
Moda i styl
La moda nella Polonia (post)comunista
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Introduzione

Questo lavoro sviluppa temi proposti nel mio precedente “Stare i nowe1”, una

ricognizione preliminare della comunicazione in Polonia. Notavamo in quella

sede che non è possibile considerare il linguaggio della comunicazione

pubblicitaria come universale. L’importazione ingenua dei nostri moduli

occidentali può generare un rifiuto. Inoltre, i prodotti autoctoni ereditano dal

comunismo moduli comunicativi che solo al nostro sguardo possono apparire

destrutturati e carenti2. Al contrario in Polonia essi suscitano una gamma di

effetti di senso, dalla garanzia del made in Poland all’orgoglio nazionale, ma

anche di ironia rispetto al passato regime. La prova è costituita da aziende

estere che nell’importare i loro prodotti cominciano ad adottare gli stessi

formati, ad esempio per quel che riguarda il packaging.

Parallelamente, il mercato polacco è estremamente ricettivo rispetto al made

in Italy. Abbondano in quel mercato i richiami all’Italia, soprattutto per quanto

riguarda il mondo dell’estetica e della moda – e abbondano, accanto ai logo

italianizzanti delle aziende polacche – anche i falsi.

Crediamo che queste opportunità economiche e culturali vadano colte, una

volta adottate le cautele che possono essere suggerite da uno sguardo

semiotico alle culture e ai contatti tra culture. Alla diffidenza, al clash of

civilization, va piuttosto sostituita la contaminazione e il blending. In questo

articolo vorremmo portare degli esempi che riguardano in particolare il mondo

della moda.

Le tute blu degli operai

Mi è capitato di assistere ad una conferenza di Fiorucci all’Università della

moda di Rimini. In quell’occasione, lo stilista proclamava la democraticità del

mondo della moda occidentale; invitava coloro che non ne fossero convinti a

emigrare nella Cina di Mao e vestire le tute blu degli operai.

                                                  
1
 Cfr. Galofaro (2006).
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 Cfr. “Il metalinguaggio delle descrizioni tipologiche della cultura” in Lotman (1975: 145-181).



Fiorucci aveva torto almeno in un dettaglio: esisteva una moda comunista, e

la Polonia ne è un esempio interessante. Oggi un buon consulente di moda

dovrebbe far presente la cosa a stilisti come Fiorucci, se intendono esportare

nei paesi dell’est. Esattamente come dicevamo in “Stare i nowe” , esportare

ex abrupto i nostri moduli occidentali, come anche le nostre rappresentazioni

stereotipiche su quelle culture, può essere uno sforzo controproducente.

Nel caso della moda comunista, essa ha

chiaramente formato il gusto popolare a

partire dalle riviste, dai mezzi di

comunicazione di massa. Sembra piuttosto

ovvio, a pensarci, che dove c’è una industria

tessile – in Polonia è il caso di Lód! - si

sviluppi una moda di qualche tipo, anche in

un paese comunista, dato che questo

conferma il rapporto marxiano di

determinaz ione t ra  s t ru t tura  e

sovrastruttura. A quanto pare, non c’è nulla

di necessario nella moda, eccetto la moda stessa.

In Polonia gli anni sessanta sono quelli

della de-stalinizzazione. Escono dalle

prigioni i perseguitati politici; lo stesso

nuovo segretario del partito dal 1956,

Gomu"ka, aveva conosciuto la galera

in quanto deviazionista nazionalista dal

‘51 al ‘54. Sul piano culturale, Lo

stacanovismo e l’operaismo raccontato

da Wajda nel film l’Uomo di marmo ha

termine. A partire dagli anni sessanta, i

servizi fotografici su riviste come Moda i

Styl o Moda Polska3 raccontano la donna secondo un discorso autonomo,

non certo esente da prestiti occidentali, ma che sa anche giocare con la

propria tradizione culturale e racconta il proprio tempo a volte anche tramite

                                                  
3
 Risp. “Moda e stile” e “Moda polacca”. Le fotografie che riportiamo sono di Andrzej Wiernicki

e Janusz Sobolewski.



prese di posizione molto coraggiose. Nella pagina precedente, Dom mody

Telimena4 anticipa – siamo nel 1962 - i costumi creati da Piero Gherardi per

Giulietta degli spiriti di Fellini premiati a Cannes e agli Oscar.

Moda e mutamento culturale

 Nel 1968 in seguito alle discriminazioni

antisemite operate dal partito comunista che

portarono all’espulsione – tra gli altri - di

Zygmunt Bauman e di Leszek Ko"akowski,

scoppiarono moti studenteschi nelle università

di Varsavia, Cracovia, Danzica. Due anni dopo i

moti operai di Danzica portarono alla caduta del

governo e all’elezione di un nuovo segretario

generale – Gierek. La moda non rimane spettatrice

passiva: proprio nel 1970 Janusz Sobolewski

ambienta nei cantieri navali il servizio per

Gda#skie Zak"ady Futrzarskie5. Gli anni

settanta rappresentano l’apertura al consumismo, grazie a prestiti dalle

democrazie occidentali, capitanate dalla Francia (club di Parigi). Non stupisce

dunque ritrovare nelle riviste delI’epoca servizi con evidenti riferimenti parigini.

Le dinamiche

culturali in uno

stato comunista

non

corrispondono

necessariamente

allo stereotipo di

totale controllo e di censura persecutoria. Del resto, anche in presenza di una

censura asfissiante determinati contenuti passano comunque, rimanendo i

censori, cui Marx dedicò pagine di esilarante satira, campioni di idiozia in ogni

tempo, in ogni luogo e sotto ogni bandiera politica.
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 Casa di moda Telimena.

5
 Fabbrica di pellice di Danzica.



Così, nonostante la tendenza allo stato etico (e

moralista), a partire dagli anni ‘60 si diffonde

l’erotismo; negli anni ’80, nonostante il colpo di

stato militare, o forse in reazione alla dittatura, si

diffondono modelli che riprendono i nostri

consumistici e disimpegnati anni ottanta. Certo,

non si tratta di una

denuncia aperta del

generale Jaruzelski e del

coprifuoco, e neppure una adesione aperta al

programma di Solidarno$%  o un ritorno alla

parrocchia: è piuttosto un documento sociosemiotico

che testimonia la distanza tra la cultura e quelle

istituzioni politiche ed

economiche che avrebbero dovuto interpretarla. Un

documento su l l ’ incapac i tà  permanente

dell’inteligencja polacca di comprendere il malessere

della propria borghesia (in ultima analisi: se stessa),

come testimonia il cinema dell’inquietudine morale

degli anni settanta. Il crollo della dittatura imposta

dal colpo di stato negli

anni ottanta è indolore,

quasi una morte naturale. Il consenso che il regime

raccoglieva si misura nei risultati delle libere

elezioni al senato del 1989, in cui il partito

comunista raccolse un solo seggio.

