSAC
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più un! c!r!""eris"ic! che si ri"rov!, in ves"i di'eren"i, nelle !""i"udini—e 
%u!rd!rob!—di uomini illus"ri. (Fi%. *4.2.3)

“Ves"ire !ll’i"!li!n! si%nific! esi%ere "essu"i, "!%lio, rifini"ure e !cces-
sori che solo un !mbien"e come il nos"ro, !ncor! c!p!ce di !""en-
zioni !r"i%i!n!li, può %!r!n"ire (…) è ques"o il denomin!"ore comune 
dei prescel"i: un’!""enzione m!ssim! !l p!r"icol!re r!(n!"o.”,!9
Se""embrini selezion! se""!n"! uomini i"!li!ni “illus"ri”, del pre-

sen"e e del p!ss!"o, e ne c!""ur! l’indole in o&e""i r!ppresen"!"ivi: 
“se%no” di Gi!nni A%nelli, per esempio, non è l’orolo%io d! polso o l! 
%i!cc! doppiope""o, m! l! scocc! dell! prim! 500 in mo%!no e il %io-
c!""olo in le%no—! form! di Bu%!""i—con cui %ioc!v! d! b!mbino. Gli 
!l"ri nomi che si ri"rov!no oscill!no "r! l’!spe""!"o e il decis!men"e 
in!spe""!"o: in"elle""u!li e !r"is"i come G!briele d’Annunzio e Luchino 
Viscon"i, Gior%io Mor!ndi, Gior%io Arm!ni, Fr!nco M!ri! #icci, #enzo 
Arbore e Oliviero Tosc!ni, il con"e Giov!nni Nuvole""i, il principe 
Filippo Corsini, l’indus"ri!le Vi""orio Solbi!"i, lo scri""ore Gior%io So!vi, 
l’edi"ore Pie"ro S!n Jus", %li spor"ivi T!zio Nuvol!ri, Nicol! Pie"r!n%eli 
e W!l"er Zen%!, fino ! P!p! P!celli, “il più chic fr! %li ecclesi!s"i.”,20  

(Fi%. *5.2.3; Fi%. *6.2.3; Fi%. *7.2.3)
L! cronolo%i! non è un! %uid! m! solo un pre"es"o per esplor!re 

momen"i s"ilis"ici diversi, evidenzi!ndo %li sli""!men"i nel form!lismo 
de%li !bi"i, il c!mbi!men"o dei colori, l’!cce""!bili"$ delle s"!mpe e dell! 
liber! in"erpre"!zione dello s"ile n!zion!le. 

In concomi"!nz! di “L! re%ol! es"ros!”, Gi!nfr!nco Ferré decide 
di sf!r sfil!re l! su! collezione m!schile !ll! s"!zione Leopold!. L! 
collezione s!ld! il le%!me "r! l! cre!zione con"empor!ne! e i prece-
den"i del %us"o i"!li!no, r!ppresen"!"i d!%li uomini scel"i e d!%li o&e""i 
messi in mos"r!: 

“Si mescol!no senz! lo%ic! !pp!ren"e le %iubbe uss!re e i moc!s-
sini decor!"i d! f!lli, !pp!r"enu"i !l V!"e, insieme con %li !""u!li 
!bi"i %ri%i dedic!"i !i plumbei mil!nesi. L’occhio si so'erm! prim! 
sulle c!micie %ile" inven"!"e d! Pir!ndello, e poi corre !lle %i!cche 
rosso pompei!no ridise%n!"e d! Ferré per r!ccon"!re un! #om! 
sc!nzon!"!. ‘Si%nori si n!sce e io lo n!cqui’ reci"! un! did!sc!li! 
!cc!n"o !%li !bi"i di To"ò. E !ll! s!r"ori! n!pole"!n! si rif!nno le 
c!micie con colli e polsini in f!n"!sie diverse, un! %!% del cou"u-
rier !rchi"e""o per rompere le re%ole. Il défilé sin"e"izz! e s"r!vol%e 
vezzi e m!nie re%ion!li.”,2!
Per indoss!re ques"! sin"esi che “s"r!vol%e vezzi e m!nie re%io-

n!li”, Ferré chi!m! l’indoss!"ore T!+o, principe %h!nese, che inc!rn! l’i-
de!le dell’ele%!nz! con"empor!ne!, i"!li!n! perché imm!%n!"!, dise-
%n!"! e prodo""! d! Ferré (e f!""! in I"!li! ol"re che M!de in I"!l+).22 

2.3.5 I"!li!ni"$ esp!ns!: “L!"in Lover”

L! mos"r! che più si confron"! con l’in!'err!bili"$ dell! m!scolini"$ i"!-
li!n!—chi!m!"o or! “f!scino”, or! “sprezz!"ur!”—e ne forz! i limi"i 
conce""u!li è “L!"in Lover. A Sud dell! p!ssione”, cur!"! d! Lui%i 
Se""embrini nel *996. Alles"i"! d! Ger!rdo Fr!ss! e I"!lo Lupi !ll! 
S"!zione Leopold!, l! mos"r! !ncor! un! vol"! sce%lie di so'erm!rsi 
su dei person!&i conosciu"i per:

“Un vi!&io fr! %li !rche"ipi dell! virili"$ %!l!n"e, fr! le "ipolo%ie di un! 
inossid!bile v!ni"$ m!schile (…) che si so'erm! or! sui fus"i dell! 
commedi! !ll’i"!li!n!, or! sulle sp!ccon!"e ero"iche dei bulli d! 
spi!&i!, fino !lle perplessi"$ dei r!%!zzi di o&i.”"23 (Fi%. *8.2.3)
L! mos"r! si serve princip!lmen"e di fo"o%r!fie per d!re sos"!nz! 

visiv! !l conce""o che l! %ener!; in "ermini di “mod! espos"!”, un! 
sezione dell! mos"r! è in"er!men"e dedic!"! !l l!voro con"empor!neo 
di S"ef!no G!bb!n! e Domenico Dolce, in %r!do di sublim!re lo s"ereo-
"ipo senz! "r!scenderlo, !nzi sfru""!ndone l! po"enz! comunic!"iv! per 
definire l! propri! ide! di seduzione i"!li!n! in form! d’!bi"o. L! mos"r! 

u"ilizz! il l!"in lover per svilupp!re un! sofis"ic!"! riflessione sull! 
socie"$ i"!li!n! e come ques"! !bbi! defini"o l! propri! iden"i"$ in rel!-
zione ! modelli e occhi es"erni:

“Insomm!, cos’è che rende %li uomini i"!li!ni così diversi, così 
!""r!en"i? Sono i film di V!len"ino che h!nno in!u%ur!"o il cul"o 
del semidio sedu""ore i"!li!no o è l’i"!li!no emi%r!n"e m! di bell’!s-
pe""o b!llerino di "!n%o e sensibile che h! o'er"o il pre"es"o !ll’in-
dus"ri! cul"ur!le per l! cos"ruzione di un prodo""o di l!r%o con-
sumo e con l! propri! forz! di convincimen"o ne perpe"u! l! 
circol!zione?”,24

Così M!lossi, che cur! il libro le%!"o !ll’esposizione, spie%! l! 
necessi"$ di r!%ion!re sul l!"in lover: uno s"ereo"ipo riconoscibile, espor-
"!bile se non !ddiri""ur! n!"o !ll’es"ero e ri-"erri"ori!lizz!"o d!ll’I"!li! e 
d!i suoi cre!"ori, che diven"! immedi!"!men"e un prodo""o di consumo, 
così come prodo""o di consumo è l! n!zione s"ess!:

“Il l!"in lover esis"e, e resis"e ne%li !nni, d!"! l! propri! persis"enz! 
nell! cul"ur! n!zion!l-popol!re i"!li!n! e i suoi prodo""i. (…) Un per-
son!&io d! p!rco ! "em!, come Topolino e Minnie ! Disne+l!nd. 
Incon"r!re un ‘p!pp!%!llo’ i"!li!no f! p!r"e delle sorprese previs"e 
nel momen"o di !cquis"!re un bi%lie""o di vi!&io per un P!ese d! 
c!r"olin! che si è "r!sform!"o in c!r"olin! di un p!ese.”,25

Il L!"in Lover serve, indire""!men"e, perché si oppone !d un !l"ro 
simbolo dell! mod! m!schile, ori%in!"osi in un con"es"o diverso d! 
quello medi"err!neo: il d!nd+. Se il d!nd+ è le%!"o !d un! precis! !re! 
%eo%r!fic!—il d!nd+ è in%lese—e sfru""!"o d!l sis"em! dell! mod! 
in%lese per !'erm!re l! propri! suprem!zi!, il l!"in lover è il "ricks"er, 
che emer%e d!l mondo or!le dell! provinci!, f!""o di mi"i e %uizzi n!rr!-
"ivi, di s"r!"!%emmi che servono ! conquis"!re, ne%!ndo l! "r!%ici"$ del 
r!ppor"o che oppone c!r!""eri s"ereo"ipici del m!schile e femminile.26 

“I nos"ri ‘l!"in lover’ sono mol"o meno m!lede""i, mol"o più d!nd+ 
senz! l! %lori! f!né del d!ndismo, sono rem!ke di un !rche"ipo 
p!ss!"o per %l!ss! del sen"imen"!lismo di provinci!.”,27

Ol"re !l d!nd+ in%lese, il l!"in lover—chi!m!"o !nche “sedu""ore 
i"!li!no”—si oppone !ll’Americ!n bo+ “"u""o sesso e forz!”, !""r!verso 
i propri “occhi belli e c!rezze s!pien"i.”,28 Nell’!bbr!cci!re !per"!-
men"e un !""e&i!men"o l!n%uido, molle, il l!"in lover sembr! risolvere 
l! "ensione "r! il m!schile e il femminile, %r!zie sopr!""u""o ! ciò che 
indoss!, sfru""!ndo !per"!men"e il po"enzi!le sensu!le, !ddiri""ur! 
ero"ico, che %li !bi"i le&eri e perform!"ivi propos"i d!llo s"ilismo i"!-
li!no perme""ono. (Fi%. *9.2.3) 

I l!"in lover sono ori%in!ri!men"e “nos"ri” perché discenden"i di 
#odolfo V!len"ino, che per primo viene insi%ni"o del "i"olo d!ll’!udience 
!meric!n! che, nel *92*, lo !mmir! nei p!nni dello sceicco nel film di 
Geor%e Melford. O&i, l! mos"r! p!re mos"r!"e (e dimos"r!re) che i l!"in 
lover sono “nos"ri” perché p!r"e di un preciso p!es!&io, pi""oresco e 
%ener!lmen"e riconosciu"o come “i"!li!no”, in cui %li uomini perform!no 
l!—propri!, !l"rui?—iden"i"$ n!zion!le.

“Le %es"! eroiche e le&end!rie del l!"in lover compiu"e perlopiù 
sullo sfondo di p!es!&i pi""oreschi ide!lizz!"i d! secoli nell! cul-
"ur! rom!n"ic! cos"i"uiscono l’unic! ver! epope! m!schile nell’im-
m!%in!rio l!"ino.”,29

L’uomo “l!"ino”—che sc!lz! l’ide! di “m!schio i"!li!no” in f!vore 
di un! più inclusiv! definizione di medi"err!nei"$30—si muove nei 
non-luo%hi cre!"i d!ll! de-"erri"ori!lizz!zione: s"r!de che c!mbi!no 
iden"i"$ ! second! dell’or! del %iorno e del periodo dell’!nno, club e 
disco"eche, spi!&e; non ! c!so, I"!lo Lupi decide di !vere dell! s!bbi! 
come disposi"ivo n!rr!"ivo e !lles"i"ivo, “om!&io !i riminesi p!pp!%!lli 
d! spi!&i!.”,3! (Fi%. 20.2.3)

Gli s"essi luo%hi cui le mode conferiscono l’iden"i"$ di incub!"ori, 
ivi form!ndosi o p!ss!ndovi !""r!verso; luo%hi in cui l! socie"$ pos"-
modern! si comprende, !""r!verso l! mess! ! pun"o di uno s"ile dopo 

*9 Se""embrini ci"!"o in An"onell! 
Am!p!ne, “Ele""i i 70 re dell’ele%!nz!.  
I loro ves"i"i in mos"r! ! Firenze”, L! S"!mp!,  
7 m!&io *993.
20 Am!p!ne, “Ele""i i 70 re dell’ele%!nz!.  
I loro ves"i"i in mos"r! ! Firenze”, L! S"!mp!,  
7 m!&io *993.
2* An"onell! Am!p!ne, “A Firenze *00 
!nni di mod! m!schile”, L! S"!mp!, 25 %iu%no 
*993.
22 Nonos"!n"e P!ol! Col!i!como, nel suo 
libro F!""o In I"!li! (#om!: Mel"emi, 2006) 
f!cci! riferimen"o !d !v!n%u!rdie pro%e""u!li 
che non si!no poi sfoci!"e in un! produzione 
in serie, sembr! sens!"o u"ilizz!re 
l’espressione i"!li!n! per rivendic!re un! 
definizione di “m!nif!""ur! di iden"i"$ 
n!zion!le” oper!"! non solo !""r!verso %li 
o&e""i, m! !nche !""r!verso l! scel"! di corpi 
e vol"i impie%!"i nell! perform!nce.
23 An"onell! Am!p!ne, “D! V!len"ino  
! B!nder!s, il c!"!lo%o dei l!"in lover”,  
L! S"!mp!, 29 novembre *995.

24 L!"in Lover. A sud dell! p!ssione,  
! cur! di Gi!nnino M!lossi (Mil!no: Ch!r"!, 
*996), pp. 20-22.
25 Ibid. p. 24.
26 Fr!nco l! Cecl!, “Non più !ndr!i 
f!rf!llone?”, L!"in Lover. A sud dell! p!ssione, 
! cur! di Gi!nnino M!lossi (Mil!no: Ch!r"!, 
*996), p. 27.
27 Ibid. p. 26.
28 W.L., “D!l divino #ud+ ! o&i. Un secolo 
di p!ssione”, Corriere dell! ser!, *996.
29 L!"in Lover. A sud dell! p!ssione,  
! cur! di Gi!nnino M!lossi  
(Mil!no: Ch!r"!, *996), p. 20.
30 “The Modish Medi"err!ne!n”,  
Esquire, %iu%no *968.

Fi%. 7.2.3; Fi%. 8.2.3; Fi%. 9.2.3 #i"r!""i  
di W!l"er Albini per l! collezione !u"unno/
inverno *976-77, !lles"i"! !ll! G!lleri! M!rconi 
di Mil!no nell’!prile *976. Fo"o M!ri! Mul!s.

Fi%. *0.2.3 “F!lli”, mos"r! di f!lli person!lizz!"i 
dise%n!"i d! W!l"er Albini, !lles"i"! 
!ll! G!lleri! Eros di Mil!no nel m!rzo *977,
L'Uomo Vo$ue, XX, !prile *977.

Fi%. *2.2.3 Sfil!"! ! Pi""i Uomo, *985. Archivio 
Pi""i Imm!%ine/Vi! EFHA

Fi%. **.2.3 Alles"imen"o ! Pi""i Uomo, *984. 
Archivio Pi""i Imm!%ine/Vi! EFHA
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l’!l"ro, e d! cui l! mod!—ques"! vol"!, come sis"em!—!""in%e ! piene 
m!ni. In e'e""i, come no"!"o in precedenz!, l! s"ess! i"!li!ni"$ de%li 
uomini scel"i per in"erpre"!re, sull! p!%in! come sull! p!sserell!, l! 
mod! i"!li!n! è un’!pposizione !cquisi"! proprio !""r!verso i ves"i"i, in 
%r!do di s"!bilire un! sor"! di comuni"$ imm!%in!"! e perform!"iv!, per 
cui ide!lmen"e il ves"i"o è le%!n"e, è il lin$o che influenz! pose %es"i e 
!""e&i!men"i.32 L! perform!nce che !ccomp!%n! l’!per"ur! dell’espo-
sizione è, inf!""i, un “fl!menco %i"!no-rock” d!nz!"o d! Jo!quin Cor"és, 
ves"i"o per l’occ!sione in i"!li!nissimi !bi"i di Gior%io Arm!ni. 

“L’imm!%ine del l!"in lover non è le%!"! solo !ll’I"!li!; !nzi, quell! 
dell’!m!n"e l!"ino r!ppresen"! un! «fi%ur! me"icci! dell’imm!%in!-
zione» (Thom!s, *998), v!ri!men"e cos"rui"! d!ll’eso"ismo hol-
l+woodi!no sull! person! di !""ori i"!li!ni, sp!%noli e l!"ino-!meri-
c!ni (e persino nord!meric!ni, come il bellissimo T+rone Power). 
Più che ! un preciso con"es"o cul"ur!le, inf!""i, il mi"o f! riferimen"o 
!d un! %eo%r!fi! imm!%in!ri!, !d un mondo dove le p!ssioni sono 
più !rden"i e i sen"imen"i più !ccesi di quelli consen"i"i d!i c!noni 
dell! cul"ur! !n%los!ssone. Nel qu!dro di ques"! %eo%r!fi! imm!-
%in!ri!, l’!""ore in"orno !l qu!le il ruolo è s"!"o ori%in!ri!men"e ri"!-
%li!"o è però un i"!li!no, #odolfo V!len"ino (o me%lio, #odolfo 
Gu%lielmi, in !r"e V!len"ino).”,33 
Come no"! Elen! d!ll’A%nese, l! fi%ur! me"icci! dell’imm!%in!-

zione si sovr!ppone ! quell’uomo come !""o di imm!%in!zione di cui p!r-
l!v! #ich!rd M!r"in. È l’imm!%in!zione quindi il "r!""o fond!men"!le che 
definisce l’i"!li!ni"$ di ques"e m!scolini"$, prim! !ncor! de%li !bi"i che 
indoss!no. Che poi %li !bi"i si!no prodo""i d! un sis"em! che cre! in I"!li! 
e comunic! in i"!li!no—!nche se un i"!li!no f!""o per essere compreso 
!ll’es"ero, non f! che corrobor!re l! "esi che imm!%in!zione—o imm!%i-
n!rio, "ermine sicur!men"e più f!mili!re !ll! mod!—e !bi"i si!no i due 
in%redien"i fond!men"!li che sos"!nzi!no l! definizione di uno s"ile 
n!zion!le, di un! mod! n!zion!le, di un! iden"i"$ di %enere n!zion!le. 

Dur!n"e l! s"ori! di Pi""i Uomo, si! ne%li s"!nd !lles"i"i d!i diversi 
m!rchi, che nelle mos"re "em!"iche !lles"i"e !ll! s"!zione Leopold!, che 
nelle perform!nce or%!nizz!"e per celebr!re il l!voro de%li !u"ori dell! 
mod!, i pro%e""i esposi"ivi di Pi""i non ne%!no l! n!"ur! commerci!le dell! 
mod!; !nzi, ne sfru""!no il po"enzi!le di !""ir!re l’!""enzione di un! comu-
ni"$ !mpi!, un sis"em! !ll!r%!"o, per presen"!re delle riflessioni che si 
servono de%li !bi"i per rifle""ere sulle sf!cce""!"ure dell! m!scolini"$ con-
"empor!ne!. Il f!""o che si! un! m!nifes"!zione commerci!le di mod! ! 
prendere possesso di un !r%omen"o così complesso e sf!cce""!"o come 
il “m!schio i"!li!no” perme""e di consider!re il v!lore, conscio o incon-
scio, che l! mod! h! nell! definizione dei c!r!""eri m!schili n!zion!li. 
M!lossi, rifle""endo sull! mos"r! “Uomo O&e""o. Mi"olo%ie, spe""!colo e 
mode dell! m!schili"$”. or%!nizz!"! ! Firenze nel 2000 e p!r"e conclu-
siv! dell! "rilo%i! di mos"re foc!lizz!"e sull! m!scolini"$, h! dichi!r!"o: 

“F!shion is ! privile%ed poin" of view for seein% "he im!%e of m!scu-
lini"+, !nd "he "opic of m!sculini"ies, !s wi"hin f!shion i"self "here is 
!n enormous v!rie"+ of ! whole di!lec"ic of m!n fi%ures. In our 
rese!rch we "!ckled m!sculini"+ in f!shion, !nd "hen "urned i" in"o 
!n exhibi"ion. We did no" re%!rd m!sculini"+ !s ! well-defined or 
s"!"ic no"ion, bu" r!"her "h!" of bein% in "r!nsi"ion, in ! cons"!n" 
movemen" be"ween m!n+ poles. Im!%es in f!shion come from ! 
commerci!l discourse on f!shion, wi"h si%ns "h!" produce "hem-
selves !u"om!"ic!ll+ wi"hin "he di!lec"ics of "he spec"!cle, "he 
medi!, !nd "he public discourse. There !re m!le ch!r!c"ers ou" 
"here in self-repe"i"ion, cons"!n"l+ modified, !nd sus"!ined !" "he 
s!me "ime.”,34 
Come %i$ !'erm!"o !l"rove, sono !ncor! pochi %li s"udi sociolo%ici 

le%!"i !ll! m!scolini"$ i"!li!n! che si si!no concen"r!"i sull! mod!—si! 
d!l pun"o di vis"! commerci!le, che d!l pun"o di vis"! dello s"ile—come 
f!""ore imprescindibile per comprendere le sfum!"ure di un’iden"i"$ di 

%enere in cos"!n"e “crisi.” Ques"! rico%nizione h! prov!"o ! evidenzi!re 
come invece ques"e esperienze cri"iche eccen"riche si!no d! conside-
r!rsi !nch’esse oper!zioni di ricerc! e riflessione. Messe in scen! in "er-
ri"ori indipenden"i e con il suppor"o di produ""ori illumin!"i in %r!do di com-
prendere il v!lore del pensiero, le%!"o o meno !lle lo%iche del commercio 
e del consumo, ques"e oper!zioni sono momen"i in cui ricerc! e rifles-
sione cri"ic! prendono corpo, e spin%ono ! consider!re l! possibili"$ di 
comunic!re l! ricerc!—di scriverl!—!""r!verso mod!li"$ non c!nonic!-
men"e !scri""e !lle me"odolo%ie dell’!cc!demi!, m! u%u!lmen"e v!lide 
nell’inform!re l’!n!lisi di "em!"iche socio-cul"ur!li, come può essere il 
discorso sull! m!scolini"$ n!zion!le, !""r!verso l! cul"ur! m!"eri!le. 

