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A partire dall’Ottocento la moda si è imposta come fenomeno trasversale e imprescindibile, 
essenziale non solo per leggere la storia del costume e il gusto di un’epoca, ma soprattutto per 
capirne il cambiamento culturale e la mutazione antropologica. La letteratura ha saputo cogliere con 
sapienza, lucidità e, in certi casi con senso profetico, i cambiamenti socio-culturali che si rivelavano 
nella metamorfosi della moda e in particolare nel modo di concepirla e di giudicarla.  
Il volume di Daniela Baroncini indaga pertanto un aspetto cruciale della letteratura tra Otto e 
Novecento e percorre un tema che merita di imporsi alla considerazione di critici e lettori. La 
presenza di pagine dedicate ad aspetti legati al mondo della moda, del costume e dell’abbigliamento 
non riguarda però solo un fatto estetico e di stile: queste stesse pagine possono piuttosto essere viste 
come una grande panoramica sul tema del Femminile e sul cambiamento della concezione che la 
donna ha avuto di se stessa e di cui è stata oggetto da parte del mondo maschile. 
Daniela Baroncini accompagna il lettore attraverso alcuni testi paradigmatici che hanno al loro 
centro il tema della moda; le sue pagine hanno il merito di avere la piacevolezza di una scrittura 
scorrevole, che lascia spazio a citazioni d’autore illuminanti. Spesso i brani di cui ci porta notizia 
sono poco noti o sono stati dimenticati e costituiscono così gradevoli scoperte del nostro 
Novecento, come il caso di Clotilde Scanabissi Samaritani, che con lo pseudonimo di  Nyta Jasmar 
pubblica nel 1913 i Ricordi di una telegrafista. 
L’interesse che suscita questa monografia non riguarda solo il tema centrale del connubio tra moda 
e letteratura; tema che può essere letto e declinato da prospettive diverse e pluridisciplinari, che, 
come ho detto, trovano il loro culmine nella prospettiva dei mutamenti del Femminile. Il libro può 
essere anche letto attraverso la ripresa e l’evoluzione di alcune immagini ricorrenti tra i due secoli. 
Il percorso che la Baroncini sviluppa nei tre capitoli (Tra Otto e Novecento: dandy, esteta, femme 
fatale, L’abito d’artista nel primo Novecento e Il dominio contemporaneo della moda) è di tipo 
cronologico e si snoda dal Dialogo della moda e della morte di Leopardi ad Arbasino. Tuttavia, 
all’interno di questo percorso attraverso i due secoli si possono cogliere rimandi continui, riprese e 
reinterpretazioni che portano a leggere il volume anche come analisi di alcuni dei luoghi 
immaginari della letteratura moderna e contemporanea.  
Sicuramente uno di questi nodi forti del testo è legato all’immagine del dandy. Non a caso proprio 
con la figura del dandy si apre nell’Ottocento l’intreccio tra letteratura, moda e antropologia. Dopo 
aver ricordato il ruolo anticipatore che ebbe Baudelaire, in particolare con il suo scritto Pittore della 
vita moderna, vengono descritti i protagonisti del dandismo: Wilde e D’Annunzio. Ma il dandismo 
si ritrova poi, quasi inaspettatamente, tra le pagine di Adamo o dell’eleganza. Per un’estetica del 
vestire di Filippo De Pisis, dove però la distinzione del dandy non è più data dalla ricercatezza ma 
dall’elegante semplicità. De Pisis  ritiene «che l’eleganza sia fatta soprattutto di sapienza e grazia, 
armonia e squisitezza, distinzione e semplicità, poiché consiste nel rifuggire “dalle cose comuni e 
dalle mode prescritte” perseguendo buon gusto e senso della misura» (p. 87). E ogni esperto di 
moda potrebbe ancora oggi confermare quanto spesso sia più difficile costruire la semplicità, senza 
che questa appaia sciatteria, ma sia capace di distinguersi dall’omologazione. Un’evoluzione tutta 
moderna del dandy si ritrova negli Indifferenti di Moravia, nel personaggio di Michele, in cui la 
cura esteriore e decadente si lega alla perdita di senso e all’incapacità volitiva. Quello di Moravia, 
come ben rileva Daniela Baroncini, è un dandy che diviene «l’estensione di un io alienato e 
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dolorosamente consapevole dell’assurdità di un’esistenza inautentica» (p. 109). La monografia si 
chiude con le pagine di Arbasino, che riprende proprio la descrizione della figura del dandy, riletto 
però in una chiave profondamente moderna, che riesce a fare della moda il punto di vista da cui 
leggere la società e le sue trasformazioni. 