Significativamente, Stroje skórzane6
 propone

nel 1988 un modello che è ancora ispirato alla

Russia e che a noi ricorda francamente Raissa Gorbaciova, mentre nel 1990

Galeria Gra&yny Hase7 propone un revival anni trenta molto più ispirato

a Tamara Lempicka – non esattamente un ideale rivoluzionario, dunque.
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 “Costumi in pelle”

7
 Boutique di Gra_yna Hase



Autorappresentazione della cultura

Gli esempi che abbiamo visto sono un caso di autorappresentazione di una

cultura in rapporto alla propria contemporaneità. Crediamo sia necessario

tenere conto di questa componente autorappresentativa della cultura nel

momento in cui un’altra

cultura entra in rapporto

di scambio economico e

culturale con essa. Si

tratta di una serie storica

che va a formare una

sorta di deposito; essa

testimonia anche, come abbiamo visto, di una deriva8 diacronica della

semiotica della moda, che ha una propria direzione identificabile, ha proprie

leggi storiche. Inoltre, l’autorappresentazione di una cultura può essere

diversamente articolata, ad esempio rispetto alla propria storia – e la moda

abbonda di operazioni di recupero a testimoniare di una sorta di eterno

ritorno. Non si tratta di un fenomeno limitato al postmoderno, e neppure alla

moda occidentale, ma di un meccanismo diremmo quasi grammaticale che

produce in realtà discorsi sempre nuovi (la moda non ritorna mai uguale).

Esso è presente anche nella moda dell’est europa: si veda il modello riportato

sopra, Dom Handlowy Juventus9 del 1988.

Temi e figure della tradizione popolare

E’ possibile ordinare gli scatti che costituiscono il nostro corpus entro un asse

che va dalla libera riproposizione di elementi popolari entro un contesto

totalmente nuovo alla presentazione di interi abiti improntati alla mimesis.

Esempi in un senso o nell’altro sono reperibili entro l’intero sviluppo

diacronico del corpus: una costante.
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 Traiamo il termine deriva dalla linguistica diacronica (cfr. Sapir 1921), a sottolineare ancora

una volta le analogie tra semiotica della moda e linguaggio. Come esistono diverse lingue,
così esistono allora diverse mode; come le diverse lingue si evolvono secondo leggi diverse,
così – al di là dei prestiti tra lingue vicine e tra culture confinanti – anche le diverse mode si
evolvono secondo leggi storiche differenti.
9
 Dom Handlowy è il centro commerciale del periodo comunista. Costituisce tuttora un

retaggio molto diffuso in Polonia – cfr. Galofaro (2006).



Un altro meccanismo comuneme è la ricollocazione

rispetto al genere. L’esempio a destra è una

proposta per il 1977 di Spó"dzielnia pracy

Nowa Praca Niewidomych10. Si riprendono gli

abiti tradizionali della nobiltà di campagna che ha

caratterizzato nel bene e nel male l’intera storia della

Polonia fino alla rivoluzione industriale; una piccola

nobiltà che seppe inventare forme di democrazia

ante litteram, ma non seppe superare i

particolarismi impedendo infine la

sopravvivenza della Polonia come stato

nazionale. L’abito, in origine maschile, viene

qui riarticolato al femminile. Nel far questo

risulta in piccola parte defunzionalizzato, in

quanto in origine non era pensato per

evidenziare le gambe. Un esempio molto

simile di de-funzionalizzazione è il seguente,

fornito dal guardaroba personale della

modella Anna Jardin fotografata a Varsavia

nel 1977 da Janusz Sobolewski: la ripresa di

modelli di camicia dalla tradizione popolare

(si veda la forma delle maniche) si coniuga

con un look decisamente anni ’70 a partire

dal dettaglio dello stivale al corpo-supporto

lasciato scoperto e anzi evidenziato e

incorniciato. Il recupero della tradizione avviene secondo due taglie differenti:

la dimensione del vestito/capo di

vestiario e quella del dettaglio. Come

abbiamo visto, il primo può venire

ricontestualizzato oppure impiegato

quasi a titolo di citazione filologica, o

perfino a scopo di travestimento.
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 Cooperativa di lavoro “nuovo lavoro dei non-vedenti”.



L’esempio che segue, tratto da una collezione del

1979 di Zak"ady Przemys"u Odzie&owego

DANA11, si rifà alla tradizione medioevale e ai

costumi popolari di Gniezno, la capitale del più

antico stato Polacco, fondato dal capo della tribù

dei Poliani che regnò col nome di Mieszko I.

La citazione del dettaglio,

dificilmente intesa al

recupero filologico, non

comprende solo le forme

degli abiti (maniche,

colletti) ma anche testure e

perfino lavori all’uncinetto,

come nell’esempio a

destra, tratto ancora dalla

collezione del 1977 di

Spó"dzielnia pracy

N o w a  P r a c a

Niewidomych12,  o  in

quello a sinistra, tratto da

Zak"ady Przemys"u

Terenowego APIS13.

Troviamo un recupero

costante della tradizione

popolare in un corpus che copre circa quaranta anni di

moda. Si può anzi dire che vi sia una sorta di

disseminazione diacronica di questi temi. Tale

disseminazione rende questo fenomeno molto simile a

quello di isotopia, tipico degli studi di semantica

sincronica.
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 Manifattura tessile industriale DANA
12

 Cooperativa di lavoro “nuovo lavoro dei non-vedenti”.
13

 Manifattura tessile territoriale APIS



Diremo che queste costanti forniscono una

delle leggi della deriva diacronica della moda.

Così, ritroviamo il motivo della gonna lunga

ripreso dalla tradizione popolare tanto in Moda

Polska nel 1973, tanto in Moda i styl nel 1978, e

ancora negli anni ’80. L’identificazione di questo

fenomeno permette di ragionare sul grado di

probabilità che una proposta ha di venire

accettata ed assorbita dal mercato: anche nel

2006 ha costituito una proposta di successo del

catalogo Reserved, una marca polacca di fascia

media.