3* I"!lo Lupi ci"!"o d! L!ur! L!urenzi, 
“Ecco i %r!ndi sedu""ori”, L! 'epubblic!,  
*2 %enn!io *996.
32 Benedic" Anderson, Im!$ined 
Communi"ies: 'eflec"ions on "he Ori$in !nd 
Spre!d of N!"ion!lism (New York: Verso 
Books, 20*6), p. 6.
33 Dell’A%nese, “Tu vuo’ f! l’Americ!no:  
l! cos"ruzione dell! m!scolini"$ nell! 
%eopoli"ic! popol!re i"!li!n!”, in M!scolini"# 
!ll’i"!li!n!. Cos"ruzioni, n!rr!zioni, mu"!men"i, 
cur! di Dell’A%nese e #uspini, pp. 3-34. 
34 M!lossi ci"!"o in Juli!nn! F!ludi, 
“Vo+!%e of "he M!"eri!l M!n: Decons"ruc"in% 
M!sculini"ies”, Icom Di$i"!l, (20*9), p. **6. 
Nonos"!n"e l! es"rem! rilev!nz! del "em! 
ind!%!"o, l! mos"r! Uomo O)e""o non è s"!"! 
!n!lizz!"! in ques"o c!pi"olo perché non 
precis!men"e concen"r!"! sull! mod! i"!li!n!.

Fi%. *3.2.3 “Il m!schio i"!li!no. D! un’ide!  
di Lin! Wer"muller.” Alles"imen"o ! Pi""i Uomo, 
*988. Archivio Pi""i Imm!%ine/Vi! EFHA

Fi%. *4.2.3 “L! #e%ol! Es"ros!. Cen"’!nni  
di ele%!nz! m!schile i"!li!n!”,  
Pi""i Uomo 44, *993. Abi"i di G!briele D'Annunzio.  
Archivio Pi""i Imm!%ine/Vi! EFHA

Fi%. *5.2.3 “L! #e%ol! Es"ros!. Cen"’!nni  
di ele%!nz! m!schile i"!li!n!”,  
Pi""i Uomo 44, *993. Abi"i di Luchino Viscon"i.  
Archivio Pi""i Imm!%ine/Vi! EFHA

Fi%. *6.2.3 “L! #e%ol! Es"ros!. Cen"’!nni  
di ele%!nz! m!schile i"!li!n!”,  
Pi""i Uomo 44, *993. Abi"i di Gior%io Arm!ni.  
Archivio Pi""i Imm!%ine/Vi! EFHA

Fi%. *7.2.3 “L! #e%ol! Es"ros!. Cen"’!nni  
di ele%!nz! m!schile i"!li!n!”, 
Pi""i Uomo 44, *993. Abi"i di Oliviero Tosc!ni.  
Archivio Pi""i Imm!%ine/Vi! EFHA

Fi%. *8.2.3 “L!"in Lover. ! sud dell! p!ssione”, 
Pi""i Uomo 49, *996.  
Archivio Pi""i Imm!%ine/Vi! EFHA

Fi%. *9.2.3 “L!"in Lover. ! sud dell! p!ssione”, 
Pi""i Uomo 49, *996.  
Archivio Pi""i Imm!%ine/Vi! EFHA

Fi%. 20.2.3 “L!"in Lover. ! sud dell! p!ssione”, 
Pi""i Uomo 49, *996.  
Archivio Pi""i Imm!%ine/Vi! EFHA
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* Luc P!uwels, “Concep"u!lisin% "he 
‘Visu!l Ess!+’ !s ! w!+ of %ener!"in% !nd 
imp!r"in% Sociolo%ic!l Insi%h": Issues, Form!"s 
!nd #e!lis!"ions”, Sociolo$ic!l 'ese!rch 
Online, *7 (*), *, 20*2.
2 Si ved!: John Gr!d+, “The visu!l ess!+ 
!nd sociolo%+”, Visu!l Sociolo$%, 6:2, (*99*), 
23-38; .ór! Pé"ursdó""ir “Visu!l Ess!+s: 
Di'eren" W!+s of Knowin% !nd 
Communic!"in% "he Arch!eolo%ic!l”, 
Norwe$i!n Arch!eolo$ic!l 'eview, 53:2, 
(2020), *0*-*03.
3 #emco #oes, “Visu!l ess!+: 
recollec"ions of !n !lle%oris"”, In"eriors, *0:3, 
(2009), 235-25*.
4 Luc P!uwels, 'efr!min$ Visu!l Soci!l 
Science. Tow!rds ! more Visu!l Sociolo$% 
!nd An"hropolo$% (C!mbrid%e: C!mbrid%e 
Universi"+ Press, 20*5), p. 47. #ecen"i esempi 
di s!&i visu!li u"ilizz!"ici per r!ccon"!re  
un !spe""o o un periodo nell’!mbi"o de%li s"udi 
di mod! sono quelli con"enu"i in: G!briele 
Mon"i, In Pos!. Modelle i"!li!ne d!$li !nni 
Cinqu!n"! !d o)i (Venezi!: M!rsilio, 20*6)  
e I"!li!n!. L’I"!li! vis"! d!ll! mod! &97&—200&, 
! cur! di M!ri! Luis! Fris!, G!briele Mon"i  
e S"ef!no Tonchi (Venezi!: M!rsilio, 20*8).  
In “imm!%ini in p!%in!”, il "es"o in"rodu""ivo  
!l s!&io visu!le in I"!li!n!, G!briele Mon"i 
descrive l! sequenz! di imm!%ini come  
un “!"l!n"e”, so""oline!ndone l’!pproccio 
cri"ico e cur!"ori!le: “L! cos"ruzione di ques"o 
!"l!n"e icono%r!fico si pone esplici"!men"e 
nell! "r!ie""ori! dise%n!"! d! !lcune 
oper!zioni cul"ur!li sull! mod!, in p!r"icol!re 
su quell! i"!li!n!, re!lizz!"e d!l "e!m 
cur!"ori!le di I"!li!n! ne%li ul"imi quindici !nni. 
F!ccio sopr!""u""o riferimen"o ! Excess. Mod! 
e under$round ne$li !nni ’80 (2004), Lo 
s$u!rdo i"!li!no. Fo"o$r!fie i"!li!ne di mod! 
d!l &95& ! o)i (2005), Un! $iorn!"! modern!. 
Mod! e s"ili nell’I"!li! f!scis"! (2009), Lei  
e le !l"re. Mod! e s"ili nelle rivis"e rcs d!l &930 
! o)i (20**), Bellissim!. L’I"!li! dell’!l"!  
mod! &945-&968 (20*4), con"ribu"i cri"ici  
e s"orio%r!fici (qu!""ro dei qu!li colle%!"i  
! impor"!n"i mos"re !lles"i"e in I"!li!  
e !ll’es"ero) che h!nno f!""o il pun"o sull! 
mod! i"!li!n!, i suoi pro"!%onis"i, le sue 
iden"i"$ e le sue forme. Sono !zioni che h!nno 
mir!"o ! ri-vedere e ri-le&ere l! mod! i"!li!n! 
!""r!verso le sue s"orie e l! su! cul"ur! 
visu!le, qu!le fenomeno che h! mol"o 
con"ribui"o ! d!re form! !ll’I"!li! e !ll! su! 
imm!%ine in"ern!zion!le.(…) Ponendosi  
in correl!zione con quei con"ribu"i, !nche 
ques"o !"l!n"e iden"ific! le rivis"e come 
l!bor!"ori che h!nno consolid!"o l’icono%r!fi! 
dell! mod! i"!li!n! e h!nno impos"!"o  
e di'uso un lin%u!&io visu!le condiviso.” (p. 25).
5 The H!ndbook of Visu!l An!l%sis,  
! cur! di Theo V!n Leeuwen e C!re+ Jewi"" 
(London: S!%e, 200*), p. 2.
6 Le imm!%ini sono s"!"e "u""e prodo""e 
d!l *94* !l *979, d!"e che r!ppresen"!no  
il fulcro di ind!%ine di ques"! "esi. D! qui  
il "i"olo del c!pi"olo.

2.4.* Mod! m!schile i"!li!n! per imm!%ini

Il s!&io visu!le è uno s"rumen"o—mul"imod!le e sofis"ic!"o!—che 
diversi c!mpi di ind!%ine, d!ll’!rcheolo%i! !ll’!n"ropolo%i!, !ll! sociolo-
%i!, u"ilizz!no per rifle""ere e comunic!re %li esi"i dell! propri! ricerc!.2 
Mu"u!"! d!l repor"!%e %iorn!lis"ico, e consider!"! un pon"e "r! ricerc! e 
produzione !r"is"ic!, l! mod!li"$ espressiv! per"iene "!n"o !ll! scienz! 
qu!n"o !ll’es"e"ic!: è un! me"odolo%i! so&e""iv!, di di(cile con"rollo, 
che si b!s! sull! conoscenz! di un "em! e sull’iden"i"$ di chi lo !'ron"!.3

Nell’!mbi"o dell! ricerc! s"orico-cri"ic! di mod!, in cui ques"! "esi 
si inserisce, il s!&io visu!le si b!s! sull’!n!lisi di m!"eri!le %i$ cre!"o, 
fon"i prim!rie visu!li che ven%ono recuper!"e nelle f!si di ricerc!, e con-
sider!"e si! come !r"ef!""i con specifiche funzioni soci!li e cul"ur!li, si! 
come “por"e” !per"e sul momen"o, le si"u!zioni, le persone che r!(%u-
r!no.4 Nonos"!n"e nel c!mpo dei cul"ur!l s"udies, il s!&io visu!le si! 
s"!"o defini"o, più che un! ver! e propri! me"odolo%i!, “!n !%end! of 
ques"ions !nd issues for !ddressin% specific im!%es”, l’individu!zione 
di un! dom!nd! precis!, o un "em!, che %uidi nell! selezione e %ius"!p-
posizione delle imm!%ini, lo rende un! mod!li"$ di scri""ur! insieme per-
"inen"e e “vivid!.”"5

Ques"o breve s!&io visu!le selezion! un! serie di imm!%ini 
emerse dur!n"e l! ricerc!.6 Si b!s!, cioè, sui m!"eri!li !n!lizz!"i, e r!p-
presen"! un “florile%io” ul"eriore: un’!n"olo%i! di pose. Le pose sono il 
risul"!"o dell! siner%i! "r! i cre!"ori di mod!, coloro che l! mod! l! pro-
ducono m!"eri!lmen"e, e chi l! pone !l cen"ro dell! cos"ruzione di un! 
n!rr!"iv!: red!""ori e edi"ori. Sono poi, ovvi!men"e, l’espressione dell’in-
"erpre"!zione che i modelli f!nno de%li !bi"i che indoss!no.

Nelle imm!%ini, che proven%ono d!ll’!rchivio di fon"i u"ilizz!"e per 
el!bor!re il res"o dell! "esi, è chi!ro come le pose si!no convenzioni, 
prob!bilmen"e decise ! priori, dire""e d! occhi es"erni e inc!rn!"e d!i 
modelli, che proprio !""r!verso pose specifiche en"r!no nel proprio 
ruolo. Le pose inf!""i si ripe"ono, condivise "r! bozze""i, illus"r!zioni, fo"o-
%r!fie e l! p!sserell!, e form!no un! specie di lin%u!&io che r!ccon"! 
%li !bi"i e il sis"em! che li ide! e produce. Mischi!ndo is"!nze commer-
ci!li, espressive e iden"i"!rie, le pose sono s"udi!"e per mos"r!re l! s"r!-
"ific!zione dell’!bi"o cl!ssico, i suoi diversi de""!%li e il loro “funzion!-
men"o”: il br!ccio pie%!"o che svel! il polsino dell! %i!cc!, le %!mbe ri""e 
e !per"e illus"r!no l! c!du"! del p!n"!lone, %li s%u!rdi e %li “o&e""i sce-
nici”—uno su "u""i, l! si%!re""!—su&eriscono l’!""i"udine e il c!r!""ere, 
il “"ipo”, per cui que%li !bi"i sono pens!"i.

Nello spie$!re %li !bi"i, le imm!%ini finiscono inevi"!bilmen"e con il 
mos"r!re il corpo m!schile che c!mbi!, ves"i"o e pl!sm!"o d!ll! mod!.
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P!&.   *78—*79
Bozze""o di %i!cc! e copric!po,  

C!rlo P!l!zzi, !nni Se""!n"!.  
CSAC P!rm!, fondo P!l!zzi. 

C!rlo Tivioli, pellicceri! !l"! mod!.  
Fo"o A. L!nz!vecchi.  
L’Uomo Vo$ue, m!&io-%iu%no *973.

P!&.   *80—*8*
Bozze""o per un cos"ume d! b!%no, C!rlo P!l!zzi, 

!nni Se""!n"!. CSAC P!rm!, fondo P!l!zzi.
Servizio fo"o%r!fico su Es"!"e. l# Uomo, n. 6, *967. 

Fo"o Ser%e Libiszewski. Pro%e""o Gr!fico 
S!lv!"ore Gre%orie""i. Ar" Direc"or Adri!n! 
Bo""i Mon"i. Archivio L! #in!scen"e, fondo 
Archivio Ser%e Libiszewski.

P!&.   *82—*83
“Bi!ncheri!, un se%re"o scoper"o”,  

Top, 8, *970-7*. Archivio FZ. 
J!ck+"ex per Gior%io Arm!ni.  

Fo"o Aldo F!ll!i. L’Uomo Vo$ue, 76,  
o""obre *978.

P!&.   *84—*85
Bozze""o per un cos"ume d! b!%no, *967.  

CSAC P!rm!, fondo P!l!zzi  
“Il C!rne" di Gru!u”, Club, %enn!io/%iu%no *959. 
P!&.   *86—*87
M!n"ello !ll! Wes" Poin" ("essu"o Bises),  

C!rlo P!l!zzi, c!ppello #emo Ar%en"i. 
Prim!ver!/Es"!"e *973. 
Fo"o Gi!nc!rlo M!r"elli.  
CSAC P!rm!, fondo P!l!zzi  

“Il C!rne" di Gru!u”, Club,  
%enn!io/%iu%no *959

P!&.   *88—*89
Bozze""o per un c!f"!no, *969.  

CSAC P!rm!, fondo P!l!zzi. 
C!mici! S!mo, “D!nd+sm wi"h ! di'erence”.  

Fo"o S"einbicker/Hou%h"on.  
Esquire, lu%lio *969

P!&.   *90—*9*
Illus"r!zione, *969. CSAC P!rm!, fondo P!l!zzi.

Modello sfil! per l! collezione  
!u"unno/inverno *973 di W!l"er Albini  
!l c!'è Flori!n, Venezi!.

P!&.   *92—*93
Imm!%ine d!ll’edizione del *963 del Fes"iv!l  

dell! Mod! M!schile di S!nremo,  
Fo"o Alfredo Moreschi. 

C!ppo""i Cerru"i *88*,  
“Di %iorno doppi!"o in "essu"o in%lese”, L’Uomo 
Vo$ue, 39, se""embre *975.  
Fo"o Ar"hur El%or".

P!&.   *94—*95
Top, *8, *975. Archivio FZ. 
C!ppo""i C!rlo P!l!zzi,  

illus"r!zione d!l c!"!lo%o di “Wool !" #ome 
Cou"ure.” CSAC P!rm!, fondo P!l!zzi

P!&.   *96—*97
Imperme!bile e comple"o  

C!rlo P!l!zzi. Prim!ver!/Es"!"e *973.  
Fo"o Gi!nc!rlo M!r"elli.  

P!&.   *56—*57
Bozze""i prep!r!"ori per i m!"eri!li  

di comunic!zione delle collezioni Lubi!m.  
Anni Se""!n"!. Arch. Lubi!m. 

“I cre!"ori dell! mod!: W!l"er Albini”,  
L’Uomo Vo$ue, *2, %iu%no-lu%lio *97*.  
Fo"o Alf! C!s"!ldi.

P!&.   *58—*59
Bozze""i prep!r!"ori per i m!"eri!li  

di comunic!zione delle collezioni Lubi!m.  
Anni Se""!n"!. Arch. Lubi!m.

“F!shion/ I"!li!n S"+le”, Esquire, novembre *966.
P!&.   *60—*6*
Bozze""o di uno modello in m!%lieri!,  

C!rlo P!l!zzi, !nni Se""!n"!.  
CSAC P!rm!, fondo P!l!zzi. 

“Il C!rne" di Gru!u”, Club, prim!ver!/es"!"e *953.
P!&.   *62—*63
Due modelli in p!sserell! dur!n"e un! presen"!zione 

Lubi!m, Anni Se""!n"!. Arch. Lubi!m. 
Comple"o spezz!"o C!rlo P!l!zzi, !nni Se""!n"!. 

CSAC P!rm!, fondo P!l!zzi.
P!&.   *64—*65
Imm!%ine d!ll’edizione del *964 del Fes"iv!l  

dell! Mod! M!schile di S!nremo,  
fo"o Alfredo Moreschi.

“Il C!rne" di Gru!u”, Club, !u"unno/inverno *957. 
P!&.   *66—*67
“Tecnic! e s"ile I"!li!ni”, Arbi"er, 74, *942. Archivio FZ. 
C!mp!%n! pubblici"!ri! dell! collezione Emilio Pucci 

per Ermene%ildo Ze%n!, *969. Archivio FZ.
P!&.   *68—*69
Imm!%ine d!ll’edizione del *97* del Fes"iv!l  

dell! Mod! M!schile di S!nremo,  
Fo"o Alfredo Moreschi. 

“Il C!rne" di Gru!u”, Club, %enn!io/%iu%no *959.
P!&.   *70—*7*
Comple"o spezz!"o C!rlo P!l!zzi, !nni Se""!n"!. 

CSAC P!rm!, fondo P!l!zzi. 
Imm!%ine d!l c!"!lo%o dell! collezione Gri""i—

Ermene%ildo Ze%n!, *973-*947. Archivio FZ.
P!&.   *72—*73
Imm!%ine d!ll’edizione del *969 de%li incon"ri  

di mod! m!schile, S!nremo, fo"o Alfredo 
Moreschi. 

Servizio fo"o%r!fico su l' Uomo, n. *0, *968.  
Fo"o Ser%e Libiszewski.  
Pro%e""o Gr!fico Geor% Erh!rd".  
Ar" Direc"or Adri!n! Bo""i  
Archivio L! #in!scen"e,  
fondo/Archivio Ser%e Libiszewski.

P!&.   *74—*75
“Il C!rne" di Gru!u”, Club, !u"unno/inverno *957
Abi"o Bruno Pi!""elli, “The !pp!rel !r"s  

of "he Europe!ns”, Esquire, lu%lio *969.  
Fo"o Piero Avers!. 

P!&.   *76—*77
“C!lore e colore. Idee in Pellicci!”, L’Uomo Vo$ue, 2*, 

dicembre *972—%enn!io *973.  
Fo"o Guido Ce%!ni. 

“Il C!rne" di Gru!u”, Club, %enn!io/%iu%no *958

2.4.2 #iferimen"i

P!&.  *35
C!ppo""i dell! s!r"ori! Mimmo Sivi%li!  

re!lizz!"i con "essu"i Ermene%ildo Ze%n!, 
Pe"ronio, *969. Archivio FZ.

P!&.  *36—*37
“Il C!rne" di Gru!u”, Club, %enn!io/%iu%no *960
C!ppo""o e comple"o C!rlo P!l!zzi.  

Anni Se""!n"! (prob!bilmen"e *974).  
Fo"o Gi!nc!rlo M!r"elli.   
CSAC P!rm!, fondo P!l!zzi.

P!&.  *38—*39
Comple"o bi!nco, “proiezione dell’!l"o  

m!schile nel fu"uro”, C!rlo P!l!zzi, *968.  
CSAC P!rm!, fondo P!l!zzi. 

“Il C!rne" di Gru!u”, Club, prim!ver!/ es"!"e *954.
P!&.  *40—*4*
Comple"o Brioni, illus"r!zione d!l c!"!lo%o  

di “Wool !" #ome Cou"ure.”  
CSAC P!rm!, fondo P!l!zzi. .  

