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Alla forza delle donne...
Al di là delle apparenze

“Un fascino circonda un volto imperfettamente scorto
La Dama non osa alzare  il velo per paura che si disperda
Ma scruta al di là del tessuto
E desidera
E si nega
Affinchè il parlare non annulli un desiderio
Che l ’immagine soddisfa”     

Emily Dickinson
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Jean Auguste Dominique Ingres – Mad.lle Rivière – 1805
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produttiva prende forma la 
nuova classe sociale operaia, 
la cui importanza aumenta 
con lo sviluppo del processo 
civile ed economico che  ac-
compagna lo sviluppo delle 
nazioni. Il conflitto indu-
striale pervade tutto il seco-
lo. Anche l’organizzazione 
industrale e commerciale 
della moda è segnata da pro-
fondi cambiamenti e date 
fondamentali. Nel 1801 si 
sperimenta il 
telaio Jacquard, 
nel 1825 il 
sarto parigino 
Thimonnier in-
venta la mac-
china  per cu-
cire, che viene  
per fez ionata 
nel 1834 negli 
Stati Uniti da 
Singer e Howe,  
poi brevetta-
ta da Singer 
nel 1851. La 
macchina per 
cucire assume 
rapidamente il 
ruolo di pro-
tagonista nella 
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confezione e nella nascita della produzione in serie di abiti poi 
commercializzati nei grandi magazzini. L’industria individua 
nella moda un vasto campo di sfruttamento e si organizza per 
rispondere in modo sempre più efficiente alle esigenze della 
vita moderna.
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F. X. Winterhalter – L’imperatrice Eugenia in abito di mussola e cappello di paglia - 1857

decoro famigliare, della co-
modità di piccoli previlegi. 
La moda traduce le ambi-
zioni della borghesia  in un 
lusso pretenzioso che ri-
chiama lo stile del passato 
di Luigi XVI. Se il roman-
ticismo voleva una donna 
debole, sentimentale e sot-
tomessa, la moda risponde 
conferendo all’abbiglia-
mento femminile un senso 
di fragilità, di leggerezza, 
di inconsistenza, renden-

do le forme delle vesti leziose come quelle di una  bambola. 
La gonna, arricciata  in vita e amplissima (da 6-8 metri fino 

a 10-12), si gonfia sorret-
ta dalla crinolina, rigida 
struttura circolare com-
posta da crine di cavallo 
(da cui prende il nome) e 
fili metallici. Inventata dal 
maresciallo Oudinot per 
irrigidire i colletti militari, 
la crinolina fu brevettata 
in questa forma da M.lle 
Millet, che lanciò questa 
famosa “gabbia” diffusa su 
larga scala dal 1856 dalla 
casa americana Thomp-
son.  Con questo stile negli 
abiti il punto vita ritorna 
nella sua posizione natu-
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rale, si riprende l’uso del 
busto, mentre le maniche, 
molto voluminose,  sono 
chiuse da nastri e  fiocchi. 
Le guarnizioni sono ric-
chissime, con pizzi, volan-
ts, passamanerie, frange e 
nastri in gran quantità. Le 
acconciature sono caratte-
rizzate da boccoli o riccio-
li divisi in due parti sulle 
tempie mentre il viso, soprattutto di giorno, viene incornicia-
to dalle larghe falde del cappello chiuso sotto il mento da un 
nastro. Il nuovo stile romantico stabilisce una netta frattura 
fra le vesti da giorno e l’abito di gala per il ballo e il teatro, 
borghese il primo, aulico il secondo. La differenza fra le due 
tipologie è evidente nella scollatura, vertiginosa e ampia per 
la sera mentre durante il giorno l’abito è accollato e chiuso fin 
sotto il mento per rispondere a quel sentimento di pudore e 
riservatezza  introdotto in Inghilterra dalla regina Vittoria.
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Ricostruzione di abito da sposa, epoca 1875, in crespo di raso e pizzo color bianco crema.