Autorappresentazione e storia

Come abbiamo detto, la moda non ritorna mai

identica. Nel nostro corpus il recupero della

tradizione popolare è pressoché continuo. Ma

tra i due poli estremi caratterizzati dalla pura differenza e dalla pura

ripetizione non ricorrono mai. Troviamo al contrario tutte le sfumature del

termine complesso della variazione, o il termine neutro della liquidazione14

attraverso la soppressione di questo o quello tra i tratti che caratterizzano i

poli che per Roland Barthes15

costituiscono il rapporto triadico tra

o g g e t t o  della significazione

(vestito), s u p p o r t o d e l l a

signif icazione (i l  corpo), e

significante propriamente detto.
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 Abbiamo ottenuto questi termini del metalinguaggio articolando categorie deleuziane sul
quadrato semiotico di Greimas. Cfr. Galofaro (2004).
15

 Cfr. “Quest’anno è di moda il Blu”, tr.it. in Barthes (2006:43-62)



Rappresentare l’altro

Oltre ad autorappresentazioni una cultura opera naturalmente

rappresentazioni delle altre culture. Prima di passare in rassegna alcune

rappresentazioni polacche dell’occidente, vorremmo esemplificare le

rappresentazioni occidentali della cultura altrui nel campo della moda

Il mercato russo

Il mercato russo rappresenta per l’alta moda

una miniera d’oro. In una recente classifica

Mosca si è confermata residenza prediletta

dalle persone più ricche del pianeta; la cultura

delle sue aristocrazie economiche si avvia ad

essere, o è, perfettamente occidentale dal punto

di vista dei consumi e degli stili di vita – fatto

che stride con le condizioni di estrema povertà

generale della Russia post-comunista.

Molte sfilate dell’autunno – inverno 2005 hanno

per questo motivo proposto un “omaggio” alla

Russia, foss’anche solo un colbacco: alcune

case non si sono limitate a riarticolare un motivo

popolare in un contesto diverso, ma hanno

decisamente ripreso vestiti interi. Proposte

come quella in figura (Barbara Bui) testimoniano

certo di studi approfonditi sui modelli e sulla

storia della moda e del costume. Tuttavia, il

vestito proposto, più che avere a che fare con la

Russia, è una riproposizione in chiave femminile

del tipico vestito del nobile di campagna

polacco: una classe sociale che contava, nel

momento della propria massima espansione,

non più di trentamila persone che governavano un territorio esteso dalla

Polonia alla Lituania alle attuali Bielorussia e Ucraina16.
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 Cfr. Wandycz (1992).



Come funziona

Secondo una pratica che

abbiamo già incontrato

nel la  r iproposiz ione

polacca della propria

tradizione, anche qui

l ’ o g g e t t o  d e l l a

significazione si modifica

rispetto al corpo-supporto

secondo  ca tego r i e

significanti di natura

differenziale

(coperto/scoperto;

maschile/femminile). La

forma dell’oggetto viene

“tradotta” dal maschile al

femminile e modificata

scoprendo la pelle del

corpo-supporto (una sfida

all’inverno russo?).

La de-funzionalizzazione

avviene

contemporaneamente al

s u o  c a r i c a r s i  d i

connotazioni  mitiche. Ma

non si tratta di una

mitologia russa – o

polacca, nel caso del

nostro esempio: è una

mitologia occidentale sulla

Russia. Esprime il medesimo sentimentalismo dello sguardo del colono alle

tribù pigmee in via di estinzione, pieno di poetica commozione verso uno stile

di vita primitivo che vorrebbe preservare ma che naturalmente non si sogna

nemmeno di adottare, se non per gioco. Ciò vale tanto per i modelli Just



Cavalli, che ripropongono una zarina, quanto

per quelli Mju Mju, che paiono ispirate alle

contadine delle fattorie collettive. Questo tipo

di rappresentazione non è offensivo solo

perché l’enunciatore è l’alta moda e

l’enunciatario l’alta borghesia russa (e non)

che ormai condivide valori analoghi e

internazionali17; ma se a proporre forme simili

fosse una azienda con un target medio?

Quanto può essere gradito in Polonia un

modello ispirato a Lenin, come quelli proposti

da Hermes o Vivienne Westwood? E quanto

questa proposta è generalizzabile ai paesi

dell’est?

Una possibile risposta viene dall’analisi del

corpus costituito dai numeri della rivista

polacca “Avanti” della stagione autunno –

inverno 2005. La rivista propone i modelli

delle sfilate europee, e una serie di capi

realizzati da aziende locali che “traducono”

quel look. Ebbene, nessuna delle proposte

che costituiscono l’omaggio alla Russia sono

state riprese in quei numeri, se eccettuiamo

un colbacco che riprende una proposta

Diesel. Se ne deduce semplicemente che la

Polonia, nonostante si autorappresenti in

relazione alla nostra cultura, non ne condivide la rappresentazione della

Russia; questo non deve stupire, visto che da sempre l’identità polacca si è
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 Tuttavia una proposta come quella di Barbara Bui su cui ci siamo soffermati può
legittimamente creare qualche problema. Se confrontiamo il punto di vista storico polacco,
almeno così come è espresso in Wandycz (1992), con il punto di vista di un russo emigrato
negli USA come Riasanovsky (1984), troviamo che ancor oggi i Russi definiscono la propria
identità nazionale in opposizione a quella polacca, in modo non troppo distante dal cosacco
ucraino Taras Bul’ba, di Gogol’. Riasanovsky arriva perfino a rispolverare categorie vetero-
hegeliane come quella di necessità storica per giustificare la millenaria contrapposizione tra i
due popoli e le varie sopraffazioni reciproche.



fondata in opposizione a quella russa18. I Russi, alla stregua di cosacchi,

ucraini, tartari, hanno rappresentato la barbarie al tempo della colonizzazione

dell’Ucraina, e il nemico oppressore dai tempi della spartizione della Polonia

fino al comunismo, che è stato vissuto nei termini di una occupazione politica

e militare. Questo spiega la difficoltà che in Polonia sia accettato su larga

scala un modello riferito alla Russia.

La moda italiana in Polonia

Passando ora al punto di vista Polacco, il

nostro corpus mette in luce una identificaizone

della moda con quella italiana, soprattutto a

livello popolare.

E’ evidente a partire dai nomi delle testate: le

riviste di settore, a bassa tiratura e poco

diffuse se non entro la capitale, mantengono

titoli polacchi (Moda damska, Rynek Mody19).

Le riviste femminili, dedicate alla moda o più

generaliste, hanno titoli italiani (Viva, Viva

Moda, Avanti). Come abbiamo già visto in

Stare i nowe, la cultura polacca è in genere ricettiva all’importazione del made

in Italy, non tanto per prodotti tecnologici – lo stereotipo vuole che

l’automobile migliore sia tedesca – quanto per la sfera del design e del savoir

vivre, abbondano su quel mercato

i falsi prodotti italiani, dal vino ai

profilattici “Peppino” e “con

amore”. Stereotipi, che vogliono

ancora che il profumo sia

francese: e così troviamo

moltissimi autentici falsi profumi

francesi, autentici solo perché fatti

in Francia da ditte specializzate nell’esportazione sui mercati polacco e russo.
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 Cfr. la rivendicazione dell’impiego della categoria geografico–culturale di East Central
Europe per distinguerla dall’oriente russo agli occhi di un lettore occidentale in Wandycz
(1992).
19

 Risp. Moda femminile e Mercato della moda.



