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A Traduzione 

ln seinem Aufsatz ,,Philosophie der Mode" beschrieb der deutsche Soziologe Georg 
Simmel die Mode als gesellschaftliches Phänomen. Eine der Besonderheiten dieses 

3 Textes ist, dass er bereits 1895 verfasst wurde - und trotzdem sehr aktuell geblieben 
ist. lm Folgenden legen wir Ihnen einige Gedanken Simmels vor. 

6 Dass die Mode ein blasses Produkt sozialer Bedürfnisse ist, wird in überzeugender 
Art dadurch erwiesen, dass sich sehr häufig nicht der geringste Grund für ihre 
Formen finden lässt. Während im Allgemeinen unsere Kleidung unseren Bedürfnis- 

9 sen angepasst ist, gibt es in den Entscheidungen, mit denen die Mode ihre Produkte 
formt, keine Spur von praktischer Zweckmässigkeit. Manchmal sind derart hässliche 
und unbequeme Dinge modern, als wollte uns die Mode ihre Macht gerade dadurch 

12 zeigen, dass 1 wir ihretwegen das Abscheulichste tragen. 
Das Wesen der Mode besteht darin, dass nur ein Teil der Gruppe ihr folgt, 

währenddem der grosse Rest der Gruppe sich erst auf dem Weg befindet. Sobald 
15 dasjenige, was ursprünglich nur einige taten, ausnahmslos alle tun, wie es bei gewis 

sen Elementen der Kleidung und der Umgangsformen geschah, so bezeichnet man 
es nicht mehr als Mode. 

18 Als Element der Masse nimmt das Individuum an unzähligen Handlungen teil, die 
in ihm unüberwindliche Widerstände wecken würden, wenn er sie alleine ausführen 
wollte. So begehen manche Moden Schamlosigkeiten2, die der Einzelne mit Ent- 

21 rüstung zurückweisen würde; als Gesetz der Mode hingegen werden sie akzeptiert. 
Das Schamgefühl wird, gerade weil es eine Handlung der Masse ist, so unterdrückt, 
wie das Gefühl der Verantwortung von jenen unterdrückt wird, die an Massenverbre- 

24 chen teilnehmen. 
Der Reiz der Mode liegt unter anderem darin, dass sie uns gegenseitige Nach 

ahmung auferlegt und uns somit von jeglicher ethischer und ästhetischer Verantwor- 
27 tung befreit. 

Simmel, Georg, "Philosophie der Mode", Berlin 1905 (angepasster Text) 

1 ,,dadurch, dass ... " da tradurre con ,,attraverso il fatto di" 
2 die Schamlosigkeit - la spudoratezza 
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B Analisi di un testo giornalistico e di una trascrizione di un monologo del 
cabarettista italiano Giorgio Gaber 

1º testo: "Mode e modi. ln passerella: la fiera dell'importabile". - Luciana 
Caglio in Azione, Settimanale della Cooperativa Migros Ticino, 2 ottobre 2017 

3 La reazione è ormai scontata. Nei confronti delle sfilate che, a Milano, Parigi e 
New York, ospitano le creazioni dei più accreditati stilisti, cresce, nel pubblico, lo 
sconcerto, persino la sensazione di essere presi in giro. Un po' come avviene al co- 

6 spetto di certe istallazioni nelle gallerie d'arte. Del resto, anche gli stilisti sono consi 
derati artisti, ai quali va concessa la massima libertà, che non sempre è garanzia di 
successo. Qui sta il guaio, fonte di confusione. Infatti, gli abiti e gli accessori, pre- 

9 sentati in questo rito, celebrato in pompa magna, sembrano destinati esclusivamente 
a una finzione scenica, per appagare le ambizioni dell'autore. Mentre, più prosaica 
mente, si tratta di oggetti, con funzioni precise: vestire, coprire, proteggere, far cam- 

12 minare. E via elencando le esigenze della quotidianità. Compresa quella di miglio 
rare l'aspetto della persona, obiettivo tutt'altro che centrato. Lo confermano, una 
volta ancora, le immagini che, sui giornali e sugli schermi televisivi, hanno illustrato 