sto colore. Il primo sono le 
nozze della regina Vittoria 
d’Inghilterra nel 1840, che  
si presenta all’altare con un 
abito di raso bianco orna-
to di fiori d’arancio  e verrà 
in seguito molto imitata. Il 
secondo è la proclamazione 
del dogma dell’Immacolata 
Concezione, l’8 dicembre 
1854, che celebra  la Vergi-
ne Maria nata senza pecca-
to originale; l’ evento ebbe 
grande influenza sulla so-
cietà romantica e ci restitu-

isce un’iconografia della Madonna sempre rappresentata con 
le vesti bianche. Nonostante questo non è raro trovare fino 
alla metà del Novecento spose in abiti di colore diverso dal 
bianco, soprattutto nelle classi sociali meno elevate, dove il 
vestito  nuovo è un acquisto importante e raro che non può 
essere riservato ad un solo giorno di utilizzo.  L’abito da sposa 
ottocentesco, quale che sia il colore scelto, è sempre comple-
tato da alcuni accessori indispensabili: i guanti bianchi in ca-
pretto o in raso, il fazzoletto per asciugare le lacrime, il libro 
delle orazioni  tenuto in mano, e un  piccolo bouchet di fiori 
freschi donato dallo sposo alla sposa il giorno delle nozze.
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3. L.Massieri,  Brianzola, 1844 
4. Album di scelti costumi lombardi tratti dal vero dal pittore Giovanni Locarno 1837

davanti, e la piccola colla-
na di coralli rimarranno in 
molte zone della Lombardia 
una componente fissa fino 
agli inizi del Novecento. Al-
cune caratteristiche comuni 
legavano la pur variata tipo-
logia dei costumi popolari 
delle valli e delle campagne 
lombarde, in particolare le 
stoffe, per la maggior parte 
tessute a mano, oppure di 
produzione locale come il 
velluto e il fustagno. L’uo-
mo veste il calzone corto al 
ginocchio, sopra le calze o 
ghette, le cui forme e colori 
cambiano da luogo a luogo. 
Spesso i calzoni scuri sono 
in contrasto con la camicia 
bianca e il giubbetto di co-
lore vivace. La donna veste 
con gonna, corpetto, cami-
cia, grembiule e fazzoletto, a 
cui è affidato il codice della 
comunicazione: per le noz-
ze o per il lutto cambiano 
di forma, colore, e modo di 
indossarli. In Val Camo-
nica il fazzoletto da testa è 
acconciato in modo diverso 
nei giorni feriali e in quelli 
festivi: durante la settimana 
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Francesco Gonin – Incisione tratta dall’edizione de “i Promessi sposi” del 1840

si lasciasse vedere; e lei s’andava schermendo, con quella modestia 
un po’ guerriera delle contadine, facendosi scudo alla faccia con il 
gomito, chinandola sul busto, e aggrottando i lunghi e neri soprac-
cigli , mentre però la bocca s’apriva al sorriso. I neri giovanili ca-
pelli, spartiti sopra la fronte, con una bianca e sottile dirizzatura, 
si ravvolgevan, dietro il capo in  cerchi moltiplici di trecce, trapas-
sate da lunghi spilli d’argento, che si dividevano all ’intorno, quasi 
a guisa de’ raggi d’un’aureola, come ancora usano le contadine del 
Milanese. Intorno al collo aveva un vezzo di granati alternati con 
bottoni d’oro a filigrana: portava un bel busto di broccato a fiori, 
con le maniche separate allacciate da bei nastri: una corta gonnella 
di filaticcio di seta, a pieghe fitte e minute, un paio di calze vermi-
glie, due pianelle, di seta anch’esse, a ricami. Oltre a questo, che era 
l ’ornamento particolare del giorno delle nozze, Lucia aveva quello 
quotidiano d’una modesta bellezza, rilevata ancora e accresciuta 
dalle varie affezioni che le si dipingevan sul viso: una gioia tem-
perata da un turbamento leggero, quel placido accoramento che si 
mostra di quand’ in quando sul volto delle spose,e, senza scompor 
la bellezza, le dà un carattere particolare. “
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Jean Auguste Dominique  Ingres – Figure femminili 
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Jean Auguste Dominique Ingres – Contessa  Teresa Nogarola

scuro ne portava un altro di 
raso rosa e guernito in fondo; 
aveva nei capelli una ghirlan-
da di bocci di rose; era calzata 
con calze di seta e scarpine di 
raso bianco.

...La mia toilette non fu 
lunga. Indossai il vestito di 
seta grigio che mi ero fatto per 
il matrimonio della signorina 
Temple e che non mi ero più 
messo, mi lisciai i capelli, ap-
puntai al colletto la spilla con 
la perla e scendemmo.

