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«F idatevi sempre del
vostro istinto» è uno
dei consigli più comuni
e più rovinosi. Insieme
all’ossessiva

percezione della nostra fragilità e alla 
semplicistica divisione del mondo in 
buoni e cattivi, è un perfetto ingrediente 
del disastro. Sono queste le tre pessime 
idee che Jonathan Haidt e Greg 
Lukianoff analizzano in The Coddling of 
the American Mind («Viziare la mentalità 
americana», Penguin, pp. 352, $ 28). Il 
problema, riassunto nel sottotitolo, è 
«perché le buone intenzioni non 
bastano e stanno condannando 

un’intera generazione al fallimento». 
Riferendosi agli Usa, Haidt e Lukianoff 
non possono non partire dal mondo dei 
college. Un universo in cui ormai tutti si 
offendono e non si sentono al sicuro, 
finendo così per criminalizzare qualsiasi 
idea più complessa rispetto a una 
visione manichea, ogni discorso non 
anestetizzato da un processo preventivo 
che mira a eliminare qualsiasi forma di 
provocazione culturale. È giusto tutelare 
gli studenti, ma se i confini della 
protezione ingoiano tutto, essa diventa 
dannosa e insensata. Una ipotesi o un 
discorso possono essere scorretti e 
disturbanti, ma oggi in molti pensano 
che possano davvero danneggiare chi 
ascolta. Gli studenti sono così 
condannati all’incapacità di difendersi e 
di affrontare situazioni complesse e 
frustranti. Il guaio è che è possibile 
anestetizzare il mondo universitario, ma 
prima o poi il college finirà e quella 
generazione sarà la più fragile di 
sempre. A ciò contribuisce la paranoia 
genitoriale che vede pericoli ovunque. 
Non è solo irrazionale, esagerare i rischi 
è disastroso. Oggi e in futuro, quando gli 
eterni fanciulli se la dovranno vedere 
con il mondo quasi del tutto impreparati.
In realtà abbiamo un problema 
cognitivo. L’incapacità di ragionare 
criticamente è nociva. E le conseguenze 
sono ben visibili in tutte le discussioni: 
dal cambiamento climatico fino alla 
delirante polemica sulla bottiglietta di 
acqua Evian firmata Chiara Ferragni. 
Non solo. Se osservassimo un 
panorama meno ristretto del caso 
aneddotico, ci accorgeremmo che 
viviamo meglio rispetto al passato. 
Lasciarsi sedurre dalla nostalgia è un 
altro effetto del fidarsi (erroneamente) 
del proprio istinto. Steven Pinker è 
tornato su questo errore cognitivo nel 
libro Enlightenment Now («Illuminismo 
ora », Viking, pp. 576, e 35). La fobia per 
il progresso affligge anche molti 
progressisti. Basta pensare a quanti 
sono convinti che il mondo vada sempre 
peggio, benché i dati ci dimostrino il 
contrario. Ma siamo istintivi e sensibili, e 
abbiamo più paura degli aerei che delle 
auto (sbagliando). Come siamo certi che 
i tornado e l’Isis facciano molte più 
vittime dell’asma. Ma non è vero, anche 
se i tornado e i terroristi islamici 
vengono meglio in tv.
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testi di STEFANIA CARINI

«I l tuo vestire sia bello quan-
to la tua borsa lo può paga-
re, ma non ricercato; ricco,
ma non sfarzoso; perché
l’abito indica spesso l’uo-

mo». Shakespeare, Amleto, atto I: Polo-
nio spiega che l’abito fa il monaco. La ci-
tazione apre The Fashion Chronicles. The
style stories of history’s best dressed, fir-
mato da Amber Butchart, storica della
moda e volto della Bbc. Racconta l’evolu-
zione del nostro vestire e tutto quello che
ne consegue: basti pensare che l’uso de-
gli abiti fu, pare, una vera e propria tecno-
logia evolutiva che permise all’uomo di 
migrare dall’Africa, e che ebbe forti riper-

cussioni sullo sviluppo della nostra civil-
tà.

Attraverso l’analisi di cento ritratti, Bu-
tchart mette in scena personaggi e abiti
iconici: dalla foglia di Eva, la prima 
fashion designer, fino al pantsuit bianco
in omaggio alle suffragette di Hilary Clin-
ton, passando per il berretto del Che,
ibrido tra la tradizione militare e quella
delle classi lavoratrici francesi e basche.

Ciò che rende prezioso il libro è la sua
voglia di esaustività: non solo perché co-
pre dall’età antica fino ai nostri giorni,
ma perché ogni personaggio/vestito è
sottoposto a un’analisi non settoriale
bensì «umanista», toccando con una

scrittura semplice vari ambiti e aspetti.
La scelta di uno stivale, di un corpetto, di
un accessorio non è mai una questione 
futile, ma al contrario nasce dall’interse-
zione tra politica, società, arte e cultura.
Lo accennava anche il personaggio di Mi-
randa Pristley (Meryl Steep) nel film Il
diavolo veste Prada, e Butchart lo dimo-
stra in maniera completa. Raccontando
gli uomini e le donne meglio vestite di
tutti i tempi (sovrani, rivoluzionari, pop-
star, sportivi), The Fashion Chronicles è
una lezione di Storia raccontata con stile.
La moda non è superficie, ma sostanza di
una persona e di un’epoca.
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Una foglia di fico con la firma
Fu Eva la prima stilista

Gran Bretagna L’abito fa il monaco, eccome. Sulla linea tracciata da 
Shakespeare, Amber Butchart racconta la storia della moda in cento ritratti 

Libri Scaffale straniero
Per fortuna che c’è il love coach. E per fortuna 
che esiste solo nel romanzo di Sara Gazzini, 
Sette baci prima di dormire (HarperCollins 
Italia, pp. 220, e 17). Perché sennò come 
faremmo senza la nostra tristezza post 

addio? Senza il magone che ci prende allo 
stomaco quando lo vediamo online su 
WhatsApp o quando re-posta la foto di una 
donna su Instagram? Siamo davvero sicure 
che bastino sette baci prima di dormire? 