15 questi eventi: la moda in passerella fa notizia, merita spazi ed elogi, non da ultimo 
per i suoi risvolti economici e pubblicitari. Al consenso dei media si contrappone, 
però, il rifiuto del pubblico. li paradosso è evidente: un messaggio promozionale pro- 

18 duce l'opposto. Ai destinatari, possibili consumatori, quelle proposte di vestiario ap 
paiono proprio esempi da non imitare, che sconfessano le regole più elementari del 
buon gusto e della probabilità. ln proposito, si sprecano le assurdità: a cominciare 

21 dagli accostamenti di tessuti, colori, stili, fra loro stridenti, per finire in tenute goffe e 
caotiche. Ecco, citando a caso, il calzino bianco da tennis, con risvolto colorato, ab 
binato alla scarpa da sera, tempestata da brillantini, lo stivaletto sportivo bordato con 

24 piume rosa confetto, i pantaloni quadrettati e la camicia a fiori, stile paesano, o il 
pizzo di Sangallo con il parka: in gergo si chiama "abbigliamento puzzle", e dovrebbe 
"trasmettere gioia, far sorridere", come sostengono Dolce e Gabbana. ln verità, que- 

27 ste tenute sono indossate da modelle pallide e imbronciate, che sembrano impe- 
gnate, quasi simbolicamente, a trasmettere un eterno malumore. 

Certo, stiamo parlando di un momento particolare del fenomeno moda, cioè di 
30 uno spettacolo a numero chiuso, riservato agli addetti ai lavori, frequentato dai per 

sonaggi da tappeto rosso, gli "happy few" che popolano questo genere di mondanità. 
Sin qui, niente di nuovo. Le sfilate hanno una lunga tradizione e diventano, nella so- 

33 cietà dei consumi, un corollario sempre più determinante per le sorti delle collezioni, 
sia sul piano commerciale che su quello della popolarità. Punto di partenza, ormai 
storico, il "New Look", lanciato da Dior nel 1947, con grande clamore. Per la prima 

36 volta, la collezione di una "maison de couture" blasonata raggiungeva e conquistava 
il grande pubblico, svolgendo, così, il ruolo di punto di riferimento e d'imitazione. ln 
un nuovo clima sociale nasceva un rapporto diretto tra i grandi della moda, che sta- 

39 bilivano, di stagione in stagione, le regole del sistema vestiario, e il pubblico che vi si 
adeguava. E funzionò. Riuscì persino a superare il 68 che aveva predicato 
l'antimoda, cercandone però una sua, all'insegna del folclore terzomondista e del ri- 

42 torno alla natura. Successivamente, la società del tempo libero, del turismo, dello 
sport doveva, a sua volta, produrre uno stile vestiario, ad hoc. 

Qui si apre un altro capitolo nella storia della moda che, in forme diverse, ci ac- 
45 compagna da decenni, all'insegna della libertà, della comodità e del giovanilismo. 
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Ciò che non significa rinunciare al piacere di vestire, e bene. Anche in jeans, piumino 
e sneakers, magari firmati, si può essere eleganti. Ma il cambiamento, rispetto al 

48 passato, è sotto i nostri occhi: si è interrotto il legame di dipendenza dai dettami dei 
grandi sarti e stilisti, si è allargata la nostra autonomia. Con gli inevitabili incidenti di 
percorso, provocati da una libertà fraintesa. Ed ecco gli uomini in canottiera e le ra- 

51 gazze in mutandine che popolano le nostre estati. Fenomeni ridicoli ed effimeri, non 
di oggi. Vale la pena rileggere il piccolo saggio La moda (Mondadori), pubblicato da 
Georg Simmel nel 1905: "Fa parte dei motivi che oggi rendono così grande il potere 

54 della moda sulle coscienze, il progressivo indebolirsi delle convinzioni grandi, tenaci, 
incontestabili." ln parole povere, la moda come diversivo per non pensare ad altro. 

