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Premessa

La xvi Settimana della lingua italiana nel mondo, promossa come ogni anno dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha messo al centro il
rapporto fra l’italiano e la creatività, che ha nei marchi, nei costumi, nella moda e nel
design quattro manifestazioni – anche linguistiche – del tutto speciali. Può colpire il
fatto che l’Accademia della Crusca abbia non solo accettato ma perfino insistito perché
il titolo che descrive il tema dell’anno contenesse (addirittura in chiusura, dunque in
posizione di particolare evidenza) un termine inglese come design. In realtà, ottime
ragioni spingono ad associare l’Italia e l’italiano al design sia in quanto pratica di successo nel presente («una delle eccellenze della creatività italiana nel mondo», ricorda
Lorenzo Coveri introducendo il saggio di Simona Finessi e Cristina Bigliatti, che alla
ricerca di significative Tracce di lingua italiana nel design offrono al lettore una preziosa
intervista ad Alberto Alessi) sia in quanto parola illustre nel passato.
Le ragioni le spiega benissimo Gabriella Cartago nel saggio che apre questa raccolta: la parola design, risultante dalla riduzione dell’espressione industrial design, si
afferma sì in Inghilterra, nazione-guida della Rivoluzione industriale in Europa, ma
all’inglese arriva, seppure per un primo tramite del francese (che spiega il diverso vocalismo), dall’italiano disegno, in forza del prestigio dell’arte rinascimentale italiana.
All’alba del Seicento Inigo Jones, grande architetto inglese, assume dal lessico tecnico
dei colleghi italiani la parola disegno – in cui convivono significati complessi, sia astratti
sia concreti – e la trasforma in design. Nel ricostruire la storia e la cronaca linguistica del
disegno industriale italiano, sia Cartago sia Finessi e Bigliatti evocano diverse parole
(anche parole-numero) indissolubilmente legate al made in Italy: dalla Vespa alla 500,
dal Settebello alla Alessi.
Alla storia e alla fortuna di questi e molti altri nomi di marchi italiani nel mondo sono dedicati i contributi di Enzo Caffarelli e di Andrea Viviani. Il primo saggio
ricostruisce con completezza enciclopedica la storia dei marchionimi italiani e della
loro diffusione internazionale, fornendo una quantità impressionante di informazioni
anche inedite, che certamente offriranno lo spunto per nuove ricerche che si sperano
altrettanto rigorose; il secondo, invece, tratta di un singolo marchionimo italiano, probabilmente il più famoso di tutti: quello della Ferrari, la cui provenienza inequivocabilmente italiana traspare anche dal sintagma cavallino rampante, che in tutto il mondo
ne costituisce la rappresentazione iconica. Quanto la storia della marchionimia italiana
nel mondo confluisca nella storia generale dell’italiano lo dimostra il nome usato per il
marchio che apre la rassegna di Caffarelli: quello di Dante, che a fine Ottocento con7
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trassegnò un celebre olio d’oliva destinato agli immigrati italiani nelle Americhe e che,
tra l’altro, proprio in questi giorni torna prepotentemente di moda nel cinema. Il film
Inferno, che Ron Howard ha tratto dall’omonimo romanzo di Dan Brown, è in uscita
nelle sale cinematografiche italiane il 13 ottobre e in quelle di tutto il mondo il 28 ottobre 2016: per combinazione, immediatamente prima dell’inizio e immediatamente
dopo la conclusione della xvi Settimana della lingua italiana nel mondo, che questo
libro intende festeggiare.
Abbiamo nominato, in rapida successione, la parola moda e la parola inferno: a proposito dell’una e dell’altro, «non è casuale che anche nel nuovo millennio il diavolo,
proverbialmente sempre al passo sulle mode, vesta Prada». A ricordarcelo è Giuseppe
Sergio, che nello studio dedicato alla diffusione in altre lingue delle parole italiane relative al campo della moda ne ricostruisce la fortuna oscillante che dai picchi del Rinascimento e dell’Ottocento è andata via via declinando: nonostante il successo planetario
del made in Italy nel settore, la moda oggi non parla italiano, né in Italia né altrove;
né parla italiano la stampa dedicata alla moda, come dimostra Federica Fiori nella sua
raffinata analisi di un recente numero di «Gioia!», frutto di una lunga esperienza in un
campo in cui la marcia dell’angloamericano è inarrestabile (anche a spese del francese,
come nota Coveri nel paragrafo introduttivo).
A un’arte fortemente legata all’àmbito della moda, cioè la costumistica teatrale, sono dedicati i contributi di Maria Teresa Zanola, di Floridia Benedettini e Diego Fiorini
e di Paolo D’Achille e Annalisa Nesi. Nel primo, Zanola affronta il tema del costume
anzitutto dal punto di vista terminologico, mostrando come la parola – che in italiano
designa oggi specificamente, se pure non esclusivamente, l’abbigliamento tipico di una
comunità o di un’epoca (il costume folklorico) e, appunto, l’abito di scena, compreso
di accessori, trucco, acconciature (il costume teatrale) – abbia avuto una particolare
diffusione nella civiltà tardo-rinascimentale. Dalla nostra lingua costume è passato al
francese, in cui a partire dal xviii secolo ha assunto il significato di ‘maniera di contrassegnare le differenze d’età, di condizione, di epoca dei personaggi’. La studiosa esamina raccolte e repertori italiani e francesi; ricostruisce la storia di termini particolari,
relativi a singoli capi, fogge, tessuti, tecniche sartoriali; ricorda costumisti e couturiers
famosi. Due “addetti ai lavori”, Floridia Benedettini e Diego Fiorini, della Casa d’Arte e
Fondazione Cerratelli, che conserva una straordinaria raccolta di costumi teatrali (e cinematografici), ricostruiscono suggestivamente (e con comprensibile e legittimo entusiasmo) la storia della Sartoria costituita a Firenze all’inizio del Novecento dal baritono
Arturo Cerratelli. Il saggio si sofferma su due momenti particolarmente esaltanti, legati
ad allestimenti teatrali di Franco Zeffirelli, ma ricorda anche varie altre tappe (teatrali,
operistiche, cinematografiche) del glorioso percorso della Sartoria e, alla fine, segnala
l’importanza del patrimonio di costumi che la Fondazione conserva. Si incentra proprio su un documento tratto dall’Archivio della Fondazione Cerratelli il contributo
di Paolo D’Achille e Annalisa Nesi. I due studiosi partono da una scheda contenente i
“campioni” per i costumi di scena di un’opera russa rappresentata al Maggio Musicale
Fiorentino nel 1989 con la regia di Pier Luigi Pizzi e passano in rassegna le denominazioni delle stoffe e dei colori (varie sfumature di rosso) che vi sono contenute. L’analisi
8
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si sofferma in particolare sui termini non registrati nella lessicografia (o non registrati
col valore di cromonimi) che compaiono affiancati a voci di lunga tradizione (alcune
delle quali hanno mutato significato nel corso del tempo).
Si è evocato, in apertura, il nome di un grande architetto inglese. Mette conto ricordare, prima di concludere, quello di un grandissimo architetto italiano, a cui si deve la prima grammatica di una lingua europea moderna, italiana in particolare: il che
conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, la consistenza del legame fra l’italiano e la
creatività del design. L’architetto è Leon Battista Alberti, che nel quarto decennio del
Quattrocento predispose la più antica grammatica dell’italiano, catalogandone le lettere non nel consueto ordine alfabetico, ma in base alla loro forma, e anche inventando
lettere dalle forme nuove, così come si conveniva a un geniale designer ante litteram.
Egli fu pari, in questo, ad altri giganti della storia materiale dell’italiano scritto, i cui
nomi ricorrono tutti nel mirabile saggio che Antonio Ciaralli dedica, in chiusura di
volume, a questo argomento: Francesco Petrarca, Bartolomeo Sanvito, Aldo Manuzio,
Pietro Bembo, Giovanni Battista Bodoni. Si deve a loro se la rappresentazione di una
parte importante della scrittura di molte lingue del mondo, che ieri scorreva dalla punta della penna e oggi scorre attraverso la fibra ottica, la banda larga, le onde radio o i
segnali satellitari, è indicata con nomi italiani.
Quanto detto, lungi dal far cantare le magnifiche sorti e progressive della lingua e
della cultura italiana nel mondo, obbliga tutti noi – individui e istituzioni, enti pubblici e privati, agenzie formative e istituti di ricerca – a impegnarci di più per l’una e per
l’altra. Se una lingua è fatta di parole, la sua tutela e la sua diffusione hanno bisogno
piuttosto di fatti.
Paolo D’Achille e Giuseppe Patota
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«Italian design» e disegno italiano:
un bilancio linguistico attraverso il tempo
GABRIELLA CARTAGO

1. Dal Bel design agli anni Dieci
Se il design è, culturalmente, molto milanese, la parola “design” è, anagraficamente,
molto italiana.
Per una prima ragione, del tutto ovvia ai linguisti, che però fuori della loro cerchia
stenta a convincere: una parola straniera una volta entrata nella nostra lingua le appartiene. La riprova? Il suo significato va cercato nel dizionario italiano e non, come potrebbe essere in questo caso, inglese. Le parole, infatti, viaggiando da una lingua all’altra perdono taluni dei tratti con i quali erano nate, subiscono restringimenti nel significato, ma anche dilatazioni, e una volta giunte a destinazione vivono di vita autonoma.
E poi perché la parola “design”, ellissi del sintagma industrial design[1], è indubbio
che si affermi in Inghilterra, la nazione-guida, in Europa, della Rivoluzione industriale;
ma, all’inglese, design era arrivato, seppure per un primo tramite del francese, dall’italiano disegno, per il prestigio dell’arte rinascimentale e della sua trattatistica. Uno dei
vari italianismi, dunque, che fanno fede, in età elisabettiana e giacomiana, dell’apertura
verso la cultura continentale, con inversione di rotta rispetto al precedente secolare
clima di isolamento nel culto dell’insularità.
Nel secondo Novecento, tornata in italiano come parola dell’arte, ha una fortuna
straordinaria. Insieme alla ricca serie di composti cui dà vita, scandisce le tappe significative dell’arte stessa, associandosi alla titolazione di una mostra, di un convegno, di un
premio, di un museo, oppure prestandosi a indicare tendenze, campi di applicazione,
varie facce delle multiformi esperienze creative del settore.
La Rivoluzione industriale che ho citato sopra coinvolge in misura molto marginale l’Italia, fondata su un’arretrata economia di stampo essenzialmente agricolo, no1

«Nell’ambito del rapporto tra industria e artigianato, tra arte e tecnica – che […] si confronteranno con diverse modalità e vario spessore nel corso della storia del design italiano sino ai nostri giorni
– la dicotomia tra design e industrial design appare oggi definitivamente superata dal prevalere del
valore dell’idea che sta alla base della creazione dell’oggetto, che solo in un secondo tempo verrà
trasformato in “prodotto”» (Vercelloni 2014: 15).
11
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nostante gli sforzi già preunitari di promozione, per favorire gli scambi delle merci,
dell’unità doganale e di un sistema di trasporti più moderno; ma solo con l’unificazione politica e in particolare in età giolittiana a cavallo del Novecento si potrà parlare di
decollo industriale[2].
A creare un clima favorevole alla nascita del design italiano, in parallelo con lo sviluppo delle industrie meccaniche, chimiche e delle fibre sintetiche «in cui si consolida
il concetto di produzione in serie», contribuirono l’istituzione di «scuole di specializzazione e di promozione di una nuova cultura tecnica» (il Politecnico di Milano
fu fondato nel 1863) e il diffondersi di esposizioni e fiere: le Mostre Biennali delle Arti
Decorative alla Villa Reale di Monza inaugurate nel 1923, la prima Triennale di Milano
del 1933 (Vercelloni 2014: 24-25, 58, 67). Il tutto in un contesto di forte tangenza con
l’evoluzione del contemporaneo gusto artistico e estetico.
Le Triennali furono e continuano ad essere «luoghi privilegiati in cui osservare i
mutamenti del “gusto”, la nascita di nuovi linguaggi e teorie sul disegno della casa e
dei suoi arredi»[3]. La vii (1940) propone una mostra internazionale della produzione
in serie e nel suo àmbito si elabora il concetto di standard[4] che dominerà per tutto il
periodo della guerra.
Nel clima della ricostruzione del secondo dopoguerra nasce il Bel Design italiano,
quello dei grandi Maestri in una «complessa dimensione progettuale in grado di apportare all’oggetto d’uso, all’arredo e alle attrezzature per la casa, ma anche ai mezzi
di locomozione e trasporto, quella sorta di surplus estetico-formale e d’invenzione tipologica che ha reso famoso il design italiano nel mondo soprattutto per il “gusto”
intrinsecamente contenuto e immediatamente esibito nell’immagine di ogni prodotto
made in Italy» (Vercelloni 2014: 89[5]). Il raggio di applicazione, dai mezzi di trasporto
2

«A causa del ritardo sui tempi e sui modi della Rivoluzione industriale, l’Italia fu di fatto assente
nel grande dibattito che in tutta Europa, e in Inghilterra in particolare, esplose durante il xix secolo
attorno alla questione delle arti applicate» (Branzi 2015: 83).
3
Cfr. Vercelloni (2014: 70).
4
«Ritorna in questa Triennale il tema della macchina quale riferimento obbligato, mentre si sviluppa il concetto di standard non solo in quanto norma tecnico-formale per lo sviluppo di ogni
prodotto industriale, ma anche quale strumento di socialità e di qualità. Lo standard diventa “il
principio progettuale, capace di stringere in unità metodologica e ideale, in una forma di comune
moralità sociale, ogni atto della costruzione dell’ambiente: dal cucchiaio alla città secondo lo slogan
di Ernesto N. Rogers con il quale la cultura di quegli anni attraverserà il periodo di guerra. Per il
razionalismo italiano, quindi, il concetto di standard è molto più di una norma tecnico-qualitativa:
racchiude sloganicamente insieme il principio di socialità e di qualità, la distribuzione sociale ed
egualitaria dei beni, la natura rigorosamente razionale (almeno in apparenza) di una produzione
macchinista che offre come componente figurativa prima di tutto se stessa e le proprie regole del
costruirsi”» (Vercelloni 2014: 84-85; la citazione interna è tratta da Gregotti 1982).
5
«Il design italiano del primo dopoguerra nacque anche dalla strana alleanza tra intellettuali (estromessi sia dal governo che dall’opposizione) e piccoli e medi imprenditori, storicamente estranei e
scontenti del governo centrale. Essi stabilirono, in determinate aree geografiche come Milano, una
sorta di intesa operativa che sceglieva di iniziare, a partire dai prodotti industriali, quella trasfor12
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(la Vespa, la 600, la 500, l’etr 300 ‘Settebello’ e così via) agli elettrodomestici, agli apparecchi radiotelevisivi, alle macchine da scrivere e da calcolo, esorbita la dimensione
dell’arredo, che resta però il campo privilegiato delle sperimentazioni, quel furniture
design destinato ad ulteriore sviluppo e sul quale si costruirà nei decenni successivi la
supremazia italiana[6].
La memoria e il futuro. Primo congresso internazionale dell’industrial design alla X
Triennale (1954), tra i relatori vede succedersi Giulio Carlo Argan, Agenore Fabbri,
Enzo Paci, Alberto Morselli, Walter D. Teague, specialisti che già impiegano i termini
originari e le loro ellissi design e designer (non tutti con la stessa disinvoltura: «non
mi permetto di parlare dell’industrial design, non so neanche pronunciarlo» confida
Fabbri, cfr. La memoria e il futuro 2001: 97). Del 1954 è anche la fondazione dell’importante premio Compasso d’oro – adi – Associazione Disegno Industriale che negli
anni seguirà e promuoverà l’operosità creativa.
Viene anche il momento della messa in discussione e del rinnovamento, del Contro-design, dalla xiv Triennale (1968) contestata e occupata[7].
La storica mostra Italy. The New Domestic Landscape. Achievements and Problems
of Italian Design del 1972 al moma di New York, «nella quale per la prima volta il design di una nazione fu presentato al pubblico mondiale» (Branzi 2015: 177), propose
uno scenario che avrebbe caratterizzato anche i decenni successivi, ricchi, peraltro, di
novità di rilievo, come il progressivo coinvolgimento di designer stranieri nelle storiche
Fabbriche del Design Italiano[8], e i corsi di design universitari e para e postuniversitari
mazione della società e delle strutture che Roma ritardava a programmare. Questa alleanza tattica
nasceva dalla fiducia che nel Paese reale esistesse una domanda inevasa di modernità, a cui si poteva
rispondere con buoni risultati anche economici» (Branzi 2015: 150); «Nonostante i limiti operativi
in cui fu chiamato a operare […] il design italiano del dopoguerra ebbe una fortuna popolare straordinaria. Rappresentò uno stile largamente diffuso, e determinò un linguaggio il cui uso scavalcò i
limiti del singolo progetto, per diventare il primo vero stile moderno popolare […], permise il rinnovamento formale di tutta la fascia media della società italiana» (ivi: 154-155).
6
«Nonostante importanti estensioni del design in settori non così strettamente legati al territorio
dell’arredo, è soprattutto in questo campo che il Bel Design italiano si farà conoscere nel mondo;
la realtà economica di un consistente numero di piccole imprese (concentrate soprattutto a nord
di Milano) a cavallo tra dimensione industriale e azienda artigianale, con i pregi e i difetti che una
simile commistione può avere, si rivela quale terreno fecondo, aperto e flessibile a recepire nuove
espressioni ideative, stimoli figurativi, invenzioni tipologiche» (Vercelloni 2014: 106).
7
«In tale contesto emerge quella composita sommatoria di espressioni progettuali “di avanguardia”
che il critico Germano Celant definì nel 1969 come radical design […]. Alcuni protagonisti della
colorata nebulosa creativa, nelle diverse soluzioni progettuali e nelle diverse modalità espressive,
oscillanti tra pop-design e anti-design, affrontano con chiarezza la questione del rinnovamento globale dei linguaggi formali degli oggetti in una prospettiva più ampia, che alla pratica del “disegno”
(superato dal concetto di ‘prodotto globale come espressione di un uso alternativo di una cultura’)
affianca una ricca produzione di scritti teorici, immagini e progetti anche a scala architettonica e
territoriale» (ivi: 148-149).
8
«Con Fabbriche del Design Italiano intendiamo una ventina di aziende del settore che si sono
13

Gabriella Cartago

(Branzi 2015: 213-215). Il 2007 è l’anno della mostra che porta nuovamente il sintagma
Italian Design nel suo titolo: The New Italian Design. Paesaggio mobile del nuovo design
italiano. È anche la data della fondazione del Museo del Design, a Milano, nella sede
della Triennale.
Con gli anni Dieci del Duemila, l’avanzamento delle frontiere tecnologiche, l’auto-produzione e la produzione virtuale, le nuove imprenditorialità, la globalizzazione
del mercato, la forte internazionalizzazione in ogni àmbito, la velocizzazione di ogni
processo (il fenomeno dell’usa-e-getta che, se incontrollato, arriva a mettere in pericolo
la conservazione di molte tracce della cultura materiale), lo spazio del design si muove e
si espande straordinariamente, fuori da ogni steccato di dimensione nazionale. «Tutto
sembra essere diventato “design” e il “design” sembra essere in grado di intervenire in
ogni settore» (Branzi 2015: 226[9]).
Le ripercussioni di tale nuovo stato di cose sulle parole sembrano di non poco conto. Tutto il peso dell’evoluzione neologica era stato da sempre gettato sulle spalle di
design associato ai più vari specificatori, che abbiamo in parte già visto: bio design, car
design, concept design, Bel Design, Contro-Design, design autoprodotto, design dei servizi, design della comunicazione, design della salute, design laterale[10], design primario,
designer industrioso[11], food design, furniture design, geo design, interior design, Italian
Design, minimal design, total design[12], web design e si potrebbe continuare.
impresse nella memoria della critica e degli studiosi, nonché dei loro imprenditori, e che convenzionalmente sono accomunate da alcune costanti; le dimensioni medio-piccole, il fatto di avere qualche
decennio di vita alle spalle e di essere solitamente a conduzione familiare, di aver sede in Italia (generalmente Milano e dintorni), di rivendicare una produzione interna alla propria sede e di poter
vantare una genealogia di collezioni attivate in collaborazione con i principali Maestri del design
italiano […]. I nomi, volontariamente o meno, fanno parte dell’immaginario dell’abitare colto e
borghese delle generazioni degli anni Ottanta e Novanta […]. Vanno dalla A di Artemide alla Z di
Zanotta, passando per Alessi, Alias, B§B, Brionvega, Cappellini, Cassina, Danese, De Padova, Driade, Edra, Flos, Flou, FontanaArte, Kartell, Magis, Meritalia, Moroso, Olivetti, Poliform, Poltrona
Frau, Richard Ginori, Tecno, Venini, ecc. ecc.» (Alessi 2014: 13-14).
9
Che specifica: «Il design di oggi (che ha poco da spartire con quello del secolo scorso) in mancanza
di sistemi aggregativi più generali, sembra invadere tutta la realtà, materiale e immateriale, del mondo
contemporaneo: dal design dei prodotti a quello della comunicazione; da quello strategico all’interior
design; da quello dei servizi al design urbano; dal design delle interfacce al fashion design; dal light design al design del colore; fino al food design e all’hair design (e l’elenco continua)» (ivi: 229).
10
«Un altro esempio di design laterale, diventato abbastanza celebre grazie anche alla circolazione
avviata da gallerie private e mostre, è la collezione dedicata ai non vedenti, realizzata nel 2008 dai
Sovrappensiero» (ivi: 112).
11
«Zito è un esempio di ‘designer industrioso’, per riprendere la definizione con cui Odoardo Fioravanti presentava la sua retrospettiva al Triennale Design Museum nel 2010. Anzi: industrious,
con cui si evoca sia l’aspetto industriale, meccanico, ingegneristico, sia quello operoso, sintetizzato
dall’immagine dell’alveare delle api, che non a caso costituiva il riferimento iconografico di quella
mostra» (ivi: 77- 78).
12
«In quest’ottica l’età rinascimentale potrebbe essere intesa come un periodo di total design, tanto
esteso a tutti i settori e ad ogni disciplina diventa il disegno del mondo, non solo degli oggetti, così
14

«Italian design» e disegno italiano: un bilancio linguistico attraverso il tempo

Il procedimento è andato, evidentemente, logorandosi: «il termine ‘design’ sembra
essere diventato quasi un aggettivo» riflette Vercelloni (2014: 192), con un’immagine
che pare alludere[13] a certo scadimento di valore del sostantivo, che finisce per indicare
un accidente più che una sostanza.
L’alternativa neologica prende la via dell’abbandono degli sfibrati formanti, design e soprattutto designer. Le denominazioni dei nuovi professionisti, non più in inglese, molto
meno denotative e fondate piuttosto sulla connotazione metaforica immaginosa e narrativa
sono raccolte da Alessi (2014: 62-63), un vero piccolo thesaurus di lessico settoriale:
a partire dall’analisi di progetti emblematici, sono emerse alcune poetiche che in realtà descrivono delle modalità piuttosto che dei progettisti, benché siano attribuite a dei generi
di designer. Si tratta di neo-post[14] che disegnano progetti, di sulpezzisti[15] e integrati[16] nel
come in seguito avvenne per l’atteggiamento totalizzante delle avanguardie artistiche del Novecento» (Vercelloni 2014: 15).
13
Gli addetti ai lavori amano il prelievo lessicale e metaforico dal campo delle scienze del linguaggio, anche disinvolto e spericolato: si veda il pannello introduttivo alla mostra W. Women della xxi
Triennale, dove si legge: «Nella lingua italiana, alcuni dei verbi che esprimono l’attività tessile delle
donne contengono in sé anche un richiamo all’amore (tramare, ricamare,). Questa presenza non
è casuale e ci suggerisce che una delle differenze fra il progetto maschile e il progetto femminile sta
nel fatto che il secondo, quanto meno nel Novecento, è stato caratterizzato da un coinvolgimento affettivo, da una connotazione emozionale e da un investimento di pathos che il design maschile non
sempre è stato capace di generare». Naturalmente, ma a fronte dell’immagine conta poco, tramare
e ricamare con amare non hanno la minima parentela, e tra loro stanno a grande distanza genetica:
il denominale tramare, di formazione romanza, deriva dal latino trama, mentre l’italiano prende
ricamare dall’arabo e lo trasmetterà a francese e spagnolo, dato che «l’Italia deve considerarsi il
centro europeo di diffusione dell’arte greca del ricamo, incrementata a Palermo intorno al Mille»
(deli 1999 s.v.).
14
«Ci sono invece dei progettisti per i quali l’appuntamento, anche solo platonico, con i Maestri
rappresenta una spinta autentica e pressante. Sono designer il cui percorso professionale è orientato,
consapevolmente o meno, alla riproduzione di approcci e prassi operative molto vicini a quelli dei
predecessori, o meglio dei predecessori dei predecessori, saltando in buona sostanza una generazione. Li ribattezziamo neopost. ‘Neo’ perché attuano un nuovo tentativo di inserirsi nel solco di quella
storia, ‘post’ perché sono il confronto con essa e il desiderio latente di esserne legittimati come eredi
a guidare il loro percorso» (Alessi 2014: 63-64).
15
«Ci sono dei progettisti per i quali invece il prodotto industriale è fine e mezzo, nella sua totalità.
L’idea nasce e si concretizza nel pezzo, perciò li chiamiamo sulpezzisti, termine che ammicca a un’idea di compresenza di osservazione, abilità, ricerca e prassi nel settore industriale. Tipicamente il
profilo del sulpezzista rivela alcune caratteristiche peculiari. Innanzitutto, il suo mestiere è orientato
al fare in tutte le declinazioni che il processo contempla: dall’ideazione all’affiancamento tecnico,
fino alla presentazione di immagine e comunicazione coordinate al prodotto. Il designer sulpezzista
trasuda controllo a 360° su tutte le competenze prestate. Il sulpezzismo come modalità poetica porta
i designer a essere spesso sul posto accanto agli artigiani o agli ingegneri che sviluppano i loro prodotti, ma li conduce anche ad affiancare gli uffici stampa e il sistema della comunicazione, che stanno
imparando a governare» (ivi: 74).
16
«L’opzione degli integrati descrive una prassi nuova, che fino a non molto tempo fa avrebbe coin15
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prodotto, soft pop e retro chic[17] nel disegno, messaggeri[18] di idee o concept, rizomati[19] nella
prassi, metonimici[20] ed empiristi[21] nei processi. Non etichette fisse, ma titoli esemplificativi:
è possibile che uno stesso designer oscilli tra due o più di queste prassi nell’arco della sua
carriera, o che ne applichi contemporaneamente più di una, anche nell’approccio a un unico
lavoro.

ciso con quella sviluppata internamente alle aziende, mentre oggi viene affidata a veri e propri studi
di design che si relazionano con le imprese dall’esterno, ma con una partecipazione allo sviluppo
del prodotto abbastanza inconsueta. Per tale ragione il legame che questi designer instaurano con le
aziende è di tipo integrato, che si risolva o meno nella direzione artistica, e si realizza nell’importazione di un alto coefficiente di sapere e competenze da parte del progettista in cambio dell’investimento dell’azienda in ricerca» (ivi: 83).
17
«Con pop – nella sua variante soft e in quella retro chic – nel design si fa riferimento alla traduzione di una cultura, consolidata soprattutto negli anni Novanta, in un codice stilistico definito da
linee morbide, antropomorfizzazione delle forme, riconoscibilità della firma, richiami all’archetipo
materno/femminile, ma anche all’estetica del blob e al prevalere del disegnato rispetto allo scarno,
dell’eloquenza sulla discrezione, dell’ammiccamento sull’austerità (anche quando il risultato finale
è ottenuto per sottrazione ed è prossimo al minimalismo) dove popular si riferisce a una qualità
formale (e non economica) di immediata risonanza» (ivi: 86).
18
«Benché la bontà del design abiti (anche) nella qualità del processo che trasforma l’idea in prodotto, nel design dei messaggeri è il concept (ovvero l’idea) a farla da padrone, adamantino, “talmente
chiaro che puoi anche non disegnarlo”. E di solito si lega a un nome di prodotto altrettanto evocativo, che svolge il ruolo di chiarificatore» (ivi: 95).
19
«Così come ha cambiato la letteratura, la musica e il cinema, la circolazione e finanche la produzione di oggetti, la rete ha anche modificato la percezione del prodotto e quindi l’approccio dei progettisti […]. Questa nuova modalità risuona appunto con l’immagine del “rizoma”, in cui convivono
connessioni eterogenee, non derivate, ma espunte in modo dinamico e non lineare, non figlie di una
tradizione, svincolate da una matrice […]. I designer rizomati frequentano i blog più delle fiere, il
design contemporaneo anziché quello storico» (ivi: 101).
20
«Nella metanarrazione il processo e la motivazione che lo orienta contano più del risultato, e il
valore complessivo del prodotto non si esaurisce nel prodotto in sé, ma implica il coinvolgimento
di elementi contigui per qualche affinità: perciò si parla di metonimici, perché nel caso di questi
autori la materia conta più dell’oggetto di cui è fatta, la causa vale più dell’effetto, e i contenitori
(per esempio la collezione, o la serie, o lo studio) diventano più importanti del singolo contenuto»
(ivi: 106-107).
21
«Particolare specie di designer, che nella prassi portano all’estremo questa ricerca sulla processazione. Peculiarità di questi progettisti è quella di essere degli empiristi e di riattivare in maniera centrale e irrinunciabile la manualità in una dimensione alchemica, quasi culinaria. Come se il ruolo del
designer non fosse più quello del creatore, né del produttore, bensì quello dello sperimentatore operoso che inaugura nuove possibilità, offerte a un’utenza però più diffusa e sempre più protagonista»
(ivi:114-115). Un’altra denominazione ancora, decorativisti, viene spiegata così: «Sono i decorativisti
quei progettisti che danno il meglio di sé quando si applicano a superfici piatte (piastrelle, tappeti,
tappezzerie, ecc.). Il loro lavoro attinge spesso i propri riferimenti in un mondo colto e più ricercato,
con un immaginario visivo preciso e codificato, con un’ispirazione quasi pittorica […] che travalica
i confini nazionali rendendosi spesso geograficamente imprendibile» (ivi: 93).
16
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2. Un italianismo di lunga durata che desta iniziali sospetti
In una mia ormai remota ricerca[22] avevo seguito su otto testate specializzate[23] il cammino della progressiva affermazione in italiano tra il 1950[24] e il 1970 della locuzione
inglese industrial design, e della sua riduzione al solo determinato, design, in concorrenza costante coi loro doppioni italiani; l’intento parallelo e complementare era quello di
definirne il momento dell’insediamento nella lingua comune. Circa fino al ‘60, se ne ricavava, industrial design concorre con il corrispondente italiano (disegno industriale[25])
e da quell’anno, approssimativamente, design soppianta decisamente la locuzione da
cui deriva e si diffonde anche più dei corrispettivi disegno industriale e disegno, che pure
sopravvivono. Individuavo la ragione della debolezza dell’indigeno disegno industriale
nella sua esistenza già ottocentesca, ma con valore diverso: serviva a indicare le scuole industriali di disegno, in funzione dopo l’Unità (le più antiche risalgono al 1862),
nate per la più parte per deliberazione delle società operaie di mutuo soccorso, spesso
rurali e domenicali, allo scopo di fornire agli operai una specializzazione facilitante un
più vantaggioso collocamento nel loro Paese o all’estero. In relazione a questi usi preesistenti, l’italiano disegno (industriale) va dunque considerato un calco; il che spiega
come le voci inglesi, presentando il vantaggio immediato di proporsi come tecnicismi
inediti, abbiano goduto prestigio; si spiega, anche, che questo non abbia impedito al
calco, per sé legittimo, di fare lunga concorrenza e di avere sostenitori[26].

22

Cfr. Cartago (1981).
Le riviste sono: tre specializzate nel design («Stile Industria», «La botte e il violino», «Design
Italia»); due dedite ai limitrofi e più generali problemi dell’architettura e dell’arredamento («Domus», «Casabella»); due emanazione del settore cointeressato, l’industria («Pirelli», «Esso rivista»); una che si occupa di design nel quadro di problematica delle arti («Marcatre»).
24
La data di partenza era il 1950, in quanto una delle prime attestazioni dell’espressione inglese
industrial design che io abbia rinvenuto è del 1949: «Oggi che all’estero (e si comincia anche da
noi) si dà la dovuta importanza alla industrial art, all’industrial design» («Domus», 1949, n. 234,
p. 39). Lo spoglio era stato limitato ai titoli degli articoli, essendo i risultati che se ne ricavavano
sostanzialmente conformi a quelli che si sarebbero ottenuti sottoponendo il medesimo corpus a
spoglio integrale.
25
Di cui si ha precoce attestazione in un articolo di Giuseppe Pagano comparso su «Casabella»
(n. 175, luglio 1942): «Quando si dovrà fare la storia della nostra moderna epoca industriale […] ci
si troverà probabilmente a dover rivedere molte idee preconcette, molte ostilità, molti dubbi […].
Si scopriranno un bel giorno, anche da noi, certi rapporti tutt’altro che insignificanti tra il gusto
contemporaneo e il cosiddetto disegno industriale».
26
«Volgendo nel nostro idioma un vocabolo straniero non possiamo pretendere di renderne con
un solo termine tutti i significati. Ad ogni modo nulla ci vieta di far subire alla parola nostra la
stessa evoluzione che ha fatto quella straniera, usando per esempio “disegno” anche per il disegno
industriale, come hanno fatto gli inglesi con design che nel secolo xvi voleva dire ‘piano, progetto’
e nel xvii “disegno” come lo intendiamo noi» (Paolo Monelli, L’ecologia della lingua italiana, in
«Corriere della Sera», 27 luglio 1973).
23
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L’italiano dell’uso comune accoglie le voci con fisiologico, ma non eccessivo, ritardo di una decina d’anni[27].
Le locuzioni erano entrate negli anni ‘40 nell’inglese d’Inghilterra, importate dagli Stati Uniti, dove erano sorte nel ventennio precedente quali sinonimi, destinati a
rapida fortuna, di industrial art. In proposito all’epoca della mia ricerca, in assenza di
studi specifici sull’argomento, presentavo una nota appositamente allestita da Milner
Gray, figura di riferimento del design britannico, al quale la mia gratitudine di allora si
rinnova in memoriam[28].
La voce inglese design aveva conosciuto impieghi tecnici in senso artistico, per tramite del francese[29], in relazione agli usi dell’italiano disegno nel corso del secolo xvii.
I contatti interlinguistici fra mondo inglese e mondo italiano risalgono al Medioevo, ma si mantengono scarsi e ispirati più che altro alle attività mercantili e finanziarie;
la svolta, la fortuna degli italianismi, ossia i prestiti di matrice italiana, in inglese si
colloca intorno alla metà del ‘500[30].
Da ogni ambito d’eccellenza della cultura italiana l’inglese importa nuova terminologia, direttamente o per il più precoce tramite del francese: la poesia, il canto, la
musica, le arti dell’equitazione e della scherma (imprescindibili per la vita di corte), le
arti della guerra, le scienze e, in linea di continuità con i primordi, le attività legate al
commercio e alla finanza.
Su tutti predomina l’ambito delle arti figurative e architettoniche, per l’indiscusso
prestigio europeo dell’arte e della letteratura artistica italiana.
A quell’epoca appunto si verificò la sovrapposizione al francesismo design di recente importazione – dal generale e non specifico significato di ‘progetto’– della nuova accezione,
cui non sopperiva drawing, di origine sassone, esprimente solo il concetto di ‘segno grafico’.
Il rinnovamento culturale inglese, si sa, dà vita anche a una delle pratiche europee che
diverranno più salde: il viaggio d’istruzione sul Continente. Non sarà allora un caso che
27

I contemporanei dizionari italiani dell’uso non iniziano le loro registrazioni prima del 1965. Nel
1965, infatti, il Dizionario Garzanti ospita l’originale integra espressione industrial design; il Passerini Tosi (1969) riporta il denominale designer e così il Dizionario Curcio (1970); lo Zingarelli (1970)
accoglie designer e industrial design. L’ellissi invalsa, design, non entra prima che nel De Felice-Duro
(1975): ‘design Disegno industriale, come tecnica e attività di disegnare, in forme artistiche o esteticamente valide, oggetti di produzione industriale: il design moderno’. Gli studi lessicali che citano
i termini apportano una conferma circa l’affermazione nell’uso: «la descrizione del grande designer
(ormai si dice solo così) che al polso porta un braccialetto di peli di coda d’elefante» (Devoto,
Altieri Biagi 1968: 300). E una precisazione in ordine all’evoluzione morfologica: «La locuzione
industrial design […] è stata generalmente ridotta al solo sostantivo […]. Similmente designer, chi
esercita questa professione.» (Klajn 1972: 36).
28
Cfr. Cartago (1981: 170).
29
Cfr. difit s.v.
30
«Da questo momento in poi, la storia dei rapporti anglo-italiani muta radicalmente, poiché nella
seconda metà del Cinquecento prende corpo in Inghilterra quella complessa opera di assimilazione
e di adattamento della civiltà italiana che – in modi e tempi diversi nelle varie nazioni – fa del Rinascimento italiano un movimento culturale di portata europea.» (Iamartino 2001: 22).
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design (nella forma dessigne) con la nuova accezione si ritrovi già in una pagina del quaderno di appunti e disegni del secondo viaggio in Italia (1614) di Inigo Jones, il grande architetto legato all’ambiente italiano, personalità eminente della cultura artistica all’epoca di
Giacomo I[31]. Così come non stupisce la sua precoce presenza nel lessico di un architetto,
l’àmbito di provenienza, cioè, in cui più naturalmente si sarà maturata la nuova esigenza
espressiva, nata per la suggestione della polisemica voce italiana disegno e soddisfatta con
la coniazione del calco: è infatti in questo specifico settore del linguaggio che tra segno
grafico e prospettiva progettuale vige, semanticamente, una connessione-chiave.
Baxandall ha dedicato un suggestivo capitolo del suo Parole per le immagini proprio
a Il concetto di ‘disegno’ in Inghilterra, in cui propone di vedere la teoria rinascimentale
italiana del disegno come «un unico grande gioco di parole, o forse come uno zeugma» tra il significato primario di ‘intenzione, scopo, piano, macchinazione’ e l’altro di
‘rappresentazione grafica’, «tra un’ideazione orientata a uno scopo e il gesto fisico del
disegnare, tra la dimensione intenzionale e quella manuale» e invita ad immaginare
lo sconcerto che simile connessione poteva produrre all’estero: «tale modo di esprimersi, in ogni caso, dava corpo all’associazione tra il disegnare e il tessere trame, ed era
questo a renderlo sfuggente agli occhi dei parlanti di altre lingue» (Baxandall 2009:
102-103[32]). E propone, insieme, di considerare inglese autoctona l’annessione al francesismo del valore mentalistico, che è il momento-chiave per la nostra storia.

31

«A lui si deve la prima diffusione in Inghilterra della loggia aperta all’italiana, l’importazione del
modo di intendere i rapporti proporzionali tra vuoti e pieni, i sistemi di colonne e le decorazioni di
tipo italiano; una rivoluzione del gusto così profonda e irreversibile che condizionerà l’architettura
inglese per quasi tre secoli» (Motolese 2012: 157). Per il quaderno di appunti, e per il rapporto di
Inigo Jones con la trattatistica e la terminologia italiana cfr. l’intero paragrafo a lui dedicato in Motolese (2012: 157-164). In generale tutto lo studio di Motolese offre un quadro suggestivo e molto
ricco e diversificato della ricezione della cultura italiana nell’Europa continentale e in Inghilterra,
facendo interagire gli esiti di vari campi di studi: la storia dell’arte, la storia dell’italiano in Europa,
la storia dei viaggi d’istruzione.
32
Così Baxandall sintetizza la storia dell’insediamento del termine: «quando gli inglesi si imbatterono nel termine disegno, nel corso del xvi secolo, nessuna parola inglese sembrava loro coprirne
l’area semantica, e i suoi diversi sensi venivano resi per mezzo di una serie nutrita di vocaboli. Intorno al 1575 […] giunge in Inghilterra la parola design, ma essa era intesa nel senso francese piuttosto
che in quello italiano, e il passaggio avvenne un attimo prima che il francese desseing assumesse a sua
volta il significato grafico dell’italiano disegno. A partire dai primi anni del xvii secolo alcuni inglesi
di formazione italiana iniziarono a servirsi del termine design in un senso prevalentemente grafico,
alla maniera italiana […]. È probabile che spesso venissero compresi, ma il significato primario del
termine sembra essere rimasto legato all’ambito non grafico, quello di ‘proposito’ o ‘piano’. Quando
finalmente design trovò una collocazione accanto alla voce autoctona drawing, esso sembrava riferirsi meno a un atto grafico che a un elemento creativo insito nell’atto grafico» (Baxandall 2009: 114115). E Motolese: «È in questi anni infatti che, in inglese, design comincia a riferirsi a un atto grafico:
un significato che si sovrappone a quello più diffuso di ‘proposito’ o ‘piano’ e si affianca a drawing per
qualificarsi in seguito più in riferimento alla componente creativa dell’atto del disegnare che non
alla sua esecuzione manuale» (Motolese 2012: 143).
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3. Dalla grande trattatistica italiana di architettura al lessico
intellettuale europeo
Veniamo, per rapidamente concludere, al lessico architettonico italiano, che di tutta
questa storia è l’alfa e l’omega (l’omega perché stiamo facendo questo cammino a ritroso). Fin dalle sue origini il lessico architettonico si appropria della voce disegno sfruttandone le particolari risorse derivate appunto dalla coesistenza dell’accezione mentalistica e di quella manuale e pratica di segno grafico.
Già nel quattrocentesco Filarete, infatti, incontriamo, il valore generale di disegno come opera e arte grafica, in sé stessa e al servizio della formazione tecnica dell’architetto:
molto perito, massime nel disegno, il quale è fondamento e via d’ogni arte che di mano si
faccia (Filarete 1966: 10, 3);

poi, il concetto di trattato d’architettura come connubio di testo e tavole (disegni):
potrassi intendere il modo per questo disegno meglio che non si faria per leggere (ivi: 314, 31);

e, infine, il valore esplicito di progetto:
l’architetto debba […] fantasticare e pensare […] e fare varii disegni nella sua mente (ivi: 40, 12).

Seguiranno la sua strada tutti i trattatisti rinascimentali, decretando, con il prestigio
della loro letteratura artistica, la fortuna della parola, premiata dall’esportazione.
Uno sguardo ravvicinato almeno alle pagine dei Quattro libri dell’architettura (Venezia, 1570), quel Palladio che Inigo Jones aveva acquistato in una ristampa del 1601
durante il suo primo viaggio in Italia e che sarebbe andato postillando (con notazioni,
schizzi e richiami) per un trentennio[33].
Nel trattato (Palladio 1951) il termine ricorre con maggior frequenza assoluta nel
senso strumentale:
e di tutti questi edificij porrò i disegni (I, 19, 33); come si vede nel disegno (I, 42, 5); i disegni
che seguono (ii, 12, 1),

il trattato di architettura fondandosi anche per il vicentino tanto sul disegno quanto
sulle parti scritte:
scriver gli avertimenti necessarij, che si devono osservare da tutti i belli ingegni, che sono desiderosi di edificar bene […] oltra di ciò di mostrar in disegno molte di quelle fabriche (I, 1, 21) che
in quel luogo ne dice, e mostra in disegno il Reverendissimo Barbaro (I, 55, 45).