Autentici falsi sono anche i vini italiani; anche alcune aziende italiane di moda,

si sono specializzate sui mercati dell’est – Bagatt di Novara. Ancora, per

quanto riguarda la moda abbiamo molte ditte polacche con logo italiani: il

marchio  dei negozi Lanoro “Barbara”, l’intimo “Bellissima”20, che a noi ricorda

un film con la Magnani,  le scarpe “Gino Rossi”, “Leo Lazzi”, marchio dei

negozi Royal Collection.

Il fenomeno riguarda anche

aziende dal fatturato importante:

“Monnari” (si veda la figura

accanto tratta dalla collezione di

quest’anno), che ricorda cognomi

italiani, è una azienda di Lód! il

cui testimonial è ora Claudia

Schiffer; e ancora “Prima Moda”,

“Via Roma”, “Venezia” e

“Veneziana”, che non un nome

così dovrebbe occuparsi di tende

e non di calze. Come si vede,

l’italia è associata a diversi settori,

con una leggera prevalenza per

l’intimo femminile.

Una spiegazione genetica

Nel  nostro corpus r i torna

costantemente l ’associazione

italiano/femminile, con riferimento alla

seduzione. Come abbiamo detto, il

fenomeno riguarda soprattutto ditte

popolari. La genesi di un interesse

profondo della Polonia verso l’iItalia

può senza dubbio essere fatta risalire

                                                  
20

 Spacciarsi per italiani è la strategia molto comune: “La Senza”, ad esempio, azienda
canadese guardacaso di intimo, dal logo italiano e presente ovunque meno che in Italia.
“Pepejeans”, azienda londinese.



al pontificato di Giovanni Paolo II; tuttavia crediamo sia più esplicativo per

quanto riguarda l’associazione preferenziale con un determinato genere e con

l’idea di erotismo concentrarci su fenomeni più recenti, quali la crisi

economica che ha colpito quello stato alla fine degli anni ’90 e l’emigrazione

massiccia differenziata per generi: gli uomini oggi migrano verso l’Irlanda in

conseguenza del boom economico in quello stato, le donne verso l’Italia. E’

senza dubbio in Italia che hanno fatto shopping in compagnia delle loro figlie,

e dall’Italia hanno riportato regali in patria, magari approfittando dei saldi. Solo

dopo il cambio di millennio le marche italiane hanno cominciato ad aprire i

loro negozi nelle vie dello shopping delle capitali dell’economia e della cultura

polacca; peraltro le proposte di alcune marche sul mercato estero non

coincidono con quelle sul mercato italiano, come si può verificare visitando il

negozio Benetton a Cracovia. In forza dei riflessi semiotici dell’emigrazione lo

stesso negozio Benetton è considerato alla stregua di una boutique, un

prodotto di fascia alta, non per mere ragioni di cambio.

Rappresentazione: incomunicabilità?

Grazie alla moda abbiamo visto due

fenomeni interessant i :  a lcune

rappresentazioni occidentali della

cultura Russa, da un lato; alcune

rappresentazioni Polacche della cultura

italiana. Ora, il lettore italiano avrà

ironizzato su quanto siano leziosi certi

stereotipi. Tuttavia, rappresentare

un’altra cultura significa sempre,

attraverso procedure enunciazionali,

sostituirsi alla cultura che descriviamo,

parlare in luogo di essa inserendola in

una struttura costituita da categorie come la temporalità, l’identità, la

coscienza21.
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 Cfr. Certeau (2005:29)



Questa operazione costituisce in un certo senso sempre una negazione

dell’altro, il quale rimane muto. L’altro è un interpretante logico finale non

pervenuto, per fare il verso a Peirce22, il limite cui tende asintoticamente ogni

scienza umana23, sia essa una antropologia, una sociologia, una semiotica,

una letteratura comparata.

Il senso per le scienze umane e delle scienze umane stesse è un fenomeno

occidentale24. In una semiotica delle culture il senso della storia,

dell’etnografia o delle nostre stesse analisi va correttamente collocato entro il

rapporto tra due culture delle quali l’una si fa enunciatore dell’altra e in luogo

dell ’al tra. Questo potrà sembrare

contraddittorio con l’intero nostro lavoro:

quale significato hanno le nostre critiche alle

rappresentazioni stereotipiche se non

possiamo che rassegnarci a rappresentare

una cultura diversa e distante dalla nostra e

viceversa? Se, come il riferimento a

Madonna leggibile nello scatto di Moda

Polska (1994),  quals ias i  nostra

rappresentazione è un modo per tacitare la

cultura che rappresentiamo?

Chiariamo subito: il nostro vuole essere un

monito a non cadere vittime del mito

occidentale della propria missione culturale universalista. Le vie di uscita dallo

scacco paradossale in cui ci troviamo sono molteplici: innanzitutto esistono

come è ovvio rappresentazioni migliori o peggiori; inoltre, come vedremo, non

solo una cultura rappresenta se stessa, non solo rappresenta l’altra, ma si

rappresenta in rapporto con l’altra: questo ci dice il nostro corpus, come

vedremo. Nel rappresentarsi in rapporto con l’altra cultura è possibile saltare

dalla rappresentazione al livello della metarappresentazione , che è

epistemologicamente il passo che abbiamo compiuto. Anche la nostra
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 L’altro è il negro che nel saggio Guessing Peirce sospetta di essere il ladro, peraltro
prendendoci.
23

 Cfr. “La denominazione dell’assente, sepoltura e simbolizzazione” in Certeau (1973:127-
133).
24

 Cfr. Borutti – Fabietti (2005).



metarappresentazione non è a sua volta universale né eterna, quanto

piuttosto locale e provvisoria. Essa stessa, sebbene non riposi sullo stesso

piano logico di una rappresentazione, ne condivide la caratteristica di essere

a sua volta oggetto di una possibile meta-metarappresentazione e così via.

Tuttavia l’oggetto stesso di una rappresentazione è tutt’altro che

ontologicamente stabile ed eterno: su questo assunto basa la possibilità che

una rappresentazione locale e provvisoria sia più che adeguata al proprio

oggetto secondo un qualche rispetto o da un ben definito punto di vista; non

solo: è anche evidente che una rappresentazione universalmente valida è una

idea piuttosto sciocca.

Autorappresentazione e prestiti di moda: da un sistema all’altro

La nostra ipotesi è che studiando i prestiti

dal sistema della moda “occidentale” a

quello polacco sia possibile capire di più

su come quel popolo si autorappresenta

in rapporto a noi nei termini di una

semiotica della cultura; qualcosa di molto

simile accade quando prendiamo in

considerazione la lingua25. Dunque, per

mostrare alcune metarappresentazioni in

cui una cultura si autorappresenta in

rapporto con un’altra, vorremmo fare un

esempio tratto dalla linguistica diacronica.

