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Útdráttur 

 
Í þessari ritgerð sem er lokaverkefni til B. A. prófs í ítölsku er fjallað um upphaf og 

þróun tískuiðnaðar á Ítalíu. Tilgangur hennar er að greina upphaf og þróun nútíma 

tískuiðnaðarins í sögu- og landfræðilegu samhengi. Þar sem leitast er við að varpa 

ljósi á megin einkenni ítalskrar tísku og helsu frumkvöðlar á þessu sviði eru nefndir. 
Segja má að fyrstu drög að ítölskum tískuiðnaði hafi verið lögð á millistríðsárunum. 

Á tímum fasista á Ítalíu var það draumur Mussolini að ítalskur fataiðnaður mundi 

verða sjálfstæður og laus við erlend áhrif, þó var það ekki fyrr en eftir síðari 

heimstyrjöldina sem í raun er hægt að tala um að ítölsk tíska nái fótfestu á 

alþjóðlegum vettfangi. Með tilkomu Marshall aðstoðarinnar og nýrra 

markaðstækifæra í Bandaríkjunum eftir síðari heimstyrjöldina skapast þær aðstæður 

sem ítalskur tískuiðnaður þarfnaðist til þess að blómstra og þróast í það stórveldi sem 

hann í dag er. Segja má að það sem einkum einkenni ítalska tísku sé það hvað 

mikilvægi handverkshefða hefur verið sterkt á Ítalíu í gegnum tíðina. Í upphafi 

ritgerðarinnar er stuttlega gerð grein fyrir þessu mikilvægi handverkshefða í ítölsku 

samfélagi sem og aðstæðum á Ítalíu eftir síðari heimstyrjöldina. Í ritgerðinni er tekið 

mið af hinum margbreytilegu einkennum hinna mismunandi héraða á Ítalíuskaganum. 

Í aðalhluta hennar er athyglinni beint að þremur borgum Flórens, Róm og Mílanó sem 

allar áttu, hver á sinn hátt, þátt í því að móta ítalskan tískuiðnað og gera hann að því 

sem hann er í dag. Í ritgerðinni er ennfremur sýnt fram á hvernig ítalski 

tískuiðnaðurinn hefur þróast út frá samruna handverkshefða og nýrra framleiðslu- og 

dreifingar aðferða sem eiga rætur sínar að rekja til Norður- Ameríku og ruddu sér til 

rúms á Ítalíu eftir síðari heimsstyrjöldina. 
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Introduzione 
 
 
Oggi l’Italia è considerata uno dei tre più importanti protagonisti nel mondo della 

moda internazionale, insieme a Parigi e New York. Ma non è sempre stato così, infatti 

prima del 1945 non esisteva una vera produzione industriale di vestiti di moda in 

Italia e i couturiers1 italiani non producevano vestiti veramente innovativi e influenti 

(Steele, 2003:1). Secondo Gnoli (2008) tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del secolo 

successivo non è neppure possibile parlare di una moda italiana, cioè di una moda 

indipendente da quella degli altri paesi. In quel periodo infatti la moda italiana può 

essere considerata essenzialmente un’appendice della moda francese. All’epoca, 

analogamente a quanto accadeva nel resto d’Europa, dove fino alla metà del 

Novecento imperava la moda francese, l’Italia riceveva tutte le ultime novità ancora 

in massima parte da Parigi, come ai tempi di Luigi XIV. Anche quando le novità 

erano in origine prodotte in Inghilterra o in America, era la Francia il luogo da cui le 

nuove fogge si diffondevano nel vecchio continente (Gnoli, 2008:11). Verso la metà 

del diciannovesimo secolo la moda in Francia entra in una nuova epoca, in cui lo 

spettacolo pubblicitario e l’impresa creativa contribuiscono in maniera notevole a 

dettare le nuove mode. In precedenza i clienti proponevano ai sarti le linee guida delle 

proprie creazioni, ma con l’inglese Charles Frederick Worth (1825-1895), il quale 

lavora a Parigi, tutto questo cambia. I clienti iniziano a chiedere consiglio prima di 

commissionare il lavoro. Questo nuovo modo di creare la moda sarà introdotto 

solamente un secolo più tardi in Italia, nel periodo posteriore alla Seconda Guerra 

Mondiale. Nell’ambito delle mutate condizioni, sia sociali che economiche, che 

l'Italia riuscirà a cominciare un discorso innovativo e di carattere internazionale 

(Morini, 2000:313). 

 

Oggi la moda italiana è un fenomeno ormai stabilmente definito e universalmente 

conosciuto, con caratteristiche ben precise e unitarie. In generale la moda italiana è 

collegata alle idee di raffinatezza, gusto e ricercatezza: idee che tradizionalmente la 

cultura italiana ed europea associano all’Italia, sia in riferimento agli antichi romani 

                                                
1 Colui che produce e vende vestiti d’alta moda (http://www.wordreference.com). L’alta moda è 
fattada pezzi unici di alta moda fatti su misura da sarti creatori (Sassatelli, 2006). 
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che all’epoca del Rinascimento. La nascita e lo sviluppo del Made in Italy2 e del 

discorso culturale odierno è  di fatto sinonimo di questi concetti (infiltrato.it, 2011).  

 

Questa è l’immagine che oggi i mass media ci propongono della moda italiana. Lo 

studioso però è obbligato a domandarsi se sia possibile parlare di moda italiana in 

questi termini, ovvero come se fosse un fenomeno omogeneo, con un profilo 

chiaramente definibile. Lo scopo di questo lavoro è quello di rispondere a questa 

domanda. Per fare ciò e necessario tenere conto di quei fattori che sono indispensabili 

per capire la cultura e la società italiana. Primo fra tutti la grossa differenza tra le 

varie regioni d’Italia, ognuna con le caratteristiche culturali proprie e tradizioni 

specifiche. Un altro elemento di cui tener conto per spiegare i fatti di arte, cultura e 

società italiani è il contesto storico-economico in cui il paese si trovò al momento del 

loro accadere. Dovendo quindi analizzare la nascita, lo sviluppo e il successo della 

moda italiana e del Made in Italy è necessario avere in mente questi due elementi: 

varietà locale e contesto storico. Lo scopo della presente tesi è quello di analizzare la 

nascita e lo sviluppo della moda italiana nel suo contesto geografico e storico. 

Vedremo quindi la storia della nascita, dopo la seconda guerra mondiale, e dello 

sviluppo della moda nelle tre città il cui ruolo fu più importante in tale sviluppo: 

Firenze, Roma e Milano. Metteremo quindi in evidenza le differenze e le 

caratteristiche della moda in queste tre città. Vedremo poi come la nascita della moda 

italiana avviene ad opera dell’unione delle tradizioni artigianali della vecchia società 

italiana pre-industriale con il nuovo sistema di produzione e distribuzione d’origine 

nord-americana introdotto con l’industrializzazione degli anni posteriori al 1945. 

 

La tesi è divisa in quattro capitoli. All’inizio si guarderà alla storia, raccontando 

l’importanza della tradizione artigianale italiana e della cultura italiana per spiegare la 

situazione nella quale la moda italiana nasce e cresce. Si prenderanno inoltre in 

considerazione i fatti avvenuti nel periodo della cosiddetta “ricostruzione” dopo la 

Seconda Guerra Mondiale. In seguito si parlerà della moda italiana in tre zone 

geografiche differenti. Si partirà da Firenze, dove è possibile dire che 

cronologicamente nasce la moda italiana. Poi si tratterà Roma e la relazione tra la 

                                                
2 Made in Italy si riferisce ai prodotti di moda e calzatura, arredamento, invenzioni e scoperte 
scientifiche che hanno in comune la capacità manifatturiera e che sono valutati per la creatività, 
inventiva e qualità (infiltrato.it, 2011). 



 5 

moda e il cinema e infine si parlerà di Milano e del suo ruolo nella industrializzazione 

della moda. 

 
Prima di far questo è tuttavia necessario spiegare brevemente la parola moda. “Il 

termine moda deriva dal latino modus, i, che significa maniera, norma, regola, tempo, 

melodia, ritmo” (Mezzatesta, 2011a). Oltre a conservare la radice latina col 

significato di modo di essere e di misura, il modo in cui il termine viene utilizzato è la 

diretta traduzione dalla parola francese mode usato per la prima volta nel 1482 per 

indicare uno specifico tipo d’abbigliamento. La parola arriva in Italia a metà del ‛600 

(Vergani, 2010:803), e viene utilizzata per la prima volta nel suo significato attuale da 

Agostino Lampugnani nel suo trattato “La carrozza da nolo, ovvero del vestire alla 

moda” nel 1645. Da subito, quindi, con la parola moda, o costume, come detto 

storicamente, non ci si riferisce solo all’abitudine di vestirsi per rispondere alla 

necessità umana di coprirsi il corpo con tessuti, pelli o materiali lavorati per 

proteggersi dal freddo, sopravvivere o rendere più comoda la vita. Gli antropologi ci 

insegnano che l’abito ha importanti funzioni sociali. Per esempio, l’abito è sempre 

stato usato per distinguere le varie classi, inviare messaggi sull’età, la condizione 

anagrafica (celibe o nubile, sposato o sposata, capacità riproduttiva, numero dei figli), 

le potenzialità lavorative e il grado professionale (per esempio l’uniforme 

nell’esercito). Inoltre l’abito può servire a nascondere lati personali che non si vuole 

far conoscere o al contrario a mostrarli e esaltarli (Mezzatesta, 2011a). Una delle 

chiavi interpretative più rilevanti per comprendere la moda occidentale è il fatto che, 

secondo Morini (2000), il lusso, le idee di ricchezza, esclusività, rarità e magnificenza 

dell’abito sono sempre stati elementi di indiscutibile importanza nella trasformazione 

della moda (Morini, 2000:9). 

 
 
1.   Il contesto storico-culturale dell’Italia  
 
In questo primo capitolo si tratterà della situazione storico-culturale in Italia alla fine 

della seconda guerra mondiale per spiegare il contesto nel quale lo sviluppo della 

moda avvenne. Nella prima parte del capitolo è presa in considerazione la storia della 

moda in Italia e l’importanza della tradizione artigianale, mentre nella seconda parte 

del capitolo è analizzato in particolare il ruolo degli Stati Uniti nella ricostruzione 
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post seconda guerra mondiale e l’importanza del Piano Marshall nel restauro del 

settore industriale.  

 
 
1.1  La tradizione artigianale  
L’Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale non era nuova al discorso della moda, 

in quanto nel passato è possibile trovare tracce dell’importanza dell’Italia in questo 

campo. La grande tradizione artigianale italiana era stata nei secoli precedenti molto 

importante e la sua rivalutazione avrà una profonda influenza nel settore della moda 

posteriore alla Seconda Guerra Mondiale.  

 

All’epoca del Rinascimento, città come Venezia e Firenze ebbero un importante ruolo 

nel primo sviluppo della moda moderna, in quanto la produzione tessile e il 

commercio resero l’Italia uno dei paesi più importanti in quello che può essere 

definito il settore della moda. Fra il ’200 e il ’700 è possibile trovare molte 

professioni legate al vestiario nelle calli di Venezia, come ciabattini, conciatori, 

tessitori di seta, cotone e lino, filatori di lana e sarti, ma ancora tintori, pellicciai e 

molti altri. Venezia non era però la sola ad eccellere nel campo manifatturiero. Per 

esempio in Sicilia è possibile trovare i primi centri di tessitura artistica e la Firenze 

del ’300 produceva i più prestigiosi prodotti di lana del mondo.3 A Lucca si trovavano 

produttori di seta, e quando Pisa conquistò la città molti manifattori di seta si 

trasferirono a Firenze, Bologna o Venezia, espandendo così il mercato in altre zone 

d’Italia (Steel, 2003:4).  

 

Come visto sopra, l’Italia medievale e rinascimentale ha una grande importanza nel 

campo delle manifatture e all’epoca del Rinascimento il gusto italiano per la 

moderazione nella linea del vestiario si fa sentire all’estero, in Spagna come in 

Inghilterra e in Francia. Tuttavia, a partire dal 1510 l’influsso italiano sulla moda 

decresce in Francia e Inghilterra (Black e Garland, 1997:137,144) e sebbene l’Italia 

produca ancora vestiti di eccellente fattura nel ’700 ma le tendenze arrivano da altri 

paesi. Con la crescita della haute couture e le trasformazioni nel settore della moda, 

                                                
3  È da notare che molto mecenati d’arte, come ad esempio i Medici di Firenze, cominciarono la loro 

carriera come mercanti di lana, oltre che prestatori di denaro (Steele, 2003:3-4). 
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avvenuto in Francia alla metà dell’800, l’Italia rimane sempre più arretrata, 

nonostante gli eleganti oggetti artigianali e la produzione tessile italiana rimangano in 

voga. Non è un caso che artigiani italiani lavorino spesso per le case di moda francesi, 

nel campo del ricamo o della produzione di scarpe (Steele, 2003:4,7, Morini, 

2000:313). 