....Sofia mi chiamò a vedere il vestito da sposa, che mi avevano 
riportato, e sotto a quello, in fondo alla scatola, trovai il vostro 
regalo, il velo che nella vostra principesca stravaganza, aveva-
te fatto venire da Londra, per farmi accettare, credo, qualcosa di 
prezioso, invece dei gioielli che avevo ricusati.  Sorrisi spiegandolo 
e domandavo a me stessa come avrei fatto a canzonarvi per il 
vostro gusto aristocratico e per gli sforzi che facevate di nascondere 
la vostra fidanzata plebea sotto gli attributi di una donna nobile. 
Pensavo come avrei fatto  per mostrarvi il velo di tulle ricamato, 
che avevo preparato io stessa per coprire la mia testa modesta. Vi 
avrei domandato se non era adatto per una donna che non portava 
al marito nè bellezza, nè ricchezza, nè relazioni.”
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privilegio, fatto di balli a corte e prime al teatro alla Scala. In 
seguito sparisce la patina culturale per lasciare spazio solo a 
modelli originali di sarti italiani che servono per incrementare 
un mercato della moda non più dipendente da quello france-
se. Nascono i primi libri di cartamodelli, che semplificano il 
modello del sarto esclusivo che produce per una clientela eli-
taria, e si amplia il mercato con il proliferare dell’artigianato. 
Nel 1845 è la vendita pubblicitaria del primo cartamodello in 
stoffa con la proposta del “fatelo da voi”.  Il successo del gior-
nale fa sì che, alla metà dell’ottocento, nascano altre riviste di 
settore: “La novità”, “Il bazar”,” Il monitore della moda” , “La 
ricamatrice”. Alla fine del secolo sono ben 9 le riviste di moda 
che hanno sede a Milano. La moda è davvero alla portata di 
tutti.
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Illustrazione da “Il corriere delle Dame”

torno all’antico impone modelli rinascimentali e seicenteschi 
dove emerge tassativo il “vitino da vespa”, che non superi i 40 
centimetri, in contrasto con la gonna a corolla.  Questo indice 
di bellezza viene perseguito fin dall’adolescenza e le bambi-
ne erano sottoposte a vere  e proprie torture dalle loro stesse 
madri che le facevano sdraiare per terra e, tenendo un piede 
premuto sulla spina dorsale, stringevano i lacci fino a limitar-
ne i movimenti. Le conseguenze dell’uso di questo micidiale 
accessorio, che serrava tutti gli organi interni fino a deformarli, 
furono anomalie nella crescita e  problemi respiratori; le donne 
che indossavano il busto erano costrette a respirare solo con la 
parte alta del torace, per questo l’uso era fortemente criticato 
da medici e igienisti. Nonostante tutto, a meno di non apparire 
sciatte e volgari, tutte le signore lo indossavano, e ne vengono 
confezionati per ogni esigenza: da ballo, per l’equitazione, da 
allattamento, per cerimonia. Completano la biancheria una o  
due sottogonne e un copribusto, ovvero una camicia corta ab-
bottonata e senza maniche. Per incrementare le curve di seno 
e fondoschiena si aggiun-
gono eventuali imbottitu-
re. La biancheria deve il 
nome al fatto che fosse di 
colore bianco, confeziona-
ta con materiali resistenti 
a frequenti lavaggi come la 
mussola leggera di cotone 
e trame trasparenti di lino. 
Le applicazioni decorative 
erano in pizzo Valencienne 
che con la sua tessitura fitta 
sopportava le immersioni 
in acqua senza subire dan-
ni.
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Illustrazioni  da “Il corriere delle Dame”

spondenza ai principi igienici e alle esigenze dei bambini nel-
le vesti confezionate per loro. Per le bambine questo significa 
un progressivo abbandono del busto, che diventa sempre più 
leggero e meno rigido, in modo da favorire solo una corretta 
postura della persona. Alla  metà del secolo le bambine sfog-
giano abitini corti al ginocchio che, pur riprendendo la foggia 
di quelli delle loro madri, non ne esaspera le forme, lasciando 
il corpo alle sue linee naturali. Negli  anni ottanta del seco-

lo per le bambine si definisce una 
forma di vestina più razionale con 
la vita lunga, attorno alla quale è 
legata una fascia che si chiude sul 
dietro con un grande fiocco. Per 
i maschi si preferisce il comple-
to alla marinara, abito di foggia 
semplice mediato dall’abito spor-
tivo degli adulti, molto di moda 
in questo periodo.
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di velluto con le maniche corte, a un concerto, su un pianoforte 
Erard, facendo correre le dita leggere sui tasti d’avorio...