Imm!%ine d!ll’edizione del *964 del Fes"iv!l  
dell! Mod! M!schile di S!nremo,  
Fo"o Alfredo Moreschi.

P!&.  *42—*43
Servizio fo"o%r!fico per I' Uomo, *963.  

Fo"o Ser%e Libiszewski.  
Pro%e""o Gr!fico Gi!nc!rlo Ilipr!ndi,  
Ar" Direc"or Adri!n! Bo""i.  
Archivio L! #in!scen"e,  
fondo/Archivio Ser%e Libiszewski.

P!&.  *44—*45
Imm!%ine d!ll’edizione del *97* del Fes"iv!l  

dell! Mod! M!schile di S!nremo,  
fo"o Alfredo Moreschi.

“C!micie come %ioielli”, Top, 7, *970. Archivio FZ.
P!&.  *46—*47
“Un %u!rd!rob! Top”, Top, 4, *968. Archivio FZ.
P!&.  *48—*49
C!"!lo%o di modelli Lubi!m re!lizz!"i in Teri"!l 

#hodi!"oce. Fine !nni Sess!n"!. Arch. Lubi!m.
P!&.    *50—*5*
P!r"icol!re di !bi"o con s"!mp! re""ile  

e doppi! cin"ur! ! c!"en!, C!rlo P!l!zzi, *968.  
Fo"o Lui%i C!zz!ni%!.  
CSAC P!rm!, fondo P!l!zzi. 

Abi"i Condo""i, “Prim!ver! "u""! m!%li!”, 
 L’Uomo Vo$ue, 22, febbr!io-m!rzo *973. 
 Fo"o Oliviero Tosc!ni.

P!&.   *52—*53
“Il C!rne" di Gru!u”, Club, prim!ver!/es"!"e *958
Gi!cche Ermene%ildo Ze%n!, “Gi!cc!  

come c!mici! come %i!cc!”,  
L’Uomo Vo$ue, 24, m!&io-%iu%no *973.  
Fo"o Oliviero Tosc!ni.

P!&.   *54—*55
Due modelli sfil!no in p!sserell!  

dur!n"e un! presen"!zione Lubi!m,  
Anni Se""!n"!. Arch. Lubi!m. 

Pubblici"$ dei p!n"!loni C!n"!r!,  
Top, *2, *972-*973. Archivio FZ.

CSAC P!rm!,fondo P!l!zzi 
C!ppo""i dell! s!r"ori! Mimmo Sivi%li!  

re!lizz!"i con "essu"i L!nificio Pri!,  
Pe"ronio, *969. Archivio FZ.

P!&.   *98—*99
Imm!%ine d!ll’edizione del *964 del Fes"iv!l  

dell! Mod! M!schile di S!nremo,  
fo"o Alfredo Moreschi. 

“Il C!rne" di Gru!u”, Club, lu%lio/dicembre *96*.
P!&.   200—20*
Imm!%ine d!ll’edizione del *967 de%li  

incon"ri di mod! m!schile, S!nremo, 
fo"o Alfredo Moreschi. 

“Il C!rne" di Gru!u”, Club, prim!ver!/es"!"e *956.
P!&.   202—203
“Il C!rne" di Gru!u”, Club, prim!ver!/es"!"e *956
Abi"i Hi"m!n, sc!rpe Fr!"elli #osse""i  

“Bi!nco ! Venezi!”,  
L’Uomo Vo$ue, 24, %iu%no-lu%lio *973.  
Fo"o M!nfredi Bell!"i.

P!&.   204—205
Bozze""o di imperme!bile, fron"e e re"ro,  

C!rlo P!l!zzi. CSAC P!rm!, fondo P!l!zzi.
“Il C!rne" di Gru!u”, Club, prim!ver!/es"!"e *958.
P!&.   206—207
Comple"o C!rlo P!l!zzi, !nni Se""!n"!.  

Fo"o Emilio Gen"ilini.  
CSAC P!rm!, fondo P!l!zzi.

“Il C!rne" di Gru!u”, Club, prim!ver!/es"!"e *956.
P!&.   208—209
Bermud! C!rlo P!l!zzi, Prim!ver!/Es"!"e *973.  

Fo"o Gi!nc!rlo M!r"elli.  
CSAC P!rm!, fondo P!l!zzi. 

Dise%ni di M!ri! Pezzi, d!l servizio/“P!rl! uno s"ilis"!: 
M!ri! Pezzi”, Top, *0, *97*-*972. Archivio FZ.

P!&.   2*0—2**
“Il C!rne" di Gru!u”, Club, %enn!io/%iu%no *960
Comple"o C!rlo P!l!zzi, Prim!ver!/Es"!"e *973. 

Fo"o Gi!nc!rlo M!r"elli. CSAC P!rm!, fondo 
P!l!zzi.

P!&.   2*2—2*3
Dise%ni di Brune""!. D!l servizio/“#iflessioni sull! 

mod! m!schile di Brune""!”, Top, *3, *973.
Comple"i in m!%lieri! C!rlo P!l!zzi, !nni Se""!n"!. 

In"ern!"ion!l Wool Menswe!r Pho"o%r!ph, 
CSAC P!rm!, fondo P!l!zzi.

P!&.   2*4—2*5
“Blue Mood”, Top, 23, *978. Archivio FZ. 
Due modelli sfil!no in p!sserell!  

dur!n"e un! presen"!zione Lubi!m,  
Anni Se""!n"!. Arch. Lubi!m.

P!&.   2*6—2*7
Coper"in! di l' Uomo, Supplemen"o speci!le  

!l n. 20 de “Il Giorno dell! Donn!”.  
Archivio L! #in!scen"e,  
fondo/Associ!zione Gi!nc!rlo Ilipr!ndi. 

Coper"in!, Club, dicembre *96*.
P!&.   2*8
Due modelli sfil!no in p!sserell! dur!n"e  

un! presen"!zione Lubi!m, Anni Se""!n"!.  
Arch. Lubi!m.
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i 3.*.* Pro%e""o e scri""ur! / ricerc! e desi%n

Per chi in"r!prende un do""or!"o di ricerc!, scrivere non è sol"!n"o un! 
mod!li"$ espressiv!. Scrivere si%nific! "r!durre in p!role un percorso, 
descrivendone le sin%ole "!ppe e v!lu"!ndone l’i"iner!rio, servendosi di 
un! serie di s"rumen"i u"ili ! muoversi !ll’in"erno e !ll’es"erno dei confini 
che deline!no l’!re! di in"eresse—il focus—dell! ricerc! s"ess!. Per un 
ricerc!"ore che svol%e l! su! !""ivi"$ !ll’in"erno !ll’!mbien"e !cc!de-
mico, scrivere è !nche un vero e proprio dovere, s"ru""ur!"o nell! form! 
e nell! des"in!zione: un! convenzione che serve, infine, ! rendere il 
l!voro misur!bile, e sopr!""u""o v!lu"!bile secondo cri"eri pres"!bili"i.

#icerc! e desi%n sono due "ermini che ben si sovr!ppon%ono !d 
!l"re due p!role chi!ve dell’!cc!demi!, e in p!r"icol!r modo dell’!cc!-
demi! che h! ! che f!re con il desi%n: scri""ur! e pro%e""o. Per chi si 
occup! di desi%n, si! d!l pun"o di vis"! più f!""ivo si! con un "!%lio più cri-
"ico-s"orio%r!fico, scrivere e pro%e""!re sono due !""ivi"$ d! !n!lizz!re 
e in cui cimen"!rsi che spesso si in"recci!no e sovr!ppon%ono, con"!mi-
n!ndosi ! vicend!. L! con"!min!zione por"! necess!ri!men"e !ll’!m-
pli!men"o del c!mpo sem!n"ico di quell!, delle due, "r!dizion!lmen"e 
più fiss!.

L! scri""ur! è un’!zione divul%!"iv! m! !nche cre!"iv!.! Scrivere di 
desi%n si%nific! comunic!re %li esi"i di un! ricerc! su c!r"! e con le 
p!role, m! non solo: l! scri""ur! può essere visiv!, espress! nel lin%u!%-
%io delle imm!%ini, o "ridimension!le, f!""! di o&e""i che si rel!zion!no 
!llo sp!zio che li circond!. Ques"o proprio in f!vore del f!""o che il 
desi%n, come disciplin! felicemen"e mul"iforme, h! l! c!p!ci"$ di me"-
"ere in discussione i confini "r!dizion!li dell’!cc!demi!: l! su! n!"ur!, e 
quell! dei suoi !r"ef!""i, ne f!nno un ibrido, il cui discorso non può che 
svilupp!rsi "r! "erri"ori diversi. Come no"! Eile!n Hooper-Greenhill, %li 
o&e""i h!nno un r!ppor"o !mbi%uo con l! produzione di si%nific!"o: 

“Bein% "hemselves mu"e, "heir si%nific!nce is open "o in"erpre"!-
"ion. [...] The+ m!+ be dr!wn in"o ! convers!"ion "hrou%h ! num-
ber of di'eren" s"r!"e%ies, b+ ! r!n%e of di'eren" individu!l sub-
jec"s, who "!lk !bou" "hem in w!+s "h!" !re me!nin%ful "hemselves 
!s spe!kers.”,2
Può un! mos"r! essere un! delle “s"r!"e%ie” per rendere compren-

sibile l! complessi"$ di un! ricerc! condo""! sui m!"eri!li d’!rchivio, e 
res"i"uire in m!nier! vivid! l! “convers!zione "r! o&e""i” di cui p!rl! 
Hooper-Greenhill? L! mos"r! è un! mod!li"$ di scri""ur! v!lid! per 
esporre %li esi"i dell! ricerc!, senz! prescindere d!lle convenzioni (e 
d!lle mod!li"$ v!lu"!"ive) dell’!cc!demi!? Ques"! cod! procede ! 
ri"roso, p!r"endo d!ll! dom!nd! per ripercorrere l’esperienz! di ricerc! 
d! me svol"! per l! mos"r! “Il M!schile: Men"e !ndro%in!, corpo ecle"-
"ico” !lles"i"! !ll! Gucci G!rden G!lleri! di Firenze nel %enn!io 20*9, 
rifle""endo sulle mod!li"$, s"rumen"i, rel!zioni che ne h!nno c!r!""eriz-
z!"o il processo e l’esi"o. A""r!verso l! descrizione dell! mos"r! e l! v!lu-
"!zione cri"ic! del l!voro che h! por"!"o !ll! su! re!lizz!zione, il "es"o h! 
come cen"ro !lcune ques"ioni rel!"ive !%li sconfin!men"i dell! ricerc! di 
m!"rice universi"!ri!; !ll! posizione del ricerc!"ore rispe""o !%li !""ori 
coinvol"i in un pro%e""o cur!"ori!le; !lle me"odolo%ie u"ilizz!"e; !lle 
mod!li"$ di res"i"uzione dell! ricerc! s"ess! qu!ndo ques"! viene re-im-
mess! nei circui"i !cc!demici.

3.*.2 “Il M!schile: men"e !ndro%in!, corpo ecle""ico”  
 !ll! Gucci G!rden G!lleri!

Il Gucci G!rden si "rov! ! Firenze, in pi!zz! dell! Si%nori!, “imm!%in!"o” 
come uno sp!zio mul"iforme che !r"icol! l! visione di Aless!ndro 
Michele, dire""ore cre!"ivo di Gucci d!l 20*5. Ol"re !ll! Gucci Os"eri! 
dire""! d! M!ssimo Bo""ur! e uno shop, il Gucci G!rden è c!s! dell! 
Gucci G!lleri!: luo%o dedic!"o !ll’esposizione l! cui pro%r!mm!zione 

* M!r+ H!mil"on, e K!"h+ Pi"", “Cre!"ivi"+ 
in !c!demic wri"in%: Esc!pin% from "he 
s"r!i"j!cke" of %enre?” In A. C!r"er, T. Lillis,  
& S. P!rkin, Wh% wri"in$ m!""ers: Issues  
of !ccess !nd iden"i"% in wri"in$ rese!rch !nd 
ped!$o, (*2. ed.) Ams"erd!m: John Benj!mins, 
20*9, p. 62.
2 Eile!n Hooper-Greenhill, Museums  
!nd "he In"erpre"!"ion of Visu!l Cul"ure  
(New York !nd London: #ou"led%e, 2000), p. 3.
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i%es"isce, !""r!verso l’individu!zione di "emi e mo"ivi, l! s"ori! compless! 
di un br!nd, "r!spor"!ndol! in un! con"empor!nei"$ “in"empes"iv!”, 
come Michele s"esso h! dichi!r!"o nel comunic!"o s"!mp! dell! su! 
prim! collezione, riprendendo le p!role di Gior%io A%!mben.3 Lo sp!zio 
si divide nelle s!le princip!li, che !ccol%ono un! riflessione di più !mpio 
respiro sulle s"orie che il m!rchio r!ccon"!, e nelle due period room, 
dedic!"e !d !'ondi "em!"ici più pun"u!li e circoscri""i. D!l %enn!io 20*9, 
le period room ospi"!no l! mos"r! “Il M!schile: Men"e !ndro%in!, corpo 
ecle""ico” cur!"! d! M!ri! Luis! Fris!, professore ordin!rio dell’univer-
si"$ Iu!v di Venezi! e cur!"ore dell’in"ero pro%e""o dell! Gucci G!lleri! 
d!ll! su! !per"ur! nel %enn!io 20*7. L! mos"r! si serve di !bi"i, !cces-
sori, o&e""i, rivis"e e imm!%ini per r!ccon"!re le idee di m!scolini"$ su 
cui il m!rchio h! l!vor!"o sin d!ll! fond!zione, p!r"endo d!ll’o&i per 
rile&ere le direzioni e !"mosfere p!ss!"e. Nel periodo "r! se""embre 
20*8 e %enn!io 20*9, ho !vu"o l! possibili"$ di p!r"ecip!re !l pro%e""o 
come ricerc!"ore e !ssis"en"e di cur!"el!.

#!%ion!ndo con il cur!"ore, l! p!rol! m!schile è subi"o diven"!"! il 
nodo conce""u!le d! cui l! pro%e""!zione di "u""o l’!pp!r!"o di ricerc! 
!vrebbe poi dovu"o svilupp!rsi. M!schile è un "ermine inequivoc!bile, 
riferi"o ! un! precis! sfer! di per"inenz! che h! ! che f!re con l’!l"re"-
"!n"o precis! codific!zione del %enere. M! m!schile è !nche un’!""i"u-
dine: un %es"o, un! pos!, un! mod!li"$ di espressione in %r!do di "r!-
scendere il %enere che dovrebbe iden"ific!re. L! morbid! c!mici! ross! 
in se"! chius! d! un molle fiocco !l collo dise%n!"! d! Aless!ndro 
Michele per l! su! prim! collezione come dire""ore cre!"ivo di Gucci si 
propone come m!"eri!lizz!zione di ques"! ide!. L! c!mici!, indoss!"! 
in sfil!"! d! un modello %iov!ne, esilissimo, d!i lun%hi c!pelli color miele, 
è s"!"! consider!"! d!ll! s"!mp! speci!lizz!"! il m!nifes"o di un nuovo 
modo di in"endere il %enere. Ques"o o&e""o, quindi, è s"!"o il vero c!"!-
lizz!"ore dell! mos"r!, l! su! in"erpre"!zione, l’ossessione che h! d!"o il 
"ono ! "u""e le consider!zioni f!""e nel recupero e selezione dei m!"eri!li 
per l’esposizione.4

Invece che chi!rire un! posizione, il so""o"i"olo dell! mos"r! volu"!-
men"e !mpli! e confonde il si%nific!"o di m!schile, producendo uno 
sc!r"o conce""u!le che le%! !l cervello un! p!rol! "endenzi!lmen"e col-
le%!"! !l corpo, e vicevers! d$ sos"!nz! fisic! ! un !&e""ivo men"!le. 
“Cervello !ndro%ino” è un’espressione del poe"! in%lese S!muel T!+lor 
Colerid%e che, come ripor"!"o in The T!ble T!lk !nd Omni!n!, il *° se"-
"embre *832 h! scri""o che “le %r!ndi men"i devono essere !ndro%ine”, 
rivendic!ndo l! necessi"$ per l! men"e cre!"iv! di incorpor!re c!r!""eri-
s"iche dell’uno e l’!l"ro sesso.5 “Corpo ecle""ico” si pone in di!lo%o con 
ques"! ide!, e !ccord! un’indipendenz! e un! vis cre!"iv! !nche !l 
corpo s"esso, svel!ndone l’!bili"$ di essere !%en"e !""ivo nell’!&iorn!-
men"o dell’ide! di m!scolini"$. Un %ioco lin%uis"ico quindi, che sp!ri%li! 
le c!r"e e confonde i "erri"ori del m!"eri!le e dell’imm!"eri!le, e rim!nd! 
si! !ll! s"ru""ur!zione di un! ricerc! che ! quelle di un! cur!"el! dedi-
c!"e !l pro%e""o di mod! m!schile di Gucci.

A""r!verso lo s"udio del m!rchio, l! m!scolini"$ su cui i diversi 
!""ori e i dire""ori cre!"ivi di Gucci rifle""ono !pp!re con"inu!men"e ri%e-
ner!"! in b!se !l momen"o s"orico, !ll! socie"$, e !nche !ll! propri! sen-
sibili"$. Nelle collezioni preceden"i !ll! me"$ de%li !nni Nov!n"!, %li 
o&e""i e le linee sono le%!"i !ll! inequivoc!bile solidi"$ del m!schile "r!-
dizion!le; come imm!%in!rio, si riferiscono ! un’ide! di in"ern!zion!-
li"$—ele%!nz! "ipic!men"e in%lese, lusso "ipic!men"e !meric!no—che 
poco si confron"!v! con le codific!zioni m!schili i"!li!ne. L’!rrivo di Tom 
Ford come dire""ore cre!"ivo nel *994 se%n! un! for"e pres! di posi-
zione: i suoi uomini sono virili nell’!ccezione popol!re del "ermine, 
muscolosi e sicuri, m! !nche es"rem!men"e l!n%uidi nelle pose e nei 
movimen"i, come "es"imoni!no le imm!%ini delle c!mp!%ne pubblici"!-
rie e i video delle sfil!"e. Gli !bi"i suppor"!no ques"o nuovo !""e&i!-
men"o, %r!zie ! scoll!"ure decise e profonde che si !prono ! rivel!re il 

pe""o, m!"eri!li che si confondono con l! pelle, !derenze e de""!%li che 
mischi!no le c!"e%orie del sensu!le con quelle del sessu!le. Il l!voro di 
John #!+ prim! e Frid! Gi!nnini poi si pone in con"inui"$ con il pro%e""o 
di Ford, !rriv!ndo—sopr!""u""o con Gi!nnini—!d !nes"e"izz!rlo dell! 
c!ric! ero"ic! e renderlo più compos"o. L’!rrivo di Aless!ndro Michele 
nel 20*5 è un! "o"!le inversione di ro""!: uomini cer"!men"e incer"i, 
ves"i"i di pizzi e mussole di se"! e lurex, molli nell’incedere e non preoc-
cup!"i di definire l! propri! sessu!li"$ secondo i c!noni "r!dizion!li.

Nell! s"ori! di Gucci, il pro%e""o dell! m!scolini"$ si precis! e con-
s!pevolmen"e si ne%! in con"inu!zione; ele&e delle ossessioni, che 
diven"!no poi le zone ero%ene !""orno ! cui si c!ric! e problem!"izz! l! 
pro%e""!zione; e infine si "r!duce in m!"eri!li, in linee, in cos"ruzioni che 
form!no uno sp!zio in cui il corpo m!schile è indubbio pro"!%onis"!. 
Un’!re! ele""ric!, c!ric!, dove il corpo si espone e cel!, si modific!, 
diven"! cos! m!lle!bile, !ddomes"ic!"! ed esplosiv!. Il l!vorio di 
m!nier! sull! scocc! es"ern!—si! ess! "essu"o, pelle, epidermide—
!rriv! così ! riscrivere %li s"ilemi dell’iden"i"$, decidendo di f!rlo concen-
"r!ndosi sulle superfici. Sfru""!ndo l! "es!"ur! "r! corpo e men"e, "r! 
imm!%ine e re!l"$ fisic!, ques"! "ensione superfici!le h! permesso ! 
Gucci di d!re corpo !d un’ide! di s"ile orches"r!"! !""r!verso o&e""i 
“m!schili” per definizione; m! !nche !""r!verso sens!zioni sospese, 
che si pon%ono sul crin!le del sesso, for"i dell! c!ric! !mbi%u! che 
!&iorn! l’ide! s"ess! di m!scolini"$, secondo le m!niere fluide del 
vivere il %enere proprie dell’o&i.

