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Aldo Carano

Una nuova fase della Guerra fredda si aprì all’ini-
zio degli Anni Ottanta. L’insediamento di Reagan 
come Presidente degli Stati Uniti – che coincideva 
con l’apertura del decennio, 20 gennaio 1981 – fu 
visto come una risposta al precedente periodo di 
crisi, dal sofferto ripiegamento dal Vietnam, i dis-
sidi con gli alleati europei, la stagnazione economi-
ca e l’inflazione, fino alla crisi degli ostaggi in Iran. 
Il nuovo Presidente aveva criticato sia la linea di 
Nixon di dialogo sugli armamenti con i Sovietici, sia 
il progressismo di Carter. Anticomunista militante, 
Reagan era nettamente più ideologico, rilanciando 
il ruolo missionario, crociato degli Stati Uniti, forti 
dei loro valori occidentali, con lo scopo di combat-
tere il comunismo in tutto il mondo e, se possibile, 
convertire gradualmente la stessa sfera sovietica 
ai valori occidentali. La sua definizione più celebre 
dell’URSS fu quella di Impero del Male, del 9 marzo 
1983. La sfida più determinante che Reagan lanciò 
all’URSS fu il rafforzamento militare: rigettando le 
regole sul controllo degli armamenti e consapevo-
le che Mosca non sarebbe riuscita a mantenere il 
passo con il riarmo, l’Amministrazione varò un va-
stissimo programma militare, sviluppando i bom-
bardieri strategici B-1 stealth (invisibili ai radar) e 
di missili nucleari sempre più precisi e sofisticati (a 
testata multipla o lanciati da sottomarini). Due ini-
ziative caratterizzarono maggiormente il program-
ma di riarmo reaganiano e misero in luce la debo-
lezza sovietica: il dispiegamento di missili nucleari 
a raggio intermedio in Europa (euromissili) nei Pa-
esi NATO e l’Iniziativa di Difesa Strategica (SDI). 
La prima decisione fu causata dal dispiegamento 
da parte dei Sovietici di missili a medio raggio (gli 
SS-20) nei Paesi del Patto di Varsavia, da dove 
avrebbero potuto colpire facilmente tutti i Paesi 
dell’Europa occidentale. Facendo propria una deci-
sione della NATO del 1979, Reagan decise il dispie-
gamento in Europa occidentale di missili simili a 
quelli piazzati da Mosca. Ciò non costituiva solo una 
risposta diretta e proporzionata, ma, sul piano del-
la deterrenza, significava ribadire che la sicurezza 
americana e quella europea erano collegate e che 
se i Sovietici avessero utilizzato le loro forze  per 
neutralizzare i missili in Europa, avrebbero potuto 
rispondere con il loro arsenale nucleare in patria. 

Sugli euromissili, Reagan alternò 
riarmo e negoziato.  All’inizio del 
1983, propose uno scambio sugli 
euromissili al ministro degli Esteri 
sovietico Gromyko: gli USA avreb-
bero ritirato gli euromissili in cam-
bio del ritiro degli SS-20. Vedendo 
un tentennamento da parte di Mo-
sca,  il 23 marzo Reagan tornò sul 
riarmo, proponendo la Strategic 
Defense Initiative: la costruzione di 
uno scudo spaziale contro i missili 
sovietici. Se fosse stato realizzato, 
lo scudo avrebbe alterato la Guerra 
fredda, dando un vantaggio enor-
me agli Stati Uniti, che avrebbero 
potuto decidere di impiegare libe-
ramente le loro armi nucleari, sen-
za temere la ritorsione sovietica. La 
SDI non divenne realtà, ma ebbe 
fondamentale importanza proprio 
nel persuadere i Sovietici, ormai 
economicamente impossibilitati a 
competere, a dialogare. Interprete 
di questa nuova necessità di dia-
logo, il nuovo Segretario del PCUS 
Michail Gorbaciov poté avviare con 
Reagan dialoghi sul disarmo che 
portarono al Trattato INF (1987) 
che rimuoveva gli euromissili di en-
trambe le parti. Una fase di dialogo 
poté aprirsi tra le due superpoten-
ze, ponendo fine alla Guerra fredda.



