
GRAZIE PER IL SUPPORTO  



UN PO' DI STORIA

Sono pochi  gli  indumenti  di  un  guardaroba maschile che fanno 
discutere  come  i  pantaloni  corti.  Oggi  scopriremo  il  perché  e 
proporrò  alcune linee guida da seguire  su  come, cosa,  dove e 
perché indossare pantaloni corti e bermuda.

Perché alcuni Uomini Evitano di Indossare i Pantaloni Corti o 
Bermuda?
Perchè  c’è  così  tanta  confusione  su  questo  semplice  capo  di 
abbigliamento maschile?

Tra  la  fine  del  XIX  Secolo  e  l’inizio  XX 
Secolo c’erano moltissimi termini inglesi che 
descrivevano i pantaloni corti di un uomo, 
ad  esempio:  i  “Knickerbockers”,  ovvero  i 
pantaloni  alla  zuava,  pantaloni  larghi 
senza  una  forma  ben  precisa,  che 
arrivavano  a  malapena  sotto  al  ginocchio 
coprendolo;  
gli  “Shorter”  o “Knee Pants”,  pantaloni  più 
corti  e  finivano  all’altezza  del  ginocchio 
come  i  nostri  bermuda;  infine  gli  “Short 
Pants”  che  possono  descrivere  pantaloni 
ancora più corti.

  

Tutte  queste  tipologie  di 
pantaloni  erano  per  ragazzi,  e 
venivano  indossati  sia  in 
occasioni  informali  che  come 
divisa scolastica.



All’inizio gli uomini  adulti non indossavano pantaloni corti fuori casa 
e nemmeno durante temperature estive molto calde; iniziarono a 
farlo con la fine della Seconda Guerra Mondiale durante la quale i 
soldati  ai  Tropici  avevano  iniziato  ad  indossarli  per  comodità  e 
perché non avevano molta scelta.

Nel  dopoguerra  i  pantaloni  corti  diventarono  una  vera  e  propria 
uniforme  per  alcuni  tipi  di  sport  e  tempo  libero.  Non  erano  
indumenti  di  classe o vestiti  che potevano essere indossati  al  di 
fuori  di  una  specifica  attività  sportiva,  lo  stesso  vale  oggi  per  i 
pantaloncini elasticizzati da ciclista che non vanno indossati se non 
su una pista ciclabile.

I tennisti potevano indossare i pantaloni corti sul campo, ma prima 
di mostrarsi in pubblico dovevano indossare pantaloni lunghi puliti e 
stirati.
Fino  agli  anni  ‘50  l’uomo  non  poteva  mostrarsi  in  pubblico 
indossando dei pantaloni corti nonostante fossero comodi e ideali 
per l’estate. 

Mio papa’ ad esempio mi ha sempre ricordato, che era un’emozione grande il  
passaggio dall’indossare i pantaloni corti a quelli lunghi. Voleva dire essere  
entrato a far parte degli adulti e ancora oggi molti uomini di quegli anni, ancora  
in vita,  ricordano che i pantaloni corti era solamente un indumento per  
ragazzini.



 

 

I pantaloni corti sono una recente aggiunta al 
guardaroba  maschile  e  ancora  oggi  si  sta 
cercando di accettarli. Nel Nord America sono 
molto  comuni  ma  in  altre  parti  del  mondo 
ancora  non  lo  sono  (  inclusi  i  Paesi  con 
temperature elevate) .
 

Sebbene gli  uomini  amino la  comodità c’è ancora qualcosa nel  pantalone 
corto che, soprattutto per un uomo di età, istintivamente  faccia pensare ad 
un indumento infantile.



Quando Indossare i Pantaloni Corti
Il pantalone corto è un indumento casual. Quindi quando indossarlo?
La risposta è semplice e duplice:

1.Quando c’è un buon motivo ( temperatura, circostanze, luogo )
2.Quando non sei al lavoro  ad un evento o a una cerimonia.
  
Il tempo libero con la famiglia e amici è sempre un buon momento per 
indossare i pantaloni corti.  Spiagge, party privati, oltre a sport e tempo 
libero e qualsiasi altra situazione di puro divertimento. 

E’ importante essere coerenti con il clima: indossare pantaloncini corti 
quando  fa  freddo  attirerebbe  sicuramente  l’attenzione.  Indossateli 
quando fa abbastanza caldo e veramente ne sentite il bisogno, ma fino 
a  quando  potete  controllare  il  clima  caldo  grazie  all’uso  dell’aria 
condizionata, approfittatene per indossare i pantaloni lunghi e abiti che 
vi conferiranno sicuramente maggior stile.



Quando NON Indossare i Pantaloni Corti

Anche se dovete fare un’informale partita di golf, indossate un paio di 
pantaloni lunghi leggeri senza fare caso a come sono vestiti gli altri o a 
che tempo fa. Prendete spunto dai professionisti.