D!"! l! cen"r!li"$ del corpo m!schile nel corso dell! s"ori! di Gucci, 
per l’esposizione si è deciso di u"ilizz!re due "ipolo%ie di m!nichini d!lle 
diverse proporzioni mon"!"i su ped!ne. Su en"r!mbe le "ipolo%ie è s"!"o 
comunque necess!rio l!vor!re con so""os"ru""ure e cos"ruzioni in"erne 
che rendessero o%ni corpo conforme !ll’!bi"o che dovev! “indoss!re”, 
!nche per rendere visibili i c!mbi!men"i in f!""o di "endenze fisiche—
d!ll’!sciu""o !l p!les"r!"o, d!l solido !ll’efebico—nel corso del "empo. 
L! scel"! di person!lizz!re i m!nichini dichi!r! che le idee di m!scolini"$ 
p!ss!no necess!ri!men"e !""r!verso l! m!"eri!li"$ del corpo, i suoi 
volumi e i movimen"i che ques"i %ener!no.

A""r!verso %li o&e""i che più esemplific!no ques"e diverse “!nime” 
che concorrono ! definire il si%nific!"o cul"ur!le che Gucci h! !vu"o nel 
corso de%li !nni, l! mos"r! si propone come “riflessione "ridimensio-
n!le” sull’ide! di uomo come “!""o dell’imm!%in!zione”,6 qu!lcos! su cui 
l’!cc!demi!—sopr!""u""o quell! di s"!mpo s"orico-sociolo%ico—
r!%ion! d! qu!lche "empo.7 Per ques"o, i cor"ocircui"i che si cre!no "r! 
%li o&e""i e il luo%o in cui ques"i verr!nno pos"i sono fond!men"!le per-
ché l! mos"r! si! un e(c!ce mezzo di comunic!zione, c!p!ce di res"i-
"uire l! compless! !rchi"e""ur! conce""u!le che l! sos"iene. L’esperienz! 
imm!%in!"! d!l cur!"ore cons"! non solo de%li !bi"i e !ccessori prove-
nien"i d!ll’!rchivio, m! sopr!""u""o del loro incon"ro con lo sp!zio espo-
si"ivo e con %li s"rumen"i pro%e""!"i !d hoc per con"enerli. In ques"o %li 
esi"i dell! ricerc! sono impor"!n"i per l! pro%e""!zione dell! mos"r! 
come esperienz! "o"!lmen"e coeren"e rispe""o !lle p!role chi!ve !ll! 
b!se dell! su! or%!nizz!zione. Ol"re !i m!nichini, lo sp!zio ospi"! "re 
%r!ndi !rm!di ! muro, che riprendono l’ide! delle "eche e modi%lioni 
delle %!rçonnière, con i qu!li si espon%ono %li s"rumen"i d! c!cci!, bic-
chieri d! whiske+, o&e""i per il fumo, "rofei e !l"ri !r"ef!""i che si rif!nno 
! un! precis! ide! di m!scolini"$ "r!dizion!le. 

Così come l! scel"! dei m!nichini riprende i corpi “ori%in!li” ri"ro-
v!"i !""r!verso fo"o%r!fie dei modelli che li h!nno indoss!"i in p!sserell!, 
così le %!mbe de%li !rm!di r!ppresen"!no un! second! “eco cur!"o-
ri!le”: riproducono inf!""i le f!""ezze del b!s"one d! p!sse&io, un ele-
men"o cen"r!le nelle prime sfil!"e che il m!rchio or%!nizz!v! ne%li S"!"i 
Uni"i "r! %li !nni Se""!n"! e O""!n"!.8 Lo s"esso Aless!ndro Michele h! 
propos"o il b!s"one d! p!sse&io come simbolo di un nuovo d!ndismo 
b!s!"o sull! dis"inzione—nelle p!role di #ol!nd B!r"hes: “no lon%er 

3 Gior%io A%!mben, Che cos’è il 
con"empor!neo? (Mil!no: No""e"empo, 2007).
4 M!ri! Luis! Fris!, “The Cur!"or’s #isk”, 
F!shion Theor%, *2:2 (2008), p. *74.
5 S!muel T!+lor Colerid%e, The T!ble 
T!lk !nd Omni!n!, *832.

6 M!r"in, “Il bor%hese rinne%!"o: d!ll! 
mod! %!+ !l look ero"ico”, in Virili"# e 
"r!s$ressione, ! cur! di Bu"!zzi e Mo""ol! 
Molfino, *992, p. XX.
7 Si ved! per esempio il l!voro di Se!n 
Nixon, H!rd Looks (New York: S". M!r"in’s 
Press, *996); Sus!n Bordo, The M!le Bod%: A 
New Look !" Men in Public !nd in Priv!"e (New 
York: F!rr!r, S"r!uss !nd Giroux, 2000); e i %i$ 
ci"!"i: Tim Edw!rds, Cul"ures of M!sculini"% 
(London - New York: #ou"led%e, 2006); Fr!nk 
Mor", Cul"ures Of Consump"ion (London: 
#ou"led%e, *996).
8 Diversi esempl!ri di ques"i !bi"i sono 
presen"i nell’!rchivio Gucci.
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i[m!de of] spec"!cul!r si%ns of ! condi"ion "h!" is openl+ !dop"ed bu" 
[of] "he simple si%ns of ! "!ci" !%reemen".”,9

L! decisione di u"ilizz!re il b!s"one come modello per l! pro%e""!-
zione di s"ru""ure !lles"i"ive dimos"r! il modo in cui l! ricerc! d’!rchivio 
si! in %r!do di rieche&i!re non solo nell! selezione, m! !nche nell’e'e"-
"iv! pro%e""!zione de%li sp!zi e de%li elemen"i ! suppor"o dell! n!rr!"iv! 
dichi!r!"! d!l displ!+ de%li o&e""i. Nell! mos"r!, %li !rm!di ospi"!no un! 
serie di m!"eri!li !lles"i"ivii—i cosidde""i props, o "ools: o&e""i conici, 
qu!dr!"i e re""!n%ol!ri di dimensioni modul!ri, in plexi%l!s "r!sp!ren"e o 
rives"i"i di se"! iridescen"e di colori scel"i in b!se !ll! selezione di o&e""i 
f!""! d!l cur!"ore—che ne%!no l! “cl!ssici"$” del desi%n di pi!""!forme, 
!rm!di e suppor"i, "r!spor"!ndo l! s"!nz! in"er! più nell! dimensione 
dell! Wunderk!mmer che in quell! del c!sino d! c!cci!, in line! con l’i-
den"i"$ c!n%i!n"e e s"r!"ific!"! di Gucci.

L’!n!lisi dell! s"ori! del br!nd h! f!""o dunque emer%ere "emi e 
direzioni u"ili !l cur!"ore nell! pro%e""!zione dell! propri! !zione, por-
"!ndo !ll’!""enzione !lcune p!role chi!ve u"ili !nche !ll! divisione dello 
sp!zio e !l displ!+ dei m!"eri!li, che ne%li !rm!di come sulle ped!ne 
orches"r! i diversi momen"i del lifes"+le vis"o d! Gucci—lo spor", il 
c!su!l, il form!le, il quo"idi!no, l’eccezion!le. Ques"o s!rebbe s"!"o 
impossibile se l! ricerc! si fosse moss! sol"!n"o !""r!verso m!"eri!li 
“pubblici”, senz! c!l!rsi nell’!rchivio per v!lu"!re s"ile, cos"ruzione e 
m!"eri!li"$ de%li o&e""i in esso con"enu"i.

3.*.3 Tempo e "emi, ricerc! e cur!"el!

“The violen" flow of im!%es”,!0 è ciò che insieme %uid! l! ricerc! e mo"iv! 
l! pr!"ic! dell! cur!"el!. Si! l’!rchi"e""ur! dell! ricerc! che l’!zione cur!-
"ori!le producono sp!zi di brulic!n"e !zione in"elle""u!le, che si rel!zio-
n!no con l! "empor!li"$ per me""erl! in discussione e prenderne pos-
sesso, per s"!bilire il proprio ri"mo e così r!%ion!re sul desiderio—uno 
dei romb!n"i mo"ori dell! mod!, ! livello produ""ivo qu!n"o di consumo. 
L! selezione de%li o&e""i !vviene per rison!nz! e !n!lo%i!, m! si serve 
!nche dell! dis"!nz!, dell’opposizione, dell! m!nc!nz!, %u!rd!ndo !ll! 
mod! come serb!"oio de%li oppos"i, p!dron! del "empo e dei suoi ricorsi, 
!bile "essi"rice di un! nuov! %er!rchi! "r! p!ss!"o, presen"e e fu"uro. L! 
precisione dell! scel"!, l! su! es!""! fedel"$ !l conce""o, è l! s"r!"e%i! 
mess! in !""o per con"r!s"!re o%ni b!n!lizz!zione e !u"om!"ismo che 
livell! l! re!l"$ elimin!ndone le colori"ure, comb!""endo l’is"in"o semplifi-
c!"orio “che spe%ne o%ni scin"ill! che sprizzi d!llo scon"ro delle p!role 
con nuove circos"!nze.”,!! 

L! n!"ur! del "empo, nell! mod! e nell! cur!"el!, è !sso&e""!"! !l 
procedere per "emi. Ancor di più, è le%!"! !ll! sens!zione—e re!zione—
che %li o&e""i provoc!no nel momen"o in cui si %u!rd!no e si conoscono. 
Compi"o del ricerc!"ore, quindi, è quello di f!r riemer%ere !lcuni “o&e""i 
m!%ici”,!2 pos"i !l cen"ro di un c!mpo di forze che in m!nier! sc!m-
bievole produce ed è prodo""o d!l "empo. 

“Il "empo n!rr!"ivo può essere !nche ri"!rd!n"e, o ciclico, o immo-
bile. In o%ni c!so il r!ccon"o è un’oper!zione sull! dur!"!, un inc!n-
"esimo che !%isce sullo scorrere del "empo, con"r!endolo e 
dil!"!ndolo.”,!3
In ques"o inc!n"esimo del "empo, lo sp!zio en"r! in rel!zione or! 

d’!more or! di confli""o con %li o&e""i, e scombussol! l’ordine dell! 
scel"!. L! lo%ic! dell! prim! in"enzione cur!"ori!le è mis"ific!"! d!l cor-
"e&i!men"o che lo sp!zio !""u! sull’o&e""o, d!l suo r!ppresen"!re un! 
min!cci!, o d!l suo prospe""!re un !mplesso: l! pr!"ic! dell’exhibi"ion 
m!kin% funzion! così. 

Tempo, sp!zio e o&e""i sono !lcuni de%li !spe""i cen"r!li dell! 
cur!"el! di mod!, in"es! come n!rr!zione "ridimension!le, che produce 
un! s"ori! !""r!vers!bile.

“M! so che o%ni in"erpre"!zione impoverisce il mi"o e lo so'oc!: coi 

mi"i non biso%n! !ver fre""!; è me%lio l!sci!rli deposi"!re nell! 
memori!, ferm!rsi ! medi"!re su o%ni de""!%lio, r!%ion!rci sopr! 
senz! uscire d!l loro lin%u!&io di imm!%ini. L! lezione che possi-
!mo "r!rre d! un mi"o s"! nell! le""er!li"$ del r!ccon"o, non in ciò 
che vi !&iun%i!mo noi d!l di fuori.”"!4 
Al"ro compi"o del ricerc!"ore è sublim!re i "es"i e i documen"i in 

p!role chi!ve che il cur!"ore può selezion!re per popol!re il proprio 
moodbo!rd di p!r"enz!, e fornire indic!zioni per il recupero de%li o&e""i 
%ius"i per esprimere m!"eri!lmen"e il si%nific!"o dei "ermini scel"i. Il per-
corso esposi"ivo dissemin! indizi m!"eri!li le%!"i !lle convers!zioni sup-
por"!"e d!ll! ricerc!, che h!nno permesso l! ci"!zione, l’!n!lo%i!, l! 
me"!for!: "ecniche comuni !ll! le""er!"ur! e !ll! mod!. L! cur!"el! 
emer%e come risul"!"o di un! pro%e""u!li"$ diversific!"!, di mess! in 
scen! e di mess! in p!%in!, che ricos"ruisce il sis"em! “!""r!verso l’im-
p!lp!bile pulviscolo delle p!role.”,!5

F!re un! mos"r! è un! mod!li"$ di scri""ur!. L! ricerc! è l’individu!-
zione e l! pre-selezione dei con"enu"i, è l! propos"! e l! cos"ruzione di 
possibili percorsi, possibili s"orie. L! cur!"el! r!cco%lie le su&es"ioni e 
le me""e in rel!zione con lo sp!zio, con l’!udience, con l! n!rr!"iv! in 
senso piu !mpio./ L! mos"r! s"ess! è un "es"o, e l! su! le&ibili"$ deriv! 
d! un! p!dron!nz! dell! %r!mm!"ic! qu!n"o d!ll! finezz! dello s"ile, e 
l’incon"ro di ques"e c!r!""eris"iche ne de"ermin! l’e(c!ci!. L’!u"ori!li"$, 
condivis! "r! le profession!li"$ che concorrono !ll! pro%e""!zione dell! 
mos"r!, è lo s"ile “come/me"odo di pensiero e come %us"o.”,!6

3.*.4 Il ricerc!"ore come in"ermedi!rio

Le v!lu"!zioni f!""e per s"ru""ur!re l! ricerc! d’!rchivio necess!ri! ! f!r 
emer%ere i m!"eri!li per l’esposizione p!r"ono d! un! prep!r!zione 
pur!men"e !cc!demic!. L! mi! ricerc! di do""or!"o si occup! di !n!liz-
z!re cri"ic!men"e le espressioni dell! m!scolini"$ i"!li!n! !""r!verso il 
recupero di esperienze ves"imen"!rie e di produzione di mod! in I"!li! 
d!l secondo dopo%uerr!. Le nozioni e %li s"rumen"i conce""u!li u"ili ! 
muoversi nell’!rchivio s"orico Gucci per ques"o pro%e""o sono il risul"!"o 
di un percorso universi"!rio !per"o, e sempre cons!pevole del necess!-
rio sconfin!men"o in !l"ri "erri"ori. Gi$ nel 2008 Chris"opher Brew!rd 
!vev! rifle""u"o sul "erri"orio condiviso "r! il museo e l’!cc!demi!, p!r-
"endo d!ll! su! esperienz! come dire""ore del #ese!rch Dep!r"men" 
del Vic"ori! & Alber" Museum di Londr!. #ipens!ndo ! due esperienze 
“in"ers"izi!li”, ovvero "r! museo e !cc!demi!, che lo h!nno vis"o coin-
vol"o, Brew!rd scrive:

“The experience of bo"h projec"s "!u%h" me v!lu!ble lessons !bou" 
"he di'erences !nd sh!red !spec"s "h!" m!rk "he dis"inc" pr!c-
"ices of %ener!ll+ lone !c!demic !u"horship !nd coll!bor!"ive dis-
pl!+ pl!nnin%. I" brou%h" in"o focus "he s"ron%er requiremen"s 
pl!ced on "he cur!"or "o consider con"ex" !nd !udience !bove "he 
more solipsis"ic concerns of "he lone rese!rcher/wri"er, while !lso 
underlinin% "he w!+s in which %rounded schol!rship c!n be com-
munic!"ed !s e'ec"ivel+ "hrou%h "he c!reful choice !nd jux"!posi-
"ion of objec"s !s "hrou%h "ex"u!l exe%esis.”"!7
Brew!rd so""oline! poi come l’!ppor"o del ricerc!"ore non si! sol-

"!n"o di fornire “"he %loss of ide!s”,!8 ! un pro%e""o esposi"ivo, per!l"ro %i$ 
di per sé s"ru""ur!"o !""orno ! un conce""o preciso. Le conoscenze di chi 
ricerc! devono !nzi essere messe ! servizio dell’ide! dell! cur!"el!, sup-
por"!ndol! con m!"eri!li e pun"i di vis"! u"ili !d !mpli!re il discorso e me"-
"erlo in rel!zione !l con"es"o s"orico in cui quei m!"eri!li er!no inseri"i, per 
!rriv!re !d un! ri!""iv!zione più si%nific!"iv! e cons!pevole. 

Per “Il M!schile” il mio con"ribu"o come ricerc!"ore form!"osi in 
!mbi"o !cc!demico è servi"o ! me""ere ! fuoco i pun"i nod!li dell’ide! 
esposi"iv!. L! ricerc! d’!rchivio e l’in"erpre"!zione dei documen"i d! 
so""oporre !l cur!"ore h!nno u"ilizz!"o le “re%ole” c!noniche dell! 

9 #ol!nd B!r"hes, The L!n$u!$e  
of F!shion (London: Bloomsbur+, 20*3), p. 62.
*0 Fris!, “The Cur!"or’s #isk”, F!shion 
Theor%, *2:2 (2008), p. *73.
** I"!lo C!lvino, Lezioni Americ!ne.  
Sei propos"e per il nuovo millennio (Mil!no: 
G!rz!n"i, *988), p. 46.
*2 Judi"h Cl!rk rifle""e su%li o&e""i m!%ici 
nello s"!"emen" incluso nel c!"!lo%o dell! 
mos"r! “Selec"ion *: B!cks"!%e” (2* se""embre 
2002—*6 febbr!io 2003) !l MoMu di Anvers!.
*3 C!lvino, Lezioni Americ!ne, p. 26.

*4 Ibid., p. 8.
*5 Ibid., p. 58.
*6 Ibid., p. 36.
*7 Chris"opher Brew!rd, “Be"ween "he 
Museum !nd "he Ac!dem+: F!shion #ese!rch 
!nd i"s Cons"i"uencies”, F!shion Theor%, 
(2008), *2:*, p. 86.
*8 Ibid., p. 87.
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iricerc! s"oric! per fornire spun"i e nuovi "ermini ! un! %r!mm!"ic! cur!-
"ori!le !u"ori!le, esper"! e riconosciu"!. In ques"o modo, l! ricerc! si è 
"r!do""! in un! condivisione e di!lo%o con il cur!"ore, che h! influenz!"o 
lo sviluppo dell’in"ero pro%e""o !lles"i"ivo. 

Al"ro !""ore coinvol"o è sicur!men"e l’!rchivio, por"!"ore delle pro-
prie is"!nze e fedele, in un cer"o senso, !ll! ricos"ruzione dell’iden"i"$ del 
br!nd di cui cus"odisce il p!ss!"o e p!r"ecip! !ll’el!bor!zione del fu"uro: 
d! qui l! “vi"!li"$” dell’!rchivio s"esso, che con"inu! !d !&iorn!rsi. Il 
compi"o di chi ricerc! è di me""ere le necessi"$ del cur!"ore in con"!""o 
con i m!"eri!li. Un l!voro di ricerc! qu!si r!bdom!n"ico, perché p!r"e 
con de%li obie""ivi precisi, le%!"i si! !ll’illus"r!zione dell’ide! cur!"ori!le 
si! !ll! soddisf!zione dei desideri del pubblico che visi"er$ l! mos"r!. Il 
M!schile è inf!""i !lles"i"! nello sp!zio del m!rchio, e chi!r!men"e l! 
ricerc! si deve rel!zion!re !nche !lle !spe""!"ive delle persone che 
en"r!no nello sp!zio esposi"ivo perché vo%liono en"r!re nell’universo 
del br!nd Gucci, c!rpirne l! poe"ic! e, in un cer"o modo, f!rne p!r"e, 
!ppropri!ndosi—m!%!ri con uno sc!""o, m!%!ri con un !cquis"o nello 
shop dopo l! visi"!—di un “pezze""o” dell! su! iden"i"$.!9

L’esperienz! descri""! dimos"r! come lo sc!mbio si! desider!bile 
e f!vorevole per "u""i %li !mbi"i. Il cur!"ore h! l! possibili"$ di concen-
"r!rsi sull! re!lizz!zione dell! propri! visione, f!cendo !(d!men"o su 
un l!voro di ricerc! pro%e""!"o con me"odo, ! cui comunque con"inu! ! 
fornire inpu" u"ili !ll! su! cresci"!. Come h! so""oline!"o Fris!, l’!pproc-
cio del cur!"ore è in"rinsec!men"e “rischioso”: 

“No" !n e'or" "o !chieve his"oric!l fideli"+ "o f!shion, bu" r!"her ! 
cri"ic!l exercise [...] necess!r+ p!r" of f!shion !s ! process, 
where f!shion is m!de me!nin%ful b+ "he ver+ process of i"s 
developmen".20

Pur fun%endo d! “m!n!%er del rischio”, il ricerc!"ore h! l! possibili"$ di 
confron"!rsi con p!r!me"ri diversi d! quelli dell’!cc!demi! e sopr!"-
"u""o, di imme""ere le proprie idee in un flusso più !mpio, con un! 
!udience diversific!"!, f!cendo i con"i con sis"emi di comunic!zione 
modul!"i secondo ques"o nuovo orizzon"e d’!""es!. In ul"imo, l’!rchivio 
"r!e v!n"!&io d! un !""r!vers!men"o imp!rzi!le, inform!"o non "!n"o 
d!lle lo%iche !ziend!li qu!n"o più d! un! v!lu"!zione s"orico-cri"ic! 
dei suoi !r"ef!""i.

