Come eravamo

Qui e nella pagina
accanto, due foto di
Alfa Castaldi per Vogue
Italia (1971) e per
L’Uomo Vogue (1979).

MOSTRE
IL MADE IN ITALY ANNI OTTANTA
È INIZIATO DOPO L’AUSTERITY
ED È DURATO FINO A
GROUND ZERO. UNA RASSEGNA
ESPLORA A MILANO (LÀ DOV’È
NATO TUTTO) UN PERIODO
IRRIPETIBILE. DA CUI POSSIAMO
ANCORA IMPARARE MOLTISSIMO
di Elisabetta Muritti

U

na trentina di anni fa, all’improvviso,
tutti ricominciarono a parlare di Milano,
ex miracolata economica, probabilmente la
città più brutta d’Italia, di certo la sua capitale
ormai immorale non ancora pronta per il purgatorio di Mani Pulite. Come non fossero mai
esistite la sua grigia laboriosità e le Stalingrado
brianzole dove aveva vissuto la sua aristocrazia operaia, il capoluogo lombardo archiviò di botto austerity e anni di piombo e
scelse di essere altrove: a metà strada tra Sodoma-Gomorra e il
Paese dei Balocchi. Sembrò un attimo, e Milano parve popolata
solo da paninari, sitinzie, scrittori minimalisti, architetti postmoderni, galleristi transavanguardisti e neoespressionisti, assessori socialisti, yuppie, imprenditrici in blazer, bocconiani, stilisti. Sì, soprattutto stilisti. Sembrò una cosa poco seria e invece
furono le prove generali della postmodernità europea. Sembrò
un’ubriacatura collettiva e invece fu il varo internazionale dello
stile di vita mediterraneo e del Made in Italy novecentesco (in
sintesi: le ciambelle di salvataggio che, di decennio in decennio,
e di crisi in crisi, continuano a tenere a galla il Belpaese).
Ecco perché non poteva che svolgersi a Milano una megamostra di moda che ragioni sulla lunga stagione tricolore
culminata negli anni Ottanta, ma in realtà protrattasi dal 1971
(quando Walter Albini fa silare al Circolo del Giardino i capi
del suo prêt-à-porter prodotto in serie) al 2001 (quando insieme alle Torri Gemelle crolla anche una certa idea di eleganza
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neoborghese difusa): dal 22 febbraio al 6 maggio arriva infatti nelle sale di Palazzo Reale Italiana. L’Italia vista dalla moda
1971-2001. Un progetto in forma di rassegna e di libro (edito
da Marsilio) curato da Maria Luisa Frisa e da Stefano Tonchi,
promosso e prodotto dalla Camera Nazionale della Moda Italiana (con il supporto del Ministero dello Sviluppo economico
e Agenzia Ice), di cui è main partner Yoox Net-A-Porter Group,
in collaborazione con Pomellato e La Rosa Mannequins.
Italiana non segue un percorso cronologico ma preferisce una
narrazione tematica, distribuita in 9 stanze, intitolate Identità,
Democrazia, In forma di logo, Diorama, Project Room, Bazar,
Postproduzione, Glocal e L’Italia degli oggetti. Non occorre essere
indovini per prevedere che quest’ultima farà sgorgare qualche
lacrimuccia, strutturata com’è a tormentoni sul “come eravamo”, con tutti (o quasi) gli oggetti del desiderio collettivo di
allora. Dalla camicia-piumino di Aspesi alla felpa di Best Company, dal Bluvi, il golino col collo bordato di visone di Blumarine, ai mocassini Lorenzo di Bruno Magli, un esemplare
dei quali lasciò le orme insanguinate che inchiodarono O.J.
Simpson e crearono un feticcio planetario. Passando per i jeans Diesel (che spiegarono i cinque-tasche agli americani, un
po’ come aver venduto il ghiaccio agli eschimesi), la canottiera post-meridionale di Dolce & Gabbana, l’intimo maschile
Emporio Armani Underwear (merito anche di Richard GereAmerican Gigolò), la borsa Baguette di Fendi, le scarpine Vara di
Ferragamo, le Hogan, il body di pizzo di La Perla, l’accogliente

