
 

 

 
Greetings from Rome 
 
Lost in…Dress Code! Come uscire dalla trappola delle regole italiane per l’abbigliamento 
 
Il fatto che gli italiani si esprimano spesso con espressioni inglesi (n.d.r. fatto che continua ad 
essere motivo di polemica nazionale) non implica di per sé che gli americani le comprendano a 
pieno. Lo abbiamo realmente capito quest’estate, a spese di nostro figlio, facendo i conti con 
l’espressione “casual chic”. 
 
Tutto è iniziato con un invito recapitato a Luca, 16 anni, per un Diciottesimo che in Italia è un po’ 
l’equivalente di un Sweet Sixteen Party americano ma per festeggiare l’ingresso nella maggiore 
età: una sorta di rito di passaggio tra Liceo e Università in cui i ragazzi si scatenano a più non posso 
e i genitori tirano un respiro di sollievo solo quando rincasano. 
 
Luca aveva trascorso gli ultimi cinque anni con noi, a San Francisco e stava giusto scoprendo la 
movimentata vita notturna romana. Tanta roba da “digerire” per un adolescente italo-americano 
appena sbarcato in una città dove, tra le numerose novità, anche dettagli tutto sommato meno 
rilevanti come i “dress code” possono nascondere insidie.  
 
Negli Stati Uniti guardavamo spesso le storie su Instagram dei cugini più grandi, che vivono a 
Milano e spesso partecipavano allo stesso tipo di feste cui ora nostro figlio era invitato. Vedevamo 
scorrere immagini di ragazzi tirati come per un gran ballo o la kermesse finale di una sfilata di 
moda: giovani donne su tacchi vertiginosi, elegantemente fasciate in abiti lunghi e giovani uomini 
in cravatta e completo scuro con le classiche scarpe stringate da sera. Uno stile più da The Great 
Gatsby che da Sixteen Candles. 
 
Mio figlio peraltro aveva ricevuto l’invito proprio grazie ai suoi cugini di Milano: non conosceva 
nessuno degli altri ospiti né avrebbe avuto accanto i suoi amici di Roma. Neppure i suoi cugini 
potevano partecipare a quella festa ma Luca era tranquillo e assolutamente determinato a non 
rinunciarvi tanto si sentiva privilegiato di partecipare ad un Diciottesimo. Sperava di potersi fare 
nuovi amici e comunque gli piaceva l’idea di trovarsi in un nuovo ambiente, vestito da festa. E 
infatti era molto elegante con la vecchia cravatta scura di suo padre che gli avevamo fatto adattare 
per l’occasione. Con il mocassino in vernice, l’abito stirato di tutto punto, i gemelli ai polsini e il 
foulard di seta che faceva capolino dal taschino, Luca cercava di evitare scrupolosamente il nostro 
Labrador che avrebbe voluto attaccarsi ai suoi stinchi, magari lasciandogli metà del pelo color 
champagne sui pantaloni neri. 
 
Io e sua sorella lo accompagnammo al punto d’incontro, dove i pullman aspettavano di portare 
almeno centocinquanta ragazzini nella villa fuori città dove si sarebbe svolta la festa. 
Parcheggiammo discretamente l’auto per poter sbirciare gli altri ospiti. Era una serata di 
settembre, eppure il caldo era talmente torrido da obbligarci a tenere l’aria condizionata sparata 
in auto per mantener fresco Luca nel suo pesante vestito nero ma come abbiamo visto da lontano 
gli ospiti abbiamo cominciato lo stesso a sudare. Nessuno era in cravatta. N-e-s-s-u-n-o!  
 
Io e Luca ci siamo guardati negli occhi con terrore e, tra imprecazioni in italiano e in inglese non 
sempre poetiche, abbiamo gridato insieme: “qual è il dress code???”  
 



 

 

Con il cuore a mille abbiamo nervosamente dato una scorsa ai messaggini su Whatsapp per 
ritrovare l’invito. E abbiamo letto il verdetto: Casual Chic! 
 
Non sapevamo se ridere o piangere…Ma la colpa era nostra visto che non avevamo letto l’invito 
fino in fondo, dando per scontato che tutti i Diciottesimi avessero lo stesso dress code di quello 
delle feste milanesi: cravatta nera! 
 
Invece i ragazzi che vedevamo lì sembravano tutti attori di film italiani d’altri tempi: dei mini-
Vittorio De Sica e dei mini-Marcello Mastroianni. Mai avremmo immaginato che questa festa 
potesse esser diversa: dopotutto eravamo in Italia, dove nessuno è mai veramente vestito 
“casual”!  
 