La Polonia è un paese senza confini naturali a est o a ovest. Questo ne fa un

luogo millenario di incontro e scontro tra culture. Una conseguenza si nota

nella lingua: il Polacco, insieme a ceco e slovacco, è classificato dai linguisti

tra le “Lingue slave occidentali”, per le significative differenze tra le lingue

slave orientali (ad es. russo) e quelle meridionali (serbocroato, bulgaro),

paradossalmente più vicine tra loro da un punto di vista evolutivo.

Visto che la Polonia era inserita nella struttura dell’economia mitteleuropea,

non è difficile reperire prestiti occidentali in Polacco: ad es. centrum, centro,
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 Si tratta anche di esempi della pertinenza della dimensione diacronica in linguistica e in
semantica per una sociosemiotica e una semiotica delle culture.



strajk, sciopero. Come in altre lingue spesso troviamo due termini, dotto di

derivazione occidentale e popolare di etimo slavo, a coprire la stessa area

semantica (ad es. eksperyment  e do$wiadczenie; transformacja e

przekszta"cenie).

Abbiamo anche prestiti molto antichi26. Una

radice dei dialetti occidentali indoeuropei,

*teut-, ha dato esiti legati all’espressione di

etnicità: in umbro tota, equivalente al latino

urbs ; in antico irlandese tuath, popolo,

paese; il nome proprio di popoli come

Teutoni e Deutsch hanno questa derivazione.  Ma quando le lingue slave lo

prendono in prestito, notiamo una notevole inversione semantica e il termine

passa a definire “straniero” – alto slavo: t'(d) e *t'(d'; russo: +u(oj;

polacco cudzy (cudzy, “altrui” + ziemia, “terra” -> cudzoziemiec, “straniero”).

Come si vede, queste parole testimoniano il modo in cui la costruzione

dell’identità di un popolo avvenga per differenza rispetto ad un altro con cui

tale popolo ha una relazione.

Fenomeni molto simili avvengono

nel campo della moda. Pensiamo ad

un concetto molto generale come

“tradizionale”; esso, pur esistendo in

culture diverse, viene significato in

ciascuna da rappresentazione

differenti. Il che vuol dire che non si

trova mai allo stato “puro”, ma

sempre declinato, variamente

articolato in questa o quella cultura.

Proprio come nell’esempio della

lingua, ogni autorappresentazione di una cultura che veicoli il concetto di

“tradizionale” - anche nel campo della moda - verrà comunque interpretata

come “esotica” da chi ha modi di rappresentazione diversi, anche quando

                                                  
26

 Per le considerazioni seguenti cfr. Benveniste (1969, tr.it.pp. 278-286).



venga riconosciuto il carattere di autorappresentazione stesso e l’omaggio

alla tradizione27.

Attenzione, dunque: non sempre l’importazione di una forma dell’espressione

come un vestito di moda, un dettaglio, perfino un termine tecnico, ne

mantiene inalterato il significato. Si veda Greimas sul significato delle

importazioni dall’Inghilterra del lessico, degli abiti e degli stili di vita nella

moda francese del 1830:

Il vocabolario della moda, riflesso delle tendenze generali della vita sociale, è

significativo a tal proposito. Oltre a prestiti diretti dal vocabolario politico, come

ordre du jour, lèze-mode, o il termine ultra applicato ai fashionables e ai

dandys, traspare soprattutto l’interesse considerevole della società al minimo

dettaglio della sfera politica – interiore o esteriore – attraverso questo o quel

vocabolo di moda, su un piano della vita sociale in cui una forma di cappello

consacra il trionfo di una scuola, un taglio del vestito il successo di una

politica
28

.

Dopo il fallimento della rivoluzione

francese e la reazione, la borghesia

francese, in cerca di modelli, trovò nel

parlamentarismo inglese un modello su

cui rifondare l’identità perduta. Così il

redingote cessa di essere un innocente –

sempre che vi sia qualcosa di innocete

nella moda – abito per cavalcare (riding

coat): diventa una rivendicazione. Che

dunque lo sguardo all’occidente e alla

moda, in certi casi alla moda italiana e a

una certa moda italiana, sia per diverse

fasce sociali un modo per marcare

ciascuna una propria identità?
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 Per fare una analogia sul piano individuale, l’autorappresentazione di una cultura somiglia
al caso in cui un individuo dice “io”. “Io” è un concetto che tutti possediamo. Un individuo
capisce benissimo cosa intende un secondo individuo quando dice “io”. Tuttavia quando un
individuo dice “io” intende sempre soltanto se stesso, e tradurrà automaticamente questo “io”
in un “tu” ogni volta che viene pronunciato da qualcun un altro.
28

 “Quelques reflets de la vie sociale en 1830”, in Greimas (2000:268) traduzione nostra.



Trasformazioni storiche e identitarie in Polonia

 La fine del comunismo non è solo la fine di un

modello economico e culturale: paradossalmente

entra in crisi anche l’identità fondata prevalentemente

per differenza e opposizione sull’anticomunismo29 La

crisi economica accelerò il processo: i rivoluzionari, i

Wa",sa , si rivelarono tragicamente incapaci di

governare e presto la classe politica comunista, assunta in fretta una

prefabbricata identità socialdemocratica, riprese il potere30.

E’ sbagliato guardare alla Polonia di oggi con il paraocchi della consueta

distinzione tra la massa dei poverissimi e ristretta cerchia di arricchiti. La

novità è semmai che dalla crisi del comunismo emergono casi evidenti di

autoimpresa, di fai-da-te per fornire, magari male, servizi che lo stato non era

più o non era mai stato in grado di offrire; la novità è che l’afflusso di capitali

garantiti dall’emigrazione estera ha ricreato le condizioni di accumulazione del

capitale necessari per far partire

la macchina capitalista; la novità è

che anche in Polonia in

prospettiva emergerà lentamente,

faticosamente, un ceto medio in

cerca d’autore, per così dire. Tale

ceto medio è posto di fronte

a l l ’ i den t i t à  eu ropea  ed

occidentale, ma non ne ha una

propria.

