
di Roberto Canobbio

Quando ero bambino non riu-
scivo a spiegarmi come qual-
cuno avesse potuto inventa-

re i pantaloni a zampa di elefante. Li 
trovavo brutti e scomodi dato che 
c’era sempre il rischio di inciampare, 
soprattutto per me che più che cam-
minare correvo. Eppure era la moda 
degli anni Settanta e i negozi quelli 
vendevano. Per fortuna arrivarono 
gli anni Ottanta. Qualsiasi pantalone 
indossassi mi aderiva perfettamente 
perché	erano	tutti	a	vita	alta	e	finiva-
no a tubo. Belli e comodi. Ahimè poi 
giunsero gli anni Novanta e i calzoni a 
vita bassa. Un incubo per i magri come 
il sottoscritto. Dovevo stringere la 
cintura sino all’ultimo passante per te-
nerli su e non era piacevole. 
La moda è soggettiva. Io detestavo le 
zampe d’elefante, ma c’erano coloro 
che le amavano. Nessuno di noi ave-
va ragione o torto. I gusti sono gusti 
e vanno rispettati. Il guaio è quando 
non esiste alternativa in commercio e 
devi arrangiarti con ciò che trovi per-
ché	la	moda	lo	impone.	A	meno	che	tu	
non vada da un bravo sarto e ti faccia 
confezionare abiti su misura. Sarebbe 
l’ideale, ma il prezzo è di gran lunga 
superiore e non tutti possono per-
metterselo.

Esistono persone che non hanno 
simili problemi. Ai loro occhi qual-

siasi	 prodotto	 è	 gradito	 purché	 sia	
di moda. Non importa se la canotta 
o la gonna involgariscono oppure se 
le scarpe fanno venire male ai piedi. 
Sono di tendenza? Allora vanno bene. 
Idem per il colore. Giallo, rosso, bian-
co, nero, verde… è irrilevante. Ciò 
che conta è che sia la tinta in voga. 
O meglio la tinta che l’industria ha de-
ciso che debba essere predominante 
per la stagione. L’esigenza dei moda-
ioli è sentirsi all’altezza delle scelte 
altrui, adeguarsi a quello che il mer-
cato si aspetta da loro, fare parte del 
gregge che segue i comandamenti del 

look. Esattamente il contrario del mio 
pensiero e non solo del mio. La com-
pianta Raffaella Carrà, tanto per 
citare un’artista famosa, raccoman-
dava ai suoi costumisti di crearle abiti 
belli, ma rigorosamente non di moda. 
Il messaggio era: io mi voglio distin-
guere.
Sia chiaro, non ce l’ho con gli stilisti 
che hanno reso grande l’Italia. M’in-
chino di fronte all’estro delle sorelle 
Fontana, di Valentino, di Gianni 
Versace e degli altri creativi dell’e-
leganza, ma spesso tra essere eleganti 
ed essere alla moda c’è una voragine 
in cui è meglio non cadere. Quando 
vedo sempre più spose andare all’al-
tare con abiti che potrebbero essere 
indossati dalle lucciole nei viali capisco 
che qualcosa non va nella concezione 
del buon gusto.     

I fenomeni di moda sfruttano la man-
canza di personalità della gente. Non 

parlo solo dell’abbigliamento e dei suoi 
accessori. Musica, cinema, televisione, 
auto, gastronomia, turismo… sono 
settori	influenzati	da	pressioni	media-
tiche che spingono in certe direzioni 
piuttosto che in altre. Alcune mode 
hanno creato pure problemi di salute, 
talvolta gravi. Vedi le incastonature dei 
brillanti nei denti, i piercing, i tatuaggi. 
Pratiche che rimandano ai riti delle 
popolazioni tribali. Retaggi preistorici 
trasformati in moderni conformismi. 
Oggi è più facile imbattersi in perso-

ne tatuate che non tatuate. Braccia, 
gambe, torace, persino la gola, sono 
pieni di macchie scure come osses-
sioni. La pelle diventa un album in cui 
riversare la propria vita, reale o im-
maginaria che sia. Ci si disegna sopra 
di	tutto:	spade,	fiori,	mostri,	animali,	
ideogrammi, simboli, frasi…. Ragaz-
ze bellissime, inconsapevoli di essere 
dei capolavori viventi, riempiano i 
loro corpi di futilità alla moda. Libere 
di farlo, però è un vero peccato. Una 
mancanza di rispetto verso se stessi 
che nasce dalla diseducazione al bel-

