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T ra gli aspetti della vita nei quali il Futurismo profuse le sue
incoscienze creative non poteva rimanere assente il più
quotidiano degli eventi: il vestirsi, capace di trascinare di-

rettamente nelle strade quella “sfida alle stelle” lanciata dal movi-
mento di Marinetti.

Il cambiamento era nell’aria da tempo. Già nell’Art Nouveau
si postulava la totalizzazione dell’arte, in grado non solo di
abbracciare qualsiasi forma di espressione ma anche di perva-
dere ogni aspetto della vita quotidiana per trasformare la società.
A contrastare i lunghi vestiti femminili dai tessuti arricciati smorti
pastello o nerogrigiastri, furono proposte le cromatiche decora-
zioni di Van de Velde, Klimt e di Loos. La novità che la Belle
epoque sviluppò nell’ambito della moda si esaurì tuttavia in una
modesta opera di trascrizione dei nuovi temi ornamentali, dalle
tele pittoriche ai tessuti stampati. Invariate rimanevano le fogge
degli abiti, casacche a uno o due pezzi che arrivavano di poco
sopra le caviglie. La mise maschile, stiffelius english style dai tetri

toni cinerini, non era neanche considerata oggetto degno d’esa-
me. Più che una rivoluzione una riforma parziale. Poco per movi-
menti che si determinavano a mutare profondamente l’arte e il
costume in un’ottica di palingenetico rinnovamento.

Il fervore per un “cattivo gusto” futurista fatto di squilibri e asim-
metrie, unico antidoto contro il mediocre “buon gusto” passatista
e la clorosi della fantasia, capovolse le coordinate e si combinò
con la propaganda politica. Quando, a firma Balla, giunse il
Manifesto del vestito antineutrale - versione bellicista di un prece-
dente proclama sull’abbigliamento maschile - fu la rivoluzione. Sul
modello degli enunciati marinettiani, il paradosso e la provoca-
zione metodica avevano lo scopo di mantenere acceso il senso
della meraviglia e dell’inaspettato. Ecco allora, incarnazioni dina-
miche di un afflato patriottico, gli abiti tricolori indossati nel corso
delle manifestazioni interventiste, scarpe spaiate per «prendere
allegramente a calci tutti i neutralisti» e la brutale abolizione del-
l’accostamento cromatico giallo-nero, colori dell’odiato vessillo teu-
tonico. Gli stilisti dell’artecrazia, con il loro inarrestabile flusso
distruttivo-creativo, inventarono fogge rivoluzionarie, sorprendenti
e fantasiose. Ma soprattutto comode e funzionali, dove la dispo-
sizione delle forme geometriche dava vita a effetti di vorticismo, i
colori violenti delle stoffe a sorpresa e sgomento.

A giudicare dai manifesti sulla moda, gli elementi più strava-
ganti erano i materiali. Con la loro ossessione lirica per le “nova-
zioni” i futuristi proposero di aprire le porte degli atelier alla carta,
al cartone, al vetro, alla pelle di pesce spingendosi fino alle pian-
te fresche e agli animali viventi. Soldati d’arte, falange di un eser-
cito di fulmini, irradiazioni fosforiche dell’intelletto, i futuristi aboli-
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vano la logica a favore dell’intuito e dell’immaginazione divinatri-
ce. E nell’alchimia della moda trovarono un ulteriore strada lungo
cui procedere per la “ricostruzione dell’universo” che si erano pre-
fissati. 

La mise maschile prevedeva anticravatte metalliche, cappelli
asimmetrici, giacche da sera a un solo rever, con una manica cilin-
drica e l’altra a sezione quadrata. Non mancavano gli accessori.
I “modificanti”, da applicare qui e là grazie ad appositi “bottoni
pneumatici”, permettevano di cambiare velocemente la struttura
dell’abito stesso. Ugualmente per le donne, il cui abbigliamento
venne teorizzato nel Manifesto della moda femminile futurista di
Volto nel 1920, dove le linee-forza e il geometrismo mutuati dalle
pitture accentuavano ed esageravano «i golfi e i promontori della
penisola femminile» esaltando la naturale flessuosità del corpo.

La fotografia scattata nell’autunno del 1925 alla Torre Eiffel
che ritrae Balla, Depero e Jannelli con i celebri panciotti futuri-

sti è divenuta un’ico-
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Fra i maestri, fu tuttavia Balla colui che maggiormente si

dedicò all’abbigliamento. La sua attività creativa esplorò anche gli
accessori; bozzetti di stoffe, sciarpe, maglioni, borsette zampilla-
vano dai suoi pennelli. E le cravatte, per le quali Balla aveva una
vera e propria passione. Al punto di inventarne una che, attraver-
so l’inclusione di una lampadina elettrica, s’illuminava nei momen-
ti di particolare enfasi.

Un posto particolare spetta a Thayaht, l’unico tra i futuristi ad
aver avuto competenze specifiche nell’ambito della moda, consi-
derato tra i maggiori artefici del made in Italy. Nel 1919 ideò e
realizzò la tuta, un’eccezionale innovazione che si poneva in
netto anticipo rispetto all’omologo capo dei costruttivisti russi. Lan-
ciata nei tempi depressi del primo dopoguerra come alternativa
economica all’abito borghese, il nome fu scelto in riferimento alla

parola “tutta”, cui veniva tolta una “T”. Esattamente la forma gra-
fica di questa lettera rappresentava in sintesi il modello dell’abito.
A seguito della conoscenza personale con Marinetti nel 1929,
Thayaht approdò al Futurismo e insieme al fratello RAM redasse
il Manifesto per la trasformazione dell’abbigliamento maschile.

Anche le successive generazioni di futuristi si dedicarono alla
moda con Tullio Crali e il pugliese Mino Delle Site, ideatore
di una tuta termica corredata da una bandoliera per l’uomo o, per
la donna, da una giberna portatutto, antesignane dell’attuale mar-
supio. Non mancarono tra i manifesti del movimento quelli sul cap-
pello e la cravatta. Dopo quasi venti anni da quella con lampadi-
ne elettriche, Di Bosso lanciò l’anticravatta di «metallo leggeris-
simo lucente duraturo». 

La libertà dei futuristi fu di fatto assoluta, limitata soltanto
dal proprio estro creativo. Ed è stata questa condizione ad
attribuire caratteri di pronunciato avanguardismo alla loro
moda, una condizione privilegiata che ha permesso di
sospingere le proposte al di là del gusto del loro tempo.

Quasi sempre gli abiti futuristi furono indossati dai loro
stessi creatori e dagli artisti impegnati nel movimento, e tutto
sembrò spegnersi col tempo. Ma alcune creazioni contempo-
ranee come le Bal-bag di Laura Biagiotti riprese dai boz-
zetti degli anni Dieci di Balla; l’abito di Moschino con le
maniche differenti o le scarpe Camper dove la sinistra è diver-
sa dalla destra; le placche metalliche, le plastiche e le maglie
d’acciaio, la latta e il rame utilizzati da Versace e Paco
Rabanne; gli abiti in foglia di sughero, in carta o in ossi-
diana di Marella Ferrera dimostrano quanto le ricerche
dei futuristi nel campo dell’abbigliamento siano state profeti-
che e determinanti. E come i segni di una svolta e i semi della
modernità possano infine germogliare a distanza di quasi un
secolo.
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