
 

  



Osservare vecchie foto di hockey ove si vedono singoli giocatori o squadre nelle loro 
divise di gioco ci procura interesse e piacere non soltanto perché apre spazi temporali 
su quello che è stato l’hockey su prato degli anni passati e dei secoli scorsi (XIX e XX) 
ma anche perché ci pone di fronte a uomini e donne figli del loro tempo, colti in un 
abbigliamento che ci può apparire strano e per questo degno di curiosità. 
L’attenzione va solitamente in primo luogo al tipo di bastoni dalla pipa molto ampia, 
ai parastinchi indossati sopra i calzettoni, alle rozze protezioni dei portieri mentre le 
casacche ampie e i calzoni alla zuava dei giocatori oppure le ampie gonne a coprire le 
calzature di gioco, ad esempio, o i cappellini tenuti fermi in testa con fermagli (spille 
e spilloni vennero banditi ben presto per la loro pericolosità) delle giovani donne 
impegnate nel gioco passano per così dire in secondo piano. 
Dovrebbe essere l’opposto dal momento che il tipo di abbigliamento adottato per la 
pratica del gioco (l’hockey nel caso specifico) rispecchiava allora come adesso le 
tendenze del tempo, l’uso di materiali impiegati, la foggia dei singoli oggetti di 
vestiario, l’importanza e il ruolo sociale di chi li indossava esattamente come 
l’abbigliamento fuori dal terreno di gioco. 
Vogliamo tentare di delineare un ritratto delle hockeyste e degli hockeysti a partire 
dagli albori della pratica del gioco dell’hockey, quindi gli ultimi decenni del XIX secolo 
fino agli anni 50 del secolo scorso. Riteniamo che proprio questo lasso di tempo abbia 
visto i cambiamenti maggiori, dovuti oltre a quanto affermato sopra pure 
all’evoluzione del gusto, del costume, del ruolo, della funzione e dell’importanza delle 
persone (in particolare del genere femminile) nella società. 
Riteniamo che riportare alla ribalta o cercare di farlo l’hockey di allora attraverso la 
moda del tempo possa contribuire a fare meglio conoscere ed apprezzare non 
solamente il nostro sport ma pure alcuni tratti della società di fine secolo XIX fino a 
metà del secolo scorso. 
Dobbiamo infine ricordare una cosa importante: i cambiamenti sono ben più evidenti 
nel caso della moda femminile tanto da stravolgere usi e costumi rivoluzionando il 
concetto stesso di abbigliamento di gioco rispetto a quella maschile laddove si potrà 
evidenziare la maggiore o minore lunghezza di calzoncini di gioco, l’uso di casacche o 
camicie con le maniche arrotolate oppure no e dettagli di tal genere. 
Pertanto abbiamo pensato di scrivere di abbigliamento e di moda maschile e 
femminile separatamente iniziando dalla seconda che si presenta più ricca di 
documenti e di testimonianze scritte e non. 
 
 
  



MODA E ABBIGLIAMENTO FEMMINILE 
 

Lo spunto iniziale per scrivere di questo argomento ci viene da una rivista italiana 
HOCKEY e PATTINAGGIO, una miniera di informazioni per l’hockey prato, l’hockey e il 
pattinaggio a rotelle. 
Scriveva l’autore dell’articolo G.R. (presumibilmente il signor Gianni Rossi, direttore 
responsabile e curatore della rivista insieme al direttore Luigi Rio e al redattore capo 
Benito Del Marco): 

“LE GONNE NON IMPACCIAVANO LE PIONIERE DELL’HOCKEY 
Non è vero che solo adesso la donna vuole competere in tutti i settori con l’uomo. Il 
sesso cosiddetto debole, che non vuole riconoscere la sua inferiorità fisica ha, in ogni 
epoca, cercato di imitare l’altro sesso, rivaleggiando là dove era possibile, non importa 
se uscendone con le ossa rotte. L’orgoglio era salvo. E questo in fondo era ciò che 
maggiormente importava alle nostre amate donne. 
Figuriamoci se le donne potevano rimanere indifferenti allo sport. Nel tennis, 
nell’equitazione, nel tiro al volo, nel nuoto, nella pallacanestro, nella ginnastica, ecc 
le ragazze sono scese baldanzosamente in lizza per il trionfo dei diritti femminili dello 
sport. Dicono che non tutte le attività sono adeguate alla donna e che talune specialità 
non ingentiliscono certamente le nostre brave ragazze. 
Dovevano pensarla così anche a Londra nel 1895 quando un gruppo di signore, di 
distinte signore, definite “moderne” (qualcuno le qualificò con altro termine) decise 
di costituire un club di hockey e stabilì addirittura di scendere in campo con una 
squadra di hockey su prato. La squadra delle signore sfidava chiunque. Ma la squadra 
femminile non si lasciò intimidire e si esibì: gonne nere lunghe che sfioravano l’erba 
del terreno, camicetta ben chiusa, cappellino di paglia fermato sotto il mento da un 
velo, bastoni impugnati con nordica energia. 
Raccontano le gazzette dell’epoca che l’avvenimento suscitò un interesse 
spasmodico. Non sappiamo se la squadra femminile si sia imposta o meno. Il Club era 
fondato, ciò avveniva 53 anni or sono. I pregiudizi, gli scandali salottieri, non 
impedirono la fondazione della Women’s Hockey Association e sette anni dopo la 
fondazione il costume elle giocatrici subiva un primo ritocco. Pensate che si concesse 
alle intraprendenti atlete di accorciare le gonne di ben 15 centimetri. 
Un fatto sensazionale. 
Ma l’iniziativa delle ragazze incontrò a quanto pare vivo successo tanto che il numero 
delle iscritte si ingrossò. Diminuì sempre più la lunghezza delle sottane. due progressi 
ben accetti dalle donne. Nel 1909 le gonne furono accorciate di ben 25 centimetri e 
nel 1925 le hockeyste mostravano addirittura il ginocchio. Se tutto dovesse svolgersi 



in proporzione come si presenterebbero oggi le giocatrici? Comunque le squadre di 
hockey su prato femminile esistono in Inghilterra e prosperano.” 
Detto del tono se non misogino quantomeno canzonatorio dell’articolo (datato 1948) 
concentriamoci sui dati cronologici che possono aiutarci a fare maggiore chiarezza. 
In primo luogo pare che il primo club sia stato fondato nel 1895 ma sappiamo che non 
è vero a meno che non si intenda affatto un club privato bensì la Women’s Hockey 
Association ovvero sia la federazione inglese femminile che nacque nel 1895 il 23 
novembre a Westminster Hall con il nome di Ladies’ Hockey Association. L‘anno 
successivo il nome fu cambiato in All England Women’s Hockey Association (AEWHA) 
e venne stabilita la divisa ufficiale della squadra: camicia di tela bianca e cappello, lo 
stemma della rosa di Inghilterra sul taschino della camicia e sul cappello, gonna e 
banda rosso cardinale di tessuto serge. Così agghindata la squadra fu sconfitta 2:0 
dall’Irlanda a Dublino. 

