
AUTO ALLA … MODA!AUTO ALLA … MODA!AUTO ALLA … MODA!AUTO ALLA … MODA!    

a cura di Maria Gabriella de Judicibus 

In occasione dell’evento “Alla conquista del volante rosa!” organizzato a Lecce, Domenica 

7 Aprile 2013,  dall’Associazione d’auto e moto d’epoca Prima Scuderia Femminile di 

Lecce di  cui è infaticabile presidente Maria D’Ambrosio nel contesto di Itinerario Rosa 

2013 manifestazione tradizionale del Comune di Lecce in onore di tutte le donne, ho inteso 

come Presidente di Pro Loco Lecce, invitata a partecipare all’iniziativa, effettuare una 

breve storia del costume legata allo sviluppo dei mezzi di locomozione, anche per 

significare quanto la moda sia strettamente legata al contesto sociale che la genera e del 

quale appare un vero e proprio indicatore. 

Dall’ Hippomobile alla prima autovettura elettrica 

Nel 1802, lo svizzero Isaac de Rivaz metteva a punto la prima vettura con motore a 
combustione interna.  

Le donne allora non avevano diritto di voto, erano assenti dalla scena politica, esistevano 
solo come madri, mogli e sorelle. Se erano ricche e colte potevano esprimersi nei salotti, 
unico luogo di aggregazione sociale loro riservato e qui potevano anche sfoggiare i trucchi e 
i vestiti che sapienti sarti confezionavano per loro. Il busto, indumento intimo per eccellenza 
al fine di creare il "vitino da vespa",  stringeva fino a creare, a volte, veri e propri malori. Il 
corsetto veniva indossato sopra le camicie e chiuso dietro da nastri o gancetti e le stecche di 
balena provvedevano a comprimere e a dare forma alla vita. 

                            

Di giorno era d’obbligo il parasole, intonato al colore dell’abito. I capelli si portavano in trecce 
avvolte al sommo della testa o sulla nuca. Il collo e le braccia, spesso liberi, si arricchivano di 
gioielli. Le velette fasciavano il volto di mistero, le piume di struzzo, poste su ampi cappelli, 
conferivano a chi le portava una maestosa eleganza.  

I guanti, o i mezzi guanti erano indossati in ogni occasione. Le gonne erano sempre più larghe tanto 
che per sostenere l’enorme volume degli abiti nacque una sottogonna rigida in crine intessuto con 
fili di lana o seta, la cosiddetta crinolina. Per consentire una maggiore agilità di movimento le rigide 
sottogonne vennero in seguito sostituite da gabbie di fili metallici molto più leggere e pratiche. 
Queste gabbie erano coperte da una o piu' sottogonne di tessuto utili ad ammorbidirne le forme e 
dare una migliore linea all’abito. Per lasciar spazio al volume delle gonne, la vita degli abiti si 
spostò leggermente in alto, il corpetto  comunque ancora aderente e le maniche a pagoda, ampie dal 
gomito in giù e indossate su sottomaniche. 

Nel frattempo, l’industria “maschile” sviluppava nuovi modelli d’auto legati agli sviluppi storici 
della industrializzazione soprattutto inglese. Fu così che le città di Londra e Bath si ritrovarono già 



nel 1828 con un collegamento di autobus, funzionanti a vapore. Il 1839 fu l'anno della prima auto 
elettrica, introdotta da Robert Anderson ad Aberdeen. Nel 1860 il belga Étienne Lenoir fu poi in 
grado di mettere a punto un modello alimentato a gas che venne applicato ad alcuni tricicli 

denominati Hippomobile.  

Finalmente, nel 1864 l'italiano Innocenzo Manzetti introdusse la prima autovettura a vapore 
moderna in grado di circolare lungo le strade. 

Un momento di grande importanza per l’industria automobilistica  fu senz'altro il 1876 grazie a 
Nikolaus August Otto, inventore del primo motore a combustione interna a quattro tempi. 
Comunque, l'auto non si era ancora del tutto profilata e distinta da altri mezzi di trasporto e 

locomozione e trasporto come la locomotiva e la bicicletta.   