Un altro dei fili rossi che percorrono questa ricerca è il tema della femme fatale, caro a tutto 
l’immaginario moderno e contemporaneo e di certo centrale all’interno della descrizione del 
costume e dell’abbigliamento. È di nuovo Baudelaire l’anticipatore che trova nella seduttività della 
descrizione dell’abito un modo per potenziare le caratteristiche della femminilità e quindi per 
tratteggiare l’immagine della femme fatale, che, ricordiamo, già Otto Weininger aveva messo al 
centro della sua riflessione, contrapponendola all’archetipo della femme fragile. Una delle prime 
immagini di donna seducente e morbosa che ci vengono presentate è quella di Renata della Curée di 
Zola per arrivare a tutte le donne fatali al centro dell’omonimo paragrafo 5 (su tutte ricordiamo le 
protagoniste di Annie Vivanti); e ancora al nuovo tipo di femminilità incarnato e proposto da 
Amalia Guglielminetti o dalle protagoniste dei romanzi di Moravia, sospese tra aspetti ancora 
adolescenziali e atteggiamenti da donne esperte e consumate.  
Donne fatali e accessori sembrano spesso formare un tutt’uno e aprire così ulteriori percorsi, 
collegati al feticismo o al sadismo, come nel caso della donna in pelliccia, immagine che viene 
sviluppata attraverso i riferimenti a Zola, D’Annunzio, evidentemente a Masoch, e che si ritrova, 
anche in questo caso inaspettatamente e certo sapientemente, nella Belva bionda. Divagazioni sulla 
guerra e sulla moda di Gozzano. Qui la donna coperta dalla pelliccia viene ad essere simbolo non 
più di seduzione e perversione, ma della guerra e della fine di un certo modo di concepire la 
femminilità. Il feticismo e il voyeurismo sono al centro anche delle pagine dedicate a Joyce. 
Degno di nota è anche lo spazio riservato alle cronache mondane, soprattutto se queste si leggono 
nella loro evoluzione dai tempi di Mallarmé e D’Annunzio, i cui articoli sulla moda e il costume 
sono preziosi e decadenti riflessioni sull’estetismo e su un’epoca, agli anni delle scrittrici di moda, 
quando per le donne scrivere di questi temi diventa il solo modo concesso per parlare della 
questione femminile e per fondare una nuova immagine della femminilità. 
Non potevano mancare analisi dedicate a chi ha saputo fare dell’abito un modo diverso per leggere 
l’io e la società. Troviamo così pagine dedicate ai futuristi e al loro impegno per promuovere una 
praticità dell’abbigliamento, rivisitato anche in chiave nazionalista; a Proust in cui «gli abiti sono 
epifanie del tempo perduto, ma anche illusioni del tempo ritrovato» (p. 79); a Pirandello, 
Bontempelli e Rosso di San Secondo che si sono interessati all’abito e al vestito in termini di 
travestimento, maschera che ingessa l’uomo e ne rivela solo la superficie. A questo proposito le 
parole di uno dei personaggi di Rosso di San Secondo, «Vestiti che ballano […] perché non 
ricoprono che marionette» (da Tra vestiti che ballano, cit. p. 99), è paradigmatica di questa 
concezione dell’abito. 
Moda e abito spesso indicano anche una vera rivoluzione antropologica, legata alla corporeità. 
Vestiti come strumenti ideologici: questo rappresentano le riflessioni dedicate all’abbigliamento e al 
costume in Pasolini, che interpreta questi aspetti in modo nuovo e diverso. Un modo che si lega alle 
suggestioni di Roland Barthes, nome a cui non si può mai sfuggire quando si parla della moda nella 
letteratura contemporanea. 
 