 
 
L’articolo fissa alcuni momenti importanti per quanto riguarda il cambiamento della 
lunghezza della gonna: nel 1895 essa toccava il suolo impacciando i movimenti della 
proprietaria, nel 1902 essa venne accorciata di 15 centimetri e nel 1909 di ben 25 
centimetri. Nel 1925 la lunghezza della gonna arrivava al ginocchio, immaginiamo con 
piena soddisfazione delle hockeyste. 
Nel 1899 la segretaria della AEWHA ricostruiva la formazione dei primi club femminili 
in Inghilterra: nel novembre 1887 venne costituito il Molesey Ladies Hockey Club che 
due anni dopo giocò contro il Ealing Hockey Club (nessun rapporto con la società 



odierna) e solo dopo alcuni anni nel 1890 fece la sua comparsa il Wimbledon Ladies 
Hockey Club. Poiché quel Molesey LHC non esiste più il club di Wimbledon deve 
considerarsi la società più antica di Inghilterra. 

 
 Il Surrey Indipendent e Mid-Surrey Standard sabato 16 novembre 1889 riportò la 
seguente notizia: 
“Un club è stato formato tra le signore di Wimbledon superiore per giocare a hockey 
e le socie si possono vedere all’atto di indulgere nello sport virile sui terreni di 
Belvedere il mercoledì e sabato. Le giocatrici sono vestite in modo acconcio e si vede 
molta scienza nel toccare la palla specialmente da parte delle signore Clapham e 
Haynes” 
La foto si riferisce alla seconda stagione del club 1889-90 quando dopo il primo anno 
in cui disputò due incontri contro il Molesy la fondazione del club venne formalizzata. 
Nel 1890 l’attività fu impostata su due sedute di allenamento settimanali non molto 
frequentate per diversi motivi per cui si convenne di disputare incontri misti con gli 
uomini del club fondato nel 1883 e con squadre maschili di adolescenti che avevano 
facilmente la meglio. 
Soltanto nella stagione 1897/98 il club arrivò ad avere 24 giocatrici numero che 
poteva assicurare una programmazione adeguata delle attività.  
Nella prima decade del nuovo secolo due problemi travagliarono le hockeyste, l’uso 
dei corsetti e delle gonne. All’obiezione di non voler indossare i primi si rispondeva 
che “ci sono alcuni modelli eccellenti adatti per le atlete per cui non si capisce perché 



non dovrebbero indossarli” mentre la lunghezza della gonna fu portata a sei pollici dal 
terreno (15 centimetri come già esposto). 
Un giornale del tempo riportava che: “l’altro giorno in un incontro tra due squadre 
circa 17 atlete su 22 indossavano gonne lunghe. Alcune gonne arrivavano a 4-5 pollici 
dal suolo, altre solamente 2 o 3 - queste ultime spazzolavano l’erba, strisciavano sul 
dietro, diventavano pesanti per il fango raccolto e per di più sollevavano uno spesso 
strato di fango sulle calze di lana delle atlete che tendevano a scendere lungo le 
gambe. 

 

 
1911, 15 marzo la nazionale inglese che sconfisse l’Irlanda 4:3 



Ci sono nelle foto sopra alcuni punti in contatto: le acconciature delle atlete che non 
indossano più cappelli e sono raccolte sul capo in modo curato, le camicie con il 
colletto abbottonato, la cravatta con lo stemma della squadra nel secondo caso e i 
bastoni tenuti in modi diversi, non sempre in mano, talora appoggiati al corpo. 
Per quanto riguarda le gonne le fotografie non rendono giustizia ad una indagine volta 
a verificare la minore lunghezza: solo l’atleta al centro della foto della Wimbledon 
hockey mostra per la postura assunta una parte della gamba scoperta. Ben più 
evidente le gonne corte nella foto che ritrae una fase di gioco dell’incontro Inghilterra-
Irlanda. 

 
Si noti l’anello di gomma sul bastone per proteggere le mani da eventuali contatti con bastoni 
avversari. L’effetto collaterale indesiderato era che modificava il bilanciamento del bastone. 
 

Anche la foto della squadra del Kent certifica della ridotta lunghezza delle gonne

 



Ritorniamo un passo indietro per citare la nascita di una importante rivista (1901) THE 
HOCKEY FIELD che divenne l’organo ufficiale della Ladies’Hockey Association, era 
settimanale e costava 2 pence. 
 

 
L’editoriale del numero 1 riportava: 
“Lo scopo di The Hockey Field è semplice. Promuovere gli interessi migliori del gioco 
portando le giocatrici ad un contatto più stretto e fornendo loro una lettura 



divertente, istruttiva e interessante…. Quando possibile sarà pubblicato un resoconto 
settimanale degli incontri disputati e i maggiori eventi in calendario.” 
In quegli anni anche l’Italia assurse agli onori della cronaca per una manifestazione 
avvenuta nella capitale (ne abbiamo parlato diffusamente in “Cronologie” il primo 
testo di Biblioteca). 

 
La foto del 10 giugno del 1909 a Piazza di Spagna ritrae i partecipanti del Rome Hockey 
Club prima della gara-esibizione in coda alla partita di calcio tra Andrea Doria Genova 
e Podistica Lazio (2:0). Le squadre comprendevano 8 giocatori e 4 giocatrici distinte 
tra loro dalle fasce a tracolla gialle e rosse. Per la cronaca dopo due tempi di quaranta 
minuti la gara terminò sul punteggio di 1:1 senza riuscire a coinvolgere troppo 
l’interesse del pubblico. 
Ritorniamo però in Gran Bretagna, ben più ricca di notizie e informazioni interessanti. 
Dal 1929 in avanti le gonne furono rimpiazzate dalle tuniche. La tunica era un 
indumento apprezzabile ma se non tenuta bene poteva offrire al pubblico uno 
spettacolo deprimente come le gonne che pendevano nella parte posteriore degli 
anni precedenti. Inoltre c’era anche la tendenza ad accorciare la tunica così che 
tendeva a divenire un puro orpello e alcune giocatrici somigliavano “ad una forma 
ibrida del protagonista della pantomima (una donna travestita da uomo) e una 
ballerina classica”. Così fu fissato il limite superiore della tunica a non meno di 4 pollici 
(10 centimetri circa) dal terreno in ginocchio. A partire dal 1935 gonne pantalone 
chiamate calzoncini erano popolari negli altri sport e di solito, soprattutto le squadre 
europee, indossano calzettoni fino al ginocchio. Così la regola n.8 del regolamento di 
gioco per uniformarsi all’uso  sentenziò che “tutte le giocatrici possono indossare 



gonne, tuniche e gonne pantaloni” Nel 1939 c’era un uso misto di questi capi di 
abbigliamento, in particolare le nazionali di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda 
portavano tuniche, mentre ad esempio  la squadra delle Midland indossava gonne 
pantaloni grigie con calzettoni rossi al ginocchio, le rappresentative di Contee 
indossavano tanto il vecchio quanto il nuovo capo di abbigliamento. 

 
Nazionale inglese del 1925. La terza in piedi da sinistra è M.Pollard, l’ultima a destra seduta M. 
Bryant entrambe autrici di importanti testi di tecnica. 

 
1925: Wimbledon Ladies Hockey Club. Il regolamento del club imponeva “tunica rossa e cravatta 
rossa con camicia bianca, scarpe nere e calze. I tacchi delle calzature devono essere quadrati e non 
più alti di un pollice” (cm 2,54). 



Ecco le indicazioni precise per le giocatrici del club con le indicazioni sui possibili 
fornitori dei singoli capi di abbigliamento e il prezzo di ciascuno: 
 

 
 
Richiamiamo l’attenzione dei lettori su due vocaboli che potrebbero generale confusione o 
fraintendimenti: 
white slip trattasi di sottoveste bianca non di mutande che risultano essere tight-fitting knickers 
nere ed attillate. 
La team bar è l’onorificenza della squadra che veniva attribuita per meriti. 
 