57 * * * 

2º testo: "La vestizione". Trascrizione di un monologo del cabarettista italiano 
60 Giorgio Gaber. Dallo spettacolo "lo se fossi Gaber" rappresentato nel 1985 

Vi voglio confessare una cosa, vera tra l'altro, una sciocchezza, però . . . in 
somma: io da un po' di tempo non so più come vestirmi. So che non è un problema, 

63 però è un fastidio quotidiano. E poi mi pare di essere l'unico. Gli altri: "no", dice, "io 
alla mattina non è che mi vesto, pesco a caso, qualsiasi cosa, purché sia comoda." 
Ah, la gente dice che non ci bada. Gli uomini poi, tutti. Pescano a caso. Eh già, per- 

66 ché l'uomo non può, capisci. Ci ha un suo rigore, eh. Anche allo specchio non si 
guarda mai, nooo. Un'occhiattina di nascosto e via. Un po' trasandato, spettinato ... 
Spettinato bene, però. 

69 Eh sì, perché effettivamente bisogna dirlo: l'aspetto definisce. Se uno porta la 
giacca e la cravatta, è rassicurante. Ti viene subito in mente l'ufficio{ ... } ... Insomma, 
è uno regolare. Se però ai piedi porta sandali afro-cubani. .. attenzione: può essere 

72 già un look. Ma a parte questo, c'è della gente che ha trovato un modo di portare la 
giacca e la cravatta che non è così tipicizzante. lo, se mi metto la giacca e la cra 
vatta mi sento subito in banca. E se mi metto i sandali, eh? - Sono un impiegato di 

75 banca con i sandali afro-cubani. Non c'è niente da fare, per me vestirmi è diventato 
difficilissimo. lo, io vorrei vestirmi normale. - Ecco, il normale non c'è. Magari una 
maglia, un paio di pantaloni - appunto, uno non ci bada. Eh, c'è modo e modo di non 

78 badarci. Perché con una maglia targata "Tacchini" sei un Tacchini! E' una mania: 
targhette, righe, taschini bordati, cervi, ochette, serpentelli, armadilli, coccodrillini ... li 
normale non c'è, guarda! 

81 Magari per i pantaloni è più facile. Beh, beh sì, di pantaloni ce n'è una gamma 
infinita, no? li jeans, tutto sommato, eh? - Però è un po' troppo, i jeans, vedi? Coi 
jeans, uno si vede che ha i jeans. Eh, lo so. - A me piacerebbero di quel tipo lì. .. però 

84 un po' meno, ecco. E poi la linea, il taglio: larghi di culo, stretti di culo, alti di vita, 
bassi di vita, larghi di coscia, corti di gamba, stretti, tutto schiacciato, stretti stretti, a 
zampa. - lo ne vorrei un tipo normale, ecco, che come cominciano, finiscono. Non li 

87 fanno: troppo stravaganti. { ... } Ma sì, perché per me vestirsi vuol dire sentirsi giusti. 
E' un problema più intimo, ecco. Quando uno vuol essere in sintonia con le cose che 
mette, con gli indumenti - non sa da che parte incominciare, sai? Uno alla mattina si 

90 alza, no? ln pigiama. Ecco, ad esempio, sono un tipo da pigiama io o no? - Ma non 
importa, uno si alza ... nudo. { ... } lo mi alzo, nudo, e cerco le mutande: uno strac 
ciettino! Due o tre centimetri di stoffa che con l'elastico ... il problema comincia già 

93 dalle mutande, capisci? Bisognerebbe farci uno studio. Quelle lì piccoline sono tre- 
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mende. Coprono giusto giusto quello che devono coprire, no? Poi vengono su sem 
pre più strette, e finiscono ai lati con un filino ... che è vero, allunga la gamba, ma non 

96 si capisce perché io debba avere gli stessi problemi di una ballerina{ ... }. 
Sì, posso anche mettermi i mutandoni, quelli lunghi, quelli dei colonnelli, è ridi 

colo. Oh Dio, adesso non le fanno più così, no. Le fanno a righine, a quadrettini, a 
99 fiorellini, neanche brutte, devo dire, no? Però si notano, dai, si notano troppo. E' 

come se uno si fosse preoccupato prima - non si sa mai - di essere elegante con giù 
i pantaloni, dai! - { ... } Maledizione! Non so come vestirmi! Non so cosa mettere! E 