Acquistò un inginocchiatoio gotico, sperperò in un mese quat-
tordici franchi in limoni per rendere candide le proprie mani e 
scrisse a Rouen perché le mandassero un abito di cachemire azzur-
ro; scelse, fra quelle che Lheureux le aveva mostrato, la più bella 
sciarpa; l ’adoperava per annodarla alla vita, sopra la vestaglia, e, 
così camuffata, rimaneva distesa, leggendo un libro, sul divano...

La signora Bovary prese la bacinella per metterla sotto il tavolo; 
chinandosi fece un movimento che le allargò la veste tutto intorno, 
sulle piastrelle dello studio (indossava un abito estivo a quattro 
balze, giallo, con la vita lunga e la gonna ampia); e mentre, chi-
nata, vacillava un poco allargando le braccia, l ’arricciatura della 
stoffasi apriva di qua e di là, secondo l ’inclinazione del busto.

La campagna era deserta e Rodolphe non udiva altro che il fru-
scio ritmico delle erbe che gli battevano contro le scarpe, il frinire 
dei grilli nascosti lontano, nei campi d’avena; rivedeva Emma, là 
nello studio, vestita con l ’abito giallo, e la spogliava.

Rodolphe calzava alti stivali morbidi e se li era messi dicendosi 
che certo Emma non ne aveva mai veduti di simili; infatti ella re-
stò incantata dal suo aspetto, quando lui apparve sul pianerottolo, 
con l ’ampia giacca di velluto e i pantaloni di tessuto di maglia, 
bianchi.

Ma l ’abito troppo lungo la impacciava, sebbene tenesse alzato 
lo strascico. Rodolphe, seguendola, contemplava, fra il panno nero 
della gonna e lo stivaletto anch’esso nero, l ’eleganza della calza 
bianca e gli sembrava di avere dinanzi agli occhi qualcosa della 
sua nudità...
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Poi, avvicinandosi a Emma, che indossava un abito di seta az-
zurra a quattro volanti, aggiunse…

Lucia veniva avanti, sostenuta in parte dalle ancelle, con una 
corona d’arancio sui capelli, più pallida del suo abito di raso bianco.

Suo marito, il proprietario di una filanda, se la prese con il mal-
destro, e mentre la moglie, con il fazzoletto, cercava di asciugare le 
macchie sul suo bell ’abito di taffettà color ciliegia, cominciò a bron-
tolare con aria burbera accennando a indennizzi, spese, rimborsi.

Il suo abito nero, con il drappeggio che si allargava a ventaglio, 
la snelliva e la faceva sembrare più alta.

Emma si vestì, si mise l ’abito nero con la mantellina guarnita 
di giaietto; per non farsi vedere (v’era ancora una gran folla nella 
piazza) prese il sentiero che passava fuori del villaggio, in riva al 
fiume.

... adesso possedeva per tutta la vita questa deliziosa fanciulla 
che adorava. Per lui l ’universo non andava oltre l ’orlo di seta della 
gonna di Emma.

Molti cittadini, il giorno prima, avevano lavato le proprie case, 
dalle finestre socchiuse pendevano drappi tricolori, tutte le osterie 
erano gremite e, dato il bel tempo, le cuffie inamidate sembravano 
più bianche della neve, le croci d’oro scintillavano in pieno sole, e 
gli scialli variopinti punteggiavano e screziavano la scura mo-
notonia di quella distesa di finanziere e di camiciotti da lavoro 
blu. Le fattoresse dei dintorni, scendendo da cavallo, toglievano la 
grossa spilla mediante la quale tenevano la gonna stretta e rim-
boccata intorno al corpo per timore che si inzaccherasse, mentre i 
mariti, per salvaguardare i propri cappelli, li coprivano invece con 
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Jean Auguste Dominique Ingres- Ritratto della Principessa De Broglie - 1853

un fazzoletto da tasca, serrandone un angolo fra i denti.

Ammirava gli entusiasmi della sua anima e i pizzi della sua 
gonna. Non era forse una signora della buona società, e una donna 
maritata, una vera amante, insomma?