Alle giocatrici veniva pure fornito una scheda per prendere le misure: 
 

 
Negli Stati Uniti l’hockey fu introdotto nel 1901 da Constance Mary Katherine 
Applebee, che pubblicizzò lo sport dapprima alla Harvard University e poi nel paese 
con una serie di visite ai college femminili nel nord-est della nazione. All’inizio degli 
anni ’20 fondò lo Sportwoman una rivista che parlava inizialmente di hockey e poi di 
sport in generale e un testo di tecnica “English Field Hockey” che insieme a “The 
Complete Hockey Player” di Eustace E. White costituirono importanti riferimenti per 
apprendere le nozioni dello sport e in seguito trasmetterle alle atlete. 
Nel testo di Miss Applebee la parte finale era dedicata a pubblicizzare diversi tipi di 
bastoni, palle da hockey, parastinchi, ecc e alcuni capi di abbigliamento per le giovani 
che volevano dedicarsi alla pratica di questo sport del Vecchio Mondo. 



 



 



 



 



Nel 1920 la squadra inglese si recò negli USA a disputare una serie di gare. 
La foto qui sotto ritrae Miss E.R. Clarke, capitana inglese con M.L.Cheston del 
Philadelfia Hockey Club prima della gara che le inglesi vinsero per 16:0. 
L’abbigliamento era simile, quello della capitana inglese un poco più “moderno” visto 
che l’atleta americana indossava una gonna ben più lunga della tunica inglese. 
 

 
 

Miss Clarke era pure capitana della nazionale inglese di lacrosse e una abile tennista, la prima a 
indossare una tunica bianca sui campi da tennis in erba a Winbledon. 
 
Nel 1927 venne fondata la International Federation of Women’s Hockey Association 
per rispondere a problemi di organizzazione e rapporti con l’Europa e nel 1930 si 
tenne a Ginevra la prima Conferenza con la partecipazione delle nazioni affiliate alla 
Federazione Internazionale. 
In questa occasione non fu organizzato alcun torneo e fu una fortuna poiché sul 
terreno disponibile per gli incontri di esibizione sciami di api erano particolarmente 
attive tra l’erba medica rigogliosa e l’ampia coltivazione del trifoglio. 



Venne disputato un unico incontro dimostrativo tra le selezioni inglesi e quella del 
resto del mondo. 
Come si può notare la tunica aveva soppiantato del tutto la gonna come capo più 
comodo e pratico, maggiormente idoneo alla corsa e all’atletismo del gioco. 

 
 

Bisogna riconoscere in effetti che qualche problema continuava a persistere ad 
esempio nel caso della rimessa laterale giocata con la mano poiché le pieghe della 
tunica si aprivano e cascavano ben al disotto delle ginocchia sia nell’oscillazione 
all’indietro del braccio che giocava la palla sia nella successiva in avanti. Vennero fatti 
anche esperimenti con una camicetta senza colletto affinché non divenisse una sorta 
di sotto tunica tagliata in modo quadrato. Per quanto riguardava il blazer iniziarono a 
diventare di moda e furono adottati da alcune squadre a metà degli anni ’20. 
Gli anni ’30 se non registrarono cambiamenti per quanto riguarda l’abbigliamento e 
l’uso dei bastoni di gioco videro alcuni importanti miglioramenti generali che 
portarono al consolidamento e all’espansione dell’hockey nel paese. 
Nel 1939 si registrarono 2.101 affiliazioni alla AEWHA comprendenti 1.207 club, 199 
club di lega e 695 scuole. 
L’associazione riuscì ad assicurarsi la concessione di famosi impianti per il cricket in 
occasione di importanti eventi nazionali. Nel 1933 un importante incontro della 
nazionale fu disputato all’Old Trafford e due anni dopo all’Oval, la sede del Surrey 
Cricket Club si disputò l’incontro tra Inghilterra e Scozia alla presenza di 9.000 



spettatori. Per inciso nella stagione 1936/37 l’Oval fu il campo di casa per la squadra 
maschile nelle gare con l’Irlanda. 
 

 
1935: l’Oval sede del Surrey Cricket Club prestato all’hockey 

 
Nel 1938 la gara internazionale tra Inghilterra e Galles disputatasi all’Oval vide il 
debutto della televisione che trasmise l’incontro con il commento dell’ex-
internazionale Marjorie Pollard. Le immagini poterono essere viste entro un raggio di 
30 km da Londra; le reazioni furono importanti e alla rivista Hockey Field and Lacrosse 
arrivarono numerose lettere tra cui una nella quale l’autrice dichiarava: “Siamo 
proprio a 30 km da Londra. A dire la verità abbiamo veduto il primo quarto e gli ultimi 
quaranta minuti. Ci sono state alcune interferenze, dovute probabilmente al 
passaggio di qualche autobus ma tali da non privarci del divertimento. Quando Milne 
(l’ala destra) aveva la palla le telecamere dovevano spostarsi molto rapidamente e 
allora l’inquadratura era a singhiozzi.” 
Gli anni della seconda guerra mondiale costituirono un notevole intoppo per le 
attività della hockeyste della AEWHA ma l’associazione si preoccupò di cercare di 
mantenere i contatti tra le tesserate attraverso il Bollettino del tempo di Guerra 
pubblicato per la prima volta nel 1941 e in seguito fino al 1945. 
Per tutta la durata della guerra incontri femminili inter-forze furono organizzati come 
pure tra i Comandi e I Distretti. In varie parti del paese fu soprattutto per merito delle 
meno giovani giocatrici che si poterono disputare incontri. 



Nel 1945 alla fine delle ostilità si registrò un aumento delle affiliazioni, di vendite dei 
libri delle regole di gioco, di richieste di pubblicazioni. 

 
Ancora, nel 1945 la AEWHA raggiunse il 50esimo anniversario della fondazione ma le 
celebrazioni inizialmente previste alla fine dell’anno vennero posticipate l’anno 
successivo. 
Per venire incontro alle esigenze delle atlete le tuniche potevano essere affittate, 
vendute oppure prestate dal club e per raccogliere le numerose richieste del 
materiale, all’inizio della stagione 1942/43 fu predisposto un questionario da parte 
del Responsabile delle Divise di gioco. 
Ecco quello predisposto dalla Responsabile del Wimbledon Ladies Hockey Club: 



“Sto controllando tutte le divise prima che la stagione abbia inizio. Non mi è stato 
possibile incontrarvi tutte di persona alla fine della stagione passata e dal momento 
che alcune tuniche non possono essere rendicontate sto domandando a tutti i 
membri di farmi pervenire dettagli sulle divise in loro possesso. 
Vi sarei grata se voleste farmi pervenire le risposte alle seguenti domande al più 
presto possibile: 

1. La tunica è di vostra proprietà? 
2. Avete acquistato una tunica di seconda mano la scorsa stagione? 
3. In questo caso da cui? 
4. Avete affittato una tunica del club e in tal caso ce l’avete ancora? Vorreste 

restituirla a…? 
5. Stesso discorso per le camicette 

Da restituire a D.M. Phillips” 
La prima gara internazionale dopo la fine della seconda guerra mondiale fu 
Inghilterra-Irlanda all’Oval (1947 pareggio a reti inviolate) con a partecipazione di 
oltre 10.000 spettatori nonostante un tempo decisamente avverso (neve e brina). 
Questo impianto, considerato il gran pubblico, cominciò a mostrare i suoi limiti tanto 
che nel 1948 parecchie migliaia di spettatori affermarono di aver avuto parecchie 
difficoltà a vedere l’Inghilterra battere la Scozia per 5 reti a zero. 
In breve nel marzo del 1951 in “una insolita giornata di sole a seguito di giorni molto  
piovosi l’Inghilterra incontrò nuovamente l’Irlanda a Wembley (6:1) davanti ad 
almeno 25.000 spettatori con la televisione che trasmise l’evento in migliaia di 
abitazioni. 