il migliore interprete della donna manager. 
Ma non solo: gli anni del sovvertimento delle rego-

le e degli eccessi trovarono la loro massima 
espressione con Jean Paul Gaultier e gli iconici 
reggiseni cone bra, che esordirono in passe-
rella a Parigi per la collezione autunno-inver-

no 1984, indossati da Madonna nel suo tour, 
cantando Express Yourself. Lo stilista ha conti-
nuato a sovvertire gli stereotipi di genere nel-

la couture e a sorprenderci ogni volta, come 
nel 1985, quando aveva mandato in passe-
rella per la prima volta la gonna da uomo.
Oggi siamo nel XXI secolo e sembra che le 

tendenze di moda siano tornate ad essere le 
stesse degli anni Ottanta; in un’epoca in cui 
i social network hanno creato una grande 
polarizzazione delle informazioni e fram-
mentazione della popolazione, poco di-
sposti a mettere in discussione le nostre 
posizioni, siamo forse tornati a nutrire un 
senso di sfiducia verso le autorità con la 
conseguente caduta di forti ideali. Uno 
stile assolutamente free accompagna i 
nostri giorni, ci sentiamo potenti, liberi di 

esprimere la nostra sessualità sfoggiando 
ciò che più ci attira senza paura di risultare 
ridicoli: per alcuni un modo di cavalcare la 
moda del menefreghismo verso chi giudica, 
mentre per molti altri un modo per potersi 
divertire e sentirsi a proprio agio giocando 
nell’esilarante e salvifico mondo della moda.
La donna, mentre continua a combattere 
ogni giorno contro le costanti prevarica-
zioni del mondo maschile, indossa ancora 
- e con grande devozione per il power 

dressing - abiti dallo stile maschile, 
ma con un passo in avanti rispetto al 
passato. Infatti, adesso sente di po-
ter esprimere la sua energia an-
che indossando capi che, 
per il senso comune, ab-
biamo giudicato come 

prettamente femminili.

Siamo negli anni Ottanta, un decennio in cui si vuo-
le rincorrere la felicità individuale, condurre uno stile 
di vita più frivolo, in cui le ideologie sono crolla-
te e la massima aspirazione è: sentirsi liberi.
Questo però fu anche il decennio in cui le 
donne e i movimenti femministi si uniro-
no al comune desiderio di sentirsi liberi e 
di affermarsi nella società aldilà dei 
pregiudizi; basti pensare che l’ul-
tima rilevante manifestazione 
collettiva delle donne risale al re-
ferendum abrogativo della leg-
ge 194, sull’interruzione volon-
taria della gravidanza, nel 1981.                                                                                                                                   
La donna vuole percorrere la stra-
da della parità di genere e, forte 
dello spirito individualistico dell’e-
poca, inizia a emanciparsi dalla 
posizione di inferiorità facendo in-
gresso nel mondo del lavoro; an-
che le donne possono fare carriera 
e per questo motivo cominciano a 
ostentare caratteri di autorevolezza 
per dimostrare di poter accedere a po-
sizioni che prima erano loro precluse.
È proprio in questo contesto storico che 
la moda accompagna e sostiene le donne 
nella loro scalata sociale verso la parità, 
donando forza e credibilità, motivo per 
cui si comincia a considerare la potenzia-
le capacità di un capo, di un abbinamen-
to di colori e forme, di conferire potere a 
chi li indossa (power dressing femminile).
Grazie al power dressing, infatti, le don-
ne riescono a comunicare la loro deter-
minazione e a creare un proprio ambien-

te in un contesto professionale da 
sempre dominato dal genere 
maschile. Si diffondono giac-
che oversize, grosse spalline 
e blazer dalle forme como-
de e ispirate ad outfit maschili.