lo. Un collezionista d’arte non appicci-
cherebbe mai gli adesivi delle patatine 
o i bollini delle banane sulle opere di 
Van	Gogh	perché	sa	distinguere	il	va-
lore delle cose. 
Se le ragazze imbrattano la propria 
fortuna, i ragazzi spesso si dimostra-
no degli ingenui. Se ti fai tatuare il tuo 
nome e quello di Debora con la scritta 
“per sempre” vuol dire che possiedi 
dei poteri paranormali in grado di sve-
larti il futuro oppure sei un inguaribile 
ottimista. Il “per sempre” nell’epoca 
attuale ha una durata che raramente 
supera i tre-quattro anni. Se la storia 
con	Debora	finisce,	che	farai	con	il	tuo	
tatuaggio?	Ti	fidanzi	forzatamente	con	
un’altra Debora oppure decidi di can-
cellarlo con il laser (ma sappi che non 
sarà un bello spettacolo da vedere). 
Come terza alternativa chiedi al tatua-
tore di ritoccare la scritta in modo da 
far saltar fuori un nuovo tatuaggio par-
tendo da quello vecchio. Il rischio di 
un paciugo è alto, ma del resto anche 
i paciughi sono di moda.

Neppure il linguaggio sfugge alle 
mode scadenti, anzi. Sono anni 

ormai che sento dire: «Ci vediamo 
settimana prossima» e altre frasi simili. 
Speravo fosse un orrore di breve dura-
ta e invece gli italiani hanno dichiarato 
guerra all’articolo “la” quando è seguito 
appunto da “settimana prossima”. Non 
ne vogliono più sapere di pronunciarlo. 

IL GREGGE DELLA MODA
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Chissà che avrà mai fatto di male. Ca-
pirei se si trattasse di un errore com-
messo da stranieri non ancora padroni 
della	 lingua,	ma	è	triste	che	fior	(si	 fa	
per dire) di giornalisti si allineino agli 
strafalcioni della massa.
Stesso dicasi per “te” al posto di “tu”. 
«Come dicevi te», «Hai ragione te»,  
«Te da dove vieni?»: sono bestemmie 
grammaticali che vanno per la maggio-
re sia in radio che in tv. Nei salotti tele-
visivi	è	di	moda	pure	la	figura	del	“tut-
tologo”. In teoria dovrebbe essere una 
specie di Leonardo da Vinci detentore 
dello scibile umano, in pratica è quasi 
sempre un raccomandato di ferro che 
spara sciocchezze a destra e a manca. 
Ne consegue che pure le sciocchezze 

sono all’ordine del giorno nell’etere, 
specialmente quelle dette con il piglio e 
l’arroganza di chi “sa il fatto suo”.    
Come mai tutto ciò che è buono è 
una chimera mentre tutto ciò che 
è negativo lo troviamo a portata di 
mano?	 Perché	 le	 mode	 sono	 perlo-
più mediocri e inclini al cattivo gusto? 
Evidentemente la maggior parte della 
gente preferisce così. Ragiona più con 
la pancia che con la testa. Per essere 
migliori occorre perlomeno deside-
rarlo e mi pare che molti non lo desi-
derino affatto.

La materia prima del buon gusto è 
l’equilibrio interiore. Dall’equili-

brio nascono il senso della misura, la 

calma, il raziocinio, che sono le basi 
per aspirare a salire. Al contrario la 
mancanza di equilibrio produce: esa-
gerazione, frenesia, illogicità. Zavorre 
che ci obbligano a scendere e ci ren-
dono più vulnerabili agli attacchi del 
cattivo gusto. La nostra società vio-
lenta e sboccata avrebbe bisogno, oggi 
più che mai, di stili armonici che ci 
inondassero di gentilezza da contrap-
porre alla barbarie quotidiana. Non 
una singola moda da seguire come 
pecoroni, ma diverse alternative che 
aiutino ognuno a crearsi la propria 
personalità. L’obiettivo non dovrebbe 
essere assomigliare agli altri, ma esse-
re se stessi. Trovare il bello che c’è 
dentro di noi ed esaltarlo.