 



La foto delle ragazze della nazionale illustra senza ombra di dubbio la divisa di gioco 
con le gonne ben sopra alle ginocchia, le camicette a manica lunga abbottonate ai 
polsi e con il colletto chiuso. 
 

 
Una sezione del pubblico in occasione del secondo incontro a Wembley del 1952 contro la Scozia. 

 

 
Lady Dorothy MacMillan (moglie del primo ministro Harold MacMillan) viene presentata alle atlete 
della nazionale inglese a Wembley prima della gara contro il Sud Africa del 1959. La foto certifica 



come il blazer con lo stemma della nazionale sul taschino a sinistra fosse diventato di moda, parte 
integrante della divisa di gioco nelle foto ufficiali come dimostra anche la foto della squadra inglese 
di alcuni anni dopo (1961) che, sempre a Wembley sconfisse l’Irlanda con il punteggio di 4:2. 
 

 

 
 
 

 
 

 



MODA E ABBIGLIAMENTO MASCHILE 
 
La seconda parte della ricerca si presenta più difficile e meno articolata poiché, a 
differenza dell’abbigliamento femminile, i capi di quello sportivo maschile hanno 
subito meno modifiche e cambiamenti dalle origini dell’hockey moderno fino ad oggi. 
Informazioni di un certo rilievo si possono desumere dall’esame delle numerose 
fotografie che ci sono pervenute, mai come in questo caso fonte preziosa di un mondo 
passato che ci ha lasciato tracce e testimonianze da riscoprire. 
Dobbiamo riconoscere che la nostra attenzione, di fronte ad una foto antica, non è 
subito attratta da come i giocatori sono vestiti quanto piuttosto dalle varie fogge e 
dimensioni degli attrezzi di gioco, questi sì che costituiscono un segno evidente del 
passaggio del tempo e delle innovazioni tecnologiche. 
I testi di hockey di fine XIX secolo e XX si dedicano maggiormente a mettere in rilievo 
ad esempio la maggiore o minore curvatura della pipa, la tendenza a oliare oppure no 
il bastone dopo l’uso e comunque al bastone e alla palla in senso lato. 
Alcuni testi si limitano a fornire consigli su quale tipo di calzatura utilizzare a seconda 
delle condizioni del terreno di gioco oppure a stigmatizzare l’eleganza dei direttori di 
gara, veri e propri figurini che non sfigurerebbero in una rivista di moda. 
Cominciamo allora il nostro viaggio a ritroso nel tempo alla ricerca di elementi che 
possano aiutarci nello nostro lavoro. 
Questa è la prima fotografia documentata di una squadra di hockey maschile. 

 
È il secondo XI ovvero sia la seconda squadra del Southgate, club fondato nel 1886, 
anno della fondazione della Hockey Association.  
La foto scattata in un ambiente campestre, un parco o terreno di gioco, ritrae 14 
giovanotti alcuni dei quali seduti (due su un ceppo d’albero) con i bastoni a testa 



inglese in bella vista. I calzoni non sono tutti dello stesso colore generalmente scuro 
ad eccezione di tre chiari in un caso con una grossa cintura. La maggior parte arrivano 
sotto al ginocchio probabilmente tenuti stretti alla gamba da una fibbia. Le camicie di 
flanella sono uguali nella foggia con colletto e bottoni, 8 in tinta unica i restanti cinque 
a due colori non sempre disposti nella stessa parte del petto. 
Le calzature sono alte fino alla caviglia e i parastinchi, se indossati, sono visibili sopra 
i calzettoni secondo la moda del tempo. Tra i giocatori in piedi emerge la figura di un 
distinto signore con la bombetta in capo con camicia e cravatta e vestito, 
probabilmente il tecnico della squadra o più probabilmente un arbitro. 
In sostanza un documento storico importante tenuto conto di quella che pare essere 
una certa approssimazione estetica. 
La più antica squadra di hockey maschile è Il Teddington Hockey Club 1871 ma il primo 
suo documento fotografico risale a 21 anni dopo. 
 

 
 

Anche in questo caso l’ambientazione è agreste. I giocatori sono disposti in modo 
poco ordinato, alcuni seduti su una seggiola, due a terra e i rimanenti in piedi, quasi 
che la foto fosse stata scattata di sorpresa. Buona parte porta i baffi e otto di loro 
indossano un berretto secondo la moda del tempo. 
Una curiosità: per determinare quante convocazioni un giocatore ha ottenuto in 
nazionale gli inglesi usano la parola cap berretto perché questo capo veniva donato a 
chi meritava di rappresentare il suo paese in eventi internazionali. Questo perché esso 
era appunto un elemento fondamentale della divisa di gioco che recava gli stessi 
colori delle maglie del club. Ancor oggi si parla di caps per indicare le convocazioni di 



un atleta nella sua nazionale. Oltre all’eleganza dell’arbitro ancora una volta da notare 
gli alti scarpini di gioco boot, i parastinchi portati sui calzettoni e le casacche bicolori 
con le maniche arrotolate, non simmetriche nella disposizione dei colori sullo stesso 
lato. 
I pantaloni sono lunghi come veri e propri knickerbocker come già visto nella foto 
precedente. 
 

 
 
Ancora una foto di quegli anni (1890) della selezione del Sud in occasione dell’incontro 
con la rappresentativa del Nord. 
Un suggerimento sulla moda del tempo riferito ai calzoncini recitava: “I calzoncini 
sono generalmente troppo corti. Non sembra esserci alcun vantaggio nel mostrare il 
ginocchio ad eccezione di una presunta libertà di azione.” 
La moda ritorna a volte nel corso degli anni. Negli ultimi anni del XX secolo e nel XXI 
la lunghezza dei calzoncini è aumentata arrivando a pochi centimetri dal ginocchio in 
opposizione alla moda precedente (anni’50 -’80) allorquando i calzoncini erano corti 
fino a metà coscia sul tipo di quelli del rugby. 
Se non andiamo errati la moda fu lanciata nel mondo del calcio dalla società del 
Bordeaux F.B.C e da lì prese piede anche in altri sport. 
Per quanto riguarda i pantaloncini o knickerbocker essi erano di solito vecchi pantaloni 
di flanella tagliati al ginocchio. 



Alla fine del XIX secolo interpellato da alcuni membri del Southgate in relazione 
all’intenzione di apporre tutto intorno all’estremità dei knickerbocker delle rifilature 
colorate il segretario dell’Hockey Association rispose che queste “non stavano bene”. 
 

 
Varsity match Oxford vs Cambridge a Surbiton – 1900 

 
Inghilterra – Irlanda 4:2 a Surbiton – 1901 

 
L’abbigliamento dei giocatori era lo stesso anche per le squadre nazionali, le 
rappresentative di contea, le selezioni regionali, segno che esso si era venuto 
consolidando poco a poco. Solamente i parastinchi cessarono di essere utilizzati a 
vista sopra i calzettoni finendo per essere portati nel modo ortodosso che conosciamo 
ora. 
Anche il berretto passò di moda e non fu più utilizzato nel corso degli incontri. 