Giorgio Armani fu lo stilista che 
con le sue sofisticate collezioni 

di abiti raffinati, di giacche sfo-
derate dedicate sia a uomini 

che a donne, venne considerato 

Candida Zenga



“Adesso leggo qualche articolo su come i miliardari in Italia siano aumentati a causa della pandemia, ma 
non è certo colpa di essa: è l’Occidente che ha preso quel giro lì. È tutta colpa di Margaret Thatcher e 
Ronald Reagan: che brucino all’inferno. Da allora il mondo è andato in quella direzione lì”. Sono queste 
le parole del Professore Alessandro Barbero, noto storico, durante un’intervista a Propaganda Live. Ma 
i risultati della ricchezza della popolazione attuale sono davvero il prodotto della politica della Iron Lady, 
oppure è la pandemia che ha svoltato l’economia?
Appassionata alla politica e al partito conservatore, la Thatcher comincia a far carriera a soli 25 anni, a 44  
è eletta Primo Ministro fino a diventare, 5 anni dopo, leader del partito conservatore. Le sue idee e il suo 
carattere deciso le valgono l’appellativo di Iron Lady: una politica di ferro e di libero mercato. Margaret 
Thatcher ha idee molto chiare: un nuovo modo di intendere l’economia, che troverà un prezioso alleato 
d’oltreoceano, Ronald Reagan.
Le politiche economiche della Thatcher si basavano sul presupposto della trickle down economy: se i ric-
chi beneficiano di una tassazione più lieve, l’effetto che si produce è quello di creare ricchezza e benesse-
re per tutti, comprese le classi sociali più derelitte. L’intuizione, ancora oggi valida, è che per redistribuire 
la ricchezza occorre prima crearla. La Thatcher mise mano al sistema fiscale, aumentando la tassazione 
indiretta e riducendo quella diretta. Si trattò di scelte economiche mirate ad accentuare la disparità: i 
ricchi divennero molto più ricchi e i poveri relativamente più poveri. La soluzione economica thatcheria-
na divenne la ricetta della nuova destra: meno spesa pubblica, liberalizzazioni, più concorrenza, privatiz-
zazioni, etc…
Dunque, l’adozione di queste politiche, secondo Barbero, è causa di maggiore disuguaglianza odierna. 
Tuttavia, secondo altri non è colpa della Thatcher, ma del periodo pandemico che lo stesso professore 
sottovaluta. In particolare, l’economista francese Thomas Piketty afferma: “Assistiamo alla necessità di 
più servizi pubblici e più investimenti, ci stiamo rendendo conto che non avevamo investito abba-
stanza nella sanità. Non chiedo una tas- sazione più aspra, ma una ridistribuzione 
delle opportunità finanziarie in modo che i giovani abbiano nuove oppor-
tunità”. Ospite al Festival dell’Eco- nomia 2021 svoltosi nella città di 
Trento, dichiara: “La pandemia ha mostrato la fragilità del nostro 
modello sociale”.
Non sappiamo con certezza quale sia la vera e unica causa 
di maggiore disparità oggi. Sicuramente, però, negli anni 
Ottanta la politica della nostra Iron Lady funzionava, lei stes-
sa credeva fosse l’unica solu- zione per uscire da un declino 
economico passato. Per questo, la stampa le affibbiò da allora 
in poi il nomignolo TINA, cioè le iniziali del suo motto “there is 
no alternative”: non c’era alterna- tiva a quella che era la politica 
del neoliberalismo. Infatti, arrestò la convinzione popolare che il declino 
fosse un destino ineluttabile e confermò la sua immagine di 
leader intransigente, disposta a tutto 
pur di perseguire i propri obiettivi. Era 
finalmente possi- bile, con lei alla 
guida del governo, invertire quella 
tendenza al de- clino che aveva 
investito la Gran Bretagna dopo la 
fine della Seconda Guerra Mondiale.

Alessia Nicolosi



«Al di là di quei binari c’era un mondo in cui potevamo lavorare come domestiche, custodi, 
prostitute, fintanto che eravamo in grado di servire. Ci era concesso di accedere a quel 
mondo, ma non di viverci. Ogni sera dovevamo fare ritorno al margine, attraversare la 
ferrovia per raggiungere baracche e case abbandonate al limite estremo della città».

Con queste parole bell hooks (pseudonimo di Gloria Jean Watkins) introduce 
Feminist Theory: From Margin to Center, pubblicato nel 1984. L’opera, destinata 
ad inserirsi tra le riflessioni che apriranno al femminismo la strada dell’interse-

zionalità, è pubblicata alla metà di un decennio generalmente considerato come un periodo di letargo per 
la riflessione femminista. Dopo la fervente esperienza della seconda ondata (dal 1968 alla fine degli anni 
Settanta), gli anni Ottanta si caratterizzano per una riflessione più lontana dalla mobilitazione di piazza. 
Tuttavia, come bell hooks dimostra pubblicando prima Ain’t I A Woman? Black Women and Feminism (1981) 
e poi il saggio di cui sopra, la riflessione è tutt’altro che ferma. hooks si sofferma su un’analisi dell’esperien-
za femminista appena conclusa e ne individua una grave pecca: nella 
maggior parte delle teorie sviluppatesi in questo frangente, le varie 
forme di oppressione venivano attribuite in ultima analisi al patriar-
cato, trascurando tutta una serie di forme di dominazione, più mar-
ginali solo in quanto non concernenti l’esperienza della donna bianca 
occidentale. Guardando indietro al decennio appena concluso, hooks 
si rende conto che le donne nere sono rimaste in silenzio, e non per 
disinteresse o per complicità con il sistema patriarcale: secondo ho-
oks, le donne nere non hanno potuto unirsi alla lotta per i diritti della 
donna, perché non considerano l’essere donna come un aspetto fon-
damentale della loro identità. Il razzismo ha da sempre condizionato la loro esperienza al punto da indurle 
a considerare la razza come loro unico elemento di identificazione. Nella sua critica alle ultime teorie fem-
ministe, hooks esorta in definitiva a concentrarsi sulla specificità di ogni tipo di dominazione, sul modo 
particolare in cui questa si esercita, soprattutto riconoscendo le molteplicità di fattori che costituiscono 

