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Un secolo addietro siandava 

r-ancora sulfa spiaggia 

per «non» prendere il sole 

e le prime bagnature » 

sembrarono ai nostri nonni 

una stravaganza imperdonabile 
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Un >audace» 
cottumt, Ve
necia 1897 
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V i a r e g g i o , 
1900: Giaco-
mo Puccini 
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bagni di mare 
hanno solo cent'anni 

Rimini , 1928: 
I'attrice E l . 
• a Merlini 
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Amalfi 1962: 
una bagnan-
te 

Una storia dci bagni cli 
m:ue non e stata ancora 
seritta. Eppure. a t t raver-
so di essa si potrebbe rin-
tracciar-e la storia del co
stume nostro ed nltrui. la 
evolu/.ione doi pnpoli. t 'ac-
quisizione sempre mag-
giore dci diritli da 'i.irte 
delle donne. Lo * suffra
gette » lottarouo per la 
eonquista di ben «ltri di-
ritti chc non fossern queilo 
di indossarc un * bikini > 
n di poter liboramcnte mio-
taie fuori del t rat to di 
mare * riservato a solo 
donnc». come ancorn. a 
'•avallo del secolo, era se-
I'erissiniametitf* disposto. 
Kppnre. proprio .-;iille 
•^piagRe si pun vJtlulare 
i-on una certa esntto77.n il 
urado di indipendenza or-
mai acquistato dalle don
nc. Dicevamo: unci storia 
del costume. K non «;oiio 
forse nati snlle spiaftge, 
dopo la prima guerra mon-
diale. i coneond di belle/-
/a, di'stinati a (liventare 
la pinj;n della nostra epo-
ra e a trasformare la bel-
!e77a remminile in un mc-
'd prodotto commerriale? 

La fama di Gina Lollo-
hrifrida. «prototipo della 
donna italiana ». formosa 
e podererria- ^ nata con 
mi costume da banno. V. 
Sophia I.orcn ha comin-
ciato a ^alire la -calr% 
clip doveva eoiv.lurla al-
1'* Oscar* mostrando ab -
bondantementp — sempre 
attravcrso nn compiacente 
costume rla banno — i dont 
clarpiti da Madre Vatnra 

Si potrebbe cniitinunre 
ancora. ricordando cbe 
sidle spiaupe sono fioriti 
i premi letterari. si sono 
intrecciati i qrandi anion 
e git italiani si <;ono fatti 
pin maturi . abituandosi 
pian piano n cons.'d^rarc 
la donna come una co^a 
accessibile. e non come un 
tnhii 

11 basno di mare e an-
clip una Rrande calamita 
Migliaia di agouti -ono 
•stati scuin7i£jliati in que-
<ti pionii di ferragosto per 
di^ciplinare le leftiodi di 
uitanti i quali . per V80 per 
cento, corrono a spogligr-
si in quatcuno dei mille 
luochi meravigliosi clip le 
coste italiane offrono a: 
baRnanti. I/aspirazione jee-
nerale e quella di pas«are 
almeno una spttimana al 
mare 

Il mondtt. cumti in esta
te. ruotn attorno ad una 
spiaffpia < L'acqua d--*i no
stri m i r i e inquinitn ». 
M'rivono ora. allarm.i'.i e 
allarmanti . i piomali in 
prima pagina T'n secolo 
fa, la noti7ia non avrebbe 
mteressato nessnao II 
mare ' ' K chi cj andiv.i al 
mare? 

Generalmente, si n t i e -
ne che la passione per le 
\acan7p al mare s:a .lata 
mdipendentemente dalla 
possibility di prendere all
elic i bapni Gia ai primi 

I d e U ' 8 0 0 i medici cons ;plia-
vano i luophi marini per 
curare varie malattio. tra 
le quali l'idrofobia. K solo 
piu tardi i primi atidari si 

I >pinsero sino sugli arenil i . 