Sulla base di considerazioni semiotiche e culturali, in Stare i nowe avevamo

previsto contro ogni sondaggio il prevalere degli elementi nostalgici e
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 La chiesa cattolica aveva rappresentato il ricettacolo di istanze di liberazione individuale,
sociale, spirituale; tuttavia se era il luogo ideale per rappresentare in negativo tutto quel che il
comunismo non era, la chiesa cattolica era ed è in tutto l’occidente incapace di proporre in
positivo un modello qualsiasi, una Weltanschauung di compromesso col secolo e dotata di
una propria progettualità. Da qui, anche in Polonia, la denuncia ecclesiastica della crisi dei
valori, della secolarizzazione, che dal nostro punto di vista è soprattutto crisi della chiesa
stessa.
30

 Cfr. Wandycz (1992, tr.it.pp.373-386).



reazionari: se vi sono certamente settori progrediti che si identificano

nell’Europa ai limiti del filoneismo, ha tuttavia prevalso la ricerca di una identià

rifugiandosi nella tradizione, una tradizione “da inventare”31. Oggi prevale in

Polonia una destra euroscettica culturalmente reazionaria,

antropologicamente arretrata. Può farlo solo grazie all’eredità

socialdemocratica32, all’emigrazione massiccia, alle speculazioni sul cambio,

che garantiscono la crescita. Una destra che in ogni caso non è adeguata alle

strasformazioni culturali che nel bene e nel male stanno trasformando il ceto

medio, la cui parola d’ordine incendiaria è paradossalmente idziemy na

zakupy, andiamo a fare shopping, come si può leggere nella testata della

rivista Avanti.

Guardare Avanti

Avanti, che al nostro punto di vista

occidentale r icorda i  cataloghi

Postalmarket, presenta al contrario un

estremo interesse ad uno sguardo

semiotico. Ogni mese, un cospicuo

numero di pagine è dedicato alle

proposte delle sfilate mondiali. Per

ciascun modello, si propongono una serie

di capi reperibili sul mercato polacco ad

un prezzo accessibile. Ogni mese, per

uno dei modelli occidentali viene

realizzato uno scatto in cui una modella polacca indossa l’ “equivalente” dai

negozi polacchi (z polskich sklepów). Il risultato non è sempre credibile e a

volte è forse comico, o patetico, ma questo tipo di giudizi di valore non è qui

pertinente. Invece, notiamo come ci troviamo di fronte all’equivalente di un

prestito, o di un calco linguistico. Determinarne il significato è un problema di

grande interesse.
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 La prova di quel che diciamo è che alle ultime elezioni ha avuto un successo notevole
anche la destra liberale e filoeuropea di Donald Tusk, che tuttavia non partecipa al governo.
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 I socialdemocratici hanno lasciato i conti dello stato a posto, tuttavia hanno rischiato la
scomparsa causa massiccia corruzione.



Guardando all’esempio a fianco,

notiamo una camicia simile, ma non

identica – essenziale il dettaglio del

col let to.  I  pantaloni sono

paragonabili cromaticamente, ma

non dal punto di vista eidetico: non

cadono nello stesso modo, il

modello polacco è più arioso alla

caviglia, aprendosi leggermente a

zampa. Diverse le bretelle nel modo

in cui fermano il pantalone; sotto la

camicia, le due magl iette

presentano una rima eidetica – le

bande orizzontali – ma non hanno il

medesimo colore e quella polacca scopre il seno. Le scarpe sono in entrambi

i casi da ginnastica, ma l’analogia termina qui; la borsa richiama i colori della

camicia nel primo caso, della maglietta nel secondo. Ancora, è essenziale il

modo in cui in entrambi i casi la posa della modella e il modo in cui è lasciato

scoperto l’avambraccio costruiscono in modo simile la funzionalità, la praticità

dei due abiti, l’effetto di senso che la modella sia a proprio agio.

Considerazioni simili valgono per l’intero nostro corpus, che copre due anni di

vita della testata. La domanda è inevitabile: dobbiamo pensare alle due

proposte come occorrenze dello stesso type?

Risolviamo il problema sostenendo che da un punto di vista strutturale

l’appartenenza ad un type di due occorrenze testuali è un effetto di senso;

infatti a volte è presente, a volte no, e può perfino scomparire quando ci

soffermiamo sulle differenze o riapparire quando prendiamo in considerazione

le analogie. Se c’è, il type è a posteriori, derivante dal sedimentarsi culturale

di alcune proposte, e non è qui ancora divenuto legge – vediamo piuttosto il

formarsi non necessariamente riuscito di un habit, non un legisegno.



Così nell ’esempio a f ianco,

nonostante le notevoli differenze,

pare conservarsi il richiamo ad un

contesto rabbinico declinato al

femminile – a noi ricorda l’incontro tra

Allen e la Keaton in Annie Hall; in altri

casi invece l’operazione non è

altrettanto chiara.

Quel che possiamo dire è che ad

essere costante non è il rapporto tra i

due modelli considerati come testi,

ma la pratica che istituisce il secondo

testo a partire dal primo e nel farlo

costruisce la specifica relazione tra i

due. Consideriamo il primo come la realizzazione prototipica di una struttura:

è evidente che il secondo nasce dal tentativo di costruire una variante che

mantenga inalterata la struttura di partenza. Ovviamente ci si scontra con

vincoli oggettivi e soggettivi, i primi dati dal sistema della moda polacca, i

secondi da quel

che l’enunciatore

d e l  s e c o n d o

modello

considerava

pertinente per la

conservazione

della struttura di

riferimento. Di fatto

il risultato non può sempre essere considerato come una variante di una

struttura comune. Anzi, trovandoci fuori dal contesto culturale che ha prodotto

il prototipo, diremo che probabilmente non ci riesce per definizione,

producendo qualcosa di nuovo.



Moda e mito d’oggi

A questo punto può essere interessante un

paragone con le considerazioni di Lévi-

Strauss sul mito33. Come si passa dalla

creazione individuale al mito collettivo e

sociale? Le caratteristiche più individuali

vengono erose dal tempo e dalle necessità

sociali fino a sparire, mentre sono le

strutture più resistenti a questa erosione a

costituire il mito. Dunque, nella misura in cui

la moda è creazione di miti, essa non ha a

che vedere con gli abiti creati da questo o

quello stilista. Tutte le opere individuali sono miti potenziali, ma la loro

“miticità” va attualizzata socialmente. La struttura mitica corrispondente non

aderisce al vestito che la realizza né al suono della parola che la racconta: il

vestito, la parola, costituiscono nient’altro che varianti.  Questo spiega come

l’appropriazione del discorso dello stilista da

parte del la massa lo modif ichi

profondamente: ma tra i due discorsi, quello

dello stilista e quello della massa, è il

secondo a parlare la struttura del mito. Così

mutato fino a divenire irriconoscibile34, il

discorso mitico è pronto perché lo stilista se

ne ri-appropri, reperendo nel modo di vestire

comune una fonte di ispirazione irrinunciabile

per nuove proposte e creazioni individuali.