 

1.2 La nascita della moda tra Fascismo e piano Marshall 
A dare una decisa svolta alla situazione ci pensarono i Futuristi e il Fascismo, che 

volevano rinnovare la cultura e la società italiana dal “passatismo”, renderla un paese 

“moderno” e quindi affrancarlo dalla subordinazione verso i “paesi stranieri”. I 

futuristi, secondo Gnoli, dichiarano le proprie idee sull’abbigliamento in specifici 

manifesti e vari articoli, per esempio nel “Manifesto futurista del vestito da uomo” 

(Gnoli, 2008:44). Nel Manifesto futurista del 1914 si celebra l’idea di dare colore 

all’Italia con “rischio ed audacia”, con vestiti “combattivi e vivaci” (Steele, 2003:10).  

Ma fu il fascismo a dare un importante stimolo alla nascita della moda italiana. I sarti 

italiani continuano ad andare a Parigi per vedere la novità e la Francia continuò ad 

essere il centro della moda internazionale (Gnoli, 2008:75). Ma il regime fascista, 

interessato ad esaltare il primato del popolo italiano, fece molto per invertire la 

tendenza. Senza considerare il lavoro preparatorio portato avanti dal regime 

mussoliniano difficilmente si spiegano gli sviluppi futuri del dopoguerra. Mussolini 

dichiara nel maggio del 1930 a Milano: “Una moda Italiana nei mobili, nelle 

decorazioni, nel vestiario non esiste ancora: crearla è possibile, bisogna crearla” 

(Vergani, 2010:806). Mussolini sembra che avesse l’idea di una moda italiana che per 

essere più nazionale, patriottica, “italiana”, si ispirasse alla Roma antica, ai costumi 

regionali e alla moda del Rinascimento italiano (Steele, 2003:12). 

 
Il contributo comunque maggiore del Fascismo alla storia della moda italiana è la 

costituzione, negli anni Trenta, dell’Ente Nazionale della Moda, vero fondamento 

dello sviluppo del fenomeno dell’alta moda4 italiana, che darà i suoi frutti dopo la 

Seconda Guerra Mondiale, evento che sospende momentaneamente un processo già in 

corso (Mezzatesta, 2011b). L’Ente ha lo scopo di “italianizzare” il guardaroba 

femminile ed adattarlo ai comandamenti dell’autarchia: secondo Mussolini la moda 
                                                
4 L’alta moda è fatta da pezzi unici fatti su misura da sarti creatori (Sassatelli, 2006). 
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italiana avrebbe dovuto infatti rendersi indipendente da Parigi così come l’industria 

tessile. Vergani (2010) ricorda come agli italiani il duce fece “consumare italiano” e 

vestire “felicemente” lana e cotone. Toccò ai sarti creare l’eleganza nazionale voluta 

dal duce. Ma agli inizi questa nuova tendenza autarchica non incontrò grande 

entusiasmo (Vergani, 2010:806). Fino alla fine della guerra la moda italiana non si 

potrà esprimere veramente a livello internazionale. Lentezze burocratiche, mancanza 

d’infrastrutture nel campo artistico ed anche in quello commerciale e industriale 

(Mezzatesta, 2011b) e il crescente isolamento politico dell’Italia da parte dei grandi 

paesi guida della moda e del consumo di prodotti di moda (USA e Francia) tarparono 

le ali ad ogni sogno di egemonia italica nel campo della moda. Al di là però di questi 

quasi inevitabili insuccessi, quello che è importante sottolineare è che già ai tempi del 

Fascismo ormai la macchina della moda italiana si era già messa in moto. Una moda 

che già aveva nella tradizione artigiana il suo principale bacino di creatività e 

professionalità. Come abbiamo detto già sopra il settore tessile era riuscito a 

mantenere nei secoli una buona reputazione ed un certo ruolo nell’economia italiana 

di esportazione (White, 2000:19). Insieme a una lunga tradizione di sartoria e 

produzione tessile, in particolare il ruolo degli accessori era sempre stato di grande 

importanza nel settore della moda italiana, come un prodotto tipico d’artigianato. In 

una società ancora contadina (almeno fino agli anni ’60), sarà proprio da questo 

settore degli accessori che partiranno le prime spinte verso la produzione di moda. È 

proprio ai tempi del Fascismo che alcuni dei famosi nomi della moda italiana 

cominciano ad emergere, anche internazionalmente, e lo fanno proprio nel settore 

degli accessori. Questo è il caso, per esempio, di Ferragamo e Gucci, che già prima 

della seconda guerra mondiale riescono a ritagliarsi una certa notorietà a livello 

internazionale con i loro accessori (Steele, 2003:1). Gucci, che è oggi una delle più 

grandi marche di moda in Italia e nasce per iniziativa di Guccio Gucci (1881-1953) 

nel 1906 come negozio di finimenti per cavalli, già nel 1923 apre un negozio 

d’accessori a Firenze, molto noto per accessori in pelle. L’altro esempio è Salvatore 

Ferragamo (1898-1960), nato a Bonito, vicino a Napoli. Ferragamo acquisisce la 

produzione di scarpe da un calzolaio e nel 1914 emigra negli Stati Uniti dove 

continua a studiare disegno di scarpe (Steele, 2003:1,10). Nel 1923 si trasferisce a 

Hollywood dove apre Hollywood Boot Shop, frequentato dai divi dell'epoca. Nel 1927 

Ferragamo torna in Italia e apre a Firenze un laboratorio di calzature su misura, dove 

continua a creare scarpe innovative. Dopo la guerra, con la sua creazione il sandalo 
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invisibile otterrà il Neiman Marcus Award, detto anche “l’Oscar della moda”, nel 

1947 (Gnoli, 2008: 81-82).  

 

                              
                               Fig. 1       Fig. 2 
 
Fig. 1: Salvatore Ferragamo con Sofia Loren, 1955.                                                        
Fig. 2:  Salvatore Ferragamo.   
 

I successi nel settore degli accessori però non bastano per poter parlare di un vero e 

proprio Made in Italy della moda, come invece sarà possibile per gli anni post 1945. 

Come Steele (2003) nota nel suo libro Fashion Italian Style, le borse eleganti e le 

scarpe sono sempre state considerate meno importanti del vestito. La prima italiana a 

farsi notare nel settore della progettazione e realizzazione di vestiti è Elsa Schiaparelli 

(1890-1973). Nata a Roma, la Schiaparelli è la prima stilista italiana conosciuta a 

livello internazionale, sebbene solo dopo aver fondato un negozio d’alta moda a 

Parigi (Steele, 2003:7,12). Conosciuta come “l’artista che fa vestiti”, con il suo stile di 

stravaganza ed eccentricità Elsa Schiaparelli è stata negli anni Trenta una delle 

protagoniste della moda internazionale. La Schiaparelli dice che la moda “non è una 

professione ma un’arte ed  una delle arti più difficili e deludenti” (Gnoli, 2008:64). 

Convinta che la moda appartenga al mondo dell’arte, ella lavora con altri artisti come 

Salvator Dali e Jean Cocteau e insieme creano oggetti di moda surrealista come il 

famoso capello-scarpa e il vestito di lacrime (in inglese “tear dress”) (Steele, 2003:12). 

 



 10 

                                        
                                         Fig. 3      Fig. 4           
 
Fig. 3: Elsa Schiaparelli, cappello-scarpa illustrato da Marcel Vertés. 
Fig. 4: “Tear-dress” di Elsa schiaparelli. 
 

Come si può vedere, ci sono stati tentativi importanti nell’epoca fascista di mettere 

basi per una moda Italiana, tuttavia in questo periodo non si riuscì a “superare i 

confini di un dignitoso provincialismo”. Solo dopo la guerra, con un’Italia non più 

isolata dal resto dei paesi industrializzati e maggiori consumatori di moda, sarà 

possibile fare questo salto di qualità che il fascismo non poté far fare alla moda 

italiana. Saranno i bassi costi della mano d’opera italiana e il programma di aiuti degli 

alleati, l’apertura di un nuovo canale commerciale per l’artigianato di moda italiana 

verso gli Stati Uniti (Morini, 2000:313). 

 

Ma andiamo per ordine. Nell’estate del 1943 l’esercito USA sbarcano in Sicilia. 

L’Italia all’epoca è una potenza economica del mondo occidentale che è rimasta 

indietro di venti anni. Nel 1945 la differenza tra USA e Italia sarà ancor più palese. 

Dopo essere stata in guerra per cinque anni, dilaniata da una dura guerra civile che 

dura dall’8 settembre 1943 all’estate del 19455, campo di battaglia tra tedeschi e 

anglo-americani per tre anni, l’Italia nel 1945 ha una struttura industriale duramente 

colpita, anche se non annichilita. L’Italia ha bisogno di far ripartire la sua economia, 

rinnovarsi, trovare partner commerciali nuovi (quelli dei vecchi alleati, tipo Germania, 

Giappone, Ungheria, sono in condizioni di gran lunga peggiori di quelle italiane). Tra 

                                                
5 http://it.wikipedia.org/wiki/Storiografia_della_guerra_civile_in_Italia_%281943-1945%29, 
consultato il 19. 11. 2011. 
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il 1938 e il 1945 un terzo della ricchezza dell’Italia è stato distrutto, molte persone 

sono rimaste ferite e quasi mezzo milione di italiani sono morti.6 Tra i gravi problemi 

dell’Italia del secondo dopoguerra ci sono la mancanza di trasporti, la disoccupazione 

e l’inflazione. Nonostante tutto, la situazione era migliore che in molti altri paesi, 

soprattutto dell’Europa centrale (Germania, Polonia, Ungheria), i quali  avevano 

subito perdite più devastanti. Nel tessile, i macchinari industriali erano assai vecchi e 

usurati ma non totalmente distrutti e nel 1945, immediatamente dopo la guerra, la 

maggior parte delle fabbriche tessili erano ancora funzionanti e avevano ancora 

capacità lavorativa (White, 2000:9-10,20). A quel tempo l’industria tessile italiana era 

già importante a livello internazionale, ma la moda italiana doveva ancora acquisire la 

propria identità (Sassatelli, 2006,6).   

 

Al desiderio dell’Italia di far ripartire la propria economia nel 1945 gli USA 

rispondono nel giugno del 1947 con il Post War European Aid Program, più tardi 

noto come “Piano Marshall”, dal nome del generale George Catlett Marshall, 

segretario di stato USA, che lo proclamò (Romero,1994: 233, 259). Il piano 

consisteva in uno speciale programma d’aiuti per favorire la ripresa e la ricostruzione 

in Europa e garantire la stabilità dei governi. I capitali statunitensi erano infatti 

essenziali per mantenere la stabilità politica (Tacconi, 2011). Grazie a tale programma 

di aiuti la ricostruzione post-bellica in Italia poté essere avviata, non solo grazie ai 

fondi ma anche ai macchinari e alla conoscenza che arrivarono dagli USA. L’aiuto 

offrì infatti l’opportunità di acquistare tecnologia moderna e circa due terzi dei fondi 

furono dedicati all’industria, alla ferrovia e ai lavori pubblici. Fu grazie al Piano 

Marshall che ci fu una crescita dell’industria italiana e della motivazione 

all’imprenditoria. Fu questa ripresa economica a porre le basi per il boom degli anni 

Cinquanta. Di questa fase di ripresa economica dopo la parentesi bellica beneficiò 

l’industria tessile (Tacconi, 2011, White, 2000:13-14). Tuttavia non sembra che i 

programmi d’aiuto statunitensi abbiano assistito direttamente la produzione di moda 

in Italia, probabilmente perché il programma tendeva ad aiutare la produzione di 

massa e questo tipo di industria non esisteva nel campo della moda. Sicuramente 

l’aiuto alla nascita della moda giunse dai programmi di aiuto USA in maniera 
                                                
6 Wikipedia, 2011“Stato Italia; Abitanti (1939) 43 800 000; Vittime Militari 313 000; Vittime Civili 
130 000; Vittime Totali 443 000; Vittime/1 000 ab. 10.1.” per 
http://it.wikipedia.org/wiki/Conteggio_delle_vittime_della_seconda_guerra_mondiale_per_nazione, 
consultato il 19. 11. 2011. 
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indiretta  (White, 2000:30-31). White, nel suo libro Reconstructing Italian Fashion si 

concentra più sui benefici indiretti venuti alla moda italiana dall’intervento USA: aiuti 

finanziari, ma anche nuovi metodi di produzione più effettivi, nuovi modelli culturali, 

nuovi mercati grandi e forti (White, 2000:5). L’America rappresentava infatti un 

mercato straordinario per la moda in questa epoca dove il pubblico è “più attratto 

dalla possibilità di cambiare che da quella di avere un vestito perfetto”, un mercato 

più ampio, più ricco ed anche molto diverso da quello che esisteva in Europa (Morini, 

2000:299). Questo mercato era espressione di una società molto diversa da quella 

della maggior parte delle regioni italiane. Negli USA da tempo cresceva stabilmente il 

numero delle donne che lavoravano (un fatto che aveva delle ripercussioni nel campo 

del tessile e della moda, con una crescente domanda di abiti eleganti ma comodi che 

fossero più adatti alla vita quotidiana). Per l’Italia poter accedere al mercato USA era 

una grande occasione da non perdere. Le aziende italiane di vestiti cercarono  quindi 

di poter accedere a tale mercato, magari offrendo abbigliamento quotidiano, più 

vestibile e anche più economico, senza perdere i contatti con Parigi, che restava per il 

momento la capitale indiscussa dell’alta moda (Archivio G. B. Giorgini, 2002). 

