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Uscito il saggio Fuori di testa! Storia spettinata dell'umanità

La chioma è espressione di un'epoca
Dimmi come l'acconci e ti dirò chi sei

IL CASO

EMANUELAMINUCCI

rapporto col mondo.
Dai capelli faraonici a quelli

reali, dalla moda rasta a quel-
la afro, dal punk agli skin-
head, dagli hippy al grunge,
passando per i cattivi della sto-

S
ilgames, il leggen- ria (tutti con i capelli rossi da
dario re mesopota- Caino alle Danaidi che uccido-
mico, riuscì a stran- no i mariti la prima notte di
golare un leone a nozze)laVercorsnellasuasto-
mani nude grazie ria spettinata ci regala anche
alla sua chioma. antiche ricette per avere bei

Sansone mantenne la sua for- capelli come quella che sugge-
za prodigiosa fino a quando riscedi«rosolareinunpo'd'o-
Dalila non gli tagliò a tradi- fio un piede di levriero, dei
mento le sette trecce nel son- noccioli di datteri e uno zocco-
no. Nell'Antico Egitto poveri e lo d'asino. Strofinate regolar-
schiavi dovevano rasarsi e la- mente il cuoio capelluto con il
sciare la testa scoperta perché composto». A patto di trovare
l'acconciatura era un tratto di- gli ingredienti, anche oggi il ri-

stintivo del rango sociale. In- sultato sarebbe garantito.
somma, la storia insegna: il Altre rivelazioni contenute
potere sta nei capelli, perfino nel libro raccontano come

in quelli finti che componeva- nell'antico Egitto sulla parruc-
no la parrucca del Re Sole. ca la donna poggiasse «un pic-
Simbolo di forza vitale, di colo cono di grasso profuma-

umiliazione, disumanizzazio- to che, sciogliendosi, impre-
ne e ribellione. Legati alla se- gnavalacapigliaturadigrade-
duzione e alla sensualità del- voli essenze», mentre la prati-
le donne, i capelli raccontano cadi rapare i capelli era inve-
molto bene le società. Molti ce talmente umiliante da esse-
segreti e curiosità della no- re riservata ai nemici o alle
stra storia si scoprono nelle donne infedeli. Si racconta

acconciature, nelle mode e anche che Giulio Cesare,

miti sulla capigliatura. Tutto quando sconfisse i Galli, piut-

ciò è ben raccontato in Fuori tosto che radere al suolo i vil-

di Testa! Storia spettinata laggi abbia preferito rasare i

dell'umanità saggio di Louise capelliainemici.

Vercors, autore che insegna Nel libro trovano spazio an-

grammatica e si interessa di che religioni, magia e diverse

chiome, ufo e dinosauri, in pratiche, come quella dello

coppia con Pierre D'Onneau scalpo, e tradizioni. Così in

graphic designer e illustrato- Giappone i valorosi samurai

re. Libro dell'estate di Donzel- si rasavano i capelli sopra la

li editore che lo pubblica nel- fronte e raccoglievano quelli

la traduzione di Adelina Ga- sulla nuca in un piccolo chi-

leotti, accompagnato da illu- gnon, mentre in America Lati-

strazioni, è una divertente e na i combattenti indigeni ka-

approfondita immersione nel mayurá si distinguevano per

inondo dei capelli che, a se-condaun taglio a scodella. Tra le ac̀

delmododiportarli,di- conciature più assurde c'è

ventano espressione di un'e- quella a pouf inventata dal

poca, di appartenenza a una parrucchiere d.i Maria Anto-

classe sociale o aunmovimen metta, costituita da un Gusci

to di protesta. Un segno distin no sormontato da vari artifici

tivo per affermarci come indi -
lo 
oggetti cari alla persona che

vidui, uno specchio della no lo indossava.

stra personalità e del nostro In chiusura, i tagli celebri

come quello a paggetto lan-
ciato dai Beatles negli Anni
Sessanta e in appendice le fra-
si famose: come «avere un
diavolo per capello», «spacca-
re il capello in quattro», «non
torcere un capello», «averne
fin sopra i capelli». Fra le cu-
riosità finali la chioma più
lunga del mondo (5,6 metri
appartenuta alla cinese Xie
Qiuping) e 1 centimetro che
corrisponde alla crescita me-
dia dei capelli. —
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