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UN FASHION SOUVENIR DAGLI ANNI SETTANTA 

di Simona Segre Reinach 

 

 

UNO 

In quegli anni c’era un’immagine che mi incantava. Era la 

cover del disco Tapestry di Carole King, datata 1971. 

Certamente mi piacevano la musica e le parole delle canzoni 

che nella mia stanza ascoltavo e riascoltavo come un mantra, 

ma soprattutto ero sedotta da Carole King, fotografata nella 

sua casa (dal celebre Jim Mc Crary), seduta su una panca di 

legno accanto alla finestra, in controluce, il sorriso appena 

accennato e una folta chioma biondo cenere divisa dalla 

tipica ‘riga in mezzo’. Indossava un maglione largo (oggi si 

direbbe over) sui jeans, con ogni probabilità Levi’s, i piedi 

erano nudi, l’attitudine casual. In primo piano un gatto 

accoccolato sul cuscino si gode con evidenza l’atmosfera di 

un ambiente tanto accogliente quanto privo di formalità. 

Quasi una sorta di interno fiammingo in versione hippy che 

letteralmente mi stregava perché mostrava appieno alla 

sedicenne milanese che ero, la seduzione dei mondi 

anglosassoni dei quali mi stavo perdutamente innamorando. 
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Stati Uniti e Inghilterra, Londra o San Francisco per me 

significavano la stessa cosa - corpi naturali, non imprigionati, 

non costretti, ma fluidi, come avrebbe potuto essere anche il 

mio, bastava che non ascoltassi quello che mi dicevano mia 

madre e la cultura borghese in cui ero cresciuta. Una delle 

canzoni dell’album Tapestry era appunto ‘You make me feel 

like a natural woman’ (di Aretha Franklin che però nel 1967 la 

cantava con una parrucca e un vestitino luccicante in un look 

deliziosamente modernista!), quasi un manifesto della 

costruzione di naturalità che fu l’estetica di molti ragazzi e 

ragazze della mia epoca.  

 

DUE 

E se non puoi la vita che desideri.... Ero all’isola d’Elba con la 

zia Luciana. Forse era Pasqua, sicuramente non era estate e 

comunque la mia Elba non era quella delle spiagge e degli 

amori. Per quel tipo di vita c’era Levanto, tutta un’altra 

storia. Io all’Elba, quando andavo a trascorrere qualche 

giorno di vacanza fuori stagione, vivevo all’ombra della zia, 

seguivo fedele le sue orme, 

indugiavo nei suoi ritmi, ne 

condividevo i piaceri. Lei si 

alzava presto, ho il ricordo 

di una figurina snella e 

dinamica in pantaloni di tela 

sbiadita, le maniche della 

camicia rimboccate che 

dissoda, piantuma e 

innaffia. Più tardi si passeggiava con il cagnolino Pamino (sì 

Pamino e non Tanino, la zia era un’originale), andavamo 

anche lontano, da Capoliveri fino al monte Capanne. Tornate 

a casa la zia leggeva.  

Non c’era la televisione, da lei disprezzata con intensità 

pasoliniana, mentre la radio sì, c’era, sempre sintonizzata su 

Rai Tre, per i concerti e le opere.  

Il dopoguerra inglese con il suo clima di rinuncia - la zia 

risiedeva a Londra - l’aveva forgiata nelle scelte, a quel punto 

estetiche più che economiche.  
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Gli utensili della cucina avevano un aspetto centenario, 

neanche l’ombra di un elettrodomestico. Nei cassetti, spago 

e carte da riutilizzare. Tutto si accomoda, niente si compera 

e niente si butta. Il boom degli anni sessanta sembrava non 

averla sfiorata. La sua vita e la sua casa erano immerse in 

un’atmosfera essenziale, steineriana. I vestiti erano gli stessi 

da anni. Abiti fuori moda o meglio, anti-moda. Sapevano di 

api e di fiori, puliti, freschi, profumati di olio Weleda di cui 

metteva qualche goccia nell’acqua calda della vasca. Unico 

vezzo, gli anelli d’argento, pezzi grossi, oggi si direbbero 

gioielli-sculture. Mi piaceva molto quella vita all’Elba con la 

zia. Ero ignorante di tutto. Curiosavo nelle sue letture. In una 

delle scatole di legno appese alla parete, unici arredi insieme 

a sassi e cortecce, ho trovato, una sera, le poesie di 

Constantinos Kavafis in edizione italiana con testo greco a 

fronte. Non l’avevo mai sentito nominare, non sapevo chi 

fosse, come peraltro non conoscevo la maggior parte degli 

autori che si trovavano su quegli scaffali. Una rivelazione. Le 

parole di Kavafis si rivolgevano proprio a me! E se non puoi la 

vita che desideri cerca almeno questo per quanto sta in te: non 

sciuparla nel troppo commercio con la gente con troppe parole 

in un viavai frenetico.  