Il sostantivo disegno si riferisce inoltre all’oggetto di studio e strumento tecnico
dell’architetto; tre volte il corrispondente verbo disegnare ha valore concettuale senza
che gli debba però essere addebitato il valore architettonico (seppure il contesto riveli
una connessione):
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Alla lingua delle postille, «un inglese continuamente perforato da forme italiane», Motolese
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ciò facevano […] per non haver da provare più e più volte se la pietra stava bene al luogo, ove
essi havevano disegnato di porla (I, 12, 18); In Verona à portoni detti volgarmente della Brà,
sito notabilissimo il Conte Gio. Battista dalla Torre disegnò già di fare la sottoposta fabrica
(I, 76, 2); Ricercato da alcuni gentil’huomini del parer mio circa un Ponte, ch’essi disegnavano far di pietra (iii, 28, 4).

Due volte ha valore progettuale esplicito, e ancora aspetto verbale:
Prima disegnavano la piazza quadrata di giro di due stadij (iii, 44, 22); si disegnavano i luoghi
scoperti da caminare (iii, 44, 50).

Il sostantivo disegnatore in Palladio (come in Filarete, Francesco di Giorgio Martini
e Serlio) è ancora privo di implicazioni tecniche architettoniche:
Messer Battista Franco grandissimo disegnatore à nostri tempi havea ancor esso dato principio à dipingere una delle stanze grandi (ii, 50, 7).

Polisemica, dunque, e quanto mai duttile la parola disegno, che arriverà col tempo
e le debite trasformazioni ad assumersi una funzione ancora nuova: denotare quel processo uno e quadripartito (il suo storico classico, Renato De Fusco, l’ha rappresentato
proprio con l’immagine del quadrifoglio) che oggi si chiama design, dentro cui «sono
sempre presenti quattro fattori o momenti che rendono l’esperienza del design un unitario processo: il progetto, la produzione, la vendita e il consumo»[34].
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1. Marchionimi del design tra inglese e italiano
Anche il design, come la moda, rappresenta senza alcun dubbio una delle eccellenze
della creatività italiana nel mondo[2]. È legittimo chiedersi la ragione per cui al successo
di questo aspetto del Made in Italy non corrisponda (o almeno non sempre) una parallela affermazione della lingua italiana. Il design italiano ha sempre parlato inglese sin
dalle origini. Ma ci sono anche episodi in controtendenza, come si vede dall’intervista
esclusiva all’attuale titolare di uno dei marchi più noti del design industriale italiano,
Alberto Alessi. Ripercorrendo la storia della collaborazione tra l’azienda Alessi e alcuni
dei più famosi architetti e designer italiani e stranieri, l’industriale si sofferma sull’aspetto del naming dei prodotti, spesso suggerito dagli stessi creatori. Operazione anche
questa da collocarsi in un contesto di globalizzazione, in cui la lingua italiana può ritrovare una sua funzione, in chiave principalmente ludica, allusiva e ironica.
2. Un’intervista
Realizzato con l’Istituto Europeo di Design, il Dizionario illustrato di design pubblicato dall’Istituto Geografico De Agostini di Novara nel 2003[3] definisce il design – in
italiano disegno industriale – “un’attività di progettazione degli oggetti destinati alla
produzione industriale”[4].
Il design ha origine nell’Inghilterra dell’Ottocento, configurandosi inizialmente
come movimento culturale ed imprenditoriale, con l’obiettivo di restituire nuova dignità artistica agli oggetti di uso comune. Dopo l’Arts and Crafts britannico e la Scuola
della Bauhaus tedesca, questa disciplina si afferma anche nel Bel Paese. Velocemente si
sviluppa in Italia una cultura progettuale capace di trasformare gli oggetti quotidiani in
1

A Lorenzo Coveri si deve il § 1, a Simona Finessi e Cristina Bigliatti il § 2.
Per una storia del design italiano, cfr. almeno Branzi (2015), De Fusco (2014) e Vercelloni (2014);
per gli sviluppi più recenti, cfr. Alessi (2014).
3
Cfr. Moretti e Masella (2003).
4
Sugli aspetti semantici e la storia della parola design, cfr. il contributo di G. Cartago, in questo
volume.
2
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vere e proprie icone. Grazie al design, l’Italia attraversa un nuovo Rinascimento delle
arti applicate, che la trasporta nella contemporaneità e funge da potente propulsore per
l’incremento dell’economia nazionale. L’Italia diventa anzi l’unico Paese al mondo a
ospitare un’istituzione pubblica dedicata totalmente al design e alle arti applicate, la
Triennale di Milano, e anche l’Istituto Europeo di Design vanta la sua nascita nella
città meneghina. Senza considerare che il premio di design più prestigioso al mondo, il
Compasso D’Oro adi, Associazione del Design Industriale, è anch’esso italiano.
È dalla fine degli anni ‘40 che si consacra il Made In Italy, in cui le eccellenze nel
campo dei trasporti, degli elettrodomestici e dell’arredamento cominciano a realizzare
prodotti che segnano per sempre la storia del design mondiale. Pertanto, nonostante
il design sia notoriamente di origine anglosassone, è grazie all’Italia se il suo elevato
statuto qualitativo viene riconosciuto a livello planetario.
A dispetto dell’importante – se non fondamentale – contributo dato dall’Italia a
questo settore, si deve purtroppo ammettere che non esistono – o meglio ci sono, ma
in numero irrisorio – parole italiane appartenenti al mondo del design che vengano
utilizzate in àmbito internazionale. Nonostante la sua indiscussa leadership culturale
in materia di design, e benché il Made in Italy sia riconosciuto e ricercato in tutto il
mondo, l’Italia non è riuscita a esportare anche la sua lingua, assieme ai suoi prodotti.
Per esempio, la stessa parola progettare, dal latino proiectare ‘gettare avanti’, mentre
all’estero ha un significato ampio che accoglie al suo interno diversi settori, in Italia si
riferisce strettamente al mondo dell’architettura e, solo in maniera minore, a quello del
design. È quindi molto difficile trovare parole italiane che all’estero siano state accolte
esattamente così come sono, senza essere state tradotte in inglese. Al contrario, in Italia,
come si sa, si accettano con molta condiscendenza parole straniere e in molti casi si
preferisce utilizzare vocaboli inglesi anche se in italiano esiste un loro equivalente o ci
si affida ad anglismi per denominare aziende e prodotti.
A proposito di prodotti: se a livello generale nel mondo del design non si registrano
italianismi che siano riusciti a imporsi a livello internazionale, interessante è invece
osservare l’evoluzione del naming in Italia; ovvero la capacità di estendere il processo
creativo al nome con cui viene “proiettato” il prodotto sul mercato. E in effetti si possono osservare dei casi molto interessanti in tal senso.
Non fa eccezione l’italianissima Alessi, fondata da Giovanni Alessi nel 1921 e riconosciuta da 95 anni come una delle maggiori eccellenze operanti nel settore del disegno
industriale. L’impresa artigianale, avviata nel campo della lavorazione del legno e del
metallo, opera nel settore delle arti applicate con l’obiettivo di riqualificare artisticamente la produzione seriale. Da sempre attenta a coniugare arte e industria, creatività
ed esigenze dei consumatori, è ora una delle massime esponenti delle “Fabbriche del design italiano”. All’interno della sua prestigiosa e variegata gamma di prodotti disegnati
da famosi nomi del design italiano ed estero, si osservano casi di naming molto creativi,
a tratti divertenti e ironici, anche (e soprattutto) in italiano.
Ci siamo chieste se la ricerca di creatività anche in questo ambito fosse una strategia
precisa dell’azienda e per scoprirlo lo abbiamo chiesto al suo patron, Alberto Alessi.
Ebbene, con grande sorpresa, abbiamo scoperto che in realtà, nonostante una spiccata
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italianità, non sempre l’azienda ha scelto nomi italiani per i propri prodotti. Alessi ci
ha spiegato che il naming tutto italiano di buona parte dei propri prodotti non rientra
all’interno di una strategia specifica; come non è ricercata nemmeno la volontà di affidarsi a designer italiani.
Alberto Alessi a tal proposito afferma:
Così come non guardiamo troppo alla nazionalità degli autori, egualmente non insistiamo
sulla necessità che i nomi dei nostri oggetti siano ad ogni costo italiani. Anzi, non insistiamo
neppure che abbiano dei nomi propri. In questo senso siamo forse ancora più liberi rispetto
agli esseri umani, in quanto non riteniamo obbligatorio che ogni prodotto abbia il suo nome
proprio.

Alessi ammette addirittura che il nome, in alcuni casi, ha così poca importanza da
lasciare il prodotto identificabile solamente tramite un numero (Fig. 1-2):
Da noi è di norma che sia il padre, cioè l’autore, a decidere se il suo prodotto debba avere un
nome e a sceglierlo; tuttavia ci sono designer che non mostrano interesse verso questa modalità di identificazione e in tali casi il prodotto è individualizzato dal solo numero di codice.
Per esempio, uno dei prodotti più iconici della Alessi è il bollitore disegnato dall’architetto
americano Michael Graves nel 1985, che si chiama 9093. Oppure la prima caffettiera espresso
della nostra storia, disegnata dal tedesco Richard Sapper (1979), che si nomina anch’essa con
un numero: 9090. E questo nonostante la propensione dell’autore al nominativismo palesata
in molti suoi progetti, allusivi via via all’ambito familiare con la poltrona pieghevole per
B&B Italia Nena (come la figlia), al filone canoro, con la sedie impilabili Aida e Tosca per
Magis, alla memoria geografica, con la macchina per caffè Cobàn e il macinapepe Tonga entrambi per Alessi, per finire con il molto azzeccato Tizio per la lampada di Artemide.

Tra i vari esempi che vedono i prodotti di Alessi denominati in lingue straniere,
Alberto Alessi parla di due grandi designer che, nonostante la nazionalità italiana, si
affidano all’inglese per battezzare i loro prodotti.
Sul fronte più propriamente ludico, coerentemente al cosiddetto “linguaggio ludico” nel
design, si sono espressi designer come Giovannoni, per esempio, con la grande fruttiera Fruit
Mama del 1993 che nella sua forma rotonda, morbida e accogliente (Fig. 3) ambiva ad alludere alla lettura psicologica fornariana del codice materno (suggerita come fonte di ispirazione
nel nostro briefing iniziale). O il suo compagno di viaggio Venturini con Firebird, l’accendigas a sembianze falliche (Fig. 4) nel quale ha tentato di esprimere una forma di humour trasgressivo a suo parere evocatore del codice erotico (curioso, e forse a suo modo significativo,
il fatto che, nonostante l’incomprensibilità fuori d’Italia del suo inglese maccheronico, le
vendite siano avvenute soprattutto all’estero).

Fortunatamente ci sono casi in cui l’italianità viene evidenziata anche dalla denominazione:
Tra i tanti designer che hanno collaborato con noi è doveroso citare Aldo Rossi, che ha chiamato La conica (1983) la sua caffettiera espresso. Non posso non citare le parole con le quali
Aldo Rossi, dando prova di notevole talento letterario, ha spiegato il nome della sua caffet25
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tiera. “La conica: è ovvio che non ci sfuggono, come non sfuggiranno al lettore, le analogie
tra la forma e la sua denominazione. Ma si potranno costruire altre e diverse combinazioni di
cui la più facile, ma non la più ovvia, è quella tra la conica e laconica. Notoriamente il termine
laconico deriva dalla Laconia, abitata dagli Spartani da cui nacque il parlare stretto, serrato,
conciso, diretto, detto appunto “stile laconico” e che i latini tradussero in “paucis verbis” o
“brevitas”. Resta comunque al lettore la possibilità di ampliare questa ricerca, per esempio
pensando all’ipocausto laconico, che era stanza caldissima (non dissimile dalla caldaia della
caffettiera), o meglio quella di dimenticare tutte queste osservazioni e variazioni usando e
maneggiando l’oggetto molto semplice della caffettiera…”

Un altro Maestro italiano che si è affidato alla sua lingua madre per denominare
un prodotto realizzato sempre per Alessi è Michele De Lucchi e sul sito dell’azienda
(http://www.amdl.it/) si può trovare la spiegazione del perché abbia chiamato la sua
caffettiera Pulcina (Fig. 5):
La Pulcina vale per la forma che ha dentro. Cioè quello che è dentro e non si vede. È rotondetta, sfiancata, fatta a gradini e con i manici rossi. Il beccuccio sembra un becco. Giustamente. [...] Si chiama Pulcina perché l’ho disegnata al Chioso che è il mio studio privato
dove lavoro da solo con le mie sculturine e i miei disegnetti. Il Chioso era un grande pollaio
con tanti polli, galline, galli e pulcini. Sono tutti morti per una epidemia l’anno in cui sono
nato e questo mi permette di dire che l’unico pollo sopravvissuto sono io. Comunque i pulcini sono sempre maschi e la caffettiera è l’unico pulcino femmina. La Pulcina per l’appunto.

Ci sono anche esempi in cui è stata l’azienda stessa a prendersi la responsabilità del
nome del prodotto, come ci spiega Alessi:
L’intervento della Alessi in questo processo di nomenclatura è avvenuto sempre solo per
eccezione, cioè quando l’autore non riusciva a trovare un nome adatto alla sua opera, oppure
quando un’improvvisa illuminazione me lo ha imposto. Per fare un esempio, la benedizione
dello scopino per wc di Giovannoni con il nome Merdolino, che in fondo era forse un modo
bonario di prendere in giro sia noi che il nostro pubblico.

Con spiegazioni più o meno ironiche e con ricerche semantiche più o meno approfondite, i nomi si rivelano spesso fondamentali per il successo dei prodotti. E al
contempo, in alcuni casi, il nome “sbagliato” può provocare dei disastri di portata mondiale. Per esempio quando ikea diede il nome svedese Fartfull a un suo noto prodotto,
non accorgendosi che in lingua inglese significa letteralmente “pieno di puzzette”; o
quando la casa automobilistica Mitsubishi chiamò un modello Pajero ma, una volta
distribuito nei mercati iberici e latinoamericani, si rese conto della gaffe in quanto in
lingua spagnola si traduce con “uomo che si masturba”; allo stesso modo il mercato
italiano non accolse di buon grado il modello della Wolkswagen Jetta per paura che
portasse sfortuna.
Dai precedenti sondaggi presso le grandi aziende del design italiano si evince, pertanto, che se in Italia si sceglie di dare un nome italiano a un oggetto è sicuramente
lusinghiero e sanamente patriottico, ma gli esempi sopra citati dimostrano che la distribuzione internazionale di un prodotto comporta sempre dei rischi, anche e soprattutto
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linguistici. Quindi si può spezzare una lancia a favore di quelle realtà che, nonostante
difendano a spada tratta la loro italianità, non sempre si impegnano nell’utilizzare parole italiane durante i loro processi produttivi. Italians do it better e senza alcun dubbio
lo sanno tutti, ma se lo dicessimo solo in italiano sarebbe come applaudirsi da soli: lo
scopo è quello di non dimenticarlo in patria e di comunicarlo correttamente ricordandolo anche al resto del mondo.
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Fig. 1 – ‘9090’ deisgn Richard Sapper,
1979. Caffettiera espresso con fondo in
acciaio magnetico.

Fig. 2 – ‘9093’ design Michael Graves,
1985. Bollitore con manico e fischietto
a uccellino in PA. Fondo in acciaio
inossidabile magnetico.

Fig. 3 – ‘Fruit Mama’ design Stefano
Giovannoni, 1993. Fruttiera con pianta
in PA, verde. Foto di Giacomo Giannini.

Fig. 4 – ‘Firebird’ design Guido Venturini,
1993. Accendigas elettronico in PMMA.

Fig. 5 – ‘Pulcina’ design Michele De Lucchi, 2015.
Caffettiera espresso in fusione di alluminio. Manico
e pomolo in PA. Foto di Santi Caleca.
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I marchionimi italiani
e la loro diffusione internazionale
ENZO CAFFARELLI

1. Introduzione
Negli ultimi decenni del xix secolo l’azienda Giacomo Costa fu Andrea, fondata a
Genova nel 1854, imbottigliò ed esportò nelle Americhe migliaia di confezioni di oli
d’oliva, destinati agli emigrati italiani, con il marchio Dante, registrato nel 1898 e raffigurante il profilo del poeta in un ovale circondato da alloro: il prototipo di quelli che
oggi definiamo nomi-garanzia, che corrispondono cioè a un nome di luogo o di persona famosi per assicurare qualità, riconoscibilità e italianità.
Non conta qui ricordare i vari passaggi di mano dell’azienda nel tempo[1], quanto
evidenziare come dopo un secolo e mezzo la presenza della Dante interessi Giappone,
Australia, Filippine, Cina, Iran, Olanda, ecc. con etichette che valorizzano la tradizione
attraverso il nome del fondatore dell’azienda, l’origine nostrana delle olive utilizzate
(anche coi marchi di prodotto Terre Antiche e Frantoio di Contrada) e prodotti innovativi, come l’olio Dante Condisano, in cui le prime due sillabe giocano sul significato di
‘condimento’ e sulla presenza di vitamina D (nel logo la D è infatti maiuscola).
La storia dei marchi italiani all’estero è strettamente legata al fenomeno della grande
migrazione di fine Ottocento e della prima metà del Novecento, anche se questo è solo
uno dei molti aspetti della presenza di aziende italiane nel mondo. Le vicende dell’esportazione, distribuzione e promozione del Made in Italy sono complesse e cangianti
secondo tempi, luoghi e settori merceologici. Occorre anche tener conto del fatto che
la redistribuzione economica degli ultimi decenni, con i processi di globalizzazione,
delocalizzazione, concentrazione, e la nascita di nuove aziende o la trasformazione di
quelle affermate in finanziarie, hanno portato a frequenti acquisti e cessioni di marchi,
ragione per cui oggi esistono celebri marchi italiani la cui proprietà è in tutto o in parte
in mani straniere e, viceversa, marchi stranieri la cui proprietà è divenuta italiana. Punteremo qui soprattutto sull’italianità del marchio indipendentemente dalla nazionalità
degli azionisti di maggioranza.
1

Acquisita nel 1985 dalla multinazionale Unilever e nel 2008 dal Grupo Sos Cuetara spagnolo per
essere ceduta l’anno dopo al Gruppo Mataluni Oleifici di Montesarchio (Benevento).
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Generalmente il Made in Italy viene associato in primo luogo all’enogastronomia[2];
sùbito dopo viene l’abbigliamento (considerato nel senso più esteso) e poi la motoristica.
Tuttavia un primato italiano si registra anche in numerosi altri settori, talvolta così specifici da essere noti quasi solo all’interno dei circuiti industriali e non al grande pubblico.
Una precisazione terminologica: accanto al marchio aziendale (marchionimo principale), si parla di marchio di linea o di famiglia relativo a un gruppo di prodotti e di
marchio individuale per il singolo prodotto; si veda il caso di Barilla (azienda), Mulino
Bianco (famiglia), e Batticuori, Baiocchi, Canestrini, Armonie, Flauti, ecc. (singoli prodotti). In queste pagine si parlerà di ogni tipo di marchio, tenendo conto che non di rado un
marchio individuale ha raggiunto o superato la popolarità di quello aziendale: per es. Bel
Paese accanto a Galbani, Vespa su Piaggio, Strega su Alberti, Cynar su Dalle Molle.
2. Pasta, pizza e vino ambasciatori di italianità nel mondo
Trascurando i marchi informali d’epoca preindustriale, un viaggio nella marchionimia
internazionale all’estero non può che cominciare dal settore alimentare.
La pasta ha rappresentato all’estero l’italianità più di ogni altro alimento, anche se il
suo consumo in Italia era ancora raro a fine ‘800, fatta eccezione per alcune aree urbane
della Sicilia, Genova e soprattutto Napoli e la Campania. La forte emigrazione campana
condusse oltreoceano persone abituate a mangiare la pasta ed evidentemente in grado di
influenzare anche gli altri emigrati[3]. Si può dire che agli inizi del xx secolo la pasta era
diffusissima fra gli italiani d’America. I maggiori pastifici italiani la esportavano massicciamente, ed essa era facilmente reperibile negli scaffali dei negozi italiani, negli spacci
aziendali dove lavoravano i nostri emigrati e inoltre nei menù dei ristoranti[4].
In Argentina e in Brasile sorsero numerosi stabilimenti; negli Stati Uniti una delle
prime industrie pastarie venne fondata nel 1848 a Brooklyn da Antonio Zerega, la cui
azienda, chiamata poi Zerega’s Sons Inc., è ancora tra le più importanti. Emanuele Ronzoni diede vita nel 1892 a una piccola fabbrica divenuta in seguito Ronzoni Macaroni
Company, poi tra le maggiori del Paese. Pasquale Ippolito fondò nel 1903 a Cleveland la
Ideal Macaroni Company confluita successivamente nella New World Pasta.
L’associazione tra pasta e italianità fu così stretta che non mancarono aziende pastarie con denominazione italiana anche quando i fondatori e i proprietari erano americani. Nel 1925 si potevano contare 347 stabilimenti di cui 105 nello Stato di New York,
46 in California e 28 nell’Illinois, senza considerare i produttori artigianali[5]. Tra i vari
tipi di pasta s’imposero gli spaghetti al pomodoro, tanto che anche la grande industria
2
Vale la pena ricordare che un’indagine condotta su 65 lingue tra le più importanti per storia e
tradizione o per numero di parlanti ha rivelato che pizza è presente in 60 lingue, davanti a spaghetti
(54) e a mafia (45); seguono, in ambito alimentare, cappuccino (in 40 lingue), ravioli (36), salame
(32), espresso (31), risotto (27), cannelloni (25), tiramisù (23), pesto (16), carpaccio e bruschetta (13)
(Rossi 2009).
3
Cfr. Sereni (1981).
4
Cfr. Sorbini (2007).
5
Cfr. Serventi e Sabban (2000: 238-248).
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statunitense se ne occupò con le versioni in scatola della Campbell’s e della Heinz,
negli anni ‘20, e con massicce campagne pubblicitarie. E nel 1930 erano già attivi nella
sola Manhattan 409 ristoranti italiani[6].
Al contrario della pasta, la pizza è divenuta da tempo un tipo di alimento universale,
avendo perduto parzialmente la sua specifica connotazione italiana, ma sia la presenza
di pizzaioli italiani nel mondo, sia l’offerta di pizza presso quasi tutti i ristoranti di
cucina italiana in ogni continente, sia – quel che qui più interessa – l’uso di marchi,
sottomarchi e altre voci che individuano la pizza-prodotto continuano a far associare la
pizza all’Italia. Oggi, infatti, i marchi di quasi tutte le più rinomate catene di ristoratori
che offrono principalmente pizza hanno nomi e cognomi italiani (quelli dei fondatori
o gestori) o presentano nelle insegne voci tratte dal lessico italiano.
Considerando le catene di pizzerie ai primi posti per fatturato[7], si esemplifica a
partire dagli Stati Uniti: Marco’s Pizza con base a Toledo (Ohio) dal 1978 utilizza come
marchio il secondo elemento del cognome del fondatore Pasquale (Pat) Giammarco;
opera attualmente con 250 locali in 21 Stati usa e alle Bahamas. Regina Pizzeria è una
catena del New England avviata a Boston (Massachusetts) nel 1926 dalla famiglia Polcari. Frank Pepe Pizzeria Napoletana si trova dal 1925 a New Haven (Connecticut),
avviata da Frank Pepe (1893-1969), emigrato da Maiori (Salerno). LaRosa’s Pizzeria
è una catena in Ohio (Cincinnati), Kentucky, Indiana e altri Stati, fondata nel 1954
da Donald “Buddy” LaRosa insieme ad altri italiani. A Chicago le maggiori catene di
pizzerie sono d’origine italiana: Lou Malnati’s porta il nome del co-fondatore negli
anni ‘40; Giordano’s Pizza è stata creata nel 1874 dai fratelli Efren e Joseph Boglio,
provenienti dall’Argentina e nativi del Torinese; Gino’s East è stata avviata nel 1966 da
due tassisti, Sam Levine e Fred Bartoli, e da George Loverde; il marchio Rosati’s porta
il cognome di Sam, figlio dell’emigrato Ferdinando.
Grimaldi’s Pizzeria è una delle più popolari catene di ristorazione di New York,
fondata a Brooklyn da Patsy Grimaldi, che aveva imparato l’arte del pizzaiolo dallo zio
Patsy Lancieri, il quale gestiva un locale di cucina italiana ad Harlem dal 1941. Il marchio Di Fara Pizza, tra i più rinomati ristoranti di New York, è una sorta di acronimo:
Di dal cognome del fondatore Domenico DeMarco, originario di Caserta e Fara dal
cognome del suo primo socio, probabile retroformazione da Farina. Sbarro, con quartier generale a Melville nello Stato di New York, è il cognome della famiglia napoletana
che nel 1956 avviò il primo ristorante nel 1970 come evoluzione di una salumeria di
Brooklyn; in pochi anni ha moltiplicato i suoi punti di distribuzione, compresi grandi
magazzini, aeroporti, cinema, aree di servizio, superando quota mille (in 44 Stati).
Cassano’s Pizza King prende il nome da Victor “Vic” J. Cassano sr. che la creò nel
1953 insieme alla suocera Caroline “Mom” Donisi, con più d’una trentina di ristoranti
6

Cfr. Cinotto (2014).
La selezione è desumibile, in modo sia pure approssimato, da vari siti Internet, tra i quali si è ricorsi soprattutto a https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pizza_chains in particolare con la pagina
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pizza_chains_of_the_United_States (consultazioni 20
marzo - 10 aprile 2016).
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in Ohio. La catena Russo, avviata da Anthony Russo (genitori di Napoli e della Sicilia),
è più recente (1992) e conta una trentina di locali a partire da Houston (Texas); Gatti’s
Pizza è un marchio nato a Stephenville in Texas nel 1964 come Mr. Gatti’s, grazie al
tenente colonnello James R. Eure che scelse il cognome del suocero, Gatti appunto.
Si tratta dunque di marchi cognominali o formati con nomi personali che identificano chiaramente la nazionalità italiana, come pure, in Australia, Toto’s Pizza House,
dal 1961 avviata da Salvatore Della Bruna e altri. In Ontario, dove conta non meno di
35 locali, la catena Topper’s Pizza richiama il cognome del fondatore Ron Toppazzini,
tipico dell’Udinese: la voce topper indica il rivestimento della pasta della pizza. Altre
catene di pizzerie hanno nomi che evocano l’Italia indipendentemente dalla nazionalità dei creatori o gestori dell’azienda: Pagliacci Pizza a Seattle (Washington), con probabile allusione alla popolare opera di Ruggero Leoncavallo; La Porchetta in Australia,
Nuova Zelanda e Indonesia; Uno Chicago Grill (in precedenza: Pizzeria Uno); le catene inglesi Strada e Prezzo; Vapiano, marchio tedesco presente in 26 Stati e 4 continenti,
forse tratto dal proverbio (Chi va piano...); Vocelli, presente dal 1988 in varie città statunitensi: qui il marchio non corrisponde a un cognome né a un termine italiano, ma
combina il sostantivo voce e il suffisso -ello.
La parola pizza, infine, figura in insegne internazionali per il resto non italofone:
Papa John’s Pizza (Kentucky), California Pizza Kitchen (Los Angeles), Pizza Nova
(Canada), Jenos’ Pizza (Colombia), Four Star Pizza (Irlanda), Kotipizza (Finlandia),
Greenwich Pizza (Filippine), Aoki’s Pizza (Giappone), Mr. Pizza (Corea del Sud), Alleycat’s Pizza (Taiwan), ecc.
Quanto al vino, dal 1919 alla fine del proibizionismo nel 1933, molti italoamericani
fecero di tutto per mantenere attivi i propri vigneti; produssero vino da destinare alla
Chiesa Cattolica o succo d’uva per il consumo di massa. È stato così possibile salvare il
patrimonio vitivinicolo nel Nordamerica, in un’industria che ora valorizza la longevità
e il rispetto per la tradizione dei prodotti vitivinicoli. Il successo dei ristoranti italiani
in America è legato anche al vino: Sebastiano Maioglio avviò nel 1906 il più antico
ristorante italiano di New York, il Barbetta, noto per i vini importati dall’Italia (specie
piemontesi), blasonato e ripetutamente premiato.
Le aziende vinicole italoamericane contribuiscono in forma consistente al successo
dell’economia nazionale. I loro nomi: Cosentino, Dalla Valle, Delicato, Ferrari-Carano,
Louis M. Martini, Mazzocco, Monte Bello Ridge, Parducci, Pedroncelli Winery, Robert
Pepi, Rafanelli, Sebastiani Vineyards, Signorello, ecc.
Tra questi meritano una menzione Gallo e Mondavi. Ernest e Julio Gallo provenivano da Fossano (Cuneo) e fondarono la E&J Gallo Winery a partire dal piccolo vigneto
ereditato nella San Joaquin Valley; per l’etichetta lavorano 4600 persone e il marchio
è presente in 90 Paesi. Per il «Wine Business Monthly», la E&J Gallo è il primo marchio dell’industria vinicola americana e secondo il mensile «Forbes» il suo fatturato
nel 2005 ha quasi raggiunto il miliardo di dollari. La Robert Mondavi, prima grande
azienda vitivinicola fondata nell’era post-proibizionista, si attesta al 2º posto[8]; Robert
8

I primati relativi alle due aziende sono riportati in Rotondi (2014: 923).
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Mondavi era figlio di immigrati marchigiani, stabilitisi in Minnesota e in seguito a Lodi, in California. L’approccio al mondo agricolo avvenne prima attraverso l’industria
dei succhi di frutta e poi con l’acquisto dell’azienda Charles Krug Winery, creata nel
1861[9].
Ancora in campo vitivinicolo, ma in Brasile, nel 1885 Alessandro Pasquali fondò a
Bento Gonçalves il primo stabilimento e a San Paolo nacque la società che si occupò
di distribuire il prodotto, la Nardon, Pasquali & Cia. Nel 1889 iniziò le sue attività a
Caxias do Sul, San Paolo e Rio de Janeiro la cantina di Antonio Rossato e figli, seguita
due anni dopo da Luigi Allegretti e nel 1910 dai discendenti di Antonio Salton.
3. I marchi degli emigrati in altri settori
La serie dei marchi stranieri creati da italiani emigrati è ampia. Possono ricordarsi i più
noti e apprezzati produttori di gioielleria – come Nicola Cerrone di Lanciano, in Australia, detto il “re dei diamanti” – e di bigiotteria; i nomi Trifari (cognome dell’orafo
napoletano Augusto), Coro (l’azienda dove operava il designer Gene Verrecchia) e Pell
(riduzione anglicizzante del cognome Pellegrino di un emigrato da Gaeta) hanno fatto
la storia della costume jewelry americana.
Alcune tra le maggiori grandi aziende di autotrasporto passeggeri del Sudamerica furono fondate da veneti, in particolare le famiglie Chieppe di Verona con l’Aguia Branca e
Cola di Dueville (Vicenza) con la Itapemirim; Paulo Bellini, discendente di un emigrato
da San Benedetto Po (Mantova), fondò la MarcoPolo, oltre 17 mila autobus fabbricati
ogni anno e 10 mila dipendenti. Anche nel commercio di elettrodomestici, in Brasile, si
sono distinte le aziende Dadalto, Pianna e Giacomin. Darcy Castellin da Caldogno (Vicenza) ha creato la Foresze, uno dei maggiori mobilifici dell’America Latina.
In Canada (Vancouver) l’Aquilini Investment Group è un marchio che significa
terreni, appartamenti, centri commerciali, energia, sport, ristorazione, produzione di
mirtilli tra le più importanti a livello mondiale; il Gruppo, guidato dai figli del fondatore Luigi Aquilini (bresciano di Travagliato, emigrato nel 1956), conta migliaia di
dipendenti e ha sponsorizzato le Olimpiadi di Vancouver. La Manshield Construction
Inc. di Giuseppe Bova è fra le 20 maggiori aziende canadesi, con un volume di vendite
superiore ai 150 milioni di dollari; volutamente, sono italiani o di origine italiana quasi
tutti i dirigenti e molti degli operai. In Argentina un emigrato da San Benedetto del
Tronto (Ascoli Piceno) ha fondato gli Astilleros Naval Federico Contessi, grande azienda di navi e pescherecci.
In Brasile Francesco Matarazzo, emigrato nel 1880 da Castellabate (Salerno), iniziò
a lavorare come bracciante entrando poi nel mercato alimentare e in quello dell’abbigliamento fino a diventare presidente della Banca Italiana del Brasile; creò uno dei
maggiori imperi economici del Sudamerica e il marchio Matarazzo è un simbolo del
successo dell’emigrazione italiana in Brasile, completata con la fondazione a San Pa9

Per una più completa storia dei vini italiani o prodotti da italiani in Nordamerica, cfr. Rotondi
(2014).
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olo della squadra di calcio Palestra Itália (poi Palmeiras). I fratelli Maucci di Parana
(Massa Carrara), emigrati come tanti venditori di libri e almanacchi a Buenos Aires,
trasformarono la loro gerla in una libreria che, ai primi del ‘900, divenne una piccola
multinazionale dell’editoria, la Editorial Maucci Hermano, per qualche decennio la più
importante casa editrice argentina.
Il cognome di Angelo Morelli si è fissato da decenni in una delle gelaterie più apprezzate in Irlanda e Gran Bretagna: Morelli’s Ice. In Costa Rica la fabbrica di pane e di
pasta fondata da Nicola Musmanni è una delle più grandi e floride, con una distribuzione di negozi Musmanni in tutto il Paese. In Guatemala i Grandi Magazzini Juan Pierri
furono avviati da due fratelli di Tramutola (Potenza). Il Gruppo Transatlantica, creato
da Lidia Sartoris Angeli, piemontese d’origine, comprende agenzie di viaggi in diverse
città argentine, una compagnia aerea, una società di operatori turistici, agenzie di Borsa
e Cambio e immobiliari, per un totale di oltre 700 dipendenti.
Chiudiamo questa rapida rassegna con i sette fratelli Jacuzzi da Casarsa della Delizia (Pordenone), emigrati in California nel 1907, dove fondarono nel 1915 una piccola
impresa che divenne la Jacuzzi Brothers a Berkeley nel 1929: leader mondiale dapprima
nel settore delle eliche per motori a propulsione e delle pompe idrauliche capaci di
sfruttare l’energia eolica, poi celebre per l’invenzione delle vasche per idromassaggio e
di altri strumenti per il benessere fisico, come saune e piscine multifunzione (alla famiglia Jacuzzi sono legati oltre 250 brevetti)[10].
Il caso Jacuzzi si pone a cavallo tra le aziende degli italiani all’estero e la serie dei
marchi fondati in Italia che hanno avviato in tempi diversi l’attività di esportazione (o
di produzione all’estero) raggiungendo grandi successi. Conviene raccontare alcune
singole storie, evidenziando anche l’aspetto linguistico – tipologico e grammaticale –
del marchio italiano o eventualmente la sua traduzione, alterazione o sostituzione nei
vari contesti linguistici.
4. Otto casi esemplari di marchi italiani di successo internazionale[11]
Vespa. Quando nel battesimo dei modelli motociclistici si opta per una voce del lessico,
ad attirare costruttori e pubblico sono in primo luogo le metafore zoonimiche. Si tratta in
particolare di animali associabili al volo (scelte adottate anche per gli aerei e talvolta per
le automobili). Il caso più noto in Italia e nel mondo è quello della Vespa Piaggio, lanciata
da un’azienda fino a poco prima impegnata nell’industria pesante e nella produzione di
mezzi militari; nel 1946 a Pontedera (Pisa) si battezzò Vespa quella che fino dal 1944 era
stata, come prototipo, la “motocicletta leggera” della casa o Paperino.
10

La sede principale dell’azienda è tornata in Friuli, a Valvasone (Pordenone) nel 1970.
Le informazioni storiche, commerciali e amministrative delle aziende menzionate sono attinte
ai siti web istituzionali delle aziende stesse, in lingua italiana e, ove possibile e utile, in altre lingue;
sono state consultate anche le pagine di Wikipedia intitolate ai marchi considerati ed eventuali altri
siti Internet dedicati alla loro produzione e alle loro caratteristiche (consultazioni dal 20 marzo al 31
maggio 2016). Per la Olivetti mi sono servito inoltre di Papa (2016).
11
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È probabile che il contrasto tra le forme abbondanti dello scudo anteriore e del
doppio cofano posteriore e la snellezza della zona dove poggia la sella abbia dettato
la metafora del... vitino di vespa[12]. La stessa Piaggio ha costruito in seguito l’Ape (a
tre ruote), mentre il nome base Vespa è stato alterato per soprannominare Vespone il
modello 150 gs, e Vespino la fortunatissima Vespa 50 del 1963. Inoltre, caso rarissimo,
il marchio è stato lessicalizzato e largamente utilizzato negli slogan pubblicitari, da
“Chi Vespa mangia le mele. Chi non Vespa no”, all’esortazione “non correte, vespizzatevi”[13]; se ne ricorda l’uso in calembour come “L’Italia s’è Vespa” (per ‘L’Italia s’è
desta’).
La Vespa rappresentò un mezzo di trasporto a due ruote piccolo, semplice ed economico, capostipite della scuola scooteristica italiana in grado di competere in Europa
con i concorrenti soprattutto inglesi, francesi e tedeschi. Lo straordinario successo della Vespa all’estero può riassumersi in un’affermazione apparsa nell’edizione londinese
di «The Times» il 28 ottobre 1955: «È l’idea più innovativa che l’Italia abbia mai
avuto dopo l’invenzione della biga della Roma antica».
La principale differenza con altre modalità di diffusione del prodotto e del marchio
italiano all’estero è stata la produzione localizzata nei vari Paesi, tramite accordi e licenze, per evitare le tassazioni delle esportazioni. Come effetto anche i nomi dello scooter
sono cambiati, senza escludere, però, il marchio Vespa: Vespa Douglas in Inghilterra, Vespa Hoffmann in Germania (con i modelli V. Konigin e V. Messerschmitt), acma Vespa
in Francia (l’acronimo sta per Ateliers de Constructions de Motocycles et Accessoires[14]),
MotoVespa in Spagna (qui con un’azienda di Madrid nata appositamente per fabbricare
e distribuire il prodotto italiano, che ha tuttavia poi lanciato in proprio il Vespino, ciclomotore dalle grandi ruote), Vespa Allstate Cruisaire negli Stati Uniti.
Lamborghini. È il tipico esempio di made in Italy di lusso e di azienda che ha mantenuto nel marchio il cognome del fondatore, Ferruccio Lamborghini, costruttore di
trattori e bruciatori prima di iniziare a fabbricare automobili nella sede di Sant’Agata
Bolognese. La casa del toro[15] ha portato nel mondo un marchio aziendale italiano
e marchi individuali perlopiù spagnoli, perché ispirati al mondo della tauromachia –
Murciélago, Miura, Diablo, Urraco, Gallardo, Aventador, ecc. – ma anche Countach,
voce simile a un’esclamazione dialettale piemontese e lievemente anglicizzata che esprime ammirazione e sorpresa (e in origine disapprovazione o affettuoso rimprovero =
12

Non ha alcun fondamento, invece, l’ipotesi che vede in Vespa l’acronimo di Veicoli Economici Società Per Azioni.
13
Il marchio aziendale della Vespa è stato arieggiato nello slogan “Chi Piaggio non sardina”, con
allusione al soffocamento nel traffico delle cosiddette “sardo-mobili” e così un altro marchionimo
della Piaggio: “Bella chi Ciao”.
14
Produttrice di un unico modello Piaggio – la 400 – e inoltre della Vespa 150 tap, veicolo paracadutabile, su commissione del Ministero della difesa di Parigi.
15
L’immagine del toro nasce dalla passione di Ferruccio Lamborghini per il mondo delle corride, e
anche dal suo desiderio di rivalsa nei confronti di Ferrari, quasi a voler dimostrare la prepotenza del
toro rispetto al cavallino (e inoltre corrisponde al segno zodiacale del costruttore).
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‘contagio’[16]); pare che l’abbia pronunciata il carrozziere Nuccio Bertone quando vide
il prototipo.
Il marchio Lamborghini all’estero è associato al lusso e alla sportività, come confermano le boutique “Automobili Lamborghini” aperte a Las Vegas, Los Angeles, Vancouver, Pechino, Dubai, Taipei, ecc., dove un modello di auto fa bella mostra di sé
mentre vengono offerti i prodotti della “collezione Lamborghini”: accessori in pelle,
cappelli, calzature, prodotti di valigeria, oltre a magliette (chiamate Polo Lamborghini,
Polo Bull e T-Shirt Big Bull per restare in tema di tori, Polo Italian Flag, T-shirt Lamborghini, ecc.), felpe, maglioni, cravatte, sciarpe, guanti, portafogli, camicie, ombrelli,
orologi, occhiali, penne, cellulari, auricolari, oltre al profumo Lamborghini L in quattro fragranze e delicatezze alimentari. Nella Grande Cina (con Hong Kong, Macao e
Taiwan), in Giappone e in Canada una catena di hotel a cinque stelle reca il marchio
Tonino Lamborghini, azienda fondata dal figlio di Ferruccio, indipendente dalla Automobili Spa ma caratterizzata nel logo dal toro Miura.
Ferrero (Nutella). Fondata ad Alba (Cuneo) da Pietro Ferrero nel 1946, il cognome piemontese per eccellenza è divenuto uno dei primi marchi in Italia e nel mondo
nel settore dolciario, specie dei prodotti a base di cioccolato. La popolarità del marchio
aziendale è stata però largamente superata da un marchio individuale, Nutella, crema
gianduia a base di nocciole e di cacao, lanciata da Michele Ferrero, figlio di Pietro,
nel 1964, a partire da una precedente crema commercializzata come Pasta Giandujot
(1946) e poi come Supercrema (1951). Il marchio presenta una base inglese (nut per ‘noce’) e il suffisso italiano -ella. Nel 1965-66 la Nutella iniziò a riscuotere grande successo
in Germania e in Francia e poi altrove, con 9 fabbriche in tutti i continenti e una produzione annuale di circa 350 mila tonnellate; non a caso il nome Nutella nel linguaggio
corrente è sovente usato come un deonimico indicante qualsiasi crema gianduia (alla
nocciola) spalmabile (il processo è facilitato dall’uso ricorrente della minuscola iniziale, fissata già nel marchio[17]) e ha generato alterati e derivati non brevettati, come
il liquore cremoso nutellino (da cui anche nutellino ‘caffè corretto con tal liquore’), la
crema nuturella, vegana, la pizza e la torta nutellina (a base di Nutella).
Da segnalare la diversa qualità e quantità degli ingredienti nei diversi mercati, così
che sotto l’invariata etichetta Nutella si consumano creme che riflettono una ricettazione variabile in funzione dei gusti dei popoli; la Nutella americana è per esempio più
dolce e liquida di quella italiana, che ha un sapore di nocciole più marcato.
16