Ogni tipo di evento al di fuori della famiglia e degli amici più cari dove 
avete la possibilità di incontrare sconosciuti,  evitate i pantaloni corti.  

A pranzi,  matrimoni o altri eventi fuori casa, anche se  estate, indossate 
dei pantaloni lunghi e leggeri
 .
Non indossate mai pantaloni corti dove la giacca o il blazer sia richiesto. 
Se  la  situazione  è  estremamente  formale,  dovete  vestirvi  in  modo 
formale.  Possono esserci delle eccezioni, per quanto riguarda culture 
diverse, ma nella maggior parte del mondo sono considerati fuori luogo 
e senza senso.

Infine  indossate  i  pantaloni  corti  con  cognizione  di  causa  quando 
viaggiate  per  il  mondo  poiché  in  molti  Paesi  il  pantalone  corto  è 
associato al turista.



Come Indossare i Pantaloni Corti Nel Modo Giusto
Nonostante sia un indumento secondario in un guardaroba maschile, il 
pantalone  corto  ci  pone  moltissimi  quesiti:  quanto  devono  essere 
lunghi? Quanto larghi?Quante tasche devono avere? Cintura o niente 
cintura? E così via…

Quale è La Lunghezza Giusta del Pantalone Corto Da Uomo?
Devono essere corti  abbastanza in modo tale che le ginocchia siano 
visibili o leggermente coperte se si sta in piedi. Lunghi abbastanza per 
non mostrare al mondo tutte le vostre grazie: per essere più precisi 1cm 
o 1,5cm sopra il ginocchio, ovviamente dipende dalle vostre proporzioni. 

Tutti  quelli  che  oltrepassano  il  ginocchio  non  sono  classificabili  in 
pantaloni  corti  o  bermuda,  ma  sono  tutt'altra  cosa  e  per  niente 
valorizzanti.
I  pantaloni  corti  che arrivano oltre  metà coscia non sono casual  ma 
sportivi e devono essere indossati solo in contesto sportivo.
I  pantaloncini  dei  corridori  poi  sono talmente  corti,  (per  agevolare  la 
libertà dei movimenti), che è auspicabile non vedere mai nessuno  in un 
centro  commerciale  o  al  ristorante  indossarli.  I  fanatici  dell'esercizio 
fisico, dovrebbero tenerne conto e andare a casa a fare una doccia e 
cambiarsi,  prima  di  imporre  tale  visione  in  pubblico,  al  di  fuori  di 
palestre, percorsi da biciclette da corsa e quant'altro.



Quanto Dovrebbero essere Ampi e Comodi i Pantaloni Corti Da 
Uomo?

In un certo senso dipende dai propri gusti e stile. Vale la pene mettersi 
in testa che i pantaloni corti aggiungono volume solo alla parte superiore 
delle gambe. La parte più bassa rimane scoperta e di conseguenza tutto 
quanto è al  di  sopra sembrerà piu'  voluminoso al  confronto.  Quindi  i 
pantaloni  corti  molto ampi e senza forma faranno sembrare il  vostro 
sedere e le vostre cosce più grosse, e non è il look che molti uomini 
vorrebbero avere.
Una  forma  avvolgente  nella  seduta,  e  gamba  drItta  è  il  taglio  che 
valorizza la maggior parte degli uomini.  Lo stile ricorda i pantaloni corti 
militari, e i loro discendenti, i bermuda,  sono un ottimo stile classico che 
gli uomini indossano bene da un paio di generazioni fino ad ora.



Tasche, Fantasie, e Stili dei Pantaloni Corti

I pantaloni “Cargo” o Safari hanno tasche ai lati, di fronte e dietro e 
sono l'idealei per il trekking e per lavorare all'aperto, ovunque sia 
caldo  ma  non  pericoloso  per  la  parte  scoperta  delle  gambe. 
All’infuori di queste circostanze i pantaloni cargo o safari non 
dovranno avere un ruolo importante nel vostro guardaroba. Per 
essere chiari:  pantaloni  corti  larghi  e con tante tasche non sono 
ideali  per  contesti  sociali.  Questi  sono  super-informali  e  non 
dovrebbero essere indossati nemmeno per un evento universitario.



Tinte unite come beige,  khaki, bianco, blu, oliva e bianco sporco 
sono quelle più usate nello stile maschile. Il disegno scozzese, in 
particolar  modo con il  fondo bianco e il  madras  in  genere sono 
adatti  ad un Preppy Look e si  possono indossare con una polo 
bianca.   I pantaloni corti con forti fantasie, come quelle hawaiane, 
dovrebbero  essere  utilizzati  per  la  spiaggia.  (Spesso  i  pantaloni 
corti  Hawaiani,  vengono associati  ai  Bermuda probabilmente per 
l’attinenza  ai  Tropici,  ma  i  veri  Bermuda  sono  la  versione  civile 
dell’uniforme militare e sono di colore khaki o di cotone bianco) .