Dall’altro lato, il mercato USA vede nei prodotti italiani una merce da poter vendere 

come più economica rispetto a quella francese, ma di qualità e gusto. Sfruttando i 

luoghi comuni sull’Italia dell’arte e del Rinascimento, i mercanti USA vedono la 

possibilità di fare affari. Dal connubio tra aziende italiane in cerca disperata di 

mercati e rivenditori USA nacque una solida alleanza commerciale. Il passo verso il 

trionfo del Made in Italy ormai era breve. Sui media, nei negozi, tra la gente, passò 

assai velocemente l’idea che il Made in Italy era sinonimo di bassi costi e di 

originalità nel pieno della nobile tradizione italiana (Steele, 2003:15-16). Fu così che 

negli anni del secondo dopoguerra Italia e USA divennero due partner economici di 

ferro. Le conseguenze di questo intensificarsi delle relazioni economiche tra i due 

paesi non si fecero attendere neanche nei settori esterni all’economia, a partire da 

quello della cultura.  

 

Oltre ad avere un’influenza economica, l’americanizzazione dell’economia italiana 

infatti ebbe una influenza notevole su tutta la società e la cultura dei paesi alleati degli 

USA. Secondo Tacconi (2011), le nazioni europee legate agli USA e alla NATO si 

avvicinano all’American way of life con modi di consumismo e produzione, inediti 

per quei paesi, in più o meno un decennio successivo al 1945 (Tacconi, 2011). La 
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società italiana diventa quindi più simile a quella degli Stati Uniti. Il glamour di 

Hollywood si diffonde ovunque attraverso il cinema e le riviste. “L’invasione 

culturale” USA è favorita anche dalla presenza in Italia di molti attori americani, che 

lavoravano soprattutto a Roma per fare i loro film. Così anche la cultura italiana 

diventa una cultura di tipo consumista. Questa trasformazione in una cultura più 

simile alla cultura americana si può ben vedere in film quali La Dolce Vita di Fellini 

(Cambell, 2007). 

 

White (2000) riflette sui motivi dell’interesse degli Stati Uniti negli affari dell’Europa, 

che secondo lei sono politici, economici e ideologici. Tra il 1945 e il 1989 è in corso 

la guerra fredda tra USA e URSS. L’Europa è stata divisa in due blocchi contrapposti 

da USA e URSS. In questo contesto politico gli Stati Uniti si sentono obbligati a 

combattere globalmente, ovunque sia possibile, l’Unione Sovietica. L’Italia in questa 

strategia ha un'importanza geografica assoluta. Posta al confine con la Jugoslavia di 

Tito, con un Partito Comunista Italiano che è il più grande partito marxista 

dell’Europa capitalista, l’Italia già dopo il 1945 riveste una centralità assoluta nello 

scacchiere USA. Per gli USA è verosimilmente un imperativo favorire l’economia 

italiana per stabilizzare la situazione economica e politica nel paese, per evitare che 

l’Italia si stacchi dal blocco occidentale (White, 2000:10,11). Senza questo interesse 

al riordinamento politico dell’Italia dopo l’epoca del regime totalitario, senza questa  

volontà USA di rendere l’Italia partecipe della nuova “età dell’oro” dei paesi 

occidentali, come veniva detta, senza il piano Marshall, il miracolo economico e il 

movimento d’integrazione europeo, non si spiega la velocità con cui l’Italia diventa 

una delle nazioni più avanzate del mondo (Zamagni, 2000:42), con un settore di moda 

ancora all’avanguardia. 

 
 
2. Firenze, luogo di nascita della moda italiana 
 

Dopo avere parlato di come si erano mantenute vive le tradizioni artigianali italiane e 

di come tra fascismo e Piano Marshall l’Italia era andata sviluppando una sua 

produzione di moda, volgiamo lo sguardo alle diverse zone d’Italia e  a come queste 

sono collegate alla storia della moda. Iniziamo da Firenze, perché è infatti qui che 

possiamo dire che la moda italiana nasca. Come abbiamo già visto nel paragrafo sulla 
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tradizione artigianale, Firenze e la zona centrale della penisola hanno una ricca storia 

d’artigianato. Firenze ha giocato un ruolo cruciale nello sviluppo della moda nel 

periodo post-bellico. Un personaggio molto importante in questo processo di 

trasformazione e innovazione è stato Giovanni Battista Giorgini, che è considerato il 

padre della moda italiana (Vergani, 2010:500). Il primo contatto tra la moda italiana e 

i compratori americani avviene a Firenze grazie all’intuizione di Giorgini. Il 12 

febbraio 1951 è ufficialmente considerato il giorno della nascita della moda Italiana. 

Le manifestazioni a Firenze sono in un certo modo eventi mediatici che presentano 

l’abilità artigianale dei couturiers italiani e la loro capacità di creare uno stile unico e  

differente fra quello francese (Merlo e Polese, 2006:424-427). 

 

2.1  Il padre della moda italiana 
Ma chi era Giorgini? Perché lui? Perché Firenze? Già nella personalità di Giorgini 

uno potrebbe trovare tanti aspetti che spiegano il suo successo. Egli è infatti un uomo 

di pubbliche relazioni che sfrutta amicizie notevoli e origini importanti, che promuove 

eleganti serate mondane nella sua grande casa fiorentina di via Serragli, con saloni 

arredati con mobili d’epoca e oggetti d’arte, egli riesce a conquistare i clienti. Egli è 

un imprenditore appassionato d’arte e collezionista d’antiquariato che ha la capacità 

di precorrere i tempi. Una dote che gli dà l’opportunità di proporre oggetti sempre 

nuovi e all’avanguardia. È lui a dare indicazione agli artigiani su quali colori usare e 

come modificare i propri prodotti. È lui che intuisce l’importanza del mercato 

dell’abbigliamento per il tempo libero e offre un prodotto della qualità italiana che si 

distacca dalla grande produzione di serie (Archivio G. B. Giorgini, 2002). Ma anche 

l’ambiente sociale e la formazione professionale di Giorgini ci aiutano a capire molto 

della sua storia.  

 

Giorgini nasce nel 1898 in Versilia, sulla costa lucchese, da una famiglia nobile.  

Dopo la Prima Guerra, alla quale partecipa come volontario, si occupa per un breve 

periodo delle cave di marmo di proprietà della famiglia. Nei primi anni ’20 si 

trasferisce a Firenze, dove lancia un progetto nel settore delle esportazioni. Il progetto 

gli dà l’opportunità di viaggiare all’estero, per esempio negli Stati Uniti, dove 

comincia a promuovere l’abilità artigianale italiana e a far conoscere i prodotti Made 

in Italy. Contemporaneamente, fa ricerche sul mercato americano e si informa sui 

gusti della gente (Archivio G. B. Giorgini, 2002). Proprio in quel periodo, quando 
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visita le botteghe artigianali per trovare gli oggetti più interessanti, Giorgini pian 

piano scopre il mondo legato alla creatività artistica e all’abilità manuale, alla 

conoscenza e alla tecnica. Giorgini capisce che anche l’Italia può offrire molto ed 

essere competitiva nella società dei consumi. È così che di ritorno dall’estero, egli 

decide di fare conoscere fuori dai confini nazionali le migliori opere create 

dall’artigianato italiano come una testimonianza della cultura, della tradizione e della 

sensibilità di un popolo. Gira l’Italia per mettere insieme un campionario che 

contenga il meglio dei merletti, dei ricami, dei vetri e della ceramica. Ritorna in 

America con il vasto campionario, ma senza fortuna. Riceve infinite risposte negative 

e porte chiuse. Torna a casa con un solo cliente: Fallace C. Speers, proprietario di 

McCutcheon & co. di New York. Giorgini non si arrende però. Con costanza  impara 

l’inglese perfettamente e ad ogni viaggio oltre Atlantico trova sempre qualche cliente 

in più. Durante i vari viaggi riesce a valutare le evoluzioni del mercato e inizia a 

capire la psicologia e il gusto del mercato americano, sviluppando anche la capacità di 

prevedere quali sarebbero stati i prodotti vincenti. In Italia indirizza gli artigiani su 

come migliorare e adattare le loro opere alle esigenze dei clienti statunitensi (Vergani, 

2010:502). Con una buona selezione d’artigiani e un gruppo di solidi clienti, 

finalmente questo progetto ha fortuna e cresce rapidamente, ma a causa della crisi 

economica americana del 1929 viene bruscamente fermato (Vergani, 2010:502, 

Archivio G. B. Giorgini, 2002). La ripresa è lenta e gli anni fino alla Seconda Guerra 

Mondiale sono difficili, anche a causa delle restrizioni imposte dall’autarchia 

(Archivio G. B. Giorgini, 2002). 

 

Dopo il crollo di Wall Street nel 1929, Giorgini deve ricominciare da zero. Apre un 

negozio a Firenze che si chiama Le tre stanze e comincia ad importare abiti e 

artigianato statunitense in Italia. Insieme al prêt-à-porter7, vende oggetti da regalo e 

da arredamento ma anche giocattoli, anch’essi realizzati negli USA. Il negozio ha 

successo per quanto riguarda i giocattoli e gli oggetti da regalo, ma non per il prêt-à-

porter, perché gli italiani non sono ancora pronti per il gusto americano. Giorgini 

comincia a lavorare come compratore di oggetti di artigianato in Spagna, per la 

catena James McCucheron & co. Con l’inizio del secondo conflitto e il richiamo alle 

armi, l’attività del negozio Le tre stanze deve chiudere (Vergani, 2010:502). 
                                                
7 Il termine prêt-à-porter  secondo O’Hara (1998) è un “Espressione francese usata per indicare capi 
firmati da uno stilista e che possono essere acquistati già confezionati in negozio” (O’Hara, 1998: 282). 
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La famiglia Giorgini torna a Firenze nel 1943. Intanto il fronte si avvicina e la guerra 

offre nuove occasioni di fortuna. Quando gli alleati arrivano a Firenze, una città 

ancora divisa in due, sistemano il loro comando logistico proprio presso i Giorgini, 

che sono una vecchia conoscenza per gli americani. Tutti i componenti della famiglia 

parlano inglese perfettamente e la collaborazione tra i Giorgini e gli USA è ampia. 

Tale collaborazione riapre la strada per Giorgini al settore dell’esportazione. Già nel 

1944, Giorgini riceve il compito di organizzare un negozio di articoli da regalo, 

l’Allied Force Gift Shop, per le truppe delle forze alleate (Archivio G. B. Giorgini, 

2002). Lo apre in via Calzaioli a Firenze, dove trova, come Vergani dice, uno spazio 

conveniente con tante piccole stanze a ferro di cavallo e in ogni stanza un artigiano 

(Vergani, 2010:502). Il progetto ha molto successo e gli alleati gli affidano l’apertura 

di altri due negozi, a Milano e Trieste. A causa della guerra, a quel tempo in Italia i 

trasporti sono difficili. Il fronte avanza lentamente. Ma Giorgini non si dispera e fa 

anche il fattorino e il trasportatore, servendosi di una vecchia Renault rimessa a posto. 

Guidando questa macchina attraverso l’Italia, dal centro al nord, vede un paese 

desolato e devastato. Ed è proprio in questo periodo della sua vita che Giorgini 

comincia a maturare il pensiero che realizzerà qualche anno dopo: l’idea di lanciare 

un’alta moda (Vergani, 2010:504). Nell’anno 1947 Giorgini organizza una mostra 

negli spazi della ditta Watson Boaler di Chicago, mettendo in mostra tessuti per 

arredamento, vetri di Murano, pelletteria, ceramiche e mobili. Quella piccola 

esposizione dell’artigianato italiano convince il direttore del Museo d’Arte Moderna 

di Chicago, Meyric R. Roger, di partecipare all'organizzazione della mostra itinerante 

Italy at Work ospitata da diversi musei statunitensi. “Ma i musei non sono e non 

fanno il mercato” (Vergani, 2010:504). Giorgini si rende conto della necessità di dare 

ossigeno ad un Made in Italy qualificante e l’importanza di metter sul mercato un 

prodotto che abbia la capacità di vincere il cliente e di alterare la preesistente idea 

stereotipata dei prodotti italiani tutti “spaghetti e mandolino”. Con la sua 

straordinaria intuizione Giorgini è convinto che questo prodotto potrebbe essere 

proprio quello della moda (Vergani, 2010:504,505). 
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2.2  La nascita della moda italiana 
Nell’epoca del secondo dopoguerra esistono due riconoscibili tipi di sartoria in Italia: 

il primo gruppo è costituito dai laboratori che lavorano da sempre nel settore 

artigianale (giusto per fare i nomi più importanti, quelli delle Sorelle Fontana, di 

Antonelli e di Fabiani), mentre il secondo è invece costituito da esponenti della classe 

sociale dell’aristocrazia, per la maggior parte donne, che hanno problemi finanziari 

causati dalla guerra e che cercano fortuna nel settore della moda. A questo secondo 

gruppo appartengono per esempio il Marchese Pucci, la Principessa Caracciolo 

(Carosa), la Marchesa de Gresy (Mirsa) e la Contessa Simonetta Visconti. Persone in 

generale eleganti, avevano una grande sensibilità estetica, un “buongusto” con il quale 

sviluppare uno stile italiano raffinato basato meno sulla conoscenza tecnica di sartoria. 