Sempre l’analisi di foto di quel periodo, la prima decade del XX secolo, ci pone di 
fronte ad una parte della divisa che veniva indossata fuori dal campo e costituiva il 
segno distintivo di un club: il blazer, come si vede nella foto del 1908 che ritrae i 
famosi fratelli Shoveller 
 

 
 

Si trattava in pratica di una giacca che veniva indossata sopra la maglia del club prima 
che l’incontro avesse inizio.  In seguito fu sostituito dalla tuta della società. 
Nessuna foto mostra però un oggetto che coprisse gli arti inferiori dei giocatori come 
succede oggigiorno sul tipo di pantaloni della tuta; i giocatori appaiono sempre a 
gambe nude in pose più o meno plastiche anche nel freddo piovoso della stagione di 
gara. 



In effetti, senza fare della facile ironia, possiamo convenire che un paio di pantaloni 
lunghi era piuttosto superfluo dal momento che i calzettoni al ginocchio e i calzoni 
alla zuava lasciavano scoperta ed esposta ai rigori dell’inverno britannico una piccola 
porzione di pelle. 
La foto seguente cambia un poco le carte in tavola, infatti Shoveler indossa il blazer 
mentre sul terreno di gioco effettua tiri in porta per allenarsi. 
 

 
 

Non andiamo oltre per non fare ipotesi campate in aria senza il sostegno di prove 
certificate. 
Procediamo allora alla ricerca di preziose informazioni su alcuni libri di hockey di cui 
siamo in possesso. Il terzo capitolo di “HOCKEY historical and practical” di 
E.A.Thomson (1925) intitolato “Attrezzatura di gioco” dedica parecchie righe alla 
scelta degli scarpini, all’uso dei tacchetti (lunghi almeno mezzo pollice) o in alternativa 
delle barrette evidenziando la necessità di usare i primi sui terreni invernali bagnati e 
pesanti di pioggia. Anche per la scelta del bastone di gioco l’autore è prodigo di 
consigli sul peso, la lunghezza, la forma e il manico, la cura per preservarlo al più a 
lungo possibile usando olio di lino grezzo e l’uso di nastro per fasciare la parte che 
tende a scorticarsi. 
Questo è quanto riporta sui calzettoni e l’abbigliamento generale. “Calzettoni: 
dovrebbero esser abbastanza spessi perché il terreno duro e i tacchetti non feriscano 
il piede. È abitudine di parecchi giocatori indossare un paio di calze sotto di essi.” 
Abbigliamento generale: “Calzoncini, camicie o casacche sono del tutto un problema 



del club e di gusto individuale. Per quanto riguarda i calzoncini alcuni giocatori 
preferiscono l’elastico attorno alla vita mentre altri la cordicella e anche questo è un 
problema di gusto personale”. 
Anche negli anni 1930 del secolo XIX non ci furono cambiamenti o innovazioni per 
quanto riguarda l’abbigliamento sportivo maschile come si può osservare nelle 
fotografie del bel testo “Hockey” di D.S.  Milford, 1938. 
 

     
Il flick: inizio e fine 

 

 
Il rovescio; a sinistra azione corretta, a destra azione scorretta 

 
Si noti la pettinatura composta e impomatata dell’autore probabilmente per esigenze 
fotografiche, oltre a ciò ecco ancora la camicia di flanella con le maniche lunghe 
arrotolate al gomito, i calzoni lunghi fino al ginocchio e i calzettoni pesanti rivoltati 



all’ingiù. Infine le scarpe da gioco, alte alla caviglia per le quali sarebbe abusato il 
termine di “scarpini”. 
Naturalmente tanto la camicia quanto i calzoncini dovevano riuscire di un qualche 
impaccio o fastidio allorquando il giocatore doveva assumere posture non verticali, 
cosa che si evidenzia anche nelle foto seguenti, l’azione del bully e una fase di gioco 
dell’incontro Inghilterra – Germania disputato nel marzo del 1936 a Edgbaston (2-2). 

 
Il bully. La figura di sinistra è corretta, quella di destra infrange due regole, quella di non essere col 
corpo in modo simmetrico sulla riga del campo e di tenere il bastone in modo non piatto. 

 
Fase di gioco: il primo in maglia bianca sulla destra è l’autore stesso 

Ci stiamo avvicinando alla metà del XX secolo e non ci sono molti nuovi elementi da 
registrare. Nella foto seguente compaiono maglioni scollati a V (con un motivo 
decorativo) per proteggere dal rigido clima nordico prima della gara… 



 

 
Amsterdam 

 
…oppure ritornano i blazer indossati allo stesso scopo come già visto in precedenza. 
 

 
 
Il resto è la consuetudine risalente ad anni prima o se vogliamo, lo stile, diffuso ogni 
dove e accettato come segno distintivo della componente hockeystica maschile che 
nei decenni successivi troverà il modo di aggiornarsi e cambiare tenendo però fede 
ad una tradizione consolidata, ad elementi sostanzialmente uguali a se stessi, trait 
d’union degli hockeysti tutti. 
 



E FUORI DALL’HOCKEY? 
 
IL XIX SECOLO 
 
All’inizio del XIX secolo, una nuova classe ascese ai vertici delle gerarchie sociali, una 
classe formata dagli imprenditori che avevano accumulato fortune con le attività 
manifatturiere e commerciali sviluppatesi durante quella che gli storici dell’economia 
e dell’industria chiamano «prima rivoluzione industriale». I nuovi ricchi che 
appartenevano a questa classe sociale adottarono un modo di vestire che li 
differenziava fortemente dalla aristocrazia nobiliare delle corti. L’abbigliamento 
dell’imprenditore della prima rivoluzione industriale inglese presentava una gamma 
cromatica limitata in cui erano ammesse esclusivamente le tinte scure. La giacca 
sostituì la livrea. I pantaloni si allungarono decretando la scomparsa di un accessorio 
immancabile nell’abbigliamento del cortigiano: le calze di seta cangiante. Dettagli e 
accessori divennero i segni distintivi dell’eleganza del nuovo aristocratico: il taglio 
perfetto dell’abito, il colletto della camicia immacolato e inamidato che si intravedeva 
sotto la giacca, le scarpe perfettamente lucidate, cappello e bastone a completare un 
abbigliamento che esprimeva la rinuncia a ostentare la ricchezza attraverso i simboli 
convenzionali del lusso, ma anche la necessità di elaborarne di nuovi. L’abbigliamento 
femminile assunse la funzione di manifestare la ricchezza che derivava 
dall’appartenervi. Un guardaroba completo di abiti per ogni occasione della vita 
quotidiana, regolata dai codici di etichetta, insieme a corsetto e crinolina che, 
indossati, disegnavano una silhouette a clessidra, diventarono gli strumenti attraverso 
i quali le donne della nuova borghesia industriale esprimevano il proprio status 
sociale. Per confezionare una crinolina erano necessari molti metri di tessuto. Per 
renderla unica, si ricorreva alla sovrapposizione di strati di tessuto abbellito con 
guarnizioni. Quanto più la crinolina era ampia ed elaborata, tanto più i movimenti 
erano impacciati. Per allacciare il corsetto e per infilare la gabbia che sosteneva la 
gonna occorreva l’aiuto del personale domestico. Negli ultimi decenni del secolo, la 
nascita dei grandi magazzini, la moltiplicazione dei giornali di moda, insieme alla 
diffusione della macchina per cucire e dei cartamodelli, resero più semplici 
l’imitazione e la riproduzione delle ultime novità della moda. Si assistette così a un 
processo di democratizzazione della moda, che portò i simboli di cui l’abbigliamento 
femminile si era servito per ostentare la ricchezza a non essere più appannaggio di 
pochi. Nel corso degli anni Settanta del XIX secolo, Charles Frederick Worth (1825-
1895) interpretò il bisogno di differenziazione delle classi sociali più ricche riducendo, 
fino a dimezzarlo, il volume della crinolina, che aveva raggiunto dimensioni enormi: 
la parte anteriore dell’abito si appiattì, il tessuto si riunì interamente sulla parte 