Il ricerc!"ore si pone come in"ermedi!rio: p!drone di me"odolo%ie 
di ricerc! scien"ific!, medi!"ore delle is"!nze dell’!rchivio rivol"e !ll’in-
"erno dell! s"ori! del sin%olo m!rchio, e quelle del cur!"ore, "ese ! %u!r-
d!re l! s"ori! del m!rchio con un! cons!pevolezz! più profond! del 
ruolo del m!rchio nel con"es"o in cui ques"o h! oper!"o e sopr!""u""o, 
oper!. Gucci, inf!""i, è uno dei br!nd l! cui percen"u!le di successo, di 
comunic!zione come di vendi"!, lo rende "r! i più rilev!n"i del p!nor!m! 
con"empor!neo; il m!rchio è quindi es"rem!men"e !""ivo nell’o&i, e !nzi 
proprio d!ll! su! consis"enz! commerci!le !""u!le "r!e l! forz! per f!re 
dichi!r!zioni sull! "es"ur! dell! socie"$ e di'onderle non solo !ll! clien-
"el! re!le, m! sopr!""u""o ! quell! ide!le, più v!s"!, che form! il se%ui"o 
%lob!le—il pubblico—del br!nd. 

“Il M!schile” dunque, per l! su! p!r"enz! e per il suo modo di 
mos"r!re !l pubblico un pensiero cri"ico sul si%nific!"o cul"ur!le del 
l!voro del br!nd sul %enere, diven"! l! mod!li"$ mi%liore per comunic!re 
%li esi"i di un percorso di ricerc! s"ru""ur!"o proprio ! p!r"ire d!l r!p-
por"o "r! le poe"iche e l’iden"i"$ del br!nd, il si%nific!"o dell! m!"eri!li"$ 
de%li o&e""i dell! mod! e le "em!"iche soci!li e cul"ur!li !l cen"ro del 
dib!""i"o !cc!demico de%li s"udi di mod! in"ern!zion!li.

A""r!verso l! descrizione dell’esperienz! di ricerc! per l! mos"r!, 
il "es"o h! volu"o r!%ion!re sull’impor"!nz!, nell’!mbi"o del desi%n, "r! 
me"odi !cc!demici e "ipi di comunic!zione dei suoi esi"i non "r!dizio-
n!li, !uspic!ndosi che ques"e sperimen"!zioni in"erdisciplin!ri e in"er-
"erri"ori!li si!no pres"o consider!"e d!ll’is"i"uzione dei v!lidi e !u"osuf-
ficien"i modi di scrivere. Nell’in"roduzione !l libro F!shion Cur!"in$: 

Cri"ic!l Pr!c"ice in "he Museum !nd Be%ond, H!zel Cl!rk e Annm!ri 
V0nsk0 dichi!r!no che “F!shion cur!"in% is in i"s ver+ n!"ure ! cri"ic!l 
pr!c"ice” e ne so""oline!no il c!r!""ere coll!bor!"ivo.2! Per il ricerc!-
"ore che si occup! del pro%e""o dell! mod!, prendere p!r"e ! un pro-
%e""o cur!"ori!le si%nific! ripor"!re !ll’in"erno dell’!mbien"e universi"!-
rio un! conoscenz! mu"u!"! d!llo sforzo di "enere insieme is"!nze 
m!"eri!li e imm!"eri!li, conce""o e spe""!col!ri"$, inform!zione e f!sci-
n!zione. Arriv!ndo ! rendere chi!ro come le mod!li"$ di espressione 
di un! ricerc!, !nche quell! scien"ific!, "r!&!no beneficio d!l con-
fron"o con p!r!me"ri qu!li le forme sperimen"!li di esposizione, il 
c!r!""ere !""r!en"e dell! scri""ur! e l! v!lu"!zione del desiderio p!s-
s!"o e presen"e del pubblico. 

*9 Juli! Pe"rov, F!shion, His"or%, 
Museums: Inven"in$ "he displ!% of dress 
(London: Bloomsbur+, 20*9), p. *88. 
20 Fris!, “The Cur!"or’s #isk”, F!shion 
Theor%, *2:2 (2008), p. *72.

2* H!zel/Cl!rk/e Ann!m!ri/V0nsk0, 
F!shion Cur!"in$: Cri"ic!l Pr!c"ice in "he 
Museum !nd Be%ond, (New York: Bloomsbur+ 
Ac!demic,/20*8),/p./3.
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* Un! rinunci! comunque smen"i"!  
d! un! serie di ricerche sull’iden"i"$ de%li 
uomini come “consum!"ori” di mod!,  
m! !ncor! for"emen"e sen"i"! in !lcuni !mbi"i 
dell! socie"$.
2 Ques"o !vviene !nche !""r!verso  
l! coper"ur! medi!"ic! che le sfil!"e  
o&i h!nno, spesso propos"e in live s"re!min% 
e mol"iplic!"e sulle diverse pi!""!forme,  
d! Twi""er ! Ins"!%r!m e TikTok.

C.*.* Si"u!re il presen"e

Qu!ndo ho inizi!"o il percorso di ricerc!, il sis"em! dell! mod! m!schile 
sembr!v! essere sull’orlo di un rovesci!men"o, %uid!"! d! due impulsi 
!pp!ren"emen"e oppos"i: d! un l!"o, l! vo%li! di reviv!lismo, %ermin!"o 
d! un rinnov!"o in"eresse per l’!rchivio, con il conse%uen"e recupero—e 
in"erpre"!zione più o meno liber!—del p!ss!"o. D!ll’!l"ro, un’!'erm!-
zione or%o%lios! dell! morbidezz! dell! m!scolini"$ con"empor!ne!, 
che si oppone !ll! "ossici"$ di un cer"o "ipo di m!chismo (e"ero)norm!-
"ivo proprio !""r!verso l’u"ilizzo cons!pevole dell’!bi"o come prim! 
dichi!r!zione di iden"i"$.

Dur!n"e ques"i !nni—d!l 20*7 !l 202*—il sis"em! %lob!le che 
ruo"! !""orno !ll’!bbi%li!men"o m!schile h! !cquisi"o cons!pevolezz! e 
si è schier!"o, sempre più cons!pevolmen"e, con"ro l! definizione mono-
li"ic! di m!scolini"$ che %li s"orici !vev!no individu!"o come c!us! dell! 
“rinunci!” !ll! mod! nel *800.! L! crisi s!ni"!ri! c!us!"! d!ll! p!ndemi! 
di Covid-*9 non h! f!""o che !cceler!re ques"o processo: le sfil!"e si 
muovono nell! direzione del co-ed, e nonos"!n"e nell’in"es"!zione delle 
se""im!ne dell! mod! womenswe!r e menswe!r rim!n%!no divisi, le 
p!sserelle sono luo%hi dove l! fluidi"$ viene non solo presen"!"!, m! 
!nzi celebr!"! e quindi norm!lizz!"!.2 

Il brulichio “rivoluzion!rio” che perv!de il presen"e h! mol"i pun"i in 
comune con il sen"ire che !nim! le produzioni di mod! m!schile nel 
periodo preso in es!me, in p!r"icol!r modo "r! l! fine de%li !nni Sess!n"! 
e l! prim! me"$ de%li !nni Se""!n"!, l! cui influenz! si ri"rov!, so""o v!rie 
forme, nelle sfil!"e e imm!%ini di o&i. L! p!rol! chi!ve che h! %uid!"o le 
produzioni di mod! m!schile di ques"i ul"imi !nni sembr! essere, così 
come er! !llor!, “imm!%in!zione”: ciò che #ich!rd M!r"in %i$ nel *992 
!vev! individu!"o come ori%ine dell’uomo con"empor!neo, e ciò che, io 
credo, si ri"rov! in o%ni p!r"e e in o%ni c!pi"olo di ques"! "esi.

L! prim! p!r"e r!ccon"! le mod!li"$ in cui l’imm!%in!zione viene 
immess! nei processi di produzione, e diven"! p!r"e in"e%r!n"e dei 
diversi p!ss!&i che por"!no !ll! definizione del sis"em!. In ques"o 
senso, o%ni c!so s"udio si concen"r! su un! precis! !pplic!zione dell’im-
m!%in!zione: d!l "essu"o !llo s"ile %u!rd! ! come Ze%n! !bbi! messo in 
pr!"ic! il pro%e""o, !pp!ren"emen"e u"opico, di coprire "u""! l! filier!, 
d!ll! produzione del "essu"o fino !ll! comunic!zione e vendi"! dei 
propri prodo""i; un percorso, si è vis"o, "u""’!l"ro che semplice: osser-
v!zione, s"udio e cre!"ivi"$ sono le !zioni !ll! b!se del con"inuo !&iu-
s"!men"o necess!rio !ll’!'erm!zione del m!rchio come pun"o di 
riferimen"o nel p!nor!m! dell! mod! m!schile i"!li!n!. Cre!"ivi"$ è 
sicur!men"e l! %uid! che por"! Lubi!m ! imm!%in!re nuovi m!cchi-
n!ri che mi%liorino l! produzione e rispond!no !lle necessi"$ di chi li f! 
funzion!re, e definire poi un lin%u!&io !d!""o !ll! comunic!zione dell! 
produzione in serie come novi"$, con"r!s"!ndo l! "r!dizione dell! mod! 
m!schile come !(!re d! uomini, svel!ndo il ruolo fond!men"!le delle 
donne !ll’in"erno dell’!sse""o dell’!bi"ificio moderno. Imm!%in!re per il 
merc!"o è prim! di "u""o imm!%in!re per sé s"essi: ques"o sembr! 
essere il conce""o che %uid! i cre!"ori “supers"!r.” S!r"i e pro%e""is"i che 
sfru""!no il proprio nome e u"ilizz!no il proprio %us"o per d!re form! !ll! 
loro ide! di mod!, che non ves"e più il sin%olo, m! m!nifes"! opinioni e 
orien"!men"i, imponendo forme e silhoue""e in %r!do di liber!re i desi-
deri es"e"ici dell! socie"$ di m!ss!, come illus"r!"o nel c!pi"olo che 
chiude ques"! prim! p!r"e. 

L! second! p!r"e si serve delle imm!%ini proprio per dimos"r!re 
come l’imm!%in!zione si c!l! nell! re!l"$ e incon"r! il corpo, ne inform! 
le pose ed è inform!"!, nell! su! evoluzione, d!lle is"!nze che il corpo 
m!schile dell! mod! rende m!nifes"e. Il primo c!pi"olo le&e ques"o 
corpo, lo %u!rd! evolvere d!l dise%no !ll! fo"o%r!fi!, so""oline!ndo l! 
con"inui"$ "r! ques"e due "ecniche esposi"ive, in cui l!n%uore e din!mi-
smo p!ss!ndo d! essere "r!""i veloci dell! m!"i"! di T!rquini, Gru!u e 
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iGi!nc!rlo Ilipr!ndi e diven"!no sc!""i di Giuseppe Pino, Oliviero Tosc!ni, 
Alf! C!s"!ldi, M!uro Orso e M!nfredi Bell!"i. Il secondo c!pi"olo si con-
cen"r! sull! perform!nce, che vivific! le pose s"!"iche dell’illus"r!zione 
sulle rivis"e, e mos"r! non solo l’in"er!zione "r! il corpo e l’!bi"o nel suo 
essere l’!""o cen"r!le dello spe""!colo, m! !nche ciò che succede !i luo-
%hi dove ques"o spe""!colo !cc!de.3 Il "erzo c!pi"olo rifle""e su imm!%i-
n!zione come !""o coll!bor!"ivo, fin!lizz!"o, e cri"ico: l’uomo che imm!-
%in! Albini emer%e d! un’oper!zione di s!mplin$, di selezione, ! cui 
v!ri!men"e p!r"ecip!no i coll!bor!"ori e !mici di Albini, in un clim! mili-
"!n"e di suppor"o reciproco;,4 %li !lles"imen"i di Pi""i sono mir!"i !ll! ven-
di"!, e proprio nelle s"r!"e%ie di presen"!zione svel!no un! cons!pevo-
lezz! delle is"!nze iden"i"!rie de%li !bi"i e del v!lore del loro c!r!""ere 
“n!zion!le”; Cen"’!nni di ele$!nz! m!schile i"!li!n! e L!"in Lover. A Sud 
dell! p!ssione %u!rd!no dire""!men"e !ll! definizione di m!scolini"$ i"!-
li!n! consider!ndone %li !""ribu"i m!"eri!li e conce""u!li che l! rendono 
le&ibile. Ciò che "iene insieme ques"e "re in"erpre"!zioni è l! me"odolo-
%i! di presen"!zione: l! mos"r!. Il s!&io icono%r!fico che chiude ques"! 
p!r"e non è che l! visu!lizz!zione dei con"inui rim!ndi "r! lo s"udio di 
pro%e""o, l! p!sserell!, il se" fo"o%r!fico, per dimos"r!re l! con"inui"$ "r! 
ques"i "erri"ori e l! coerenz! del pro%e""o, e quindi dell’imm!%in!zione.

L! decisione di prender in pres"i"o un’espressione così no"! come 
“m!cchine celibi” e u"ilizz!rl! come "i"olo di ques"! "esi è s"!"! mess! in 
discussione più vol"e: or!, d!lle persone che h!nno con"ribui"o ! preci-
s!re percorso di ricerc! e s"ru""ur! dell’!n!lisi, spin%endomi ! un’osser-
v!zione cri"ic! in %r!do di conferm!re l! v!lidi"$ dell’espressione !ppli-
c!"! !l con"es"o d’ind!%ine; poi, d!ll! "esi s"ess!, che in mol"i c!si 
!'erm! l’!ssolu"! fecondi"$ dell! rel!zione "r! m!cchine e uomini, e 
!nzi u"ilizz! dei c!si s"udio per dimos"r!re come l! mod! m!schile non 
si! “un! m!cchin! impossibile, inu"ile, incomprensibile, delir!n"e”,5 m! 
!nzi un! forz! l! cui rilev!nz! poli"ic! e soci!le !ncor! risuon! nelle 
rivendic!zioni ves"imen"!rie del presen"e. Tu""!vi!, ciò che si “muove 
in cerchio”, senz! m!i però !nd!rsene o essere defini"iv!men"e sop-
presso, è il desiderio, come mo"rice incess!n"e che cerc! rispos"e 
nell! diversific!zione delle propos"e, e nell’!ll!r%!men"o dello spe""ro 
delle possibili"$ di espressione dell! propri! iden"i"$. I desideri—e, 
sopr!""u""o, le s"r!"e%ie messe ! pun"o per soddisf!rli—sono %li in%r!-
n!&i fond!men"!li delle m!cchine celibi che ques"! "esi descrive. Il loro 
movimen"o perpe"uo e spesso circol!re, concen"r!"o su !lcuni elemen"i 
!rche"ipici come il comple"o m!schile, me""e in discussione e insieme 
conferm! l! din!mic! immobili"$ dell! mod! m!schile.

C.*.2 I"!li! come "err! di invenzione

Ques"! "esi h! prov!"o ! d!re, più o meno indire""!men"e, l! propri! defi-
nizione di M!de in I"!l+: un! s!pienz! che si me""e cos"!n"emen"e !ll! 
prov!, che sb!%li! e !&ius"! il "iro, che p!ss! per le m!ni e che, nel suo 
"o"!le empirismo, è invenzione. Ad!""!re m!cchin!ri ! second! delle 
proprie necessi"$, modific!re l! propri! produzione per rispondere !lle 
richies"e !ncor! inespresse di un! clien"el! che s"! c!mbi!ndo, me""ere 
in !""o delle s"r!"e%ie che “inven"ino” un! "r!dizione e fissino nell’imm!-
%in!rio comune %li !""ribu"i del %us"o i"!li!no: !zioni fru""o di un! cre!"i-
vi"$ esp!ns! e non %er!rchic!, che risolve in m!nier! n!"ur!le l! "en-
sione "r! componen"i "ecnolo%iche dell! mod! e po"enzi!li"$ espressive 
dell! m!scolini"$.

l’I"!li! è "u""’o&i un! "err! ! cui si %u!rd! per coll!bor!re. I %iov!ni 
desi%ner che si form!no nelle scuole in"ern!zion!li en"r!no in con"!""o 
con i produ""ori i"!li!ni non solo perché sicuri di un suppor"o m!nif!""u-
riero, !nzi. È il di!lo%o cre!"ivo b!s!"o su%li o&e""i, sulle possibili"$ di 
re!lizz!zione, sull’invenzione di "ecniche per rendere l’ide! re!l"$, che 
in"eress! ! pro%e""is"i cresciu"i con il mi"o del M!de in I"!l%. L! cons!pe-
volezz! del v!lore di ques"o "ipo di cre!"ivi"$ p!ss! !""r!verso l! 

consider!zione delle poli"iche produ""ive—e quindi, dell’implemen"!-
zione di "ecniche e sopr!""u""o "ecnolo%ie, dell’or%!nizz!zione del l!voro 
e definizione dei ruoli—come b!se e c!"!lizz!"ore delle !zioni poe"iche 
mir!"e !l r!ccon"o dell! mod! come s"rumen"o iden"i"!rio.

C.*.3 D! mod! e m!scolini"$ ! m!scolini"$ e mod!

Nelle direzioni me"odolo%iche in"r!prese—s"oric!, cri"ic!, cur!"ori!-
le—l’el!bor!"o h! poi volu"o f!re luce sul momen"o che precede l’!f-
ferm!zione dello s"ilismo i"!li!no e l’ide!zione dell’“uomo mod!”.6 

Ind!%!re il sis"em! i"!li!no dell! mod! m!schile !""r!verso i modi in 
cui esso s"esso h! deciso di presen"!rsi !l pubblico e r!ccon"!rsi mi 
h! permesso di rifle""ere sull! m!scolini"$ i"!li!n!, come s"ereo"ipo e 
come f!bbric!zione compless!, in divenire con"inuo, compos"! "!n"o 
d! c!r!""eri in"rinsechi qu!n"o d!i si%nific!"i che %li s%u!rdi es"erni 
(ed es"eri) vi h!nno proie""!"o sopr!. 

Il r!ppor"o con l’es"ero, e l! semplific!zione dei c!r!""eri n!zion!li 
necess!ri! ! f!rsi comprendere—e ! rendersi commerci!lmen"e !ppe-
"ibili—è sopr!""u""o in"eress!n"e nell! misur! in cui "r!sform! i "ipi in 
mi"i, che poi rien"r!no in p!"ri!, fisic!men"e o come imm!%ini, e c!us!no 
un ripens!men"o del si%nific!"o di i"!li!ni"$: ques"o è vero per #odolfo 
V!len"ino, l!"in lover per eccellenz! il cui mi"o n!sce e si svilupp! ne%li 
S"!"i Uni"i e !rriv! in I"!li! di riflesso, e per celebri"$ che l!vor!no con l! 
mod!, d! Nino Cerru"i ! C!rlo P!l!zzi, che r!'orz!no l! propri! i"!li!ni"$ 
proprio nel momen"o in cui si rel!zion!no, rispe""iv!men"e, con l! Fr!nci! 
e con l’Americ!.

L! "ensione "r! norm!"ivi"$ e !n"iconformismo è ben r!ppresen-
"!"! d!ll’!bi"o—il comple"o—m!schile. Ques"! "ensione, che si ri"rov! 
sfo%li!ndo le rivis"e, le&endo le cri"iche delle sfil!"e e de%li even"i, rifle"-
"endo ! pos"eriori su mos"re "em!"iche che h!nno foc!lizz!"o l! propri! 
!""enzione su dei "ipi o su un preciso !spe""o di ques"! “iden"i"$ imm!%i-
n!"!”, !pp!re come il vero pun"o fermo cui !ncor! o&i si f! riferimen"o 
qu!ndo si pro%e""! mod! m!schile. Il comple"o è il pun"o di p!r"enz!, il 
%r!do zero su cui cos"ruire o d! cui discos"!rsi, il simbolo d! celebr!re o 
d! me""ere in discussione, ne%!re, spezz!re e f!re ! pezzi per forz!re i 
limi"i s"essi dell! definizione di m!scolini"$ !""r!verso l! mod!.

C.*.4 Nuove !per"ure

L! ricerc! è, per me, un f!""o so&e""ivo.7 Le direzioni in"r!prese sono 
s"!"e influenz!"e d!i miei in"eressi e d!ll! mi! form!zione. Il modo in cui 
i m!"eri!li emersi sono convo%li!"i nell! s"ru""ur! dell! "esi rifle""ono %li 
!mbi"i in cui ho po"u"o muovermi e !pplic!re le me"odolo%ie !pprese in 
!mbi"o !cc!demico. 

I diversi !rchivi !""r!vers!"i h!nno res"i"ui"o un! ricchezz! di "emi 
che, per ques"ioni di sp!zio e di pro%e""o, non sono s"!"i !'ron"!"i in 
m!nier! dire""!, e richiedono ul"eriore ind!%ine. L! "esi non si occup! di 
s!r"ori! in senso s"re""o, e !nzi sce%lie dei c!si s"udio per poi f!re delle 
consider!zioni %ener!li sulle mod!li"$ in cui il sis"em! dell! mod! 
m!schile i"!li!no oper! e evolve nel "empo. Ol"re !lle person!li"$ ed 
esperienze !n!lizz!"e per ques"! "esi, !l"ri sono i nomi che meri"ereb-
bero !""enzione, per d!re !l"r! profondi"$ !ll! comprensione del periodo 
!n!lizz!"o, e delle siner%ie cre!"esi !ll’in"erno del sis"em!, necess!rie 
!ll! su! cresci"!.