102 pensare che c'è della gente che può fare di tutto; può mettersi le cose più assurde e 
va sempre bene. Per forza: loro non si vestono mica per vestirsi, no. Hanno inven 
tato ... il look. li look è { ... } praticamente come se fosse sempre carnevale, no: { ... } 

105 giocatori di rugby, vedove nere, cow-boy, finti ciechi, arancioni, David Bowie! ... Tu 
sei lì, magari devi firmare un contratto, una cosa anche seria, no? Arriva il commer 
cialista: è vestito da pirata - che c'entra qui un pirata? - è normale: c'ha il suo ... look. 

108 Mamma mia, mamma mia, cosa non fa la gente per farsi notare, eh? - Però io 
non credo che sia soltanto un fatto di esibizione. Credo anche che sia un bisogno più 
intimo, legittimo ... il bisogno di sentirsi almeno in qualche cosa unici. E' come se 

111 avessimo la sensazione di non avere più niente che ci distingua, la paura di essere 
tutti uguali{ ... }. 
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Domande sui testi di Luciana Caglio e di Giorgio Gaber 

I Risponda alle seguenti domande in parole proprie. 

1. Domanda di comprensione: Nel suo articolo Luciana Caglio afferma che, assistendo 
alle sfilate degli stilisti, tra il pubblico cresce la sensazione di essere presi in giro. 
Perché? (2 punti per il contenuto I 1 punto per la lingua) 
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2. Domanda d'interpretazione: Nella sua critica, Caglio non risparmia nemmeno le mo 
delle che con il loro atteggiamento quasi simbolico presentano le nuove creazioni 
degli stilisti. Quali sono questi atteggiamenti e in che senso si potrebbero capire 
simbolici? (3 punti per il contenuto I 2 punti per Ja lingua) 
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3. Domanda di comprensione: Se ancora quaranta o cinquant'anni fa i grandi sarti e 
stilisti riuscivano a dettare ciò che nel loro tempo era da considerarsi di moda, da al 
cuni decenni si è aperto un altro capitolo nella storia della moda. Quali sono i van 
taggi di questo nuovo capitolo, quali i suoi pericoli? (2 punti per il contenuto I 1 
punto per la lingua) 

4. Domanda d'interpretazione: Commenti l'ultima frase dell'articolo di Luciana Caglio. 
(2 punti per il contenuto I 1 punto per la lingua) 

Gymnasium Muttenz, Maturitätsprüfungen 2018, SPF Italienisch, Seite 8 



5. Domanda di comprensione: Da un po' di tempo, per Giorgio Gaber il vestirsi sembra 
essere un problema. E gli pare di essere l'unico ad avere questa difficoltà. Pen 
sando invece ad altri uomini, gli sembra che abbiano un atteggiamento del tutto di 
verso nei confronti del vestirsi e dell'aspetto esteriore. Descriva questo atteggia 
mento e si domandi in un secondo luogo se tale comportamento gli sembra sincero. 
(3 punti per il contenuto I 2 punti per la lingua) 
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6. Domanda d'interpretazione: Qual è il malessere di Giorgio Gaber verso la moda? (2 
punti per il contenuto I 1 punto per Ja lingua) 

7. Domanda d'interpretazione: Commenti - in modo analogo alla domanda 4 - le ul 
time due frasi del monologo di Giorgio Gaber. (2 punti per il contenuto I 1 punto per 
la lingua) 
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C Componimento 

Svolga uno dei cinque componimenti proposti (400 - 450 parole). Conti le parole! 
Contenuto: 50% - Lingua: 50% 

1. Rifletta sull'ultimo pensiero espresso da Georg Simmel nel testo della traduzione 
(righe 25 - 27). 

2. "Se una donna è malvestita si nota l'abito. Se è vestita impeccabilmente si nota la 
donna." (Coco Chanel) 

3. "Cenerentola è la prova che un paio di scarpe può cambiare la vita." (Anonimo) 

4. "La moda deve essere una protesta." (Wolfgang Joop) 

5. Reagisca a queste fotografie 

fonte: https://www.srf.ch (1 º gennaio 2018) 
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