l’identità di ciascuno. Solo in questo modo ci si può ren-
dere conto dei diversi livelli di oppressione esistenti.
Quindi integra la riflessione femminista dapprima 
(1981) conducendo un’analisi della condizione del-
le donne nere dal XVII secolo all’età contemporanea, 
un’esperienza caratterizzata da razzismo e sessi-
smo che le relega al gradino più basso della scala 
sociale. In seguito, nel 1984, mossa dalla necessità 
di fornire una teoria femminista che tenga conto del-
le nozioni di razza e classe, oltre a quella di genere, 
pubblica un ulteriore saggio, che analizza la corre-

lazione tra la condizione delle donne nere e il concetto di margine, dimensione che caratterizza le loro 
vite da secoli. Come approfondirà negli anni a venire, hooks considera infatti il margine simbolo fonda-
mentale della comunità femminile nera. Si tratta di una marginalità da non intendere unicamente come 
spazio di privazione. Al contrario, lo definisce “un luogo di radicale possibilità, uno spazio di resistenza”.

We, black women who advocate feminist ideology, are pioneers. We are clearing a path 
for ourselves and our sisters. We hope that as they see us reach our goal – no lon-
ger victimized, no longer unrecognized, no longer afraid – they will take courage and follow.

Sara Nichiri



Gli anni Ottanta furono un decennio di importanti cambiamenti politici, so-
ciali e culturali. Le grandi ideologie del XX secolo – che avevano diviso il mon-

do in due schieramenti contrapposti – vennero progressivamente abban-
donate, lasciando il posto a uno stile di vita più leggero e disimpegnato, 
orientato al raggiungimento della felicità attraverso l’affermazione personale.
Tale mutamento di prospettiva è evidente nel caso italiano: infatti, dopo gli anni 
di piombo si diffuse un forte senso di sfiducia nei confronti delle istituzioni, rite-
nute incapaci di difendere i cittadini dal terrorismo di matrice extraparlamentare; 
inoltre, l’instabilità dei governi separò ulteriormente la popolazione italiana dalla 
politica. Le generazioni adulte, deluse e insoddisfatte, cominciarono ad allonta-
narsi da quei valori che sentivano propri e in cui avevano creduto fino ad allora. 
I più giovani, invece, sperimentavano una profonda insofferenza, favorita dai re-

centi sviluppi della politica nazionale e da un cambiamento culturale di portata globale.
In un mondo dominato dal consumo e dal bisogno di autorealizzarsi, abitato da individui sedotti 
dalla ricchezza e sempre più egoisti, le opportunità per dedicarsi al bene comune erano minime. 
Di conseguenza, le nuove generazioni non si riconoscevano in nessun partito e preferivano 
costruire la propria identità basandosi sull’abbigliamento o sulla musica ascoltata. Così, nel 

corso degli anni Ottanta sorsero numerose subculture giovanili, differenti dal punto di 
vista dello stile, ma accomunate dall’apoliticità e dal bisogno – quasi vitale – di apparire.
Le strade delle città italiane erano calcate da giovani appartenenti alle subculture più 
diverse. A spiccare erano i cosiddetti paninari, ossessionati dagli abiti firmati e attentis-
simi alla cura del corpo. Una seconda sottocultura era rappresentata dai rockabilly, che 
ascoltavano musica americana degli anni Cinquanta e si vestivano seguendo la moda 

del tempo. Contrariati dalla freddezza del decennio in cui vivevano, i rockabilly ri-
cercavano nel passato la spensieratezza perduta. Infine, vanno menzionate le sub-
culture dei metallari, dei punk e dei dark, diffuse anche nel mondo anglosassone.
Ogni subcultura aveva interessi e attributi peculiari, che si manifestavano nella scel-
ta dei vestiti, nei gusti musicali, nell’esibizione di beni materiali più o meno costosi. 
In altre parole, per aderire a una sottocultura era necessario seguire una determi-
nata moda. Tuttavia, in questo modo il bisogno narcisistico di autoaffermazione si 

