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La nuova era dei mini-tattoo. Perché piccolo è chic
Sfacciati, invadenti, perentori come una instancabile richiesta di attenzione. I disegni sul corpo sono
diventati un must che ora provoca una naturale (e altrettanto perentoria) reazione: li si accetta e apprezza
solo se sono minuscoli, eleganti, così discreti da doverli andare a cercare...
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ULTIME NOTIZIE

Minaccia passanti armato di
coltelli
Polizia spara e riesce ad arre…

Addio alle armi, Eta consegna
la lista dei suoi arsenali Foto
Ora si dissolverà? Gli scenari

Attentato a Stoccolma, camion 
sulla folla: quattro morti e 15
feriti

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE
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Stoccolma, il camion arriva a
tutta velocità: la gente fugge
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ATTUALITÀ PERSONAGGI MODA BELLEZZA LIFESTYLE BENESSERE OROSCOPO SPECIALI VIDEO
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SFOGLIA LA GALLERY

iù è minuto e più è chic. Ed era ora, considerato che avevamo
rinunciato a considerare il tatuaggio tamarro a prescindere. E che

anzi, ovunque, venivano salutati come glamour l’uccello dalle ali spiegate
sul collo di Justin Bibier, l’angelo dalle ali spiegate sull’addome di Asia
Argento e l’insetto con le ali spiegate grosse da paura sulla schiena di Lady
Gaga. Un paio di anni fa, Tin-Tin, il tatuatore di John Galliano e Jean-Paul
Gaultier, era stato consulente artistico di una mostra sui tatuaggi al Musée
du Quai Branly di Parigi. Tatoueurs, Tatoués: in francese suonava così
bene che erano sembrati chic anche i corpi interamente tatuati con lo
scheletro a vista.

Abbiamo avuto anni da Educazione siberiana, dal titolo del romanzo del
russo Nicolai Lilin, tatuatore e scrittore, teorico della “vita scritta sui
corpi”. Tutti ricordiamo i tatuaggi di Vilius Tumalavicius nell’omonimo
film che ne ha tratto Gabriele Salvatores. Ma poi il protagonista era un
criminale e Lilin era un artista. Lilin che dice: «Non c’è differenza tra
scrivere un libro, disegnare un tatuaggio o fare un quadro: servono sempre
passione, abnegazione e libertà». Ma i corpi ipertatuati sono
l’opera d’arte di chi li fa o di chi se li fa fare? È stata buona la seconda,
negli ultimi anni. Potenza di Instagram, della prevalenza dell’immagine,
del mantra “se mi noti, io sono”. Il tatuaggio-tappezzeria ha spopolato,
negli ultimi anni.

Ma non se ne può più. La discrezione, questa sconosciuta, sembra tornare
di moda. Selena Gomez, sette tatuaggi i cui modelli fanno parte
del merchandising del tour 2016, ha raccontato di essere stata in un rehab
per disintossicarsi da Instagram. I selfie erano «il primo pensiero del
mattino, l’ultimo della sera». Le sono stati necessari novanta giorni senza
cellulari in un centro del Tennessee. «Non avevo idea di cosa si provi a
essere solo in sei ragazze» ha spiegato «persone vere cui non
importava nulla di sapere chi fossi, che stavano lottando per le loro vite. È
stata una delle cose più difficili che ho affrontato, ma la migliore che
abbia mai fatto». E se davvero il tatuaggio è stato il simbolo dell’identità
sbandierata, andando a declinare verso l’identità sussurrata, rischia di
essere l’avvisaglia più visibile di un cambio di tendenza.

Il mini -tattoo di Lea Michele (Instagram).
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Argomenti

Il tatuaggio di Chanel Iman (foto Getty Images).

L’attrice Bella Thorne si è tatuata un cuoricino piccolo piccolo sotto
la clavicola. La cantante e attrice Lea Michele si è fatta una minuscola
tazzina da caffè su un dito. L’ha dedicata alla nonna quando è mancata. Ha
scritto su Instagram: «Ho perso la mia bella nonna questa settimana… Non
era una nonna tipica. Mi ha dato la mia prima tazza di caffè quando avevo
otto anni. Ha detto qualcosa di inappropriato per ogni ragazzo che
abbia avuto. Non mi ha mai fatto una torta o sferruzzato un maglione. Ma
era mia nonna». I tatuaggini sono la rivalutazione degli affetti più
semplici, delle emozioni più intime. E sempre Lea ha sulla schiena un
minuscolo 5: il numero era sulla maglia del quarterback Finn Hudson nella
serie Glee e il giovane attore che interpretava il personaggio era Cory
Monteith, il suo fidanzato morto nel 2013 per un mix di alcol e
droga. Lourdes Maria Ciccone, figlia di Madonna e già lanciata come
modella, si è tatuata le lettere di Mom su tre dita di una mano e quelle di
Dad sull’altra. Cuore di mamna e cuore di papà.

Miley Cyrus ha un Dad sull’arco di un piede (tanti mini tattoo ovunque).
L’attrice Matilde Gioli ha sulle caviglie le iniziali della mamma e del papà,
la F di Francesca, la S di Stefano. E su un braccio un microscopico
disegnino di due figure stilizzate, un papà e una bambina, dedicato al
padre mancato tre anni fa. In questa nuova ondata di minimalismo, vanno
forte le stelline. Zoe Saldana ne ha una sul polso sinistro. Sienna Miller ne
ha tre sulla spalla destra. Kate Moss ne ha una sulla caviglia destra, una
sull’avambraccio destro e un’àncora sul polso destro. Gisele Bündchen ce
l’ha sul polso destro. Rihanna ha una scia di stelline sulla nuca, polvere di
stelle che scema giù verso la scapola.

L’angelo di Victoria’s Secret
Chanel Iman è la più
ironica. Sulla nuca si è
tatuata una stampella. In
fondo, sembra dire, non è
questo che fanno le modelle:
le stampelle? Ma non è forse
quello che facciamo
tutti quando esageriamo coi
tatuaggi,
sbandierando un’identità,

scrivendoci sulla pelle la spiega di quello che vogliamo che gli altri vedano
in noi? Come se poi le persone non cambiassero ogni giorno. Sarà per
questo che l’estate scorsa una ricerca del Quanta System Observatory, che
studia i laser, ha rilevato che sei tatuati su dieci sono pentiti e sognano
di cancellare almeno un tatuaggio?

Ti potrebbe interessare anche...
MINI, LINEARI, A PUNTINI, JAP O IN 3D: LE TENDENZE TATTOO DEL 2017

TATTOO. QUANDO L'ARTE DEL TATUAGGIO È DONNA

TATUAGGI, 6 SU 10 VORREBBERO CANCELLARLI. ECCO COME SI FA
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