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La moda del primo dopoguerra 
1915-1929 

La fine della Prima Guerra Mondiale segnò anche la fine della Belle 
époque; nella Moda, la percezione di uno stile di vita “frivolo” e 
spensierato in cui l’eleganza, il lusso e l’amore per il Bello in ogni sua 

forma, avevano segnato il gusto nel vestire, dovette cedere il passo 
all’austerità. La mondanità, intesa come occasione di incontro per le classi 
sociali più elevate e per l’accesso della Borghesia nei salotti “bene” in cui le 
dame e i gentiluomini avevano modo di mettere in mostra i propri outfit griffati 
e alla moda, perse il lustro di un tempo, ma trovò ugualmente un canale per 
sopravvivere: una rivoluzione epocale, vedeva per la prima volta, uomini e 
donne, aristocratici e borghesi, persone di varia estrazione sociale, mescolarsi 
nell’esperienza del lavoro e della guerra. La Moda femminile subì profondi 
cambiamenti: niente più tessuti elaborati e costosissimi che dovevano definire 
la classe sociale, niente più tacchi alti per slanciare la figura femminile ed 
esaltare le forme, niente più gonne alla caviglia che impacciano l’andatura, 
perché la camminata, adesso, deve essere spedita per l’assenza dei mezzi di 
trasporto e per correre nei rifugi al primo allarme bomba. Praticità e sobrietà 
definiscono lo stile dell’abbigliamento femminile: niente più colori vivaci, 
monocromia è la parola d’ordine, tutto si tinge di grigio, bianco e nero e colori 
scuri, in perfetta sintonia con la condizione psicologica e sociale delle persone 
di questo tempo.


 LA MODA FEMMINILE 1915/18


1

Donne lavavetri a Londra 1915 

https://www.stylosophy.it/articolo/la-moda-femminile-durante-la-prima-guerra-mondiale-le-tendenze-foto/59977/
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La vita delle persone cambiò radicalmente e prese piede il modello culturale 
importato dagli Stati Uniti, l’unico paese che sembrava uscito indenne dal 
conflitto mondiale: l’America divenne un mito, un sogno da raggiungere, un 
simbolo di rinascita sociale e libertà. La modernità intesa come rinascita ripartì 
da città come New York, ma anche Berlino e Parigi,  da queste metropoli 
presero forma i RUGGENTI ANNI VENTI (The roaring Twenties).


Josephine Baker, famosa cantante ballerina americana, divenne il simbolo del 
cambiamento al femminile indossando durante i suoi spettacoli succinti 
costumi che ritmavano la musica frenetica della rivoluzione stilistica, dando 
vita al charleston, e con esso alla nuova donna emancipata del dopoguerra. 

 


L a m o d a c h a r l e s t o n e r a 
caratterizzata da vert iginose 
scollature, figure geometriche 
(triangoli, rombi e rettangoli), orli 
delle gonne tagliati in maniera 
asimmetrica più corti, calze in 
seta  trasparenti sostenute da 
m a l i z i o s e g i a r r e t t i e r e c h e 
mettevano in mostra le gambe e 
i l piede calzato da eleganti 
sandali con tacco a rocchetto.
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https://www.youtube.com/watch?v=g3986lZE0Gc
https://www.youtube.com/watch?v=Zd-p27K3ILg
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LA RISCOSSA DELLE FLAPPERS 
GIRLS

!Flapper” è una parola in slang americano che può avere due significati diversi: da 
una parte definisce ragazze da poco diventate donne (facendo riferimento 
all"onomatopea che simula lo sbattere delle ali di un uccellino, che sta imparando a 
volare); dall"altra era il nome con cui, in Inghilterra, venivano chiamate le prostitute 
alle prime armi, per poi trasformarsi ed andare ad indicare una qualsiasi adolescente 
irrequieta perché in procinto di diventare donna.
LA PIU' FAMOSA DELLE FLAPPERS Louise Brooks
https://www.vanillamagazine.it/louise-brooks-49-fotografie-della-flapper-che-ispiro-
valentina/

Le caratteristiche principali di questa nuova moda femminile degli anni "20 erano: 
• Trucco eccessivo
• Gonne corte e caviglie in mostra
• Capelli corti
•

Ma le Flapper erano note anche per una sessualità disinvolta e libera, bere alcolici, 
fumare in pubblico e guidare automobili come facevano gli uomini.

Gli abiti Flapper hanno la linea a sacchetto, ovvero il taglio dritto, con orlo al 
ginocchio, punto vita ribassato sui fianchi e sono senza maniche. Il taglio anni 20 
dritto lascia libero il corpo, senza fasciarlo, grazie anche all"uso di tessuti morbidi e 
leggeri come il jersey, usata da Coco Chanel abiti anni 20, la seta e lo chiffon. 
Mentre per le giornate più fredde e invernali, si prediligeva una mantellina sulle 
spalle, lasciando scoperte le braccia.

Una caratteristica che devono avere gli abiti flappers anni 20 sono i motivi 
geometrici, che si ritrovano non solo nella silhouette ma anche nelle decorazioni. 
Non bisogna poi dimenticare che gli abiti charleston anni 20 prediligono frange, 
perline e ricami, immancabili per rispecchiare lo stile anni 20.


Per quando riguarda gli accessori moda negli anni 20 non può mancare la collana di 
perle extralong, conosciuta anche come Sautor, ovvero una collana di circa 90 cm 
che va tenuta abbandonate sul decolleté, lasciata cadere sulle linee morbide del 
vestito. 


Per completare il look anni 20 non può mancare il cloche, una sorta di cappellino a 
campana che scende a coprire la fronte e mette in risalto gli occhi ben truccati. Il 
copricapo anni 20 è un cappello dalle linee minimali reso particolare dall"uso di 
tessuti preziosi come pizzo o broccato.


Accantonate le acconciature elaborate, la sera per ornare il capo l"ideale è una 
headband bling bling. Si tratta della famosa fascia capelli anni 20 che può essere 
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https://www.vanillamagazine.it/louise-brooks-49-fotografie-della-flapper-che-ispiro-valentina/
https://www.vanillamagazine.it/louise-brooks-49-fotografie-della-flapper-che-ispiro-valentina/
https://www.vanillamagazine.it/louise-brooks-49-fotografie-della-flapper-che-ispiro-valentina/
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ricamata e ornata con perle e strass, e spesso anche con piume che sono una delle 
caratteristiche che contraddistinguono i capelli stile anni 20.


La novità più rilevante riguardo ai capelli anni 20 donna sono i tagli corti, ma anche 
la diffusione del make up, che predilige la bocca piccola, l"arco sopracciliare 
pronunciato e gli occhi esagerati è un tratto inconfondibile del look anni 20 donna.


quel LOOK ALLA 
GARCONNE

Il look alla garçonne simboleggia, più di qualsiasi altro, l’emancipazione sessuale 
femminile: i pantaloni, lanciati tra le prime proprio da Chanel, prendono il posto 
delle gonne a simboleggiare la necessità, da parte delle donne, di look più pratici; 

si accorciano le giacche e le gonne, le silhouette non sono segnate ma sempre 
piuttosto scivolate. Gli abiti sono al ginocchio, le donne indossano la giacca da 
smoking, la cravatta a farfalla e le acconciature si distinguono per il taglio corto alla 
Etonboy.  Marlene Dietrich incarna perfettamente lo stile garçonne, ma chic.
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