In Ingtittterra e in Francia. 
Kia a quel tempo, il marc 
veniva indicato come luo-
ao di cura. Ma 6 in Ohm-
(la. e piecisamente a 
OMenda, chc si difftise 
tpit-sta abitudine. Secondo 
alcitne font), l'anU'.si^nana 
dei bagni fu Maria Ferdi-
nanda Lnisa. ducliess.i di 
Merry, figlia di Francesco I 
dj Napoli. Si n a n a cbe 
Maria Ferdinanda Luisa 
arr icasse un giorno dej-
I'anno di gra/ ia 1825 a 
Dieppe, in Francia, con 
tutto il sun seguito e che 
decidessp tinpt ovvisamen-
te cli fare il b.igno (non 
doveva essere la pri
ma volta, evidenteniente) 
Svestitasi in un capanno 
— riferisce un anonimo 
cronista — fu accompa-
gnata in mare dal sind.ico. 
in abito da cerimo.iia. 
guanti bianchi e cilinrlro 
In cotal guisa, il rappre-
sentante clella civica ain-
ministrazionp sarebbe ad-
diri t tura en train in acq la. 
pur di assi.sterc. suddito 
fedele. Maria Ferdinanda 
Lnisa. 

Ma l'episodio non e con-
fermato. 

Nel 1825 il bacno in nia-

I'itnu, eia ancoia e sidt.in-
to ut\ access m o — ma ac
cessibile a pochi — me/so 
per lavarsi. 

A chi dobbiamo, dunqiic. 
la scoperta di queilo di 
tnare? A Viareggio nel 182H 
si vedevano i primi bairuti 
bagnanti. con scaipc e csi|) 
pello, sostare lungamenti 
•.ulla spiaggia. Si immerge-
vano o no? Al < Dori * era-
no di scena le prime on-
dine. Al duca di Moray. 
uomo politico francese. tn-
luni fanno risalire la sco
perta dei bagni nell'acqua 
salala. Si era attorno al 
I8a8 I.a data sembra at-
tendibile. ->e due anni do
po. Federico Kngels. in una 
postilla ad una lettera in-
viata a Marx, aggiungeva: 
« Queste figure si potevano 
osservare ieri al mare, per 
pubblico rnaschile e fem-
minile». La lettera recava 
anche un disegno con una 
donna che si <il?av<i le ?o!-
tane fino alle anche. lam-
bite dall 'acqua. La scena 
si svolgeva a Ostenda 

Ini7io. da allora. Tepoca 
delle « scoperte ». I nobili. 
che potevano disporrc di 
ca r io / /p e cavalli. si scn-
tirono un po* tutti rlci C\\ 

daste un anno in villeg-
giatura? ». K Giaciuta n-
spondeva: < Che direbbe-
ro di me a Montenero? Che 
direbbero di me a Li-
vorno? ». 

Costumi audaci 
Nelle piu belle nv ie ie 

del mondo si costruivan,» 
intanto gli stabilinicnti pei 
la cura clioteiapica e qual-
clie anno dopo cominciava-
no Jo prune < bagnature >, 
come allora si chiamavano 
Le donnc. vestite con Inn 
uhi mutandoiii e copertc 
da eappelli a tese larghis-
.Ninie, potevano accedere al 
mare diret tamente dalle 
loro cabine, chiuse con te-
li: si immergevano fino al
ia vita e tornavano svelte 
in cabina. Non mancavanu 
i priini curio^i. che lancia-
n>uo poi la moda del < bu-
co > da cui guardare. A 
Sheveningen. sempre in 
Olanda. la spiaggia era co-
si larga che le cabine. 
montate su ruote. veniva-
iid portate siin> al bagna-
sciuga. La ntisura si era 
resa neeessaria anche dal 
f.ilto d i e il mare, nel suo 
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Ostia a lcun i 
decenni fa 

tlus.so e dellusso, si alzava 
e si abbassava parecchio. 

Si dice che a Mondello. 
la spiaggia di Palermo, le 
donne prendessero i primi 
bagni di nolte, per sottrar-
si agli sguardi indiscret:. 
Sulle al lre spiagge, le don
ne erano rigidamente an-
corate al loro setlore; gli 
uomini. da un'altra parte. 

Vn cronisla riferisce che 
nel 1870 era « un bel di
vert imento vedere a Via
reggio bagnarsi le signore; 
queste preferiscono sempre 
le ore calde. dal me/zodi 
al.'e quat t ro ; e le strane 
ncconciature con cui si in-
uegnano di r iparare alia 
asseii7a di una elegante 
toeletta porgono il piu lie-
to argomento alle celie ». 
Oscar Wilde ha intanto 
scoperto Capri, ma solo 
molto piu tardi l'isola di-
ventera famosa. 