Nelle pagine precedenti foto di Alfa Castaldi. In queste pagine
foto di A. Castaldi - S. De Luigi/VII - D. Zedda. Illustrazione di Igort
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Da sinistra: abito di Courlande (foto A. Castaldi);
disegno di Marcello Jori per Gianfranco Ferrè
(dalla rivista Vanity); la giornalista e icona di stile
Anna Piaggi; un modello di Antonio Marras (1998).

cappotto cammello 101801 di Max Mara, la cartella leziosa di
Naj-Oleari, lo zainetto di nylon nero di Prada, la scarpa sexybarocca di Mario Valentino, il milanesissimo tubino Brigitte di
Bianca e Blu, la T-shirt di Fiorucci... Ma l’attimo di commozione che coglierà i visitatori della Generazione X e dintorni
sarà, appunto, un attimo. Breve e circostanziato. Perché, bando
alla nostalgia, Italiana vuole essere una ricognizione militante
e pensante (ne fanno parte opere d’arte e documenti). Detto
in breve, vuole capire e spiegare che cosa è successo allora e che
cosa (forse) non succederà mai più alla moda milanese, prima,
e a quella italiana poi. Per prima cosa, nel frattempo sono cambiati il mondo e l’economia che lo manda avanti. L’Italia, per
quanto produca ancora un terzo del valore aggiunto dell’intero
settore moda europeo, non è più il Belpaese dei distretti tessili
radicati nel territorio, costellati di piccole e medie imprese ultralessibili e appoggiate sull’artigianato della tradizione. L’ambiente perfetto in cui, improvvisamente, proliica la igura dello
“stilista”: nulla a che vedere con lo stylist Usa o lo styliste francese, è una nuova igura ibrida di creativo prestato a un’industria
che controlla tutte le fasi della iliera, capace di rivoluzionare
il consueto rapporto tra progettazione e produzione e di dar
vita a una moda “originariamente” riproducibile in serie e non
ancora globalizzata. E poi sono mutati i consumatori e i loro
desideri. È invecchiata la nuova e benvestita borghesia rampante e ottimista che andava a caccia, più che di abiti in senso
stretto, di uno stile “occidentale” unico al mondo e di un modo
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seduttivo di comunicare se stessa. Al suo posto non sono più subentrati giovani altrettanto potenti e visionari. Probabilmente
non sono subentrati i giovani punto e basta. Le icone del gusto
hanno smesso di riprodursi, forse perché i direttori artistici del
lusso internazionalizzato le hanno rese meno sexy e imitabili.
Di conseguenza sono spariti nell’oblio i modelli ineludibili che
segnano un’epoca, non c’è un altro Giovanni Agnelli, un’altra
Madonna, al limite un’altra Lady Diana o un altro Kurt Cobain, e caso mai ci fossero sono parecchio depotenziati, perché
non gli è più concesso nemmeno il quarto d’ora di celebrità di
warholiana memoria, bastano e avanzano i 30 secondi di coolness a mala pena garantiti dai social e dagli inluencer.
È un bene? Un male? È quello che è. Restano semmai un
paio di sospetti. Primo, comunque dobbiamo a quell’epopea nazionale ancora molto di quello che siamo adesso, vedi il
genderless metropolitano di Armani, la tecnologia giocosa di
Missoni, le tradizioni glocal di Versace e Dolce & Gabbana, la
kermesse culturale di Krizia... Secondo, il Made in Italy potrà
riassaporare la gloria solo a patto che venga riparato l’ascensore
sociale: la moda è appartenenza, è gruppo, è riconoscibilità, è
conlitto, è ambizione, è graio del tempo, è censo, ma se la
strozzano il rimpianto, il citazionismo e il risentimento si limita
a essere solo un’indeinita modernità post-rock. Sempre uguale
e sempre irrilevante. L’aveva previsto Moschino in tempi non
sospetti, poi l’ha messo nero su bianco Simon Reynolds, il critico musicale inglese che ha scritto il saggio Retromania. Q
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