Entrambi i due gruppi lavorano in forma di piccoli atelier artigianali (White, 2000:38).  

 

È già in questa prima fase che Giorgini nota come i compratori statunitensi e le riviste 

internazionali siano molto interessate a quel che sta succedendo in Italia, e si rende 

conto anche dell’importanza di metter in contatto i sarti, gli stilisti e le case con i 

compratori dei grandi magazzini del Canada e degli USA (Vergani, 2010:506). 

Convinto delle grandi opportunità che per l’Italia il campo della moda offre, egli 

cerca per prima cosa di convincere il grande distributore statunitense B. Altman a 

organizzare a New York una presentazione della moda italiana. Ma senza fortuna. Il 

suo cliente è dubbioso perché a quell’epoca i vestiti italiani sono troppo simili a quelli 

francesi.  Secondo Altman sarebbe stato meno rischioso avere una presentazione di 

questo tipo in Italia (Archivio G. B. Giorgini, 2002). Come Vergani (2010) indica nel 

suo libro Dizionario della moda, B. Altman, nel 1950, risponde che “Sarebbe fatale 

per noi presentare modelli che siano semplici derivati della moda parigina” (Vergani, 

2010:504). Allora Giorgini comincia a organizzare qualcosa in Italia che possa dare 

l’idea di una vera autentica moda italiana o di una tendenza sartoriale autonoma 

italiana. Con una grande esperienza dei vari aspetti del mercato, egli dedica il suo 

tempo ad organizzare una sfilata a Firenze per l’anno seguente. Giorgini ha l’idea di 

stimolare i nuovi stilisti e le sartorie verso una creatività italiana senza plagi e di dare 

loro una comune strategia per concentrarsi sul mercato d’oltreoceano, che è sempre 

stato un mercato che preferisce una moda più informale e libera, e non a quel mercato 

intero snobistico ed elitario che è stato sotto l’effetto dalla tradizione francese 

(Vergani, 2010:504-505). Allora comincia a convincere le migliori case della moda 
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italiana a partecipare a una sfilata “di pura ispirazione italiana” (Archivio G. B. 

Giorgini, 2002). Nasce così l’idea di Giorgini di promuovere tra le sartorie 

contemporaneamente tre azioni “rivoluzionarie”: sviluppare e mantenere 

costantemente uno “stile italiano”, essere creativi e presentare tutte le novità italiane 

nell’ambito di uno stesso evento, tutte insieme, in uno stesso luogo e immediatamente 

dopo i défilé di Parigi. In quel periodo infatti le case italiane, per aver tempo di 

interpretare le nuove tendenze parigine, mostravano il loro abbigliamento molte 

settimane dopo e mai tutte insieme. Tenere la manifestazione subito dopo quella in 

Francia da la possibilità ai compratori di prolungare il loro viaggio europeo da Parigi 

a Firenze e un punto importante per convincerli a venire è il sottolineare il fatto che la 

moda italiana non è una fotocopia di quella parigina (Vergani, 2010:507). Il risultato è 

una sfilata nella sua villa Torrigiani di via dei  Serragli a Firenze, il 12 febbraio 1951, 

che è considerata la prima sfilata d’alta moda italiana (Archivio G. B. Giorgini, 2002). 

Secondo Merlo e Polese l’evento del 12 febbraio è tradizionalmente considerato la 

nascita ufficiale della moda italiana, ovvero il momento in cui grazie a Giorgini 

l’Italia riesce a introdurre i propri vestiti sui mercati internazionali (Merlo e Polese, 

2006:424). Nel 2011 infatti si sono tenute le celebrazioni dei 60 anni dell’Alta Moda 

Italiana8 . Anche se si parla di questo evento fiorentino come l’atto di nascita della 

moda italiana, il resto della penisola non è immobile. Qualcosa si sta muovendo anche 

in altre città, a Roma e a Milano in particolare. Paris, infatti, ricorda come “Il Centro 

Italiano della Moda” di Roma già nell’aprile del 1949 aveva organizzato una sfilata 

per presentare le creazioni dei più importanti atelier della capitale, di Firenze e anche 

di Milano. La differenza tra la sfilata romana del 1949 e quella fiorentina del 1951 è 

che nella prima erano ancora prevalenti i modelli d’importazione francese (Paris, 

2006:200), mentre nella sfilata fiorentina del 1951 i modelli erano tutti di pura 

ispirazione italiana. Ma anche Milano negli stessi anni non è da meno. Nello stesso 

anno in cui Giorgini organizza la prima sfilata collettiva a Firenze, “La Fiera 

Campionaria” di Milano, evento industriale ed anche commerciale nato nei primi anni 

Venti, ospita per la prima volta  - ricordano Merlo e Polese (2006:432-433) - una 

esposizione dedicata tutta alla moda. Sulla natura e il valore di questa prima milanese 

però non tutti gli studiosi sono d’accordo. Secondo Besana e Zuffo (2011) i padiglioni 

della Campionaria iniziarono ad ospitare prodotti veramente classificabili come d’alta 
                                                
8 http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/spettacoli/2009/28-maggio-2009/alle-origini-moda-
sfilata-d-altri-tempi-1501405284630.shtml, consultato il 18. 01. 2012. 
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moda solo nella seconda metà degli anni Cinquanta (Besana e Zuffo, 2011:9). Quel 

che però rende originali le esposizioni milanesi è il fatto che oltre ai maggiori atelier 

d’alta moda milanesi vi prendono parte anche soggetti solo genericamente legati alla 

moda, come sarti da uomo, ditte produttrici di accessori, gioielli, pelle, pellicce e 

industrie tessili. Questo è un fatto che indica subito la particolarità della moda 

milanese, ovvero il suo stretto rapporto, da subito, con l’industria tessile e la sartoria 

in genere (Merlo e Polese, 2006:432,433). Una particolarità che alla fine farà di 

Milano la indiscussa capitale italiana della moda e degli accessori. Primato che, 

relativamente agli accessori, Milano vanterà a livello internazionale. Un primato che 

ancora oggi rimane uno dei punti di forza del Made in Italy (Besana og Zuffo, 2011:9). 

 

Il primato della sfilata fiorentina del 1951 è dato anche dal fatto che vi partecipano 

anche couturiers romani e milanesi, insieme ad altri stilisti nel settore boutique9 

(Steele, 2003:19). A Firenze poi c’è una piccola ma importante presenza di giornalisti, 

anche stranieri. In una società da tempo mediatica e internazionalizzata il ruolo dei 

giornalisti è vitale. Infine ci sono i compratori. Nell’evento di Firenze le sfilate 

avvengono quindi di fronte ad alcuni compratori stranieri e ai rappresentanti della 

stampa, cinque giornalisti in totale, tra i quali uno inviato dalla testata Tessili Nuovi e 

Novità e un rappresentante della stampa internazionale, Elisa Massai inviata del 

Women´s Wear Daily (Gnoli, 2008:141). Sarà la Massai a pubblicare un articolo sulla 

prima pagina di Women´s Wear Daily (WWD) dal titolo Italian Styles Gain Approval 

of U.S. Buyers (Steele, 2003:19). La manifestazione presenta complessivamente 180 

modelli fatti da nove case d’alta sartoria (Sorelle Fontana, Simonetta Visconti, 

Fabiani, Carosa, Emilio Schuberth, Veneziani, Vanna, Noberasco e Marucelli) e da 

quattro ditte del settore boutique (Emilio Pucci, Mirsa, Avolio e Tessitrice dell’Isola).  

L’evento dura tre giorni: il 12 febbraio è dedicato alla presentazione degli abiti da 

giorno e degli accessori; il 13 è un giorno di pausa; il 14 febbraio si presentano i 

modelli da sera (Gnoli, 2008:141). Interessante riportare la testimonianza sull’evento 

lasciataci dello stesso protagonista Giorgini, che ovviamente descrive il tutto come un 

momento estremamente emozionante: 

 
…ero in un angolo della sala col cuore in gola per questi compratori, questi 
esperti di moda che venivano da Parigi, avevano appena visto tutte le collezioni 

                                                
9 La moda boutique è composta da piccole serie d’abbigliamento artigianale (Sassatelli, 2006). 
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di Parigi e non potevo vedere dalle loro espressioni se questa collezione piaceva 
o non piaceva. Terminata la sfilata mi avvicinai per sapere la loro reazione: 
entusiasti. Questo gruppo di cinque compratori tornò in america con tale 
entusiasmo che quando feci la seconda sfilata vennero dall’america in 300! (Rai, 
Educational, s.d). 

 

              
            Fig.5                                                                                           Fig.6    
  

Fig. 5-6: 12 febbraio 1951, La prima sfilata di moda. 
 
Il gran finale, la sera del 14 febbraio, come dice Gnoli (2008) nel suo libro Un secolo 

di moda italiana, è un ballo dove Giorgini invita tutta l’aristocrazia fiorentina. Sul 

biglietto d’invito è scritto “Lo scopo della serata è di valorizzare la nostra moda. Le 

signore sono perciò vivamente pregate di indossare abiti di pura ispirazione italiana” 

(Gnoli, 2008: 141).  

 

Sulla scia dell’evento di febbraio, qualche mese dopo si organizza un’altra 

manifestazione, in luglio, al Grand Hotel di Borgo Ognissanti, sempre a Firenze, con 

stilisti da Roma, Milano, Torino e Firenze. Per questo evento arrivano compratori 

americani e vari giornalisti, oltre a circa 100 visitatori dall’Italia e da altri paesi 

europei. Anche questa seconda volta, dopo l’evento, le persone di maggior peso 

economico e mediatico sono invitate ad un gran ballo, sempre ispirato allo “stile 

italiano” (Steele, 2003:19).  

 

Come abbiamo già detto, la sfilata collettiva nel 1951 non fu certo la prima e l’unica 

sfilata. Né è possibile considerarla l’unico né il primo tentativo di fondare una vera 

moda italiana. La grande importanza dell’evento sta nel fatto che esso segna 

l’incontro tra il mercato internazionale e la volontà dei sarti italiani di staccarsi da 

Parigi e dar vita ad un movimento, ad una tradizione propria,  ad un modo 
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indipendente di fare moda. Micol Fontana, una delle sorelle Fontana di cui parleremo 

nel prossimo capitolo, ricorda che in cambio del suo contributo finanziario ed 

organizzativo, Giorgini impose loro il divieto di andare a Parigi a presentare le 

proprie novità e chiese che i loro capi non fossero più ispirati alla moda francese. 

Insomma, Giorgini e la sua sfilata fiorentina del 1951 segnano un momento di 

passaggio ad una nuova fase in cui la moda italiana intende darsi una identità precisa 

ed una strategia per creare e sfruttare commercialmente tale identità (White, 2000:83).  

 

Dopo Firenze 1951 la moda italiana entra nel mercato internazionale, si fa conoscere, 

esiste. Va comunque detto che l’influenza francese rimane indiscutibilmente evidente 

nella moda italiana ancora negli anni Cinquanta e primi anni Sessanta (White, 

2000:83). L’impatto mediatico di Firenze 1951 va però al di là della sola stampa per 

addetti ai lavori. Non è infatti un caso che proprio nell’agosto 1951, dopo quindi i due 

eventi fiorentini di febbraio e luglio dedicati alla moda, l’importante rivista nord-

americana Life pubblichi un articolo con il titolo Italy Gets Dressed Up: A big hectic 

fashion show attracts U.S. style leaders, poses a challange to Paris, dove si racconta 

in tono molto marcato dell’“incredibile ricostruzione” avvenuta dopo la guerra in 

Italia. Partendo dal tema delle sfilate fiorentine, Life parla di un vero e proprio nuovo 

“rinascimento” presentando l’Italia come la nazione che in Europa ha percorso con 

più vigore la via della rinascita economica post-bellica. Nell’articolo si parla delle 

prime sfilate, dell’eleganza italiana e del gran successo dell’abbigliamento sportivo 

italiano che con la semplicità ha affascinato i compratori americani. Una parte 

dell’articolo è poi dedicata a Simonetta Visconti (Life, 1951:104,108). L’articolo 

tratta anche di come il mercato della moda facesse giungere tanti compratori 

americani in Italia, come se stesse in qualche maniera lanciando una sfida a Parigi. La 

stampa considera quindi le sfilate fiorentine - pur lamentandone la disorganizzazione 

e il troppo affollamento - un gran successo e un bell’inizio per l’Italia nel settore della 

moda (Steele, 2003:19-20). 
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                                      Fig.7 

 
Fig. 7: Villa Strozzi 1951, a destra tre modelli di Fontana, a sinistra due modelli di Fabiani, di dietro un modello di Visconti. 
Foto di Milton Green pubblicata in Life il 20 agosto 1951. 