Cfr. Sant’Albino s.v. contagg.
Numerose le attestazioni in rete dell’uso deonimico di Nutella. Significativa la seguente affermazione: «Tenete presente che se volete una Nutella fatta in casa genuina, dovete scegliere bene il cioccolato» (www.cibodistrada.it/news/nutella_fatta_in_casa/29881, 15 aprile 2016). E illuminante la
“migliore risposta” data alla domanda “Perché la Parola: nutella si scrive con la lettera n, in minuscolo?”, a firma zlatan.ibra93 nel 2008: «sarà perché è un nome di cosa?? infatti la marca è Ferrero ed
è scritta in maiuscolo, ma la parola nutella è 1 nome di cosa, come la pasta, tu trovi scritto la marca
Barilla ma il tipo in minuscolo (spaghetti) o no??=)» (https://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090127070709AA7wbN0).
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Il marchio Ferrero è oggi presente in una cinquantina di Paesi, la metà dei quali nelle
Americhe, in Asia, Africa e Oceania, con il relativo coronimo il più delle volte compreso nella denominazione: Ferrero do Brasil Industria Doceira e Alimentar, Ferrero India
Private, Ferrero Ithema rsa (Repubblica Sudafricana), Ferrero Lanka (Sri Lanka), Ferrero Trading Dubai, Ferrero del Ecuador, Ferrero uk (Regno Unito), Ferrero Magyarország (Ungheria), Ferrero Ibérica, Ferrero Scandinavia, Ferrero Australia, ecc.; in un
caso si mantiene solo una piccola porzione del suo corpo fonico: Insofer in Camerun.
I marchi individuali della Ferrero sono anche Kinder, Rocher, Raffaello, Golden Gallery,
Tic Tac, tutti già internazionali a parte la pralina Raffaello, legata però al nome-garanzia di
un italiano celebre.
Galbani (Bel Paese). Davide ed Egidio Galbani crearono il primo caseificio a Ballabio (Lecco, già sede della rivale Locatelli) nel 1882, spostandosi poi a Maggianico e
a Melzo, dove nacque il primo vero stabilimento dell’azienda oggi controllata dalla
multinazionale Lactalis[18]. Singolare è il caso del cognome-marchio replicato alterato o
parzialmente nei marchi di linea o nei prodotti individuali[19], come il formaggio Galbanino, gli affettati Galbanetto (salumi), Galbanella (mortadella) e Galbacotto (prosciutto cotto), le creme al latte Galbi, accanto ai latticini Santa Lucia e Vallelata e a
prodotti storici come le crescenze Certosa e Certosino (dalla Certosa di Pavia, presso la
quale sorsero nuovi stabilimenti Galbani negli anni ‘20 del sec. xx) e, soprattutto, Bel
Paese: marchio promozionale, questo, per l’intera industria casearia italiana, fu lanciato
nel 1906 come “Formaggio del Bel Paese”, con stampigliati sull’etichetta una cartina
dell’Italia e il volto dell’abate lecchese Antonio Stoppani, amico della famiglia Galbani
e autore del saggio didattico Il Bel Paese. Conversazioni sulle bellezze naturali la geologia
e la geografia fisica d’Italia (1876).
La diffusione internazionale del Bel Paese è già documentata da pubblicità dei primi
decenni del xx secolo; nella serie che accosta il primato del formaggio a primati italiani
cittadini e regionali (per Torino è paragonato alle opere murarie della Mole Antonelliana, per Roma è accostato al Colosseo), lo slogan legato a Venezia recita: «Per mari
e monti s’affermò vittorioso il leon di San Marco così il bel paese sui mercati del mondo»; quello relativo a Genova: «Dal molo dei Doria salpano verso il mondo i prodotti
d’Italia; tra i formaggi da tavola: il classico bel paese»; un altro annuncia che «Dai
porti delle Puglie partono per le strade d’oriente i prodotti della Soc. An. E. Galbani –
Melzo, primo fra tutti il formaggio “bel paese”». Poco più tardi una nuova collezione
di manifesti strillerà il successo del Bel Paese in Spagna, Russia, Inghilterra, Ungheria,
Turchia, America Latina, Stati Uniti, Australia e Giappone[20] con slogan differenziati,
per esempio: «Un formaggio gusto nutrientissimo preferito nei tradizionali pik nich
18

Al termine di una complessa storia di proprietari, da Invernizzi a finanziarie con sede in Lussemburgo e nel Liechtenstein, poi ifil, Danone, Bc Partners.
19
In proposito cfr. Caffarelli (2012) e, più in generale, Cotticelli Kurras (2013).
20
Vedi “Le campagne storiche di Bel Paese”, www.galbani.it/prodotti/bel_paese/le_locandine_storiche/index.html#page1.
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[sic] Bel Paese» o «Anche nelle lontane regioni dell’Oriente sono riconosciuti i pregi
del classico formaggio Bel Paese», rispettivamente per Inghilterra e Giappone[21]. Nel
caso Galbani tutti i nomi dei prodotti italiani sono rimasti identici altrove.
Barilla. Nel mercato di pasta secca, sughi pronti, prodotti da forno e pane, Barilla è
un’azienda leader in Italia e nel mondo. Anche in questo caso è un cognome (d’origine
greca, calabrese per diffusione, che ha perduto l’accento sull’ultima sillaba) ad essersi
imposto come marchio. Fondata nel 1877 a Parma da Pietro Barilla, discendente di
una famiglia di panettieri, crebbe con le successive generazioni, con Riccardo nei primi decenni del Novecento e con Pietro e Gianni dai primi anni ‘50, concentrandosi
sulla produzione di pasta di semola e all’uovo. Società per azioni dal 1960, con nuovi
stabilimenti a Parma, tra cui quello in viale Vittorio Veneto – poi intitolato proprio a
Riccardo Barilla –, acquisì il controllo della Voiello e arricchì nel 1975 la produzione
con il marchio di linea Mulino Bianco (prodotti da forno: biscotti, merende, torte). Nel
1979 Pietro Barilla riacquistò la maggioranza dell’azienda (nel 1970 ceduta alla multinazionale W. R. Grace and Co.), e dagli anni ‘90 ha avviato la politica di distribuzione
internazionale, acquisendo in Grecia Misko e in Italia Pavesi (ma cedendo i marchi Tre
Marie e Sanson alla Sammontana).
Con la quarta generazione dei Barilla il processo di espansione mondiale – acquisizione della turca Filiz, della svedese Wasa e delle messicane Yemina e Vestra – ha portato a
29 i poli produttivi, di cui 15 all’estero, tra pastifici (Francia, Germania, Grecia, Turchia,
Svezia, Russia, usa e Messico), fornerie e mulini, con uffici anche in Canada e negli Emirati Arabi Uniti, ecc. Barilla esporta in oltre 100 Paesi; ha venduto (nel 2015) prodotti per
1.826.000 di tonnellate e conta 8295 impiegati (oltre la metà all’estero). È presente con i
marchi Barilla, Voiello, Filiz, Misko, Vesta, Yemina, Wasa, Pavesi, Mulino Bianco, nonché
Gran Cereale e Pan di Stelle (autonomi da Mulino Bianco rispettivamente per i prodotti
a base di grano integrale e per i biscotti da colazione), Harrys (in Francia).
In usa la Barilla è conosciuta come “The choice of Italy”; in francese lo slogan è similmente “Les pâtes préférées des italiens”; in russo è la traduzione alla lettera dell’italiano “Dove c’è Barilla, c’è casa”. Internazionale è anche lo slogan “Good for you. Good
for the planet”, allusivo all’agricoltura sostenibile e al positivo impatto su ambiente
e persone. Nel 2004 è nata l’Academia Barilla, dedicata a diffondere e sviluppare la
cultura gastronomica italiana nel mondo, e nel 2009 si è costituito il Barilla Center
for Food and Nutrition (bcfn) che propone raccomandazioni ai cittadini, al mondo
imprenditoriale e alle istituzioni sulle corretta nutrizione.
Dal 2013 sono aperti tre ristoranti Barilla a New York; a Manhattan una vetrina
digitale (in collaborazione con Microsoft e altri) consente interattività con i clienti
quanto a menù e recensioni: e il menù contribuisce all’ulteriore popolarizzazione di
italianismi gastronomici, tra i quali, non scontati, “Strapazzate”, “Cornetti”, “Farfalle
21

A Tokyo nel novembre 2015 è stata lanciata la campagna “Galbani Cheese Fair” (tv, periodici,
Internet, locali) in collaborazione con quattro famosi ristoranti per la promozione di 12 menù comprendenti i prodotti Gran Mozzarella e Taleggio.
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genovesi”, “Spaghetti alla puttanesca”, “Linguine Vesuvio”, “Panzanella”, “Ciabatta San
Siro”, “Focaccia Bologna”, “Cannoli”, “Pannacotta”, ecc.
f.i.l.a. La Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, quartier generale a Pero (Milano) e sito
produttivo a Rufina (Firenze), dagli anni ‘50 del Novecento proprietà della famiglia
Candela, vanta tra i suoi marchi Giotto e Giotto be-bè, Tratto, Das, Pongo, Didò, Lyra,
Maimeri, Prang, Dixon, Ticonderoga, Vinci, Vividel, Mapita, Blanca Nieves, Metrico,
Utiguti, Mercurio, Pax, Dones e Daler Rowney. Si tratta di nomi-garanzia di italianità
come Giotto (Vinci e Mercurio sono messicani); di cognomi di fondatori come (Gianni) Maimeri, che dal 1923 rappresenta nel mondo l’Italia quanto a materiali per la pittura e il disegno, in America ( Joseph) Dixon, che produsse la prima matita in legno e
grafite, e Prang; di acronimi come Das (dalle iniziali di Dario Sala, che brevettò nel
1962 la nota pasta sintetica che indurisce all’aria); di personaggi della narrativa infantile
(Blanca Nieves); di voci tratte dal lessico comune, evocative come Lyra in Germania (lo
strumento musicale) e Tratto; e infine di voci di fantasia: Pongo (spesso deonimizzato
per indicare qualsiasi materiale plastico colorato modellabile), Didò, Uti Guti (marchio
brasiliano), Mapita e Ticonderoga (messicani anche gli ultimi due). Oltre a Giotto, tra i
marchi di linea spicca Tiziano, a conferma dell’attenzione per grandi nomi-garanzia in
àmbito artistico. Il giglio stilizzato, logo dell’azienda, è il simbolo della città di Firenze.
“I nostri prodotti scrivono e colorano in tutte le lingue del mondo” è uno dei più
recenti slogan del gruppo f.i.l.a.; nel sito web si legge che dal 1920 f.i.l.a. ha raccolto
milioni di ammiratori nel mondo; oggi conta 22 filiali in 5 continenti, è presente in
oltre 50 Paesi con 20 marchi iconici, 14 stabilimenti di produzione, 20 categorie di
prodotto, 6 mila dipendenti. L’acronimo-marchio si conserva per esempio in Beijing
f.i.l.a. Dixon Stationery, Fila Dixon Art & Craft, Xinjiang f.i.l.a. in territorio cinese;
fila Australia; fila Cartorana in Sudafrica, Grupo f.i.l.a.-Dixon in Messico, fila
Hellas, fila Polska, filalyra gb, ecc.; altrove il nome principale è quello di un’azienda locale associata o di un’altra multinazionale.
Artsana (Chicco). Per celebrare la nascita del primogenito Enrico, detto Chicco,
Pietro Catelli chiamò così l’azienda fondata nel 1958 di cui Enrico Catelli è titolare
dal 2006 insieme ai fratelli Michele e Francesca. È un marchio di Artsana, fondata
dallo stesso Pietro Catelli nel 1946, con sede a Grandate (Como), specializzata nella
medicazione e distribuzione di prodotti sanitari; registra tra i suoi marchi Pic Solution
(siringhe ipodermiche), Lycia (cosmetici), Control (profilattici) e Prénatal, acquisito
nel 1996. Chicco si occupa del settore dei prodotti legati alla maternità e alla prima
infanzia (0-3 anni): alimentazione, igiene, protezione, abbigliamento, giochi, riposo
e sonno, passeggio e viaggi, ecc. È presente in oltre 120 nazioni: le prime sono state,
dal 1967, Spagna, usa, Turchia, Brasile e Argentina. Le rivendite sono 150 in Italia e
160 all’estero. I siti in rete di Chicco sono leggibili anche in caratteri cirillici, arabi ed
ebraici.
In questo caso il marchio è un antroponimo strettamente legato all’azienda, ma ipocoristico di un nome personale, tipico del linguaggio e dell’onimia infantile, dunque
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adeguato al settore merceologico cui appartiene e inoltre, in italiano, polisemantico e
utile alla formazione di slogan o titoli di progetti[22]. Le denominazioni dei singoli prodotti sono però anglicizzate: per esempio il repertorio dei passeggini comprende i tipi
London, Liteway, Echo Galaxy, Activ 3, Sprint, SimpliCity; quello dei seggiolini: Polly
2in1, Upto5, Pocket Lunch, Pocket Snack, ecc.
Olivetti. Fondata nel 1908 a Ivrea dall’ingegner Camillo Olivetti come «prima e
unica fabbrica italiana di macchine per scrivere» e guidata nella sua fase di maggiore
espansione, dal 1938, dal figlio Adriano, l’azienda riflette «l’unicità di un’esperienza
imprenditoriale caratterizzata da un alto grado di consapevolezza della funzione propulsiva dell’industria a livello sociale e culturale, una consapevolezza [...] strettamente
legata alla volontà di dare un fondamento etico allo sviluppo industriale. L’esperimento
di “umanesimo industriale” avviato a Ivrea promuove la nascita di un nuovo rapporto
tra uomo e macchina, sostenuto dalla scelta di far dialogare tecnici, intellettuali e artisti come fondamento di una nuova cultura»[23]. Quando nel 1982 la svolta elettronica
della Olivetti apre le porte a un futuro complesso, rendendo desueti gli strumenti di
scrittura e di calcolo prodotti fino ad allora, l’azienda ha già vissuto decenni di successi
internazionali, con le sue macchine da ufficio, le innovative portatili e altre invenzioni.
I marchi di prodotto cambiano talvolta per le macchine vendute all’estero, come nel
caso della Hispano-Olivetti; ma la matrice latina imposta negli anni ‘40 alla fortunata
serie di strumenti da calcolo – Auctor, Audit, Summa, ecc. – risulta efficace per la trasferibilità a livello internazionale, con minimi adattamenti nel caso di forme composte,
per es. con il prefissoide Elettro-; in rari casi l’azienda sceglie nomi modellati sull’inglese, come Auditronic; poi si rivolge a grecismi (Lexikon, Praxis, Graphika, Tetractys,
Diaspron, Teckne). Emblematico è il caso del marchio Lettera (22, 36, ecc.): l’Hispano/
Olivetti adotta in un primo tempo Pluma 22 mentre nel Regno Unito diventa Scribe,
‘scriba’ (con allusione alla macchina servizievole, ma anche ‘scrittore’); poi il successo
e i riconoscimenti internazionali per la tecnica e il design contribuiscono a rilanciare il
nome italiano, che a partire dalla Lettera 36 (1970), versione elettrica della portatile, è
accolto anche dai mercati spagnolo e inglese.
Nel 1955, con 50 mila dipendenti e l’ampliamento grazie all’acquisizione dell’americana Underwood Typewriter Company, Olivetti è ormai un colosso industriale.
Nel 1979 a Cupertino in California viene fondato l’Olivetti Advanced Technology Center, dove si completa la progettazione della prima macchina per scrivere elettronica al
mondo (Olivetti et 101), il primo personal computer europeo (M20) e negli anni ‘80
uno dei primi veri computer portatili (M10), nonché, in collaborazione con la at&t
e dopo aver inglobato l’inglese Acorn Computers, altri prodotti a diffusione internazionale, con alcune specializzazioni, per esempio le stampanti nel settore bancario. Nel
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Tra i quali “Chicco di Felicità” in partenariato con l’Ai.Bi., Associazione Amici dei Bambini, specie il “Chicco di Felicità per bimbi speciali”. Il signor Chicco, con trasferimento del nome al padre di
Enrico, è anche il titolo della biografia del fondatore dell’azienda.
23
Cfr. Papa (2005: 80).
40

I marchionimi italiani e la loro diffusione internazionale

quadro di complesse e varie operazioni finanziarie andrà detto che nel 2003 la Olivetti
Spa incorpora Telecom Italia Spa e assume il nome di quest’ultima, mentre la continuità del marchio Olivetti è assicurata da Olivetti Tecnost, poi semplicemente Olivetti.
5. Altri marchi italiani nel mondo
Una rapida carrellata su altri marchi italiani di successo internazionale suggerisce indicazioni sulla natura e sulle componenti del nome (onimiche, lessicali, miste) e informa
su un vasto novero di àmbiti nei quali tali marchi hanno acquisito rilevanza mondiale,
anche di là dai settori merceologici più caratterizzati dal Made in Italy.
È il caso di Pieralisi, azienda fondata da Adeodato Pieralisi a Monsano (Ancona),
con sede principale poi a Jesi, specializzata in macchine olearie che hanno rivoluzionato i sistemi tradizionali di estrazione dell’olio d’oliva. È tra i leader mondiali nella
centrifugazione – chimica, olii combustibili e lubrificanti, riciclaggio, prodotti di derivazione animale, area lattiero-casearia, ecc. –, presente con aziende in Spagna, Francia,
Grecia, Germania, Olanda, Russia, Tunisia, Brasile, Cina, sempre col marchio italiano,
un cognome tipicamente marchigiano.
Indesit è stata fondata come Spirea, a Torino, nel 1953, e dopo vari cambi di nome, trasferita a Rivalta di Torino, ha acquisito nel 1961 il marchio acronimico odierno (industria
elettrodomestici spirea italia). Produce elettrodomestici “bianchi” – lavatrici, frigoriferi,
congelatori, lavastoviglie, cucine – e inoltre televisori, registratori di cassa, ecc. L’apertura
internazionale si è avuta dopo il 1987, con l’acquisto della Indesit da parte della Merloni
Elettrodomestici, già nota per il marchio Ariston; nel 2005 la Merloni Elettrodomestici fu ribattezzata Indesit Company, poi acquisita dalla Whirlpool Corporation. Leader
di mercato nel Regno Unito, ben presente nell’Europa occidentale, ha sviluppato le sue
strategie anche in quella orientale, raggiungendo posizioni di alto rango in Romania, Bulgaria e Ucraina, con sedi commerciali e distribuzione in altri continenti.
La faema (Fabbrica Apparecchiature Elettro-Meccaniche e Affini), fondata a Milano nel 1945 con sede principale a Binasco, azienda del Gruppo Cimbali specializzato in
macchine per caffè, brevettò nel 1961 un sistema per la produzione del caffè all’italiana
e nel 1963 avviò la produzione di un distributore automatico di bevande calde. Tra i suoi
modelli, la Faemina, la Faema baby e la Veloxtermo. Attualmente conta filiali in Germania, Spagna, Portogallo, Francia, usa e Cina con denominazioni come Gruppo Cimbali
Deutschland, g.c. France, g.c. Ibérica, Cimbali Maquinas para café, Cimbali ua, ecc.; il
marchio aziendale all’estero è dunque Cimbali, mentre faema è quello di singoli prodotti.
Tra le bevande analcoliche Campari vanta una distribuzione in quasi 200 Paesi del
mondo a partire dal 1860 (Gaspare Campari al Caffè dell’Amicizia di Novara e poi al Caffè Campari di Milano, dove nacquero i celebri bitter e cordiale) anche con i marchi italiani
successivamente acquisiti: Aperol, Cinzano e Biancosarti. Si noti la varietà tipologica di
tali marchi: un cognome tout-court (pluralizzazione di camparo ‘guardia campestre’, di
area settentrionale), un nome di fantasia che richiama la voce aperitivo, un toponimo
piemontese (transonimizzato attraverso il cognome dei fratelli Giovanni e Giacomo Cinzano, la cui distilleria fu tra le più celebri a Torino nel Settecento) e un altro nome di fami41
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glia inglobato in un marchio univerbato (dall’azienda Sarti di Bologna). Il bitter Campari
è il componente principale di uno dei cocktail più diffusi nel mondo, il Negroni[24].
Ancora nel settore delle bevande, San Benedetto si pubblicizza come «un’azienda
a capitale interamente italiano. In tutto il mondo», sottolineando la propria vocazione internazionale con lo slogan «Il gusto di bere italiano». Fondata nel 1956 a Scorzè
(Venezia), porta il nome dell’antica fonte locale e imbottiglia e commercializza anche
le acque Guizza Fonte Villa Reale, Fonte Primavera, Guizza Fonte Caudana e Fonte del
Pollino; nel 2001 ha acquisito la società Acqua di Nepi nel Lazio e nel 2015 la Cutolo
Rionero in Vulture. Mercati di riferimento sono l’Europa, il Nordamerica, il Giappone,
il Sud-est asiatico e Israele con stabilimenti in Messico, Repubblica Dominicana, Spagna,
Francia, Polonia e Ungheria; il marchio si mantiene in Francia; altrove San Benedetto ha
costituito società con nomi distinti, per es. Polska Woda in Polonia o Magyarviz Kft in
Ungheria. Si presenta con 18 marchi di linea o di prodotti, in molti dei quali si mantiene
l’agionimo-marchio interamente o parzialmente (come nella linea di aperitivi Ben’s).
Nel settore alimentare l’inalca è tra i principali operatori europei nella produzione e trasformazione di carne bovina; l’azienda, fondata nel 1963 da Luigi Cremonini,
sede centrale a Ospedaletto Lodigiano, si è espansa acquisendo la Guardamiglio Carni,
la Real Food di Rovereto di Cadeo nel Piacentino e soprattutto, nel 2000, la maggioranza del capitale di Frimo, rete internazionale (da Arabia Saudita ed Egitto a Iran e
Russia, da Francia e Romania a Stati Uniti e Sudamerica) nel settore carni. Dal 2006
inalca Spa è stato selezionato da McDonald per produrre e fornire hamburger in
Russia. In seguito ha ampliato la sua presenza in Africa (Algeri e Kinshasa).
Tra i marchi equivalenti a cognomi derivati da toponimi, la griffe Sermoneta è specializzata in guanti (Sermoneta Gloves) – ma produce anche cappelli, foulard, ecc. – e
prende nome dalla famiglia Sermoneta (il cognome deriva dal comune della provincia
di Latina). L’azienda, nata nel 1964 come laboratorio a gestione familiare e divenuta Sermoneta International Group srl, vanta punti vendita a Copenaghen, New York,
Boston, Chicago, Londra, ecc. L’attività segue le tradizioni di famiglia e le tecniche
tramandate di generazione in generazione: l’artigianalità è considerata garanzia di qualità e italianità. I modelli di guanti hanno però nomi personali internazionali: Antony,
Camille, Edie, Grace, Jackie, Linda, Louis, Margaret, Tamara, ecc.; alcuni di prestigio
storico, come Dante e Leonardo; oppure allusivi a personaggi dello sport e dello spettacolo (Ayrton, Liza, Marylin [sic]); o genericamente di moda (Emily, Sophia).
In àmbito sportivo, può ricordarsi il marchio Campagnolo, azienda vicentina fondata da Tullio Campagnolo nel 1933, per le biciclette[25] con cui hanno corso le più note
squadre ciclistiche e alcuni tra i più grandi corridori, vincendo tra l’altro 33 volte il pre24

Il nome è quello del suo ideatore conte fiorentino Camillo Negroni, ma fu un imprenditore – soltanto omonimo – di Villanova sull’Arda, il cavaliere Guglielmo Negroni, che sull’onda del successo
della bevanda alcolica si premurò di fondare un’industria di liquori col suo cognome, oggi Distillerie
Negroni, che produce l’Antico Negroni 1919.
25
Dapprima legò il proprio nome, per le parti in magnesio, alle quattro ruote – Alfa Romeo, Ferrari,
Lamborghini, Maserati – alla Lambretta Innocenti e ai satelliti della nasa.
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stigioso Tour de France (dal 1948 di Gino Bartali al 2014 di Vincenzo Nibali, passando
per Fausto Coppi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Greg Lemond, Miguel Indurain,
Jan Ullrich, Marco Pantani, ecc.).
Giova ancora segnalare la Lotto Sport Italia, fondata a Trevignano (Treviso) nel
1973 da Alberto e Sergio Caberlotto: il marchio equivale a una porzione del cognome
e tale è rimasto anche dopo la cessione a nuovi imprenditori nel 1999. Vende abbigliamento, calzature e accessori specie per calcio, pallacanestro, pallavolo, tennis e atletica,
distribuendo i suoi prodotti in 114 Paesi; il marchio sponsorizza inoltre squadre nazionali e di club in Europa e nelle Americhe e in pochi casi in Asia e in Oceania.
6. Tipologia dei marchi di successo
Se si considerano i primi 100 marchi italiani nel mondo per valore (2011), incontriamo
le seguenti tipologie[26]:
– in 49 casi si tratta di cognomi, o di nome più cognome o di parte di essi: Alfa Romeo, Barilla, Benetton, Birra Moretti, Brioni, Bulgari, Caffarel, Campari, Carnini,
Cerruti, Cinzano, Colavita, De’ Longhi, Divella, Dolce & Gabbana, Ducati, Ermenegildo Zegna, Fendi, Ferrari, Ferrero, Galbani, Gianfranco Ferré, Giorgio Armani,
Gucci, Illy, Jacuzzi, Keglevich, Lamborghini, Lancia, Lavazza, Lazzaroni, Locatelli,
Lotto Sport Italia (da Caberlotto), Luxardo, Martini, Maserati, Massimo Zanetti,
Max Mara (da Maramotti), Moschino, Motta, Pavesi, Peroni, Pirelli, Prada, Roberto
Cavalli, Rummo, Salvatore Ferragamo, Versace, Zanussi;
– in 4 di nomi personali: Chicco (da Enrico Catelli), Deborah (libera scelta), Miu Miu
(da Miuccia Prada), Valentino (Garavani);
– in 11 di toponimi o etnonimi (isolati o no): Acqua Panna, Alitalia, Aprilia, Bottega
Veneta, Centrale del Latte Roma, Disaronno, Ichnusa, Parmalat, Roma (Associazione Sportiva), San Pellegrino, Tiscali;
– in un caso di un agionimo non toponimizzato: San Benedetto;
– in altri 9 di acronimi: Agip, f.i.l.a., Fiat, Inalca, Indesit, Iveco, Santal, UniCredit
Group, Sparco[27];
– nei restanti 26 casi di lessico (anche in combinazione di fantasia): Ariston, Autogrill,
Bluemarine, Candy, Casina Verdesole, Celia, Diadora, Diesel (anche se all’origine del
deonimico vi è un cognome), gas, Geox, Gruppo Generali, Inter, Intesa San Paolo,
Juventus, Kappa, Lactis, Mandarina Duck, Mediobanca, Mulino Bianco, Nastro Azzurro, Nordica, Nutella, Pupa, Sole, Telecom Italia Mobile, Tic Tac.
26

Fonte: www.rankingthebrands.com, consultazione: 15 maggio 2016. Va da sé che altre agenzie di
valutazione in altri anni condurrebbero a un certo novero di marchi differenti, così come l’analisi
potrebbe essere ampliata in diacronia e per numero di aziende portando a risultati diversi; ma è plausibile che gli antroponimi rappresentino almeno la metà dei marchi di maggiore o minore successo
nazionale e internazionale.
27
Se formato con par da Parisi e co e da Enrico, cognome e nome rispettivamente dei due fondatori.
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7. Nomi-garanzia e toponimi come marchi e insegne internazionali
I casi sono numerosi, da Dante a Raffaello, da Galileo a Garibaldi, da Roma a Firenze
a Venezia, e in tempi più recenti da Pinocchio a Gattopardo, da Fellini a Pavarotti, ecc.
I nomi-garanzia sono antroponimi o toponimi o parole di lessico che identificano l’Italia e la richiamano in modo suggestivo e illustre. Talvolta si tratta di voci che hanno
assunto un particolare significato attraverso un processo deonimico o più ampiamente
transonimico: l’esempio di Paparazzi è probabilmente il più conosciuto: oggi individua in ogni continente luoghi di ristorazione, boutique di gioielli, negozi di abbigliamento e di parruccheria, sale d’attesa, ecc.[28].
In altri casi si parte da un (micro)toponimo italiano che ha assunto un particolare
valore all’estero, dove è stato replicato per motivi patriottici o d’altro genere. Valga
l’esempio di Rivoli: nome-simbolo per parchi, giardini, hotel, ristoranti, teatri, cinema,
ecc. Il percorso onomastico è legato alla vittoria napoleonica sull’esercito austriaco del
gennaio 1797, nell’area di Rivoli Veronese, e al desiderio di ricordare la località gardesana, al ritorno in Francia, intitolandole uno dei più rinomati e illustri tratti di Lungosenna parigini, l’attuale Rue de Rivoli. I giardini, l’atmosfera festosa e l’imponenza
delle costruzioni di tale area di circolazione hanno trasformato Rivoli, via via sottratto
a qualsiasi legame trasparente con il luogo della battaglia, in un nome-garanzia internazionale, per indicare luoghi ameni in generale[29].
Un esempio di voce italiana tratta dal lessico è Bravissimo, azienda di abbigliamento
– specie biancheria intima e costumi da bagno – lanciata nel 1995 da Sarah Tremellen
in Inghilterra (Warwick); è uno dei tanti esempi di una differente tipologia di marchi
italiani all’estero, creati e diretti da stranieri senza alcun legame anagrafico e familiare,
ma solo linguistico e culturale, con l’Italia[30].
Ai nomi garanzia si rivolgono soprattutto le insegne, da considerare accanto ai
marchi. Un settore che esemplifica in abbondanza la presenza italiana nelle insegne è
evidentemente quello della ristorazione, in cui esse svolgono una funzione di identità/
appartenenza, oltre a quelle tradizionali (riconoscibilità, attrattività, facile memorizzazione, descrittività, carattere augurale). In questo àmbito, tuttavia, anche le voci del
lessico sono fondamentali. Possiamo classificare le insegne (trascegliendo un campione
evidentemente irrisorio rispetto alla centinaia di migliaia di locali di ristorazione italiana nel mondo) nelle seguenti tipologie (che citiamo grosso modo ciascuna per una
singola città o nazione)[31]:
28

In proposito vedi Caffarelli (2015b: 54-60).
Per Rivoli cfr. Caffarelli (2015a: 20-21). Il quasi omonimo Tivoli, a partire dalla Villa d’Este
dell’antico comune laziale, ha conosciuto una sorte simile, come simbolo di parchi, ville, giardini,
giochi, spettacoli, ipermercati e amenità internazionale. In particolare sono conosciuti i Tivoli Gjm
di Londra, i Jardin de Tivoli di Parigi (ancora una volta la mediazione francese, sia pure nel ricordo
della Villa d’Este tiburtina) e soprattutto i Tivoli-Gardens di Copenaghen, il più antico parco di
divertimenti esistente. Per Tivoli, cfr. D’Achille (2016: 215).
30
Cfr. Patota (2016: 110-111).
31
Per le insegne italiane di esercizi di ristorazione in Germania si rinvia a Cotticelli Kurras e Wahl (2016).
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– denominazioni che richiamano luoghi italiani attraverso un toponimo (o un’espressione che lo contenga) oppure un aggettivo relativo a una città, una regione o
un popolo, a Londra: Adriatico, Amalfi, AnaCapri, Antica Bologna, Appennino, Bella Italia, Bella Sardegna, Brera, Campania, Canta Napoli, Ciao Italia, Como Lario,
Le Dolomiti, Mr. Frascati, Ibleo, Little Sardegna, Lucca, Mediterranea, Montebianco, Monza, Murano, Napule, Nuraghe, Piccola Venezia, Posillipo, Quirinale, Ravello,
Rialto, Rimini, San Lorenzo Fuoriporta, San Remo, Il Siciliano, Sorrentina, Stresa,
Taormina, Trevi, Vecchia Parioli, Venezia, Vera Italia, Via Caracciolo, Vigata, Villa
Toscana;
– denominazioni che richiamano personaggi e figure italiane celebri (anche della tradizione popolare): Da Vinci, El Dante, Lucky Luciano, Piola, in Argentina; Casanova, Marco Polo, Mona Lisa, Il Passatore, Verrazano, a Brooklyn; Arlecchino, Donatello, La Gioconda, La Mandragola, Meo Patacca, Le Michelangelo, Nerone, Pantalone,
Pulcinella, Rugantino, in Belgio;
– insegne relative al cinema e alla musica (personaggi reali o finzionali): La Dolce
Vita, Lazzarella, Otto & Mezzo, Totò, a San Paolo; Jovanotti, a Sydney; Allegro,
Amarcord, La Scala, Rossini’s, Teatro, in Canada; Caruso, Don Giovanni, L’Opera,
Vivaldi, in Thailandia;
– nomi di fondatori o proprietari o gestori dell’esercizio, a San Paolo del Brasile: Babbo Adelio, Cantina Mamma Celeste, Carlino, Conchetta (sic), D’Angelo, Da Tommaso Il Primo Sapore, Don Pepe di Napoli, Famiglia Grandi, Gigetto, Micheluccio,
Nonno Amerigo, L’Osteria do Piero, Paola di Verona, Sperandio;
– parole-simbolo, parole-chiave, parole-insegna (scelte per individuare e personalizzare il locale, in lingua italiana), a Buenos Aires: Acqua Marina, Azzurra, Calcio,
Cardinale, Cosa Nostra, Doppio Zero, I Due Ladroni, Il Gatto, Mandrillo, Il Mattarello, Parolaccia Casa Tua, La Pecora Nera, Sei Leoni, Il Vero Fiorino;
– denominazioni relative al tipo e alla qualità del cibo e delle bevande o alle modalità
di preparazione o all’azione o agli effetti del mangiare, a Bruxelles: Bocca d’Oro, La
Brace, Er Bruschetta, Il Cappucino, Il Carpaccio, Ciabattamania, Al Dente, Gusto, Il
Pancione, I Primi piatti, Sale Pepe Rosmarino, Scampo, Vini divini;
– insegne che sottolineano la familiarità o la raffinatezza dell’ambiente, i benefici per
gli avventori (anche in chiave antonomastica), a New York: Amore Mio, Baci &
Abbracci, Buon Gusto, Casa di Campagna, Il Fornetto, Fra Amici, L’Isola, La Nonna,
La Piazzetta, SottoCasa, Sotto Voce, Il Tetto, Villa Mia;
– giochi linguistici: Pasta Basta, Pizzicotto, Al Pomo d’Oro, Tutto Pepe, in Belgio; Fratelli La Bufala, Pappa & Ciccia, Pizza Pazza, Rossodisera, in Inghilterra; Il Generale
Pastarello, Parmeggio, Pizzarella, in Brasile;
– altro: Bravo, Ciao Belli, Cucina 105, Ecco, Fratelli del Mare, Trovata, Vacanza, Il Vizio, a Sydney[32].
32

Per una casistica più ricca cfr. Caffarelli (2014).
45

Enzo Caffarelli

8. Marchi individuali: nomi italiani per autovetture estere
Un àmbito in cui un gran numero di voci italiane figura tra i marchi di singoli prodotti
internazionali è quello motoristico. I modelli di auto di aziende di tutto il mondo vi
hanno attinto, privilegiando settori specialistici della lingua dove gli italianismi sono
già ben consolidati, come quello della musica, ma non solo.
Tra i nomi italiani tratti dal linguaggio della musica, possono citarsi le Honda Concerto e Accord, le Nissan Largo e Note, la Ford Tempo, la Kia Cadenza, le Austin Allegro
e Maestro, la Daihatsu Applause, la Mazda Capella[33], le Hyundai Sonata o Sonica e
Tosca[34]; un caso a sé è rappresentato dalla Plymouth Volaré, tenendo conto della popolarità della canzone italiana e dell’assenza di accento in lingua inglese.
Musica a parte, possono qui ricordarsi Praga Piccolo, siata Amica, Porsche 911 Targa, Audi quattro, Vauxhall Cresta, Mazda Luce e Cosmo, Morris Marina, Studebaker
Avanti, Buick Riviera, Chevrolet Epica, Subaru Leone, Toyota Corona, Corolla, Altezza, Premio, Stanza, nonché Innova e Avanza, Kia Amanti e Pregio, Chevrolet Viva,
Triumph Gloria, Opel Corsa, Mitsubishi Diamante, Plymouth Belvedere, Ford Festiva,
Oldsmobile Aurora, Volkswagen Corrado, Scirocco, Vento, Bora e Lupo, Daihatsu Compagno e Consorte, Isuzu Piazza, Proton Persona, Suzuki Fronte, Cervo, Alto, Baleno e
Cappuccino, Rinspeed Veleno e Senso e le numerose denominazioni tratte da toponimi
italiani[35].
Anche tra i marchi aziendali all’estero incontriamo parole e nomi propri italiani,
come la canadese Diva, l’australiana Nota, la statunitense Avanti, la francese Venturi
(in origine con -y finale) e le inglesi Ascari, Auto Speciali, Fiorano, Aquila, Ginetta Cars,
Martyni con un minimo vezzo grafico, Nostalgia e Retroforza: denominazioni che tornano ad attingere al linguaggio della musica, a un nome di pilota o al ricordo di modelli
storici nella cui ricostruzione le aziende sono specializzate.
Questa ricca presenza di marchionimi italiani nell’industria automobilistica si spiega almeno in quattro modi, in parte complementari, oltre alla presenza di italiani emigrati o prestati ad aziende straniere: ingegneri, progettisti, tecnici.
Il primo concerne il passaggio da nome comune a nome proprio di parole italiane
che godono fama internazionale e vengono normalmente usate in molte lingue. Una
seconda motivazione riguarda il prestigio che l’industria automobilistica italiana può
vantare nel mondo grazie in particolare al settore delle auto da corsa. Una terza ragione
ha a che fare con la fama di luoghi turistici e di vacanza, scelti quali denominazioni
evocative da varie case straniere. Infine, una motivazione squisitamente linguistica:
quando, per dar nome ai nuovi modelli, negli ultimi decenni, non si è attinto al bacino dei nomi propri già esistenti e si è cercato, sia nel lessico comune, sia con nomi di
fantasia, voci la cui veste fonetica garantisse facile pronuncia, riconoscibilità e facilità
33

Se non nome di stella.
Che tuttavia non è soltanto la protagonista dell’opera di Puccini, ma anche un acronimo per
Tomorrow Standard Car. Per trovare altri personaggi di opere liriche dobbiamo tornare a prototipi
quali Ford La Tosca del 1958 e Nissan Figaro del 1989.
35
Per un panorama più ampio cfr. Caffarelli (2016).
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mnemonica, la lingua italiana (o il latino e il greco) ha fornito parole perlopiù bisillabe,
uscenti in vocale, atte a rappresentare efficacemente, dal punto di vista fonico, la sua
proverbiale musicalità.
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Il 2014 ha ribadito attraverso la più autorevole delle fonti, la Società Brand Finance[1],
ciò che è noto a titolo di dogma a ogni italiano. Meglio delle rigide parametrature e
dei criteri sottesi alla consacrazione all’Olimpo dei desideri dei consumatori del globo
rendono le plastiche parole di David Haigh, Chief Executive della compagnia:
Il Cavallino rampante su sfondo giallo è riconosciuto subito ovunque, anche dove le strade
devono essere ancora asfaltate. In patria e a coloro che l’ammirano in tutto il mondo Ferrari
ispira non solo fedeltà al marchio: è piuttosto un culto, persino una devozione quasi mistica[2].

Ferrari è il brand, cito dallo stesso, «più potente al mondo». Ferrari è un brand italiano, Ferrari è Enzo Anselmo Ferrari, l’uomo soprannominato in patria «Il Drake».
Questo soprannome, che valida ai meno familiari con le cose di lingua il pregiudizio
della recente sudditanza italica all’angloamericano, bene ci introduce, anche a mo’ di
contrappasso, alla disamina del portato, in termini di familiarità indotta con le parole
e le cose d’Italia, dal traino dell’eccellenza di questo marchio. Riporto a titolo esemplificativo il primo capoverso della voce a lui dedicata nell’edizione inglese di Wikipedia:
Enzo Anselmo Ferrari, Cavaliere di Gran Croce omri (Italian pronunciation: [ܭޖntso
anޖsܭlmo ferޖraޝri]; 18 February 1898 – 14 August 1988) was an Italian motor racing driver
and entrepreneur, the founder of the Scuderia Ferrari Grand Prix motor racing team, and
subsequently of the Ferrari automobile marque. He was widely known as “il Commendatore” or “il Drake”. In his final years he was often referred to as “l’Ingegnere” or “il Grande
Vecchio (the Great Old Man)”[3].

I lessemi italiani presenti in questa selezione (e i molti altri che seguono nel resto
della voce) gravitano lato sensu nell’orbita dell’onomastica e da questo ambito del lessico origina, per il fenomeno della deonomastica (Migliorini 1968; La Stella 1990) il
nostro marchionimo (Caffarelli 2011). Non è difficile immaginare a quali mestieri do1

Cfr. http://brandfinance.com/who-we-are/ (ultimo accesso a questo e agli altri link al testo: 20
luglio 2016).
2
Cfr. http://brandfinance.com/news/ferrari--the-worlds-most-powerful-brand/ (traduzione mia).
3
Cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/Enzo_Ferrari.
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vessero essere usi i capostipiti di Ferrari ed è palese la scelta per parte sua del sotto-ambito: troneggia difatti, e certo non a caso, nel logo dell’Azienda un cavallo. Rampante,
cioè «di quadrupede, che solleva da terra le zampe anteriori, protendendole in avanti
per arrampicarsi o ghermire | (T[ecnico] S[pecialistico) arald[ica] di quadrupede, raffigurato di profilo, ritto sulla zampa posteriore sinistra, in atto di arrampicarsi o di attaccare la preda: leone, grifo r.»[4]. Potere dell’icona, il sintagma si fa metonimia prima
(un elemento del logo sta per e si riferisce a l’intera vettura), antonomasia poi dacché
«il Cavallino Rampante» non solo richiama le Ferrari e satura le potenziali valenze
alternative, inclusa l’originaria e quella araldica[5], ma esonda dagli usi linguistici patri:
Google “mondo” restituisce, cercato il sintagma senza articolo, al primo risultato la
voce «Ferrari» di Wikipedia in inglese, e già nell’anteprima punta e mostra questo
paragrafo, che riporto non tradotto ma con corsivi miei a rimarcarne le occorrenze:
The famous symbol of the Ferrari race team is the Cavallino Rampante (“prancing horse”)
black prancing stallion on a yellow shield, usually with the letters S F (for Scuderia Ferrari),
with three stripes of green, white and red (the Italian national colors) at the top. The road
cars have a rectangular badge on the hood (see picture at top of page), and, optionally, the
shield-shaped race logo on the sides of both front wings, close to the door […]. The original
“prancing horse” on Baracca’s airplane was painted in red on a white cloud-like shape, but
Ferrari chose to have the horse in black (as it had been painted as a sign of grief on Baracca’s
squadron planes after the pilot was killed in action) and he added a canary yellow background as this is the color of the city of Modena, his birthplace […]. Ferrari has used the cavallino rampante on official company stationery since 1929. Since the Spa 24 Hours of 9 July
1932, the cavallino rampante has been used on Alfa Romeos raced by Scuderia Ferrari […].
Porsche also includes the […] sign in its corporate logo [with]rear legs firmly planted on
the soil, like Baracca’s horse, but unlike Ferrari’s cavallino. Fabio Taglioni used the cavallino
rampante on his Ducati motorbikes, as Taglioni was born at Lugo di Romagna like Baracca,
and his father too was a military pilot during wwi […]. As Ferrari’s fame grew, Ducati abandoned the horse- perhaps the result of a private agreement between the two companies. The
cavallino rampante is the visual symbol of Ferrari.