Si trattava di uno di quei copricapi non ben definibili, nei quali 
è possibile trovare gli elementi del cappuccio di pelo, del colbacco, 
del cappello rotondo, del berretto di lontra e del berretto da notte, 
una di quelle povere cose, insomma, la cui bruttezza silenziosa ha 
la stessa profondità d’espressione del viso d’un idiota. Di forma 
ovoidale e tenuto teso dalle stecche di balena, cominciava con tre 
salsicciotti rotondi, poi, separate da una striscia rossa, si alterna-
vano losanghe di velluto e di pelo di coniglio; veniva in seguito 
una specie di sacco che terminava con un poligono sostenuto da car-
tone ed era coperto da 
un complicato ricamo 
di passamaneria, dal 
quale pendeva, al ter-
mine di un lungo e 
troppo sottile cordone, 
un ciuffetto di fili d’oro 
a guisa di nappina. Il 
berretto era nuovo di 
zecca e la visiera splen-
deva.

L’indomani, Léon, 
sul balcone davanti 
alla finestra spalan-
cata, si lucidò, can-
ticchiando, le scarpe, 
facendole risplendere. 
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rigonfiamneto solo sul retro 
detta “tournure.” L’uso di busti 
strettissimi comprime il seno 
verso l’alto e fa assumere al 
corpo femminile una linea a 
serpentina del tutto innatura-
le. Alla fine degli anni settan-
ta anche la tournure scompare 
mentre la gonna si restringe 
sui fianchi raccogliendo tutta 
la sua ampiezza in uno stra-
scico sul dietro che per il suo 
volume viene chiamato “racco-
gli-spazzatura”. Sul finire del 
secolo la gonna si riduce e si 
appiattisce mentre grande ri-
salto viene dato alle maniche, 
di ispirazione rinascimentale, 
dette a prosciutto o a pal-
loncino. La figura femminile 
assume la “silhouette” di una 
farfalla, con pizzi e rouches 
che arrichiscono il volume 
del corpetto chiuso fin sotto il 
mento.  Ma l’innovazione più 
rivoluzionaria nel campo della 
moda femminile è il “tailleur”, 
insieme di gonna poco ampia 
e svasata lunga alla caviglia e 
di giacca corta e stretta di ta-
glio maschile, che annuncia il 
Novecento e l’ emancipazione 
femminile.





38

1. Abito da ricevimento     2. Abito da ballo            3.Abito da giorno

cere, i modelli venivano realizzati e mostrati alle clienti dalle 
prime indossatrici dette “ragazze sosia”. Inventò  così  la “hau-
te couture”, l’alta sartoria, creando per le ricche signore dell’alta 
società parigina modelli unici ed esclusivi che interpretavano 
lo stile del secondo impero di Napoleone III. Sarto ufficiale 
di corte dal 1864, vestì l’imperatrice Eugenia interpretando-
ne il gusto spagnolo con modelli esclusivi, che prevedono il 
recupero di scialli e mantiglie, da anni in disuso, oppure il 
ritorno del bolero riccamente ornato, e le graziose velette che 
nascondono il viso. Il successo fu enorme e contribuì all’incre-
mento dell’industria dell’abbigliamento e alla nascita di nuove 
sartorie di alta moda. Impose le sue leggi di moda a tutte le 
corte europee, invertendo così una  tendenza che vedeva la 
figura del sarto come mero esecutore di direttive imposte da 
rigidi regolamenti dell’etichetta. Personaggio intraprendente  
e vero e proprio imprenditore, Worth incoraggia la nascita 
della stampa di moda, che vede come strumento insostituibile 
per informare e diffondere i nuovi modelli, per consigliare la 
qualità delle stoffe, per lanciare  i motivi ornamentali più ele-
ganti  con il nome dei fornitori. 
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specchio. Una collana di filigrana d’argento, dei braccialetti, degli 
spilli ed anche degli orecchini che Ortensia legò con un cordoncino  
color carne affinchè fosse invisibile terminarono l ’acconciatura:  un 
mazzo di rose thè sul petto e un’altra ruche consolarono Meg della 
scollatura un po’ troppo ardita ed un paio di scarpette celesti,un 
fazzolettino di pizzo, un ventaglio di penne ed un mazzo di fiori 
in mano soddisfecero ai più intimi desideri del suo cuore.  

...Una cosa,  però, le dava moltissima noia: ella doveva portare i 
vestisti smessi della cugina. Fra le altre cose la mamma di Florence 
non aveva buon gusto ed Amy soffiva assai di dover portare un 
cappellino rosso invece di uno bleu, dei vestitini che non le piace-
vano affatto e dei grembiuli troppo brutti per lei. Ogni cosa era 
in buono stato, ben fatto e di stoffa buona; ma l ’occhio artistico di 
Amy era qualche volta afflitto specialmente quest’inverno, in cui 
il vestito di scuola era di un rosso slavato con strisce gialle e senza 
alcuna guarnizione.”
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visi ridenti... Anch’io ho visto, ho sognato tutte quelle cose. Ho ve-
duto Giuditta così bella col suo abito da sposa, col suo velo bianco, e 
la sua corona di fiori d’arancio!...