 
Alla prima sfilata partecipano, come abbiamo visto, diverse case di moda, sia 

couturiers d’alta sartoria, sia aziende del settore boutique. Allora guardiamo alcuni di 

questi partecipanti alla prima sfilata. Cominciamo da Emilio Pucci, “il padre della 

boutique italiana”, è stato tra i primi a partecipare alle sfilate, in cui presentare 

collezioni dedicate alla moda per il tempo libero (Gnoli, 2008:150). Il Marchese 

Emilio Pucci di Barsento (1914-1992) nasce a Napoli, dove si laurea in scienze 

politiche. Egli è anche un uomo sportivo, sciatore che ottiene una borsa di studio negli 

Stati Uniti dove comincia a disegnare vestiti sportivi per la sua squadra di sci 

(BrandNameFashionDesigners,s.d). Interessante ricordare l’aneddoto –utile per capire 

quanto fosse importante già allora per gli operatori della moda riuscire ad andare sui 

giornali – che racconta come durante una vacanza a Zematta nel 1947 Pucci insieme a 

una sua amica, che porta un elegante completo da sci disegnato da lui stesso, venisse 

notato da una fotografa della rivista di moda Harper’s Bazaar (Gnoli, 2008: 148). 

Nell’anno 1949 Pucci apre il suo primo negozio a Capri e l’anno successivo presenta 

la sua prima collezione di vestiti couture a Parigi. Pucci sarà presto famoso per l’uso 

che fa dei materiali leggeri, dei colori vivaci e dei motivi fantasia 

(BrandNameFashionDesigners,s.d). Il ruolo di Pucci è stato giudicato importante nel 
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dimostrare che si può ignorare qualsiasi tabù e che tutti i colori della natura possono 

stare bene insieme, quando sono combinati con armonia (Gnoli, 2008:147).  

 

                                                                       Fig. 8                                                                                 Fig. 9 
 
Fig. 8: Pantaloni “Capri” di Emilio Pucci, 1952.       
Fig. 9: Completo da mare, collezione “Palio” primavera-estate 1957, di Emilio Pucci.  

 
Un altro nome su cui vale la pena soffermarci un po’ è quello di Marucelli, uno dei 

nove rappresentanti del settore d’alta sartoria che parteciparono alla sfilata fiorentina 

organizzata nel 1951 da Giorgini. Germana Marucelli (1905 -1983) nasce nel 1905 a 

Settignano, presso Firenze (Treccani.it, 2008). Sua madre possiede una sartoria dove 

Germana Marucelli impara il mestiere. Lavora in alcune sartorie a Firenze e Genova e 

per un periodo nella sua vita anche come modellista, cioè rivende in Italia modelli 

copiati o acquistati a Parigi. Nell’anno 1938 la Marucelli apre un atelier a Milano ma 

deve chiudere a causa della guerra. Lo riapre nel 1945 e nell’anno 1957 apre una 

succursale a Roma. L’anno dopo abbandona la decorazione tradizionale e utilizza 

invece accostamenti astratti. La collaborazione con vari artisti diventa il filo 

conduttore dello stile di Germana Marucelli. Ella è una sarta che promuove l’idea di 

una moda italiana autonoma, le sue creazioni sono molto originali e l’arte ha un ruolo 

importante: tutte caratteristiche simili a quelli della romana Elsa Schiaparelli, di cui 

abbiamo parlato in precedenza (Gnoli, 2008:154,156). 

 

Per menzionare altri partecipanti della sfilata del 12 febbraio si possono citare nomi 

come per esempio Mirsa e Veneziani. Mirsa è un’azienda di maglieria fondata a 

Galliate, presso Novara (Piemonte), da Olga di Gresy. Mirsa resterà sempre 

fedelissima a Firenze ed è uno dei nomi di spicco nel campo della maglieria 



 24 

fantasiosa che avrà un ruolo importante nella fortuna della creatività italiana (Vergani, 

2010:795). La disegnatrice di abiti e pellicce Jole Veneziani (1901-1988) nasce a 

Taranto, in Puglia. Sua madre è cultrice di musica classica e suo padre avvocato e 

scrittore. Ella cresce quindi in un ambiente culturale e artistico molto stimolante. 

Dopo la morte del padre e diversi problemi economici, grazie alle sue caratteristiche 

di fantasia, volontà e capacità di rischiare, la Veneziani diventa amministratrice di una 

ditta francese di pelle e scopre la sua passione. Dopo la guerra, Jole Veneziani debutta 

nella moda italiana e diventa una persona conosciuta a livello internazionale (Vergani, 

2010:1211). 

 
 
2.3 La Sala Bianca 
Dopo il successo del 1951, Firenze diventa un appuntamento fisso. Per riuscire a far 

parlar della loro mostra, gli organizzatori cercano di introdurre sempre nuove cose 

così da attirare l’attenzione della stampa e impressionare i partecipanti. 

Per la mostra del luglio del 1952 viene deciso di organizzare la sfilata in uno dei più 

begli ambienti di Firenze, la Sala Bianca di Palazzo Pitti. La sfilata è costruita su 

modelli d’alta moda e abbigliamento di stile boutique, oltre a vestiti del settore 

sportivo (Steele, 2003:20). Rispetto alle mostre fiorentine del 1951 il numero degli 

stilisti che mostrano abbigliamento del settore boutique è aumentato. Il settore 

boutique è molto importante, in questo momento. Esso offfre la possibilità alla moda 

italiana di avere da subito un primato. Il settore boutique è infatti, sottolinea Gnoli 

(2008), un tipo di prodotto che non aveva un suo equivalente nella moda francese.  

Accanto a nove case di moda (Antonelli, Capucci, Carosa, Ferdinandi, Giovanelli 

Sciarpa, Polinober, Marucelli, Vanna e Veneziani), nel 1952 sfilano ben sedici ditte di 

moda boutique e per il tempo libero (Emilio Pucci, Mirsa, Avoli, Luisa Spagnoli, 

Vanna, Emilia Bellini, Gaber, Amelia, Brioni, Effe Zeta, Possenti, Valditevere, 

Formenti, Glans, Eliglao e Tessitrice dell’Isola) (Gnoli, 2008:142,144). 
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                                Fig. 10                                                                                                       Fig. 11 
 
Fig. 10 -11: La Sala Bianca Palazzo Pitti.  

 
Dopo le prime sfilate del 1951 e 1952 Firenze si impone come la più autorevole sede 

italiana per sfilate di moda.  Palazzo Pitti si affolla di compratori e giornalisti. Oltre 

alle sfilate, si organizzano sempre più eventi sociali molto eleganti nei locali storici, 

dove compratori e giornalisti possono mescolarsi agli aristocratici italiani (Steele, 

2003:20).  

 

Col tempo, essendo la passarella fiorentina utilizzata in comune da varie case di moda 

che vengono per mostrare le proprie creazioni, nasce l’esigenza di essere selettivi. 

Ben presto solo i migliori tra i migliori sono invitati. Ovviamente l’obbligo di non 

seguire le influenze francesi rimane tassativo. Avere la pedana in comune con altre 

case di moda crea talvolta problemi tra i partecipanti, per esempio essere primo o 

ultimo nella sfilata può essere cruciale e la storia della Sala Bianca è segnata fin dai 

primi anni da defezioni, fughe, tradimenti e pentimenti (Vergani, 2010:1044). Già nel 

1952 alcune case d’alta moda romane decidono di abbandonare Firenze. È quanto 

fanno per esempio Emilio Schuberth, Fabiani, Simonette e Le Sorelle Fontana, che 

quindi non partecipano alla prima sfilata nella Sala Bianca. La disunione alla fine 

coinvolge quasi tutti gli atelier romani, che pian piano abbandonano Firenze e la sua 

Sala Bianca (Gnoli, 2008:145, Morini, 2000:316). Nonostante queste defezioni, 

Giorgini continua a dirigere le sfilate fino al 1965, continuando nella sua strategia di 

ricerca di nuovi mercati (per esempio quello giapponese) fino all’ultimo (morirà nel 

1971) (Archivio G. B. Giorgini, 2002).  

 

Nonostante la disunione, Palazzo Pitti è stato considerato la vetrina stabile che 

rappresenta la moda italiana (Morini, 2000:316). La pedana della Sala Bianca 
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continua fino alla fine degli anni Sessanta ad essere il migliore trampolino di lancio 

per debuttanti come Federico Forquet (detto “Il Dior italiano”, giovane sarto che fa il 

suo debutto in Sala Bianca nel 1962), Federick the Great  (nato nel 1930 a Napoli, 

attivo nella moda dagli anni ’50 e dal nome d’arte ispirato al grande sovrano tedesco-

siciliano Federico II di Svevia), Pino Lancetta (nato a Bastia Umbra nel 1932, 

studente dell’Istituto d’Arte “Bernardino di Betto” di Perugia e collaboratore assai 

precoce di Carosa, Antonelli, Fabiani e Simonetta), Mila Schön (“la signora dello 

stile”, nome d’arte di Maria Carmen Nutrizio, che sfila per la prima volta nel 1965 

sulla passerella di Palazzo Pitti) (Gnoli, 2008:159-163), Valentino Garavanni (detto 

semplicemente “Valentino” che nel 1962 esporrà a Pitti vendendo tutta la sua 

collezione nel tempo record di un’ora) (Vergani, 2010:1198), Mariuccia Mandelli 

(“Krizia”, chiamata “Krazy Krizia” dalla stampa americana, con i suoi volumi 

complessi, la ricorrenza dei temi di animali, le geometrie e le ispirazioni artistiche) e 

Missoni (marchio fondato nel 1953 dalla giovane coppia Ottavio Missoni e Rosita 

Jelmini ai quali Martin10 assegna il merito di aver “restituito alla maglieria una grande 

fantasia riscattandola da un’immagine old-fashioned”, cfr. Gnoli,2008:224). Fu 

proprio dopo Firenze che Valentino Garavanni divenne il famoso “Valentino”. Nato a 

Voghera, Pavia, nel 1933, attivo dall’età di 17 anni a Parigi – dove lavora per altri 

stilisti –, Valentino era tornato in Italia nel 1957. In quell’anno, infatti, aveva aperto a 

Roma, con l’aiuto del padre, un atelier, ma i suoi primi tentativi erano stati un 

fallimento quasi totale (Vergani, 2010:1198); Secondo Gnoli l’abbandono nell’anno 

1965 di Giorgini segna l’inizio del declino delle sfilate fiorentine (Gnoli: 2008:159). 

 

Come abbiamo visto, alcune case d’alta moda romana abbandonano Firenze già nel 

1952, la disunione alla fine coinvolge quasi tutti gli atelier romani che lasciano la Sala 

Bianca. Vari stilisti abbandonarono la passerella fiorentina per andare a Roma ed 

alcuni infine anche a Parigi, in palese rottura con i principi fondatori della mostra 

fiorentina. Un fatto che segna quindi l’inizio della fine per Firenze come capitale della 

moda Italiana (Merlo e Polese, 2006:424-427). Non tutti gli studiosi sono però 

d’accordo nello stabilire in quale anno la fuga da Firenze a Roma sia avvenuta. 

Secondo Merlo e Polese sarebbe avvenuta nell’anno 1963. Invece Morini (2000) 

indica che le case d’alta moda abbandonano Palazzo Pitti solo nel 1967 per sfilare nei 
                                                
10 cit. in Martin, R. (1997). The St. James Fashion Enciclopedia: a survey of syle from 1945 to the 
present. Detroit: Visibile Inc. 
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propri atelier. Alla fine si creerà un nuovo equilibrio tra i centri italiani della moda. 

Conservando comunque il rapporto con Firenze per la presentazione stagionale della 

Alta Moda Pronta, nel tentativo di rispondere ad un mercato sempre più allargato 

(Morini, 2000:224-225), ogni centro si specializza. Firenze rimane la sede principale 

per le mostre degli accessori e della moda boutique, mentre Roma diventa un centro 

sempre più importante per la couture o l’alta moda (Steels, 2003:20). Il declino di 

Firenze quindi si traduce in un momento di fama per Roma, che in quel tempo è stata 

la principale concorrente di Firenze. Secondo Merlo e Polese, restava infatti forte tra 

gli operatori italiani della moda l’esigenza di avere una sola città come capitale della 

moda. Essi infatti erano coscenti, nonostante tutto, che in assenza di un centro unico 

di esposizione i compratori internazionali e i giornalisti sarebbero stati forzati a 

scegliere o a dividersi in due o più gruppi per avere la capacità di osservare entrambi i 

posti (Merlo e Polese, 2006:428,429). Per questo si giunse all’accordo di presentare a 

Firenze la moda boutique e poi continuare a Roma con l’alta moda (Paris, 2006:463). 