posteriore sostenuto dalla tournure, una sottostruttura inglese di nascita ma parigina 
di adozione, che teneva alzati i lembi della gonna mediante una mezza gabbia o una 
sottogonna coperta da volant. Worth fu il primo a introdurre innovazioni – l’uso delle 
modelle, il concetto di collezione, l’etichetta firmata, la standardizzazione di alcune 
parti dell’abito –, che gli consentirono di affermarsi come trend setter in Europa e 
negli Stati Uniti, e di passare alla storia della moda come il padre dell’haute couture. 
Worth non confezionava i vestiti assecondando i gusti delle clienti, alle sue clienti 
lasciava soltanto la libertà di scelta, all’interno di una gamma limitata di proposte, del 
tessuto con cui realizzare l’abito. Le sue creazioni dettavano lo stile a cui il gusto delle 
donne dell’alta società doveva conformarsi per essere certe di vestire alla moda. Con 
la nascita dell’Alta Moda, nell’ultimo quarto del secolo Parigi diventò la capitale 
indiscussa del gusto e dell’eleganza.  
 
1900 – 1910. LA BELLE EPOCHE 
 
I visitatori del Pavillon de l’Élégance, allestito all’interno dell’Esposizione 
internazionale del 1900, non videro nulla di nuovo. L’abbigliamento femminile 
continuava a mantenersi rigorosamente fedele allo schema che divideva il corpo in 
due parti artificiosamente modellate, quella superiore dal corsetto, che comprimeva 
la vita, e quella inferiore dalla crinolina che dava una volumetria variabile alla gonna. 
Entrambe, corsetto e crinolina, esprimevano l’appartenenza a una classe sociale nella 
quale la donna aveva il compito specifico di apparire, di rivelare la posizione del 
coniuge, per il quale l’eleganza non ammetteva deroghe ai colori scuri e al classico 
abbinamento della giacca al pantalone lungo. L’Alta Moda che fece mostra di sé 
all’Esposizione internazionale del 1900 era appannaggio delle donne appartenenti alla 
classe sociale dei nouveaux riches, uomini d’affari arricchitisi con le attività 
commerciali, finanziarie e industriali legate alle innovazioni tecnologiche – l’acciaio, 
l’elettricità, il motore a scoppio, i ritrovati della chimica – che negli ultimi decenni del 
XIX secolo impressero una nuova accelerazione alla crescita economica europea e 
statunitense. In mancanza di nuove idee sul taglio e sulle fogge dei vestiti, la ricchezza 
veniva ostentata attraverso l’abbondanza del tessuto sovrapposto in più strati che 
modellavano l’abito femminile, la ricercatezza degli accessori, la ridondanza degli 
effetti decorativi ottenuti con l’applicazione di passamaneria, nastri, cuciture 
ornamentali, fiocchi, inserti e volant. All’inizio del Novecento, e per tutta la prima 
metà del secolo, la moda continuò a identificarsi solo ed esclusivamente con Parigi, 
irresistibile catalizzatrice internazionale di talenti creativi e delle avanguardie 
artistiche. Di queste ultime facevano parte i Ballets Russes di Sergej Diaghilev (1872-
1929), che esordirono a Parigi nel 1906, e nel 1910 misero in scena Schéhérazade. I 



costumi disegnati da Léon Bakst (1866-1924), dai colori sgargianti accostati in 
combinazioni inedite secondo il gusto e la tradizione orientale, affascinarono Paul 
Poiret (1879-1944) che, proprio in quegli anni, si era affermato come il couturier 
paladino dell’abolizione di ogni costrizione imposta dalla moda al corpo femminile. 
Poiret creò abiti di grande effetto, che fecero di lui il protagonista indiscusso 
dell’haute couture fino allo scoppio della Prima guerra mondiale. 
 
1911 – 1920. MODA DI GUERRA 
 
Nei primi anni del decennio, la scena dell’haute couture era dominata da Paul Poiret. 
Le sue creazioni imposero un modello di eleganza che faceva perno sull’abbandono 
delle forme curvilinee a favore di abiti dalla linea verticale, sull’introduzione di colori 
sgargianti nell’abbigliamento femminile fino ad allora realizzato con tessuti dalle tinte 
tenui, sulla rinuncia alla cura dei dettagli sacrificata all’effetto complessivo dell’abito. 
Poiret fu il primo a esporre le proprie creazioni in ampie vetrine che si affacciavano 
direttamente sulla strada. Si avvalse della collaborazione degli illustratori Paul Iribe 
(1883-1935) e Georges Lepape (1887-1971), che disegnarono per lui i primi album di 
bozzetti.  Organizzò défilé e ricevimenti fra cui la celebre Fête de la Mille et Deuxième 
Nuit seguita da un tour americano con le sue modelle. Creò la linea di profumi e 
cosmetici Rosine, caratterizzata da essenze raffinatissime racchiuse in bottiglie 
d’argento e cristallo, alcune delle quali disegnate da Lalique. Con il suo marchio 
commercializzò sul mercato americano borse, guanti e calze. Lo scoppio della Prima 
guerra mondiale segnò l’inizio del declino del modello di femminilità e di eleganza 
proposto da Paul Poiret. Il conflitto offrì nuove opportunità di lavoro alle donne e 
diede ai lavori agricoli, domestici e a domicilio, tradizionalmente femminili, una 
visibilità di cui mai prima d’allora essi avevano goduto. L’abbigliamento femminile si 
adeguò prontamente al nuovo ruolo attribuito alla donna che, col proprio lavoro, 
assolveva il patriottico compito di nutrire, vestire e armare i figli, i mariti, i fratelli. La 
guerra impose la semplificazione delle linee, del taglio, delle guarnizioni, imprimendo 
un’accelerazione a una tendenza che si era manifestata prima del conflitto: nel 1913, 
Gabrielle Chanel (1883-1971) aveva presentato a Deauville – una nota località di 
villeggiatura meta dell’alta società parigina – i suoi primi modelli sportivi in jersey, che 
anticipavano l’uniformità, la mascolinizzazione e la praticità dell’abbigliamento 
femminile divenuto di moda durante il periodo bellico. Il jersey era considerato un 
materiale povero, tradizionalmente usato nell’abbigliamento sportivo o per l’intimo 
maschile. Il suo impiego nella confezione di abbigliamento femminile esterno, per di 
più di Alta Moda, fu solo la prima di una serie di innovazioni che contribuirono a fare 
di Chanel l’interprete per antonomasia del nuovo corso intrapreso dall’haute couture 



al termine della Prima guerra mondiale.  A simboleggiare l’inizio di una nuova era nella 
storia della moda, nel 1919 la Maison Chanel si stabilì in Rue Cambon, dove ancora 
oggi ha sede. 
 