DALLA PARTE
DELLA LEGGE di Andrea Missaglia
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IL QUESITO
Siamo in cinque fratelli ma solo io sono ri-
masta a casa con mia madre. Mia madre 
è avanti con gli anni ed è titolare di una 
pensione di accompagnamento oltre ad 
essere proprietaria della casa in cui vivia-
mo e di un conto corrente con i risparmi 
di una vita sul quale mi è stata data anni 
fa una delega.
L’assistenza a mia mamma è molto gra-
vosa sia dal punto di vista fisico (non 
cammina facilmente) sia psicologico (non 
può mai essere lasciata da sola per lungo 
tempo) sia economico (devo accompa-
gnarla e pagare le viste, i farmaci e le 
terapie) e i miei fratelli si fanno vivi solo 
al telefono e durante le feste comandate.
Mia mamma alcuni anni fa mi ha fatto 
uno scritto in cui dice che, dopo la sua 
morte, vuole che la casa resti a me.
Posso essere sicura che sia valido?

LA RISPOSTA
L’assistenza ad una persona anziana è 
certamente gravosa negli esatti termi-
ni esposti dalla nostra socia.
Se, oltre a tale impegno, si aggiunge 
anche l’incertezza circa il proprio fu-
turo il carico può divenire veramente 
insopportabile.
Venendo al merito del quesito lo 
“scritto”	può	avere	efficacia	solo	se	ri-
veste le caratteristiche del testamen-
to olografo: deve essere interamente 

redatto a penna dal testatore, datato 
e	firmato	e	deve	essere	chiaro	che	si	
tratta di un testamento.
Se tale scritto riveste queste caratte-
ristiche,	per	renderlo	più	difficilmente	
attaccabile potrebbe essere opportu-
no depositarlo presso un notaio. In 
questo modo gli altri coeredi non po-
tranno contestarlo dicendo che trat-
tasi di testamento con data falsa re-
datto in realtà quando la mamma non 
era più capace di intendere e volere in 
quanto il deposito notarile rende cer-
ta la data del deposito stesso.
Così, superato il problema della data, 
resta però quello della riserva a favore 
dei	figli:	l’art.	537	c.c.	stabilisce	infatti	
che,	se	si	hanno	più	figli,	a	loro	sono	
riservati i 2/3 del patrimonio. Nel caso 
di specie, quindi, 8/15 del patrimonio 
complessivo esistente al momento del 
decesso dovranno essere necessaria-
mente assegnati agli altri fratelli.
Nel caso in cui il saldo del conto cor-
rente sia pari ad almeno gli 8/15 del 
valore dell’eredità, il testamento po-
trà essere rispettato attribuendo in 
esclusiva i contanti agli altri fratelli e 
lasciando	 l’immobile	 alla	 figlia	 bene-
ficiaria	del	 lascito.	Nel	 caso,	però,	 in	
cui il saldo del conto fosse inferiore, 
gli altri fratelli potrebbero pretende-
re di partecipare alla proprietà della 
casa e, in prospettiva, di ottenerne la 

divisione o la vendita all’asta. Una pos-
sibile soluzione in un caso del genere 
potrebbe essere quella di redigere un 
nuovo testamento (magari nelle for-
me del testamento pubblico davan-
ti al notaio) nel quale venga lasciato 
alla	figlia	 convivente	 il	 solo	usufrutto	
sull’immobile.
In questo modo sarà più facile che il 
valore	 dell’utilità	 del	 lascito	 alla	 figlia	
(la possibilità di vivere nell’immobi-
le e/o di sfruttarlo economicamente 
vita natural durante) non superi quella 
del saldo del conto. Inoltre, se anche 
dovessero permanere degli squilibri, 
la nuda proprietà lasciata ai fratelli (e 
quindi la certezza di poter subentrare 
in futuro nella piena proprietà della 
casa) dovrebbe disincentivare l’avvio 
di un contenzioso.

➝