Un asse Firenze-Roma che però, come vederemo più avanti, sarà spezzato 

dall’emergere di Milano. 

 

2.4 La moda boutique   
Assodato come la moda italiana nasca a Firenze e per merito di Giorgini, assodata 

inoltre l’importanza della moda boutique nell’affermazione dell’Italia nel mondo della 

moda, resta da chiederci se Firenze avrebbe potuto mantenere il primato raggiunto 

con Giorgini anche dopo l’abbandono di questi. 

 

Secondo Merlo e Polese il grosso limite delle sfilate fiorentine sta nel fatto di essere 

state incapaci di proporre un prodotto di moda industriale. Gli oggetti, le opere 

mostrate a Firenze sono in generale fatte a mano in piccole quantità e non prodotti di 

fabbrica. Giorgini, che fu sempre affascinato dagli oggetti artigianali, non ebbe mai 

l’ambizione, l’interesse a trasformare la produzione artigianale in industriale (Merlo e 

Polese, 2006: 424-427). Sarà Milano a combinare moda e industria e trasformare la 

moda in Italia con il prêt-à-porter negli anni Sessanta - Settanta come vedremo 

meglio più tardi, nel capitolo su Milano. 

 

Detto questo rimane indubbia la grandezza dell’opera di Giorgini, a cui spetta il 

merito di aver rotto un tabù, una tradizione che sembrava immutabile: il monopolio 
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degli stilisti francesi e il fatto che la loro parola fosse “legge”. Prima di Giorgini  due 

volte l’anno tutte le case europee di sartoria si recavano a Parigi per comprare e 

copiare. Giorgini - uomo di poche parole e di azione - ebbe il coraggio di osare, di 

fare (Vergani, 2010:508). Invece di seguire le regole della professione di couture, 

come quelle della segretezza dei modelli e delle sfilate personali, egli immagina nuovi 

orizzonti. Il suo modello in sintesi è la grande festa rinascimentale. Le proposte 

s’incontrano e si confrontano creando uno spettacolo affascinante e quindi danno più 

l’idea di un clima estetico che di una sequenza di prodotti (Morini, 2000:316). L’altra 

importantissima novità di Giorgini, che spiega in buona parte il suo successo, è l’uso 

che fa della  “moda boutique”, ovvero della moda pronta. Giorgini insieme a scoprire 

nuovi talenti intuisce infatti per primo l’importanza della moda boutique e della moda 

pronta, gli elementi che determineranno poi la vera esplosone del fenomeno moda 

italiana (Archivio G. B. Giorgini, 2002). Secondo Morini (2000) all’inizio lo 

spettacolo a Firenze è composto d’alta moda da sera, ma il successo è soprattutto stato 

nel cosiddetto settore di boutique che produce in quantità vestiti pronti per essere 

indossati, da vendere nei luoghi di villeggiatura e sull’artigianato, come per esempio 

scarpe, borse, cappelli e gioielli di tipo “fantasia” (Morini, 2000:315). La moda 

boutique e l’alta moda sono entrambe di altissima qualità, ma la differenza è che la 

moda boutique è composta da piccole serie artigianali, mentre l’alta moda è fatta da 

pezzi unici. Quindi, quando si parla di haute couture o alta moda ci si riferisce ad 

abbigliamento fatto su misura da sarti creatori (Sassatelli, 2006). “L’espressione, dal 

termine francese haute, alto e couture cucito o ricamo ad ago, indica le creazioni alta 

moda la cui realizzazione è curata nei minimi dettagli” (O’Hara, 1998:172). Il termine 

boutique invece si riferisce ad uno stile semplice e sportivo, una moda elegante che è 

facile da portare e non troppo cara. Quindi la moda boutique è in generale centrata su 

un look casual da giorno, di qualità meno formale di quella dell’alta sartoria. Si può 

dire che la moda boutique combina la qualità dell’artigianato alla produzione di 

piccole serie e il risultato è “un prodotto di pura marca italiana” che trova la sua 

consacrazione con le sfilate fiorentine e attira l’interesse dei compratori e dei grandi 

magazine americani (Paris, 2006:183,218,219). Un altro elemento che rese ancor più 

importante il ruolo della moda boutique fu il fatto che essa, non esistendo in Francia, 

permise ai giornalisti internazionali di individuare un elemento chiaramente distintivo 
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della moda italiana rispetto a quella francese11. Con la moda boutique parlare della 

moda italiana come una moda innovativa fu più facile. La moda boutique è inoltre in 

palese contrasto con la formalità della haute couture francese e si configura con lo 

stile che dà la possibilità di cercare il primato e il successo senza entrare troppo in 

competizione diretta con Parigi. Inoltre, come abbiam già detto, la moda boutique 

offriva un abbigliamento pratico e semplice, ideale per la donna moderna, 

specialmente la donna americana attiva, che lavora (White, 2000:100-102).  

 

 

3. Roma, la capitale dell’alta moda  
 

Dopo avere parlato di Firenze e del suo contributo allo sviluppo della moda in Italia 

rivolgiamo l’attenzione verso Roma, che a metà degli anni ’60 è ormai la capitale 

dell’alta moda. Come abbiamo visto nell’ultimo capitolo, Roma diventa il centro per 

la couture o alta moda con il declino delle sfilate fiorentine. Era dal 1871 che Roma 

nutriva la speranza di essere la capitale della moda italiana, quando essa diventa la 

capitale politica e amministrativa, centro geografico della penisola appena unificata 

(Merlo e Polese, 2006:429). Secondo Di Iullo (2011a) l’unità italiana è stata 

importante per la moda italiana perché ha dato il via ad una serie di processi che 

hanno condotto alla nascita del sistema della moda in Italia. Per esempio lo 

spostamento dell’asse politico italiano verso la capitale, con il conseguente 

trasferimento da Firenze a Roma del Parlamento, delle ambasciate e dei membri della 

casa reale, porta la “città eterna” a diventare il luogo delle grandi opportunità, dove 

lavoratori e imprenditori, di cui molti legati al settore vestiario e artigianale, giungono 

per avviare nuove attività o per espandersi. Molti sono in effetti gli artigiani, come 

cappellai, guantai, modiste ma soprattutto sarti, che si portano a Roma da tutta Italia 

per vendere le proprie creazioni ai membri della corte reale. Arrivano anche i 

borghesi, con un nuovo interesse per la moda. Sono infatti i borghesi ad essere i 

principali clienti delle botteghe romane (Di Iullo, 2011a).  

 

Quando poi il mondo perde improvvisamente il suo centro della moda a causa della 

occupazione tedesca di Parigi (1940), le aristocrazie d’Italia sono costrette a rivolgersi 
                                                
11 La stampa italiana, avendo interessi diversi, continua a privilegiare l’alta moda, almeno durante gli 
anni Cinquanta (Paris, 2006:218). 
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agli stilisti italiani che hanno quindi la prima possibilità di stabilire una posizione 

sicura (Gnoli, 2008:93, White, 2000:37-38). Questo corso degli eventi è anche stato 

molto importante nel secondo dopoguerra per il successo di stilisti italiani come 

Micol Fontana, una delle sorelle Fontana, uno degli atelier più importanti a Roma 

dopo la guerra 1939-45. Secondo la stessa testimonianza delle sorelle Fontana, la 

moda a Roma inizia intorno all’aristocrazia (“abbiamo cominciato a Roma con 

l’aristocrazia”, citato in White, 2000: 37-38). Roma quindi - in quanto sede di eventi 

sociali frequentati dall’aristocrazia e dall’alta borghesia con uno stile di vita che 

permette ma anche obbliga a vestirsi all'ultima moda – si trova naturalmente, senza 

nessuno sforzo e necessità dirigistica, ad essere il polo di attrazione del mondo della 

moda. Una moda che necessariamente ha una forte relazione con il lusso, il fascino e 

l'eleganza dell’aristocrazia e più tardi delle dive del cinema. Dopo la Seconda Guerra 

Mondiale, grazie al declino del monopolio di Parigi e allo sviluppo dei nuovi mercati 

statunitensi, nuove opportunità appaiono per Roma. Oltre ad essere la capitale, Roma 

ha all’epoca il vantaggio di essere la sede di Cinecittà, la fabbrica cinematografica 

creata dal regime fascista (Merlo e Polese, 2006:428,429). Questa relazione tra moda 

e film è stata cruciale per il successo dei couturiers romani. Le stelle del cinema, sia 

italiane che straniere, formano un’importante clientela per i sarti romani (Steel, 

2003:29) e alimentano la visibilità mediatica della moda italiana. Ma vediamo più nei 

dettagli questo rapporto tra film e moda. 

 

3.1 Hollywood sul Tevere e il suo contributo alla crescita della  
moda italiana  

Roma, che sorge sulle rive del fiume Tevere, è considerata una delle capitali mondiali 

del cinema ed è conosciuta anche come la Hollywood sul Tevere. Il centro italiano 

dell’industria del cinema è anche il posto dove vari film americani vennero prodotti 

nell'epoca del secondo dopoguerra. Film che spesso hanno avuto un ruolo importante 

nella storia del cinema e un impatto importante sullo sviluppo della moda italiana 

(Steel, 2003:29). 

 

A Roma si trova uno dei più grandi complessi per il cinema del mondo, Cinecittà, che 

Mussolini inaugura nel 1937 con lo scopo di avere un medium in più (da aggiungere a 

quelli di stampa e radio) con il quale diffondere la sua propaganda (Bondanella, 

2004:13). L’importanza di Cinecittà rimarrà anche dopo la caduta del fascismo. Dopo 
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una breve crisi, inevitabile dopo la guerra ma dovuta anche allo spostamento - voluto 

dall’estetica neorealista dominante all’epoca - del set cinematografico dagli studi alla 

strada, Cinecittà si riprende grazie all’intervento nord-americano. Anche in questo 

caso, come nella moda, abbiamo l’incontro di due esigenze. Anche Hollywood infatti 

è di fronte ad una crisi in quel tempo e dovendo risparmiare ritiene opportuno 

produrre film in Italia grazie al basso costo di stipendi ed affitti di studio. Quindi 

Cinecittà viene popolata di nuovo da produzioni sia statunitensi che italiane. Perciò le 

stelle del cinema vengono a Roma e portano con sé l’eleganza di Hollywood 

(Ercolani, 2001, White, 2000:134-135). Un altro punto importante che riguarda la 

relazione tra moda e cinema è che vari film italiani cominciano a rappresentare 

avvenimenti di moda, mettendo in scena l’atelier d’alta moda come nei film Cronaca 

di un amore nell’anno 1950 e tre anni dopo Le ragazze di Piazza di Spagna (White, 

2000:146). 

 

Il cinema, soprattutto quello di tipo hollywoodiano, come sappiamo ha bisogno di 

sarti, costumi e vestiti e i più importanti atelier di haute couture italiani, soprattutto 

quelli di Roma, diventano noti per vestire le stelle del cinema, sia sul set che nel 

tempo libero (Merlo e Polese, 2006:428,429). Le Sorelle Fontana e Emilio Schuberth 

erano allora le case di moda più popolari tra le attrici americane  (White, 2000:136).  

Allora guardiamo più a fondo questi couturiers e iniziamo dalle sorelle Fontana. 

Queste hanno infatti giocato un ruolo molto importante nel mondo della moda e del 

cinema. Le tre sorelle Fontana, Zoe (1911-1979), Micol (1913) e Giovanna (1915-

2004), nascono in un piccolo paese in provincia di Parma che si chiama Traversatolo, 

dove apprendono il mestiere di sarta dalla madre. Negli anni Trenta si trasferiscono 

nella capitale. Zoe e Micol trascorrono un periodo di apprendistato mentre Giovanna 

cuce abiti in casa. Nell’anno 1943 aprono una sartoria in via Liguria. La loro 

creazione è stata notata per l’alta sartorialità, linee romantiche e ottocentesche e 

l'applicazione di perle e merletti. Le sorelle partecipano alla prima sfilata fiorentina 

nel 1951 (Gnoli, 2008:111-116). Zoe e Giovanna all’inizio non sono convinte di 

lasciare lo stile francese quanto Micol, ma infine decidono di partecipare alla sfilata 

(White, 2000:83). Nel 1957 le tre sorelle si trasferiscono in una sede più ampia e il 

loro atelier è frequentato da persone famose come Jackie Kennedy, Audrey Hepburn, 

Liz Taylor e Marella Agnelli. Le Sorelle Fontana hanno molteplici contatti con il 

mondo del cinema. Nel 1948 realizzano gli abiti per Nelly Corradi nel film La signora 



 32 

delle camelie, che è la loro prima esperienza cinematografia (Gnoli, 2008:111-116). È 

grazie alle tre sorelle che la moda entra nel cinema, secondo Di Iullo e le sorelle fanno 

vestiti per divi del cinema come Rita Hayworth, Ava Gardner e Anita Ekberg (Di 

Iullo, 2011b). A tal proposito è interessante citare le parole stesse di Micol Fontana, 

che dice in una intervista del l8 febbraio 2011: 

 
Abbiamo veramente avuto il privilegio di vestire le donne più belle e famose del 
mondo dello Spettacolo e della Politica, con alcune delle quali siamo diventate 
anche molto amiche. Creare per loro è stato facile. Abbiamo sempre cercato di 
vestire non solo il corpo, ma di interpretare anche la personalità, l’animo. Le 
rammento tutte e ognuna di loro ci ha dato grandi emozioni che si rinnovano 
quando vedo ancora le loro immagini con i nostri abiti.  
(http://terzapagina.fondazionebellonci.it/archivio/intervista-a-micol-fontana/,2011). 