traduceva presto in una vuota parodia di se stesso. Come aveva intuito Sim-
mel, la moda è l’espressione di due spinte contraddittorie – la distinzione e 
l’imitazione – e chi la segue rivela sia un desiderio di autonomia, sia un’incon-
sapevole obbedienza. Altri sociologi hanno considerato singolarmente le due 
dimensioni individuate da Simmel. In particolare, secondo Veblen la pratica 
del consumo vistoso innesca meccanismi di emulazione tra classi sociali. Per 
Bourdieu, invece, il gusto che si esprime nelle scelte di consumo ha valore di-
stintivo e stabilisce i confini rispetto ad altri gruppi, spesso giudicati inferiori.

A partire dagli anni Ottanta, quindi, le nuove generazioni cominciano a costruire la 
propria identità seguendo un effimero edonismo, riconoscendosi in un paio di scar-
pe piuttosto che in un sistema di valori. È una tendenza demoralizzante, ma straordi-

nariamente attuale: forse un paninaro e un trap boy non sono così diversi…

Luca Perbellini



come nel caso del film La storia infinita. 
Il cinema americano aveva già affrontato que-
sti temi nei decenni precedenti, ma in modo 
molto più impegnato. Negli anni Ottanta in-
vece il pubblico è in cerca di distrazioni: di 
conseguenza, il cinema racconta tutte queste 
storie soltanto per intrattenere. A ciò va ag-
giunto l’aspetto più visivo ed estetico, legato 
al trascorrere del tempo: i mostri meccanici di 
gomma e gli altri effetti speciali, ormai supe-
rati, aggiungono quel tocco trash che aumen-
ta la simpatia nei confronti di questi film (ba-
sti pensare a come sono realizzati i Gremlins!).
Inoltre, molte pellicole mostrano tutti gli ac-
cessori e le mode nate, esplose o esistite solo 
allora, con cui lo spettatore identifica gli anni 
Ottanta: walkman, jeans a vita alta, giochi di 
ruolo, musica synth-pop, etc. I più adulti li ricor-
dano con nostalgia perché li ricollegano a un’età 
felice della loro vita, l’infanzia, e a un periodo ca-
ratterizzato da ritmi di vita più rilassati rispetto 
a quelli attuali. I più giovani invece rimangono 
incuriositi da un mondo così diverso dal loro. 
Combinati insieme, tutti questi elementi cine-
matografici sono riusciti a rendere mainstre-
am l’estetica di un’intera decade e a trasmet-
terla, immortale, alle generazioni successive. 

Nel 2016 sbarca su Netflix Stranger Things, se-
rie televisiva che vede un gruppo di ragazzini 
di un’immaginaria città americana degli anni 
Ottanta alle prese con creature e fenomeni 
paranormali. Una riuscitissima “operazione 
nostalgia” che omaggia la cultura e il cinema 
di quel periodo. Non è l’unico caso del genere 
negli ultimi anni: sempre più frequentemente, 
infatti, sui nostri schermi compaiono remake 
o sequel di saghe storiche come Ghostbusters.
Come mai l’atmosfera degli anni Ottanta è 
rimasta così impressa nella mente di tut-
ti? La realtà di quel periodo, per gli Stati Uniti, 
è quella della Guerra fredda, del post-Guerra 
del Vietnam, degli scioperi sindacali, ma an-
che delle grandi missioni spaziali. Si tratta 
di una realtà instabile, che confonde. Hol-
lywood cerca così di trasporre sul grande 
schermo tutti i timori del decennio, interpre-
tandoli in tantissimi modi. Il genere fanta-
scientifico esplora la diffidenza nei confronti

della scienza e la paura verso l’universo igno-
to (pensiamo alle saghe di Star Wars e Alien, 
E.T. l’extra-terrestre, Terminator), mentre il con-
fronto con i propri incubi e il proprio lato 
violento sfocia nell’horror (Nightmare, Ve-
nerdì 13, La mosca sono solo alcuni esempi).
Un’ultima soluzione è quella di allonta-
narsi in tutto e per tutto dalla vita re-
ale e rifugiarsi in mondi fantastici, 

Vincenzo Acerenza
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