Xel 18A5. iusicme a (jucl-
la diabolica invenzione dei 
fratelli Lumiere che piu 
tardi sara chiamata cine
ma. nasce la Vene/ia bal-
ueare e D'Annun7io vi in-
contra la < divina > F.leo 
nora Dnse. t 'i si avvicina 
alle follie della fine del se
colo. Accanto alia donna ci-
clista e «'i";i donna schcrmi-
ttice nasce la donna spor-
tiva. Ma ci vuole Tina di 
Loren/o, allora al cnlmine 
del suo successo. per man-
dare in frantumi la resiola 
del bagno separato. E' a 
Livorno. dove i bagni Pan-
caldi sono di gran moda. 
che la bella attr ice appro-
titta di una calda giornata 
pei nuotare l iberamente, 
fuori dal reemto. Tutta Li
vorno parla dello scandalo. 
K i costumi restano lunghi. 
Quclli degli uomini sono 
di maglie a strisce, fino 
sulle spalle. Quelli dellc 
donnc picni di svola?.7i. 

E* il momento di D*An-
mui7io I^i donna, ora. si 
fa romantica. Nel 1908 
III.ilia ha un brivido di or-
rore: Messina c djstrutta 
dal terremoto. Xascono le 
prime can/oni langui<le. E 
nascono le pr ime ir.vemio-
ni per il bacno. l*n danese 
• lice il: a w r c invent.itn un 

sistema per tenere le vesti a 
galla. Lo sper imenta a Ri
mini. Viene salvato per i 
capelli. A Parigi, il s'arto 
Paul Poiret lancia una sfi-
da alia moda e fa sfilare le 
proprie modelle sulla Sen
na con costumi incrcdibil-
mente corti. I loro nomi: 
t Aspetto 1'amato >, < Ba-
ciami ». < L'incontro >. Uno 
scandalo! E \ costumi ic-
stano lunghi 

Si c o n e verso la prima 
grande guerra. ma c un 
momento di grande enfo-
ria. Toscanini e di casa a 
Viareggio e Fregoli vi in-
vita gli amici. mtia t tenen-
doli con i suoi numeri . An
che Puccini era di casa su 
questa spiaggia e le crona-
che dicono che non rinun-
ciava mai a fare un bagno 
nel < suo > male 

Le disgraiie 
La guerra del 1915 fa 

dinienticare anche il mare. 
Lo ritroviamo dopo quan-
do I'ltalia ufliciale. sulla 
scia della vi t tona. dimen-
tica anche i lutti. I prez/i , 
Millie spiagge. si sono fatti 
inciedtbilmente alti e gli 
alberghi si sono moltiph-
cati. 1 turisti inglesi sco-
proiio anche le a l t re spiag* 
ne. I costumi si accoreiano. 
Per le donne Coco Chanel 
ha lanciato la miova mo
da: il petto non esiste. m a . 
in compenso le schiene so
no nude, c Lo chic e fatto 
di niente », dice la Chanel. 
Ora le donne si muovono 
sulle spiagge, ancora se-
mideserte. con piu liberta 
e le madri capiscono che 
al mare si puo irovare fa-
cHmente marito. Gli uo
mini passano al contrattac-
co e fanno affiggere car-
telli di questo tipo: < Al fi
ne di cvi tare spiacevoli. ma 
al t ret tanto fermi rifiuti. si 
precano le siguorine di co-
desta spiasgia di abbando-
naie la caccia al m a n t o . 
II pre>ente appello e nvol-
to in modo pait icolare alle 
•-isinore madri >. 

II 1926 e Fanno della 
morte di Valentino. Le 
donne pianeono. ma si ac
coreiano le soniie Riccione 

it- era ancoia d; la da ve
nire. La civilta conosce- a 
allora diversi tipi di ba
gno. ma non qnHlo. Gli 
antichi ci avev r.io t r a m . n -
•lato ben altri ins-»;oa-
menti e oggi. \edendoci 
osp»»>ti al so le ad arro-
stire come felJiue di v i -
lell.i o Jungamente Miimer-
si neU'ac(pia salata. si do-
manderebbero M> non Ma-
mo impar/i t i Bn'nca. r inu. 
r«*nus corr'impiiiit rorpo-
ra nostra, senie.'i/iav.ino 
nei loro tratt .m. Bagno. 
vino e domic corronipo.io 
i nostri corpi. II bac iu . a 
vapore o in acqua. era ~>er 
loro un n to che anche a 
Roma conobbe la m.issmia 
iliffusionc Immergersi uel-
l'acqua. seguendo regolc 
precise, serviva a ristor.ire 
il corpo e la mciile. Y. se 
talune di queste regolc fu-
IOIIO e sono ancora risp^*t-
tate, il bagno, prima dc l -