 
Per capire il clima in cui si muovevano questi protagonisti della moda romana, basterà 

ricordare “il matrimonio del secolo”, celebrato a Roma tra Tyrone Power e Linda 

Christian, due star di Hollywood, il 27 gennaio 1949. Linda Christian indossava un 

vestito da sposa realizzato dalle sorelle Fontana (Rai Educational s.d.). Quell’evento 

ebbe sicuramente un ruolo importante nel preparare il terreno alla nascita della moda 

italiana. Creando un’aspettativa positiva e un interesse nel consumatore americano per 

l’abito italiano. La forza delle sorelle Fontana - secondo Gnoli (2008:111-116) – sarà 

data dalla loro capacità di soddisfare la richiesta dei compratori americani negli anni 

Sessanta, offrendo a una linea boutique, una di pelletteria, foulard, ombrelli, 

bigiotteria e biancheria da bagno (Gnoli, 2008:111-116).   

 

                              
                               Fig. 12                                                                          Fig. 13 
Fig. 12:  Linda Christian prova l´abito da sposa nell´atelier delle Sorelle Fontana 1949 . 
Fig. 13: Ava Gardner indossa il pretino delle Sorelle Fontana, 1956.  
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Ora passiamo al gran couturier Emilio Schuberth (1904-1972), d’origine austriaca 

secondo alcuni e tedesca secondo altri, comunque nato a Napoli. Giovanissimo, si 

trasferisce a Roma e comincia a lavorare come apprendista presso la sartoria Montorsi. 

Apre una modisteria nell’anno 1938 e nell’anno 1940 allarga la sua attività (Gnoli, 

2008:116-119). Schuberth è stato uno dei sarti italiani che partecipa alla sfilata 

leggendaria del 12 febbraio 1951. Amato da star del cinema e regine, Schuberth è 

anche noto per il suo stile singolare e per l’abilità di mescolare diversi materiali e 

tecniche. Le caratteristiche del suo stile sono una donna con busto, spalle rotonde e 

vita sottile, uno stile classico e molto romantico (Vergani, 2010:1068). Tra i sui 

clienti più celebri c’erano per esempio attrici come Wanda Osiris, Valentina Cortese, 

Sofia Loren, Gina Lollobrigida e Soraya (Sorāyā Esfandiyāri Bakhtiyāri), la 

bellissima seconda moglie di Mohammad Reza Pahlavi, l'ultimo Shāh di Persia12 

(Gnoli, 2008:116-119). 

 

                                      
                             Fig. 14                                                                                 Fig. 15 
 
Fig. 14: Sofia Loren prova un abito davanti a Emilio Schuberth, 1957.   
Fig. 15: Roberto Capucci prova un abito a Esther Williams, 1956, Archivo Capucci .  

 

Infine si può anche menzionare Roberto Capucci, uno dei grandi sarti architetti, che 

nasce a Roma nel 1930 da una famiglia della buona borghesia. Dopo gli studi artistici, 

a soli venti anni apre il suo primo atelier in via Sistina e nell’anno 1951 Capucci ha il 

suo debutto a Firenze, ma non ufficialmente, a causa della sua giovane età. Giorgini, 

il dirigente delle sfilate fiorentine, gli chiede di vestire sua moglie e le sue figlie per 

                                                
12 http://it.wikipedia.org/wiki/Soraya_Esfandiary_Bakhtiari, consultato il 18. 01. 2012. 
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l’occasione della seconda manifestazione fiorentina nel luglio 1951. L’anno 

successivo comincia a partecipare ufficialmente alle sfilate fiorentine (Gnoli, 

2008:120-124). Roberto Capucci, il sarto che quasi per caso arriva alla moda da un 

passato di costumista, scenografo e architetto (Vergani, 2010:207), fu subito notato 

per la sua sperimentazione sartoriale, i volumi architettonici e le geometrie, come si 

vede per esempio dal suo celebre abito “Dieci gonne” (Gnoli, 2008:120-124). Ogni 

suo abito poteva richiedere fino a 180 metri di tessuto e quattro mesi di lavoro. Anche 

Capucci vestì dive, principesse e first ladies come Gloria Swanson, Marilyn Monroe, 

Silvana Mangano e Jacqueline Kennedy (Vergani, 2010:207).  

 

Gli anni Cinquanta sono stati una vera età dell’oro per gli studi di Cinecittà,  dove gli 

americani possono produrre film a buon mercato mentre gli ateliers romani sono 

frequentati delle stelle del cinema. Ma ben presto i couturiers romani, con il desiderio 

di rimanere collegati al concetto di moda che dipende da Cinecittà e dall’aristocrazia, 

perdono l’opportunità del mercato che si trova sotto l’influenza dello stile di vita 

americana (rappresentato dal nuovo look casual e uno stile più informale). Fu così che 

alla fine la stampa dichiarò nei primi anni Settanta l’abbigliamento dei couturiers 

romani “anacronistico” (Merlo e Polese, 2006:428,429). Nei primi anni Sessanta 

infatti un nuovo concetto d’eleganza si fece strada e la necessità di esibire ricchezza e 

lusso scompare (Gnoli, 2008:178). La cultura giovanile provoca nuove idee che 

creano opportunità per il capoluogo lombardo negli anni Settanta (Morini, 2000:325). 

Come vedremo fra breve, secondo Gnoli (2008) la nuova corrente stilistica 

internazionale causa un drastico cambiamento nell'ambiente della moda italiana e le 

prime a percepire il cambiamento sono proprio alcune boutique d’avanguardia a 

Milano (Gnoli, 2008:185). Negli anni Settanta, quindi, Roma perde il primato di 

guida della moda italiana, pur mantenendosi una funzione di rifugio dello stile 

elegante (Steel, 2003:36). Roma, quindi, dopo aver giocato il ruolo di attrazione per 

sarti e modisti interessati a conquistarsi la visibilità della corte italiana trasferitasi 

nella Città Eterna nel 1870 e del mondo del cinema americano trasferitosi lì nel 

secondo dopoguerra e aver vissuto in tal ruolo un breve ma importante momento di 

gloria (soprattutto nella seconda metà degli anni ‘60), negli anni ‘70 si fa da parte (ma 

non scompare) e cede il testimone a Milano e al suo prêt-à-porter (Di Iullo, 2011a).  
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4. Milano, la moda su scala industriale e i mutamenti  

degli anni ‘60 e ‘ 70 
 

Si può dire che la divisione fra Firenze e Roma che abbiamo osservato sopra crei 

un’opportunità per Milano nello stabilirsi come il centro della moda italiana. In questo 

capitolo si parlerà di Milano e del rapporto tra la moda e l’industria. Un rapporto che 

diventa sempre più stretto e che cambia radicalmente il settore della moda negli anni 

Sessanta – Settanta. Parleremo quindi di come Milano diventi un gigante, una 

superstar, a livello mondiale, in questo campo. Santarelli indica che Milano è il 

capoluogo della Lombardia e fa parte del cosiddetto triangolo industriale del nord 

Italia, Torino-Milano-Genova (Santarelli, 1996:78). Milano fin dagli inizi del ‘900 è il 

centro industriale principale dell’Italia. Il settore tessile è tra quelli più importanti. 

Soprattutto l’industria del cotone è forte a Milano (Merlo e Polese, 2006:430, White, 

2000:20). Quindi la differenza fra Milano e le sue rivali, Firenze e Roma, consiste 

soprattutto nel fatto che Milano è situata nel centro della zona industriale e quindi in 

una posizione privilegiata per competere con Parigi, dove da sempre si incontrano 

industria e sartoria, e quindi anche con le altre città italiane, comprese quelle 

maggiormente interessate dalla moda (Merlo e Polese, 2006:433). 

 

Il primato industriale di Milano diventa poi assoluto nel secondo dopoguerra, con il 

cosiddetto “boom economico”. Per capire questo fatto è bene ricordare come fino alla 

Seconda Guerra Mondiale l’Italia sia ancora un paese basato specialmente su 

un’economia agricola. Lo sviluppo industriale tra gli anni Cinquanta e Settanta si è 

concentrato solamente su alcune zone della penisola e l’industrializzazione che 

caratterizza il boom economico degli anni Cinquanta aumenta ancora di più la 

differenza tra Milano e il resto d’Italia, e, in generale, tra il Nord e il Sud del paese. 

Generalmente si parla della nascita delle “tre Italie”: Nord-Ovest, Centro e Nord-Est e 

Meridione, con società diverse sia culturalmente sia politicamente. Le caratteristiche 

del Nord-Ovest sono la grande impresa centralizzata che determina il modello di 

sviluppo. Il Centro e il Nord-Est invece è caratterizzato dalla piccola impresa che 

sfrutta le economie locali e infine il Meridione (Roma compresa, in buona parte), che 

ha un'economia marginale caratterizzata da sottosviluppo o basata 

sull’assistenzialismo, ovvero gli investimenti statali (Vasapollo, s.d.). Una visione che 
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si armonizza bene anche con quanto detto fino ad ora sulla moda. Se consideriamo 

infatti il sistema della moda italiana nel contesto della teoria delle Tre Italie, vediamo 

che, come precedentemente indicato, la moda a Firenze è quella artigiana, 

caratterizzata da piccole industrie, mentre quella di Roma è legata alla committenza 

pubblica o comunque ai grossi sponsor legati ad una gestione statale e politica, come 

Cinecittà. A queste due realtà si contrappone – come riferito in questo capitolo - 

Milano, con la sua moda fortemente legata all’industria e alle grandi aziende. 

 

Il rapporto stretto con l’industria porta la moda milanese ad avere un precoce interesse 

per la qualità e le caratteristiche materiche del tessuto, per la tecnica sartoriale e ad 

avere un minore interesse per la decorazione eccessiva. Caratteristiche che si 

oppongono soprattutto a quelle dei costumi affascinanti dell’aristocrazia romana o 

quella degli abiti “rinascimentali” fiorentini (Merlo e Polese, 2006:441). Milano 

inoltre è una città industriale senza forti tradizioni nel settore della moda, è stata il 

centro del movimento futurista, è poco legata al suo passato. Tutti elementi che la 

favoriscono come luogo di sperimentazione e la pongono in vantaggio in un’epoca di 

passaggio e di veloci cambiamenti (Morini, 2000:328). Merlo e Polese indicano anche 

un altro punto importante nel rapporto tra la moda e l’attività industriale cioè 

l’esistenza a Milano di una stampa specializzata, che ha l’importanza di  promuovere 

vestiti ed accessori. Molte riviste di moda hanno infatti base a Milano (Merlo e Polese, 

2006:432,433). E questo in un periodo di crescente mediatizzazione della vita delle 

persone e delle società è solo un vantaggio. Le riviste principali di moda hanno da 

sempre sede a Milano: Amica, Arianna e le versioni italiane di Vouge e di Harpers 

Bazaar (Morini, 2000:326). Nell’articolo Turning Fashion into Business Merlo e 

Polese (2006) indicano inoltre tre attori principali nella nascita di Milano come città 

internazionale della moda: l’Associazione del settore dell’abbigliamento; la Camera 

di commercio americana e i grande magazzini come La Rinascente. La Rinascente è 

la versione italiana del grande magazzino moderno, una nuova formula di vendita che 

arriva dalla Francia. In quel periodo La Rinascente fonda succursali nelle città italiane 

più importanti e vende abbigliamento confezionato e vestiti sartoriali (Merlo e Polese, 