 
Mi hanno portato il velo,i fiori, la veste nuova; è una bella veste 

da sposa. Si fanno gli ultimi apparecchi. E’ per domani...  se ve-
dessi che movimento insolito, che frastuno, che giubilo! È una festa 
per tutte  coteste povere recluse. Quest’immenso sepolcreto si anima 
soltanto allorchè si spalanca per un’altra vittima.

Tutta quella gente vestita a festa, tutti quei suoni, tutti quei 
lumi eran per me?...ed ho ho potuto acconsentire a morire?...ho 
voluto morire?... Mi avevan abbigliata da sposa, col velo, la co-
rona, i fiori, m‘ avevano detto che ero bella. Dio mel perdoni!...io 
fui contenta soltanto perchè lui mi avrebbe veduta così!...M’av-
evan affacciato alla grata della chiesa. Tu mi vedesti; io non vidi 
nessuno; vidi una nube d’incenso, un brulichio, molte torce che 
ardevano; udii l ’organo che suonava. Poi chiusero la cortina, mi 
spogliarono di quei begli abiti, mi tolsero il velo, i fiori,mi vesti-
rono della tonaca senza che me ne avvedessi. Io non udivo, non 
vedevo nulla...lasciavo fare, ma tremavo talmente che i miei denti 
scricchiolavano gli uni contro gli altri. Pensavo alla bella veste da 
sposa di mia sorella, alla cerimonia cui ella aveva dovuto assiste-
se senza provare lo sgomento che allora mi invadeva. La cortina 
fu riaperta. Tutta quella gente era ancora lì, guardava, ascolta-
va, con un’avidità curiosità che mi agghiacciava di inesplicabile 
terrore. Mi sciolsero i capelli e me li sentii sulle mani che tenevo 
giunte; li raccolsero tutti in un pugno...e allora si udì uno stridere 
d’acciario...mi parve che mi cogliesse il ribrezzo della febbre, ma 
era quella sensazione di fresco che provai sul collo allorchè quella 
cosa fredda si introdusse fra il volume delle mie chiome; del resto 
non aveva che un’idea confusa di quanto accadeva. Vidi mio padre 
che piangeva. Perchè piangeva? Vidi mia madre, Giuditta, Gigi... 
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le  roselline non  s’erano sgualcite né staccate; le piccole scarpe rosa 
sui tacchi ricurvi non premevano, ma rallegravano il piedino. Le 
folte bande di posticci biondi si mantenevano come naturali sulla 
piccola testa. Tutti e tre i bottoni si erano chiusi senza staccarsi sul 
guanto lungo che avvolgeva il braccio rilevandone la forma. Il 
vellutino nero del medaglione cingeva il collo, proprio con tene-
rezza. Questo vellutino era un incanto e a casa, guardandosi allo 
specchio il collo, Kitty aveva sentito che quel nastrino parlava. Per 
tutto il resto avrebbe potuto sussistere ancora qualche dubbio, ma il 
vellutino era  un incanto. 

Anche qui, al ballo, Kitty sorrise nel guardarlo allo specchio. Su 
per le spalle e le braccia nude  Kitty  sentiva  freddo  come  di  
marmo,  sensazione che  amava  in  modo particolare. Gli occhi 
le scintillavano e le labbra vermiglie non potevano non sorridere 
della consapevolezza del proprio incanto.

Anna non era in lilla, come proprio avrebbe voluto Kitty, ma 
aveva un abito di velluto nero, molto scollato che le scopriva le 
spalle piene e tornite di avorio antico, il petto e le braccia tonde dal 
polso minuscolo. Tutto l ’abito era ornato di merletto veneziano. In 
testa,  sui  capelli  neri,  tutti  suoi,  aveva  una  piccola  corona  di  
violette,  e un’altra simile sul nastro nero della cintura fra le trine 
bianche. La pettinatura era  semplice:  spiccavano  soltanto  quelle  
brevi  anella  restie  di  capelli  ricci che, aggraziandola, si sbizzar-
rivano continuamente sulla nuca e sulle tempie. Al collo tornito e 
forte aveva un filo di perle.