Se l! s!r"ori! si b!s!v! su ri"u!li in cui l’in"imi"$ "r! s!r"o e clien"e 
er! fond!men"!le, l! confezione !vviene in uno sp!zio ben diverso. L! 
f!bbric!, come luo%o di invenzione e produzione, !pre le por"e !lle 
donne, e ho cerc!"o di r!%ion!re sul ruolo femminile nell! m!nif!""ur! di 
c!pi e imm!%ini !""r!verso %li esempi di Lubi!m e Ze%n!. Tu""!vi!, il 
ruolo femminile nell! mod! m!schile è un c!mpo v!s"issimo e !ncor! 
non "roppo ind!%!"o, sopr!""u""o nel con"es"o i"!li!no: s"udi!rlo più ! 

3 Tr!duzione dire""! dell! p!rol! 
“h!ppenin%”, u"ilizz!"! in diverse fon"i—
prim!rie e second!rie—ci"!"e in ques"! "esi, 
per iden"ific!re il momen"o dell! sfil!"!,  
o l’even"o di cui l! sfil!"! f! p!r"e.
4 Anche d! ques"! consider!zione 
deriv! l! decisione di !(d!rsi, per  
l! me"odolo%i! e s"ru""ur! "eoric!, ! posizioni 
e "es"i di cri"ic! mili"!n"e, princip!lmen"e 
le""er!ri! m! non solo, presen"!"i  
in in"roduzione e nel corso dell! "esi.
5 Michel C!rrou%es, Le m!cchine celibi. 
The b!chelor m!chines. Mil!no, Alfieri  
Edizioni d’Ar"e, *975. Volume pubblic!"o  
in occ!sione delle esibizioni presso  
l! Kuns"h!lle di Bern!, l! Bienn!le di Venezi!, 
l! Socié"é des Exposi"ions du P!l!is  
des Be!ux-Ar"s di Bruxelles, l! S"!d"ische 
Kuns"h!lle di Dusseldorf. 

6 G!briele Mon"i, “Imm!%ini in p!%in!”,  
in I"!li!n!. L’I"!li! vis"! d!ll! mod! &97&-200&, 
! cur! di Fris!, Mon"i e Tonchi (Venezi!: 
M!rsilio, 20*8), p. 24.
7 #ecen"emen"e, mol"i s"orici h!nno 
inizi!"o ! "enere in consider!zione l! propri! 
so&e""ivi"$ e dichi!r!rl!, d!"o che, come  
h! no"!"o M!r+ Fulbrok “His"or+ is essen"i!ll+ 
! communic!"ive cr!f": his"ori!ns en%!%e  
in ! form of communic!"ion bo"h wi"h p!s" 
p!r"icip!n"s in his"oric!l processes, !nd  
!lso wi"h "he con"empor!r+ worlds in which 
"he+ !re embedded, in "he process si"u!"in% 
"hemselves wi"h respec" bo"h "o "he p!s"  
!nd "o "he socie"ies for which "he+ wri"e” 
(M!r+ Fulbrok, Subjec"ivi"% !nd His"or% 
Appro!ches "o Twen"ie"h-Cen"ur% Germ!n 
Socie"%, Germ!n His"oric!l Ins"i"u"e  
London, Annu!l Lec"ure, 20*6). Ques"! "esi  
si b!s! in m!nier! consis"en"e sull! 
v!lu"!zione s"oric! di !r"ef!""i e r!ccon"i,  
li in"erpre"! cri"ic!men"e, li selezion!  
e %li or%!nizz!. I riferimen"i "eorici mobili"!"i  
in in"roduzione—il nuovo s"oricismo  
di Greenbl!"" e l! cri"ic! mili"!n"e i"!li!n!,  
d! Lon%hi ! L! Por"!—suppor"!no  
l! cos"ruzione di un percorso episodico,  
in cui o%ni “momen"o” r!ppresen"!  
un! "!pp! dell’in"erpre"!zione.
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ifondo, m!%!ri concen"r!ndosi !nche su diversi c!si s"udio e !pproc-
ci!ndo il "em! d! più pun"i di vis"! po"rebbe sicur!men"e condurre ! un! 
riv!lu"!zione dell! definizione di !u"ori!li"$ e cre!"ivi"$ nell’!mbi"o dell’!b-
bi%li!men"o m!schile, e !nche ! un! riconsider!zione dell’!%enzi! delle 
l!vor!"rici donne ne%li sviluppi "ecnolo%ici le%!"i !ll! mod! pron"!. 

L! "esi si concen"r! sull! produzione e sull! mess! in mos"r! 
dell! mod! m!schile i"!li!n!; %u!rd! cioè !ll! prim! p!r"e dell! vi"! 
de%li !bi"i, d!ll’ide!zione !ll! produzione, fino !lle "ecniche di promo-
zione e res! n!rr!"iv!, che presen"! !l pubblico delle possibili"$ di 
indoss!re e di essere. S!rebbe in"eress!n"e—!""r!verso un! c!mp!-
%n! di recupero di "es"imoni!nze or!li, che po"rebbero !ddiri""ur! por-
"!re !ll! luce un corpus di “m!"eri!li” conserv!"i priv!"!men"e, che 
nemmeno le collezioni muse!li o %li !rchivi dei m!rchi h!nno conser-
v!"o8—po"er comple"!re l’ind!%ine %u!rd!ndo ! cos! succede qu!ndo 
ques"i !bi"i incon"r!no il merc!"o e en"r!no ! f!r p!r"e del %u!rd!ro-
b!—e dell! quo"idi!ni"$—delle persone, per comprendere come %li 
uomini “imm!%in!"i” d!ll! mod! si si!no c!l!"i nell! re!l"$, conform!n-
dosi !lle sue s"ru""ure o opponendo resis"enz!, e prep!r!ndo il "erreno 
per le rivendic!zioni di fluidi"$ dell’o&i.

8 Dei percorsi di ricerc! in"eress!n"i 
emersi ne%li ul"imi !nni %u!rd!no ! m!scolini"$ 
diverse d!l c!none, come nel c!so 
del l!voro di Ben B!rr+ (Ben B!rr+, “F!bulous 
M!sculini"ies: #ef!shionin% "he F!" !nd 
Dis!bled M!le Bod+”, F!shion Theor%.  
23. (20*9), *-33) o si concen"r!no sulle 
“presenze” di !rm!di person!li nelle collezioni 
muse!li, come il l!voro di do""or!"o di Ben 
Wh+m!n (How c!n m!"eri!l cul"ure !n!l%sis  
of f!shion!ble menswe!r !u$men" bio$r!phic!l 
!nd museolo$ic!l in"erpre"!"ions?:  
! cri"ic!l !n!l%sis of "hree w!rdrobes  
of menswe!r !" "he Vic"ori! !nd Alber" 
Museum !nd F!shion Museum, B!"h,  
"esi di do""or!"o conse%n!"! !l London  
Colle%e of F!shion, 20*9).
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Archivi

Archivio Fond!zione Ze%n! (Trivero)
Archivio Lubi!m (M!n"ov!)
Archivio CSAC (P!rm!)
 Fondo P!l!zzi
 Fondo Albini
Archivio Moreschi (S!nremo)
Archivio Cl!udio Tempes"!
Archivio Fond!"ion Yves S!in" L!uren" (P!ri%i)
Biblio"ec! N!zion!le Br!idense (Mil!no)
Biblio"ec! IUAV di Venezi! (Venezi!)
Biblio"ec!, polo di #imini (#imini)
Biblio"ec! N!zion!le (#om!)
N!"ion!l Ar" Libr!r+,  

Vic"ori! !nd Alber" Museum (Londr!)
Bri"ish Libr!r+ (Londr!)

Archivi di%i"!li

EFHA 
 Fondo Pi""i Imm!%ine
Archivio l! #in!scen"e (vi! #rchives.rin#scen!e.i!)
 Archivio Adri!n! Bo""i Mon"i
 Archivio Amneris L!"is
 Archivio Ser%e Libiszewski
 Associ!zione Gi!nc!rlo Ilipr!ndi

#ivis"e

Arbi"er Ele$!n"i!rum, *—7, *935
Arbi"er, 8—*6, *936
Arbi"er, *7—25, *937
Arbi"er, 26—36, *938
Arbi"er, 37—48, *939
Arbi"er, 49—59, *940
Arbi"er, 60—7*, *94*
Arbi"er, 72—83, *942
Arbi"er, 84—95, *943
Arbi"er, *0*—**0, *944
Arbi"er, ***—*20-2*, *947
Arbi"er, *23—*28, *948
Arbi"er, *29—*37, *949
Arbi"er, *38—*46-47, *950
Arbi"er, *48—*52, *95*
Arbi"er, *53—*6*-62, *952
Club, Inverno *949
Club, !u"unno-inverno *950
Club, !u"unno-inverno *952
Club, !u"unno-inverno *953 
Club, prim!ver!-es"!"e *953
Club, !u"unno-inverno *954
Club, prim!ver!-es"!"e *954
Club, !u"unno-inverno *955
Club, prim!ver!-es"!"e *955
Club, !u"unno-inverno *956
Club, prim!ver!-es"!"e *956
Club, !u"unno-inverno *957
Club, !u"unno-inverno *958
Club, prim!ver!-es"!"e *958
Club, %enn!io-%iu%no *959
Club, %enn!io-%iu%no *960
Club, lu%lio-dicembre *960
Club, lu%lio-dicembre *96*
L’Uomo Vo$ue, *, se""embre *967
L’Uomo Vo$ue, 2, prim!ver!-es"!"e *968
L’Uomo Vo$ue, 3, *969
L’Uomo Vo$ue, *0, febbr!io *97*
L’Uomo Vo$ue, **, !prile *97*
L’Uomo Vo$ue, *2, %iu%no-lu%lio *97*
L’Uomo Vo$ue, *3, !%os"o-se""embre *97*
L’Uomo Vo$ue, *4, o""obre-novembre *97*
L’Uomo Vo$ue, *5, %enn!io *972
L’Uomo Vo$ue, *6, febbr!io-m!rzo *972
L’Uomo Vo$ue, *7, !prile-m!&io *972
L’Uomo Vo$ue, *8, %iu%no-lu%lio *972
L’Uomo Vo$ue, *9, !%os"o-se""embre *972
L’Uomo Vo$ue, 20, o""obre-novembre *972
L’Uomo Vo$ue, 2*,  

dicembre-%enn!io *972-*973
L’Uomo Vo$ue, 22, febbr!io-m!rzo *973
L’Uomo Vo$ue, 23, !prile-m!&io *973
L’Uomo Vo$ue, 24, %iu%no-lu%lio *973
L’Uomo Vo$ue, 25, !%os"o-se""embre *973
L’Uomo Vo$ue, 26, o""obre-novembre *973
L’Uomo Vo$ue, 27,  

dicembre-%enn!io *973-*974

L’Uomo Vo$ue, 28, febbr!io-m!rzo *974
L’Uomo Vo$ue, 29, !prile-m!&io *974
L’Uomo Vo$ue, 30, %iu%no-lu%lio *974
L’Uomo Vo$ue, 3*, !%os"o-se""embre *974
L’Uomo Vo$ue, 32, o""obre-novembre *974
L’Uomo Vo$ue, 39, se""embre *975
L’Uomo Vo$ue, 40, o""obre *975
L’Uomo Vo$ue, 46, !prile *976
L’Uomo Vo$ue, 47, m!&io*976
L’Uomo Vo$ue, 48-49, %iu%no-lu%lio *976
L’Uomo Vo$ue, 52, o""obre *976
L’Uomo Vo$ue, 53, novembre *976
L’Uomo Vo$ue, 54-55,  

dicembre-%enn!io *976-*977
L’Uomo Vo$ue, 56, febbr!io *977
L’Uomo Vo$ue, 57, m!rzo *977
L’Uomo Vo$ue, 58, !prile *977
L’Uomo Vo$ue, 59, m!&io *977
L’Uomo Vo$ue, 60-6*, %iu%no-lu%lio *977
L’Uomo Vo$ue, 62, !%os"o *977
L’Uomo Vo$ue, 63, se""embre *977
L’Uomo Vo$ue, 64, o""obre *977
L’Uomo Vo$ue, 65, novembre *977
L’Uomo Vo$ue, 54-55,  

dicembre-%enn!io *976-*977
L’Uomo Vo$ue, febbr!io *977
L’Uomo Vo$ue, 70, m!rzo *977
L’Uomo Vo$ue, 7*, !prile *977
L’Uomo Vo$ue, 79, dicembre *978-%enn!io *979
L’Uomo Vo$ue, 80, febbr!io *979
L’Uomo Vo$ue, 8*, m!rzo *979
L’Uomo Vo$ue, 82, !prile *979
L’Uomo Vo$ue, 83, m!&io *979
L’Uomo Vo$ue, 84-85, %iu%no-lu%lio *979
L’Uomo Vo$ue, 86, !%os"o *979
L’Uomo Vo$ue, 87, se""embre *979
L’Uomo Vo$ue, 88, o""obre *979
L’Uomo Vo$ue, 89, novembre *979

Ar"icoli di %iorn!le 

Assi! Noris, “è !rriv!"o l’indoss!"ore”,  
Nuov! S"!mp! Ser!, *8-*9 !prile *947

An%elo Nizz!, “Timido e "ris"e l’uomo  
indoss!"ore”, Nuovo S"!mp! Ser!,  
30 se""embre-* o""obre *952

An"onio An"onucci, “i nos"ri mi%liori s!r"i  
f!nno for"un! !ll’es"ero”,  
S"!mp! Ser!, *5 se""embre *954

M!ri! #ossi, “Anche l! mod! m!schile  
se%ue il %us"o del "empo”, 
S"!mp! Ser!, *8 se""embre *955

“L’uomo ! imbu"o è di mod! nel *956”,  
S"!mp! Ser!, 7 m!rzo *956

S.I.L., “Es"ro e c!pricci dell! mod! v!lorizz!no 
l’ul"r!le&ero di l!n”!, G!zze""!  
del Mezzo$iorno—B!ri, 23 !prile *956

N!ni An!"ol!, “Come biso%n! ves"ire d’es"!"e”, 
Corriere dell! ser!, *7 %iu%no *956

M!ri! #ossi, “Le sfil!"e de%li indoss!"ori”, 
S"!mp! Ser!, 23 se""embre *956

M!ri! #ossi, “A S!nremo il fes"iv!l  
dell! mod! m!schile si è chiuso con 
cinque indoss!"ori e cinque  
indoss!"rici in !bi"i nuzi!li”, S"!mp! 
Ser!, 25 se""embre *956

“Un po’ di mod! m!schile”, Film B!z!!r, !nno 
*, n. 5, *0 dicembre *956

M!ri! #ossi, “N!"! ! S!nremo l! line! i"!li!n! 
dell! mod! m!schile”, S"!mp! Ser!, *5 
se""embre *957

S.M., “Anche %li uomini sono schi!vi delle  
ferree le&i dell! mod!”,  
Il Giorn!le di Bresci!, *4 febbr!io *958

“Anche per %li uomini”, P!ese Ser!—Mod!, 
20-2* %iu%no *958

M!ri! #ossi, “D! S!nremo le novi"$  
dell! mod! m!schile”,  
S"!mp! Ser!, *3 se""embre *958

M!ri! #ossi, “Die"ro il défilé”,  
S"!mp! Ser!, 22 se""embre *959

Iv!n! Musi!ni, “H! c!mbi!"o !spe""o  
l’uomo spor"ivo *960”,  
P!ese Ser!, *7 %enn!io *960

M!ri! #ossi, “L! mod! m!schile i"!li!n!  
! confron"o con quell! s"r!nier!”, 
S"!mp! Ser!, 20 se""embre *960

“L’!ccordo di coll!bor!zione Lebole—Li"rico. 
All’inse%n! dell! doppi! elle cl!sse  

e !ccur!"ezz! per l! mod! m!schile 
i"!li!n!”, Il $iorn!le del m!""ino,  
*8 o""obre *960

“Accordo Lebole Li"rico”, Line! m!schile  
e femminile, o""obre *960

M.L., “È n!"! l! “doppi! elle”, Pe"ronio,  
o""obre *960

“Tempi duri per i “fus"i”, L! no""e Mil!no,  
*4 %enn!io *96*

#en!"! Ferr!%u"i, ““#efr!in” m!schile  
nell! c!nzone dell! mod!”, 'o"osei,  
* febbr!io *96*

“Ecco l! novi"$ dell! mod! m!schile”, l’Aren! 
di Veron!, 23 %iu%no *96*

“Il Sumisur! Li"rico presen"!"o con l! nuov! 
collezione del s!r"o rom!no”,  
Line! m!schile e femminile, lu%lio *96*

Di!n! L!n"e, “Fibre nuove per "empi nuovi”, 
Per lei, si$nor!, *96*

An"hon+ Kin%-De!con, “The #om!ns Do”,  
The Times, *96*

“Li%h" L!"in Touch”, D!il% News 'ecord,  
23 %enn!io *963

Furio F!solo, “S!nremo: si !lz! il sip!rio”, 
S"!mp! Ser!, 8 febbr!io *963

Din! T!n%!ri, “F! concorrenz! !lle donne  
l! nuov! mod! m!schile. Colore  
e f!n"!si! per l’uomo ’63”, G!zze""!  
del mezzo$iorno, *5 febbr!io *963

M!ri! #ossi, “S!r"i e indoss!"ori presen"!no  
le linee di un! mod! cor!&ios!”, 
S"!mp! Ser!, 24 se""embre *963

“L’ele%!nz! m!schile nelle cre!zioni Li"rico. 
Line! Profession!l *965”,  
Teleurop!, !%os"o—se""embre *965

Chino Ber", “L! line! “prof”per  
l! mod! m!schile”, L! no""e Mil!no,  
*4 se""embre *965.

““Line! svel"e” per %li uomini”, Espresso Ser!, 
2* %enn!io *966

“Es"ro e buon %us"o ne%li !bi"i dell’uomo  
ele%!n"e in v!c!nz!”, Il Mess!)ero 
Vene"o, 2* %enn!io *966

Aless!ndro Honor!"i, “Anche per l’uomo  
line! “%eome"ric!”, Il secolo  
XIX—Genov!, 22 %enn!io *966

“All! rib!l"! dell’!l"! mod! m!schile  
i soli"i “m!%nifici qu!""ro” rom!ni”,  
Il Mess!)ero di 'om!,  
22 %enn!io *966

Din! T!n%!ri, ““line! medi"err!ne!” 
 per %li uomini del *966”,  
G!zze""! del Mezzo$iorno,  
23 %enn!io *966

#ino Coss!rd, “P!sserell! ! S!in" Vincen"  
con l! conse%n! de%li osc!r  
dell! mod!”, l! "ribun! illus"r!"!,  
3 !prile *966

Adele G!llo""i, “Follie dell! mod!-m!re  
so""o il cielo di Am!lfi”,  
l! no""e Mil!no, 26 !prile *966

“Desi%ns I"!li!n S"+le…, C!liforni!  
men’s !nd bo+s’ s"+lis"”, M!&io *966

“Il “new look” per uomini dis"in"i”,  
S"!mp! Ser!, *7 m!&io *966

“I disoss!"i ril!nci!no l’uomo liber"+”, 
L’Espresso, *0 lu%lio *966

“L’!lf!be"o dell! mod! m!schile”,  
Se""e Colli, !%os"o *966

“Cron!che e opinioni”, L’Au"omobile—'om!, 
numero speci!le, *966

“S!r"i i"!li!ni e s"r!nieri ! S!nremo per  
le sfil!"e di mod! m!schile”,  
S"!mp! Ser!, 6 se""embre *966

Umber"o Verdi!ni, “L! mod! m!schile  
! S!remo”, F!mi$li! cris"i!n!,  
30 o""obre *966

“F!shion/ I"!li!n S"+le”, Esquire,  
novembre *966

“Esquire Predic"s”, Esquire, %iu%no *967
“È !n"i-be!", m! cl!moros! l! line!  

m!schile i"!li!n!. Mol"i s"ilis"i h!nno 
presen"!"o !nche modelli  
femminili”, l! voce di N!poli, lu%lio *967

Els! #osse""i, “Visone per lui in %!r!  
con lei, folli! d’inverno dell! mod! ’68”, 
S"!mp! Ser!, *8 lu%lio *967

Al. Vi. “Gi!cche o""ocen"esce e rom!n"iche 
per m!%ri e !%ili %iov!no""elli”,  
S"!mp! Ser!, *8 lu%lio *967

Luci! M!ri, “Donne !us"ere uomini frivoli”,  
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20 lu%lio *967
M!ri!n Chris"+, “Li"rico s!+s, ‘!f"er 30,  

men should be men’”,  
The Bos"on Globe, *5 !%os"o *967

N!nd! C!l!ndri, “Un! line!  
“!n!"omic!” condi"! di rom!n"icismo”,  
Il Mess!)ero di 'om!,  
3 se""embre *967

Ann! M!ri! More""i, “Uomini come F!rf!lle”, 
Av!n"i!, 24 se""embre *967

Giuli!n! #icc!, “L’impie%!"o di conce""o me""er$ 
l! %i!cc! “%uru”, F!""i, * m!rzo *968

Dern! Querel, Abi"i u%u!li per uomo e donn!, 
#om!—N!poli, *0 febbr!io *968

Els! #obiol!, “*968: l! cr!v!""! s!r$ !boli"!”, 
Tempo—Mil!no, 9 %enn!io *968

“In"roducin% ! Collec"ion Th!" P!ris Considers 
Le Dernier Cri”, Esquire, m!&io *968