2006:417,441).  
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4.2  I tempi che cambiano la moda 
Come dicevamo, un nuovo concetto d’eleganza si fece strada nei primi anni Sessanta 

con la scomparsa della necessità di esibire ricchezza e lusso. La moda di questi anni è 

caratterizzata da nuovi miti e modelli, come quello della donna-bambina Lolita. Come 

ha detto Yves Saint Laurent, “prima le figlie volevano somigliare alla madre, ora è il 

contrario” e la minigonna è simbolo di una nuova femminilità, di una donna 

emancipata che rivendica la propria libertà sessuale. Questa è l’epoca in cui Londra 

s’impone come la nuova Mecca dello stile e della moda. Collegata al nuovo clima 

culturale e allo stile di vita del mondo occidentale, l’anglomania entra un po’ in tutte 

le società e si alimenta su fenomeni come quello musicale dei Beatles e quello del 

così detto vivero nello “stile di strada” (Gnoli, 2008:178-179,183-184). Negli anni 

Settanta la cultura giovanile è ormai internazionale, ovvero i giovani in Italia 

condividono più o meno gli stessi desideri e le stesse aspirazioni dei giovani di tutti 

gli altri paesi del mondo, almeno quelli occidentali e europei (quindi anche oltre la 

Cortina di ferro). Essi hanno nuove idee, ascoltano nuova musica e si vestano 

seguendo la stessa moda (Morini, 2000:325). La rivoluzione giovanile porta con se la 

così detta “anti-moda”. Alcune boutique milanese d’avanguardia sono tra le prime a 

captare le nuove tendenze e usarle nel settore della moda. Così fa, per esempio, 

Nuccia Fattori, azienda fondata nell’anno 1963 che diventa un punto di riferimento 

per l’intellighenzia milanese. Gulp, un’altra boutique milanese lanciata da Gabriella 

Barassi nel 1966, fa altrettanto. Un’altra azienda ad entrare in scena in questo 

momento è la Fiorucci, che apre i battenti nell’anno 1967 per iniziativa di Elio 

Fiorucci e riscuote subito un grande successo, aprendo ben presto a Londra, New 

York e Los Angeles e “in poco tempo il “fioruccismo” diventa un fenomeno di 

costume (Gnoli, 2008:185-186,188). Queste aziende operano su scala industriale e 

propongono una moda che ha la doppia caratteristica di essere allo stesso tempo 

capace di adattarsi alle dinamiche della nuova società dei consumi e della 

comunicazione di masse e di essere allo stesso tempo uno stile che piace alle nuove 

generazioni. 
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                                                               Fig. 16 

 
Fig. 16: La marca di Fiorucci. 

 
Ma non tutti gli operatori italiani seguono l’esempio di queste aziende milanesi.  E i 

contraccolpi si sentono. Molti atelier storici come per esempio Carosa, Forquet, 

Antonelli e Schuberth chiudono la loro attività perché non riescono ad adattarsi alla 

nuova situazione di una moda industrializzata (Gnoli, 2008:185,187-188). In questa 

nuova situazione di una moda concepita in modo industriale e vista come espressione 

della società dei consumi (con la sua ampia diffusione dei beni di consumo a tutti i 

livelli e contesti sociali), si fa strada un nuovo tipo di prodotto che viene detto, con 

termine francese, prêt-à-porter (Gnoli, 2008:178). Il termine prêt-à-porter è secondo 

O’Hara (1998) una “espressione francese usata per indicare capi firmati da uno stilista 

e che possono essere acquistati già confezionati in negozio” (O’Hara, 1998:282). La 

nascita del prêt-à-porter segna anche la nascita della figura professionale dello stilista 

come la conosciamo oggi. Si tratta di una nuova professione: una figura che è 

qualcos’altro rispetto al couturier o al dirigente d’azienda. Gnoli nel suo libro Un 

secolo di moda italiana ricorda come lo stilista ormai non costruisca più l’abito su un 

cliente specifico. Egli infatti deve prevedere in anticipo chi saranno i sui clienti (Gnoli, 

2008:189). Questa trasformazione crea le condizioni per lo sviluppo di ulteriori 

professionalità, come quella di colui che secondo un preciso gusto crea i modelli o di 

colui che produce i materiali necessari. Comportandosi come liberi professionisti, gli 

stilisti capiscono che il sistema produttivo deve adattarsi alle nuove idee e non 

viceversa. Come osserva Morini, in molti casi è lo stesso stilista che lavora per più di 

una azienda contemporaneamente (Morini, 2000:325).  

 

In Italia Walter Albini (1941 - 1983) è stato l’antesignano della figura dello stilista 

(Gnoli, 2008:189). Walter Albini nasce a Busto Arsizio, Milano, e a 17 anni è 

accettato all’Istituto d’arte di disegno e di moda di Torino. Poi si sposta a Parigi dove 

si ferma dal 1961 al 1965 (La Repubblica, 2009). Walter Albini si rende presto conto 
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che quello è il momento giusto per tentare una strada diversa di moda, che comunichi 

un’idea di futuro, d’internazionalità e di modernità (Morini, 2000:328). Infatti Albini 

è stato il primo stilista di prêt-à-porter italiano, l'uomo che ha cambiato il passo della 

moda e anticipa il successo del Made in Italy (La repubblica, 2009). Albini lavora per 

esempio per Krizia e Karl Lagerfeld e crea la sua prima collezione nel 1963. Disegna 

“il total look”13 destinato al ceto medio e accessibile a tutti. Proponeabiti importanti a 

costi non eccessivi e non più in numero limitato: una rivoluzione per quell’epoca. 

Elementi fissi del suo stile sono per esempio la riga e il pois, l’abito che scivola sul 

corpo, il pantalone largo e le gonne “plissé” (La repubblica, 2009). 

 

                          
                           Fig. 17                               Fig. 18 
 

 
Fig. 17:  Walter Albini, disegno per <<Vogue Italia>>, ottobre 1972.   
Fig. 18:  Walter Albini, disegno per <<Vogue Italia>>, ottobre 1972.  
 
Nel 1968 Walter Albini partecipa alla realizzazione di cinque collezioni che sfilano a 

palazzo Pitti: Krizia maglia, Trell, Montedoro, Princess Luciana e Billy Ballo (anche 

se solo quest'ultimo riporta nel press-release la dicitura “Billy Ballo by Walter 

Albini”). Questo evento segna quindi di fatto la nascita del prêt-à-porter in Italia 

(Morini, 2000:326). Nonostante questa sua partecipazione nel 1968 alle sfilate 

fiorentine con capi disegnati per varie aziende, 00:326), Walter Albini nel 1970 

insieme al marchio Misterfox decide di non partecipare più a Pitti e di presentare le 

sue creazioni solo a Milano, nei singoli atelier della città lombarda. Altri stilisti lo 

seguono in questa vera e propria “secessione milanese” che vede come protagoniste 
                                                
13 L’espressione “total look” significa “produzione completa” di uno stilista cioè dalle linee 
abbigliamento esterno e interno agli accessori (O’Hara, 1998:345). 
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importanti aziende milanesi come Missioni, Ken Scott, Cadette, Caumonte, Trell e 

Krizia (Black e Garland, 2000:366 e Gnoli, 2008:190-192). Interessante riportare il 

punto di vista di uno di questi protagonisti, Krizia (citato in Vergani, G. 1992:120-

122):  

 
“non abbiamo niente contro Firenze ma è la formula che non funziona più per noi tutti. 
Io come molti altri desidero mostrare la mia collezione per intero e con calma nel mio 
atelier senza sfilate affrettate che non dicono nulla ai buyer. A Firenze, dove ottanta 
case sfilano in tre giorni, le collezioni sono limitate a 16 modelli. Troppo poco per 
rappresentare l’intera collezione che è in vendida”. 

 
E fu così che Milano, oltre ad avere il primato nella produzione, divenne anche il 

punto di riferimento, la capitale, di un nuovo tipo di moda, fatta da stilisti che sono 

professionisti allo stesso tempo ideatori e progettisti e che propongono una linea di 

modelli a delle aziende produttrici a cui si legano attraverso la stipula di un contratto 

professionale (Gnoli,2008:189). Questo sistema di fatto è ancora quello largamente 

vigente nel mondo della moda di oggi, dove ovviamente è andato aumentando 

l’importanza anche di altri elementi quali il marketing (Black e Garland, 2000:366). 

Ancora oggi quindi in buona sostanza è Milano ad avere il ruolo di “superstar della 

moda”.   

 

Conclusione  
  
L’intenzione di questa tesi era di capire come fosse nata la moda in Italia. Fenomeno 

che nasce dopo la seconda guerra mondiale. Nel far ciò ci siamo chiesti come mai gli 

italiani non producevano vestiti veramente innovativi e influente prima del 1945. Per 

rispondere a tale domanda abbiamo quindi visto come la ricchezza della tradizione 

artigianale in Italia, la ricostruzione post bellico, l’aiuto degli Stati Uniti, i loro nuovi 

mercati, abbiano contribuito drasticamente a formare il settore della moda italiana, 

ancora oggi uno del più grandi del mondo. In particolare abbiamo visto come il 

trionfo della moda italiana si basi in buona parte sull’incontro tra la millenaria 

tradizione artigianale italica, preservatasi di generazione in generazione, e il nuovo 

sistema di produzione e distribuzione d’origine nord-americana.lla tesi ho focalizzato 

l’attenzione su queste tre città: Firenze, Roma e Milano. Ho cercato di trattare della 

moda in queste zone tenendo in considerazione anche il contesto storico, cercando di 

analizzare le differenze e le caratteristiche. In tal maniera son venute fuori delle storie 
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di moda assai particolari e diverse per ogni singola regione analizzata. Abbiamo visto 

come Firenze vanti il primato di aver organizzato con successo nel 1951 la prima 

sfilata di moda italiana in funzione anti-Parigi, puntando sulla tradizione artigianale, 

la storia e la moda boutique e gli accessori. Abbiamo visto poi come Roma - che già 

aveva avuto dei precedenti importanti nel settore della moda (con le sartorie che 

lavoravano per la corte reale dei Savoia e con le iniziative prese dal Fascismo in 

favore della moda) - abbia spodestato, anche se momentaneamente, Firenze e si sia 

posta alla fine degli anni ’60 alla guida della moda italiana con la produzione di vestiti 

per i grandi nomi del cinema e del mondo del gossip mondano (esponenti 

dell’aristocrazie locali, dive e teste coronate). Una stagione romana della moda 

italiana che si alimentò soprattutto dallo stretto rapporto tra moda e cinema, all’epoca 

molto legato a Roma dove avevano sede gli stabilimenti di Cinecittà. Abbiamo infine 

visto come Milano riuscì ad imporsi negli anni ’70 con una moda incentrata sulla 

figura dello stilista svincolato dal rigido legame con una singola ditta e che opera su 

commissione per le grandi industrie produttrici di vestiti che  a loro volta sono ben 

inserite nel meccanismo della grande distribuzione, in una società italiana ormai 

industrializzata, massificata, omologata negli usi e nei riferimenti estetico-culturali 

(post 1968).  

 

Nel percorrere questa storia abbiamo potuto osservare come al di là di certi luoghi 

comuni e  slogan propagandistici che tendono a presentare il Made in Italy come un 

fenomeno omogeneo si nasconde una realtà policentrica articolata in esperienze locali 

molto specifiche che risentono anche del contesto economico e sociale in cui operano.  

Abbiamo però potuto constare anche che al di là delle particolarità regionali e locali 

sia rintracciabile un percorso unitario in cui la moda italiana nasce nel solco tracciato 

dalla tradizione artigiana, dalla sartoria legata alla corte dei re d’Italia e alle 

aristocrazie (soprattutto fiorentine e romane), e dai primi tentativi patriottico-

nazionalisti fatti da Futuristi e regime fascista di Mussolini (interrotti dalla seconda 

guerra mondiale) di creare una moda italiana indipendente da quella francese. Una 

moda che nasce con la capacità mostrata dalla sartoria e dalla confezione di abiti 

italiana di conquistare i mercati USA, grazie soprattutto alla moda boutique e ai suoi 

sviluppi successivi del prêt-à-porter  e del Made in Italy degli ultimi decenni.  

Possiamo quindi concludere che la nascita e gli sviluppi della moda italiana tra 1945 e 

1975 circa avvennero, come spesso accade nella storia italiana, all’insegna del 
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policentrismo e della concorrenza tra realtà regionale che si stimolano a vicenta e che 

periodicamente raggiungono importanti momenti di equilibrio all’insegna della 

specializzazione (Firenze continuerà a mantenere il primato per il settore moda 

boutique  Roma per il settore di lusso, mentre Milano fungerà da centro principali 

della produzione industriale). Forse sta proprio qui il segreto del successo della moda 

italiane del Made in Italy in generale: una miscela, a volte caotica, di traduzione e 

innovazione, contrapposizione e collaborazione, passione per il lusso e gusto delle 

cose semplici, Palazzo Pitti e le fabbriche anonime della periferia di Milano.  
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Fig. 13: “Ava Gardner indossa il pretino delle Sorelle Fontana, 1956” (Gnoli, 
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117).   
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Fig. 17: “Walter Albini, disegno per <<Vogue Italia>>, ottobre 1972” (Gnoli, 2008: 
191). 
  
Fig. 18 “Walter Albini, disegno per <<Vogue Italia>>, ottobre 1972” (Gnoli, 2008: 
193). 
 