Il punto non è se questo sia un testo pensato da un anglofono o una traduzione in
inglese della versione italiana dell’omonima voce: il punto è che chiunque cerchi su
Google notizie relative alla Ferrari si imbatterà in primo luogo in questa pagina, troverà questa locuzione italiana e a queste parole italiane sarà esposto a prescindere dalla
propria lingua madre e/o dalla funzione di lingua-veicolo dell’angloamericano alla cui
traduzione, pur offerta più volte al testo («prancing horse»), resiste il nostro sintagma. Come che sia, scelta del redattore italofono che non vuole eliderlo o anglofono che
non ne avverte la necessità, resta l’offerta alla platea mondiale dell’antonomasia-icona.
In italiano.

4

Cfr. gradit.
Diversa la sorte di un altro sintagma metonimico (per il colore tipico), “La Rossa”, dacché l’antonomasia origina ed è confinata al settore corse (cfr. Dal Monte e Zapelloni 2000).
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1. I modelli stradali
Dal 1968 a oggi i 121 modelli commercializzati[6] hanno mantenuto la consuetudine
(Regis 2011) di essere indicati da sigla + numero, spesso arricchita da altri elementi
lessicali tipici del gergo automobilistico internazionale: mondial, automatic, turbo, cabriolet, spider, ecc.[7]. Colpiscono quelli italiani: (1966) 365 P Speciale; (1982) 308 gtb/
gts Quattrovalvole e Mondial Quattrovalvole; (1984) Testarossa, modello che ha colonizzato l’inconscio di una generazione e con ogni probabilità nome di maggior successo dell’intera gamma[8]; (1994) F355 Berlinetta, con tanto di diminutivo: ricomparirà
nel 1997 con la 355 F1 Berlinetta e nel 2012 con la F12 berlinetta (sic); altro diminutivo
nel 2001, con la 550 Barchetta[9]; (1996) 550 Maranello, dove compare il toponimo della
sede degli impianti: rioccorrerà nel 2002 con la 575 M Maranello; altri toponimi la
città natale di Enzo Ferrari: (1999) 360 Modena e il circuito per i test: (2007) 599
gtb Fiorano, (2011) 599 gtb Fiorano hgte[10]; altri italianismi (2003) 360 Challenge
Stradale e (2008) F430 Scuderia, che ricomparirà nel 2008 con la Scuderia Spider 16M.
Apoteosi, consapevolezza piena del processo d’antonomasia si ha nel 2009 con la
458 Italia. È azzardato qualificare così una vettura, ma rende bene conto della percezione, per parte dell’Azienda, della valenza di portabandiera oltreconfine di valori
che travalicano, pur incarnandoli in una tra le sue massime espressioni, l’automobilismo. È una assunzione di responsabilità completa, matura, la cui sponda è appalesata
dall’assenza di recriminazioni in patria e oltre confine possiamo intuire, stando ai frutti
portati nei termini elicitati in apertura: al pari di molti altri, sotto l’egida del marchio,
anche questo è azzardo che paga.
Seguono, a completare il quadro dei lessemi italiani nella produzione su strada[11],
6

Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrari; qui (in lingua inglese) il dettaglio per tipologia di motorizzazione (prototipi mai commercializzati inclusi): https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ferrari_road_cars.
7
L’ultimo, a rigore, no: pur traendo spunto da un tecnicismo della produzione di carrozze statunitensi di fine Ottocento poi passato al gergo a marcarne il carattere ludico-sportivo tout-court, il termine Spider a indicare un’autovettura sportiva decappottabile è impiegato solo in Italia (cfr. https://
it.wikipedia.org/wiki/Spider - automobile).
8
Il primo, in 30 casi su 30 al mio estemporaneo campione in risposta alla domanda «Mi dici il nome
di una Ferrari?».
9
Il richiamo è alle scoperte anni ‘60 e al design Pininfarina, la cui casa stilistica compiva quell’anno
i 70 anni di attività.
10
I modelli Modena, Maranello e Fiorano sono ricordati anche da Caffarelli (2014: 485) tra i «toponimi relativi ai costruttori e alle aziende».
11
Cui vanno ricondotti anche tre antroponimi; la serie Dino (1967 Dino 206 gt, 1969 Dino 246
gt, 1969 Dino 246 gts, 1973 Dino 308 gt4, 1975 Dino 208 gt4), la Enzo nel 2002 e nel 2004 la
612 Scaglietti, seguita nel 2007 dalla 612 Scaglietti "Sessanta" (sic); per questi però si è, io credo, agli
antipodi della volontà di connotare d’Italia il marchio, stante il carattere intimo dell’omaggio ad
personam (la Carrozzeria Scaglietti, poi acquisita dall’Azienda, ebbe ruolo attivo nel settore corse –
specie nello sviluppo dei prototipi – già a partire dalla metà degli anni ‘50) in un caso assai doloroso
(Dino era il figliolo di Enzo, scomparso prematuramente).
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nel 2010 la sa Aperta e, nel 2013 e nel 2014, rispettivamente la 458 Speciale e la 458
Speciale A. Ma l’antonomasia torna prepotente e arriva a rivolgersi allo stesso marchio
nel 2013 con LaFerrari[12]. Così, univerbato. Con questa iniziativa nei fatti la Ferrari si
celebra e specchia in sé stessa: l’Azienda nell’auto, il marchio nel fondatore, la platea
mondiale nel mito consacrato.
2. Il settore corse: la Scuderia Ferrari
L’attività sportiva del marchio non si esaurisce certo nella F1[13], ma è nel Circus che la
leggenda, in travaso d’eccellenze tecniche col reparto commerciale, si consolida e ravviva. Oltre il dato numerico[14] conta l’essere la Scuderia oramai tanto consustanziale
al Campionato da rinnovare a ogni avvio di stagione secondo le alterne fortune onnipresente alla stampa e agli affezionati sempre lo stesso tema: chi ne insidierà il primato
o se la stessa la spunterà contro chi ha prevalso nella precedente stagione. In questo
contesto, il dato linguistico di rilievo è il tasso di italofonia negli addetti ai lavori. Ambiente di per sé internazionale in virtù delle diverse provenienze e delle osmosi di piloti
e tecnici dall’una all’altra scuderia, meraviglia quante delle personalità cui si rivolgono
nel corso delle produzioni televisive i giornalisti italiani siano in grado di esibire un
italiano tanto fluente da non necessitare l’impiego dell’inglese, lingua ufficiale della
F1[15], o della propria lingua madre (sovente, peraltro, ben nelle corde dei competenti
e poliglotti giornalisti che accompagnano tecnici e piloti). L’elenco è lungo, ma valgano per tutti e a titolo d’esempio due: per i tecnici, “Toto” Wolff, austriaco e direttore
esecutivo della Mercedes gp (la squadra da battere, tra l’altro, per la Scuderia Ferrari),
perché perfettamente a suo agio quando intervistato in italiano e tanto disinvolto da
non farsi scrupolo di chiedere suggerimenti[16]; per i piloti, la prima guida Ferrari Sebastian Vettel.
Tedesco di natali, incarna l’antitesi del suo predecessore Michael Schumacher: tanto restio a imparare[17] la nostra lingua il secondo, quanto pronto a esibirne competenza
12

In corso di stesura del presente contributo è stato dato alla stampa l’annuncio della presentazione
al Paris Show di quest’anno (1-16 ottobre 2016) dell’ultimo modello avviato alla produzione: la
versione cabrio proprio de LaFerrari.
13
Per un quadro d’insieme dell’intero comparto cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrari; il settore
corse anche promuove in tre continenti un intenso programma di competizioni riservate ai possessori: http://races.ferrari.com/en/corse-clienti/.
14
Presente sin dalla prima edizione del Campionato del Mondo di Formula Uno (1950), la Scuderia
Ferrari vanta in F1 15 Titoli Piloti e 16 Costruttori (cfr., anche per i risultati nelle altre categorie,
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuderia_Ferrari).
15
Vi si tengono le interviste ai primi tre classificati a fine corsa e le comunicazioni (alcune, selezionate dalla regia, offerte all’ascolto dei telespettatori) tra box e piloti in corso di gara.
16
Intervistato (il 29 Maggio 2016) a bordo pista da Ettore Giovannelli, così interrompe la sua risposta: «Sono molto… happy?!» «Contento», traduce parimenti disinvolto il giornalista.
17
O impiegare: oggetto di ciclica querelle giornalistica per gli anni di permanenza in Ferrari, con
punte di aspra e persino aperta polemica col Campione, vien fatto oggi di domandarsi, stante la
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il primo. Tagliato per primo il traguardo del gp di Singapore (20 settembre 2015) Vettel, ben consapevole d’esser ascoltato, canta, persino personalizzandone il testo, non un
motivetto qualsiasi ma «L’italiano» di Toto Cutugno: «Lasciatemi guidare/perché
non sono lento/Lasciatemi guidare//Una gara bella». La pausa prima della chiusura la
dice lunga sulla difficoltà di improvvisare un testo coerente, magari in rima; a parità di
condizioni avrebbe forse esitato, magari fallito, anche un madrelingua: Vettel esita, sì,
ma non fallisce lo scopo. Esclusa all’ascolto dalla regia internazionale la performance,
scovata e proposta in prima serata il giorno stesso dal Tg1, a breve ingenera sulla stampa
italiana ed estera e sui principali social network un corale moto di simpatia verso il
gesto e la scelta del brano, affatto sconosciuto anche fuori d’Italia. Simpatia con tutta
evidenza sconosciuta, questa sì, ai decisori in cabina di regia.
Oltre l’aneddotica va colto il portato linguistico: se Vettel deve il suo italiano agli
anni trascorsi alla Scuderia Toro Rosso di Faenza (motorizzata, tra l’altro, Ferrari), se
molti suoi colleghi possono già da giovanissimi esser transitati per il ben attivo vivaio
Ferrari, resta che nessuno in quell’ambiente per desiderio d’appartenenza – o la faccia
opposta e complementare dell’antagonismo concorrenziale – può esimersi dal contatto con la Scuderia Ferrari. E il contatto, si sa, specie nelle cose di lingua, è contagioso.
Virulento, quando a definire i contorni del mito non giova più, quasi sfigura, la sola
categoria del prestigio.
Bibliografia
Caffarelli 2011 = Caffarelli, Enzo, s.v. nomi commerciali, in Enciclopedia dell’Italiano, diretta
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inevitabile contiguità con gli operatori non tanto a stagione aperta quanto in fase di progettazione e
sviluppo, entrambi saldamente radicati a Maranello, quanto potesse quella del pilota tedesco essere
astuta dissimulazione a tutela della riservatezza.
53

Italianismi di moda nelle lingue del mondo
GIUSEPPE SERGIO

1. Made in Italy (?)
È al settore della moda, insieme al gastronomico e all’automobilistico, che più immediatamente si associa il celebrato Made in Italy, ovvero quella miscela di gusto estetico,
competenza artigianale e qualità delle materie prime per cui il nostro Paese è noto e
apprezzato in tutto il mondo. E non da un giorno. Per limitarci a un paio di curiosità, si
può ricordare che verso il 1760 la voce macaroni – con cui storicamente, in modo non
proprio lusinghiero, gli italiani vengono spesso chiamati all’estero – in inglese prese a
indicare un giovane alla moda dai gusti raffinati ed esterofili[1]; oppure che negli anni
Settanta del secolo scorso il giovanilismo rumeno italienist veniva usato nel significato
peggiorativo di «giovane vestito all’ultima moda […], che passa il tempo per strada
[…], non lavorando e non studiando»[2].
Nella moda, con gli ultimi decenni del Novecento, il Made in Italy è però diventato un concetto tutt’altro che pacifico, spostandosi dal piano geografico e denotativo (quello dei beni ideati e prodotti da italiani su suolo italiano) a uno più ideale e
connotativo. Scomparsi molti degli stilisti che hanno fatto grande la moda italiana nel
mondo, per lo più sostituiti da squadre transnazionali di anonimi fashion designers, ed
esternalizzata la filiera produttiva in Paesi in via di sviluppo o dalla scarsa rappresentanza sindacale[3], l’italianità del prodotto di moda si è ridotta – ma non è poco! – a un
nucleo di valori associati a ciò che l’Italia ha rappresentato e ancora rappresenta.
Proprio perché fondamentalmente astratto, il Made in Italy è concetto dalla seman1

L’accezione si impiantò al punto da sviluppare i derivati macaronism e macaronyish, sostantivo e
aggettivo riferiti all’essere dandy, cfr. Iamartino (2002: 25-27). Il tradizionale e internazionale appellativo di mac(c)aroni, dalle venature ingiuriose e xenofobe, tende a scomparire: cfr., per il francese,
Martinez (1991: 59, 74) e Fantuzzi (2011: 299-300).
2
L’esempio è ricordato da D’Achille (2008: 96-97), che lo cita dal Dictionar de cuvinte recente di
Florica Dumitrescu.
3
Si pensi alla Cina e ai Paesi dell’Est europeo, ma anche al Bangladesh, all’Indonesia, a Mauritius e
allo Sri Lanka, che sono state definite «economie della moda» per l’ingente percentuale di introiti
derivanti dalle esportazioni in questo settore (pari al 70% per il Bangladesh: cfr. Crane 2010: 109).
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tica complessa, continuamente rinegoziata e variabile in base al tempo e alle culture
di arrivo. Così, per esempio, mentre gli americani hanno potuto sagomare la loro idea
di moda italiana su film come Vacanze romane (1953) o La dolce vita (1960), o, ben
prima, sui Grand Tours e sull’iconografia artistica, per i mercati nuovi, in particolare
mediorientali e asiatici, che solo di recente sono entrati nel circuito del fashion, il Made
in Italy viene pressoché unicamente circoscritto nell’eldorado del lusso della milanesissima e centralissima via Montenapoleone. Tale è la centralità di Milano nella percezione della moda italiana che il giapponese ha recentemente rianalizzato la terminazione
-nese di milanese nella forma -nē-ze, attribuendogli il significato di ‘chic’ (Nagami e
Nannini 2006: 151).
2. Mode in Italy
La storiografia è concorde nell’individuare nel Rinascimento il momento di maggiore
influenza della moda italiana in Europa e nel mondo. Molteplici sono infatti le testimonianze sul ruolo trainante delle corti italiane, che potevano vantare testimonial avanti
lettera quali Beatrice d’Este, nota come novarum vestium inventrix, sua sorella Isabella
d’Este o Caterina e Maria de’ Medici. Per esempio sappiamo che nel novembre 1515
Francesco I di Francia richiedeva a Isabella d’Este «una puva [bambola] vestita a la
fogia che va lei di camisa, di maniche, de veste di sotto e di sopra et de li abiliamenti
et aconciatura di testa et de li capilli […] perché Sua Maestà designa far fare alcuni di
quelli habiti per donare a donne in Franza» (cit. in Fantoni 2003: 761).
Certamente più pratico della puva doveva essere il catalogo di mode, come quel
Libro del Sarto, risalente alla prima metà del Cinquecento, cui il milanese Giovanni
Jacopo del Conte affidava, con precisa finalità commerciale, la diffusione nazionale e
internazionale delle sue creazioni (Davanzo Poli 2003: 533-534). Che si trattasse di mode senz’altro milanesi, è possibile dedurlo da confronti iconografici con la ritrattistica
dell’epoca e da spie lessicali (gusidur ‘cucitura’, faradura ‘ferratura’, guarnator ‘governatore’), anche se Milano, nelle cui botteghe si rifornisce il notabilato di mezza Europa[4],
doveva spartire la sua supremazia in fatto di mode con Venezia, dove nel corso del Cinquecento venivano stampati oltre cento libri di modelli (Fantoni 2003: 762).
Nella prima metà dello stesso secolo fioriva in Italia e veniva prontamente diffusa
in Europa una ricca trattatistica comportamentale, nella quale si contemplava anche
il vestire: basti pensare al Dialogo de la bella creanza de le donne (1540) di Alessandro
Piccolomini, al Galateo (1552) di Giovanni Della Casa e soprattutto al Libro del Cortegiano (1528) del Castiglione, che – «pubblicato già nel Cinquecento in tutte le grandi
lingue europee» (Stammerjohann 2013: 31), persino in edizioni bi- e trilingui e con
adattamenti alle realtà locali, come nel caso del Dworzanin polski ‘Il cortegiano polacco’ (ivi: 82) – farà da architesto per pubblicazioni consimili. Per Castiglione l’abito è
4

Cfr. Sergio (2015). Si può caratteristicamente ricordare come nella seconda metà del Cinquecento
in inglese circolasse l’italianismo «milliner, da Milano / milanese, a indicare un venditore di articoli
di abbigliamento di provenienza milanese» (Iamartino 2001: 27).
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componente essenziale dell’habitus, cioè del modo di essere e di portarsi in società, e
indicatore della personalità, dello stato sociale, della provenienza geografica di chi lo
indossa. Su questa idea si fondavano i repertori di costumi, stampati, ancora per lo più a
Venezia, nella seconda metà del Cinquecento. In queste pubblicazioni a prevalere sono,
più che l’informazione sulle mode, l’intento storico-documentario e quello artistico,
come risulta da Degli Habiti Antichi, et Moderni di Diverse Parti del Mondo (I ed. 1590)
di Cesare Vecellio, splendido e maggiore esemplare del genere, che, pur presentandosi
come una sorta di atlante storico del costume mondiale, aveva il baricentro saldamente
impiantato in Italia e usava l’italiano come lingua dei testi di accompagnamento alle
immagini (Fig. 1).
Per l’Italia la fine del Rinascimento segnò l’inizio di una parabola declinante sui
fronti politico-economico, culturale e, per conseguenza, anche linguistico. Mentre
«nel corso del Cinquecento l’italiano, spesso considerato allo stesso livello delle lingue
classiche, divenne la lingua dalla quale più si traduceva in altre lingue volgari, [e] poteva addirittura servire da lingua mediatrice per altre lingue» (Stammerjohann 2013:
27-28), nel secolo seguente, «Non avendo né una forza militare che l’imponesse (come per la Spagna) né una religione universale che lo diffondesse, l’italiano (con la sua
cultura) poteva contare solo sulla forza delle sue produzioni simboliche, sicché la crisi
di queste comportò la crisi stessa della lingua come idioma internazionale» (Simone
2000: 434-435).
Dopo che aveva visto affermarsi i costumi spagnoli, neri e accollatissimi, la moda
italiana veniva gravitata nell’orbita di quella francese, più raffinata e variopinta, irradiata dalla corte di Versailles[5]. A poco varranno i tentativi di affrancamento, soprattutto
dopo che a partire dal Settecento i giornali francesi specializzati nelle mode, corredati
di preziosi figurini, dilagheranno in Europa, e oltre, in originale o in traduzione. Insomma, «Parigi era il “laboratoire des charmes” della vita privata, gli aristocratici parigini dettavano il gusto a tutta l’Europa: il mercato dell’arte e del gusto aveva in Parigi
il suo centro, e vi si serviva una clientela esigente, francese e internazionale» (Banfi
2014: 270).
A tacere delle numerose reprimende contro le mode forestiere, anche i più concreti
tentativi di creare una moda italiana si rivelarono fallimentari: così sul «Corriere delle Dame» (1804-1875) i ripetuti inviti alle lettrici affinché contribuissero con propri
modelli (Sergio 2010: 81-82, 106) o, sul piano linguistico, la proposta di un Vocabolario
modistico italiano (1847) vòlto alla traduzione in italiano delle voci francesi della moda (ivi: 193-196). Mentre rimanevano senza seguito anche i tentativi più istituzionali,
come la costituzione di una romana Società italiana per l’emancipazione delle mode
(1872), nella prima metà dell’Ottocento si formavano, nel torinese e nel biellese, i primi nuclei produttivi della maglieria in cotone e in lana; nel corso del secolo incomin5

L’appariscenza, fin verso la fine del Settecento, riguardava tanto le mode femminili quanto le maschili. Con la rivoluzione francese e soprattutto per influenza delle mode d’oltremanica, gli uomini
faranno quella che Flügel ha chiamato la «grande rinuncia», optando per completi scuri compostamente borghesi.
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ciavano ad acquistare notorietà figure come quella del «sarto milanese Pietro Prandoni, fornitore della Real Casa, che dal 1862 veste gli uomini più importanti dell’epoca,
Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini compresi» (Marzo Magno 2016: 84).
L’emancipazione della moda italiana sarà anche un obiettivo del fascismo, che nel
1935 stabilisce a Torino l’Ente nazionale della moda, fra le cui iniziative si conta un
marchio di garanzia a tutela dell’italianità dei disegni e dei materiali dei prodotti di
moda, prevedendo ispezioni e, per i contravventori, multe salate (Davanzo Poli 2003:
559-560; Gnoli 2005: 76)[6]. Si registra inoltre un fiorire di pubblicazioni miranti
all’autarchia linguistica, ancora vòlte a epurare dai francesismi quello che il lessicografo Panzini, altrimenti temperante, definì l’«ibrido gergo della moda» (cfr. Sergio
2014a).
Gli sforzi fascisti hanno una limitata ripercussione sia sul fronte della percezione internazionale della moda italiana sia su quello dello sviluppo interno del settore,
anche se va segnalato un certo successo nella produzione di fibre autarchiche, robustamente sostenute dall’editoria di moda: nel numero del febbraio 1936 di «Per voi
Signora» (1932-1947), per esempio, si magnificavano le qualità dell’«italianissimo
rayon», succedaneo autarchico della fibra di seta, che fra i suoi pregi favoriva l’«indipendenza dalle fibre tessili di provenienza dalle nazioni straniere. Ecco perché la signora italiana, portando le calze di rayon, oltre al proprio interesse salvaguarda anche
quello della Nazione, facendo anche in ciò una, sia pur piccola, ma significativa, opera
di italianità». Sul finire degli anni Trenta la Snia-Viscosa si afferma in effetti come
la maggior produttrice italiana ed europea di fibre artificiali: oltre al rayon, il lanital
(succedaneo della lana, ricavato dalla caseina), il cafioc (sostitutivo del cotone), la cisalfa (ottenuta da un misto di rayon e caseina) e la fibra sintetica terital. Un discreto
successo incontrano anche fibre naturali quali l’orbace, la ginestra, lo sparto e il gelso,
talvolta facendo la fortuna di stilisti che le adottano come ripiego: è uno di questi
Salvatore Ferragamo, le cui calzature con le suole di sughero fanno presto impazzire il
jet set internazionale.
Nella prima metà del Novecento sono attivi stilisti, oggi pressoché ignoti ai più, che
hanno anticipato il successo della moda italiana nel mondo. Fra questi vanno almeno
citate tre grandi donne: Rosa Genoni, promotrice di una moda italiana nei tessuti
e nell’ispirazione, nella fattispecie attinta dall’arte tardomedievale e rinascimentale;
Luisa Spagnoli, che nel primo dopoguerra, dopo aver fondato la Perugina e inventato il famoso Bacio, entra nella moda producendo filati ricavati dal pelo di coniglio
d’angora; e infine la più estrosa Elsa Schiaparelli: storica antagonista di Coco Chanel,
negli anni Trenta lancia accessori di ispirazione surrealista, come la cintura con fibbia
a forma di labbra o come il cappello-scarpa, che diventa internazionalmente noto fino
a conquistare la copertina di «Vogue America» nell’aprile del 1934 (Fig. 2).
6

Dall’Ente prenderà vita, nel 1958, la Camera nazionale della moda. In questa sede risulta impossibile ripercorrere la strada verso l’affermazione della moda italiana, che, prima di impiantarsi a Milano, fa tappa a Torino, Firenze e Roma; per questo percorso, con focus sulle iniziative novecentesche,
cfr. Gnoli (2005).
58

Italianismi di moda nelle lingue del mondo

Ma di un vero stile riconosciuto come italiano si può parlare solo con la metà del
Novecento. A data simbolica può prendersi proprio il 1951, anno a partire dal quale Giovanni Battista Giorgini organizza le prime sfilate a Firenze, inizialmente nella
propria dimora e poi a Palazzo Pitti, ottenendo un’ampia risonanza a livello europeo
e americano: «Ne deriva l’Italian style, identificato con i codici dell’eleganza aristocratica, ma anche della semplicità dell’attitudine, della ricercatezza dei tessuti e delle
competenze artigianali» (Segre Reinach 2011: 23). Fanno il resto gli aiuti finanziari
americani derivati dal piano Marshall, il miope arroccamento di Parigi sull’alta moda,
l’emergere di stilisti di talento, come Emilio Pucci, e di aziende di successo (per es. La
Perla, fondata a Bologna nel 1954 e oggi nota in tutto il mondo), e più in generale un
rafforzamento dell’italianità sul piano dell’immaginario, soprattutto grazie ai film di
cassetta ambientati nel nostro Paese.
Abbandonando le passerelle fiorentine, giudicate troppo limitative ed elitarie, e
scegliendo di sfilare autonomamente a Milano, dove viene presto seguito da molti
colleghi, lo stilista Walter Albini apre la strada alla moda milanese (il debutto avviene nel 1971 alla storica Società del Giardino). Il vero decollo avverrà poi tra gli
anni Settanta e Ottanta, sul terreno di quel prêt-à-porter che coniugava felicemente
lo stilismo della grande metropoli lombarda e le industrie tessili e manufatturiere del
Nord[7]. A Milano convergevano poi l’editoria specializzata (dal 1965 vi si pubblicava
«Vogue Italia»), le agenzie pubblicitarie e quelle fotografiche, che hanno contribuito
in modo decisivo al consolidamento dell’immaginario di moda e del surplus valoriale
legato alle griffes. Mentre nel 1978 Beppe Modenese lancia il Modit, rassegna di prêtà-porter che evolverà in Milano Collezioni, nel 1982 vi sarà una sorta di consacrazione
mondiale della moda milanese attraverso la copertina del «Time» dedicata a Giorgio
Armani e al suo Gorgeous Style (Fig. 3). “Re Giorgio” aveva consolidato la sua fama
internazionale attraverso numerose collaborazioni a film di grande successo, per esempio firmando il guardaroba di Richard Gere in American Gigolò (1980).
Dagli anni Novanta il Made in Italy in senso forte – quello incarnato dallo stesso
Armani, ma anche da Versace, Trussardi, Ferré, Missoni e molti altri – viene a deflettere, in parte perché muoiono i fondatori delle case di moda, in parte perché la crisi
economica ridimensiona l’attrattiva della marca, preparando il terreno per le grandi
catene internazionali del cosiddetto fast fashion a basso prezzo, come Zara e H&M.
Questi fattori, insieme alla delocalizzazione produttiva e all’ingrigimento del mito
personale dello stilista, hanno portato a una migrazione del Made in Italy sul piano
ideale, culturale e immaginativo, dove comunque, come vedremo, continua a godere
di indubbio prestigio a livello mondiale. D’altronde non è casuale che anche nel nuovo millennio il diavolo, proverbialmente sempre al passo sulle mode, vesta Prada.

7

Si rammentino solo Biella per la lana e Como per la seta. Soprattutto a partire dagli anni Sessanta
al Nord fanno fortuna aziende che producono capi casual, come Benetton, Stefanel, Diesel e Replay; più recente Calzedonia, fondata a Verona nel 1987 e oggi nota in tutto il mondo.
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3. Le parole italiane della moda in viaggio per il mondo
L’ampiezza del campo d’indagine, la disomogeneità degli studi sugli italianismi e, fra
questi, l’assenza di spogli mirati alle parole della moda permettono di delineare un
quadro solo indiziario sull’argomento[8], tentando alcune considerazioni complessive sulla portata, sugli aspetti formali e semantici e, per alcune delle lingue più indagate, sull’andamento storico degli italianismi della moda. Quest’ultimo approccio è
senz’altro perseguibile per le lingue indagate nel Dizionario di italianismi in francese, inglese, tedesco (difit) curato da Harro Stammerjohann. La selettività del difit
nell’accogliere i soli italianismi impiantatisi con una certa fortuna, almeno in alcuni
periodi storici, lo porta a escludere occasionalismi – particolarmente frequenti nella
moda, regno dell’effimero (anche linguistico) – e voci italiane utilizzate per dare colore locale, come possono trovarsene nelle relazioni di viaggio o nelle corrispondenze
dall’Italia.
Se l’apporto dell’italianismo espressivo appare scarsamente incidente sugli usi linguistici degli stranieri, risulta per altro verso significativo sul piano della memoria documentale. Nei Ricordi d’italiano di inglesi che hanno viaggiato nel Belpaese fra i primi
del Cinquecento e i primi dell’Ottocento si incontrano così alcune parole italiane della
moda, per lo più unicismi, per molte delle quali non rimane traccia nella lessicografia
inglese: batavia ‘tipo di tessitura’, berrettino, cappello, castorino, ormesino ‘tipo di seta
leggera’, pastrano, tabarro, taffettà, stola, zendado ‘drappo sottile’ (Cartago 1990: s.vv.),
tutte voci relative a tessuti e indumenti che al tempo dei loro soggiorni erano evidentemente su di moda, così come i curiosi cioppini, spagnolismo italianizzato che designava
un tipo di calzatura «in voga a Venezia, dalla suola [così] vertiginosamente alta» (ivi:
72) da impressionare numerosi viaggiatori e sollevare polemiche in patria[9].
8

Gli studi sugli italianismi non possono più dirsi sporadici, ma risentono, oltre che delle diversità
di impianto (per es. di tipo schiettamente lessicografico o, e sono i più numerosi, discorsivo), anche
di una certa disomogeneità nella raccolta dei dati, diversi per lingue e periodi storici indagati, per
tipologia di fonti prese in considerazione, per protocolli lessicografici e per criteri di inclusione degli
italianismi (su questi aspetti metodologici, cfr. Serianni 2008: 20-22, 30-31, 38-41; Rossi 2012: 108112). Promette di offrire indicazioni certe e diffuse la pubblicazione di un Dizionario di italianismi
in oltre 80 lingue del mondo, curato da Luca Serianni, Lucilla Pizzoli e Leonardo Rossi. Da quest’opera, i cui dati sono in corso di verifica e perfezionamento, Lucilla Pizzoli, con il gentile consenso di
Luca Serianni, ha estratto per me alcune notizie relative al polacco, allo spagnolo e al portoghese, e
per questo la ringrazio. Sono grato anche a Simone Dalla Chiesa e ad Andrea Meregalli per avermi
fornito utili indicazioni, rispettivamente, sul giapponese e sulle lingue scandinave.
9
Sulla couleur italienne nei ricordi di viaggiatori francesi, cfr. Zanola (1995). Per i Grand Tours di tedeschi celebri, Goethe in primis, cfr. Stammerjohann (2013: 40-43, 66-67). Sugli italianismi, anche
di moda (ad es. Bortzachinlein ‘specie di stivaletto’, Capputze, Fatzel/Fa(c)zol (< it. fazzuolo ‘pezzuola da testa’), Masca ‘velo delle donne maomettane’, taffat ‘taffetà’) in relazioni di viaggio di tedeschi
e in traduzioni dall’italiano al tedesco redatte fra la metà del Trecento e la fine del Cinquecento, si
veda Wis (1955); che in molti di questi casi non si tratti di italianismi veri e propri, ma di «semplici
menzioni, usi individuali, volti, ad esempio, all’esibizione della propria dimestichezza con la realtà
descritta», lo nota anche Rovere (2006: 274).
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Dal più solido osservatorio del difit l’incidenza settoriale della moda risulta bassa.
I lemmi relativi che hanno dato italianismi sono solo 159 sugli oltre 4.400 totali e appaiono piuttosto equamente ripartiti nelle tre lingue considerate: 93 in tedesco, 81 in
inglese e 76 in francese (Sergio 2014b). Questi 159 lemmi di partenza hanno sviluppato
250 lasciti nelle lingue d’arrivo, in quanto una stessa parola italiana può impiantarsi
in più lingue, come avviene per l’it. ermisino ‘tipo di seta leggera preziosa’ che dà il fr.
armoisin, il ted. Ermesin. e, tramite il francese, l’ingl. armozeen. Numerosi sono i casi
in cui il francese funge da mediatore verso le altre lingue, confermandosi, anche sotto
questo rispetto, come l’idioma tradizionalmente più influente nell’ambito della moda
(cfr. ancora it. organzino A fr. organsin A ingl. organzine; it. zimarra ‘sorta di soprabito’ A fr. simarre A ingl. simar ecc.).
Il francese può fare da cassa di risonanza in virtù del suo prestigio sociolinguistico.
Oltre a intermediare verso l’inglese, secondo una dinamica che peraltro non riguarda
le sole voci di moda (Lepschy e Lepschy 1999: 186-187; Pinnavaia 2001: 44), il francese
fa spesso da ponte per gli italianismi in olandese. Anche se in questa lingua, «Contrariamente a ciò che si potrebbe supporre, ristretto è il numero dei nomi di origine
italiana che designano stoffe e tessuti, così come quello dei nomi relativi ai vestiti»
(Francescato 1966: 462), è ciò nonostante possibile reperirne di trafila francese (per es.
it. ermesino A fr. armoisin A neerl. armozijn; it. sett. bombasina A fr. bombasin A neerl. bombazijn; it. parasole, fr. e neerl. parasol) o di derivazione incerta tra l’italiano e il
francese, come per broos ‘coturno, specie di stivaletto’ @ it. borzacchino o fr. brodequin
e filoselle ‘filaticcio di seta’ @ it. filosello o fr. filoselle.
Anche l’inglese può svolgere la stessa intermediazione nei confronti degli italianismi in tedesco (per es. it. pigiama palazzo ‘completo da sera femminile con giacca e
pantaloni molto larghi’ A ingl. palazzos A ted. Palazzohose) e verso lingue esotiche
entrate di recente nel circuito della moda globale, come il cinese e il giapponese: cfr.
it. pantaloni e fr. pantalon vs. ingl. pants A giapp. pantsu, ingl. capri (pants) A giapp.
Kapuripantsu; it. e ingl. rayon A giapp. rēyon (vs. fr. rayonne); ingl. stiletto heel (dall’it.
stiletto, con altro signif.; vd. sotto) A giapp. suchirettohīru.
L’italianismo indiretto, che fa “tappe” intermedie in una o più lingue, più spesso
del diretto appare formalmente distante dalla base di partenza. Statisticamente gli italianismi di moda si presentano per lo più come adattamenti, anche perché in genere
entrati nelle lingue riceventi in epoche remote. Solo a partire dal Novecento si nota
una generale acquisizione dell’italianismo in forma integrale, di cui sono esempi gli
autarchici lanital e terital, che, arrivando fino in America, testimoniano del successo
internazionale dei loro referenti, o anche l’eponimo borsalino (da Giuseppe Borsalino,
che commercializzò il famoso cappello in feltro fin da metà Ottocento), definitivamente consacrato grazie al cinema: lo calzava Humphrey Bogart in Casablanca (1942) e nel
1970 ha dato il titolo a un film con Jean-Paul Belmondo e Alain Delon, che interpretano due malavitosi della Marsiglia anni Trenta sempre accessoriati dell’inconfondibile
copricapo (Fig. 4).
A differenza di quanto accade in tempi recenti, in cui i passaggi da lingua a lingua
sono immediati e non mediati, in passato, andando oltreconfine, gli italianismi pote61
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vano subire slittamenti semantici; in particolare, ha acquisito un significato attinente la
moda l’it. regata, che ha dato il fr. régate ‘cravatta con nodo alla marinara’ (1900), l’ingl.
regatta ‘tessuto di cotone con effetto diagonale; indumento in tale tessuto’ (1861), il
ted. Regatta ‘tessuto di cotone a righine, usato soprattutto per tenute di lavoro’ (xx
sec.); l’it. sacco ha dato il ted. Sakko, Sacco ‘giacca da uomo’ (fine xix sec.). L’it. stiletto
‘arma bianca simile a un pugnale’ è passato all’inglese stiletto heel ‘tacco a spillo; scarpa
con tale tipo di tacco’ (1959) per diffondersi in questo significato in tutto il mondo e
anche, come riprestito, in Italia, dove si mostra di considerarlo come anglismo: su alcuni recenti numeri di «Vogue Italia» compare infatti in corsivo e al plurale prende la -s
inglese (stilettos, non stiletti).
Il modello italiano ha più possibilità di trasmettersi per via diretta quando con la
lingua di arrivo vi siano contiguità territoriale o contatti diretti, per esempio di tipo
commerciale, come nei casi di Olanda, Polonia o Romania. Non a caso è in francese che
gli italianismi di moda si presentano come i più fedeli alla forma originale (per es., it.
ballerina A fr. ballerine, it. cotone A fr. coton). Tenendo lo sguardo abbassato sul francese – lingua di particolare interesse se si pensa alla singolar tenzone che lo ha opposto
all’italiano, specialmente sul fronte delle mode – l’italianismo di moda vi appare molto
ben acclimatato: dalla ricca vena del difit risulta infatti che in francese sono solo una
quindicina gli italianismi oggi desueti[10], mentre la quota raddoppia in inglese e tedesco. Una riprova dell’effettivo attecchimento si ha guardando ai numerosi casi in cui
il francese sviluppa, nel tempo, significati autonomi a partire da una base italiana: cfr.
it. calzone A fr. caleçon(s) ‘mutande da donna’ (nel 1563), successivamente ‘mutande da
uomo’ (1643) e ‘costume da bagno’ (1835); o it. giubba A fr. jupe ‘farsetto da donna’ (nel
1188), ‘farsetto imbottito da uomo’ (ca. 1188), ‘veste da donna con il corpetto attillato e
di lunghezza variabile’ (1603), ‘insieme di gonna e sottogonna’ (1665, al plur.).
Considerando le date di prima attestazione degli italianismi in alcune delle lingue
per cui si dispone di maggiore documentazione, possiamo seguirne il flusso nel tempo,
precisandone l’andamento e i momenti di maggior forza propulsiva[11]. Quanto all’italianismo di moda nelle lingue europee, può evidenziarsi un moto ondulatorio, che
nella fattispecie presenta i picchi maggiori durante il Rinascimento e, in particolare
nell’inglese e nel tedesco, nell’Ottocento. Se non stupisce il primo picco, consentaneo al favore di cui il nostro Paese ha goduto non solo sui fronti artistico-letterario ed
economico, ma anche, come abbiamo visto al § 2, su quello delle mode, per il secondo può ipotizzarsi un potenziamento di vettori quali il commercio, anche coloniale,
e l’editoria specializzata, che già nell’Ottocento ha in Milano un centro attivissimo,
10

Per lo più perché è diventato obsoleto il designatum: è ad es. il caso di †frangipane ‘guanti impregnati di un profumo particolare, usato dal sec. xvi al xx’ (difit, s.v., dove si ricorda che il nome di
questo profumo deriva da quello di Muzio Frangipane, marchese romano introdotto con Caterina
de’ Medici).
11
Come è noto, più difficile risulta verificare la durata del prestito, così come la sua frequenza d’uso,
le sue modalità di sussistenza (per es. nell’uso vivo o passivo) e in definitiva la sua stabilità, soprattutto nelle epoche recenti, contraddistinte da un più rapido ricambio lessicale.
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persino con qualche iniziativa internazionale come l’«Echo, Zeitschrift für Literatur,
Kunst und Leben in Italien» (1833-1845), serie tedesca dell’«Eco» (1828-1835) diretta
e stampata da Paolo Lampato.
Gli slittamenti temporali fra le date di attestazione degli italianismi in Italia e all’estero paiono dipendere dall’intensità dei rapporti fra i Paesi coinvolti e dalla distanza spaziale, nel senso che nel passato, tendenzialmente, più un Paese è lontano, più l’italianismo
tarda ad arrivarvi. Non è casuale, in quest’ottica, che le datazioni più ravvicinate si abbiano ancora tra voci italiane e corrispondenti italianismi in francese, mentre il flusso appaia
differito per altre lingue: per esempio l’it. broccato (1436) dà il fr. brocart (1519), il ted.
Brokat (1598), il neerl. brokart (xviii sec.), l’islandese brossía (xix sec.). Evidentemente
il flusso risulta differenziato – dai punti di vista temporale, quantitativo e qualitativo – se
si considerano gli italianismi usciti dai confini nazionali insieme agli emigrati. Quella
italiana, particolarmente intensa fra la metà dell’Ottocento e la metà del Novecento, era
un’emigrazione di lavoro, poco qualificata e prevalentemente dialettofona, per cui gli italianismi relativi si collocavano negli àmbiti di impiego più bassi[12].
Dal punto di vista dei referenti, l’italianismo di moda è riconducibile al sottoambito semantico dei tessuti e secondariamente a quello dei capi di abbigliamento. Ciò
appare sintomatico di un determinato tipo di commercio, tipico del passato, che esportava le materie prime e che lasciava la produzione dei modelli alla produzione locale. Se
le parole della moda esportate possono dirsi prevalentemente italiane (e ciò è un fatto
non trascurabile vista la storia linguistica del nostro Paese), al più con certo affiorare di
voci settentrionali – ad es. bombasino, -a e zendado (Rossi 2012: 115) – spiegabile con
la vitalità del settore tessile al Nord, tuttavia poteva capitare che i commerci con determinate regioni italiane diffondessero termini locali, come avviene per il meridionale
capicciola ‘tessuto di seta a modo di buratto’ e per il genovese cianella ‘pianella, scarpa
senza tacco’, che passano, rispettivamente, agli sp. capichola e chinela, oppure per il venez. faciòl ‘fazzoletto da capo, velo’ che dà l’ungherese fátyol (Fábián e Szabó 2010: 27,
i quali ricordano che «Per ragioni storico-geografiche, la maggioranza dei prestiti italiani dell’ungherese proviene prevalentemente dall’Italia nordorientale, in particolare
dal Veneto e dal Friuli»). Viene dal veneziano anche il Pantalon (in it. nel 1561), nome
di una celebre maschera della commedia dell’arte, che passa al francese nel 1585 e qui
si specializza, dal 1651, nel significato di ‘calzoni’, per poi diffondersi con questo significato in Italia (pantalone) e in diverse lingue del mondo (per es. ingl. pantaloon, ted.
Pantalons, sp. pantalón, neerl. e danese pantalon, polacco pantalony, inglese d’america
pants e persino, come abbiamo anticipato, giapp. pantsu).
Discretamente nutrito è il contingente di italianismi della moda che, ricorrendo come prestiti in diverse lingue, vanno considerati internazionalismi: fra questi possiamo
menzionare, a mero titolo di esempio, broccatello (fr. e ingl. brocatelle, sp. e portogh.
12

