UK – Mary Quan dama di corte.
In minigonna?
Le grandi rivoluzioni hanno sempre richiesto tenacia e un
pizzico di audacia. Mary Quan possedeva tali requisiti ed era
per di più una donna all’avanguardia rispetto al contesto
storico in cui viveva. Figlia di due professori gallesi ,
loro sognavano per lei un futuro da insegnante, prospettiva a
Mary sicuramente inadatta. Visse la sua adolescenza cavalcando
l’onda del carpe diem, a sedici anni decise di andare via di
casa e si trasferì a Londra, capitale indiscussa del
cosmopolitismo dove conobbe il suo futuro marito Alexander
Plunket Greene, nipote del famoso Bertrand Russell, anch’egli
conduceva una vita improntata sul vivere senza pensare al
futuro. Nel 1955 decisero di acquistare casa e di adibire il
loro scantinato a ristorante e il primo piano,invece divenne
sede di una boutique. Nonostante il negozio di Mary divenne
oggetto di scherno da parte dei londinesi, riscosse un
discreto successo tra i giovani che condividevano le sue
stesse ideologie, ma il vero successo lo ottenne grazie
all’invenzione della minigonna, che nel 1963 fu indossata per
la prima volta da una parrucchiera/modella di 17 anni
londinese Leslie Hornby detta Twiggy (grissino) . La minigonna
non fu solo, assieme ai Beatles, uno dei simboli dello
Swinging London , ma rivoluzionò l’abbigliamento e lo stile di

vita di molte donne. Per quanto riguarda il nome, Mary
s’ispirò all’autovettura mini.

Ma com’era l’abbigliamento delle donne prima dell’invenzione
della mini? Fino al XIX secolo il vestiario femminile era
composto da gonne lunghissime , prodotte con tessuti pesanti e
indossate sopra delle ampie sottovesti. Verso la fine del
secolo i movimenti femministi rivendicarono la possibilità
d’indossare delle gonne più comode e la femminista francese
Hubertine Auclert fondò la Lega per le gonne corte. Durante il
primo conflitto mondiale, fu introdotto l’uso dei pantaloni
per le donne che lavoravano in fabbrica. Negli anni venti la
lunghezza delle gonne si ridusse fino a sopra il ginocchio. I
primi prototipi delle mini apparvero in campo sportivo ,
utilizzate per lo più dalle tenniste.

