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Classe 51

Non posso e non voglio tagliare la mia coscienza 
perché si adatti alla moda di quest’anno. 
(Lillian Hellman) 

È da molti anni ormai che la moda non parla di 
abiti, di tessuti, di textures, di sete. Il branding 
( il marketing della marca) ha insegnato ai 
manager della moda che l’importante è costruire 
un immaginario attorno al prodotto, proprio 
seguendo le logiche del marketing. L’importante 
non è presentare un prodotto ma creare attorno 
ad esso un discorso e fare in modo che sia il 
prodotto stesso a veicolare questo discorso 
attraverso parole, suoni, immagini inscritti in esso. 
La comunicabilità di questo discorso è assicurata 
però da un segno. Questo segno, portatore di un 
fl usso di signifi cati è il logo/marca. Il logo/marca 
conferisce al prodotto una sfera di signifi cati, che 
lo distinguono da qualsiasi altro prodotto e che lo 
rendono unico. Purtroppo però questa costruzione 
è artifi ciale e fi ttizia. Io ritengo che un capo può 
veicolare un signifi cato, nel momento in cui questo 
viene indossato. Nel momento in cui la persona 
che lo indossa fa emergere questo signifi cato. Il 
logo è semplicemente un’etichetta. Mi rifi uto di 
credere che sia un’etichetta appiccicata ad un capo 
a rendermi speciale, originale, emozionale. Come 
scrive Giovanni Scibilia, oggi il consumo signifi ca 
acquisizione di valori che sono associati al prodotto/
marca. Ma questa visione è pura follia. Io i valori li 
acquisisco attraverso l’esperienza di vita, non posso 
sicuramente comprarli con un abito o una borsa. 

Un caso davvero interessante è rappresentato da 
uno stilista belga, un uomo misterioso, genio della 
moda, visionario, eclettico, e anticonformista. Le 
regole che rifi uta non sono quelle della società, 
ma quelle della moda. Rifi uta l’etichetta, i visi 
perfetti delle modelle, la ricerca esasperata della 
perfezione nelle linee, l’artifi ciosità. Martin Margiela 
è l’uomo del mistero, mai apparso al termine delle 
sue sfi late, mai intervistato, mai fotografato (una 
sola foto del 1997 ritrae il suo volto). Una fi gura 
unica nel suo genere che nulla ha a che vedere 
col mondo del fashion business caratterizzato da 
visibilità e relazioni pubbliche. Emerso a fi ne anni 
’80, lavora per alcuni anni con Jean Paul Gaultier 

prima di fondare la sua maison nel 1989. 

È diventato famoso e osannato dalla critica per la 
sua abilità di sperimentare, di decostruire i capi 
per ricostruirli, per l’utilizzo di capi nuovi o usati, 
di materiali inusuali, per la scelta particolare delle 
location delle sue sfi late, dalle stazioni vuote ai 
parchi. I volti delle modelle quasi sempre coperti, 
a catalizzare l’attenzione sulle linee minimali dei 
capi, sui loro tagli vivi e cuciture in vista. Margiela 
non sceglie un logo ma un’etichetta bianca vuota 
cucita all’interno dei capi, senza nome ma con 
inscritti dei numeri a indicare la collezione di cui fa 
parte il capo. All’esterno sono visibili solo piccole 
cuciture bianche, nessun logo in mostra. A Margiela 
non interessano le modelle truccate e acconciate. 
Margiela copre i volti, mette parrucche. È un artista 
che ha una visione di donna e vuole permettere a 
questa donna di sentirsi emozionale indossando 
un capo che è unico nel suo genere; è un’opera 
d’arte perché non rispecchia la tendenza dell’anno 
o segue i nuovi colori proposti dalle altre case 
di moda, ma perché è portatrice di una visione 
personale che deve essere interpretata dalla 
persona che lo indossa. 
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