Non si dirà che il discorso sociale è una

parodia balbuziente e involontaria della creazione individuale: non è più vero

del contrario. La dialettica che abbiamo enunciato vede strutture collettive
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 Cfr. “Finale”, in Lévi-Strauss (1971).
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 La creazione originale dello stilista viene sottoposta ad articolazioni successive, nel
passaggio dalla Haute Couture al Prêt-à-Porter e a prodotti di fascia via via sempre più
bassa, fino all’utente finale, che assembla il vestito sulla base del proprio guardaroba. Il modo
di vestire si presenta dunque come un discorso sociale articolato che presuppone una nuova
struttura mitica rispetto alle proposte di partenza. Tale struttura nuova viene infine
riconosciuta dall’alta moda nella sua qualità di mitografo e il processo così ha di nuovo inizio.



antropologiche come momento positivo, e la creazione individuale che le

parla come momento negativo: la sintesi, prevedibile, risiede nel discorso

sociale sulla moda, nel lato sociosemiotico.

Fenomeni di blending

Ci siamo più volte richiamati al blending per

spiegare quel che avviene quando due culture

entrano in contatto. Naturalmente il nostro è un

punto di vista semiotico, dunque, rispetto al

blending della psicologia cognitiva, suggeririamo

solo come processi analoghi possano riguardare

fenomeni culturali su scala più vasta. Abbiamo

reperito inoltre un meccanismo molto generale

della moda che mostra come questo possa

avvenire tra due culture. E’ possibile riportare il

fenomeno al di fuori del mondo degli abiti, a fenomeni culturali più ampi.

Abbiamo già accennato alla ripresa di temi e figure del passato regime in uso

in Polonia, specie a livello di tendenze giovanili. Rispetto alla Ostalgie

berlinese, tale rirpesa è maggiormente ironica e davvero poco nostalgica.

Tuttavia fioriscono in Polonia i

caffè stile anni ’80, con nomi

come Komitet, l ’equivalente

delle sezioni del PCI nostrano.

La musica che si suona

naturalmente non ha nulla a che

fare con gli inni e le marcette

patr iott iche; ad esempio

portiamo i soul party di Lublin. A

fianco vediamo un caso

interessante di Blending: Strze& tajemnicy panstwowej può essere

tradotto come “non tradire il segreto di stato”, ma l’immagine sostituisce agli

attori abituali della propaganda di regime un giovane chiaramente afro-

americano, un’estetica rivoluzionaria black power. E ai party i giovani ballano

il soul circondati da bandiere rosse e poster di oscuri dirigenti del partito.



Scenari futuri

Al termine dell’estate 2006 è apparsa la pubblicità che riproduciamo a fianco.

Nella tessuti è una azienda del bolognese; la particolarità è che l’annuncio

non è comparso in Russia, come ci si attenderebbe, ma in Italia. A memoria di

chi scrive, si tratta del primo esempio di pubblicità rivolta esclusivamente ad

un gruppo sociale, costituito da immigrati.

Il testo della pubblicità costituisce un

ringraziamento alle donne immigrate

dell’est, non solo russe ma polacche,

ucraine, magiare, rumene e via dicendo.

Le si ringrazia per il duro lavoro e per

l’amore che portano in Italia, e si offre loro

un campione di stoffa gratuito del valore di

25 euro.

La comunicazione ha i suoi punti di

debolezza: non è una buona idea rivolgersi

ad un polacco nella lingua degli invasori

russi – la stessa percezione della Russia è

diffusa anche in Ungheria, e in altri paesi dell’est europa. Tuttavia la

generazione di donne che è emigrata ha ancora l’età per aver studiato il



Russo a scuola, alle elementari – era la loro

lingua imperiale, come da noi l’inglese, e la scelta

del cirillico è notevole perché crea l’effetto di

senso di esclusività.

Blending e traduzione dell’erotismo

Intervenire politicamente ed economicamente nel

campo della cultura perché si creino forme di

blending è possibile: Monnari è l’esempio di una

azienda polacca con un logo italiano ed una

testimonial tedesca, per una borghesia

cosmopolita che vede nell’europa sobrietà e buon

gusto. Ma è possibile una traduzione semiotica

dai valori espressi dalla moda italiana a quella

polacca? Come abbiamo visto, in molti casi le

aziende con marchi che si richiamano all’italia si

occupano di intimo. Alla donna italiana è

associata una immagine di erotismo. Non si tratta

ovviamente solo di una conseguenza dello

stereotipo della  florida donna mediterranea, o

non ritroveremmo una immagine simile anche in

generi merceologici come le calze. E’ possibile

considerare in astratto il tratto “erotismo” legato

all’intimo, al di fuori della sua realizzazione in una

determinata proposta realizzata entro una

determinata cultura? E’ possibile dire che

l’azienda polacca “traduce” l’erotismo della moda

italiana nei termini della propria cultura?



Sapir e la biancheria intima

Se vogliamo portare fino in fondo il paragone

tra linguistica e sistema della moda, ci

imbatteremo necessariamente nell’ipotesi

Sapir-Whorf, una delle tesi più citate e discusse

in filosofia del linguaggio. Stando ad essa, le

strutture della nostra lingua limitano la

traducibilità delle rappresentazioni costruite a

partire da una lingua differente.  Ad esempio,

se nella mia lingua il termine “luna” è femminile,

difficilmente nella mia mitologia la luna sarà

rappresentata come una divinità barbuta35.  Allo

stesso modo, le strutture del sistema polacco

della moda dovrebbero limitare l’esportazione di

alcuni valori così come sono connotati dalla moda

italiana (e viceversa); lo stesso dicasi per l’intimo

cinese, o quello latino di un Louis Acosta (il Ricky

Martin della moda messicana), o le proposte

indiane di  Mona Lamba, Pali Sachdev, Ashima

Lena. Eppure il richiamo alla tradizione è un puro

ef fet to d i  senso

comunicato dal modello: non esiste nessuna reale

tradizione autoctona nell’intimo al di fuori

dell’Europa36. Tuttavia, il richiamo alla propria

tradizione è un caso di intraducibilità: come

abbiamo già detto, tutto quel che per l’autoctono è “

tradizione” è necessariamente esotico allo sguardo

dello straniero, anche quando sappia riconoscere e

comprendere il richiamo all’altrui tradizione. Ma se

il richiamo alla propria tradizione è per definizione

intraducibile, cosa dire della citazione della cultura
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 Cfr. Auroux (1996).
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 Cfr. Spadanuda (1997).



altrui? Non si tratta per così dire di una fraintendimento necessario? Che dire

quando vediamo il logo italiano associato a modelle chiaramente slave, o al

contrario marchi polacchi impiegare modelle che incarnano lo stereotipo della

donna mediterranea?