Ci siamo fatti piccoli sui nostri sedili per osservare da lontano, dal finestrino dell’auto, cosa 
significasse vestirsi “casual chic”. I ragazzi indossavano comode camicie di lino a tinta unita – blu, 
verde scuro o bianco – e pantaloni, blu o beige, con cintura in pelle. Niente blazer, niente cravatte. 
Comodi mocassini di pelle. Questi ragazzi sembravano pronti per un brunch domenicale mentre 
mio figlio era vestito come se stesse per sposarsi.  
 
Luca in realtà ha un armadio pieno di vestiti “casual” ma gli autobus oramai stavano per partire: 
eravamo arrivati all’appuntamento “casualmente” in ritardo, non “casualmente” chic. E allora fece 
alcuni respiri profondi, un po’ come gli hanno insegnato nei suoi allenamenti da portiere, prima di 
parare un rigore. Mise papillon e foulard nel cruscotto. Sbottonò un po’ la camicia e si scompigliò i 
capelli. Aprì la portiera dell’auto sbattendola velocemente dietro di sé e si precipitò dall’altra parte 
della strada per confondersi rapidamente in quella marea di camicie di lino e pantaloni “chino”. La 
sua andatura era un’ulteriore conferma che non intendeva perdersi il suo primo Diciottesimo. Pur 
di esserci Luca stava facendo la figura del pinguino in mezzo agli orsi polari. 
 
Tornò a casa alle tre del mattino e mi cadde la mascella quando vidi che non aveva più addosso la 
sua giacca di velluto. Prima che potessi dire qualcosa pensai che si fosse dovuto togliere per prima 
cosa la giacca per liberarsi della formalità e sentirsi più a suo agio in una situazione 
informale…Forse aveva perso la giacca, ma non la calma! 
 
Qualche giorno dopo, con mia sorpresa, la parte superiore del vestito fu restituita da qualcuno che 
l’aveva scambiata per sua. Mi piace pensare che il look di mio figlio fosse talmente piaciuto che un 
altro aveva addirittura cercato di rubarglielo. Magari aveva anche indossato quella giacca sopra un 
paio di jeans…Per essere “casual chic”, no? 
 
Per quanto ne so, a Roma (e, in generale, in Italia) non esiste il “casual” ma solo lo “chic”. Persino 
l’idraulico si presenta a casa in camicia e pantaloni ben stirati. Ai miei occhi, insomma, gli italiani 
hanno sempre un aspetto “casual chic”: in che modo allora vestirsi per un’occasione speciale 
sarebbe diverso dal modo di vestirsi tutti i giorni? Ho girato la domanda a una mia cara amica 
milanese che da vent’anni si occupa di moda per Il Corriere della Sera. Se c’è un’esperta di stile in 
Italia, quella è senz’altro Paola Pollo. Mi ha confermato che i “codici d’abbigliamento” in Italia 
sono numerosi e per tutti si usano parole inglesi (difatti non si traduce mai neppure dress code). I 
più frequenti sono Black Tie, Cocktail, Casual Chic, Casual, Smart Casual e, il mio preferito, Yacht 
Man. “I dress code – ha detto – sono soprattutto per gli uomini, per permettere loro di sapere se, 
in una determinata situazione, devono indossare o meno il completo, mettere o no una cravatta 
scura e scarpe eleganti oppure un blazer o un jeans con scarpa sportiva”.  A Roma, il casual chic é 



 

 

esattamente ciò che abbiamo visto in quell’occasione, anche se degli invitati più attempati (con 
più di 18 anni) avrebbero piuttosto indossato un blazer (senza cravatta). 
 
Alle donne il casual chic concede sicuramente più flessibilità: una camicetta di seta con pantaloni 
dritti e sandali o anche un vestito sdrammatizzato da sneakers firmate. Secondo Paola Pollo il 
casual chic corrisponde più al modo in cui una donna indossa ciò che sceglie d’indossare. Per 
esempio, scarpe più ricercate di quelle che si calzano in ufficio, con una camicetta sblusata su 
pantaloni palazzo. Se dovete vestirvi casual chic, in buona sostanza, dovreste essere un po’ più 
ricercate di quando siete in ufficio, senza però dar l’impressione che state andando a ballare. 
 
Come la maggior parte delle cose in Italia, anche il look va a braccetto con il fare bella figura 
ovvero apparire, vestirsi e comportarsi in modo naturalmente aggraziato, sembrando sempre a 
posto e a proprio agio.  
 
Mentre scrivo siamo nel pieno delle festività. Ho già partecipato a qualche party di Natale e di 
Hanukkah e, a pensarci bene, credo anche di aver azzeccato il dress code. Temo però di essermi 
presentata almeno una volta con un regalo per la casa che proprio non c’entrava niente con quella 
di chi mi aveva invitato…Ma questa però è tutta un’altra storia.   
 
 
Sheila Pierce Ortona 
 
 