Cfr. Cherchi e Seno Reed (2010, s.vv.), che nella loro raccolta di italianismi nell’attuale American
English ricordano alcuni significativi italianismi di nostra pertinenza: alta moda, biretta (< it. berretta), brocatel (< it. broccatello), capuche (< it. cappuccio), fustanella, garibaldi, yeans (< it. Genova),
pantaloon (< it. pantalone), zibeline (< it. zibellino), zucchetto.
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brocatel, ted. Brokatell, polacco †burkatella, ungher. †brokatell, amer. brocatell), broccato (fr. brocart, sp. e portogh. brocado, ted. Brokat, polacco brokat, ungher. brokát, oland.
brokart, danese brokade, island. brossía), cappuccio (fr. capuce e capuchon, ingl. capuccio
e capuche, sp. capucho, catal. caputxa, ted. Kapuze, danese kabuds, island. karp(h)ús) e,
vero eroe dei due e più mondi, Garibaldi, la cui caratteristica blusa rossa intinge l’ingl.
e amer. garibaldi, il catal. garibaldina, il portoghese garibaldi, lo svedese garibaldi blus,
il turco galibárda ‘colore scarlatto’, il bulgaro garibaldejka e il serbo garibaldi.
Si tratta in ogni caso, come si vede, di retaggi del passato. Nel Novecento appare
inequivocabile la perdita di mordente dell’italianismo di moda in senso proprio, che
cioè prescinda dai nomi di marca e dalle insegne commerciali. Dal solito difit si può
estrarre solo un pugno di italianismi risalenti all’ultimo secolo (dal fr. ballerine, borsalino, lanital, régate; dall’ingl. ballerina shoe, intarsia ‘tipo di lavoro a maglia’, palazzos,
stiletto, terital; trapunto ‘tipo di ricamo’; dal ted. Alta moda, Eskarpin, Lanital, Makramee ‘tecnica di tessitura o il tessuto stesso’, Organza, Palazzohose, Panasch ‘ciuffo ornamentale di penne’, Regatta, Reticella ‘merletto’) e il bottino non si rimpingua di molto
volgendosi alla stampa estera specializzata, in cui la ricerca dell’italianismo assomiglia
a una caccia al tesoro: per esempio, dallo spoglio di alcuni numeri del 2016 di «Vogue
Deutschland» rimangono nel setaccio solo Organza, Kostüm, Palazzohose, Sakko, Spaghettiträgern ‘spalline molto sottili’[13], Stiefel ‘stivale’, Stile, Stilettos, Weste e le forme
ibride Caban-Jacken ‘giacca-gabbano’, Kapuzenjacke ‘giacca con cappuccio’.
A petto di questi poveri resti, e viceversa dell’inarrestabile marcia dell’angloamericano (Sergio 2014b: 180-181), gli studi concordano sulla diffusione di italianismi “di
moda” in àmbito commerciale e pubblicitario, dove vengono sfruttati per il loro valore
connotativo di gusto e raffinatezza: sempre in Germania una recentissima pubblicità
per la coupé di lusso Alfa Romeo Brera recita infatti Überhaupt, die Italiener! Reine
Leidenschaft plus Alta moda ‘Decisamente, gli italiani! Pura passione, più alta moda’,
mentre qualche anno fa, in Francia, Barilla poteva presentare i suoi prodotti come una
collection (Martinez 1991: 66).
Considerando un vasto campione di insegne commerciali di ventun Paesi del
mondo, Carla Bagna e Monica Barni constatano che l’italiano viene prevalentemente
impiegato nell’àmbito della ristorazione (339 incidenze), seguito dai «contesti legati
all’abbigliamento e accessori (214 incidenze): la moda italiana è sinonimo di eleganza
e di qualità; pertanto dare un nome italiano a una attività di questo tipo, anche se
all’interno sono venduti prodotti che non hanno niente a che fare con l’Italia, serve
ad attirare la clientela attraverso l’evocazione della qualità legata al nome italiano»
(Bagna e Barni 2007: 540-541). Per l’esemplificazione su tali denominazioni vi è solo
l’imbarazzo della scelta, diffusi come sono ai quattro angoli del globo, dalla Finlandia,
dove si avvistava la boutique Oggi o il negozio di tessuti Ombrellino (Bertini Malgarini
1994: 891), alla Polonia, dal paesaggio linguistico gremito di insegne di negozi di abbi13

Cfr. «Vogue Deutschland» (4/2016, p. 149): «Kurzes schwarzes Kleid mit Spaghettiträgern»,
cioè ‘un vestito corto nero con le spalline molto sottili’. La curiosa forma si ritrova anche nell’ingl.
Spaghetti (shoulder) strap (Stammerjohann 2013: 144).
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gliamento come Dolce Vita, Gioconda, Ideale, Lido, Margerita, Paola, Papadino, Ultimo, Italian, Linea Uomo, Fabrizio ( Jamrozik 2000: 323; Lewandowska 2016: 121-122),
al medio Oriente, dove i nuovi centri commerciali del lusso sorti in alcune grandi città
arabe portano il nome evocativo di Villa Moda (Segre Reinach 2011: 39; altri esempi
in Mattarucco 2012: 129-130). In casi particolari, come quello di un quartiere di Basilea
studiato da Rita Franceschini, gli italianismi delle insegne non solo appaiono in crescita esponenziale a partire dagli anni Novanta, ma si specializzano, potremmo dire, per i
negozi di abbigliamento, che hanno nome italiano in quasi il doppio dei casi rispetto ai
ristoranti (Franceschini 2003: 143-144).
Se altre volte ancora, come nel caso dell’Argentina, il nome italiano può «non dipendere da scelte di mercato» che connotino di italianità i prodotti, «bensì dal forte
radicamento delle comunità italiane nella società» (Petrilli 2011: 80; cfr. anche Patat
e Villarini 2012), rimane indubbio che l’italianismo, specialmente se di moda, viene
sfruttato in contesti commerciali per il suo surplus di prestigio ed eletta eleganza, «assumendo spesso funzioni evocative o più generalmente di ambientazione emotiva»
(Rovere 2006: 259). Questa espressività dell’italianismo di moda si lega del resto a una
recente e ampiamente condivisa percezione positiva degli italiani e della loro lingua.
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La moda parla (ancora) italiano?
LORENZO COVERI | FEDERICA FIORI[1]

1. Comunicare la moda dalla carta stampata
Oggi la moda parla (quasi sempre) inglese, lingua che ha scalzato anche il francese,
ormai relegato alla nicchia di lusso della cosmesi. La ragione principale è senza dubbio
la globalizzazione, lo sradicamento della produzione di capi d’abbigliamento dai saperi
nazionali e locali in favore di una global fashion indifferenziata. Il fenomeno ha naturalmente toccato anche l’Italia, nonostante il fatto che la moda costituisca una delle eccellenze della creatività italiana nel mondo[2]. Ma ci sono anche altre ragioni (l’avvento
di blog e social media, il successo dello street style, ecc.), molto chiare a chi ha un’esperienza professionistica nella carta stampata. L’analisi seguente (che fa riferimento alla
classica teoria jakobsoniana) di un numero di una rivista femminile non specializzata
ma che dà ampi spazi alla moda, mette in evidenza anche il valore aggiunto (precisione, brevità, emotività) dell’inglese. Se ne ricavano riflessioni sulla difficoltà di invertire
la direzione di marcia nel contesto attuale, e anche su una certa sudditanza (questa sì
provinciale) nei confronti di modelli culturali e linguistici stranieri.
2. Una testimonianza
La moda parla italiano sempre meno. Né sul piano strettamente linguistico, né su quello finanziario/societario, con buona parte dei marchi storici del Made in Italy ceduti a
holding straniere per lo più francesi, come lvmh e Kering, o cinesi.
Ciò su cui mi soffermerò maggiormente, in queste brevi annotazioni, è l’aspetto
linguistico, in virtù della mia lunga esperienza (oltre 25 anni) all’interno della redazione di un settimanale femminile italiano largamente dedicato alla moda: «Gioia!».
Fondata nel 1937 da Edilio Rusconi, la testata è stata ceduta ai francesi del gruppo Hachette-Filipacchi nel 1999 ed è successivamente passata all’editore statunitense Hearst
nel giugno del 2011.
1

A Lorenzo Coveri si deve il § 1, a Federica Fiori il § 2.
Sul linguaggio della moda, cfr. almeno gli importanti lavori di Catricalà (2009 e 2011) e, con particolare riferimento al tema della globalizzazione, Rak e Catricalà (2013), Canonica-Sawina (2016).
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In un periodo di transizione e ridefinizione del mercato e delle regole stesse dell’editoria italiana, che ha visto testate storiche come «Annabella» cambiare nome trasformandosi prima in «Anna» e poi in «A» e infine chiudere definitivamente, la prima
scelta del nuovo editore americano per «Gioia!» è stata quella di valorizzare la storia
del marchio, mantenendone inalterato il nome (il cui contenuto semantico, tra l’altro,
ha un’immediata connotazione positiva), ma aggiungendo a esso un punto esclamativo
per sottolineare la funzione emotivo/conativa dei contenuti espressi al suo interno.
Un altro significativo cambiamento è avvenuto nella grafica della testata, originariamente dotata di “grazie” (cioè di sottili tratti ornamentali sporgenti dalle aste) e costituita ora da caratteri a bastoni. Com’è noto, uno dei canali comunicativi attraverso cui
si esplicano le caratteristiche semantiche dei titoli è di tipo iconografico: l’immagine di
un nome, cioè, può attivamente contribuire a determinarne il significato. Ciò a conferma del fatto che esiste una moda anche nella scelta dei caratteri editoriali, attualmente
orientata su tipi asciutti e più maschili rispetto, per esempio, a quelli in voga fino ai
primi anni 2000. Questa scelta si rifà principalmente a testate di matrice anglosassone,
da «I-D» a «Dazed and Confused», da «Cosmopolitan» a «AnOther».
Per quanto riguarda l’evoluzione del linguaggio scritto, specie nell’ultimo decennio si è registrato un netto incremento nell’uso degli anglismi, riconducibile a due
importanti fattori storici: l’avvento dei blog e dei social media, la cui lingua universale è l’inglese, come alternativa alla comunicazione di moda veicolata dalla carta stampata (che adotta necessariamente la lingua del Paese in cui è edita) e l’irrompere nella
cultura popolare (o meglio, in quello che Roland Barthes definiva “il mondo”) dello
street style – espressione non a caso mutuata dall’inglese – con l’inevitabile bagaglio
specialistico correlato. In un panorama reso sempre più osmotico dalla globalizzazione, questi nuovi elementi hanno impresso una svolta significativa e rapidissima alle
parole della moda.
In questo contesto, analizzerò brevemente un singolo numero di «Gioia!», il 26
del 2016 (data di copertina: 9 luglio) (Fig. 1), scelto anche perché coincide con l’ultimo
aggiornamento grafico e contenutistico avvenuto nella testata.
Fin dagli “strilli” di copertina si evidenzia una forte presenza di anglismi: il titolo –
che in redazione chiamiamo abitualmente claim della cover, (utilizzando noi per primi
forestierismi non adattati) – recita: Be smart, ovvero “Sii brillante”, con un evidente
riferimento agli Smart Award (premi al talento e alla creatività), anch’essi citati in un
altro “strillo” di copertina e appena istituiti dalla testata. Il pezzo portante della sezione
dedicata alla bellezza viene invece strillato così: Beauty Sun Therapy, per spiegare la
funzione terapeutica dell’esposizione al sole. Va sottolineato che la sezione Bellezza,
abitualmente, viene indicata come sezione beauty anche da noi addette ai lavori nel
linguaggio colloquiale quotidiano.
All’interno del primo servizio di moda, intitolato, all’inglese, Malysia, nelle didascalie
i pantaloni diventano pants, i bracciali rigidi bangles, e le perline di un braccialetto beads
(Fig. 2). Altrove, a p. 144, nelle Previsioni del tempo (che verrà), la parola moda viene sostituita ben due volte con l’inglese fashion, a dettare tendenza sono i trend setter, e l’eccitazione adrenalinica che precede lo svelarsi delle nuove tendenze diventa un thriller (Fig. 3).
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È questo un aspetto da non sottovalutare, perché l’uso abituale di termini inglesi, nel
linguaggio giornalistico, ha una costante ricaduta sulla scrittura di moda, che ci costringe
abitualmente a cercare di ridurne il numero nella stesura di titoli, testi e didascalie per non
disorientare le lettrici meno avvezze a questa lingua. Il che, peraltro, conferma l’enorme
influenza dell’inglese sul linguaggio della stampa specializzata. Tanto più che parliamo,
in larga misura, di anglismi non adattati. Il loro utilizzo interessa quasi tutte le funzioni
attribuite da Roman Jakobson ai diversi atti della comunicazione linguistica.
– Quella emotiva: per es. “Vuoi sentirti trendy?”, con una connotazione decisamente
più efficace, sul piano del coinvolgimento del lettore, rispetto a un semplice “Vuoi
sentirti alla moda?”. Ma appartengono a questo ambito molti altri termini, come
cool, che ha soppiantato l’obsoleto forte, e hot, che ha sostituito caldo nell’accezione
di ‘pezzo più desiderato di stagione’.
– Quella conativa: per es. Stay tuned! ovvero “Resta sintonizzata”: usato per mantenere viva l’attenzione della lettrice su un argomento normalmente ripreso nei numeri
successivi, e il must, che indica un capo da avere nel proprio guardaroba: un “dovere”, appunto.
– Quella referenziale: per es. i jeggins, via di mezzo tra i pantaloni da jogging e i leggings
(‘pantaloni molto aderenti’); le sneakers, ovvero le scarpe sportive con un implicito
valore stilistico aggiunto rispetto alle comuni scarpe da ginnastica, il più noto bomber,
la it-bag, ovvero la borsa firmata che tutte desiderano avere, o la pencil skirt, che sposta
l’asse descrittivo dalla banale gonna a tubo a quello di un indumento, la gonna, appunto, dotata di una certa lunghezza, di una certa svasatura, di un certo punto vita e, per
esteso, di un certo insieme possibile di abbinamenti (le sneakers, nella fattispecie).
– Quella metalinguistica: «chi segue le questioni fashion», si dice nel sommario della
sezione moda; segue un sistema di regole in cui i «trend setter – si cita dallo stesso
brano – sono sempre sul pezzo».
– Quella poetica, con il titolo Now New Next (Fig. 4): la sua struttura fonica, basata
sull’allitterazione, rappresenta una produzione verbale nella quale l’accento è posto
sul messaggio fine a sé stesso (che si perderebbe nella traduzione Adesso, nuovo, prossimo); si tratta di una sezione di notizie e curiosità dedicate alle aziende produttrici
di moda.
– Quella fàtica, con il frequente Ok, ... posto a inizio frase, che mira a stabilire un contatto con l’interlocutore (la lettrice) per poi mantenerlo conducendo l’enunciato
verso altre funzioni di comunicazione.
Il titolo French touch, il “tocco francese” (anch’esso espresso in inglese nel titolo
di una rubrica), sembra sottolineare con ironia quanto i gallicismi siano scomparsi in
buona parte o tendano progressivamente a ridursi nel linguaggio della moda nelle riviste specializzate.
Resiste, probabilmente per ragioni non distanti da quelle dell’organizzazione societaria, la parola Maison, che anzi registra un incremento di utilizzo, mentre si confer71
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mano solide la presenza della parola couture, collegata all’Alta Moda di stanza a Parigi,
e di prêt-à-porter, quella che in italiano viene definita “moda pronta” (espressione però
praticamente inutilizzata) e in inglese ready to wear, locuzione comunque internazionalmente meno diffusa, con ovvia esclusione delle aree anglofone.
Le parole in più rapida ascesa? Bespoke, made to measure e on demand (espressione
usata, tra l’altro, nel titolo del primo articolo dedicato alla sezione Bellezza, Sole on
demand, appunto: Fig. 5), tutte afferenti alla sfera del significato “su misura”: a usarle è
una clientela internazionale che, naturalmente, comprende anche molti italiani.
Bibliografia
Canonica-Sawina 2016 = Canonica-Sawina, Anna, Le parole della moda. Piccolo dizionario
dell’eleganza, Firenze, Cesati.
Catricalà 2009 = Catricalà, Maria, Il linguaggio della moda, in Trifone, Pietro (a cura di),
Lingua e identità. Una storia sociale dell’italiano, 2a ed., Roma, Carocci, pp. 105-129.
Catricalà 2011 = Catricalà, Maria, s.v. moda, linguaggio della, in Enciclopedia dell’italiano,
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Fig. 1 – Gioia, n. 26 2016, copertina

Pants rigato, Cannella € 84; in testa,
foulard Hermès € 160; orecchini
d’argento dorato con stella marina,
Giovanni Raspini € 155; bracciali
rigidi con beads di vetro, Trollbeads
da € 215 l’uno; bangle dorato a
chiodo smussato, UNOde50 € 145;
espadrillas di cotone, Havaianas
€ 35. Nella pagina accanto,
shorts di cotone effetto uncinetto,
United Colors of Benetton € 39,95;
zaino di tela con nappine, Carpisa
€ 29,99; maxiocchiali Emporio
Armani Eyewear; bracciali con beads,
Trollbeads; bangle chiodo, UNOde50.

Fig. 2 – Gioia, n. 26 2016, p. 131

Fig. 3 – Gioia, n. 26 2016, pp. 144-145
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Now
new
next

fai
con un click

Idee da prendere al volo,
novità imperdibili, tante
curiosità e i must di stagione.
E se avete una domanda...

di Angelica Carrara

TIPI E TELI DA SPIAGGIA

Mai come oggi il beach towel è diventato un accessorio super fashion. L’oggetto del
momento è quello di Vertty: ultraleggero, taglio irregolare e con tasca nascosta per
proteggere creme e smartphone, su tryvertty.com. Importantissimo tutto quello che ci gira attorno,
coordinare per colore e geometria: un paio di Havaianas grafiche, i racchettoni di Chanel, la
fotocamera per polaroid di Fujifilm Instax Mini 8 e il costume super sexy di Mara Hoffman.
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Fig. 4 – Gioia, n. 26 2016, p. 174

Fig. 5 – Gioia, n. 26 2016, pp. 180-181
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Il costume: percorsi terminologici
MARIA TERESA ZANOLA

Il costume gode di lunga storia e di ampia diffusione geografica: limitandoci a considerarne le forme in Italia, si potrebbe costituire una raccolta terminologica vastissima,
che seguirebbe le molteplici trasformazioni del costume antico e moderno attraverso
le più diverse interpretazioni. Se l’abito identifica le pratiche di ogni tempo – basti
pensare alla storia delle tecniche sartoriali, alle implicazioni sia giuridiche, nelle leggi
suntuarie, nelle doti e nelle eredità, sia economiche, per i costi delle materie prime e
della commercializzazione –, le sue funzioni di carattere sociale, rituale e istituzionale lo assurgono a costume, simbolo e segno dell’abbigliamento. Insieme alla lingua, il
costume individua la diversità e l’identità di luoghi, momenti e personaggi, unendo la
tradizione all’originalità, l’unicità alla ripetizione.
Il costume di scena ci fa vivere ancor oggi fogge passate, è elemento d’arte e di
teatro, di cinema e di spettacolo. Il costume folklorico e popolare fissa ruoli identitari,
introduce nelle usanze e nei gusti caratteristici di un popolo in un determinato periodo
storico, in una determinata area geografica.
La costruzione del costume riunisce una vasta terminologia, cui possiamo qui solo accennare. Proponiamo un breve percorso terminologico, in cui rendere omaggio
all’influenza della lingua italiana nell’ambito dell’espressività del costume, tenendo il
riferimento alla lingua che più di ogni altra si è posta in concorrenza e in alternanza con
l’italiano, il francese.
1. L’italiano “costume”
Con “costume” si può dare inizio a questo viaggio, dalla Francia del xvi secolo. Noto
per gli scritti di Bembo, e adattato nella forma coutume, coustume entra nell’uso inteso
come ‘maniera di contrassegnare le differenze d’età, di condizione, di epoca dei personaggi’ solo dal xviii secolo.
Ferdinand Brunot (1930: t. vi, 720) cita il passaggio della lettera del 7 novembre 1641
in cui Poussin scrive a Madame de Chantelou: «Colui che è nato gran signore e non fa
nulla di conveniente alla sua nascita, renda a sé il costume [la condizione, ndt] che deve a
se stesso». Nel 1665, Poussin stesso ritorna alla forma italiana costume, sulla base dell’ortografia adottata dall’amico Roland Fréart de Chambray nell’opera del 1662 Idée de la
perfection de la peinture[1]: si diffonde così in questa nuova forma, pronunciata come in
1

Roger de Piles scrive nelle sue Remarques sur l’art de la peinture (1673: 178): «È quello che M. de
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italiano e talora preceduta dall’articolo
italiano, il costume. Félibien (1685: 251)
rilevava che costume era termine comune
alle arti e alle lettere, inteso come «Tutto
ciò che riguarda questa parte di decoro,
che Castelvetro chiama nella sua Poetica
il costume, e che deve essere comune ai
grandi Poeti e ai sapienti Pittori»[2].
L’uso di costume esclusivamente relativo alla pittura resiste fino alla metà del
Settecento; da qui si aprirà al senso di
modo di vestirsi conforme alla condizione sociale e all’epoca applicato al commediante e all’attore, fino a indicare un
abbigliamento speciale per circostanze e
ricorrenze tradizionali.
Fig. 1 – Sarti al lavoro, particolare affresco
del castello d’Issogne, Val d’Aosta, XV sec.

2. Vestirsi e travestirsi: le collezioni di immagini di costumi
da Vecellio a Racinet
L’interesse per il vestire e il travestirsi è radicato nel gusto cinquecentesco del dar rilievo
ai modi dell’apparire in società[3] (Fig. 1). Quando Cesare Vecellio nel 1590 pubblica il
volume Degli habiti antichi et moderni di diverse parti del mondo, l’interesse per l’abito e
per quello che rappresenta gode già di una lunga tradizione, arricchita dalla diffusione di
stampe e incisioni xilografiche. Nell’edizione del 1598, Vecellio giunge a ordinare queste
conoscenze e, partendo dal costume veneziano, attraversa i paesi europei, fino a giungere a
rappresentare gli abiti americani. Le raccolte tutte veneziane sono invece celebrate dal suo
contemporaneo Giacomo Franco, che nel 1610 lancia il costume di Venezia nel mondo.
Chambray chiama “Far le cose secondo il Costume”» (citato da Brunot 1930: vi-2, 721; trad. nostra).
2
In Francia è condotta ampia riflessione intorno alla necessità di rappresentare le persone in pittura
con verità. Grazie all’influenza italiana, lo sguardo del pittore che scruta una figura è associato a
quella del moralista che ne descrive il comportamento: «L’artista deve avere studiato le passioni e
le loro manifestazioni esteriori», afferma Brunot (1930: vi-2, 722; trad. nostra). La verità nell’arte
deve testimoniare anche la verità del costume, delle differenze di età, di condizione e d’epoca dei
personaggi raffigurati.
3
Dai trattatisti, Castiglione per primo, alle raccolte di incisioni, le immagini dei costumi dei vari
paesi forniscono una ricchissima documentazione terminologica: «Enea Vico, Pieter Coecke d’Alost, François Desprez, Ferdinando Bertelli, Jost Amman, Jean-Jacques Boissard, Bartolomeo Grassi,
Guillaume Le Bé, Pietro Bertelli, sono i nomi più famosi degli autori o solo raccoglitori di stampe
di questi disegni e incisioni» (Guérin Dalle Mese 2002: 11). Ricordiamo, fra questi, il Diversarum
nationum habitus di Bertelli (1594).
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Il grande pregio di Vecellio è stato quello di aver associato il testo all’immagine, il
che consente la costituzione di una summa sull’abito del tempo. Le incisioni ritraggono perlopiù l’abbigliamento delle classi nobili e del clero: fungendo da modello, si
pongono all’origine delle incisioni di moda, e vengono acquistate come souvenir dai
viaggiatori stranieri.
2.1 Storia dell’abbigliamento e storia del costume

Dall’abbigliamento in uso nel territorio dell’Impero romano a partire dal I secolo d.C.
fino allo sviluppo delle mode presso le corti e le città europee tra fine Seicento e primo
Settecento, la storia dell’abbigliamento diventa la storia del costume: modelli, forme
e materiali assumono valore simbolico identificando posizione sociale, ruoli e usi nel
costume maschile e femminile, nobile e popolare. Il costume testimonia i canoni estetici, le dinamiche sociali, le situazioni economiche e di mercato, il modo di esprimersi
nelle diverse situazioni della comunicazione pubblica e privata del tempo. Il costume
è testimone preciso anche della terminologia, che descrive la sua composizione nelle
fogge, nei tessuti e nei colori, nei componenti e negli accessori.
Imprescindibile la consultazione dei repertori per lo studio della terminologia del
costume: una ricostruzione documentata di questo patrimonio terminologico deve avvalersi sia di fonti lessicografiche, sia di fonti descrittive e visuali, oltre che degli studi
sulla storia del costume[4].
Non è da dimenticare quanto il costume inteso come ‘comportamento’ caratterizzasse la sua manifestazione nell’abito stesso. In tal senso, opere come il Reggimento e
costume di donna di Francesco da Barberino[5], che si rivolgono a categorie sociali diverse, costituiscono riferimenti preziosi per la ricostruzione terminologica della storia
del costume. In ragione di determinate caratteristiche, un abito diventa un costume
specifico per una precisa funzione sociale e per un preciso momento in cui deve essere
indossato; lo ritroveremo del resto vivo e in azione nelle rappresentazioni teatrali e
melodrammatiche in cui l’epoca è evocata e messa in scena.
2.2 Il repertorio di costumi di Auguste Racinet

Le descrizioni dei costumi storici di Auguste Racinet (1876-1888) riprendono il patrimonio di descrizioni e raffigurazioni del costume dei secoli precedenti, attraverso 500
tavole commentate. Dall’antichità ai costumi europei del Medioevo e del Rinascimento fino al tardo xix secolo, Racinet ricostruisce una mappa dettagliata del costume,
4

Rinviamo ad opere di riferimento sulla storia del costume, quali Violett-le-Duc (1858-1875, t. III),
Colas (1933), Leloir (1951), Levi Pisetsky (1964), Boucher (1996), Muzzarelli (1999), Mafai (2011).
5
Nel Reggimento e costume di donna di Francesco da Barberino (edizione critica a cura di G.E. Sansone, Loescher-Chiantore, Torino 1957, e seconda edizione riveduta, Zauli editore, Roma 1995),
l’ambizione di descrivere il comportamento più onesto per le donne, si rivolge a “gradi” diversi, ossia
a livelli socio-economici diversi, e a condizioni che vanno dalla giovane alla maritata alla vedova,
alla religiosa. In ognuna di queste, con le differenze dello scorrere dei tempi, ritroviamo le caratterizzazioni del vestire, che si tipizza nel relativo costume quando ne è richiesta la presenza scenica o
di rappresentazione storica.
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accompagnando le collezioni con splendide tavole ricche di didascalie accuratissime,
nelle quali ritroviamo citazioni preziose dell’italianismo in uso nel tempo, anche grazie
all’attenzione alla terminologia già portata da Vecellio. Diamo una rapida scorsa a questo tesoro di documentazione, che unisce arte e vita del tempo.
Merletto e trina sono i sinonimi di passement (che acquisirà più tardi il senso attuale di “passamaneria”) e compaiono nel costume dal xvi secolo: la Fleur de la science
des patrons de broderie, façon arabique et
yytalique (1530) è fra le prime raccolte di
punti di ricamo, riunite fra i modelli italiani e arabi conosciuti al tempo.
Racinet descrive i costumi italiani
che i pittori del tempo gli offrono: da
un ritratto di Andrea del Sarto conservato agli Uffizi descrive un’acconciatura
con supporto di velluto nero con ricami
d’oro, detta “bourrelet”: «la forma di
questa acconciatura è un diminutivo del
balzo veneziano (balzo è il nome dato da
Cesare Vecellio)» (Fig. 2).
Fig. 2 – Acconciature, Racinet

2.3 «Vecchia zimarra, senti… »

La ben nota romanza della Bohème, cantata da Colline, porta alla mente il vecchio
sdrucito cappotto in cui il filosofo faceva trovar posto ai suoi libri: la zimarra rappresenta non solo l’indumento per riparare dal freddo, ma diviene emozione e simbolo
della sua passione per la cultura. Ma qual è la vera identità della zimarra?
Nel quadro di Tiziano raffigurante Caterina Cornaro, regina di Cipro, la principessa porta una corona ducale, alla quale è fissato un velo di seta fine che cade dietro
le spalle e una «zimarra di velluto ricamato, dai bordi con galloni d’oro e rialzati da
perle», osserva Racinet. Evoluzione del lucco toscano, la zimarra diviene nel Cinquecento sontuosa sopravveste femminile. La zimarra ha una vivace storia: dallo spagnolo
zamarra, entra nel francese nel xv secolo come adattamento chamarre, successivamente cymarre, e dall’inizio del xvi secolo simarre (Rey 2012: s.v.); la zimarra italiana –
chiamata anche cimarra, samarra e zamarra – diventa per i Fiorentini il guarnello nel
xvi secolo, confermando il suo ampio semantismo, che la porta dalla veste maschile a
quella femminile, dalla regalità all’uso nobiliare domestico. Vecellio la descriveva come
indumento comodo, da indossare in casa; nel Settecento avrà nella versione femminile
come variante la circassa o la prussiana (Azzali 2015: s.v.)[6].

6

Parini descriverà il giovin signore, che la indossa come vestaglia: «Altri ti veste / la serica zimarra,
ove disegno / diramasi Chinese».
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Un ultimo piccolo esempio: la carmagnola, dal nome della città piemontese, indica
la giacca di taglio dritto e corta, maniche a tre quarti, sfiancata, con larghi risvolti e
bottoni di metallo dorati, indossata dai giacobini e adottata durante la Rivoluzione
francese.
3. Dal costume popolare alla commedia dell’arte
Se l’esattezza del costume porta in scena lo spirito del personaggio stesso, ancor più
forte questo senso è percepito nel costume folklorico, che porta con sé tutto il sapere
identitario del popolo che designa. Nei secoli xvi e xvii, il costume popolare costituisce oggetto di interesse nei libri di viaggi e nelle descrizioni di terre lontane, portando
all’edizione di raccolte di costumi di tutto il mondo, attraverso pitture e incisioni[7].
Il costume popolare importa colori identitari di una comunità, fa adottare colori araldici come omaggio al proprio comune, a un conquistatore o al signore della città. Palii e
quintane – si pensi ai tanti cortei storici che attraversano le tradizioni italiane – fanno sfilare fogge, tessuti e colori, costituendo una meravigliosa collezione: ogni costume è il simbolo della contrada – a Siena –, del quartiere con la propria squadra di calcio – a Firenze.
3.1 La ritualità del costume popolare

La ripetizione, l’iterazione dell’abito rituale trasforma un abito quotidiano che va via
via in disuso; non più nell’uso consueto, passa all’uso rituale per proseguire la tradizione. Figure in costume diventano souvenir turistici; le descrizioni dei viaggiatori, antiche e moderne, sono sempre accompagnate da illustrazioni che mostrano l’aspetto, e
quindi l’abbigliamento, dei popoli visitati.
Il costume tradizionale popolare si declina in varie fogge, a seconda dell’uso, dalla
quotidianità all’abito per le feste, all’abito nuziale, a quello per il lutto. Il costume tradizionale femminile abruzzese aveva come indumento tipico un panno rettangolare
color vinaccia, che avvolto stretto al corpo dal petto alle gambe fungeva da sottoveste;
identico al fasciatore, ma più ampio nelle dimensioni, portava un mantello o scialle rustico per l’inverno. Il fazzoletto è copricapo sempre presente e diventa elemento espressivo dello stato d’animo e della condizione della donna.
L’immaginario si riempie di costumi tradizionali, che ogni tradizione regionale torna a esibire nelle feste patronali o nelle ricorrenze di fatti storici. Alcuni personaggi ci
riportano a quelle bambole regionali italiane, che diventano ora oggetto di preziose
collezioni, fino a quelle che rappresentano costumi militari; ricordiamo il gondoliere,
con pantaloni, maglietta a righe e cappellino in paglia.
3.2 Maschere e costumi

La commedia dell’arte offre tipici costumi che hanno viaggiato nel lessico internazionale, basti pensare ad Arlecchino. Nel museo del Burcardo, a Roma, possiamo ammirare un Arlecchino settecentesco, Carlin Bertinazzi, per decenni protagonista della scena
7

Ricordiamo, fra altri, lo studio di Fabio Foresti sulla terminologia dell’abbigliamento popolare nel
xvi secolo (Foresti 1978).
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del Théâtre Italien di Parigi. Il costume si compone di giacca e pantaloni in panno a
triangoli colorati, di un batocchio di legno e di una maschera in cuoio sagomato nero.
Arlecchino mantiene la caratteristica di questo costume nel tempo e lo ritroviamo
nello scorso secolo, indossato da Marcello Moretti prima e da Ferruccio Soleri poi nel
goldoniano Arlecchino servitore di due padroni del Piccolo Teatro di Strehler: il costume comprende sempre giacca e pantaloni in panno a triangoli colorati, il copricapo
floscio, il batocchio in legno – che ora è colorato bianco e rosso –, le calze, le scarpette
di pelle, la scarsella in panno nero, la maschera in cuoio sagomato.
Pulcinella ha avuto altrettanta gloria europea: con camiciotto e calzoni bianchi da
facchino, spatola alla cinta, cappello bicorno in origine, poi a pan di zucchero. Pantalone, Meneghino, Rugantino, Brighella, Gianduja, Stenterello contribuiscono a influenzare altre fogge popolari nei costumi delle rappresentazioni teatrali.
3.3 Panciotti, gilet e pettorine

Fra maschere e costumi, popolari, folklorici e non, ci soffermiamo sulla storia di due
indumenti, il panciotto e la pettorina. Il panciotto, indumento maschile senza maniche,
lungo fino alla vita, da portarsi sotto altre vesti e sopra la camicia, si compone di due
diverse stoffe, preziosa per il davanti, di fodera per il dorso. Si francesizza in gilet (dallo
spagnolo jileco o gileco, Rey 2012: s.v.) e la corte di Luigi xiv ne decreta la fortuna; giunge in Italia sul finire del Seicento. Nel 1779 fu dato a tutto l’esercito francese; dal 1786
la moda maschile si insinua nel guardaroba femminile e si aggiunge così alla redingote e
allo jabot. Il panciotto trova anche come sinonimo corpetto, perlopiù indicato come indumento femminile: identifica la parte superiore separata dalla gonna, e ha a sua volta
per sinonimi corpino e corsetto.
Interessante la gamma derivativa da petto – pettino, pettorale, pettorina – e la ripartizione dei diversi semantismi. Il pettino è la parte superiore aggiunta al grembiule della
cameriera; può essere anche il petto della camicia da uomo, staccato e inamidato. La
pettorina è un inserto di stoffa con funzione di ornamento, nato per coprire la scollatura femminile: se questa era profonda, la pettorina veniva messa sul seno prima di
stringere il busto e appariva tra i legacci (Azzali 2015: s.v.)[8]. La pettorina completa costumi regionali, e può essere elaborata e preziosa, in taffetà di seta, in broccato, decorata
con merletti, pietre preziose, bordure elaborate. Il pettorale può indicare sia l’oggetto
in metallo prezioso portato sul petto da ecclesiastici e religiosi, sia la parte di abito che
ricopre il petto, in uniformi, in abiti religiosi, in costumi tradizionali; indica anche la
parte della corazza che nelle antiche armature proteggeva il torace.
Entriamo ora nel vivo della terminologia del costume italiano, accolti dai rossi dei
cavalli di Pierluigi Pizzi, nati per la realizzazione scenica della Leggenda dell’invisibile
città di Kitež e della fanciulla Fevronija di Rimsky-Korsakov (Fig. 3).

8

In francese prende il nome di pièce d’estomac.
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Fig. 3 – I cavalli rossi, Pierluigi Pizzi

4. La terminologia del costume
La documentazione sul costume si snoda nel corso del tempo, racchiusa in studi sul costume di un popolo o di un secolo, ripresa in immagini, quadri e incisioni. Per costume
si intende l’insieme dell’abbigliamento di un personaggio, di un ruolo, di una figura, di
una caratterizzazione folklorica, composta quindi dell’abito e dei suoi accessori: calzature, cappelli, pettinature, parrucche, guanti, borse e così via. Ripercorriamo un breve
tesauro di categorie e termini di primo riferimento per l’identificazione e la costruzione del costume, tenendo conto che la visione del costume ruota intorno all’insieme
della figura maschile o femminile che deve rappresentare:
- per il costume maschile: la sopravveste, la camicia, il pantalone, la biancheria, la
guanteria, il copricapo, le calzature, gli accessori di supporto (sciarpe e cravatte, colletti
e cinture, bretelle e bastoni ecc.);
- per il costume femminile: vesti e sopravvesti, sottane, colli e colletti, bustini e corsetti, biancheria, copricapi e acconciature, ogni genere di accessorio (i guanti, la borsetta, il ventaglio, l’ombrellino, i gioielli, lo scialle e il velo, per citare i principali);
- per i tessuti: drappi e telerie; finezza e spessore del tessuto; colori; peculiarità delle
tessiture; e ancora, pelli e cuoi: tipi di pelli e animali; provenienze e parti; colori; tipi
di pelliccia.
Le decorazioni non tralasciano oro e argento, gemme e metalli, che giungono a raffigurare rappresentazioni minerali, vegetali, animali, religiose.
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4.1 Il costume e le sue trame

Ogni costume ha una propria morfologia, in base alla quale è dettagliata la foggia, la
descrizione del volume del costume stesso e la sua ampiezza; presenza o assenza delle
foderature, numero e posizionamento delle stesse, spacchi, piegature. Le componenti
tecnico-artigianali ne decretano l’unicità: difficile ritrovare la stessa realizzazione di
un medesimo costume, e in particolare nelle realizzazioni per il teatro e il cinema. La
lunghezza gode di una varietà senza fine: a metà gamba, corto, abbastanza corto, ai
piedi, a terra, con strascico…; il fondo, o orlo inferiore, può essere dritto, arrotondato,
asimmetrico, smerlato, a fazzoletto, con balze, con ruches, con gale…
Come non perdersi fra le pieghe di un abito? Per numero – si pensi alle diverse
modalità di plissettatura –, per tipo, ove si va dalla ripresa (o pince) allo sfondo alla
piega con tessuto rimesso, dalla piega a cannone al drappeggio fino alle pieghettature
realizzate con sistemi meccanici o chimici (con baschina o senza, con gheroni e intarsi,
con tasche…). Non è facile immaginare la varietà di piegature e pieghe che potremmo
enumerare. Ogni parte del costume può completarsi con vari ornamenti, grazie a frange, pizzi e merletti, ricami, bordure e bordature, tipi di spacchi e chiusure.
La schedatura del Lemmario-guida per la catalogazione dell’abito e degli elementi
vestimentari dell’Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo[9] contiene termini dell’abbigliamento
storico e contemporaneo relativi a:
– indumenti singoli, completi ed elementi di ambito vestimentario, riguardanti l’abbigliamento maschile, femminile e infantile e connessi alle principali finalità d’uso e alle
diverse occasioni della vita privata e sociale; sono state nell’opera considerate tipologie
storiche essenziali dei secoli xviii, xix e xx, e quelle relative a indumenti tuttora in uso;
– indumenti ed elementi relativi a biancheria intima e calzetteria;
– elementi di modellazione e di ampliamento della forma femminile dal secolo xviii
alla moda attuale;
– componenti strutturali e decorative di elementi vestimentari;
– termini relativi alle diverse lavorazioni sartoriali;
– sistemi di allacciatura e/o chiusura oltre agli elementi, applicati o inseriti, che le
determinano;
– tecnica e decorazione tessile, principali tecniche e applicazioni di merletto e ricamo.
Leggiamo a titolo di esempio la schedatura offerta per gabbia all’interno del Lemmario citato.
9

Il Lemmario per la schedatura dell’abito e degli elementi vestimentari, nato per iniziativa della Commissione nazionale per la tutela e la valorizzazione delle arti decorative, della moda e del costume,
istituita nel 1996 da Antonio Paolucci, presenta l’esito delle indagini svolte al fine di costituire una
banca dati dedicata alla conoscenza e alla tutela di tale patrimonio (http://www.iccd.beniculturali.
it/siti_tematici/Scheda_VeAC/lemmario/index.asp.html).
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Gabbia
Descrizione:
Qualsiasi struttura, realizzata sia con materiali rigidi sia con tessuti, finalizzata a sostenere
gonne particolarmente ampie esaltandone l’estensione. In questa sede si comprendono per
convenzione sotto questo lemma anche elementi morfologicamente differenziati, la cui funzione storica è quella di creare forme particolari amplificate. Si sono fatti rientrare per convenzione nella g. le seguenti tipologie, da inserire in ogtt: gabbia a cerchi, gabbia a crinoline, gabbia a mezza crinoline, gabbia a cuscinetti, guardinfante, gabbia paniere, gabbia sellino.

Indichiamo in corsivo le voci per le quali è attivo il rimando intertestuale; proseguiamo quindi nella consultazione di “gabbia a cerchi”:
Gabbia a cerchi
Descrizione:
Tipologia di gabbia con struttura in metallo amplificante della gonna, che caratterizza i decenni ‘50-’60 del secolo xix. Si comprende in questa tipologia anche la ‘faldiglia’ e ‘il guardinfante’ cinque e seicenteschi i cui cerchi erano di vimini, di corde o realizzati con imbottiture. In fase di schedatura è da indicare la presenza di molle, se esistenti, e/o di particolari
dispositivi per aumentare o diminuire l’estensione della gonna[10].