Konstantin Levin guardò attraverso la porta e vide che quegli 
che parlava  era  un  giovane  intabarrato,  con  un’enorme  capi-
gliatura,  mentre  una donna  giovane  butterata,  con  un  abito 
di  lana  senza polsi  e  senza  colletto, sedeva sul divano. Il fratello 
non lo si arrivava a scorgere.
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Era un uomo di mezza età, alto e rinsecchito, con i baffi, il mento 
raso sporgente e gli occhi torbidi all ’infuori. Vestiva un soprabito 
turchino a lunghe falde, con i bottoni più in basso del dorso, e sopra 
agli alti stivali raggrinziti alle caviglie e tirati sui polpacci porta-
va delle grosse calosce.

Kord,  in  omaggio  alle corse, si era messo l ’abito di gala: un 
soprabito nero abbottonato, un solino inamidato che gli sosteneva 
le guance, un cappello tondo, nero, e gli stivaloni alla scudiera. 
Dar’ja Aleksandrovna, in abito di gala di seta grigia, evidente-
mente preoccupata dei bambini che dovevano pranzare in camera 
loro, Betsy  vestiva  all ’ultima  moda,  stravagante:  con un  cap-
pellino  che  si poggiava  chissà  dove  sulla  testa,  come  un para-
lume  su di una  lampada,  e con  un  abito nero-azzurro  a  strisce  
marcate  trasversali  che  correvano  sulla vita in un senso e sulla 
gonna nell ’altro, sedeva accanto ad Anna, drizzando  il busto alto 
e piatto, e, chinando il capo, accolse con un sorriso ironico Aleksej 
Aleksandrovic.

Kitty, intanto, da tempo già completamente pronta, con l ’abito 
bianco, il velo lungo e la corona di fiori di arancio, stava dritta 
nella sala di casa Šcerbackij, con la madrina e la sorella…

Anna era già vestita d’un abito chiaro di seta con  velluto, fatto 
fare a Parigi, col petto scoperto  e  un  prezioso  merletto  bianco  in 
testa  che le inquadrava  il viso e faceva risaltare in modo partico-
lare la sua  bellezza luminosa.

Varen’ka stava in piedi sulla porta, in abito di seta gialla, con un 
fazzoletto bianco annodato in capo.

Anna  aveva  cambiato  abito,  e  aveva  indossato  un  abito  di  
batista molto semplice. Dolly esaminò attentamente questo vestito 
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Mikhail Aleksandrovich Vrubel (1856-1910) –  Illustrazione  di Anna Karenina e il figlio 

semplice. Sapeva cosa significasse e a qual prezzo si acquistasse una 
simile semplicità.

La gonna lieve come un soffio si sollevò come una nuvola intor-
no alla vita sottile; la mano nuda, magra e delicata di fanciulla, 
abbandonata e senza forza affondò nelle pieghe della gonna rosa; 
l ’altra reggeva il ventaglio e con movimento rapido rinfrescava il  
viso  accaldato.

A  misura  che  si  avvicinava,  scorgeva  i  contadini  in fila, 
uno dietro l ’altro, alcuni coi gabbani, altri con la sola camicia, che 
menavano la falce in modo vario.

E per lui, che viveva nella società più in vista, avere delle opi-
nioni, oltre al bisogno di una certa attività di pensiero che nor-
malmente si svi-
luppa negli anni 
della maturità, era 
così  indispensabile 
come avere un cap-
pello.”
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ricostruzione su bambola/manichino dell’abito ispirato al dipinto di F. X. Winterhalter.
(raso-organza- pizzo con decori in filo metallico oro)

solitudine rifiutan-
do di comparire in 
pubblico e di man-
giare. Nel 1858 
nacque il principe 
ereditario Rodolfo 
e comparvero le 
prime crisi nervo-
se e di salute. Nel 
1867 Francesco 
Giuseppe ed Eli-
sabetta furono in-
coronati sovrani 
d’Ungheria. Nel 
1868 nacque Ma-
ria Valeria, l’ultima 
e prediletta figlia. 
Nel 1889 la morte 

suicida del figlio Rodolfo, insieme all’amante nel castello di 
Mayerling,  fu un colpo dal quale Elisabetta non si riprese 
più e per cercare di dimenticare, indossando sempre un lutto 
strettissimo, continuò a viaggiare in tutta Europa evitando il 
più possibile la corte. Nel 1898, mentre passeggiava sul lun-
golago di Ginevra insieme ad un’amica, venne uccisa con una 
stilettata al petto dall’anarchico italiano Luigi Licheni. La sua 
tomba è a Vienna accanto a quella del marito e del figlio. La 
fama dell’imperatrice Sissi è legata ai tre film degli anni cin-
quanta di E. Marischka, interpretati da Romy Schneider, la 
cui trama non ha attinenza con la realtà storica, e che tratteg-
giano la vita di Elisabetta come quella di un’ eroina romantica. 