Il 1860 segna una svolta anche nella moda femminile. Alle ingombranti ed enormi gonne  del 
periodo precedente, si sostituiscono vesti sempre più strette e accorciate sul davanti, dalla 
caratteristica forma “a sirena”. Si mettono in evidenza le calze che assumono grande importanza: 
prima grigie a nodi rossi, poi sempre più vistose, con trafori e disegni d’ogni genere. Immancabile il 
busto che ha il compito di segnare la “vita a vespa”. L’abito da sera, moderatamente scollato, ha 

come complemento lunghi guanti e bellissimi ventagli.                  



 Collezione IISS “A. De Pace” Lecce 
 

L’abito femminile tende a scendere dritto davanti, ad allargarsi di dietro e spesso ad avere una 
specie di coda arricchita da panneggi e arricciature. In molti casi, per arricchire ancor di più la 
gonna, si sovrappone un tablier arricciato (una specie di “grembiule”, un secondo strato della 
gonna) e delle decorazioni di bottoni, frange, o nastri. 

Benz, Diesel … FIAT 

Nel 1883 vengono fondate le prime fabbriche di automobili: in Francia a Puteaux, la De Dion, 
Bouton et Trépardoux e in Germania a Mannheim, la Benz & Cie. fondata dall'ingegnere tedesco 
Carl Benz, che aveva lasciato da poco la fabbrica di motori A.G. Gasmotorenfabrik costituita nel 
1882. Nel 1884 Enrico Bernardi realizza a Verona un prototipo di veicolo con motore a benzina, 
con tre ruote, azionato da un motore di piccola potenza. Il prototipo è presentato all'esposizione 
internazionale di Torino del 1884 ed è attualmente conservato presso la facoltà di ingegneria a 

Padova. Nel 1886 Carl Benz, che otto anni prima era stato il pioniere del primo 
motore a combustione interna a due tempi, costrusce il primo veicolo con motore endotermico. 
Nello stesso anno il connazionale Gottlieb Daimler realizza un modello indipendente da quelli di 
Benz. La sua vettura raggiunge una velocità di 16 km/h. 
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Intanto, la cosiddetta Art Nouveau si diffonde in Europa a partire dal 1890 anche nella versione 
floreale denominata Liberty ( da Arthur Lasenby Liberty produttore  inglese di cotone con stampe 
floreali 1875 ). Nel 1892 Rudolf Diesel brevetta un nuovo modello che prelude alla costruzione del 
primo motore Diesel.Nel 1894 Enrico Bernardi realizza il suo veicolo con motore a benzina e, per 
produrlo, nello stesso anno viene fondata la Miari & Giusti, prima fabbrica italiana di automobili. 
Nascono le prime gare automobilistiche, tra le quali era senz'altro famosissima la Parigi-Rouen. 
Anche se sembravano profilarsi buone prospettive per il motore a benzina, questo sistema pare 
tardare ad affermarsi sugli altri. Il primo record di velocità terrestre ufficialmente registrato, del 
1898, è da attribuire proprio ad un'automobile elettrica: il francese Gaston de Chasseloup-Laubat 
raggiungeva i 63,14 chilomenti all'ora, mentre l'anno successivo, il 29 aprile 1899 Camille Jenatzy 

superava la bellezza dei cento km/h con La Jamais Contente,  anche in 
questo caso un'auto elettrica. Con la sua spiccata linea appuntita, questa vettura cercava una sua 
soluzione aerodinamica, anche se prematura. Attorno al 1910, un grande innovatore della moda, 
Paul Poiret decise di rivoluzionare il campo sartoriale abolendo decisamente il busto e inventando 
una linea stile impero, con la vita alta e la gonna stretta e lunga 

     Collezione IISS “A. De Pace” Lecce                                                                   

Dal 1883 gli abiti ricominciano ad acquistare volume ma solo sulle reni. Le gonne arricciate 
ed elaborate con applicazioni complicate sono  rialzate da terra tanto da lasciar intravedere i 
piedi. Questo permette una maggiore agilita’ nel camminare e riporta in vista le scarpe a cui 
e’ ora dedicata maggior cura. 
In contrasto con le ampie e ricche gonne, i corpini, spesso di taglio maschile, hanno torace 
stretto e vita sottilissima. Le acconciature sono elaborate e complicate e i cappelli minuscoli 
e decorati da fiori e nastri. Nasce e si diffonde l’uso del velo, sovrapposto al cappello e 
fermato con un nodo o uno spillone sul dietro, moda che rimarrà fino alla seconda guerra 
mondiale. Sulle auto decappottabili del nuovo secolo, sarà sempre più  consueto ammirare 
una bella donna con il capo avvolto in foggia elegantemente sportiva che rammenta l’allure 
dei primi piloti d’aereo …  
 