 Una prima distinzione è la seguente:

non si deve appiattire il livello

concettuale dei contenuti sulla lingua:

impossibilità della traduzione non

s i g n i f i c a  i m p o s s i b i l i t à  d i

comprensione. I sistemi modellizzanti,

sistema della moda compreso,

mostrano flessibilità nel fungere da supporto, da piano dell’espressione, per

costruire diversi contenuti concettuali: dunque non solo individui diversi

possono esprimere contenuti diversi

impiegando un sistema semiotico, ma

anche diverse culture. Infatti culture

molto diverse tra loro condividono i

medesimi codici della rappresentazione;

lo stesso Sapir37 nota argutamente

quanto poco gli abitanti degli Stati Uniti

e della Gran Bretagna esprimano una

medesima cultura. Sostenere l’identità di cultura e sistema semiotico, o di

comprensione e traducibilità, è pertanto semplicemente sbagliato.

L’intraducibilità di cui parla Sapir non va intesa in modo totalmente vincolante.

Per tornare al nostro esempio della luna di genere femminile, la lingua non

vincola deterministicamente la cultura ad una rappresentazione particolare,

(giovane o meno, con capelli biondi oppure neri, ricci o ondulati, slanciata o

tarchiatella…), semplicemente esclude38 che possa essere rappresentata al
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 In formule, Sx -> C, dove S è una classe di sistemi modellizzanti di Lotman, C una classe di
contenuti concettuali costruibili dai vari Sx. Quel che è di un particolare Sa deve appartenere
anche a C – ma non il contrario. Se consideriamo una cultura come una serie di C
attualizzati, allora essa può essere articolata da più sistemi semiotici e al limite anche da più
lingue, cosa che, come abbiamo visto, descrive anche Sapir. Inoltre, dato che i C sono
altrettante possibilità non necessariamente attualizzate contemporaneamente, una medesima
lingua Sa è compatibile con diverse culture, pur rimanendo alcune scelte di rappresentazione
impossibili in Sa e pertanto in tutte le culture che impiegano Sa.



maschile – al contrario un poeta polacco non userà metafore femminili per

parlare alla luna, perché da loro ksi,&yc è termine maschile.

Tuttavia questo non rende incomprensibile la poesia polacca ad un italiano

che impari quella lingua. Allo stesso

modo in cui è possibile imparare

una lingua diversa dalla propria e

comprendere come non vi sia totale

traducibilità tra le due lingue, è

altrettanto possibile cogliere il senso

di determinate scelte di moda pur

essendo tali scelte interdette nella

nostra cultura o provvisoriamente considerate cattivo gusto.

Rimane ovviamente il fatto di non poter considerare dei contenuti “universali”

indipendentemente dai sistemi semiotici che li manifestano. Nel caso

dell’intimo, nessun tratto o valore come “erotismo” circola da solo,

inarticolato39. Dunque la cultura non si compone di concetti generali, o perfino

universali, tali da poter essere considerati in sé e per sé al di fuori di testi che

li manifestano, espressi dal sistema della lingua, della musica, della pittura, e

della moda: la condizione necessaria perché vi

siano concetti sono le forme della rappresentazione

semiotica determinate e particolari, specifiche

rispetto alla differenziazione culturale.  Ecco perché

Sapir descrive il pensiero come fortemente

vincolato dal linguaggio, dicendo che i nuovi

concetti sorgono a partire da strutture linguistiche

precedenti, descritte come “ferocemente

dispotiche”. Vi è senza dubbio una coevoluzione

dello strumento e del prodotto dello strumento, e il pensiero senza linguaggio

è altrettanto impossibile della matematica priva di un simbolismo adeguato.

Insomma, le strutture semiotiche tipiche del sistema occidentale limitano

fortemente la possibilità  di “traduzione” delle rappresentazioni nate in un altro
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 E’ questo il motivo per cui sopra abbiamo dichiarato che il type è un effetto di senso istituito
dai testi, prima di diventare una regola. Potremmo anche dire che è il testo ad essere la
regola delle regole testuali.



sistema semiotico, ma non escludono la comprensione reciproca e

l’importazione di tratti di altre culture, magari in chiave ironica, o in

associazioni un po’ improbabili.

Non solo: il fatto di tradurre (o la traduzione

fallimentare) non lascia certo inalterato il

sistema linguistico – e  concettuale – della

lingua del testo tradotto40. Ecco che

l’impossibilità della traduzione diventa un

meccanismo molto potente di blending tra

culture. E’ chiaro che in Polonia è in gioco

qualcosa del genere quando vediamo

l’erotismo espresso dalla biancheria intima

femminile associato a loghi italiani, o ad un

immaginario italiano Abbiamo l’importazione di

un tratto di un’altra cultura con il quale ci si

traveste, si esprime un modo di essere ed una scelta culturale rispondendo

ad una domanda circa la propria identità.

Conclusione: per uno sguardo semiotico alle culture

Come abbiamo visto, la comprensione della specificità culturale del mercato

estero è necessaria per poter esportare la moda, il cui sistema è tutt’altro che

universale. In particolare è necessario tenere conto del fatto che nella

formazione dell’identità culturale di un popolo è fondamentale il modo in cui

esso si autorappresenta in relazione – a volte in opposizione – agli altri.

Non ne segue affatto l'incomunicabilità, se (a) riusciamo a prescindere da una

autorappresentarci come i soli esponenti di una cultura evoluta e dal

rappresentarci gli altri come “i barbari” e (b) se comprendiamo che anche le

altre culture si rappresentano la nostra, e si autorappresentano in rapporto a

noi. Sono allora possibili dei fenomeni di blending, di prestito tra i diversi

linguaggi e sistemi semiotici della moda. Il blending è il contrario del clash of

civ i l izat ion;  oltre ad essere eticamente più accettabile è anche
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 Cfr. Putnam (2004, tr.it.pp. 74-77).



economicamente la filosofia che più si conviene alla moda, dato che

quest’ultima non vende bombe al fosforo.

Una conseguenza è che le categorie del marketing e della comunicazione

pubblicitaria occidentale, efficaci o meno, non possono essere considerate né

universali e neppure come metro di paragone – a maggior ragione se desunte

empiricamente. Come abbiamo visto, l’impiego di stereotipi occidentali nella

rappresentazione di culture differenti porta a risultati imbarazzanti. Al

contrario, la semiotica offre un modo di pensare le relazioni con l’altro più

complesso, in linea con la cultura scientifica attuale. In “Ricerche

semiotiche”41, Jurij Lotman nota che

La scienza del XIX secolo identificava il punto di vista consueto dello scienziato

con la verità e quindi presupponeva possibile la descrizione soltanto dal “mio”

(dello scienziato, della scienza) punto di vista, il che si esprimeva, ad esempio,

nell’assolutizzazione del punto di vista europeo (…) La scienza del XX secolo,

al contrario, parte dall’esistenza di vari sistemi di descrizione e si interessa

quindi molto di più del punto di vista dell’altro.

Infine, non si può non tenere conto del fatto che gli elementi che predicano la

superiorità della propria cultura sono spesso anche coloro che meno sanno di

cosa stanno parlando, costituendone gli esempi più oscurantisti e reazionari.
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