La schedatura riporta due immagini di gabbie, una gabbia a cerchi senza rivestimento di tessuto, e l’altra rivestita, detta gabbia faldiglia. Un prezioso riferimento che aiuta
nell’identificazione delle componenti dei costumi, e introduce alla loro più precisa conoscenza.
4.2 Per un repertorio terminologico

La schedatura delle parti principali del costume introduce a una rete terminologica in
cui non è sempre facile misurare l’evoluzione diacronica e in cui si intrecciano molte
conoscenze enciclopediche. Citiamo brevemente il caso della manica. Manica lunga,
corta e a tre quarti si aprono a serie molto più articolate: a campana, a due pezzi, a farfalla, a gonfiotti, a kimono, a imbuto, a lanterna, a pagoda, a palloncino, a pipistrello, a
sbuffo, a zampa di montone, ecc.
Osserviamo la manica a spalla bassa: costituita da una attaccatura sotto la spalla,
talora guarnita da una balza, fu particolarmente impiegata nella moda ottocentesca
(anni Venti e Trenta), quando era in voga la scollatura bassa a barca. La manica alla
giulietta era invece ispirata direttamente alla moda italiana rinascimentale: lo sbuffo in
origine era caratterizzato da tessuto bianco di cotone applicato per unire la spalla alla
manica[11].
La manica Virago è una grande manica fluttuante con strisce di tessuto, legate al
gomito con nastri più grandi: il tessuto è cucito insieme solo all’altezza della spalla

10

Si veda in rete all’indirizzo http://www.iccd.beniculturali.it/siti_tematici/Scheda_VeAC/lemmario/index.asp@page=consultazionealfabetica&lettera=g&idCapo=148&indietro=1.html.
11
Rinviamo al Lessico panlatino Realiter del collo e della manica (www.realiter.net), a cura dell’Osservatorio di Terminologie e Politiche linguistiche - otpl, di prossima pubblicazione.
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e al polso, mentre alla piegatura del gomito viene unito tramite un fiocco o una fettuccia. Di fattura secentesca, la manica Virago ricorrerà nuovamente nel guardaroba
della seconda metà dell’Ottocento, quando le maniche inizieranno ad assumere forme
gigantesche.
Costume e moda intrecciano la loro storia e le diverse tradizioni. Ci basti osservare
a titolo di esempio la storia linguistica di gorgiera (non è presente nel Lemmario citato),
sostantivo denominale da gola o gorgia (in francese gorgère, poi, assieme al diminutivo
gorgerette, cade in disuso a favore di collerette), il «collaretto di lino o di pizzo increspato a fitti cannelli che circondava il collo salendo fino alla nuca» (Vocabolario Treccani).
Mafai (2011: 337) ricorda che nel Medioevo era associata al soggolo, mentre dalla fine
del xvi secolo alla metà del xvii «il colletto prende la forma di un collare a ruota ottenuta dalla plissettatura ampia di fine tela, inamidata per i modelli più rigidi, guarnita di
pizzi e merletti, un colletto ormai staccabile e indipendente».
La gorgiera – gorg(i)eretta, gorg(i)
erina… – (Fig. 4) si apre a varianti, a
fogge esagerate e fantasiose, a lattuga
in Italia, a ruota di mulino in Spagna, e
veste principi e regine, fino a sciogliersi
in ampi «collari piatti disposti a sprone
sulle spalle, rimanendo più a lungo nel
costume di corte e degli anziani», ricorda Mafai (ibid.). La gorgiera è presente
in alcuni costumi popolari e nella maschera di Pierrot.
Fig. 4 – Gorgiere cinquecentesche, Racinet

4.3 Danza e copricapi

Costume simbolo della ballerina di danza classica, il tutù appare per la prima volta in
Francia nel 1832, indossato da Marie Taglioni nel balletto La Sylphide[12]: in forma di
veste fluida e morbida, composto dal corpetto aderente, da una gonna di velo bianco, o
tulle, riesce a evocare il carattere evanescente della ballerina sulle punte. Da lì si adatterà
alle necessità della tecnica della danza, attestando la denominazione attuale dal 1881,
accorciandosi via via fino ad avere il tutù classico (alle ginocchia), quello all’italiana
(più corto) e il tutù che ricopre la caviglia o romantico. L’apporto del tulle amplia il
suo volume nelle diverse costruzioni del costumista, che con colori, decorazioni, perle
e paillettes lo rende versatile, luminoso, vaporoso, un commento visuale e tattile ai movimenti del corpo, della danza e della musica.
Se il costume identifica il personaggio, la sua dimensione storica e sociale, il coprica12

La denominazione linguistica che identifica questo indumento nasce più tardi. Alterazione infantile di cucu, adattamento derivato dal raddoppiamento di cul: da designazione familiare, si specializza prima come calzamaglia di danza (1860), e quindi come gonna di tulle corta e svasata da ballerina
(1881), perdendo ogni riferimento all’evocazione infantile da cui trae origine (Rey 2012: s.v.).
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po ne è degno rappresentante e la lista è davvero lunga, nei secoli, nelle circostanze e nei
luoghi. Ne citiamo alcuni: il tocco fiorentino e veneziano, il basco francese, il bicorno
napoleonico, la kefiah sudita, la bombetta e la mezzatuba inglese, il colbacco russo, il
sombrero messicano, lo stetson americano, la fedora di paglietta francese, il borsalino
italiano.
Il primo borsalino nasce ad Alessandria il 4 aprile 1857 ed è l’invenzione di Giuseppe
Borsalino (Zanola 2015a: 436-437) (Fig. 5). Un prodotto che si fa subito internazionale. Borsalino aveva imparato l’arte della
cappelleria di lusso a Parigi: l’utilità di
un cappello con una falda sufficientemente ampia per incorniciare il viso,
in feltro morbido, comoda con quella
vaga in alto cui aggiungerà due piccole fosse, dette “bozze”, che diventano il
punto della presa per sollevarlo in caso
di saluto cortese e distinto, segno di eleganza e di discrezione. Un cappello che
riunisce eleganza e praticità, a tal punto
che Borsalino sarà premiato all’Esposizione universale di Parigi nel 1909.
Settanta tappe di fabbricazione per il
cappello più famoso del cinema, una
celebrità in tutto il mondo, che diventa parte del costume dell’uomo misterioso, dell’uomo d’affari, del gangster
americano.
Fig. 5 – L’atelier Borsalino (Pizzi 1999:139)

Un omaggio ai bambini, e per loro la prima veste che nel Cinquecento assume carattere specifico, l’ungherina o ungheresca (Orsi Landini 2002: 147)[13]. Nasce nel guardaroba degli adulti, ma diventa significativa la sua presenza fra gli indumenti dei piccoli.
Si tratta di un abitino sciolto, senza tagli in vita, chiuso sul davanti con un’allacciatura
ad alamari; le lunghe maniche decorate pendono dalle spalle, distinguendosi dalle ‘maniche da vestire’, aderenti al braccio.
4.4 L’italianismo del costume

Non possiamo qui repertoriare tutti gli italianismi del costume, fra italianismi integrati, peregrinismi e forestierismi; ci limitiamo a evidenziarne alcuni. Fra gli italianismi
integrati e completamente assimilati, ricordiamo la soutane: la sottana si diffonde in
Europa con successo nel senso di ‘abito talare’, è un vestito lungo femminile portato
13

L’A. ha condotto l’analisi dei corredi per neonati tratte dalle liste della Guardaroba Medicea (Orsi
Landini 2002: 143-155).
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sotto il mantello, e successivamente si afferma come sinonimo di ‘gonna’[14].
Ripensiamo alla gabbia e alla crinolina: da crinolino – stoffa intessuta di crini e di
lino –, il francese trae la crinoline (l’ingresso in francese è datato 1829, Rey 2012), che
sostituisce la sovrapposizione di sottogonne con le quali si usava riempire il vestito: la
seconda metà dell’Ottocento lega inscindibilmente il costume femminile alla presenza
di crinoline.
Abbiamo citato costumi celebri… Se consideriamo figure che ben interpretano i
costumi di scena, la diva e la prima donna sono perfetto simbolo di scelte d’abito simbolicamente marcate.
L’abito ecclesiastico trae origine dall’italiano, integrandosi fonologicamente in
francese: mitra, mozzetta, zucchetto sono solo alcuni dei termini che si diffonderanno
tramite l’italiano anche, con adattamenti o senza, nel lessico europeo (Boucher 1996:
146).
Fra i peregrinismi, prestiti usati occasionalmente che rinviano a una realtà italiana
che non esiste nel mondo enciclopedico ed esperienziale francese del tempo, collochiamo italianismi talora introdotti per colore locale[15], talora per esotismo, adatti soprattutto all’espressione di emozioni, di sentimenti, di reazioni estetiche.
Davano colore locale i contadini laziali (in Gautier, Albertus, cxx, vv. 9-10: «Et
des contadini, le matin près de Rome / Sur la voie Appia trouvèrent un corps d’homme»). Racinet li descrive minuziosamente (si veda la tavola 467) come costumi storici
della provincia di Roma: «Les contadini, les ciociare ou montagnardes». Dal costume
ottocentesco della ciociara, alle immagini di Sophia Loren ne La Ciociara di Vittorio
De Sica, nell’adattamento del romanzo di Moravia, con i costumi di Elio Costanzi e
Giulia Mafai.
Terminiamo citando alcuni tessuti italiani noti nel Seicento in Francia. Il «Mercure Galant», periodico del tempo di Luigi xiv, annota nell’ottobre 1678 a proposito
dell’abbigliamento invernale delle dame (Thépaut-Cabasset 2010: 112): «La forma della sua sopravveste è normale. È di spesso raso di seta di Firenze, color muschio, ricamato
di seta di colori modesti, che sono il viola, il grigio di lino, e il leonato chiaro. C’è un po’
di bianco fra questi colori»[16].
L’eccellenza dei tessuti genovesi è ricordata in una nota del maggio 1680, in cui si
parla del velluto di Genova: pensiamo alla prestigiosa tradizione del velluto giardino,
con le decorazioni animate da alberi, uccelli, fiori stilizzati e disegni architettonici, oltre al melograno e al cardo. Non possiamo dimenticare l’influenza del velluto allucciolato veneziano a vergole d’oro.

14

Rey (2012: s.v.) fissa l’uso di soutane come ‘sorte de jupe’ in francese dal 1582.
Nel senso di couleur locale in francese si è usato costume fino alla metà dell’Ottocento (Rey 2012:
s.v. costume).
16
La traduzione è nostra. Molto pregiato nel colore bianco, il raso di seta di Firenze è citato anche
da Savary des Bruslons, Dictionnaire Universel de Commerce (1741: I, 309).
15
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4.5 L’influenza dell’italiano nel costume francese

L’italiano del costume offre molto all’immaginario degli autori, nell’evocazione di ambienti, di caratteri e di comportamenti e fa riaffiorare le fonti documentarie della scena,
del personaggio. L’italianismo può certamente servire a «faire italien», è la documentazione di quel che è stato visto, letto, vissuto: si pensi a Stendhal e alla connessione
nella sua opera fra l’uso dell’italianismo e l’evocazione di temi a lui cari. È quella traccia linguistica che ricrea un’atmosfera, ricostruisce un ambiente, dà verosimiglianza al
personaggio.
Citiamo alcuni italianismi presenti in francese, in ordine cronologico di ingresso
sparso (Rey 2012 e tlfi): il caban (gabbana; dal siciliano cabbanu, 1448), il caleçon (calzone; fr. 1563), la già citata crinoline, i colori cramoisi (cremisi; fr. 1315) e sépia (seppia;
fr. 1804), il baldaquin (baldacchino; fr. 1352), la cappa che diviene cape (fr. cappe 1460
e cape 1671), da cappuccio il capuchon (1542) e il capuce (cfr. 1606), l’escarpe (scarpa;
fr. 1549, Rabelais) e l’escarpin (scarpino; fr. 1534), la mousseline (‘mosolino’, broccato
fabbricato a Mossul; fr. 1298), l’ombrelle (ombrello; fr. xv sec.) e il parasol (parasole; fr.
1540), il tombolo (fr. 1909), l’escoffion (1797), introdotto dalla scuffia italiana.
Una storia dell’italianismo del costume nelle lingue europee è forse ancora molto
da scrivere, a partire dai ricchi contributi che qua e là osservano ed evidenziano gli apporti dell’italiano al costume storico, folklorico, popolare, teatrale.
Bautta, ferraiolo, gabbana, guarnacca, impermeabile, lucco, palandrana, pelliccia, romana, sbernia, tabarro, zimarra… capi perlopiù maschili, distinti in base all’ampiezza
e alla lunghezza, a seconda che fossero aperti o chiusi, con manica o senza. Un viaggio
nel tempo, nelle immagini che conserviamo in un patrimonio di conoscenze condiviso,
fatto di ricordi personali e regionali, musicali e teatrali.
5. Costume, teatro e moda
La seconda metà dell’Ottocento vede proseguire la riflessione intorno al costume di
scena, che incarna il tempo, le abitudini, il gusto, il carattere e il vestire del luogo in
cui è situata la scena. Il costume incarna al tempo stesso la materialità dello spirito di
quanto ricrea il testo e la musica nella loro integralità e purezza. Fra costume e spettacolo si instaura un legame indissolubile e biunivoco: le scene calcate da attrici, cantanti
e ballerine diventano luoghi di consacrazione per celebri costumi italiani e per i loro
costumisti[17].
5.1 Costumisti e couturiers

Tra il 1860 e il 1890 inizia la collaborazione fra couturiers e il costume teatrale: come
non pensare a Fortuny, che ideò l’abito-tunica delphos portato da Eleonora Duse e Isadora Duncan? Negli anni della Belle époque ricostruisce un personaggio nostalgico
17

Nonostante il rapporto fra costumi e teatro vanti una storia le cui origini risalgono, indietro nel
tempo, alla nascita dell’Alta Moda, si deve convenire con Bruna Niccoli che la storia della sartoria
teatrale italiana deve ancora essere scritta (Niccoli 2008: 61).
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dell’antichità classica, con il famoso plissé soleil, il plissettato in seta leggera a imitazione delle scanalature classiche (Goretti, Niccoli e De Santi 2009).
E così Diaghilev incontra Coco Chanel che realizza i costumi per Le train bleu,
mettendo in scena i suoi costumi da bagno in jersey. Picasso, Fernand Léger, Sonia
Delaunay, Marcel Janco rinnovano le dinamiche del mestiere del costumista impregnandolo delle loro qualità artistiche e rendendo uniche le rappresentazione dei balletti russi, svedesi o dada.
5.2 Alcuni grandi creatori

Luigi Sapelli, detto Caramba (1865-1936), in dialogo con Toscanini, realizza i famosi
costumi per il Don Pasquale, indossati da Papi, Pareto e Ruffo, per Salomè e Elisir d’amore, per la storica edizione del 1923 del Tristano diretta da Toscanini e la celeberrima
prima di Turandot diretta sempre da Toscanini nel 1926. Caramba stabilì i criteri per
realizzare costumi frutto di un attento studio storico, di capacità sartoriali specifiche,
per ottenere il migliore effetto di ambientazione e scenografia, luci e spazi.
Pier Luigi Pizzi (1999: 51) ricorda
quanto avviene alla fine degli anni Quaranta del Novecento (Fig. 6):
In Italia la scenografia ha avuto un’evoluzione significativa grazie al contributo di
artisti che non erano propriamente scenografi ma che hanno determinato cambiamenti di tendenza. De Chirico, Savinio,
Casorati, Sironi hanno fatto esperienze
teatrali in modo assolutamente nuovo,
trasferendo il proprio universo pittorico
sul palcoscenico […]. Visconti volle Salvator Dalì per Come vi piace, di Shakespeare, messa in scena nel ‘48: il surrealismo
di Dalì si innestava sulla pittura barocca
cui si ispiravano le scene e i sontuosi costumi realizzati da Marta Palmer[18].
Fig. 6 – Cesco Baseggio nella «Buona madre» di Goldoni (Pizzi 1999: 111)

18

Ricordiamo le realizzazioni dei magnifici costumi per la prima edizione del Maggio Musicale Fiorentino nel 1933: Il Nabucco di Verdi, con scene e costumi di Pietro Aschieri, La Vestale di Gaspare
Spontini, scene e costumi di Felice Casorati; Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti, scene e costumi
di Mario Sironi; I Puritani di Vincenzo Bellini, scene e costumi di Giorgio De Chirico.
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Lo sguardo si ferma a un capolavoro del costume di scena, realizzato da Gino Carlo
Sensani per L’incoronazione di Poppea del 1936, nella stoffa color curcuma, nei toni
gialli dello zafferano. Benedettini e Niccoli (2006: 65) ne descrivono altri, meravigliosi:
Tessuti serigrafati, in seta con effetti rosati e gradazioni metalliche […] per un capo maschile
ed uno femminile, di impianto primo Seicento per un Otello del 1980, cuciti in via della Pergola. Le linee dei modelli sono sottolineate da bool di filigrana d’argento; le biancherie sono
in macramé (scollo e polso).

Il costume di scena diventa strumento per un’analisi approfondita, che consente
agli studiosi la possibilità di sviluppare un nuovo approccio alla storia del costume. Indiscutibile è il contributo quanto alle conoscenze teoriche e al sapere pratico che queste
raccolte possono dare alle ricerche di terminologia del costume.
6. Conclusione: i mestieri del costume
Il costume si rivela un ambito molto interessante e aperto alla ricerca linguistica sincronica e diacronica: approfondirne lo studio in prospettiva terminologica apre prospettive inattese da vari punti di vista e consente di riunire intorno alla descrizione del
termine tutta la documentazione culturale e la ricchezza di testimonianza testuale che
il termine stesso presenta. È offerta materia di riflessione sia per lo studioso, sia per il
professionista che opera oggi nell’insieme dei lavori che ruotano intorno alla realizzazione di costumi. Questo punto di confluenza fra teoria e pratica, fra innovazione e
tradizione, riporta al cuore dell’esperienza lessicografica ed enciclopedica europea, che
ha trovato nel Settecento la forma più nota per l’edizione di opere in tal senso (basti
pensare all’Encyclopédie).
Come pensare di poter descrivere e render onore alla vastissima terminologia del
costume? Le direzioni di studio sono numerosissime: si pensi all’analisi del costume
attraverso i secoli e attraverso i generi, osservato in tematiche specifiche: il costume
e la guerra, il costume e la vita domestica, il costume e la vita in società, il costume
e il Carnevale… La terminologia del costume è la terminologia dei suoi tessuti, della
sua confezione: la documentazione terminologica riunisce tipi di testo amplissimi, tra
manuali, glossari, lessici, lemmari, per non parlare delle opportunità dell’immagine,
dell’incisione, fino all’affiche di moda o delle rappresentazioni d’opera e teatrali.
Il termine costumista, o realizzatore di costumi, è in realtà un iperonimo terminologico, che riunisce più mestieri. Si deve distinguere il mestiere di creatore di costumi
da quello del costumista realizzatore; insieme collaborano al concepimento di abiti da
scena fino alla loro realizzazione, mettendo in risalto attore e testo della messa in scena.
Ricordiamo che prima della Rivoluzione francese solo i direttori di teatri parigini
fornivano i costumi ai loro attori, offrendo abiti della nobiltà decaduta. Le attrici in
costumi da città servivano anche da modelli nelle stampe del «Journal des Modes». Se
fino al xviii secolo quindi la cura dell’adeguatezza del costume rispetto al ruolo interpretato doveva adattarsi alle disponibilità del teatro, è la scuola romantica a inserire il
gusto della veridicità storica e a portare in scena così l’idea di costume che conosciamo.
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Il costumista, confezionando il costume a partire da schizzi e bozzetti, prende le
misure dell’attore, definisce forme, tessuti e componenti del costume stesso, a seconda del progetto scenico. Determina le tecniche di taglio e di assemblaggio, calcola le
metrature ed esegue sovente un modello del costume in una tela grezza, per le prove
necessarie e i ritocchi utili.
Un mestiere difficile da definire, che vanta illustri realizzatori italiani, insigniti da
Oscar per famosissimi film: ricordiamo Piero Gherardi, per La dolce vita (1962) e 8½
di Federico Fellini (1964); Vittorio Nino Novarese, per Cleopatra (1964, insieme a Irene Sharaff e Renie Conley) e Cromwell (1971); Danilo Donati, per Romeo e Giulietta
di Franco Zeffirelli (1969) e Il Casanova di Fellini (1977); Franca Squarciapino, per
Cyrano de Bergerac (1991); Gabriella Pescucci, per L’età dell’innocenza (1994); Milena Canonero, per Barry Lyndon (1976, con Ulla-Britt Soderlund), Momenti di gloria
(1982), Marie Antoinette (2007) e Grand Budapest Hotel (2015). Questi grandi costumisti custodiscono viva una terminologia vasta e preziosa nel loro mestiere e nella loro
arte, tutta italiana.
Cesare Vecellio dedicò la sua opera «a tutti i curiosi di questa professione»; nel
frontespizio della terza edizione del 1664 si annunciava l’utilità dell’opera per «Pittori,
Dissegnatori, Scultori, Architetti, e ad ogni curioso, e peregrino ingegno». Ci accodiamo a questi, con lo sguardo appassionato del linguista e del terminologo.
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“Per voler celebrare i Cerratelli
non basterebbe il tempo di una vita…i capolavori cheeser hanno creato per noi
oggi per Grazia di Dio sono amorevolmente custoditi dalla Fondazione Cerratelli”.
Franco Zeffirelli

1. Cerratelli è l’asso nella manica
Come nella migliore tradizione, la carta vincente si serba all’ultimo colpo di mano,
quello che stupisce e che sorprende; Cerratelli invece l’ha usata subito e non ha sbagliato.
Cerratelli è quell’asso che risolve tutte le situazioni, ti toglie dall’imbarazzo, è di
sicuro successo; è quell’asso nella manica che tutti vorrebbero avere.
La Casa d’Arte Cerratelli da sempre ha giocato questo ruolo, conquistato con grande lavoro, dedizione e tanta sapienza artigiana. Per divenire l’asso ci vogliono molti
anni di duro lavoro, alla ricerca della sfumatura più sottile di ogni punto e sottopunto,
di studio scrupoloso di ogni documento per ricostruire quel preciso anno di qualche
secolo prima ma tutto visto con l’occhio di oggi, per non rievocare – guai! – il gusto del
museo. La ricostruzione viene attualizzata, così la storia che si rappresenta diventa vera
e attendibile tanto da farci credere che ciò che stiamo osservando è davvero il costume
di Violetta, Desdemona, Giulietta, Otello o Galileo (Fig. 1).
Al solo risuonare del nome, Cerratelli appunto, tutti alzano le mani in profondo
silenzio come se si invocasse una voce superiore dalla quale imparare l’essenza di un
mestiere che è conservato nelle trame del grande archivio Cerratelli: oltre 30.000 costumi di scena. Ognuno dei quali con una storia da raccontare, conservato, come dice il
Maestro Zeffirelli, “per grazia di Dio dalla Fondazione Cerratelli”.
La sartoria nasce ufficialmente a Firenze nel 1914, anche se esistono documenti attestanti l’attività anche nei primissimi anni del ‘900. Fu un colpo astuto, da esperto giocatore, aver capito che il mondo del teatro, in particolar modo quello lirico, aveva bisogno di una sartoria dedicata, in via esclusiva, che potesse realizzare i costumi per tutti
i personaggi della rappresentazione, così da evitare in scena la confusione cromatica e
stilistica di tanti sarti senza un vero coordinamento. Il baritono Arturo Cerratelli, uo93
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mo che aveva capito, sperimentandolo di persona, il ruolo fondamentale del costume
per l’attore, cominciò a lavorare perché questa sartoria in pochi anni potesse diventare
un riferimento mondiale per il costume di scena, e ci riuscì, divenne quell’asso che tutti
volevano perché sinonimo di qualità indiscussa.
Ecco allora giungere le grandi commesse d’oltreoceano: Metropolitan di New York,
Lyric Opera di Chicago, Colón di Buenos Aires e poi Cerratelli divenne da subito sartoria ufficiale dei più importanti teatri italiani.
In pochi anni, Cerratelli divenne una fucina brulicante di mestieri tutti a servizio
della messa in scena con risultati di altissimo valore.
Quell’asso non di picche, né di quadri e neppure di fiori fu da subito di cuori, perché lavorare per il teatro significava lasciar parlare il cuore; come quando si cala sul
panno verde l’asso di cuori, la vittoria è certa!
Questo è il segreto di Cerratelli[19].
2. Di segreto in segreto
E poi di segreto in segreto fino ad oggi, attraverso una carriera costellata di riconoscimenti. Questa sarebbe vanagloria se da subito con tenacia eroica non si fosse pensato al
futuro; nel 2005 nasce la Fondazione Cerratelli. Il patrimonio Cerratelli rappresenta la
19

La Fondazione Cerratelli è l’unica realtà in Italia che espone stabilmente i costumi di scena, è
un museo eclettico, movimentato e fantastico dove il costume prende vita, ritorna magicamente
sulla scena, sotto le luci che lo videro ricevere interminabili applausi. La Fondazione Cerratelli per
volontà della sua Direttrice Floridia Benedettini, esperta e realizzatrice di costumi storici, è divenuta
un’officina dove la memoria diviene fondamento per l’edificazione del nuovo, dove il sentimento
nostalgico non esiste e il futuro è nel saper fare. Il giovane Gino Carlo Sensani gettò le basi del
mestiere del costumista e divenne per tutti il padre indiscusso di questo mestiere dai saperi illimitati; proprio in quella sartoria fiorentina che cresceva e la cui fama ormai era indiscussa, produsse i
costumi per un’opera che lo consacrò come “il maestro” del costume: era il 1936 al Maggio Musicale
Fiorentino, andava in scena L’Incoronazione di Poppea di Monteverdi. Dopo pochi anni (1940),
quando era già professore di costume al Centro Sperimentale del Cinema di Roma, realizzò i costumi per il film Piccolo Mondo Antico; il successo nelle sale cinematografiche riaffermò ancora la grandezza di Sensani. Pochi anni prima, nel 1933, Cerratelli partecipò alla prima edizione del Maggio
Musicale Fiorentino, accogliendo un’idea all’epoca innovativa di far realizzare i bozzetti dei costumi
dell’opera I Puritani da un maestro pittore che si chiamava Giorgio De Chirico; ancora oggi quei
costumi, precisamente 187, fanno parte della collezione, insieme a costumi dipinti da celebri artisti
del Novecento come Felice Casorati, Renato Guttuso, Corrado Cagli, Primo Conti, Mino Maccari
ed Emanuele Luzzati. Negli anni ‘60 del Novecento la sartoria era frequentata da grandi nomi: Piero
Tosi, Pier Luigi Pizzi, Mauro Bolognini, Anna Anni, Danilo Donati, Franco Zeffirelli. Il sodalizio
tra questi ultimi fu straordinario: produssero insieme film come Bisbetica Domata, Romeo e Giulietta e Fratello Sole Sorella Luna, tre giganti della cinematografia mondiale; per il secondo nel 1969
arrivò l’Oscar per i Costumi, il primo dato ad un costumista Italiano - la festa nella sartoria di via
della Pergola durò giorni interi - il grande lavoro cominciato dal Baritono Cerratelli aveva ricevuto
il coronamento più importante, il riconoscimento mondiale tanto sperato che appose il sigillo, diremmo oggi di garanzia, alla Casa d’Arte Cerratelli.
94

Officina scenica Cerratelli: il costume italiano nel mondo

storia del teatro, tutto è nato tra quelle mura fiorentine di via della Pergola, tra quei tavoli e filari sterminati di costumi hanno mosso i primi passi i più grandi costumisti dei
nostri tempi; elencare tutto questo con nomi eccellenti sarebbe solo pavoneggiarsi, da
subito invece si è pensato ai giovani che vogliono intraprendere uno dei tanti mestieri
legati alla messa in scena; si è guardato a questo straordinario archivio come un’occasione unica e irripetibile di crescita, formazione e cambiamento.
L’aria che si respirava in sartoria Cerratelli era densa di suggestioni, emozioni tutte
diverse generate dai numerosi costumisti e registi che si avvicendavano ogni giorno
come un crocevia misterioso di saperi ed esperienze; grazie alla dedizione, alla tanta
sapienza artigiana e al gusto insito nelle mani dei toscani, quell’aria veniva tessuta; si
costruiva quella preziosa e indimenticabile trama che oggi, come l’arca dell’alleanza, sta
al centro del nostro operare.
L’aria, fatta di gioie e amarezze, di trepidazione e nervosismi, di sperimentazione e
di punti ripetuti all’infinito, è una dipendenza, non se ne può fare a meno, è come un
vizio che fa parte di te; si ha l’esigenza di respirarla sempre, è come la mussola indiana,
aria tessuta appunto, che avvolge lunghissima le donne durante le cerimonie nuziali; le
avvolge come il baco da seta.
Quest’aria culla, protegge, prepara ad affrontare il palcoscenico del teatro e della
vita e invita a ricrearla ovunque così da generare un meccanismo moltiplicatore che
noi ormai da molti anni abbiamo tenacemente innescato per la gloria del teatro e del
mondo, del saper fare tutto.
Ci siamo da subito occupati di salvare i mestieri, e parliamo al plurale perché sono
tanti quelli presenti in sartoria Cerratelli: basti pensare alla figura del tagliatore che
attingendo nell’archivio di cartamodelli storici (migliaia, oggi catalogati e restaurati)
taglia la tunica di Aida, la marsina di Don Giovanni e il giustacuore di Otello, tutti
con una attendibilità storica tale da farli sembrare autentici, invece son fatti oggi. Il
taglio storico è il primo passo per costruire un costume che possa conferire all’attore
le caratteristiche di quel personaggio che si accinge ad interpretare; i gesti, la postura
generati dal costume conferiranno verità all’interpretazione. Poi ci sono i sarti, ognuno con una propria specializzazione: chi solo giacche da uomo, chi solo corsetti ‘800,
chi solo pantaloni, chi solo camicie e biancherie, chi solo calzamaglie, chi solo colli e
gorgiere. Ancora oggi con attenta analisi si sceglie la mano più adatta per realizzare
ogni pezzo del costume che diventa una combinazione di maestrie altissime che non
possono che generare un prodigio. Non possiamo trascurare i tintori, che occupavano
le loro giornate a realizzare campionature infinite di colori naturali con l’obiettivo di
trovare, mescolando i pigmenti, quella precisa tonalità che il costumista ansiosamente
ricercava, suggerita magari dal colore di un petalo di fiore raccolto per strada. Nei nostri laboratori tutto questo è ancora possibile.
Poi c’è il falegname che scolpiva le forme di legno per i cappelli, sulle quali il modista forgiava il feltro, la paglia oppure la garza gessata per realizzare le forme più bizzarre
che animano il nostro archivio di cappelli. Appena restaurato e catalogato, conta oltre
15.000 manufatti preziosissimi.
Quanti mestieri sotto il glorioso nome Cerratelli!
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Noi abbiamo l’obiettivo di salvarli, di tramandare quella cruda sapienza artigiana ai
giovani. Questo è il nostro vero vanto, il lavoro di ogni giorno. Salvare un patrimonio
di saperi immensi.
Il miglior modo per preservare i costumi dall’oblio è studiarli attentamente, scoprire la loro costruzione interna spesso scucendo la fodera per scoprire i tanti strati di
tele, crini che rendono i nostri costumi vere e proprie architetture per la scena. Alla
Fondazione Cerratelli la tradizione storica e sartoriale si mescola con la contemporaneità, l’alta moda e il costume di scena si fondono, si contaminano fino ad offrirci un
risultato tutto nuovo, un unicum vivificato; la storicità torna sul palcoscenico attualizzata ma con rispetto profondo della filologia, pertinente mai improvvisata, spesso
ardita ma con scrupolosa attenzione alla misura e all’equilibrio ritenuti da noi pilastri
fondamentali.
3. Esempi emblematici
Emblematico fu l’episodio de La Lupa. Era il 1965 quando Franco Zeffirelli per realizzare i costumi del celebre dramma verghiano chiamò la costumista Anna Anni, la quale
decise di partire per la Sicilia per toccare con mano il mondo che doveva mettere in
scena. Si trattenne per alcuni giorni con l’obiettivo di assaporare quel gusto agro, quella
robustezza d’animo, quei colori bruciati dal sole, quei profumi di vita semplice che oggi
ritroviamo nei suoi costumi, che anche appesi nello sterminato magazzino Cerratelli
sono, ed è quasi un paradosso, veri protagonisti, senza esserlo mai stati, perché hanno
vestito gli ultimi, i dimenticati, i “vinti”, ma con una verità disarmante. Direi più veri
del verismo di Verga.
Anna Anni tornò a Firenze e si mise al lavoro, portò dalla Sicilia tessuti, esempi da
copiare e in poco tempo produsse gioielli sartoriali mai visti prima, anticipando la moda dello “sdrucito” di oltre trent’anni. Toppe, rammendi, scoloriture, squarci che impegnarono la sartoria per mesi, sperimentando le tecniche più audaci per raggiungere
quel risultato che Anna aveva visto con i suoi occhi (Fig. 2). Anna Magnani, Giancarlo
Giannini, Ave Ninchi, Anna Maria Guarnieri rimasero per sempre legati a quel trionfo
in teatro che segnò profondamente le loro carriere attoriali.
Dalla vita di stenti della Sicilia più difficile ai fasti della dinastia regale inglese, Maria Stuarda di Schiller appunto, sempre per il teatro fiorentino della Pergola. Osservare
il costume di Elisabetta la Grande ed immaginarla seduta sul suo trono è un’emozione
inspiegabile; quel costume anche appeso alla gruccia ha una regalità dirompente perché
ha l’anima, l’anima di chi l’ha pensato-creato, di chi l’ha realizzato, di chi ha ricamato
il busto e di chi ha soltanto attaccato i bottoni. Velluti pregiati della manifattura di Lisio, damaschi della ditta veneziana Rubelli furono la base per le sagomature perfette di
fogge precisamente elisabettiane, tipiche di quel periodo dove la moda la determinava
la Regina vergine potente e autoritaria (Fig. 3).
Ventagli di piume, usciti dalla celebre bottega di piumai fiorentini, le pellicce regali
di lince per la Regina in trono della maison Fendi, eccellenze tutte in campo per vestire
le Regine Rossella Falk e Valentina Cortese, rivali sulla scena nel rappresentare la più
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coinvolgente e terribile storia di potere, intrighi dinastici e sangue della storia.
Era il 1983 quando i costumi per Maria Stuarda erano pronti per andare in scena;
non servirono trasporti speciali perché l’opera con la regia di Franco Zeffirelli andava
in scena a pochi metri dalla sartoria. Ecco che il corteo solenne si mosse a piedi con tutti i crismi dell’evento storico, senza archi trionfali come per l’arrivo di eminentissime
personalità, senza fanfare, ma in religioso silenzio, quel silenzio che precede il trionfo.
In ordine: prima i dignitari di corte, gli ambasciatori e i nobiluomini intervenuti e poi
Maria Stuarda con la sua serva e infine lei, Elisabetta I che chiude il corteggio.
Evento così in via della Pergola non si era mai visto!
4. Emblematici intrighi tra moda e costume
Il confine tra moda e spettacolo è sottilissimo, spesso la scena spettacolarizza ciò che
si consuma quotidianamente per le strade. La moda quindi influenza le scelte costumistiche, e contemporaneamente la moda è influenzata dagli eventi storici. In questo
turbinio di fattori variabili si può identificare con chiarezza una storia del costume di
scena da leggere parallelamente alla storia della moda.
Osservando attentamente il grande archivio Cerratelli, attraverso l’analisi dei tessuti e delle decorazioni, è possibile capire con uno scarto trascurabile l’anno di realizzazione di un costume e con un po’ di esercizio anche chi lo ha ideato. Già nelle creazioni
di Umberto Brunelleschi e Gino Carlo Sensani è possibile individuare soluzioni decorative e linee prese in prestito dalla moda. Si può osservare la crescente competenza e
sicurezza nel taglio storico che fino agli anni cinquanta era ingenuo e approssimativo, i
tessuti vengono scelti tenendo conto delle novità proposte dalla moda. Un esempio è la
scelta di Veniero Colasanti e John Moore di vestire Lucilla, la figlia dell’Imperatore ne
La caduta dell’Impero Romano del 1964, di jersey, tessuto che permetteva di mettere in
evidenza le forme sinuose di una Sophia Loren bellissima, dimenticando l’attendibilità
filologica a favore della celebrazione di una diva.
Poi gli anni delle grandi sperimentazioni, dove l’utilizzo di materiali inaspettati era
d’obbligo. Pensiamo alle plastiche e alle applicazioni dei materiali più diversi, alla stampa del tessuto, fino all’uso di schiume e gonfianti che con un colpo di vernice spruzzata
con l’aerografo divenivano decori preziosi e sofisticati. La sartoria allora è luogo di sperimentazione continua, in evoluzione perpetua per seguire le esigenze del costumista
sempre alla ricerca di espedienti per destare sorpresa.
Il mondo contemporaneo entra sempre più prepotentemente nel teatro, ma spesso
senza criterio, divenendo talvolta improvvisato e senza fondamenta. Troppo spesso si
esce dai nostri teatri delusi dalle scelte fatte, non perché la visione contemporanea non
possa essere perseguita, ma perché deve essere attentamente pensata e studiata. Ognuno di noi oggi sa valutare la verità della messa in scena; non c’è in questo caso l’attenuante dei secoli che ci dividono dal periodo rappresentato dove anche solo il ricordo
annebbia e copre le imprecisioni. La difficoltà non si risolve andando nella boutique
più blasonata a fare acquisti folli per gli attori; in scena non si mette mai il “vestito” del
negozio ma il “costume” di sartoria, sia esso storico sia esso contemporaneo.
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5. I termini dell’archivio d’impresa
Inquartata, carmagnola, sboffi, camora, gabbia, zucchetto, bombetta, pettino, goletta, pagliaccetto, mollettone, crine, pelo di cammello, scollato, tiracche, papalina, tralicino, zimarra, alotto, fusciacca, plissettato, passamaneria, sahariana, goldoniana, farsetto, turbante,
cilindro, gorgiera, bustino e molti altri.
Contemporaneamente al salvataggio eroico dei mestieri d’arte legati alla sartoria, la
Fondazione ha voluto tutelare i termini del lavoro sartoriale elencandoli e spiegandoli
per sottrarli alla fiumana del progresso che li avrebbe cancellati. Il proliferare di termini
e l’esigenza di annotarli e spiegarli, perché si conservi almeno la memoria, è diventato
un imperativo, una missione che condividiamo con l’istituzione più alta che studia e
tutela la lingua italiana, l’Accademia della Crusca.
Come facevano i monaci amanuensi, ogni costume uscito dalla sartoria Cerratelli
veniva analiticamente descritto in grandi registri formando quello che si può definire
l’archivio d’impresa. Esso conserva, oltre alla memoria dei numerosissimi allestimenti
prodotti in più di cento anni di attività, i termini sartoriali, i tessuti utilizzati, i colori di
uso. Sfogliandoli, oltre al fascino della scrittura manuale, si può evidenziare una storia
della terminologia del lavoro sartoriale; si percepisce come i termini nei decenni siano
cambiati e abbiano seguito il mutare dei modi e delle mode.
Un tesoro scintillante, arricchito di tutte le testimonianze orali di storici e attuali lavoratori di sartoria, che è giusto tutelare e difendere perché all’interno di ogni termine
sta l’essenza di un grande lavoro che si perpetua instancabile da oltre un secolo.
Il forziere traboccante di sapienza preziosissima ha nella Fondazione Cerratelli il
più eroico dei custodi, essa ne conserva i segreti, tramanda i saperi e ne custodisce gelosamente il sigillo.
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Fig. 1 – Otello, film, regia Franco Zeffirelli, 1986, costumi Anna Anni

Fig. 2 – La Lupa, prosa, regia Franco Zeffirelli,
1965, costumi Anna Anni

Fig. 3 – Maria Stuarda, prosa, regia Franco
Zeffirelli, 1983, costumi Anna Anni
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1. Premessa
Uno spettacolo teatrale va apprezzato nel suo insieme: scene, costumi, musica, corpo,
recitazione e canto comunicano allo spettatore il risultato di una sinergia che tanto
più è riuscita quanto più si traduce in un messaggio armonico e coerente. Poi ogni
spettatore si può soffermare sui diversi aspetti e scomporli per cercare il segreto della
suggestione complessiva. Nel caso dei costumi, forse non ci rendiamo conto di quanto
la loro realizzazione custodisca un saper fare antico e nuovo, in cui creatività, tradizione, manualità si congiungono per dare, a volte, risultati straordinari.
Naturalmente, come ogni arte, anche quella del costume teatrale si traduce in parole: parole di tutti i giorni che si legano alle attività del tagliare, del cucire e del rifinire
un capo[1], che costituiscono il lessico tecnico usuale del laboratorio sartoriale, dove gli
artigiani agiscono e interagiscono sul filo di una lingua speciale condivisa, tinta talora
di regionalità[2], ma anche ricca di parole specifiche, legate al particolare prodotto che
si viene confezionando.
Per documentare la ricchezza terminologica del costume teatrale (e cinematografico),
un settore in cui l’Italia gode di un grande prestigio internazionale, abbiamo voluto focalizzare la nostra attenzione sulle denominazioni delle stoffe e dei colori. Si tratta di
àmbiti che la pratica del costume teatrale ha in comune con il mondo della moda, un’altra
1

In certa misura lessico e fraseologia della sartoria appartengono anche al sapere delle donne di
casa, che, fino a poche generazioni fa, anche se non arrivavano a cucire un intero capo di vestiario,
accorciavano, allungavano, stringevano e allargavano, mettevano toppe, rassettavano.
2
Si pensi a imbastire, verbo di lunga durata, registrato nella lessicografia fin da Crusca1 (senza esempi
d’autore, ma come base di usi metaforici) e ancora presente nei dizionari contemporanei col significato di «unire due lembi di un tessuto con una cucitura provvisoria fatta con punti radi e lunghi,
fornendo la traccia per la cucitura definitiva» (disc); dal verbo poi si ha una costellazione di derivati: l’aggettivo imbastito ‘cucito provvisoriamente’; imbastitura ‘cucitura provvisoria’; imbastitore ‘chi
nelle sartorie o nei calzaturifici è addetto a imbastire’; imbastitrice ‘macchina che imbastisce’. Questi
tecnicismi sono condivisi da quei settori manifatturieri che appunto prevedono questa fase di lavorazione (sartorie, calzaturifici, cappellifici), ma anche dai sarti e dalle sarte fino a chi sappia un po’ di
cucito. In certi luoghi di Toscana (non se ne è verificata la distribuzione diatopica) si ha infilzare e
tirare una filza ‘imbastire’, filza ‘imbastitura’ (registrato in Fanfani 1863 e in tb, che ha anche punto
a filza), ma anche ‘filo per imbastire’.
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riconosciuta “eccellenza” del nostro Paese e quindi l’individuazione di possibili specificità
lessicali può risultare utile ai fini di una caratterizzazione linguistica del costume teatrale
italiano. Inoltre, nelle denominazioni sia delle stoffe sia dei colori gli scambi interlinguistici (soprattutto, ma non solo, col francese) sono stati sempre molto ampi e anche per
questo ci è sembrato che l’analisi di questi settori potesse essere di qualche utilità per
proiettare su un piano internazionale la terminologia della sartoria teatrale italiana.
Fondamentale per noi è stato il contatto con la Fondazione Cerratelli, che nel
settore del costume teatrale (e cinematografico) rappresenta un punto di riferimento
mondiale (raccoglie infatti una importantissima collezione, i cui pezzi più antichi risalgono ai primi del Novecento) e che è direttamente presente in questo volume grazie
al contributo di Floridia Benedettini e Diego Fiorini, rispettivamente Amministratore
Delegato e Curatore della Fondazione.
Naturalmente, la materia è talmente ampia e ricca che non sarebbe stato possibile
– tanto meno in questa sede – puntare, non diremo a una presentazione esaustiva, ma
neppure a una campionatura che potesse dare un’idea dell’importanza che rivestono,
per uno studio terminologico e lessicologico-lessicografico, tanto la collezione della
Fondazione quanto la pratica della Sartoria Cerratelli, che è tuttora in piena attività. Ci
limiteremo quindi all’esame di un singolo caso, che presenta di per sé sufficienti motivi
di interesse dal nostro punto di vista.
Si tratta delle stoffe e dei colori utilizzati per l’allestimento di un’opera russa, La
leggenda della città invisibile di Kitež di Nikolaj Rimskij-Kòrsakov, andata in scena al
Maggio Musicale Fiorentino nel 1989 con regia, scene e costumi di Pier Luigi Pizzi. Si
tratta dell’ultimo spettacolo i cui costumi furono realizzati direttamente da Arturo
Cerratelli, il baritono che fu il fondatore, nel 1914, della Casa d’Arte.
Una foto di scena conservata nell’Archivio della Fondazione e qui riprodotta
(Fig. 1) documenta come la creazione di
modelli da realizzare si leghi alla scelta
di stoffe e colori che diano il massimo effetto in scena; in questo caso il risultato
complessivo è prodotto dalla scelta di un
solo colore fondamentale, il rosso, espresso in tante scalature cromatiche la cui resa
dipende anche dal tessuto usato[3].
Oltre al documento fotografico, abbiamo
avuto a disposizione un campionario
Fig. 1 – Foto di scena dell’opera La leggenda
dei tessuti impiegati con le denominazioni
della citta invisibile di Kitež (Firenze, Maggio
Musicale Fiorentino, 1989)
delle stoffe e dei colori (Fig. 2). Proprio su
3