Largo al «love coach»

{Viva Liala!
di Roberta Scorranese

AMBER BUTCHART
The Fashion Chronicles.

The style stories
of history’s best dressed

OCTOPUS BOOKS
Pagine 288, £ 20

L’autrice
Amber Butchart, storica

della moda, è associate
lecturer al London College of

Fashion, collabora con musei
e istituzioni culturali e ha
pubblicato diversi libri. È
anche volto della Bbc: si

occupa di divulgazione
televisiva con il programma

A Stitch in Time
Le immagini

Da sinistra: Robert Dudley
(1532-1588), primo conte

di Leicester, favorito di
Elisabetta I, Yale Center for

British Art; Maria Antonietta
d’Asburgo-Lorena (1755-
1793), National Gallery of

Art, Washington, Timken
Collection; la Contessa di

Castiglione (nome completo
Virginia Elisabetta Luisa

Carlotta Antonietta Teresa
Maria Oldoini Verasis
Asinari, 1837-1899),

Metropolitan Museum of
Art, New York; lo scrittore

britannico Oscar Wilde
(1854-1900), Metropolitan
Museum of Art, New York; la

nuotatrice e attrice
australiana Annette

Kellerman (1887-1975),
Library of Congress; il
cantante e musicista

americano Prince (Prince
Rogers Nelson, 1958-

2016), Steve Parke/
Iconic Images

i

Stati Uniti Psicologia

L’ossessione
di proteggere
i ragazzi 
li rende fragili
di CHIARA LALLI

I «trunk hose»
I calzoni imbottiti
del favorito

Personalità di spicco e
favorito di Elisabetta I,
Robert Dudley fu uomo

elegantissimo. Indossava i 
trunk hose, pantaloni gonfi 
a mezza coscia adornati e 
imbottiti di crine di 
cavallo e lana. Per 
contrasto il resto della 
gamba, coperta da calze di 
seta, appariva snella e ben 
tornita, simbolo di virilità e 
nobiltà. Nel Cinquecento la 
moda cambiava velocemente. 
La stessa regina tentò invano 
di porre freno a certi eccessi.

La «chemise»
La regina
dà scandalo

T ra le tante trasgressioni
di Maria Antonietta, la
chemise à la reine 

indossata dal 1780. Non più 
lo sfarzoso grand abit, ma un 
vestito bianco di mussola, 
considerato però troppo 
informale e scandaloso, quasi 
come se la regina fosse in 
biancheria intima. La 
regina fu pure accusata di 

voler rovinare il 
commercio di seta 

francese. Alla 
ghigliottina vestì
l‘ultima chemise.

Costume da bagno
Troppo attillato
dunque in galera

Negli anni Dieci, Annette
Kellerman fu 
campionessa di nuoto,

star del vaudeville e diva del 
cinema muto. Girò il mondo e 
si batté anche contro i 
costumi da bagno femminili di 
allora, ingombranti, usando 
invece un costume intero: 
oggi pare quasi un vestitino, 
ma allora fu considerato 
troppo attillato, tanto da 
costarle un arresto negli Usa. 
Una trovata pubblicitaria, 
forse, ma il costume si diffuse 
e fu battezzato col suo nome.

I pizzi e i tacchi
Prince mascolino
ma a modo suo

Dopo i re e le regine, più
di scrittori e artisti: le
star di cinema e musica

dettano legge in fatto di 
moda. Negli anni Ottanta, 
Prince ridefinisce le regole 
della mascolinità, e in special 
modo di quella 
afroamericana, con abiti 
sgargianti, tacchi alti, 
pantaloni stretti su fianchi e 
glutei, camicette arruffate, 
pizzi e, naturalmente, il viola. 
Tutti elementi che, alla corte di 
Luigi XIV, sarebbero stati 
segno di forte mascolinità.

Braccia nude
La contessa
più stravagante

L’Unità d’Italia fu la
camicia rossa di 
Garibaldi, capace di

influenzare la moda 
femminile. E fu anche la 
sfrontatezza della Contessa di 
Castiglione: documentò la sua 
vita attraverso molte foto, in 
splendidi abiti o in stravaganti 
travestimenti. Scandalizzò 
molti nel 1863 quando a un 
ballo in maschera si presentò 
vestita come la Regina Etruria: 
abito di velluto rosso arancio 
a tunica tenuto insieme da 
una spilla, braccia nude. 

Vintage, poi dandy
Wilde e la teoria
dei sei mesi

Nella società inglese di
fine Ottocento, Oscar
Wilde è l’intellettuale

che esprime sé stesso e la sua 
visione del mondo in tutti gli 
aspetti della società. «O si è 
un’opera d’arte o la si 
indossa»: Wilde ripesca stili 
storici e indossa pantaloni al 
ginocchio e calze. Uno stile 
vintage e citazionista, poi 
abbandonato per quello 
dandy. Wilde definì la moda 
«una forma di bruttezza così 
insopportabile che dobbiamo 
cambiarla ogni sei mesi».
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