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Ci sono Modi e Mode
Il 30 Gennaio a Palazzo Litta si è aperta la prima mostra italiana di Peter Fischli
& David Weiss a cura della Fondazione Trussardi in collaborazione con la Tate
Modern (fino al 16 Marzo 2008). “Le opere prodotte dalla Fondazione Nicola
Trussardi continuano la loro vita nei musei di tutto il mondo”, recita il sito della
Fondazione stessa, a testimonianza della seria volontà di lasciare un segno tangibile e, soprattutto, permanente del loro passaggio sulla terra. Ansia e tensione
di tutti gli uomini di buona volontà, il sogno del segno è attitudine atavica e
connaturata, e mentre gli anni scorrono senza rispetto, alcuni operatori illuminati
si preoccupano dell’eredità da lasciare ai giovani, della formazione delle future
generazioni, della Memoria con la M di Milano, del passaggio dai poster ai posteri.... Preoccupazione diffusa, certo, ma mai come nel mondo della moda.
Perchè la moda nasce e muore in pochi mesi, è esempio e sintomo di caducità
repentina, di essenza di assenza, anche se senza non potremmo più vivere. La
Fondazione Trussardi, come la Fondazione Prada e altre istituzioni private finanziate da altrettanto prestigiose Maison, sono la prova della consapevolezza che
le case di moda hanno di quanto poco resterà della loro creatività da passerella.
D’altronde, che passerella sarebbe se, a un certo punto, non passasse di moda
in fretta...? Riesco persino ad immaginare la frustrazione degli stilisti che sudano sette camicie, gonne che diventano
gilet per poter passare oltre Manica,
trend che diventano trench alla velocità della luce, capispalla che cercano
scapole e trovano single.... Una fretta
senza confini, un parossismo senza
fiato nè pause. Altro che Va Lentino.....
Eppure ci sono dei modelli che hanno
fatto storia, alcune collezioni sono finite
persino in mostra in musei importanti, come Armani al MoMA e Valentino
alla Triennale di Milano e all’Ara Pacis
di Roma, come il grandissimo Pucci o
l’immortale Issey Miyake in collezione
permanente al MoMA di New York.
Tra Pucci, Capucci e cappuccini, il
tempo di una colazione viene sostituito
dall’eterna vita di una collezione....