1921-1930. I “RUGGENTI” ANNI VENTI 
Al termine della Prima guerra mondiale, la moda parigina tardò a ritrovare un trend 
setter in cui identificarsi. All’inizio degli anni Venti, Jeanne Lanvin (1867-1946), la sarta 
che aveva incominciato la propria carriera nell’haute couture realizzando vestiti così 
sontuosi per la propria figlia da suscitare l’invidia delle giovani ragazze dell’alta società 
parigina, si fece portavoce di una tendenza “restauratrice” attraverso la 
reintroduzione della crinolina e di decorazioni ottenute con guarnizioni e ricami che 
contrastavano con l’essenzialità delle proposte di Gabrielle Chanel. Ispirate 
all’abbigliamento sportivo, queste ultime si caratterizzavano per la semplicità del 
taglio, la sobrietà delle fogge e la praticità dei materiali, prerogative 
dell’abbigliamento maschile che lei aveva trasferito e adattato a quello femminile per 
esprimere un nuovo ideale di eleganza e di femminilità, non più asservite 
all’ostentazione della ricchezza maschile.  Questo stesso intento trapelò con ancora 
maggiore evidenza dalla linea di bigiotteria che Chanel incominciò a creare dal 1921, 
seguendo una strategia di diversificazione il cui primo passo era coinciso con il lancio 
del suo profumo (la prima fragranza artificiale) e che, di lì a poco, la portò a introdurre 
un’ampia gamma di accessori in pelle. Il petit noir – il tubino nero che nel 1926 fu 
battezzato «Chanel-Ford» da «Vogue America» per enfatizzare l’analogia con 
il modello T uscito dalla nota casa automobilistica statunitense – fu un’altra 
sorprendente innovazione introdotta da Chanel, che con questo abito introdusse l’uso 
del nero e dell’abito corto nell’abbigliamento per la sera. La tendenza 
all’accorciamento dell’abito femminile, incominciata nel decennio precedente, giunse 
al suo culmine a metà degli anni Venti con l’abito corto sopra il ginocchio sostenuto 
da due sottili spalline, guarnito di perline e di frange. Insieme all’acconciatura alla 
garçonne, al lungo filo di perle, al bocchino e alle calze, accessorio che proprio grazie 
all’accorciamento dell’abito acquistò un’importanza che mai prima d’allora aveva 
avuto nell’abbigliamento femminile, l’abito-canottiera divenne il simbolo di un 
periodo – i “ruggenti” anni Venti (1925-1929) – di ritrovata prosperità, dopo le 
ristrettezze imposte dal conflitto e dalle difficoltà in cui si era imbattuta l’Europa 
durante la ricostruzione postbellica. 
 
1931-1940. MODA E GRANDE DEPRESSIONE 
Alla fine del 1929, alle prime avvisaglie di crisi della borsa di New York, i compratori 
americani che si trovavano a Parigi fecero precipitosamente rientro negli Stati Uniti, 



lasciando le case di moda a corto di ordinativi. Il settore tessile e dell’abbigliamento 
fu il comparto dell’economia francese che più duramente accusò il contraccolpo della 
crisi: nel 1925, l’abbigliamento era una delle più importanti voci delle esportazioni 
francesi, dieci anni dopo era sceso al ventisettesimo posto. Fra i fattori che concorsero 
a determinare il crollo delle esportazioni di Alta Moda, ebbero un ruolo determinante 
i comportamenti isolazionistici dei principali partner commerciali francesi, Stati Uniti 
e Gran Bretagna. Durante gli anni Venti, la Gran Bretagna era il più importante 
mercato di sbocco europeo delle esportazioni francesi, un primato che ancora 
conservava nel 1931 sebbene in calo rispetto agli anni precedenti. Nel 1931, infatti, le 
esportazioni francesi in Gran Bretagna ammontavano a 5.088 miliardi contro la media 
di 7.484 miliardi del triennio 1928-1930. La maggior parte dei prodotti francesi 
esportati in Inghilterra era costituita da beni di lusso – articoli di pelletteria, cosmetici, 
seta – e da capi di abbigliamento. Nel 1932 le esportazioni calarono ulteriormente 
scendendo a poco meno di 2 miliardi, per toccare i 1.565 miliardi l’anno successivo. 
Questo trend rifletteva l’adozione di un provvedimento tariffario – l’Import Duties Act 
(1931) – che imponeva un dazio ad valorem del 10% su tutte le merci di importazione, 
accresciuto nel 1932 al 25-30% su tutti i beni di lusso francesi. «Buy British» divenne 
lo slogan con cui in quegli anni i consumatori inglesi ostracizzarono i prodotti 
dell’haute couture. Prima ancora dell’Inghilterra, gli Stati Uniti avevano inaugurato 
una nuova era nei rapporti commerciali con l’emanazione dello Smoot-Hawley Tariff 
Act (1929), che introdusse tariffe protezionistiche molto elevate sugli articoli di 
importazione. Tra i generi più colpiti dagli aggravi daziari figuravano i pizzi di Calais, 
su cui fu applicato un dazio ad valorem del 300%, i cappelli con incrementi che 
variavano tra il 40% e il 75% a seconda del tipo di copricapo, i ricami, il tulle e i lamé 
francesi, oltre naturalmente alla seta, alla pelletteria e ai capi di abbigliamento. Le 
esportazioni francesi verso gli Stati Uniti crollarono, nonostante il forte calo subito 
dalle esportazioni, l’Alta Moda francese conservò la leadership sui mercati 
internazionali grazie a strategie che denotavano l’adattamento all’accentuazione 
della disuguaglianza nella distribuzione dei redditi provocata dalla crisi, esemplificate 
dalla collezione Les robes d’édition di Lucien Lelong (1889-1958) e dalla collezione 
Bijou de Diamant di Chanel. La prima indicò alle case di moda parigine la strada della 
diversificazione della produzione nel prêt-à-porter, la seconda invece si rivolgeva al 
segmento del mercato rappresentato dalla sempre più ristretta élite in cui la ricchezza 
si era concentrata. In Gran Bretagna e negli Stati Uniti il nazionalismo pose le 
premesse per lo sviluppo di un’autonomia creativa che si espresse nella produzione 
di abbigliamento sportivo rispettivamente classico e informale. 
 

  



1941-1950. UNA NUOVA GEOGRAFIA INTERNAZIONALE DELLA MODA 
La Seconda guerra mondiale coincise con un periodo di gravi incertezze per l’Alta 
Moda francese. Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali e il diradarsi della 
clientela costrinsero molti atelier alla chiusura. La sopravvivenza della moda francese 
giunse persino ad essere minacciata dalle forze di occupazione, che tentarono di 
appropriarsi degli archivi della Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne – 
depositari della memoria storica delle maison parigine – per trasferirli a Berlino, la 
città designata a raccogliere l’eredità di capitale della moda. L’abbigliamento era 
regolato da norme severe, che stabilivano il numero massimo di metri di stoffa con 
cui un cappotto o un vestito potevano essere confezionati, oppure l’altezza che le 
cinture non dovevano superare. Gli abiti inevitabilmente si accorciarono e 
diventarono più smilzi. Il cappello, realizzato con materiali di risulta e scampoli di 
stoffa altrimenti inutilizzati, assunse il compito di distogliere l’attenzione 
dall’impoverimento dell’abbigliamento. Dopo la guerra, Parigi tornò a essere la 
capitale mondiale della moda. Il suo ritorno sulla scena internazionale avvenne nel 
1945 con il Théâtre de la Mode, una “sfilata” itinerante con più di 150 bambole di filo 
di ferro vestite con abiti di alta moda realizzati dalle case di moda francesi. Due anni 
dopo, Christian Dior lanciò la sua prima collezione, soprannominata «New Look» da 
Carmel Snow, editore di «Harper’s Bazar», in cui ogni traccia delle sofferenze e delle 
ristrettezze belliche era scomparsa. Le creazioni di Dior – sfarzose ed eleganti, 
realizzate con abbondanza di tessuti pregiati – proponevano una rielaborazione in 
chiave moderna dei canoni stilistici tardo ottocenteschi, che suscitò le critiche delle 
più audaci innovatrici del secolo. 
Più che dal carattere innovativo, il successo delle collezioni di Dior dipese da una 
tempestiva e perspicace interpretazione delle tendenze del mercato, e dall’efficacia 
delle sue strategie manageriali. Dior fu il primo a comprendere il valore della stampa 
come canale di promozione dell’Alta Moda – contrassegnò ogni collezione con un 
nome che veniva ripreso nei titoli degli articoli – e a servirsi, limitatamente agli 
accessori, dei contratti di licenza d’uso del marchio come strumento per finanziare la 
diversificazione e l’espansione del suo marchio sui mercati internazionali. La ricerca 
di una maggiore efficacia pervasiva che caratterizzava le strategie manageriali 
adottate dalla maison Dior era tuttavia il segno che la Seconda guerra mondiale aveva 
reso più incerto lo scenario competitivo. New York fu la città che per prima riuscì ad 
approfittare dell’appannamento della leadership francese. Una nuova generazione di 
disegnatori di moda, tra cui Claire McCardell (1905-1958), si fece portavoce dello stile 
di vita americano che esigeva abiti eleganti, di qualità, a prezzi accessibili e abbastanza 
pratici da poter essere indossati da donne attive ed emancipate nella loro vita 
quotidiana. 