Nell+ Chi!r!mon"e, “Es"ros! m! non folle  
l! nuov! mod! m!schile”,  
l! nuov! S!rde$n!, 8 m!&io *969

“One m!n’s mo"if on ch!in-cr!z+ C!pri,” 
Esquire, %enn!io *969

Din! T!n%!ri, “Ispir!"i !ll’!vven"ur! lun!re  
linee e "essu"i dell! nuov! mod!”,  
G!zze""! del Mezzo$iorno,  
*9 lu%lio *969

“D!nd+sm wi"h ! di'erence”,  
Esquire, lu%lio *969

M.#., “Sessi di'eren"i m! !bi"i u%u!li”,  
S"!mp! Ser!, 23 se""embre *969

Silv!n! Bern!sconi, “Il pron"u!rio  
dell’ele%!nz! ovvero un uomo f!""o 
così”, Corriere del $iorno,  
*2 o""obre *969

Gr!ziell! C!rrer!, “Meno compr!"ori  
! P!l!zzo Pi""i?”,  
L’!vvenire, 6 novembre *969

Din! T!n%!ri, “M! perché dovremmo ves"irci 
d! "ro%lodi"i”, G!zze""! del 
Mezzo$iorno, *2 novembre *969

Ani"! P!%li!, “Arriv! l’uomo in c!lz!m!%li!”,  
Il $iorn!le d’I"!li!, 5 novembre *969

Be. Zi. P!nor!m! Sni!, Novembre *969
F. For., “P!rrucche celes"i, %rosse c!"ene  

e c!micie di se"! ner! "r!sp!- 
ren"i”, S"!mp! Ser!, 4 dicembre *969

Els! #osse""i, “Or! l’!l"! mod! in I"!li!  
è diven"!"! un m!xi-business”, S"!mp! 
Ser!, *7 %enn!io *970

Els! #osse""i, “Gero%lifici “c!b!lis"ici”  
decor!no i nuovi modelli. Con lo s"ile  
berbero l! mod! "orn! !ll’eso"ico”,  
S"!mp! Ser! Torino, 23 %enn!io *970

Chip Tolber", “Europe!n f!shion #epor",” 
Esquire, febbr!io *970

Bern!rdine Morris, “P!l!zzi M!kes  
His Debu" !" Bonwi"’s”,  
The New York Times, 4 m!rzo *970

M!ri! Pezzi, “A Firenze l! m!%lieri!”,  
Il $iorno, *0 !prile *970

“Trionfo del Jerse+ !l pre"—!—por"er 
m!schile di Firenze”,  
mess!)io d’o)i, *4 m!&io *970

“And no" onl+ when in #ome, ei"her...,”  
Esquire, lu%lio *970

Vi""ori! C!l!bri, “Lui ves"e come Gre"! G!rbo”, 
'es"o del c!rlino—c!rlino mod!,  
*5 lu%lio *970

Pi! Soli, “Le novi"$ per l’uomo sono !nche  
i "essu"i”, Il Tempo, 20 lu%lio *970

Brune""!, “Lui: rus"ico e sofis"ic!"o”, Corriere 
d’inform!zione, 3 se""embre *970

Ch!n"!l, “Uomini virili *970”, L! "ribun!  
poli"ic!, 29 se""embre *970

Silvi! B!%ni, “Le sfil!"e di Pi""i”, Il "ele$r!fo,  
*3 o""obre *970.

#en!"o Vendi""i, “L’ul"im! "rince! dei s!r"i 
!r"i%i!ni”, Vie nuove, novembre *970.

S!vini! #u&ero, “Per l’uomo,  
ves"i"o color le%no e c!mici!  
“!lbicocc! del Nep!l”, L! S"!mp!—
Torino, *9 %enn!io *97*.

Pi! Soli, “!ll! conquis"! de%li USA l! mod! 
m!schile i"!li!n!”, Il Tempo,  
*8 febbr!io *97*.

P!ol! Pi"!%or!, “Gli uomini, ques"i "ipi”,  
Derb%, *5 m!rzo *97*.

Pi! Soli, “I cinque ou"sider dell! mod! 
m!schile”, Il Tempo, 25 lu%lio *97*.

“A #om! pro"!%onis"! il "essu"o”,  

Il Giorno, *7 !%os"o *97*.
M!ri! Teres! Clerici, “C’è un uomo in c!s!”, 

Amic!, 24 !%os"o *97*.
G.P., “Lo Show W!l"er Albini !ll! G!lleri! Eros”, 

L’Uomo Vo$ue, *977.
“I"!li!ns elec" "he 20 bes"-dressed,”  

The New York Times, 20 dicembre *977.
“Un! sfil!"! “iperre!lis"!”, $T, *2 o""obre *979, 

n. 399. “In mos"r! il %us"o i"!li!no”,  
L! S"!mp!, 8 o""obre *985.

An"onell! Am!p!ne, “Ele""i i 70 re dell’ele%!nz!. 
I loro ves"i"i in mos"r! ! Firenze”,  
L! S"!mp!, 7 m!&io *993.

An"onell! Am!p!ne, “A Firenze *00 !nni  
di mod! m!schile”,  
L! S"!mp!, 25 %iu%no *993.

An"onell! Am!p!ne, “D! V!len"ino ! B!nder!s, 
il c!"!lo%o dei l!"in lover”,  
L! S"!mp!, 29 novembre *995.

W.L., “D!l divino #ud+ ! o&i.  
Un secolo di p!ssione”, Corriere  
dell! ser!, *2 %enn!io *996.

L!ur! L!urenzi, “Ecco i %r!ndi sedu""ori”,  
L! 'epubblic!, *2 %enn!io *996.

Audiovisivi
cine%iorn!li e repor"!%e

D!ll! L!n! !l Tessu"o, Is"i"u"o N!zion!le Luce  
in coll!bor!zione con  
il L!nificio Ze%n!, *933, Archivio 
Fond!zione Ermene%ildo Ze%n!

Elezione di Mis"er Piscin!, L! Se""im!n! 
Incom 00*59, 02/06/*948  
h""p://www.!rchivioluce.com/!rchivio/
jsp/schede/videoPl!+erjsp?"ipolo%i! 
=&id=&ph+sDoc=2423*&db=cinem!- 
"o%r!ficoCINEGIO#NALI&findI"=f!lse 
&sec"ion=/ 

Appun"i di mod! m!schile, L! Se""im!n! 
Incom 00850, 8/*0/*952 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000023259/2/
!ppun"i-mod!-m!schile.
h"ml?s"!r"P!%e=0

Sfil!"! di mod! m!schile, L! Se""im!n! Incom 
0099*, *6/09/*953 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000028936/2/
sfil!"!-mod!-m!schile.
h"ml?s"!r"P!%e=0

“Un pizzico di ieri... nell! ‘line! s!r"ori!le 56’ 
presen"!"! !l Fes"iv!l dell! mod! 
m!schile”, L! Se""im!n! Incom 0*303, 
29/09/*955 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000029572/ 
2/pizzico-ieri-nell!-line!-s!r"ori!le- 
56-presen"!"!-!l-fes"iv!l-dell!- 
mod!-m!schile.h"ml?s"!r"P!%e=0 

Sfil!"! di mod! m!schile e femminile  
in un loc!le no""urno rom!no, L! 
Se""im!n! Incom 0*940, 0*/07/*960 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000040330/2/
sfil!"!-mod!-m!schile-e-femminile-
loc!le-no""urno-rom!no.
h"ml?s"!r"P!%e=20

I"!li!—Ul"imissime dell! mod! m!schile, L! 
Se""im!n! Incom 02*25, 28/09/*96* 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000038002/2/
i"!li!-ul"imissime-dell!-mod!-m!schile.
h"ml?s"!r"P!%e=40

I"!li!-&3° Fes"iv!l dell! Mod! M!schile ! 
S!nremo, L! Se""im!n! Incom 025*0, 
25/09/*964 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000040753/2/
i"!li!-*3-fes"iv!l-dell!-mod!-m!schile-
s!nremo.h"ml?s"!r"P!%e=60

C!"!ni!: presen"!zione de$li ul"imi modelli di 
Li"rico. Eolie: in!u$ur!"! l! nuov! line! 
di !lisc!fo che con$iun$e P!lermo con 
le isole Eolie. Al"opi!no di C!s"i$li!: si 
$ir! il film di '!oul W!lsh “Lo sceri(o 
d!ll! m!scell! fr!c!ss!"!”. Men"re ! 
'om! e Mil!no le ci""# sono diser"!"e 
per il clim! "orrido, ne$li S"!"i Uni"i 

0808/2/mil!no-sfil!"!-mod!-2.
h"ml?s"!r"P!%e=80

Lin!"e: Sfil!"! di mod! in !ereo,  
C!leidoscopo Ci!c C*857, 05/*968 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL500007*395/ 
2/lin!"e-sfil!"!-mod!-!ereo h"ml? 
s"!r"P!%e=80

Mil!no: Sfil!"! di mod!, C!leidoscopo Ci!c 
C*869, 08/08/*968 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL50000592 
09/2/mil!no-sfil!"!-mod!-m!schile-*.
h"ml?s"!r"P!%e=80

'om!—Mod! M!schile, C!leidoscopo Ci!c 
C2023, *8/08/*97* 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000077 
580/2/rom!-mod!-m!schile-4.
h"ml?s"!r"P!%e=*20

S.'emo: Fes"iv!l dell! mod! m!schile, 
C!leidoscopio CIAC C*656, 
24/09/*964 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL500005905*/2/s-
remo-fes"iv!l-dell!-mod!-m!schile.
h"ml?s"!r"P!%e=40

Sfil!"! di mod! femminile e m!schile ! Vill! 
Fiorio ! Gro""!ferr!"!, Orizzon"e 
Cinem!"o%r!fico OC224, *0/*960 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL500009337*/2/
sfil!"!-mod!-femminile-e-m!schile-
vill!-fiorio-%ro""!ferr!"!.
h"ml?s"!r"P!%e=20 

I"!li!: Si è svol"o ! S!nremo il X Fes"iv!l dell! 
Mod! M!schile, Orizzon"e 
Cinem!"o%r!fico OC274, 09/*96* 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000093556/2/
i"!li!-si-e-svol"o-s!nremo-x-fes"iv!l-
dell!-mod!-m!schile.
h"ml?s"!r"P!%e=40 

I"!li!: &&° Fes"iv!l dell! mod! m!schile di 
S!nremo, Orizzon"e Cinem!"o%r!fico 
OC328, *0/*962 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000093945/2/
i"!li!-**-fes"iv!l-dell!-mod!-m!schile-
s!nremo.h"ml?s"!r"P!%e=40

Abbi$li!men"o spor"ivo m!schile, Orizzon"e 
Cinem!"o%r!fico OC373, 08/*963 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000094*98/2/
!bbi%li!men"o-spor"ivo-m!schile.
h"ml?s"!r"P!%e=40

I"!li!: In!u$ur!"o ! Torino il &3° S!lone 
In"ern!zion!le dell! Tecnic!; Esibizione 
di $ruppi folkloris"ici ! Telese in 
occ!sione dell’!per"ur! di un! s"r!d! 
per le fon"i; S"!"i Uni"i: Un! donn! 
p!r"orisce 4 femmine ed & m!schio  
!d Aberdeen nel Sou"h D!ko"!; I"!li!: 
Si $ir! vicino 'om! “Pecc!"o nel 
pomeri)io” episodio dire""o d! Elio 
Pe"ri del film “Al"! infedel"#”; &2° 
Fes"iv!l dell! Mod! M!schile  
di S!nremo; Conse$n!"e le "!r$he 
K!burl!b! d’Oro !d Asi!$o; Germ!ni!: 
I b!mbini si !llen!no sin d!ll! "ener! 
e"# per diven"!re br!vi $inn!s"i; S"!"i 
Uni"i: Incon"ro di pu$il!"o "r! boxeur  
in erb!; Tu* di o$ni "ipo !ll’Aqu!show, 
Orizzon"e Cinem!"o%r!fico  
OC379, 09/*963 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000094262/2/
i"!li!-in!u%ur!"o-"orino-*3-s!lone-
in"ern!zion!le-dell!-"ecnic!-
esibizione-%ruppi-folkloris"ici-"elese-
occ!sione-!per"ur!-s"r!d!.
h"ml?s"!r"P!%e=40

P!dov!—L! mod! m!schile per l’es"!"e, 
Orizzon"e Cinem!"o%r!fico  
OC4*2, 05/*964 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000095563/2/
p!dov!-mod!-m!schile-l-es"!"e.
h"ml?s"!r"P!%e=40

XIII Fes"iv!l dell! Mod! M!schile ! S!nremo, 
Orizzon"e Cinem!"o%r!fico  

OC428, 09/*964 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000095687/2/xiii-
fes"iv!l-dell!-mod!-m!schile-s!nremo.
h"ml?s"!r"P!%e=40 

C!er!no S!n M!rco: Le Confezioni S!n 'emo, 
Ieri O&i Dom!ni Z0307, *966 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000078022/2/
c!er!no-s!n-m!rco-confezioni-s!n-
remo.h"ml?s"!r"P!%e=60

I"!li!—L! mod! m!schile dopo un! crocier! 
!ere! !pprod! ! Torino per l! sfil!"! 
conclusiv! e per conse$n! del 
“Pe"ronio d’oro”, #!d!r #0036, 
*2/04/*966 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000025256/2/
i"!li!-mod!-m!schile-dopo-crocier!-
!ere!-!pprod!-"orino-sfil!"!-
conclusiv!-e-conse%n!-del-pe"ronio-d-
oro.h"ml?s"!r"P!%e=60

I"!li!—A S!nremo è di scen! l! mod! 
m!schile, #!d!r #0*53, **/*0/*967 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000027693/2/
i"!li!-s!nremo-e-scen!-mod!-
m!schile.h"ml?s"!r"P!%e=60

Sfil!"! di mod! m!schile, #!d!r #0200, 
*5/05/*968 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000096040/2/
sfil!"!-mod!-m!schile-*.
h"ml?s"!r"P!%e=80

I"!li!. Bizz!rrie dell! mod! m!schile, #!d!r 
#0224, 04/09/*968 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL500002797*/2/
i"!li!-bizz!rrie-dell!-mod!-m!schile.
h"ml?s"!r"P!%e=80

I"!li!. L! mod! m!schile per il &968-69, #!d!r 
#023*, 09/*0/*968 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000028258/2/
i"!li!-mod!-m!schile-*968-69.
h"ml?s"!r"P!%e=80

I"!li!—L! mod! m!schile e femminile per 
l’inverno, #!d!r #0287, 02/07/*969 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL500003782*/2/
i"!li!-mod!-m!schile-e-femminile-l-
inverno.h"ml?s"!r"P!%e=*00

I"!li!—L! mod! per il prossimo inverno, #!d!r 
#0293, 30/07/*969 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000038626/2/
i"!li!-mod!-prossimo-inverno.
h"ml?s"!r"P!%e=*00

I"!li!—l! mod! per l’inverno, #!d!r #0300, 
03/09/*969 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000039332/2/
i"!li!-mod!-l-inverno.
h"ml?s"!r"P!%e=*00

I"!li!—Defilè di modelli cre!"i d! B!r!""!,  
#!d!r #0309, *5/*0/*969 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000040024/2/
i"!li!-defile-modelli-cre!"i-b!r!""!.
h"ml?s"!r"P!%e=*00

L’indus"ri! di confezioni di !bbi$li!men"o 
m!schile, Tempi Nos"ri T*076, *0/*968 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000085*95/2/l-
indus"ri!-confezioni-!bbi%li!men"o-
m!schile.h"ml?s"!r"P!%e=80

Sfil!"! di mod! presen"!"! d!ll’Abi"!l in 
V!lpolicell!, Tempi Nos"ri T*099, *969 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000085564/2/
sfil!"!-mod!-presen"!"!-d!ll-!bi"!l-
v!lpolicell!.h"ml?s"!r"P!%e=80

L! collezione di Cerru"i &882 sfil! con 
successo ! P!ri$i, Tempi Nos"ri  
T**33, *970 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000088*09/2/
l!-collezione-cerru"i-*882-sfil!-
successo-p!ri%i.h"ml?s"!r"P!%e=*00

I"!li!: L’evoluzione dell! mod! m!schile, Tempi 
Nos"ri T*273, 0*/0*/*973 

presen"!zione di pellicce. I"!li!: 
inven"!"i ven"!$li di !lluminio per 
!bbronz!rsi r!pid!men"e. S"!"i Uni"i: 
"u* !crob!"ici d!l "r!mpolino di  
un! piscin!: $iov!ni si dile""!no nello 
sci d’!cqu!, L! Se""im!n! Incom  
0*68*, *3/08/*958 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000034456/2/c!"!- 
ni!-presen"!zione-de%li-ul"imi-mo- 
delli-li"rico-eolie-in!u%ur!"!-nuov!-line!- 
!lisc!fo-che-con%iun%e-p!lermo- 
isole-eolie.h"ml?s"!r"P!%e=0

C!"!ni!: An$elo Li"rico ves"e i po"en"i dell! 
"err!; P!ri$i: sfil!"! di mod! per si$nori, 
L! Se""im!n! Incom 0*638, 09/04/*958 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000033543/2/c!"!- 
ni!-!n%elo-li"rico-ves"e-i-po"en"i- 
dell!-"err!-p!ri%i-sfil!"!-mod!-si%nori.
h"ml?s"!r"P!%e=0

I"!li!: 'om!-Sfil!"! di mod! m!schile, 
L’Europeo Ci!c E*087, *0/0*/*958 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL500009**39/ 
2/i"!li!-rom!-sfil!"!-mod!-m!schile.
h"ml?s"!r"P!%e=0

Defilé M!schile ! S!nremo, C!leidoscopo 
Ci!c C**80, 23/09/*959 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/ 
IL5000056795/2/defile-m!schile- 
s!nremo.h"ml?s"!r"P!%e=20

'om!: Mod! M!schile, C!leidoscopo Ci!c 
C*284, 26/0*/*96* 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL500006*8 
93/2/rom!-mod!-m!schile.h"ml? 
s"!r"P!%e=20

'om!—l! mod! m!schile, C!leidoscopo Ci!c 
C*4*7, 04/*962 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL500005 
4493/2/rom!-mod!-m!schile-*.
h"ml?s"!r"P!%e=40

S"res!: Mod! M!schile, C!leidoscopo Ci!c 
C*4*8, *0/05/*962 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL50000 
54922/2/s"res!-mod!-m!schile.
h"ml?s"!r"P!%e=40

'om!: Mod! M!schile, C!leidoscopo Ci!c 
C*44*, 26/07/*962 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL500005 
6375/2/rom!-mod!-m!schile-2.
h"ml?s"!r"P!%e=40

'om!. Sfil!"! di mod! m!schile, C!leidoscopo 
Ci!c C*5*2, 04/*963 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000056 
050/2/rom!-sfil!"!-mod!-m!schile.
h"ml?s"!r"P!%e=40

'om!: Premi di ele$!nz! m!schile, 
C!leidoscopo Ci!c C*598, *3/02/*964 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL500005479 
9/2/rom!-premi-ele%!nz!-m!schile.
h"ml?s"!r"P!%e=40

'om!: Mod! M!schile, C!leidoscopo Ci!c 
C*789, 02/*967 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL500007 
03*6/2/rom!-mod!-m!schile-3.
h"ml?s"!r"P!%e=60

Mil!no. Sfil!"! di mod! m!schile, 
C!leidoscopo Ci!c C*8**, 05/07/*967 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-webde"!il/IL50000588 
0*/2/mil!no-sfil!"!-mod!-m!schile.
h"ml?s"!r"P!%e=60

Mil!no Mod! M!schile, C!leidoscopo Ci!c 
C*832, 06/*2/*967 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000075857/2/
mil!no-mod!-m!schile.
h"ml?s"!r"P!%e=60

Mil!no: Sfil!"! di mod!, C!leidoscopo Ci!c 
C*843, 02/*968 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL500007 

h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000086665/2/
i"!li!-l-evoluzione-dell!-mod!-
m!schile.h"ml?s"!r"P!%e=*20

Mod! m!schile. Impor"!nz! dei de""!$li 
dell’!bbi$li!men"o m!schile  
nei v!ri momen"i dell! $iorn!"!,  
Tempi Nos"ri T*354, *974 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000087*92/2/
mod!-m!schile-impor"!nz!-de""!%li-
!bbi%li!men"o-m!schile-nei-v!ri-
momen"i-dell!-%iorn!"!.
h"ml?s"!r"P!%e=*20

Un! sfil!"! di mod! m!schile,  
Tempi Nos"ri T*374, *975 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000087*03/2/un!-
sfil!"!-mod!-m!schile.
h"ml?s"!r"P!%e=*20

“Mod! ! Sorren"o”. Sfil!no le cre!zioni di 
mod! m!schile di Bruno Pi!""elli, Se""e 
G S0*25, 08/*0/*968 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000042*89/2/
mod!-sorren"o-sfil!no-cre!zioni-
mod!-m!schile-bruno-pi!""elli.
h"ml?s"!r"P!%e=80

'!sse$n! !l P!l!zzo del L!voro  
di Torino di Mod! Selezione,  
2° edizione, Se""e G S0*80, 
29/*0/*969 h""ps://p!"rimonio.
!rchivioluce.com/luce-web/de"!il/
IL5000042496/2/r!sse%n!-!l-
p!l!zzo-del-l!voro-"orino-mod!-
selezione-2-edizione.
h"ml?s"!r"P!%e=*00

Sfil!"! di mod! in cui viene presen"!"!  
un! nuov! line! di !bbi$li!men"o 
m!schile, P!nor!m! Cinem!"o%r!fico 
PC068, *967 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000079389/2/
sfil!"!-mod!-cui-viene-presen"!"!-
nuov!-line!-!bbi%li!men"o-m!schile.
h"ml?s"!r"P!%e=60

Mil!no: In!u$ur!zione dell! nuov! sede dell! 
Sco"l!nd House, PANO#AMA 
CINEMATOG#AFICO / PC*90, 
06/*969 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000079833/2/
mil!no-in!u%ur!zione-dell!-nuov!-
sede-dell!-sco"l!nd-house.
h"ml?s"!r"P!%e=*00

Un! sfil!"! di mod! m!schile che presen"! l! 
collezione !u"unno-inverno, NOTIZIE 
CINEMATOG#AFICHE / N0226, *97* 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000047783/2/
un!-sfil!"!-mod!-m!schile-che-
presen"!-collezione-!u"unno-inverno.
h"ml?s"!r"P!%e=*20

S!mi! mod! m!schile, #eper"orio CIAC, *968 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL4000085239/7/
s!mi!-mod!-m!schile.
h"ml?s"!r"P!%e=*20 

Presen"!zione !llo S"!dio dei M!rmi dell! 
divis! olimpic! de$li !"le"i i"!li!ni  
per le Olimpi!di di Ci""# del Messico, 
CINEMONDO / CN08*, *968 
h""ps://p!"rimonio.!rchivioluce.com/
luce-web/de"!il/IL5000083*87/2/
presen"!zione-!llo-s"!dio-m!rmi-dell!-
divis!-olimpic!-de%li-!"le"i-i"!li!ni-
olimpi!di-ci""!-del-messico.
h"ml?s"!r"P!%e=0
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London: G. Allen & Unwin, *992.
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con"empor!neo?, Mil!no: No""e"empo, 
coll!n! “I s!ssi”, 2006.
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Feminis" His"or%, London: Vir!%o, *994.