Fresu (2006: 166 nota 71) ricorda che «Brusatin (1999: 13) parla del rosso come di un colore
“ostensivo” e “conativo” che produce […] richiamo, attenzione, meraviglia, desiderio di contatto o
di scontro, esibizione e provocazione». Per questo ci pare che sia quanto mai adatto a rappresentare
il mondo del costume teatrale.
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queste denominazioni intendiamo soffermarci, per impostare alcune schede linguistiche –
in vista di un futuro progetto di collaborazione
tra Accademia della Crusca e Fondazione Cerratelli – che possano affiancare il patrimonio
documentario della Fondazione, mettendo in
luce la presenza, nella terminologia di stoffe e
colori, di voci di lunga tradizione, interessanti
per il loro mutare di significato in diacronia, di
parole dal sapore antico, di termini non attestati dai dizionari (o comunque non registrati
col valore di cromonimi), di possibili neologismi. Ci pare opportuno commentare i termini
tenendo distinte le stoffe dai colori.
Fig. 2 – Campionario di stoffe per l’allestimento
citato (Archivio Fondazione Cerratelli)

2. Le stoffe
Il campionario fornisce le seguenti indicazioni: panno in lana cotta, panno acrilico, velluto (pilor) di cotone (4 occorrenze), cascame di lana, cascame di cotone e acrilico, iuta di
canapa (2 occorrenze); si specifica inoltre, a proposito del velluto, doppiatura in acrilico
(4 occorrenze: 3 con giustapposizione dopo virgola e una introdotta da con) e, a proposito di cascame di lana, lavorazione a panno.
Ci soffermiamo sui vari termini, lasciando da parte canapa, cotone, lana, lavorazione
e velluto, cinque voci che fanno parte del vocabolario di base[4].
Acrilico. Si tratta di un termine nato in àmbito scientifico, come aggettivo («di
composto chimico, che contiene il radicale acrile o deriva da esso»), usato nell’industria tessile sia come nome, nel senso di «tessuto in fibra acrilica», sia come aggettivo
(«di tale tessuto»)[5]. Il Vocabolario Treccani precisa che le fibre acriliche sono «fibre
tessili sintetiche contenenti oltre l’85% di acrilonitrile, particolarm[ente] resistenti alle
tarme e agli agenti meteorici».
Secondo il gradit il termine deriva dal fr. acrylique, a sua volta «dal lat. acer ‘acre’,
col suff. -yle ‘-ile’, desin[enza] dei radicali che provengono teoricamente dalla sottrazione di un atomo d’idrogeno nella formazione d’un idrocarburo» (deli); Gentile
(1981), s.v. acrilica ( fibra -), aggiunge che il fr. acrylique deriva «da acroléine ‘acroleina’
nome dato da Brandes nel 1838». Come nota giustamente Fanfani (1991: 79), citato
4

Cfr. gradit. Tra queste, canapa appartiene al lessico di alta disponibilità, le altre quattro voci a
quello di alto uso. È di alto uso, in verità, anche panno, del quale però intendiamo occuparci.
5
Tutte le definizioni sono del gradit. Anche nel nostro campionario il termine ricorre sia come
nome sia come aggettivo.
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nel deli, «la produzione di materiali acrilici su vasta scala è iniziata negli Stati Uniti
ed è quindi probabile che almeno l’uso recente del termine, che è divenuto abbastanza
noto anche al di fuori del linguaggio della chimica, si sia diffuso di lì». Direttamente
all’ingl. acrylic rimanda il disc. In effetti, le date del fr. acrylique riportate rispettivamente nel tlfi (1865) e nel gdli (1862) sono posteriori a quella della prima attestazione italiana (1856 per gradit e disc; il deli dà invece 1892), mentre l’oed data acrylic
al 1843, mutuato dal tedesco Acrylsäure ‘acrylic acid’ (1843). In realtà, però, Google
Books offre esempi del fr. acrylique già nel «Journal de pharmacie et de chimie» del
1843, esattamente coevi a quelli dell’ingl. acrylic in «The Chemical Gazette or Journal
of Practical Chemistry». Ma anche per l’italiano si può risalire al 1851, anno di stampa
dei Principii elementari di chimica organica di Francesco Selmi (Torino, Pomba).
Cascame. Entra nella lessicografia col tb con questa definizione, dello stesso Tommaseo: «Dicesi segnatam[ente] di quei Pezzetti che cascano nel lavorare certe materie. Cascami di seta, Cascami delle concie»; Panzini (1942) si riferisce specificamente alla seta e,
pur notando che si tratta di un residuo «non buono», aggiunge: «ma ora si adopera
anche quello». Sempre come «scarto di lavorazione» è in Gentile (1981). Nel Rigutini-Cappuccini (1926), come riporta anche il gdli, si commenta che cascame «non è de’
peggiori [neologismi]» e si registra cascamiere ‘detto di chi negozia cascami’, derivato che
non pare abbia avuto grande séguito[6]. Le prime attestazioni raccolte in Google Books risalgono all’Ottocento[7], e aumentano verso gli anni trenta: «di qualunque altro cascame
derivante dalla seta» (Collezione generale delle leggi, costituzioni ecc. per gli Stati Estensi,
iii, parte I, Modena, Soliani, 1816) «[patente] per l’invenzione di fabbricare col mezzo di
diversi apparecchi […] un bel filato dal cascame di bozzoli per qualunque tessuto, e ciò in
maggiore quantità e di qualità migliore che per lo passato» (Raccolta degli atti del governo
delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità, vol. I, Milano, Regia Stamperia, 1830), «Col cascame poi possono essere fabbricate carte, cartoni ecc.» («Gazzetta
di Milano», 1831); «qualsivoglia cascame di cotone» («Bullettino di notizie statistiche
ed economiche italiane e straniere», 1833); «Utile impiego de’ cascami o struse[8] che si
ottengono da’ filugelli» («Bollettino delle cognizioni industriali, dilettevoli e scientifiche», 1836). In letteratura compare nel Novecento, in Vasco Pratolini («[...] fanno la
cernita degli stracci e dei cascami», con riferimento ai lavori delle donne; Le ragazze di S.
Frediano, 1952), ma già in Ugo Ojetti (1928-1943 Cose viste, Milano, Sansoni, 1951; gdli).
6

In verità da Google Books raccogliamo qualche documentazione dell’uso aggettivale (industria
cascamiera 1939; aziende o ditte cascamiere 1953 e 1963) e del sostantivo, riferito, però, ai filatori di
cascami (1930, 1963); nel 1947 si costituisce l’Associazione degli industriali filatori di cascami di seta,
appunto cascamieri.
7
Riferito ai resti di un naufragio e usato come similitudine si trova in Viaggio del cittadino Carlo
Mantegazza, milanese, a santo Domingo nell’anno 1802: «il dorso [della balena] […] sembrava il cascame di un bastimento naufragato» (Milano, Stamperia e Fonderia del Genio Tipografico, 1803).
8
Strusa è voce settentrionale che compare, per esempio, nel milanese, definita come «Bavella. Borra. Sorta di infima seta» e «Baccaccio. Rimasuglio del bozzolo (galetta) che resta nella caldaia dopo
la tiratura» (Cherubini 1814, s.v.).
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Doppiatura. La voce è nota e diffusa in vari àmbiti (marina, medicina, oreficeria),
nei quali denomina l’essere doppio, con uno strato sull’altro. Il Vocabolario Treccani la
registra anche con riferimento all’industria tessile: si tratta dell’operazione di piegatura di una pezza di tessuto nel senso dell’altezza, sovrapponendo due parti uguali con
diritto all’interno e le cimose sovrapposte. Analoga la definizione del gradit relativa
all’accezione tessile del termine: «operazione con la quale una pezza di tessuto viene
piegata nel senso dell’altezza in due falde uguali». Nel nostro caso (visto che si parla di
doppiatura in acrilico) sembra piuttosto indicare l’aggiungere alla stoffa scelta un altro
“strato” di stoffa acrilica. Insomma, si tratterebbe di una fodera che poi viene cucita
insieme, o per far sì che il tessuto non sia trasparente o per renderlo più sostenuto o per
non farlo aderire alla pelle e dunque fare in modo che “cada” meglio.
Iuta. La iuta (o juta) è una fibra tessile che si ricava dalla corteccia di piante erbacee
(Corchorus capsularis e olitorius) originarie dell’India che si coltivano in paesi tropicali
e subtropicali, adatta per cordami, stuoie e tela per la confezione di imballaggi. La lessicografia, che registra la voce a partire da Crusca5, è concorde sull’origine indiana e sulla
mediazione dell’inglese (Panzini 1942; Gentile 1981; deli; disc; gradit); solo il gdli
rinvia al franc. jute (1867). Gentile (1981) precisa che la fibra fu importata da Calcutta a
Liverpool; a suo parere l’inglese jute (inizio sec. xviii) proviene dall’indostano jhuta -o
‘crespo’ con riferimento alle radici della pianta; il deli, seguito dal gradit, parte dal
bengalese jhoto, jhuto, der. dal sanscrito jutah (forse per contaminazione dei due sinonimi
cudah e játa) ‘treccia di capelli’; Nocentini (2010) concorda sull’origine. Come notò già
Panzini[9], diversamente che in francese e in spagnolo, in italiano il termine ha assunto
il genere femminile. deli dà come prima attestazione quella nel titolo di un volume di
Giuseppe Casa, Le industrie del cotone, della canapa e della yuta (Genova, 1875); la stessa grafia con y- si legge in un passo di poco posteriore, che fornisce anche qualche dato
storico: «Fin dal tempo della guerra di Crimea, la yuta indiana giunse sui nostri mercati
cui momentaneamente era chiusa la canapa di Russia. Or tutti sanno come la yuta sia
entrata francamente nel dominio delle industrie tessili anche in Italia» («La Rassegna
nazionale», 1889). Ma la voce è retrodatabile: la troviamo, già nella grafia con i-, nella Enciclopedia di chimica scientifica e industriale ossia Dizionario generale di chimica (vol. VII,
Torino, Unione tipografico-editrice, 1873): «iuta (chim., tecn.). – Fibra tessile, che viene
in Europa dall’Asia e che si estrae dalla corteccia di un corchorus. […]». Prima ancora è
documentata nella grafia con j- e come maschile: «Il Juta del Bengala che ebbe allora la
preminenza fu già decantato per la sua utilità e convenienza a vece del Lino e della Canapa» («Il Propagatore agricola. Appendice ai Nuovi annali delle scienze naturali», 1853).
Nel campionario leggiamo iuta di canapa, che pare un controsenso, visto che si tratta di
due materie di base; allora sarà da interpretare come ‘filato di canapa tessuto in modo che
l’effetto sia quello della tela di iuta’, ossia con filo grosso a intreccio largo. E così è il campione di stoffa che precede il nome.
9

Fra l’altro Panzini usa la voce in un suo scritto: «tendone che era di tela juta» (La cicuta i gigli e le
rose, Milano, Mondadori, 1959, p. 426).
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Lana cotta. La locuzione è registrata nel gradit, s.v. lana: «tessuto di lana ottenuto con particolari trattamenti di feltratura per renderlo compatto e impermeabile».
Mafai (2011: 93), che considera lana cotta sinonimo di feltro, precisa che già Plinio parla
di questo materiale, usato dalle popolazioni della steppa, e afferma (ivi: 338) che il trattamento per ottenerlo è la bollitura.
Panno. La parola, documentata già nel Libro dei conti di banchieri fiorentini del 1211
e derivata dal lat. pannu(m), inizia la sua storia col significato di ‘tela di lana o di lino’
(così fin da Crusca1); tb aggiunge «di canapa, o d’altra materia da ciò». La giustapposizione di un determinante aggettivale (fino, mischiato, mezzano, ecc.; di lana, di
Prato, di Schio, ecc.) precisa la materia, la pesantezza, la provenienza. I sinonimi stoffa
e tessuto (quest’ultimo “trasparente” per quel che riguarda il metodo di fabbricazione)
lo sostituiscono nel tempo e panno specializza il suo significato in quello di tessuto di
lana follato, cioè infeltrito, e garzato per ottenere una delle due facce pelosa, adatto ad
abiti pesanti, cappotti e anche tappeti da biliardo (così Gentile 1981, deli, gdli, disc,
gradit). Nei nostri esempi (panno acrilico, lavorazione a panno) appare chiaro che
panno richiama il tipo di lavorazione indipendentemente dal materiale impiegato; tuttavia panno in lana cotta sembra quasi un controsenso, vista la diversa lavorazione (ma
certamente tessuto sarebbe stato ancora meno adatto). Probabilmente l’accostamento
si deve al fatto che la lana cotta ricorda un po’ il panno.
Pilor. Nel campionario pilor figura tra parentesi nell’espressione velluto (pilor) di cotone; poiché il tipo di tessuto si è già identificato con velluto, sembra una precisazione per
segnalare un tipo particolare di velluto. Effettivamente il pilor ha il diritto con pelo molto
raso, la mano morbida come la pelle scamosciata; può essere in lana o cotone e somiglia
al velluto ma anche al fustagno. La voce non risulta attestata nella lessicografia, ma è viva
in Toscana per designare una stoffa resistente, usata per pantaloni, giacche, indumenti
da lavoro, impiegata anche per confezionare l’abbigliamento dei cacciatori; infatti molte
delle occorrenze reperite in Google si trovano in siti che citano il pilor come tessuto di capi per la caccia. Di particolare interesse la sinonimia presente sul sito della Maber Caccia:
«pantalone uomo [...] in Pilor (Fustagno Toscano o Pelle di Diavolo) con rinforzo in
Cotone Oleato Originale Inglese (Waxed Cotton) [...]». Le rare attestazioni storiche
effettivamente portano in Toscana: già nella «Gazzetta di Firenze» del 1835 reperiamo
«detti [pantaloni] di pilor a panno fini di vari colori», «detti [pantaloni] di pilor a panno e a raso» (n. 41, p. 4); «detti [pantaloni] di pilor a raso bigi e bronzo» (n. 122, p. 4).
Nel 1926 un elenco contenuto negli «Atti del Consiglio comunale di Firenze» (p. 80)
riporta: pantaloni di pilor, berretto di pilor. Le successive attestazioni “legano” la parola a
Salvatore Ferragamo e certo bisogna convenire con Gio Ponti sull’alone di mistero che
circonda il pilor: «Le difficoltà di quel periodo [metà degli anni trenta] spinsero Ferragamo a impiegare materiali poveri, alternativi alla pelle: canapa, spago, “cellofania”, carta
trasparente intrecciata come la rafia – una lavorazione artigianale di Firenze introdotta
per la prima volta nella moda – il misterioso pilor, il leopardo marino» («Domus», 661664, luglio-agosto 1985, p. 51). La somiglianza col velluto è chiara quando si spiega che
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pilor è «a cotton material similar to the velvet» (S. Ferragamo, S. Ricci, E. Maeder, «Los
Angeles County Museum of Art», 15 ottobre 1992, pp. 33 e 144)[10]. Nell’àmbito del
costume teatrale vediamo l’impiego di questo tessuto nella confezione dell’abito «[...]
estremamente fantasioso di velluto in cotone e pilor con ritagli di tappezzeria inseriti»
di un personaggio goldoniano («Sipario», 535-540, 1993, p. 104). Velluto e pilor sono
accostati ad effetto nello stesso abito e dunque si sancisce la loro diversità. L’origine della
parola resta però sconosciuta: si può pensare o a una base onomastica oppure a un legame
con il lat. pĭlum; un riscontro può essere fornito dal più recente (1985) pile, che è uno
pseudoanglicismo, visto che in inglese questo tessuto sintetico, molto usato nell’abbigliamento sciistico, è definito polar fleece[11].
3. I colori
Nel nostro campionario troviamo nove termini di colore, costituiti da singole voci (una
delle quali, lionato, ha due occorrenze) o da locuzioni, che indicano, come si è detto
all’inizio, varie sfumature del rosso, digradanti ora verso il viola, ora verso il marrone. È
interessante anzitutto notare che dei 45 lessemi del paradigma di rosso raccolti nel fondamentale studio di Grossmann (1988: 68)[12] nella nostra lista ne è presente solo uno,
corallo, qui peraltro incluso in una locuzione[13]; non fornisce invece alcun riscontro il
glossario di Sergio (2010) sui termini della moda ottocentesca[14]. Ma passiamo ordinatamente in rassegna i vari cromonimi, procedendo in ordine alfabetico.
Brunito. Si tratta del participio passato di brunire, verbo di antica attestazione, che
ha il valore di ‘sottoporre a brunitura’[15], quindi di ‘scurire un metallo’ e, specificamente,
di ‘lucidare e levigare una superficie’. Come aggettivo brunito, lemmatizzato in Crusca3-5, significa, tra l’altro, «reso di colore bruno, abbronzato» (gradit). Più esplicito
nell’indicarne l’uso come termine di colore è tb, che lo registra come accez. 3 («Per
Bruno, di colore oscuro»), citando le brunite penne e il brunito velo della notte del poe10

Anche in Salvatore Ferragamo the art of the shoe 1927-1960, Victoria and Albert Museum, Centro
di, 1987, si parla dell’uso del pilor per le calzature.
11
Cfr. http://blog.terminologiaetc.it/2010/09/14/falsi-amici-pile-e-fleece/.
12
Si tratta di amaranto, aragosta, arancio, arancione, arrossato, arrossito, bordò, carne, carota, ciliegia,
corallo, cremisi, fragola, fucsia, granata, mattone, pesca, porpora, ramato, rame, rosa, rosa antico, rosa
confetto, rosa shocking, rosato, roseo, rossastro, rossiccio, rossissimo, rosso, rosso bandiera, rosso cardinale,
rosso fiamma, rosso fuoco, rosso lacca, rosso Tiziano, (rosso) vino, rubicondo, rubino, ruggine, salmone,
sangue, sangue di bue, scarlatto, vinaccia.
13
Va però segnalato che paonazzo, variante di pavonazzo del nostro elenco, figura in Grossmann
(1988) tra i lessemi del paradigma di viola e che le basi da cui derivano brunello e morello del nostro
elenco (bruno e moro) sono registrate tra i lessemi del paradigma di marrone.
14
E neppure la lista di termini di colori che Arcangeli (1999) ha ricavato dai cataloghi del 1992 della
Postalmarket e da «certuni altri articoletti di moda frutto di occasionali e rapsodici reperimenti»
(Arcangeli 1993: 187), a parte corallo e vermiglio, né i cromonimi neologici segnalati da Fresu (2006).
15
La brunitura è il «trattamento di un metallo per proteggerlo da ossidazione, che consiste nel
ricoprirlo con uno strato di ossido o di solfuro» (gradit).
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ma Il torracchione desolato di Bartolomeo Corsini (1606-1673)[16]. Si tratta, comunque,
di un significato che è proprio, e si direbbe esclusivo, dell’àmbito tecnico[17].
Corallo Torre del Greco. Il termine corallo («lat. tardo corallu(m), var. di corallium, dal gr. korállion, di orig. incerta», gradit) è di antica attestazione (il deli e il
gradit lo datano av. 1327, ma grazie al tlio si può risalire al sec. xiii), ma con riferimento all’animale marino o al «materiale costituito dallo scheletro di questi animali,
usato per fabbricare monili e altri oggetti d’ornamento» (gradit). L’uso di corallo
come cromonimo risale, per il deli, al sec. xv (Boiardo) ed è tuttora ampiamente documentato anche nella lingua letteraria[18].
In questo caso il termine si presenta in una locuzione insieme a un toponimo, Torre
del Greco. Si tratta della ben nota città campana, legata storicamente (pare già dal sec.
xv) prima alla pesca del corallo (oggi abbandonata) e poi alla sua lavorazione (tuttora
molto praticata). L’espressione corallo Torre del Greco, sconosciuta alla lessicografia, è
ben documentata in rete, ma con riferimento appunto alla produzione e alla lavorazione del corallo nel centro campano e non come termine di colore, se non in un unico
caso: troviamo infatti il sintagma «color corallo Torre del Greco» riferito alla carrozzeria di un’Alfasud[19] a indicare un rosso acceso diverso da quello del nostro campionario, che ci mostra invece un rosso brillante tendente al rosa.
Floridia Benedettini ci ha detto che lo stesso colore viene indicato in sartoria anche
come corallo Sciacca o corallo ceragiolo. Il riferimento a Sciacca è quanto mai calzante,
sia perché risulta che fin dal 1875 a Torre del Greco si lavoravano coralli provenienti dal
centro siciliano, in cui la pesca del corallo è documentata appunto dall’Ottocento, sia
perché il colore del corallo Sciacca, come si legge in rete, può variare dal rosso-arancione al rosa salmone intenso (quello del nostro campionario) fino al rosa pallido[20]. Se
queste due denominazioni metonimiche del cromonimo comprendono toponimi, la
terza presenta invece un’altra particolarità: l’aggettivo ceragiolo non ha infatti, a quanto
ci risulta, attestazioni lessicografiche, a parte quella del lei (s.v. ceresia/ceresium, xiii,
116, 2014, col. 1039), che ne cita esempi in testi toscani tra fine ‘400 e ‘600, nel senso di
‘color di ciliegia’, riferito al vino[21]. La voce ceragia, di antica attestazione, è comunque
16

Nel testo, in realtà, si legge brunito manto e non velo.
Nei romanzi inclusi nel ptllin, brunito si riferisce sempre a elementi metallici (oro, argento, rame,
zinco, alluminio, o appunto l’iperonimo metallo); c’è anche un’occorrenza di brunito dal sole. Savoca (1995) segnala tre esempi, in Guido Gozzano, Clemente Rebora e Dino Campana (che parla di
«brune mediterranee, brunite d’ombra e di luce)». Per attestazioni letterarie precedenti cfr. gdli.
18
Dove però si usa per lo più preceduto da di (come in labbra di corallo e simili: cfr. gdli, Savoca
1995 e ptllin).
19
Sui nomi dei colori nei modelli automobilistici cfr. Caffarelli (2004), che peraltro non cita la
nostra locuzione.
20
Nessun riferimento s.v. Sciàcca del di, nel cui lemmario non figura neppure Torre del Greco.
21
Il gradit registra invece cerasuolo ‘di color rosso ciliegia’, aggettivo formato da cerasa ‘ciliegia’ +
-uolo, marcato come centromeridionale e associato al vino (così anche il gdli, che si limita a chiosare
«raro») e, appunto, a corallo, e segnala che può essere usato anche come nome, specie come denomina17
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ampiamente documentata in Toscana (cf. alt, d. 099; e, per lo scritto, Lorenzo Viani,
Le Chiavi nel pozzo, 1943: Testareggi), regione in cui è diffuso anche il cognome Ceragiòli (Caffarelli-Marcato 2008: I, p. 442).
Lionato. È l’unico termine cromatico che nel nostro campionario ha due occorrenze,
in relazione a due diverse stoffe. Si tratta di un derivato da lione ‘leone’ con -ato, documentato dal sec. xv, usato sia come nome («colore fulvo, simile a quello del mantello
del leone», gradit) sia come aggettivo, registrato tanto nel disc quanto nel gradit (etichettato nel primo come letterario, nel secondo come termine di basso uso).
Mentre il gradit, così come il gdli, cita come secondaria la variante leonato, il disc
riporta questa forma come principale, ponendosi così sulla scia del tb, che anzi correda lionato col segno di croce che indica le parole non più in uso. La variante con -i-,
oltre che in un verso di Lindau, una poesia delle Occasioni di Eugenio Montale («e un
cane lionato s’allunga nell’umido orto»; Savoca 1995), si ha in due esempi del ptllin
(«Davanti al vetro degli occhiali ondeggiava lionato il ciuffo dei capelli», Raffaele La
Capria, Ferito a morte, 1961; «raccolgo lo sguardo sul manicotto di zibellino, rotondo
e grandetto, non però ingombrante, reso galante e ricco dai cordoni color lionato scuro
e dalle borchiette d’oro disposte intorno all’arricciatura di velluto», Maria Bellonci,
Rinascimento privato, 1986), che offre anche un esempio della variante con -e- («pesanti tendine di velluto leonato (rosso e spesso, come la pelle del leone)», Sebastiano
Vassalli, La chimera, 1990, dove si noterà che il termine viene glossato).
Lionato figura in Crusca2-5, mentre leonato è variante aggiunta solo in Crusca4-5 (invece Florio dà leonato «the colour of a lyon, or tawnie» come variante principale e
lionato come rinvio); tra le varie edizioni dell’opera si registrano differenze anche nella
definizione del colore: in Crusca2-4 il rapporto è con tanè («Colore simile a quello del
lione. Oggi si dice non solamente del tanè chiaro, ma ancora di tutti gli altri gradi d’esso colore»), in Crusca5 con marrone («Aggiunto di colore, e vale Simile a quello del
leone, cioè tra il rosso o il giallo e il nero, comunemente oggi detto Marrone»).
Pavonazzo. Si tratta di una variante di paonazzo, il cui etimo è l’aggettivo latino pavonacĕu(m) ‘simile alla coda del pavone’. La forma paonazzo è l’unica attestata in italiano
antico, con valore sia aggettivale (‘di color violaceo, tra il porpora e il bluastro’) sia sostantivale (‘panno tinto in quel colore’)[22], ed è anche l’unica registrata in Crusca1-2, con la
seguente definizione: «Colore tra azzurro, e nero, forse detto dal colore delle penne del
paone». Le varianti pavonazzo e pagonazzo (che presentano -v-, più vicina alla base latina,
o -g- epitetica, per evitare lo iato) sono documentate solo a partire dal Quattrocento e
registrate in Crusca3-5 e in tb, che correda pagonazzo col segno di croce riservato alle voci
disusate. Il gdli, oltre alle forme citate, ha pagonaccio e pavonaccio e la descrizione parte
da “viola” per definirne poi la tonalità; in particolare per i tessuti: «tinto di violaceo;
fatto, tessuto con un filato viola scuro»; la prima attestazione è nel Trecentonovelle del
zione di due vini (l’uno siciliano, l’altro abruzzese) «di colore rosso rubino e dal profumo di ciliegia».
22
Come si evince dalla voce del tlio, questo secondo valore è documentato anteriormente al primo, che però è da considerarsi prioritario sul piano grammaticale e semantico.
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Sacchetti, ccxii (Bibit). L’aggettivo paonazzo è oggi usato prevalentemente, anche se
non esclusivamente, con riferimento al colorito umano[23] e forse proprio questo spiega la
preferenza, nel nostro linguaggio settoriale, per la forma con -v-[24]. Quanto alla tonalità,
dal campionario risulta chiaramente che si tratta di un rosso tendente al viola. Invece in
antiche attestazioni del sec. xv pagonazzo sembra sinonimo di un altro termine presente
nel nostro campionario, morello: «La pietra pura è di color di pagonazzo, o ver morello,
ed ha un tiglio come cinabro» (Cennino Cennini, Libro dell’arte, citato in tb e gdli);
«Tu sai che se mescoli il bianco col nero fa bigio; e se mescoli il bianco con rosso, fa incarnazione; azurro e rosso fa pagonazzo, o vuoi dire morello» (Antonio Avellino detto il
Filarete, Trattato di architettura). Rare (e documentate soprattutto fra Cinque e Seicento)
le forme paonaccio, pavonaccio (Florio registra pavonaccio cupo e pavonaccio di grana) e
pavonacchio (ancora in Florio, nonché nel Dictionaire italien et françois di Giovanni Veneroni, Paris, Loyson, 1695, accanto a pavonaccio e pavonazzo).
In petrografia pa(v)onazzo indica anche un «marmo più o meno brecciato, a grossi
elementi e di colore rossiccio o violaceo, che si estrae spec. in Emilia» (gradit) e con
questo significato, come segnala il difit, la parola è entrata in francese, in tedesco e, fin
dal 1720, in inglese; in questa lingua si ha anche la variante Pavonazza (e aggiungiamo,
grazie a Google Books, paonaccia[25]).
Rosso Levanto. È questa una delle due locuzioni in cui figura proprio rosso, che costituisce uno dei termini di colore basici, derivato dal lat. rŭssu(m) e documentato in volgare almeno dal Duecento. Quanto a Levanto, si tratta di un toponimo ligure. Il di, s.v.
Lèvanto, registra rosso di Lèvanto col significato di «sorta di marmo (oficalce a fondo
rosso-sanguigno con qualche leggera inclusione di verde)», con un isolato esempio in
Mario Pieri, Marmi d’Italia, Milano, Hoepli, 1950, p. 169[26]). In realtà la locuzione rosso
di Levanto è documentata già alla fine dell’Ottocento[27], mentre rosso Levanto (con ellissi
della preposizione) ha varie attestazioni, sia anteriori, sia posteriori al 1950. In tutte le attestazioni, comunque, la locuzione indica proprio il marmo e non, per metonimia, il colo23

Negli esempi del ptllin troviamo soprattutto l’espressione divenire/diventare paonazzo oppure
si parla appunto di volti, nasi, guance, persone, ecc., che diventano paonazze per vari motivi. Non
mancano però esempi in cui l’aggettivo è riferito a fiori, uccelli o a capi d’abbigliamento.
24
Pavonazzo ha una sola attestazione in ptllin (in Sebastiano Vassalli, La chimera, 1990, in una citazione da un manoscritto: «di colore Pavonazzo»), mentre Savoca (1995) segnala un’unica occorrenza in Camillo Sbarbaro (luce pavonazza) a fronte di 5 esempi di paonazzo (3 in Corrado Govoni,
1 in Clemente Rebora e 1 in Eugenio Montale). Troviamo pavonazzo in Lorenzo Viani (Le chiavi nel
pozzo, 1943: Idillio): «[…] l’ombra della graticola è sugata dall’arido mattone pavonazzo».
25
Che ha un’attestazione in «The Athenaeum. A Journal of Literature, Science, the Fine Arts» del
1890.
26
Nello stesso testo si ha anche verde Levanto (p. 171), «sorta di marmo» per il di.
27
Il più antico esempio che abbiamo reperito è il seguente: «Vi sono ancora le cave di un bellissimo
marmo serpentinoso detto rosso di Levanto, molto conosciuto in commercio, con minute venature
di verde e di bianco e con molti differenti e scherzosi andamenti intrecciati con infinite varietà»
(Cesare Zolfanelli e Vincenzo Santini, Guida alle Alpi Apuane, Firenze, Barbèra, 1874, p. 220).
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re; l’unica in cui ha, quanto meno, una duplice valenza, è anche una delle più antiche: «Il
pavimento è in rosso Levanto, verde oliva e Chiampo perla, gli zoccoli in rosso Levanto»
(«Emporium», 76, 1932, p. 60). Degno di nota è che l’espressione rosso Levanto è documentata anche in inglese, con esempi già della fine del sec. xix[28], dove è tuttora diffusa:
notevole, infatti, la registrazione nel Dictionary of Gems and Gemology di Mohsen Manutchehr-Danai (Berlin, Springer, 2013): «rosso levanto marble: same as verde antique»
(p. 406). Fra i marmi elencati nel gdli (s.v. rosso, 32) e designati con riferimento ai luoghi
di estrazione non è presente di Levanto.
In ogni caso, l’uso come cromonimo (dal campionario risulta indicare un rosso
chiaro con riflessi bluastri) nell’àmbito del costume dimostra la frequenza dei contatti
e degli scambi terminologici tra diversi linguaggi settoriali.
Rosso morello. Quest’altra locuzione affianca rosso a un alterato di moro («lat.
Mauru(m) ‘abitante della Mauritania’, dal gr. Maûros, da maûros ‘oscuro’», gradit). Il
gradit registra il termine sia come aggettivo («di colore scuro tendente al nero», con
la precisazione che si usa specialmente per il manto equino), sia come sostantivo, per
designare appunto il ‘cavallo che ha un tale mantello’ (oppure, come regionalismo di
area settentrionale, il ‘livido’). Come aggettivo è registrato in Crusca3-4 come «di colore
nero» (Florio parla invece di «the colour murrie, or darke red»); Crusca5 precisa che
«s’usò anche per Paonazzo, parlando di colori» e che «detto di certi tessuti, vale Che
vi è frammisto il filo nero». Il gradit data il termine (con valore nominale) av. 1310;
in realtà, come risulta dal corpus ovi, esempi di morello come attributo di ronzino, cavallo, palafreno, ecc. si hanno tra 1288-90 e 1305-8; ma già in un documento fiorentino
del 1278-79 si parla di due morelli sanguigni e si tratta di panni di colore scuro[29]. Anche
in un testo poetico lombardo del sec. xiii, il Contrasto della rosa e della viola, si legge:
«eo nascho he’ payro con me’ zoie novelle, / no è floreto inlora ni galdo ni morello, /
ni de colore nesuno, se no le violle belle» (v. 251) ed è indubbio, in questo caso, che il
termine sia usato come cromonimo[30]. Anche se il riferimento al manto equino è sicuramente quello prevalente, la narrativa novecentesca compresa nel ptllin ci mostra alcuni rari esempi di morello come termine di colore riferito ad altri designata[31]. Quanto

28

In «American Architect and Building News» del 1882 e in «The Athenaeum. A Journal of Literature, Science, the Fine Arts» del 1888 e del 1890.
29
Cfr. anche di, s.v. Mauritània.
30
Nel testo c’è una seconda occorrenza: «la toa vista non ha zente, / morella, no ben viscora, che
tra squaxe a n[e]grura» (v. 279).
31
Quattro esempi sono in Rinascimento privato di Maria Bellonci (1986): «Quante esitazioni mi costò quel color morello che scelsi poi»; «Le dame assistono sedute su scranne e banconi dai dorsali di
velluto morello»; «indossai un abito di seta color morello»; «mi sfiorò il raso morello ricamato a
geometrie sontuose d’oro d’argento e di gemme». Una quinta occorrenza si riferisce alla pelle umana:
«io rivelai, nonostante l’apparenza delicata, di possedere le qualità paterne di una pelle morella che si
abbrunisce al sole» (Maria Teresa Di Lascia, Passaggio in ombra, 1995). Degna di nota anche l’attestazione in una poesia di Pasolini riportata da Savoca (1995): «su casacche rosso mattone o morello».
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alla tonalità, si è visto sopra che morello è a volte usato come sinonimo di pagonazzo[32]
(anche in gdli); nel nostro campionario, invece il rosso morello tende al marrone, mentre il pavonazzo, come si è detto, al viola.
Tanè. Abbiamo già citato questo cromonimo – che il disc definisce (come sostantivo
usato anche con funzione di aggettivo) «colore rosso-bruno scuro proprio del guscio
delle castagne» – a proposito di lionato, perché in Crusca2-4 i due termini sono considerati sinonimi: coerentemente, tanè in Crusca2-4 è definito «Color lionato scuro»[33].
Analoga la definizione di tb: «Color lionato scuro, che è color mezzano fra il rosso e il
nero, ed è proprio del guscio della castagna». In effetti anche nel nostro campionario i
due termini indicano colori molto simili.
Il gradit registra tanè come termine specialistico della tecnica conciaria, attestato per
la prima volta nel 1477 (nel Libro di ricordi di Bernardo Machiavelli), derivato dal fr. tanné
(a sua volta attestato in questa forma dal 1380 e derivato da tanner ‘conciare’)[34]. Il Vocabolario Treccani, oltre al collegamento col francese, rimonta al «lat. tardo tanare, der. di
alnetanus ‘ontano’, pianta la cui corteccia era adoperata per la concia», mentre, per quanto
riguarda l’uso, qualifica tanè come poco comune o letterario. Le attestazioni sono abbastanza frequenti nel Rinascimento: compare, tra l’altro, in Tommaso Porcacchi (L’isole più
famose del mondo) per descrivere il piumaggio di un uccello delle isole Molucche e per un
frutto che nasce fra le radici della iucca nella prima isola scoperta da Colombo; nelle Rime
in burla di Agnolo Bronzino, riferito alla scorza delle castagne; nelle lettere di Baldassarre
Castiglione, riferito proprio a tessuti; nel Ragionamento sopra la proprietà delle imprese di
Luca Contile il tanè rappresenta il travaglio. L’uso poi si va rarefacendo, ma tanè ha una
certa presenza ancora nell’Ottocento fino a Gabriele D’Annunzio. Nel ptllin si hanno
solo due attestazioni, non a caso in due testi opera di scrittrici e ambientati nel Rinascimento: Artemisia (1948) di Anna Banti («E si rammentò che l’anno scorso, sui primi di
maggio, per l’entrata della regina d’Ungheria, aveva creduto che il nuovo abito color tanè
non le si addicesse») e il già citato Rinascimento privato di Maria Bellonci («In quella luce
imbiancata a riflessi grigio spento distinguevo il solito viso nitido, gli occhi color tanè con
qualche lampo più chiaro»). In passato, specie tra Cinque e Seicento, è stato usato anche
l’adattamento taneto, registrato accanto a tanè da Florio come «tawnie colour».
Terra di Siena. Questa locuzione, come dice il gradit, indica in petrografia un
«pigmento di colore variabile tra il giallo, il rosso e il marrone, ricavato da terre estratte
da cave nei pressi di Siena»; quindi, per metonimia, «il colore tra il giallo e il bruno
32

Il dato è confermato da alcune attestazioni riportate nel di, s.v. Mauritània, dove peraltro la locuzione rosso morello non figura.
33
In effetti, s.v. lionato si riporta il seguente passo: «Il lionato è di due ragioni, delle quali una ne
pende nel giallo, ec. L’altra ha lo scuro, e chiamasi tanè» (Agnolo Firenzuola, Il dialogo delle belle
donne). Dalla stessa opera il passo citato s.v. tanè: «Il color biondo è un giallo non molto acceso, né
molto chiaro, ma declinante al tanè».
34
Il francesismo tanné, non adattato, è usato anche in italiano, in araldica, per indicare uno smalto
di colore bruno aranciato, e registrato dal gdli senza riferimento a lessici speciali.
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chiaro caratteristico di tale pigmento»; infine, come aggettivo, qualifica cose che sono
di tale colore (l’esempio riportato è: una stoffa t. di Siena). Il gdli descrive in modo
simile materia e colore. Il di, s.v. Sièna, data l’espressione con valore di sostantivo al
1817 (Bossi, s.v. terra; varianti terra siena, 1834; colore terra di Siena, 1915) e in funzione
di aggettivo al 1936. In entrambi i significati (pigmento e colore), l’espressione dall’italiano è entrata in altre lingue: difit registra alcuni calchi, anche parziali: il fr. Terre
de Sienne, il ted. Terra di Siena o Sienaerde (datato 1838) e l’ingl. (Terra) Sienna, terra-sienna e Siena earth, espressioni documentate già nel 1760 e nel 1787, che postulano
per l’italiano una retrodatazione; in realtà, cercando attestazioni settecentesche dell’espressione su Google Libri, ne abbiamo trovate alcune in testi tedeschi e inglesi ma
non in testi italiani. Interessante, comunque, un esempio primo-ottocentesco, riferito
proprio al colore di un costume: «L’acconciatura è bianca, ornata di filetti cilestri e
di ricami bianchi: il manto è di una stoffa color di terra di Siena, e la veste è violetta»
(Giulio Ferrario, Aggiunte all’opera Il costume antico e moderno di tutti i popoli, vol. III,
Milano, Tip. dell’autore, 1834, p. 197).
Si distinguono due gradazioni: la terra di Siena naturale e la terra di Siena bruciata.
Il colore è diffuso in àmbito pittorico e proprio ad esso fanno per lo più riferimento
le attestazioni del ptllin: «poi si avvicinò a guardarlo negli occhi, che avevano nel
bianco, disse, un po’ di terra di Siena, che voleva dire disfunzione epatica» (Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, 1961); «Aveva dipinto anche il banco della bottega,
con una tinta che si chiamava terra di Siena bruciata e che era servita a fare il deserto»
(Elena Ferrante, L’amore molesto, 1992); «molti tubetti erano rimarchevoli, ora per il
nome da principe di fiaba, come il Blu di Prussia, ora per l’aura da incendio devastatore,
come la Terra di Siena bruciata» (ivi); «Sul compensato distribuiva anche i colori prima di mettersi a dipingere. “Questa” mi diceva frugando nella cassa con mano sicura,
“è l’ocra gialla, questo è il carminio, questa è la terra di Siena bruciata, questo è il blu di
Prussia, questo è il verde smeraldo, questo è il blu oltremare.”» (Domenico Starnone,
Via Gemito, 2001). Forse rappresenta una sintesi del nostro cromonimo il rosso Siena
che Caffarelli (2014: 528) segnala come colore dell’Alfa 106[35].
Vermiglio. È il termine di più antica attestazione: il deli lo data alla fine del sec. xiii, il
gradit al 1266 ca., ma nel corpus ovi troviamo esempi di vermiglo già in un documento
pratese del 1245 e ancora anteriore è la forma vermeio nei veneziani Proverbia que dicuntur super natura feminarum (ultimo quarto sec. xii). Si tratta di un gallicismo – dal fr.
vermeil o dal provenz. vermelh, a loro volta dal lat. vermiculus ‘piccolo verme’, poi ‘cocciniglia della quercia’ dal colore ‘rosso cupo’, e quindi ‘scarlatto’, detto di tessuto – e si riferisce,
tanto come nome quanto come aggettivo, al colore rosso accesso. Presente in Crusca1-4,
con qualche aggiustamento nella definizione – da «rosso acceso» (Crusca1-2) a «Quasi
dim. di Verme. Dal Lat. vermiculus, proprio del colore del chermisì: Rosso acceso» (Crusca3), fino a «Rosso acceso, propriamente del colore del chermisì» (Crusca4), in tb, in
gdli e nella lessicografia sincronica ha un’ampia continuità di attestazioni dal Trecento
35