  Il 1913 segna una data importante per l'economia dei paesi europei. 
Henry Ford introduce nella sua azienda la catena di montaggio e il nastro trasportatore, di 
pari passo con la vittoria del motore a benzina. Dello stesso anno la prima auto con 



avviamento elettrico. Non si tratta di sviluppi di natura puramente tecnologica: infatti, di 
pari passo, la teoria economica del taylorismo introduce nuovi canoni di produttività, 
ridefinendo in parte il ruolo del lavoratore e aprendo questioni di natura umana e sociale. 
 La nuova classe operaia si ribella a queste dinamiche coniando il termine dispregiativo di 
fordismo ma il lavoro a catena consente un aumento vertiginoso della produzione con 
conseguente diminuzione dei prezzi dei veicoli che cominciano a diventare più accessibili 
per la ricca borghesia.  
 

Tra due guerre… 

Sono i cosiddetti anni ruggenti: è il periodo che vede esplodere il jazz in America e il 
dadaismo e in Europa, è il decennio dell'art déco. Sono gli anni '20, momento direttamente 
successivo alla fine del primo conflitto mondiale, un periodo storico in cui la donna si 
emancipa e lo mostra non solo lavorando e rimboccandosi le maniche ma anche "osando" 
nel campo dello stile e della moda. 
Gli anni '20 sono l'epoca del primo splendore di Coco Chanel, la prima vera rivoluzionaria 
in grado di vedere nell'eleganza semplice e lineare il futuro della "donna moderna".  
 
E' Coco Chanel che lancia il taglio alla garçonne e crea la petite robe noire. 

 Il film cult “Colazione da Tiffany” con una splendida Audrey Hepburn 
 

Gli anni ruggenti vedono impazzare il Charleston che, con i suoi ritmi veloci e serrati, 
sdogana particolarissimi abiti arricchiti con frange, perline e lunghe collane di perle 
(vere o finte) che, abbandonate larghe sul decolleté, seguono le linee morbide del vestito. 
Accessorio indispensabile è la cloche, il tipico cappellino a campana le cui linee, scendendo 
a coprire la fronte e il viso incipriato, fanno risaltare gli occhi truccati con mascara nero e la 
bocca rossa brillante a cuore. 

Le scarpe con un tacco medio hanno un  cinturino stretto alla caviglia  

Intanto la Mercedes 35PS del 1901 raggiunge i 70 km/ora e finalmente anche in Italia  inizia la 
produzione industriale della FIAT a Torino, con la consulenza tecnica dell'ingegnere Enrico 
Bernardi. 

Nel 1929 il crollo della borsa di Wall Street a New York apre in Europa un periodo di crisi.  



  Ford Model A, 1928  Ford Dorotea, 1936 

La moda ha una battuta d’arresto ritornando a forme più pudiche ritornando a un’immagine 

femminile meno moderna e più tradizionale.  

Gli anni ‘30 vedono lo sviluppo di beni di consumo come fattore di piena occupazione e 
stabilità . Si da inizio ad una prima diffusione di autovetture in Italia e in Germania.  

Il 1936 è l'anno di nascita di modelli come la Fiat Topolino e la Volkswagen Maggiolino. 

(Volswagen vuol dire auto del popolo, in tedesco)  Fiat Topolino, 1947 

Intanto,il cinema esercita grande influenza sul costume scatenando l’emulazione delle donne che 
“copiano” gi abiti delle grandi dive dello schermo. Si diffonde il pret à porter. Il punto vita è 
sottolineato anche da sottili cinture,la gonna è aderente sui fianchi, stretta e svasata sul fondo e 
lascia intuire la forma del fondoschiena con lunghezze dal ginocchio a metà del polpaccio. Il busto 
aderente evidenzia il seno (vengono messi sul mercato i primi reggiseni in cotone talvolta imbottiti). 
Le spalle sono evidenziate e allargate con imbottiture. Si diffondono la tecnica del taglio in sbieco 
(da Vionnet) e per dare la linea svasata alle gonne si utilizzano i “gheroni”, triangoli inseriti nei 
tagli della gonna con la punta verso l’alto. Sono introdotti i tessuti elastici e la lampo. Si diffonde il 
tailleur  anche con pantaloni. 