Ossessionata dal culto della propria bellezza, Elisabetta 
concentrava tutte le energie nel tentativo di conservarsi gio-



49

ricostruzione su bambola/manichino dell’abito da ballo ispirato al dipinto di  
F.X.Winterhalter (organza ricamata a fiori, lino e pizzo di sangallo) Collezione privata.

vane e bella, spesso 
evitando in questo 
modo gli impegni 
ufficiali di impe-
ratrice. Secondo le 
cronache Elisabetta 
era alta 1.72 e pesa-
va circa 50 chili, era 
quindi troppo magra 
in un’epoca  in cui i 
canoni della bellez-
za femminile erano 
molto diversi. I suoi 
abiti erano creati in 
modo da far risalta-
re il vitino da vespa, 
tanto che al mattino 
l’allacciatura del bu-
sto richiedeva circa un’ora di sforzi. Aveva i capelli castani 
folti e lunghissimi, che le arrivavano alle caviglie, e per creare 
le sue elaborate acconciature servivano anche tre ore. Il la-
vaggio dei capelli, ogni 3 settimane con una mistura di uova 
e cognac per dare risalto ai riflessi ramati, richiedeva tutta la 
giornata,  durante la quale l’imperatrice non voleva essere di-
sturbata. Molte cure erano poi riservate alla pelle per preser-
varne elasticità e giovinezza. Ginnastica ed equitazione, a cui 
Elisabetta dedicava molte ore della sua giornata, insieme alla 
alimentazione sana a cui diceva di attenersi, servivano spesso 
a mascherare l’anoressia. 
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Silvestro Lega – La passeggiata in giardino-  1864

L’innocente (1892 Italia)  
Tullio Hermil, aspirante “superuomo”, sospetta che la mo-

glie (ripetutamente tradita) lo tradisca a sua volta con lo scrit-
tore alla moda Filippo Arborio. Quando il sospetto diventa 
certezza decide (con la sottintesa complicità della moglie, di 
lui di nuovo innamorata) di sopprimere il figlio della colpa, 
appunto l’ “innocente”, soppresso con un espediente tanto 
crudele quanto macchinoso: esponendolo, dalla finestra, al 
gelo della notte.

...Su una sedia era 
posato il mantello 
amaranto; su un’al-
tra sedia, il busto di 
raso nero, il busto che 
Giuliana si era tolto 
a Villalilla nella mia 
breve assenza; su 
un’altra sedia, l ’a-
bito grigio, quel me-
desimo ch’ella aveva 
portato con tanta 
finezza tra i fiori di 
lillà eleganti.

...E rividi Giu-
liana davanti allo 
specchio nel giorno 
di novembre, la sua 
attitudine nell ’ap-
puntare il velo al 
cappello, il colore del 
suo abito...
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...Aveva talvolta l ’aspetto d’una Cibele di rame, a cui mancasse 
la corona di torri. Portava la foggia del suo paese: una gonna di 
scarlatto a mille pieghe diritte e simmetriche,  un busto nero a ri-
cami d’oro, da cui pendevano due maniche lunghe dove ella di rado 
introduceva le braccia.

...Un piede, su cui premeva il peso del corpo, avanzava l ’estre-
mità della veste, mostrando un po’ della calza cinerina e la bab-
buccia brillante.

...il prete intinse il pollice nel sacro Crisma ed unse la fronte al 
battezzato, recitando la formula rituale che i vagiti coprivano. 
Quindi gli impose la veste bianca, il simbolo dell ’Innocenza. – Ac-
cipe vestem candidam...-Diede quindi al padrino il cero benedetto 
–Accipe lampadem ardentem... L’Innocente si quietò. “

Un ringraziamento particolare all’amica Cristina Casoli 
che mi ha concesso di esporre parte del corredo della nonna  
Celestina Grisendi in Rambaldi (Reggio Emilia 1885-1979)
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