Si Possono Indossare le calze?

Calze  e  sandali  sono  appropriate  solo  per  un  vecchio  uomo 
Tedesco e nessun altro. 
Se indossate I sandali, (e solo quando appropriati), non mettete le 
calze.
I sandali sono una opzione informale: vanno bene per la spiaggia, 
non per una festa di laurea.
Le calze lunghe vanno indossate solo con i pantaloni lunghi, se no 
risultereste ridicoli.
Un morbido mocassino si accompagna bene con il pantalone corto 
e non richiede calze.
Se  indossate  un  bermuda  con  una  scarpa  da  ginnastica  o  da 
tennis, è possibile indossare una calza sportiva alla caviglia.

Camicie e Magliette Adatte ai Pantaloni Corti

I  pantaloni corti  sono casual quindi anche le maglie e le camicie 
devono essere tali.  Una camicia casual  a  maniche lunghe con i 
bermuda ha piu’ senso se si arrotolano le maniche e se si indossa 
un mocassino.
Camicie  e  magliette  polo  a  maniche  corte  sono  solitamente  la 
miglior  scelta  per  l’uomo  che  vuole  mantenere  stile  ed  essere 
casual allo stesso tempo. Le camicie ad esempio in  seersucker 
sono particolarmente carine. Le camicie hawaiane devono essere 
riservate per i momenti di divertimento in spiaggia.  
T-shirts  e  bermuda  possono  andare,  ma  mai  vi  valorizzeranno 
come le scelte precedentemente elencate.  



Blazer o Giacche con i Pantaloni Corti

Questo è  un abbinamento di tendenza.  In poche parti del mondo, 
specialmente alle Bermuda e in Sud Africa i pantaloncini con una 
camicia da business e un blazer è decisamente uno stile 
consolidato, ed i sarti farebbero molto volentieri un “abito” con i 
pantaloncini invece che con i pantaloni lunghi. 
Ma per quanto riguarda il resto del mondo, questo accostamento e’ 
considerato di tendenza, infatti attualmente molti stilisti hanno 
proposto questo accostamento. Che dire, non e’ un abbinamento 
facile, ma se hai l’eta’, il gusto, e il fisico adatto puo’ anche essere 
carino.

Tessuti  adatti ai Bermuda
Prima di concludere è giusto considerare alcune scelte di tessuti 
consigliati per i bermuda.

I Bermuda sono adatti durante le temperature più calde dell’anno, 
quindi è necessario che siano di un tessuto leggero e che faccia 
respirare. Sfortunatamente i tessuti più comodi sono spesso molto 
cari da produrre, così la maggior parte  di quelli più economici sono 
fatti con un cotone spesso che è peggio che indossare dei pantaloni 
lunghi o altri in un  tessuto piu’ leggero.



– Bermuda in Cotone
Il cotone con la giusta trama estiva è il tessuto più adatto che 
un uomo possa indossare quando le temperature sono calde. 
Sono molto freschi e leggeri, facili da lavare ed asciugare 
senza troppa manutenzione. Se invece è lavorato spesso, 
trattiene il caldo e il sudore evapora lentamente.
1) Seersucker è uno dei cotoni più leggeri e con delle 
increspature sulla superficie   che permettono di far  passare 
l’aria. È un sollievo indossare questo tessuto d’estate ed è una 
delle migliori opzioni.



2) Madras ( I veri tessuti  in Madras e non quelli stampati) ha 
una trama un po’  più allentata che permettono all’aria di fluire 
e asciugarsi velocemente. Questo tessuto   è molto costoso a 
meno che voi non andiate a comprarlo in India.

3) Garza viene comunemente associata alle garze mediche, 
con trama larga e con i suoi visibili fori quadrati,  è un tessuto 
tipicamente utilizzato ai tropici per le divise militari, ma anche 
comunemente indossato nel casual. Questo tessuto è molto 
delicato e non è resistente con il seersucker ed il madras.

4) Lino un paio di bermuda in lino sono l'ideale per combattere 
il caldo dell'estate. Tessuto altamente assorbente e traspirante.

5) Drill o Twill sono tessuti a trama spessa che trattengono 
aria e umidità. Sono molto economici e quindi molto comuni. 
Indossateli in questo tessuto quando avete realmente bisogno 
di un bermuda più resistente .



Bermuda in Lana
I Bermuda in lana tropicale  vengono considerati estivi per via 
della leggerezza del tessuto rispetto alla lana invernale. Sono 
molto carini ma in effetti è un po’ un controsenso acquistare 
bermuda in lana, dipende dalle vostre esigenze. 

Sintetico
I pantaloncini sportivi sono di solito fatti di tessuto sintetico 
come il nylon o l’elastan.  

I pantaloni corti sono un moderno e classico capo del guardaroba 
maschile con una loro storia. Occupano un posto nell’armadio di 
ogni uomo. Basta essere sicuri di indossarli nel modo giusto.
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