Il BOOM …  

Gli pneumatici radiali fanno la loro comparsa sul mercato nel 1948; tre anni più tardi, è la volta del 
motore ad iniezione. Il secondo dopoguerra è per molti paesi europei come l'Italia un momento 
assai importante. Il parziale smantellamento dell'industria di guerra, non più sovraccarica di 
commissioni ed il boom economico favoriscono la diffusione massiccia dell’automobile come 
mezzo di locomozione. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, Christian Dior lancia il suo 
New look che si ispira ad una femminilità sofisticata ed elegante, con la gonna larghissima, le spalle 
tonde e la vita sottile. Per costruire i suoi abiti Dior usa imbottiture e telette rigide, ma stringe la vita 
con la guêpière parola che deriva dal francese guêpe, vespa. Ecco l’odiato e insieme desiderato 
vitino di vespa che torna a tormentare le giovani donne! Ma per la donna che ormai si è lanciata sul 
mercato del lavoro, il new look non ha vita facile, anche in seguito alla morte del suo creatore. Gli 
anni Cinquanta vedono il benessere economico accompagnarsi ad una sempre maggiore libertà e 
disinvoltura nel campo della moda femminile: il rock'n roll impazza nelle sale da ballo e richiede 
necessariamente indumenti leggeri e comodi mentre il costrittivo busto scompare definitivamente. 

 



 Lancia Appia, 1958            Renault 4, 1961 

   E infine il CASUAL … 

Lo sviluppo della società dei consumi, la massiccia industrializzazione, il voto alle donne e la 
progressiva emancipazione dell’altra metà del cielo portano l’industria automobilistica verso la 
produzione di “utilitarie” sempre più adatte alla quotidianità mentre la moda scopre il cosiddetto 
casual  Il casual costituisce la fusione tra abbigliamento normale e abbigliamento sportivo che si 
viene a creare a partire tanto dall’allargamento della fascia di tempo libero da destinare allo svago 
ed alla vacanza quanto dalla differenziazione tra abbigliamento adulto e abbigliamento giovane, con 
incursioni sempre più ampie degli utenti del primo negli stili del secondo.  

Il bisogno di un sistema alternativo alla benzina si fa notare durante la crisi del petrolio, nel 1973. Il 
sistema diesel continua ad affermarsi accanto a quello a benzina, mentre in tempi successivi anche 
l'automobile elettrica e quella ad alcool tornarono ad essere sviluppate. 
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L'automobile diventa un prodotto sempre più ricco di accessori legati a nuove funzionalità e la 
legislazione dei vari paesi introduce le cinture di sicurezza e l'air bag al fine aumentare la sicurezza 
del conducente e dei passeggeri mentre il sistema Sistema di Posizionamento Globale (GPS) 
supporta l’orientamento durante qualsiasi itinerario. Dal punto di vista dell'estetica lineare, negli 
anni '60 è di moda soprattutto la linea trapezio, presentata nel 1958 dal giovane Yves Saint Laurent, 
ancora responsabile artistico della casa Dior: vestiti a forma di sacco che ignorano il punto vita o 
cappotti stretti in alto e svasati verso il basso, spesso lunghi fino al ginocchio. 
Quasi sempre confezionati con tessuti rigidi (sintetici), con un taglio diritto o leggermente svasato,  
sono corti e caratterizzati dai motivi grafici o da fantasie floreali molto colorate. Dal punto di vista 
dell'estetica lineare, negli anni '60 andò di moda soprattutto la linea trapezio, che venne presentata 
nel 1958 dal giovane Yves Saint Laurent, ancora responsabile artistico della casa Dior: vestiti a 
forma di sacco che ignoravano il punto vita o cappotti stretti in alto e svasati verso il basso, spesso 
lunghi fino al ginocchio. Ma gli anni ’60 sono soprattutto il trionfo di Mary Quant e della sua 
minigonna che coincide anche con il diffondersi di una filosofia di vita legata alla libertà di scelta 
ed all’autonomia di giudizio, svincolata dai pregiudizi di una società spesso incline a ruoli 
stereotipati. La donna moderna è libera e pratica, indossa pantaloni ma non rinuncia alla femminilità 
… 
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                                                           CONTINUA … 