>:>»foro Colombo. Si sgum-
/agliavano sulle coste. c 
dopo avventun>si viagg:. 
proclamavano agli amic. di 
.ivcrt* trovato un po>to bel-
li--imo Si dice per esem-
pio che Trouvil'.e sia stain 
« >coperta > e lanciata da 
Ale^santlro Dumas figlio. 
E che il conte Antonio 
Spallctti abbia va lon / / a tn 
V.aroggio. mentre un inilu-
s tna le nulanese avrebbe 
provveduto a trasformare 
llroni. in Jugoslavia, da 
bosco inaccessibile in un 
gioiello chc richiamo p;u 
tardi regine e imperaton. 

Le spiaggp comuiciaui-
no ad andare di gran mo
da. I-a vdleggiatura al ma
te era ormai I"«hobby» del
la borghesia. Goldom. nella 
sua Smnnie per In fillcp-
giaturn fa d i re a Leonardo: 
< Oh. Giaeinta: sarebbe poi 
uix gran male che non an-

Coney Island 
oggi 

diventa la spiaggia utlicia-
le del regime fascista. La 
frequenta Mussolini, primo 
ciclista, primo trebbiatore 
e primo miotatore. Starace 
puo cosi organi/.zare, nel 
carnevale generale, anche 
lo gare di ntioto tra i pan-
ciuti gerarchi. L'America 
si avvicina alia crisi. Elsa 
Merlini .si fa fotografaie 
al mare con le culotte in-
credibilmcnte corte, II 
niondo dello spettacolo 
continua nel su(> pionie-
rismo. 

II mare diventa ora piu 
accessibile, in teoria. In 
pratica costa troppo. i viag-
gi sono lunghi e faticosi. 
La gente e impressionaia 
dalle disgra/ ie . In Califor
nia. come mostra un dise
gno della < Tribuna illu-
strata >. due bagnanti sono 
assaliti da una enorme pio-
vr.i. Fantasia o ical ta? A 
Capri. 1'ilalo americano 
.lames De Martino niuoie 
per una otite che gli per-
fora il cervello. Cinque 
snore, andate al largo di 
Viareggio su tin pattino, 
rischiano di annegaie . Gio-
vani e aitauti nuotatori in-
terrompono i loro tuffi dai 
pontih. dedicati alle belle 
signore, e corrono a sal var
ie. E' ji momento della ere-
ma < Xivea >. Prima, basta-
va la chiara d'uovo sbat tu-
ta o Folio mischiato con 
l'acqua. Adesso la pubbli-
cita. dopo aver conquisia-
to il pubblico al < Fcrro 
China Bisleri > e al le < in-
veuzioni italiane ». impone 
la crema solare. II Charle
ston e ar r ivato anche in 
Italia, ma Fascolto tlej di-
schi di j a / z e severamente 
proibito dal fascismo. 

Xasce. nel 1930. il pre-
mio Viareggio. Repaci t;e-
ne banco, seduto sulla 
spiagfiia. I giudici del pre-
mio si chiamano Forzano. 
Malaparte. Ramperti . Con-
t;. Orio Vergani annota sul 
suo taccuino le corse m 
bicicletta di Lorenzo Vja-
ni. 11 reeime. accanto agli 
appelli te.sj ad aumenta re 
la prolificita degli i taliani, 
alimenta il mito delle va-
can/e al mare . Carlo Buti 
soffia nei microfoni del-
FEIAR: * Raga77c che ccr-
cate un buon parlito / VP-
stitevi di fe^ta e i nda t e al 
mar... >. 

Ci si avvicina alia ntio-
i.i catastrofe e il mare sta 
di\-entando un crosso af/a-
ic quando scoppia la gue;-
ra. E di nuovo cb italiani 
ilevono pensare ai loro 
morti II primo concor>o 
.1: belle/za * Gi Vi Kmitip > 
portava la data del 1939 

E nel 1946 riprende la 
s i ande corsa al marc. Le 
lonne non 5; ispirnno p:u 
ille eroine romantiche del 
cinema ifaLano II sono, 
tcnorato ilalla moda bal-
neare. nsorce prepotente. 
Esplode jl • bikini > e i ca-
rabinierj veneono scuinza-
glian sulle spiaace Me
tro alia mano. * rponmo-
no > gli eccess-

II ie<to c s^iri.-, recent^ 
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