 
1951-1960. LA NASCITA DELLA MODA ITALIANA 
Il 12 Febbraio 1951 una sfilata organizzata da Giovanni Battista Giorgini (1898-1971) 
entusiasma giornalisti e buyer americani: è la nascita della moda italiana. 
A Parigi due giovani talenti creativi – Pierre Cardin (1922) e Yves Saint Laurent (1936-
2008) – si impadroniscono della scena dell’haute couture. 
Pierre Cardin rivoluzionò l’Alta Moda introducendo linee geometriche e nuovi 
materiali – come il vinile utilizzato per il suo space look – e interpretando in maniera 
nuova il ruolo dello stilista. Fu il primo a lavorare per i grandi magazzini, a produrre 
una propria linea di prêt-à-porter, a estendere la politica del licensing 
all’abbigliamento pronto, suscitando la reazione della Chambre Syndicale de la 
Couture Parisienne che lo espulse. Nel 1958 Yves Sain Laurent, che aveva iniziato la 
propria carriera da Dior, esordì presentando la linea trapezio: vestiti a forma di sacco, 
stretti in alto e svasati verso il basso, lunghi fino al ginocchio. Nel 1954, quindici anni 
dopo la chiusura, riaprì i battenti la Maison Chanel. 
Da: La moda ieri e oggi. Archivi della Moda del Novecento 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ALMANACCO STORICO 
 

Che cosa succedeva In Europa e nel mondo mentre l’hockey veniva fondato e 
prendeva piede dapprima in Gran Bretagna e poi nei vari continenti? 
Vogliamo fornire al lettore un elenco di alcuni eventi rilevanti contemporanei al 
periodo che abbiamo preso in esame.  
1889 – 1899 
Nasce a Londra Charlie Chaplin, George Eastman produce la pellicola per macchine 
fotografiche, viene terminata la Torre Eiffel, viene aperta la Circle & South la linea più 
sotterranea della metropolitana londinese, il primo membro Laburista viene eletto in 
Parlamento, viene introdotto il contatore a monete per il riscaldamento a gas, 
vengono scoperti i raggi X, i fratelli Lumiere mostrano in pubblico un film, Henry Ford 
costruisce il suo primo veicolo, si disputa la prima edizione dei Giochi Olimpici 
moderni (1896), giubileo di diamante della regina Vittoria, vengono introdotti in Gran 
Bretagna gli omnibus a motore. 
 
1900 – 1918 
Viene inventato il cellofane, Edoardo VII sale al trono, I fratelli Wright fanno i primi 
voli a motore, Emmeline Pankhurst fonda l’Unione Politica e Sociale delle Donne e 
inizia la campagna per il voto alle donne, viene inventato il juke-box, l’aspirapolvere 
che può spostarsi da una stanza all’altra e la lavatrice, viene presentato il modello T 
della Ford come veicolo di massa ad un prezzo popolare, sono introdotte in Gran 
Bretagna le pensioni di anzianità, Giorgio V sale al trono, il Titanic affonda nel suo 
viaggio inaugurale, l’elettricità pubblica a gas è la principale fonte di luce,  sono 
inventate le parole incrociate, su una rivista di New York, inizia la Grande Guerra, 
finisce la guerra (1918) 
 
1919 – 1929 
Le donne britanniche ottengono il diritto al voto e possono laurearsi all’Università di 
Oxford, le trasmissioni televisive iniziano in Gran Bretagna, apre lo Stadio di Wembley, 
la England Women’s Hockey Team sconfigge la Francia per 26 – 0, sciopero generale 
nel 1926, il “Jazz Singer” è il primo film parlato, viene inventato il polmone di acciaio, 
esce il primo cartone animato di Topolino, viene scoperta la penicillina. 
 
1930 – 1939 
l’Uruguay vince la prima Coppa del Mondo di calcio, Shirley Temple fa il suo debutto 
cinematografico in “Red-haired alibi”, viene inaugurato il ponte del porto di Sidney, 



viene eseguita la prima registrazione stereofonica, Robert Watson Watt scopre il 
radar, Edoardo VIII regna per 325 giorni gli subentra Giorgio VI, inizia il primo servizio 
regolare pubblico televisivo britannico, Georg Biro inventa la penna a sfera, la 
Germania invade la Polonia e dà origine alla dichiarazione di guerra britannica. 
 
1940 – 1949 
La Raf è coinvolta nella Battaglia di Inghilterra, viene inventato l’aerosol e sviluppata 
la prima fibra di poliestere, i giapponesi bombardano Pearl Harbour (1941), le forze 
alleate inglesi e americane sbarcano in Normandia il “D-Day” (1944), vengono lanciate 
le prime bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, le vittorie in Europa l’8 maggio e 
sul Giappone il 14 agosto segnano la fine della seconda guerra mondiale, viene 
inventato negli USA il forno a micro-onde, edizione londinese dei Giochi Olimpici 
(1948), nasce il principe Carlo, vengono nazionalizzate di industrie siderurgiche. 
 
1950 – 1959 
Si tiene a Londra il Festival di Inghilterra, Elisabetta II succede a Giorgio VI, vengono 
abolite le carte di identità del tempo di guerra, Agatha Christie è sulle scene con il suo 
“Trappola per topi”, viene scalato il monte Everest, la Francia produce i primi utensili 
da cucina antiaderenti, i Russi lanciano lo Sputnik I, viene fondata la CEE col trattato 
di Roma, a Westminster vengono installati i primi parchimetri, viene inventato lo 
Hovercraft. 
 

 
 
“I costumi e le mode degli uomini cambiano come le foglie sul ramo, alcune delle quali vanno ed 
altre vengono.” Dante Alighieri 
“ La moda è quella che viene suggerita e che spesso è meglio evitare, lo stile invece quello che 
ciascuno ha e deve conservare nell'arco della sua vita.” Giorgio Armani 
“La moda è quel che uno porta: quello che portano gli altri è già passato di moda.” Oscar Wilde 
 