Ecco la risposta che cercavo, la consolazione ai miei 

turbamenti: la solitudine. Ma una certa furbizia passionale, 

una gioia di vivere che provavo intensa e involontaria come il 

respiro e il battito del cuore, pur nel godimento delle parole 

di Kavafis che meravigliosamente potevo leggere anche in 

greco (servivano a qualcosa quelle noiose ore di Greco in 

classe) facevano risuonare un altrove meno rinunciatario: 

And If You Can’t Be With The One You Love, Honey, Love the 

One You Are With... La risposta rock e materialista allo 

sperdimento di Kavafis io la trovavo nelle parole di Crosby 

Stills Nash and Young, album Four Ways Street (1971). Cultura 

alta e cultura pop, che divertimento. Non sapevo 

dell’esistenza dei Cultural Studies e della Scuola di 

Birmingham, né di Pierre Bourdieu e della teorie sociologiche 

sul gusto. Altrimenti avrei capito qualcosa della differenza 

tra la casa della zia e quella della mamma.  
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Filodiffusione e moquette, cubo Brionvega, coppie di 

camerieri spagnoli, cucina “ a isola”, centralina telefonica, 

“office”, cabina armadio dove un esercito ordinato di abiti 

entrava e usciva rapido e ubbidiente secondo le mode: Dior, 

Saint Laurent, Valentino, Ungaro e poi anche Armani, 

Miyake, Norma Kamali, Sonia Rykiel e molti altri. 

 

TRE 

Il Miaoulis, candido mastodonte con chiglia azzurra, 

tecnicamente un cargo, viaggiava da Atene ad Astypalea, 

l’antica Stampalia, una volta alla settimana. Costruito nel 

1952 dalla Fincantieri di Monfalcone, il traghetto partiva ogni 

mercoledì carico di turisti di poche pretese e di giovani 

fricchettoni attratti dal neo-primitivismo delle isole greche. 

La vacanza l’aveva organizzata Andrea che in Grecia ci era 

andato tante volte, da solo e con i suoi genitori e anche in 

barca a vela! Per me era la prima volta.  

Non sapevo viaggiare, avevo riempito addirittura due valigie, 

una di vestiti mai messi e forse nemmeno miei, raccolti non 

so come né dove, accompagnati da ben due paia di scarpe 

con la zeppa (?!) Un’altra valigia era occupata interamente 

dal sacco a pelo azzurro con interno fiorato, acquistato 

all’uopo in un negozio di via Paolo Sarpi a Milano, e preferito 

ad altri in stile militare. Alla Stazione Centrale avevo preso il 

treno per raggiungere Andrea che già stava in vacanza a 

Roma a casa della mamma e da lì, insieme, un altro treno per 

Brindisi, e poi un traghetto per il Pireo e, infine, mercoledì 
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ecco materializzarsi davanti a noi la placida possenza del 

Miaoulis che ci avrebbe portato ad Astypalea. Sistemati sul 

ponte, ognuno infilato nel suo sacco, testa contro testa, 

Andrea e io ci diamo la buonanotte tra decine di altri corpi 

sconosciuti avvolti nei loro giacigli e salpiamo, scivolando 

rapidi in acque scure e profonde. A Roma, come in trance, 

avevo provveduto ad abbandonare l’imbarazzante bagaglio 

appartenente a una persona che già non ero più io, 

sostituendolo con uno zaino contenente il sacco a pelo, 

qualche maglietta e due costumi da bagno che avrei 

indossato molto poco, dato che ad Astypalea saremmo stati 

quasi sempre nudi, se non per andare nel piccolo ristorante 

sulla spiaggia a gustare il mussakà (pasticcio di melanzane) e 

il glikò (dolce generico). I jeans - Fiorucci e non Levi’s perché 

non c’era una taglia americana che vestisse il mio iper-sottile 

bidimensionale corpo di adolescente (ma Elio, il grande 

adattatore delle mode anglosassoni all’estetica milanese, 

aveva pensato a me con geniale preveggenza, inventando il 

jeans stretch) - adesso erano anche il mio pigiama. Sul ponte 

del Miaoulis, quella notte, venni attraversata da un 

subitaneo e indimenticato attimo di felicità. La puzza di 

kerosene che arrivava a tratti portata da folate di vento era 

un meraviglioso profumo di libertà, radicalmente altro, come 

forse avrebbe poi pensato Rei Kawakubo lanciando sul 

mercato le rivoluzionarie fragranze anti-francesi Tar e Garage 

per il suo brand Comme des Garcons. Le scarpe - mi sembra 

fossero “da tennis”, cioè le future sneakers - le avrei a breve 

sostituite con i sandali greci, una fascetta per l’alluce e 

un’altra più grande al collo del piede, confezionati, più o 

meno su misura, da un calzolaio stampaliano. 

Sì, c’era un mondo fuori, diverso da quello della mamma e 

anche da quello della zia e che forse avrebbe potuto essere il 

mio. Si trattava di cominciare a cercarlo, magari nei libri che 

avrei scoperto di lì a poco, L’Io diviso, La morte della famiglia, 

Tristi Tropici, L’interpretazione dei sogni...... 
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Simona Segre Reinach è un’antropologa culturale specializzata in 

Fashion Studies. In questo ambito di studi ha pubblicato diversi saggi: 

“Mode in Italy. Una lettura antropologica”, “La moda. Un’introduzione”, 

“Orientalismi, Un mondo di mode”. Ha fatto ricerca sul campo in Cina e 

collabora con progetti internazionali su moda e globalizzazione.  

Insegna all’Università di Bologna e all’Università degli Studi di Milano. 

Vive, con Marco, Sonu e Nuccia, a Milano e a Mondaino, in Romagna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