Alfonsi, M!ri! Vi""ori!, I $r!ndi person!$$i dell! 
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Alfonsi, Mil!no: C!ppelli Edi"ore, *975.

Amendol!, Ev! P!ol! (! cur! di), Ves"ire 
i"!li!no: qu!r!n"’!nni di mod! nelle 
imm!$ini dei $r!ndi fo"o$r!fi, #om!: 
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Amies, H!rdie, The En$lishmen’s Sui", London: 
Qu!r"e" Books, 2009.

Anderson, Benedic", Im!$ined Communi"ies. 
'eflec"ions on "he Ori$in !nd Spre!d of 
N!"ion!lism, London: Verso, 2006.
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Wi"h The Sublime: Moderni"+ And 
L!ndsc!pe In Men’s F!shion Tex"iles 
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Anceschi, Giov!nni, Urb!no Visu!le,  
#!venn!: Esse%i, *987.

Aronowsk+ Cronber%, Anj!, (! cur! di),  
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!nd M!sculini"% (P!ris: Ves"oj 20*6).

Arvidsson, Ad!m, “Pubblici"$ e consumi 
nell’I"!li! del dopo%uerr!.” 
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652-677.

Aschen%reen Pi!cen"i, Kirs"en e S!ndr! Pin"o 
(! cur! di). Curiosi"# di un! re$$i!: 
Vicende dell! $u!rd!rob! di P!l!zzo 
Pi""i, c!"!lo$o dell! mos"r! (Firenze, 
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#in%r!zi!men"i

Ques"! "esi h! benefici!"o del con"ribu"o di mol"e persone, che nel corso 
de%li !nni h!nno p!r"ecip!"o in m!nier! piu o meno dire""!  !lle f!si di 
ricerc!, v!lu"!zione, scri""ur! e revisione necess!rie !l comple"!men"o di 
ques"o "es"o.
 Un sen"i"o rin%r!zi!men"o v! ! M!ri! Luis! Fris! e G!briele Mon"i, 
i miei rel!"ori, per l! loro disponibili"$ e l! %uid! o'er"! dur!n"e "u""o il per-
corso, e ! M!rio Lup!no, per le preziose convers!zioni e su&erimen"i che 
h!nno !iu"!"o ! definire l’ur%enz! del l!voro.
 #in%r!zio l! scuol! di do""or!"o dell’universi"$ Iu!v di Venezi!  e 
sopr!""u""o il curriculum in Scienze del Desi%n, presiedu"o d! #!imond! 
#iccini, e l! coor"e che ho l!sci!"o brevemen"e—m! di cui mi sen"o sem-
pre p!r"e: Alessi! Bu'!%ni, S"ef!no F!oro, Monic! P!s"ore. Gr!zie inol"re 
! Elis!be""! Ci!nf!nelli e P!"rizi! C!lef!"o, i cui commen"i sono s"!"e fon-
d!men"!li per individu!re "emi e !ree che, spero, po"r!nno essere esplo-
r!"i in richerche fu"ure.
 Il %ruppo di l!voro dei corsi in mod! dell’universi"$ Iu!v h! con"ri-
bui"o %r!ndemen"e !ll! mi! cresci"! person!le e profession!le. Le con-
vers!zioni !vu"e con S!ul M!rc!den", M!ri!vi""ori! S!r%en"ini, M!nuel! 
Soldi, Aless!ndr! V!cc!ri sono servi"e ! me""ere ! fuoco—e in discus-
sione—"em!"iche e snodi. In p!r"icol!re, un enorme %r!zie ! Edo!rdo 
Brunello, Eld! D!nese, e Elen! F!v!, per !ver le""o il "es"o nelle sue f!si 
in"ermedie, f!cendomi no"!re le incon%ruenze e incor!&i!ndomi ! con-
cen"r!rmi sui pun"i di forz!. #in%r!zio !nche Andre! Fo'!, An"onio 
M!sci!riello e M!rco Pecor!ri, che h!nno forni"o spun"i in"eress!n"i per 
mi%lior!re, dispens!ndo consi%li e cri"iche con precisione e p!zienz!.
 L! ricerc! non s!rebbe s"!"! possible senz! l’!ccesso !d !rchivi e 
fon"i prim!rie, permesso d!ll! %enerosi"!’ e lun%imir!nz! dell! Fond!zione 
Ze%n!—Ann! Ze%n!, M!""eo Ferr!rio, Cris"in! e Don!"ell! e D!nilo 
Cr!vei!, con cui le convers!zioni su m!scolini"$ e i"!li!ni"$ con"inu!no d! 
!nni; Il!ri! #iv! di Lubi!m, il cui !rchivio di m!"eri!li inedi"i è s"!"o u"ilissimi 
per rifle""ere sull! rel!zione "r! mod!, m!scolini"!’ e "ecnolo%i!, perme"-
"endomi di inserire il mio l!voro in un c!mpo di ricerc! in"erdisciplin!re; lo 
CSAC di P!rm! e P!ol! P!%li!ri,per l’!ccesso !i fondi Albini e P!l!zzi; 
C!rlo Tempes"!, per !ver condiviso con me imm!%ini inedi"e le%!"e !lle 
presen"!zioni di C!rlo P!l!zzi; Alfredo Moreschi, per !vermi permesso, 
!""r!verso le fo"o%r!fie delle prime edizioni del Fes"iv!l dell! mod! 
m!schile di S!nremo, di c!pire che mod! e m!scolini"$ h!nno in comune 
il c!r!""ere perform!"ivo; M!rco #endin! e l’Europe!n F!shion Heri"!%e 
Associ!"ion, per !ver f!cili"!"o l’!ccesso !i m!"eri!li le%!"i !lle presen"!-
zioni e mos"re di Pi""i, inform!ndo ques"o l!voro di ricerc! di un’!""i"udine 
cur!"ori!le.
 Gr!zie inol"re ! Cl!ire Wilcox e #os!lind McKever e "u""o il "e!m 
del Vic"ori! !nd Alber" Museum, per !vermi permesso di con"inu!re ! 
rifle""ere sull! mod! m!schile ol"re ques"! "esi, !""r!verso il l!voro per l! 
mos"r! e il libro/F!shionin% M!sculini"ies./
 Ques"o "es"o, nel form!"o in cui si "rov!, non esis"erebbe senz! 
l’in"erven"o cre!"ivo di Giov!nni Murolo e Ann! C!rniel, che h!nno c!pi"o 
il l!voro e sono s"!"i in %r!do di "r!durne lo spiri"o in uno splendido o&e""o.
 Il l!voro del ricerc!"ore non h! sp!zi, ne’ or!ri: rin%r!zio Ann!, 
D!vide, Andre!, Ludovic!, Olivi!, Fr!ncesc! e Dolce, per l! presenz! 
cos"!n"e e per l’!'e""o incondizion!"o, nei momen"i f!cili e di(cili.
 Infine, rin%r!zio l! mi! f!mi%li!, che mi h! sempre permesso di 
essere e f!re qu!lsi!si cos!, e senz! il cui cos"!n"e suppor"o null! 
s!rebbe m!i possibile.
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Attività di ricerca 

 
La ricerca si è svolta in diversi archivi per il recupero di fonti primarie: 
 
Archivio Zegna, Trivero 
CSAC Parma 
Fondation Yves Saint Laurent, Parigi 
Archivio Lubiam, Mantova 
NAL – National Art Library, Londra 
Victoria and Albert Museum, Londra 
 
La ricerca è proseguita poi online, attraverso cui ho raccolto materiale in collezioni pubbliche 
e ho avuto accesso ad archivi privati: 
 
Archivio EFHA 
Archivio Claudio Tempesta, Bologna 
Archivio Moreschi, Sanremo 
 
Attività interne alla Scuola di dottorato dell’Università Iuav  
 
Marzo 2020 
Lezione sulla presentazione della ricerca in ambito internazionale nell’ambito del Laboratorio 
di Scrittura 
 
Gennaio 2020 
Lezione sulla presentazione della ricerca in ambito internazionale nell’ambito del Laboratorio 
BEMBO FS 
 
Maggio – dicembre 2019 
Partecipazione all’organizzazione del laboratorio di scrittura della scuola di dottorato 
 
Gennaio – dicembre 2019 
Partecipazione all’organizzazione di FRID 2020 
 
Attività didattica 
 
Dicembre 2021 
Lecture nell’ambito del corso di Moda e Cultura Visuale (Corso di Laurea Magistrale in 
moda, Università Iuav di Venezia) tenuto da Gabriele Monti sulle metodologie di ricerca 
 
Lecture nell’ambito del corso di Culture progettuali contemporanee (Corso di Laurea 
Triennale in moda e arti multimediali, Università Iuav di Venezia) tenuto da Elena Fava 
 
Maggio 2021 
Lecture nell’ambito del corso di Concept Design (Corso di Laurea Triennale in moda e arti 
multimediali, Università Iuav di Venezia) tenuto da Gabriele Monti sulla ricerca come 
progetto 
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Dicembre 2020 
Guest lecture nell’ambito del corso “IT3980 Italian Fashion and Design” tenuto da Dr Selena 
Daly al Royal Holloway, University of London 
 
Lecture nell’ambito del corso di Culture progettuali contemporanee (Corso di Laurea 
Triennale in moda e arti multimediali, Università Iuav di Venezia) tenuto da Elena Fava 
 
Novembre 2019  
Ruolo di correlatore per 3 tesi triennali  
 
Giugno 2019  
Collaborazione all’organizzazione di Fashion at Iuav 2019.  
 
Maggio 2019  
Intervento nell’ambito del corso “Storia delle mostre e degli allestimenti” tenuto dal professor 
Mario Lupano per la laurea magistrale in moda e arti multimediali, legato alla formazione e 
storia passata e contemporanea del Victoria and Albert Museum di Londra.  
 
Marzo 2019  
Ruolo di correlatore per 2 tesi triennali e 1 tesi magistrale  
 
Febbraio – aprile 2019  
Collaborazione didattica per il Laboratorio di design della moda 1 tenuto da Mariavittoria 
Sargentini come assistente. Nell’abito del corso ho seguito gli studenti nella formulazione 
teorica dei progetti e ho tenuto lezioni sulla lettura delle immagini e sulla costruzione di 
moodboard utili alla progettazione.  
 
Dicembre 2018  
Ruolo di correlatore per 3 tesi triennali e 2 tesi magistrali  
 
Novembre 2018  
Partecipazione alla serie di seminari OFA di avviamento alla Storia della moda a cura di 
Alessandra Vaccari, con un intervento dedicato alle fonti per lo studio della moda (analisi 
guidata di saggi, articoli di giornale, comunicati stampa)  
 
Intervento nell’ambito del corso di Storia della Moda 1 tenuto da Alessandra Vaccari dedicato 
alla storia della moda maschile  
 
Giugno 2018  
Collaborazione all’organizzazione di Fashion at IUAV 2018.  
 
Maggio 2018  
Due interventi nell’ambito del corso “Storia delle mostre e degli allestimenti” tenuto dal 
professor Mario Lupano per la laurea magistrale in moda e arti multimediali, legati alla 
formazione e storia passata e contemporanea del Victoria and Albert Museum di Londra.  
 
Novembre 2017  
Partecipazione a "Leggere la moda", serie di seminari OFA di avviamento alla Storia della 
moda a cura di Alessandra Vaccari, con l’intervento "Moda su carta: Il ruolo delle riviste di 



 

Franceschini – ciclo XXXVI 31.12.2021 4 

moda in prospettiva storica e a partire dal testo di Christopher Breward, Fashion on the Page 
(Id., Fashion, Oxford: Oxford University Press, 2014, pp. 114-29)."  
 
Intervento nell’ambito del corso di Fashion Studies tenuto da Marco Pecorari alla New School 
– Parsons di Parigi, con un paper sulla rivista Arbiter e la moda maschile italiana  
 
Intervento nell’ambito del corso “Storia dell’architettura contemporanea” tenuto dal professor 
Mario Lupano per la laurea triennale in design della moda e arti multimediali, relativo alla 
presentazione del testo “Architettura spogliata” di Mary McLeod, apparso su Domus n. 771  
 
Convegni, conferenze, seminari: organizzazione 
 
Crafting Heritage 
European Fashion International Association Symposium 2021, in collaborazione con Museo 
del Tessuto di Prato e Università degli studi di Firenze 
2-3 november 2021 
 
Is Sharing Always Caring?  
European Fashion International Association Symposium 2020, , in collaborazione con 
Creative Commons e Onassis Foundation 
2-3 novembre 2020 
 
FRID2019 
LA DOPPIA PROSPETTIVA DELLA RICERCA IN DESIGN 
a cura di Raimonda Riccini 
con Alessia Buffagni, Stefano Faoro, Marta Franceschini, Monica Pastore (Scienze del 
design, XXXIII ciclo) 
Palazzo Badoer, Venezia 
10-11 febbraio 2020 
 
Fashion and the Politics of Heritage  
European Fashion International Association Symposium 2019, , in collaborazione con 
London College of Fashion, London 
8-9 novembre 2019  
 
Europe and Fashion: Questioning Identities and Cultures.  
European Fashion International Association Symposium 2018, , in collaborazione con The 
New School – Parsons Paris e MAD – Musée des Arts Décoratifs, Paris 
7-8 novembre 2018 
 
Fiorucciland  
Ca’ Pesaro, Venezia 
23 ottobre 2018 
 
 
Convegni, conferenze, seminari: interventi 
 
Design esposto. Mostrare la storia / la storia delle mostre 
Convegno AIS Design, Università Iuav di Venezia (online) 
26-27 Novembre 2021 
Paper: Un fantascientifico e geniale castello delle streghe (con Andrea Foffa) 
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FADC – Fashion and Design Conference: Creation and Research  
Museo de Pontevedra, Vigo, 2-3 October 2020 
Paper: The body dress and gestures. Cinzia Ruggeri’s Design for Valeria Magli (con Elena 
Fava)  
 
IX AISU CONGRESS - THE GLOBAL CITY - The urban condition as a pervasive 
phenomenon.  
Palazzo Re Enzo, Bologna, 11-12-13-14 Settembre 2019 
Paper: Lo spettacolo della moda maschile – moda, mascolinità e italianità a Sanremo  
 
Fashion Documents  
Within Fruit, fiera dell’editoria indipendente 
Palazzo Re Enzo, Bologna, 2-3-4-Febbraio 2018 
In conversation with Dal Chodha, editor of Archivist.  
 
 
Altre attività 

 
Victoria and Albert Museum  
Exhibition Research Assistant per la mostra Fashioning Masculinities: The Art of Menswear a 
cura di Claire Wilcox e Rosalind McKever 
Gennaio 2020 – in corso 
 
Memos. On Fashion in this Millennium.  
A cura di Maria Luisa Frisa, exhibition making di Judith Clark, visual project di Stefano 
Tonchi  
Assistente di ricerca per la mostra al Museo Poldi Pezzoli, Milano. Supporto nella ricerca e 
selezione degli oggetti esposti. Coordinamento della campagna fotografica per il libro legato 
alla mostra. 
ottobre 2019 - gennaio 2020 
 
Gucci Garden  
Ricerca e assistenza alla curatela della mostra “Il Maschile. Mente Androgina Corpo 
Eclettico” a cura di Maria Luisa Frisa. Ricerca archivistica; partecipazione all'allestimento 
della mostra, supervisione dei condition report, programmazione e coordinamento del lavoro. 
ottobre 2018 - gennaio 2019 
 
Italiana. L’Italia vista dalla Moda 1971-2001  
A cura di Maria Luisa Frisa e Stefano Tonchi  
Coordinamento della ricerca. ricerca archivistica; coordinamento editoriale per il libro 
relativo alla mostra sia per la versione italiana che inglese; partecipazione all'allestimento 
della mostra: assistenza ai curatori, supervisione dei condition report, stesura didascalie, 
programmazione e coordinamento del lavoro. 
gennaio 2017 – febbraio 2018 
 
Pubblicazioni e altri prodotti scientifici 

 
“Scrivere il Maschile tra l’accademia e la mostra di moda: Una riflessione sull’incontro tra 
ricerca scientifica, archivio vivo e fashion curating”, FRID 2019. LA DOPPIA 
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PROSPETTIVA DELLA RICERCA IN DESIGN, a cura di Raimonda Riccini (Bembo 
Officina Editoriale, Venezia, 2018).  
ISNB: 978-88-31241-38-0  
 
‘Pinholes: On the Spurious Creativity of the Stilista’, in Dune. Writings on Fashion, Design 
and Visual Cultures, vol. 1, 2020 
ISSN: 2705-0084  
 
‘Navigating fashion: On the role of digital fashion archives in the preser- vation, classification 
and dissemination of fashion heritage’, in Critical Studies in Fashion & Beauty, 10:1, 2019 
ISSN: 20404417  
 
‘Dandismo all’italiana. Corpi, oggetti e immagini maschili dalla Roma di Pasolini alla moda’ 
in Malvina Borgherini, Sara Marini, Angela Mengoni, Annalisa Sacchi, Alessandra Vaccari (a 
cura di) Laboratorio Italia. Canoni e contraddizioni del Made in Italy (Università Iuav di 
Venezia, Dipartimento di Culture del Progetto. Quaderni della Ricerca. Mimesis, 2018: 
Venezia)  
ISBN (mimesis): 978-88-940-5697-6  
 
‘Reading Arbiter. Researching the Italian Menswear Fashion System on the Space of the 
Page.’ In ZoneModa Journal, Vol. 8, n. 1 (2018) 
ISSN 2611-0563  
 
Uomini all’Italiana. La confezione Zegna dalla sartoria all’industria, Mario Lupano e Marta 
Franceschini (a cura di), (Marsilio, 2018: Venezia) 
ISBN: 978-88-317-4251-1  
 
‘Max Mara’ and ‘Zegna’ (brand biographies), in Maria Luisa Frisa, Gabriele Monti, Stefano 
Tonchi (a cura di), Italiana. Italy Through the Lens of Fashion 1971 - 2001 (Marsilio, 2018: 
Venezia) 
ISBN (English edition): 978-88-317-2954-3  
 
‘Viaggi di Carta. Il libro Bellissima: L’Italia dell’Alta Moda, 1945-1968,’ in Alessandra 
Vaccari (a cura di Moda, Città e Immaginari (Università Iuav di Venezia, Dipartimento di 
Culture del Progetto. Quaderni della Ricerca. Mimesis, 2016: Venezia) 
ISBN (mimesis): 978-88-5753-771-9  
 
‘Textile Industries and Italian Fashion’ (con Elda Danese) and ‘Textile Companies’, in Maria 
Luisa Frisa, Gabriele Monti e Stefano Tonchi (a cura di), Bellissima. Italy and High Fashion 
1945-1968. An Illustrated Catalogue (BRUNO, Venezia: 2016) 
ISBN: 978-88-99058-05-0  
 