Caffarelli (2004: 659) cita rosso siena. Alla Terra di Siena Caffarelli (2014: 527) riconduce decisamente il Sienna shiny della Renault.
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al Novecento ed è anche (ma non solo) di uso letterario (gdli, Bibit).
4. Conclusioni
Non possiamo che trarre delle conclusioni provvisorie sia per l’esiguo campione di parole esaminate sia per gli ulteriori approfondimenti che si rendono necessari. Guardando alle stoffe si sottolinea in particolare il caso di pilor, che per la scarsità della documentazione resta ancora “misterioso” e che stimola la curiosità non solo sull’origine,
ma anche sulla relazione semantica che intrattiene con velluto – parola antica e di lunga
durata – e, almeno, con velours – parola moderna, non presente nel campione – che
designa un tessuto simile al velluto. Oltre all’evidente somiglianza, non sarà forse altro
che li collega? Non è l’unica domanda che resta sospesa, ma è segno dell’interesse che
stoffe e colori messi in scena suscitano. Si intessono in ciascuna delle parole esaminate
ambienti di lavorazione diversi: la filatura con le materie di base dei filati ciascuna con
la loro storia antica, più o meno recente, frutto di importazione, di recente innovazione, di reimpiego (lana, cotone, canapa, iuta, acrilico, cascame); la tessitura e le sue
tecniche per realizzare il prodotto finito (panno, velluto, pilor); tecniche diverse dalla
tessitura (lana cotta). Nel campionario il trionfo del rosso è declinato in tanti toni e
combinazioni le cui denominazioni richiamano il mondo della moda, ma anche la nostra percezione del colore e di conseguenza l’associazione che immediatamente suscita
in noi la vista di un colore, di un punto del colore, con un cromonimo del repertorio.
Allora ci meravigliamo davanti alla tavolozza del campionario per l’assenza di denominazioni usuali come viola, vinaccia, bordeaux (o bordò), che ci sembrano adatte per
il pavonazzo o per il rosso morello, oppure si ha qualche difficoltà a comprendere come
lionato sia attribuito a quelli che ci paiono due colori diversi e che invece costituiscono
semplicemente la diversa resa del colore se il tessuto è in velluto o in iuta di canapa. Nel
campionario sembra che il meccanismo di attribuzione del nome sia frutto della necessità di una precisione all’interno di quell’universo di “rossi”, tanto che si ricorre a parole
di antica attestazione, perlopiù obsolete o comunque non correnti: vermiglio, lionato,
tanè, pavonazzo (si badi bene non il più comune paonazzo adatto a contesti banali, consueti). Non ci si accontenta di (rosso) corallo, ma si ridefinisce quel colore col toponimo
Torre del Greco, luogo di eccellenza per la lavorazione del corallo; lionato si struttura
con terra di Siena per quella punta di giallo in più; e ancora la “quasi” sinonimia fra
pavonazzo, tanè e morello si perde a favore di una struttura che poggia sulla tonalità più
o meno scura, più o meno calda, più o meno “rossa”. Adesione alla reale scalatura del
colore, ma anche ricerca di denominazioni preziose, scelte ad arte, sembrano guidare la
mano di chi ha già in mente l’effetto finale, quando nello stesso costume e nell’insieme
dei costumi niente è più segmentato in tipi di stoffe e di colori diversi. Il campionario, documento tangibile di una delle fasi che hanno concorso alla realizzazione dello
spettacolo, resta dietro le quinte insieme a tutti gli artigiani che hanno tagliato, cucito,
rifinito con la maestria del loro saper fare.
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Tra segno e disegno. La scrittura dell'italiano
e i suoi designer
ANTONIO CIARALLI

È mai esistita una caratterizzazione grafica dell’italiano scritto? La domanda può suonare peregrina alle orecchie di chiunque abbia un po’ di familiarità con la secolare ‘questione della lingua’[1] e sa, dunque, che il problema del ‘come si scrive?’ angustia gli
italofoni se non proprio da Bembo (soprattutto nelle Prose, 1525), certamente da Dolce
(1550) in avanti e tuttora è presente[2]. Né, a dissolvere i dubbi, basterà spiegare che non
all’orto-grafia è vòlto il quesito, ma alla grafia in senso tecnico e immanente: ovvero la
rappresentazione grafica dei suoni, il disegno specifico delle lettere (dei grafemi) in cui
si manifestò, nel concreto, la lingua del sì. Alla forma, dunque, e non alla norma dell’italiano scritto. Così intesa, infatti, la domanda suscita non tenui sospetti nello storico
della cultura scritta (è la paleo-grafia a occuparsi per statuto della forma). Egli sa bene,
grazie gli studi di Armando Petrucci[3], che è esistito un serio problema di esposizione
scritta dei volgari della Penisola, la cui conquista di spazi di scrittura idonei fu un processo lento e graduale, avviatosi con l’alto Medioevo da posizioni marginali e avventizie
(le cosiddette ‘tracce’[4]) e risolto solo quando, tra la fine del Duecento e gli inizi del
secolo successivo, la più antica tradizione poetica volgare si sedimentò in tre manoscritti, i ben noti Canzonieri della lirica italiana delle origini[5]. Ma il paleografo sa pure che
la scrittura dell’italiano[6] è, in senso stretto, un falso problema: questa lingua, come
quasi la totalità di quelle sorte nei territori del fu Impero romano d’Occidente, adottò,
del tutto inevitabilmente verrebbe da dire, l’alfabeto latino. E dunque, se un problema
grafico si pone, è nella storia della scrittura latina che esso deve trovare la sua soluzione.
1

Per la quale si veda Marazzini (2009).
La prima trattazione sistematica intorno all’ortografia è, appunto, quella presente nel secondo libro delle Osservazioni di Dolce (2004).
3
Soprattutto Petrucci (1988), ma è in corso di stampa presso l’editore Carocci un volume (dal titolo
Letteratura italiana: una storia attraverso la scrittura) che raccoglie buona parte dei saggi che Petrucci ha dedicato ai problemi della scrittura del volgare.
4
Cfr. Stussi (2001).
5
Si tratta dei codici Firenze, Bibl. Naz. Centrale (= bncfi), Banco rari 217 e Bibl. Laurenziana (=
bl), Rediano 9; Città del Vaticano, Bibl. Apostolica Vaticana (= bav), Vat. lat. 3793: si vedono oggi
tutti in riproduzione integrale in Leonardi (2001); cfr. Petrucci (1983: 509-510).
6
Cfr. Bartoli Langeli (2000).
2
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Tutto ciò è certamente vero. Ma forse quella domanda non è del tutto priva di
fondamento come a prima vista mostra di essere e, per convincersene, sarà sufficiente
richiamare i nomi, tra noti e meno noti, di Francesco di ser Nardo da Barberino, Francesco Petrarca, Bartolomeo Sanvito, Aldo Manuzio, Giovanni Battista Bodoni. Tutti
questi, e altri che si potrebbero fare e gli anonimi che ancora si dovrebbero aggiungere,
hanno rappresentato dei tentativi di conferire alla scrittura dell’italiano (manoscritta
e a stampa) una precisa fisionomia. E se qualcuno ebbe durata che oggi consideriamo
effimera, per altri il segno lasciato fu innegabilmente duraturo, perdurando ancor oggi.
Di Dante, com’è risaputo, non possediamo autografi e anzi, a voler essere precisi,
nessuno tra gli oltre ottocento testimoni che costituiscono l’enorme tradizione della
sola Commedia è a lui neppure coevo: il più antico codice datato conservato, il Landiano 190 di Piacenza, fu trascritto a Genova, da un copista quasi sicuramente marchigiano (Antonio da Fermo), undici anni dopo la morte del poeta, nel 1336[7]. Ma
come scrivesse Dante è noto, se vogliamo prestar fede a una testimonianza di Leonardo
Bruni (1370-1444) che, componendone la vita, racconta come egli «fu ancora scrittore
perfetto, et era la lettera sua [cioè la scrittura] magra et lunga et molto corretta, secondo io ho veduto in alcune epistole di sua mano propria scritte»[8]: «una rigida, dritta
e formale corsiva di tipo notarile», dunque, secondo la suggestiva interpretazione di
Petrucci (1988: 1223). Il che, tradotto nella terminologia paleografica corrente, significa
che Dante scriveva la propria corrispondenza (la precisazione non è superflua), molto
probabilmente, nella corsiva cancelleresca: un tipo grafico così denominato per l’uso
che se ne fece nelle cancellerie (in primo luogo quella pontificia e quelle sovrane) dagli
anni Venti del Duecento in avanti. Si tratta di una scrittura spesso contraddistinta da
ampi occhielli di b, d, h, l e da complementi ornamentali al termine del corpo di h,
ancora, di m e di n, nonché dall’enfasi posta nell’eseguire alcuni elementi del tessuto
paragrafematico quali sono, per esempio, i segni abbreviativi. Ben presto nel corso di
quel secolo la cancelleresca divenne la scrittura del ceto professionale notarile e, vista
la centralità dei notai nella formazione e nella trasmissione della letteratura delle origini (bastino i nomi di Giacomo da Lentini, Pier delle Vigne, Bonagiunta Orbicciani,
Cino da Pistoia o, per altro verso, le poesie trascritte nelle pagine dei libri Memoriali
bolognesi)[9], essa svolse un ruolo determinante anche per la forma scritta di una parte
7

Veramente l’Antichissimo dovrebbe essere il ms. di Firenze, bl, Ashburnham Appendice dantesca
1 che reca, in calce al Capitolo di Iacopo Alighieri (scritto da altra mano rispetto a quella della Commedia), la data 1335. Dubbi tuttavia sono stati sollevati intorno alla notazione cronologica e il campo
si divide ancor oggi tra chi inclina per la sua attendibilità (cfr. Bertelli 2006: 84) e chi è favorevole
a una postdatazione alla metà del xiv secolo (cfr. Boschi Rotiroti 2004: 17-18). Il frammento bncfi, Conventi soppressi H.viii.1012, infine, è stato recentemente riportato a un’epoca prossima alla
scomparsa del poeta da De Robertis (2001).
8
Bruni (1928: 59), con ulteriore rinvio a un passo del Dialogus ad Petrum Paulum Histrum.
9
Per l’importanza della cancelleresca nella tradizione letteraria italiana si veda Casamassima (1988:
98-99), mentre sul ruolo svolto nella diffusione del modello da giudici e notai in costante movimento al seguito di podestà e con compiti determinanti nelle attività documentarie dei comuni italiani
richiamava l’attenzione Petrucci (1988: 1215, 1221 e 1228).
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importante di quella tradizione, tra cui un posto di primo piano occupa certamente il
poema dantesco[10]. Proprio nel secondo quarto del Trecento, infatti, prendevano corpo alcuni modelli di libro «comuni a tutto il territorio della penisola e perciò divenuti
propriamente ‘nazionali’; e cioè, per dirla chiaramente, anche se in termini grossolani, quello del ‘libro-registro’ in scritture corsive, quello del ‘libro-zibaldone’ privato in
corsive usuali di tipo mercantesco, e infine quello tradizionale in gotiche testuali più o
meno formalizzate»[11]. Fu alla forma del ‘libro-registro’, dunque, che la cancelleresca si
adattò a meraviglia.
In quel medesimo periodo lavorava in Firenze Francesco di ser Nardo da Barberino[12], copista dalle indubbie capacità e in possesso di elevate competenze digrafiche[13].
Di suo pugno ci sono pervenuti alcuni manoscritti, parte vergati in cancelleresca, parte
in gotica, la scrittura della cultura tradizionale latina[14]. Rivestono particolare importanza, in tale attività di copia, proprio i manoscritti della Commedia, tra i più antichi a
essere pervenuti, sia per il valore testuale che fra essi ha almeno il primo[15], sia per l’indubbia qualità formale dei manufatti. Non è chiaro se Francesco di ser Nardo abbia
lavorato all’interno di un’officina libraria o ne sia stato egli stesso «il responsabile ultimo»[16]. Quel che è certo è che, vuoi per la qualità dei materiali e la regolare architettu10

Secondo le osservazioni di Boschi Rotiroti i codici realizzati in cancelleresca vergati entro la prima metà del Trecento sono 76 su 85: «all’interno dell’antica vulgata – ne conclude la studiosa – la
bastarda appare quasi esclusiva» e anzi «la tradizione rappresentata dalle scritture bastarde appare
nettamente maggioritaria tra i codici trecenteschi della Commedia, in particolare fino agli anni cinquanta, tanto da far pensare ad un rapporto privilegiato, quasi un’identificazione, tra il testo e la sua
scrittura» (Boschi Rotiroti 2004: 65 e 76).
11
Petrucci (1988: 1228).
12
«Ser Franciscus ser Nardi de Barberino vallis Pese curie Summe Fontis» così si sottoscrive. Barberino è Barberino Val d’Elsa nei pressi di Firenze. L’appellativo ser era, di solito, riservato a notai, ma,
come osserva Bertelli (2003: 408), l’assoluta mancanza di attestazioni milita in sfavore di una sua
concreta attività notarile. Certo che, figlio probabilmente di notaio, avrà ricevuto in primo luogo
un’educazione grafica notarile, cioè in cancelleresca.
13
Si intende con digrafismo la capacità di uno scriba di adottare indifferentemente due diversi sistemi grafici, sia in senso positivo, quando le sue capacità gli consentono di passare con indifferenza
dall’uno all’altro padroneggiandoli entrambi, sia in senso negativo, quando lo scriba non è in grado
di gestire correttamente i due sistemi, determinandone la contaminazione (cfr. Petrucci 2005).
14
Si tratta dei codici di Milano, Bibl. Trivulziana 1080 (Commedia, 1337-38: Triv) Firenze, bl, pl. 90
sup. 125 (Commedia, 1348: Ga); Modena, Arch. di Stato, Arch. per materia, Letterati b 17b (Commedia: Mo); bncfi, Palatino 449 (Meteorologia di Aristotele nel volgarizzamento di Alberto Magno);
Firenze, Bibl. Riccardiana 1523 (Consolazione della filosofia di Boezio nel volgarizzamento di Alberto
della Piagentina); Roma, Bibl. Naz., Vitt. Em. 1189 (Vite dei santi padri nel volgarizzamento di Domenico Cavalca). Per tutti si veda Bertelli (2003).
15
Il Trivulziano, che raccoglie una tradizione diversa e ancora non soggetta, o minimamente soggetta, ai fenomeni di contaminazione che già il Gaddiano, copiato da ser Francesco nell’anno della
peste nera, mostra di avere.
16
Bertelli (2006: 86). «La maggior bottega di scrittura di Firenze, ma forse d’Italia, lungo tutto il
Trecento», come l’ha definita Bologna (1993: 188).
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ra della pagina, vuoi per la collaborazione con i migliori artisti e miniatori della Toscana del tempo[17], vuoi, infine, per il nitore e l’eleganza della scrittura (Fig. 1), il suo modello[18] di Commedia finì con l’imporsi nella produzione fiorentina coeva dando sostanza a «un’interessante forma di libro “genuinamente e originariamente borghese”:
un codice “di lusso” sebbene scritto in minuscola cancelleresca, piuttosto grande di
formato, però ben differenziato tipologicamente dal codice cortese e da quello scolastico, capace di dissetare le capacità di ostensione e di emancipazione culturale dei nuovi
ricchi o delle loro corporazioni»[19].

Fig. 1 – Milano, Bibl. Trivulziana 1080. Alighieri, Commedia, 1337-38, scrittura di
Francesco di ser Nardo da Barberino

Non poche sono le Commedie[20] che si richiamano a quell’esempio. Anzi, a voler
essere precisi, si dovrebbe dire che è praticamente tutta la tradizione manoscritta del
poema definita dall’appellativo di ‘antica vulgata’ (precedente cioè gli interventi inter17

Come Pacino da Buonaguida e la sua scuola, il Maestro Daddesco, il Maestro del Biadaiolo, il
Maestro delle Effigi Domenicane.
18
«Dal punto di vista librario e grafico non vi è dubbio che il modello di ‘libro-registro di lusso’ fornito dai codici di mano di ser Francesco configuri un livello di eccellenza formale di tale artificiosa
fermezza e di tale accorto equilibrio di spazi, testo, ornati grafici, aste ed occhielli, misure e spessori,
accuratezza ortografica, da risultare irripetibile», (Petrucci 1988: 1229-1230). Irripetibile, s’intende,
quanto a perfezione. Cfr., ancora, Bertelli (2002: 58-62) e Boschi Rotiroti (2004: 18 e 75).
19
Bologna (1993: 195), dove sarà da emendare quel “sebbene” con un “anche perché”. Si veda pure
Bertelli (2006: 87-88): «la littera bastarda [cioè la cancelleresca] si proponeva allora sul mercato
librario come una sorta di fortunata novità editoriale, capace di raggiungere un livello stilistico e
qualitativo certamente non inferiore a quello della più accreditata scrittura testuale. La produzione
di Francesco di ser Nardo in scrittura bastarda (Ga, Mo, Triv e il Riccardiano 1523) si inserisce a pieno titolo in questo filone; anzi, con Triv (datato 1337), sembra quasi di trovarsi di fronte all’ideale
iniziatore e promotore di questo habitus formale». Sulle relazioni tra cancelleresca e Commedia cfr.
De Robertis Boniforti (1997: 60-62).
20
Sono almeno 67 i codici che Boschi Rotiroti (2004: 77-88) giudica appartenere al modello (il n.
di 68 fornito a p. 77 è un mero errore di computo) per un insieme di almeno 47 copisti in buona
sostanza tutti attivi entro la prima metà del xiv secolo.
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polativi di Giovanni Boccaccio del sesto decennio del Trecento), visto che sono ben
62 su un totale di 85 i manoscritti che ripropongono proprio quell’aspetto. Una fisionomia famosa perché passata alla storia, sulla base di un racconto del grande filologo Vincenzio Borghini (1515-1580), che però riprendeva tradizioni più antiche[21], con
l’appellativo di ‘Danti del cento’, per la vicenda di uno (proprio ser Francesco?) che,
trascrivendone appunto cento, procurò la dote alle proprie figliole[22].
Il tentativo di ser Francesco di dare lustro alla tradizione dantesca (e non solo[23])
ebbe vita effimera, confinato come fu al secondo quarto del xiv secolo. Non avvenne
così per il processo che prese avvio dalla riflessione di un altro ben più famoso Francesco: quell’aretino che, dal nome del padre, fu detto il Petrarca. Sgombriamo subito il
campo da un equivoco: Petrarca non ha mai realizzato una ‘riforma’ della scrittura, e ci
mancherebbe pure[24]! Il poeta laureato, il grande letterato non avrebbe mai avuto forse
l’estro, certo la voglia di realizzare nuovi disegni di lettere (un lavoro, tutto sommato,
da manovali, da salariati della penna)[25]. Egli si limitò (si fa per dire), a segnalare la
crisi della cultura grafica tradizionale – quella espressa dalla gotica (la littera de textu)
e dai suoi libri –, indicandone, in alcuni passaggi della sua corrispondenza con l’amico
Boccaccio, le carenze e i difetti. Sono passi famosi, ma che mette conto qui di riportare.
A questo tuo dono di tanta amicizia[26], oltre alla sua grandezza, di cui parlo, si aggiungono
e il decoro del libro e la maestosità delle antiche lettere e ogni altro sobrio ornamento, sicché,
appena comincerò a fissarvi sopra gli occhi, come una rondine assetata, non sarò capace di
distoglierli, se non sazi[27].

E ancora, scrivendo allo stesso undici anni dopo:
21

Boschi Rotiroti (2004: 77).
Racconta Borghini (1995: 21) che «gli scrittori di que’ tempi furono per la maggior parte persone
che ne teneano bottega aperta, et vivevano di scrivere i libri a prezzo, et si conta d’uno che con cento
Danti che gli scrisse maritò non so quante sue figliuole, et di questo se ne trova ancora qualchuno,
che si chiamano di que’ del cento, et sono ragionevoli ma non però ottimi». Il fatto fu posto in luce
da Marchesini (1890a e b).
23
Appartengono per es. alla medesima stilizzazione grafica, tanto che qualcuno è stato anche attribuito alla mano di ser Francesco, oltre a quelli elencati alla nota 12, i manoscritti bncfi, ii.iv.123 (Bono
Giamboni, Fiore di rettorica); Palatino 1 (Storia di Tobia); Tordi 139 (Dante, Vita nova), cfr., per tutti,
Bertelli (2002: 58) e le schede nn. 20, 106 e 133; nonché il Riccardiano 1578 (Ovidio, Epistole volgarizzate), il bav, Chig. L.vii.292 (Eneide volgarizzata) cfr. Boschi Rotiroti (2004: 84, 113).
24
A confutare l’ovvio ha provveduto Derolez (2004), ma già prima si esprimeva in questi termini
Casamassima (1985-86).
25
Sebbene abbia sperimentato diversi modi di eseguire la ‘materia’ grafica tradizionale, cfr. Petrucci
(1979).
26
Si tratta del codice Parigi, Bibl. Nat., lat. 1989 contenente s. Agostino del sec. xi e ricevuto in dono
dal Boccaccio.
27
«Huic tali amicitie tuo dono, preter eam quam loquor magnitudinem, et libri decor et vetustioris
littere maiestas et omnis sobrius accedit ornatus, ut cum oculos ibi figere ceperim, siticulose hirundinis
in more nequeam, nisi plenos, evellere»; Petrarca a Giovanni Boccaccio, 11 aprile 1355, Fam. xviii, 3.
22
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Le quali missive[28] tu, con l’aiuto di Dio, vedrai un giorno scritte dalla sua mano, non in
una incostante e esuberante scrittura (qual è degli scribi, invero pittori, dei nostri tempi,
che di lontano incanta gli occhi, da vicino, invece, indebolisce e stanca, quasi ad altro che
per essere letta fosse stata inventata e non, come il principe dei grammatici afferma, litera
quasi legitera si dica), ma un’altra corretta e perspicua e che si impone travalicando gli
occhi, nella quale nulla di ortografico e assolutamente nulla dell’arte grammaticale dirai
mancare[29].

Petrarca affermava così, non un sentimento di stanchezza nei confronti dell’esperienza grafica e libraria del suo tempo – sentimento insospettabile e che nessuno ovviamente avvertiva, grazie soprattutto alla quantità di forme e funzioni che la scrittura e
lo scritto erano allora in grado di assolvere[30] –, ma una decisa volontà: non testimone
passivo, ancorché precoce, di una decadenza, dunque, ma protagonista attivo di un desiderio di cambiamento. Precisamente per ciò si dovrà riconoscere al grande letterato la
forza e il valore di primo motore (cioè di promotore) della riforma grafica che definiamo umanistica. Sarà poi la cura di altri a trasferire il principio dell’imitatio dal testo alla
scrittura del testo[31], individuando in manoscritti e tipi scrittori di xii secolo il modello
da esemplare; ma occorreranno quasi trent’anni: l’arco intero di una generazione. Fu
Poggio Bracciolini, notaio-cancelliere-copista, fiancheggiato da Coluccio Salutati, del
pari notaio-cancelliere-copista, a mettere mano, tra il 1402 e il novembre 1403, a una
copia del De verecundia opera di quest’ultimo (Fig. 2). Nel replicarne il contenuto,
Poggio gli attribuì anche una diversa veste grafica[32].
28

La raccolta cioè delle proprie missive.
«Quas tu olim illius manu scriptas, prestante Deo, aspicies, non vaga quidem ac luxurianti litera
(qualis est scriptorum seu verius pictorum nostri temporis, longe oculos mulcens, prope autem afficiens ac fatigans, quasi ad alium quam ad legendum sit inventa, et non, ut grammaticorum princeps
ait, litera quasi legitera dicta sit), sed alia quadam castigata et clara seque ultro oculis ingerente, in
qua nichil ortographicum, nichil omnino grammatice artis omissus dicas»; Petrarca a Giovanni
Boccaccio, a. 1366, Fam. xxiii, 19.
30
Gli scriventi di metà Trecento avevano a disposizione la cancelleresca per la documentazione e
l’epistolografia ufficiale; la gotica (o littera textualis) per il libro colto, universitario e di preghiera; la
mercantesca per le scritture della classe mercantile (corrispondenza, libri di conto, ecc.). Petrarca era
in grado di scrivere, con altissimo livello qualitativo, i primi due e principali modelli, graduandoli a
seconda delle funzioni dello scritto e dei destinatari.
31
Scriveva Ambrogio Traversari (1386-1439) al fratello Gerolamo: «Né desisterò di ammonirti affinché non trascuri di acquistare un’ottima mano libraria e del tutto veloce e fedelissima, e ti applichi nello scrivere a imitare quella antica purezza e soavità. Cosa che puoi più facilmente fare se
tu, trascrivendo qualcosa da un antico e emendassimo codice, con sforzo totale, fedele imiterai ad
ungem l’esemplare» («Nec illud quidem te admonere desistam, uti non negligas manum librariam
quam optimam atque perquam celerem ac fidelissimam tibi comparare, studeasque priscam illam in
scribendo imitari puritatem ac suavitatem. Quod tunc adsequere facilius, si ex emendatissimo antiquoque codice quidpiam tibi transcribendum deligas totoque annisu ad unguem exemplar fidum
imiteris»), Traversari 1759, col. 501.
32
Sull’importanza del connubio e del manoscritto insiste Bartoli Langeli (2010: 308-310).
29
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Un nuovo tipo di libro nacque allora, caratterizzato dalla centralità del testo (epurato
da ogni superfetazione esplicativa), dal formato medio, dall’uso di materiali accuratamente preparati (pergamena di prima qualità e dealbata), da un ornato sobrio, da una scrittura
che, per non essere confusa con la testuale del momento, la moderna insomma, fu detta,
con senso dell’opportunità, antiqua[33]. Il
libro ‘nuovo’, espressione diretta di una
«brigata di giovani arroganti»[34], era
però, almeno all’inizio, esclusivamente
un libro in latino e solo col mutare, nel
corso del xv secolo, delle condizioni di
circolazione e trasmissione dei testi letterari (con la ricomparsa, tra l’altro, di un
pubblico cortigiano e facoltoso) la scrittura umanistica venne adeguata alla trasmissione dei testi in volgare.
Fig. 2 – Firenze, Biblioteca Laurenziana, Strozzi 9 Salutati, De verecundia, 1402-1403,
scrittura di Poggio Bracciolini

Il tipo grafico dell’antiqua si caratterizza (nella varietà di un canone fluido) per la
rigida verticalità, la netta individuazione delle parole all’interno della riga e delle lettere all’interno della parola, per la proporzione dei rapporti tra corpo e traversi, per la
rotondità degli occhielli, per la conservazione e la definizione di elementi ornamentali
alle terminazioni dei traversi (di b, d, f, h, l, p, q, s) e dei ‘minimi’[35] (i e tutto ciò che con
i si compone: m, n, r, u) per l’individuazione delle maiuscole di modello epigrafico e di
stile classico come scrittura distintiva e di apparato.
Ma il ruolo che questo stile ebbe nella formalizzazione grafica dell’italiano è, in verità, del tutto indiretto. Esso è da porre in relazione con la scelta compiuta dai prototipografi Konrad Sweynheym e Arnold Pannartz, tra i primi attivi in Italia, in ciò subito
seguiti da maestri della stampa come Nicholas Jenson, di abbandonare per il Lattanzio
del 1465 il carattere gotico (quello usato da Gutenberg tra il 1452 e il 1455 per la sua prima Bibbia) e di introdurre nella tipografia il ‘romano tondo’ ovvero, nei termini propri
della paleografia, l’antiqua[36].
33

Pur rifacendosi a esempi di xii secolo e quindi a codici scritti in pre-gotica o in minuscola cosiddetta di transizione, lontana sì, ma non poi troppo, nel tempo, è opportuno avvertire che il disegno
delle lettere dell’antiqua tramanda, nella sostanza, il modello della minuscola carolina (secc. viiIex.-ix). In questa prospettiva meritava veramente l’appellativo col quale è passata alla storia. Sulla
scrittura umanistica si veda Zamponi (2004).
34
Gombrich (1967: 82).
35
Traduco così il termine inglese minim (cfr. Derolez 2003: xxi), in assenza per l’italiano di un
termine corrispondente.
36
In verità il primo libro a stampa italiano sarebbe stato in volgare (!) e in alfabeto gotico (!), se
corretta, come sembra essere, l’attribuzione al 1463 dell’edizione delle Meditazioni della Passione
stampata forse a Bondeno e realizzata forse dal chierico Ulrich Pursmid, cfr. Scapecchi (2001a).
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La centralità della figura di Petrarca, tuttavia, non può essere contenuta solo entro
questi termini. Alla contestazione degli aspetti estetici e formali della «scrittura egemone del suo tempo» egli accompagnò anche una radicale revisione del ‘rapporto di
scrittura’, ovvero del «tasso di partecipazione diretta, cioè propriamente grafica,
dell’autore all’opera di registrazione scritta di un suo testo»[37], giungendo a formulare,
su nuove basi, il modo di produzione del libro manoscritto con la riproposizione di ciò
che è stato definito ‘libro d’autore’, del codice cioè «scritto dalla mano stessa del creatore del testo, destinato ad una limitata circolazione e ad una riproduzione garantita da
altri ‘colleghi-autori’»[38].
I fili spessi che legano l’esperienza petrarchesca alla ‘scrittura dell’italiano’ non si
concludono, tuttavia, né con la trasformazione del rapporto tra autore e testo, né con
la spinta propulsiva a una riforma della scrittura capace di garantire alla cultura universale (occidentale) uno strumento agile e nitido, perfetto nella sua leggibilità ‘assoluta’[39]: quello che i nostri computer indicano con new roman associato a tutta la sua
composita, variegata e antica e nobile famiglia ( Jenson, Garamond, Elzevier, Didot,
Caslon, Baskerville, caratteri che prendono il nome dai tipografi inventori[40], e ancora i moderni Century, Bell, Palatino, Times e moltissimi altri). Un altro sodale della
‘brigata’ di seguaci del poeta della Val Chiusa, Niccolò Niccoli (1365-1437)[41], infatti, saprà risolvere un problema rimasto
aperto con l’’invenzione’ dell’antiqua:
quello di una scrittura usuale, adatta alle
necessità pratiche di ogni giorno, veloce
e perciò intrinsecamente corsiva: e precisamente nella ‘corsiva all’antica’ (Fig.
3) si dovrà cogliere l’apporto maggiore
dell’Umanesimo alla caratterizzazione
grafica dell’italiano. Ancora una volta ciò avverrà con la mediazione della
stampa. Procediamo, però, con ordine.
Fig. 3 – Cologny, Fondation Bodmer, Bodmer 39. Boccaccio, Elegia di madonna
Fiammetta, 1467, copista Giovanni Cardello da Imola

37

Petrucci (1996: 4). Più in generale Petrucci (1985).
Petrucci (1983: 517).
39
Nella definizione di Morison (1962: 15) «the great all-purpose script of Western civilisation».
40
Nicolas Jenson 1404-1480; Claude Garamond 1480-1561; Lodewijk Elzevier 1540 ca.-1617;
François Didot 1689-1757; William Caslon 1692-1766; John Baskerville 1706-1775.
41
Di lui si possono ricordare le parole di Vespasiano da Bisticci (1421-1498): «‘La maggior sua gioia
era’ vedere una bella lettera antica, la quale non stima bella e buona, se ella non è di forma antica e
bene dittongata; e nullo libro per buono che sia gli piace ... non essendo scritto di lettera antica»
cfr. Greco (1970).
38

124

Tra segno e disegno. La scrittura dell'italiano e i suoi designer

La corsiva umanistica, proposta da Niccoli, introduceva nel libro destinato al raffinato e colto pubblico umanista il modo di scrivere che i trattatisti del Cinquecento
definiranno currenti calamo in opposizione con la scrittura posata (gotica e antiqua)
che è invece vergata, nelle loro parole, al tratto di penna[42]. Tra la fine del Trecento e i
primi decenni del secolo successivo, alla ormai rigida cancelleresca; alla consorella mercantesca, limitata in ambiti di circolazione appartenenti al mondo borghese e cittadino
legato ai commerci; alle sempre più ibride corsive, manifestazioni variegate e multiformi di un’evoluzione in senso moderno, in quanto libero, dei processi educazionali, si
venne gradualmente sostituendo la ‘corsiva all’antica’, caratterizzata dalla più o meno
marcata inclinazione a destra, da un tratteggio contrastato (esito sì dell’uso di uno strumento scrittorio con punta moderatamente larga, ma conseguenza soprattutto del modo di tenerlo – verticale – e di manovrarlo – rigidamente) e dalla continuità del tracciato, garantito dalla cosiddetta ‘levata’, cioè da quel sottile tratto di penna, ascendente da
sinistra verso destra, capace di connettere le lettere dal basso. Fatti esecutivi che agiscono sul disegno di un alfabeto ‘antico’, conferendo alla scrittura una dinamicità e una
modernità non più superate.
Non sorprende che, da una base tanto suggestiva, sotto le mani di calligrafi che furono dei veri e propri artisti della scrittura, possano prendere forma pagine di straordinaria perfezione. E quando poi a
scrivere sarà il Michelangelo del modus
manualiter scribendi, l’inarrivabile Bartolomeo Sanvito (1435-1518)[43] (Fig. 4),
allora sarà naturale che da quel modello nasca un rinnovato modo di scrivere,
tanto mirabile per l’eleganza delle forme
da diventare, nella percezione dei colti
stranieri del Cinquecento, il modo italiano. E italica, appunto, si chiamerà, la
scrittura[44].
Fig. 4 – Cologny, Fondazione Bodmer, ms. Bodmer 130. Francesco Petrarca,
Triumphi, scrittura di Bartolomeo Sanvito, inizi del sec. XVI

Ben presto nella corrispondenza epistolare, pubblica e privata, nella solenne attività
documentaria, nella produzione, infine, di testi letterari, le élites culturali dell’Europa
rinascimentale adotteranno l’estrema e elegantissima elaborazione della corsiva di modello umanistico. Ma perché l’italica entri nel dna dell’italiano scritto (meglio sarebbe
42

Sui trattati di scrittura del Cinquecento, insieme al classico Casamassima (1966), si veda Petrucci
(1993).
43
Per il quale De la Mare e Nuvoloni (2009).
44
Il nome compare, per la prima volta, nel trattato di Gerhard Mercator del 1540. Sulle caratteristiche dell’italica cfr. Cencetti (1954: 292-352) e, più di recente, Barker (2009). Per un panorama
bibliografico Ciaralli (2010).
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dire stampato) occorrerà la congiuntura astrale di due stelle del firmamento della nostra storia letteraria e di un pianeta. Le due stelle sono Pietro Bembo e Aldo Manuzio[45], il pianeta Leonardo Griffo (metà ca. del sec. xv-1518)[46]: l’asse che li unisce è, in
qualche misura, ancora Petrarca, la data quella del 1501.
Nel luglio quell’anno i torchi dell’impresa Barbarigo-Torresani-Manuzio, attivi a
Venezia, terminarono di imprimere, per la cura di Pietro Bembo, Le cose volgari di messer Francesco Petrarcha (Fig. 5). Il volume
entrava nella collezione di classici tascabili ideata da Manuzio e caratterizzata,
com’è noto, dal piccolo formato[47], dal
nudo testo privo di apparati e dal carattere corsivo.
Quest’ultimo altro non era se non la
trasposizione tipografica dell’italica realizzata da Griffo su ispirazione di Aldo[48].
Fig. 5 – Le cose volgari di messer Francesco Petrarcha, Venezia 1501. Il corsivo di
Leonardo Griffo

Non si trattava di una novità: la collana, infatti, era stata inaugurata un anno prima con la stampa del Vergilius e Aldo aveva chiesto la privativa al Collegio dei Savi il 23
marzo 1501. Decisamente nuovo era, invece, il tentativo di conferire al testo un aspetto
che, moderno per carattere e formato, lo fosse anche per norma ortografica: nel volume,
infatti, insieme alla definitiva affermazione della virgola uncinata compaiono, probabilmente importati dall’alfabeto greco, l’apostrofo, gli accenti e il punto e virgola, in ciò
«accogliendo indicazioni e suggerimenti che gli provenivano da Bembo»[49]. Il fatto fu
scandaloso. Da subito Manuzio avvertì la necessità di giustificarsi: modificato il colophon
di stampa[50], egli aggiunse anche un avviso ai lettori (scritto, almeno in parte, da Bembo)
nel quale ribadiva la correttezza del proprio operato e la scelta, tutta filologica, della fonte
(cioè il codice idiografo dei Rerum vulgarium fragmenta bav, Vat. lat. 3596):
45

Su Manuzio la bibliografia è enorme: basti qui il rinvio a Infelise (2007), mentre per il carattere si
vedano Mardersteig (1964), Balsamo e Tinto (1967) e Barker (1994).
46
Per Griffo cfr. Tinti (2013).
47
Anche in questo si avverte l’eco di Petrarca, il primo a tessere le lodi del libro portatile e a produrne effettivamente due esemplari e cioè l’autografo del Bucolicurn carmen del 1357 (Vat. lat. 3358) e
uno dei due autografi del De sui ipsius et multorum ignorantia (Hamilton 493) del 1368, ambedue di
circa 160 × 110 mm.; cfr. Petrucci (1983: 516).
48
Così Scapecchi (2001b).
49
Infelise (2007: 241).
50
La nota di stampa recita: «Impresso in Venegia nelle case d’Aldo Romano, | nel anno mdi. del
mese di Luglio, et tolto con | sommissima diligenza dallo scritto di mano me|desima del Poeta havuto da M. Pietro Bembo | Con la concessione della Illustrissima si|gnoria nostra, che per .X. anni
nessuna possa stampare il | Petrarcha sotto le | pene, che in lei | si conten|gono.», ma alcune inseriscono dopo Bembo «nobile Venetiano & dallui, dove bisogno è stato, riveduto et racconosciuto».
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Io mi credea per certo havere a bastanza dato fede della corretione di questo libro, che io vi
porgo, o lettori, havendovi una volta detto che egli è tolto dallo scritto di mano medesima
del Poeta havuto da M. Piero Bembo; istimando che non mi fusse gran fatto bisognevole
alla vostra credenza meritare, in quello che io vi promettea, altro che il vivo testimonio di
tanto huomo. Hora io m’aveggo altrimenti essere avenuto che io non pensava, perciò che
sono alcuni (sì come io intendo), che dicono non essere perciò così compiutamente corretta
questa forma, che io v’ho data, come si dice. […] Hora, perché non è mia professione in questo luogo di sporvi le lingue et il nostro poeta, all’altre incorrettioni che e miei riprenditori
arrechano, o della lingua o dello ‘ntendimento del auttore, tanto solo dirò che se alle volte
cosa che quivi leggono nella loro conoscenza non cape, et essi pure ne vogliono riprendere
chi che sia, riprendano il Petrarcha medesimo, se par loro di ben fare; il quale di sua mano
così ha lasciato alle genti che doppo lui hauevano a venire, un ‘nella stampa si legge in’ testo
diligentissimamente da esso scritto in buona charta, il quale io appo il sopradettovi M. Piero
Bembo ho veduto, che altri libri ha di man pure del nostro Poeta, et dal quale questa forma
a lettra per lettra è levata in modo che, con pace di chi mi riprende, in essa non ci ha errori.

Tutto ciò non sottrarrà alle polemiche l’operazione che, a fine secolo, meriterà ancora gli strali della sferzante penna di Iacopo Corbinelli: «le stampe da circa ottanta anni
in qua, sono in modo incaccate & daccenti, & dapostrofi, e imbratti simili (e il Verso
massime) che ne e quasi del tutto leuato ogni Oda, ogni armonia del pronunziare»[51].
Dal progetto aldino in poi mancano specifici e coerenti tentativi di attribuire all’italiano una caratterizzazione grafica autonoma, sebbene si registrino isolate e personali sperimentazioni. Tra queste vanno annoverate, per la tradizione manoscritta, le
eccezionali prove di Anton Francesco Doni (1513-1574), capace di scandire secondo
diversi modelli scrittori le differenti partizioni dei propri testi[52]; mentre per quella
tipografica, nel xvii e xviii secolo sempre più dipendente dai modelli importati d’Oltralpe, una menzione d’onore spetta alle superbe impressioni di Giambattista Bodoni
(1740-1813)[53], prolifico editore (tra gli altri di Monti, Parini e Pindemonte) a cui si
deve l’introduzione del gusto neoclassico nella tipografia italiana. Fu nella stamperia
privata di Bodoni a Parma che dal 1783
ebbero forma e presero corpo i suoi fermissimi alfabeti classici, le sue capitali nerissime di
ispirazione epigrafica, il suo carattere minuscolo fermo, spiccato, omogeneo; lì furono preparati ed enunciati i principi di un nuovo gusto: la «regolarità», cioè l’uniformità assoluta
di tratti comuni a più lettere; la «nettezza e forbitura» dell’intaglio; la «grazia» e la «perfetta simmetria» nella disposizione delle righe e nelle spaziature; il rifiuto dell’illustrazione
e dell’ornato[54].

51

Corbinelli (1595: c. aiiir), dove si noti la rigorosa assenza di ogni segno paragrafematico, tranne
la virgola.
52
Cfr. Ciaralli (2010: 181-182).
53
Cfr. Barberi (1969).
54
Petrucci (1988: 1292). Bodoni dette anche una veste precisa ai suoi volumi con una legatura in
cartone semplice, privo di decorazioni, con ampia unghiatura nota, appunto, come bodoniana.
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Terminata anche quella stagione, la volontà di imprimere un aspetto distintivo alla parola scritta nell’ormai unificata Italia sembra essere rimasto monopolio, finché è
esistita, della passione politica. Il più organico tentativo fu quello compiuto dal fascismo che sperimentò un’epigrafia (per lo più in latino!) contraddistinta da un carattere
sans-serif che realizza, nei fatti, la negazione stessa della ‘romanità’, vessillo identitario
del regime[55]. Altri alfabeti distintivi potevano leggersi (e in parte ancora si vedono) nelle scritte murali che costellano
borghi e città del ‘bel Paese’ in un passato
a noi ancora più prossimo. Ai graffiti della cosiddetta destra ‘militante’ (Fig. 6),
riconoscibili per la geometrica e coerente
regolarità nel disegno delle lettere (manifestazione di un design ricercato[56] e di un
progetto identitario che si espresse in numerose varianti stilistiche), si contrapponeva l’incoerente e caotica scritturazione
della sinistra altrettanto ‘militante’, la cui
riconoscibilità visiva era affidata non alla
‘grafica’ delle lettere, ma al loro disegno,
da quello movimentista, in cui spiccando
la k in sostituzione della c e la s di forma
angolare (unico vero segno distintivo di
questa epigrafia minimale)[57] (Fig. 7), a
quello delle Brigate rosse geometrico e
squadrato.
Fig. 6 (sopra) – Un esempio di scrittura della destra
Fig. 7 (sotto) – Un esempio di scritta della sinistra

Ma le effimere prove di questi nostrani e contemporanei writers stentatamente sopravvivono al declino di quella perduta stagione.

55

Cfr. Petrucci (1986: 130-140); Benton (2000).
Che ha certamente origine nella grafica art déco, ma di cui a me non è stato possibile identificare
con certezza la matrice.
57
Mancano studi specifici sull’argomento, come anche raccolte organiche di questi materiali ormai
per la gran parte distrutti. Si vedano le osservazioni di Petrucci (1986: 149-164).
56
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