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Le 27 camicie bianche di
Gianfranco Ferré
Milano celebra il grande stilista con una mostra a
Palazzo Reale
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CLASSIC GLAMOUR, autunno/inverno (F/W) 1990. Camicia di Gianfranco Ferré – Foto
di L.Stoppini.

Sono tutte rigorosamente bianche, ma ognuna ha un volto diverso. È una calla che si

di candidi coralli che si muovono come alghe sotto il flusso della corrente marina. Sono
27 ma l’essenza è unica, è la stessa per tutte. È quella che il grande stilista Gianfranco
Ferré ha definito “mai uguale a se stessa, eppure inconfondibile nella sua identità” e “nel
lessico contemporaneo dell’eleganza, un termine di uso universale che però ognuno
pronuncia come vuole”. Noi questa essenza la conosciamo più comunemente col nome
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avvolge delicatamente intorno allo spazio. È un paio d’ali che, leggero, galleggia
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di “camicia (bianca)” anche se, in mano al grande architetto della moda, il passo da
“comune” a “straordinaria” è molto breve.
A Gianfranco Ferré, alla camicia bianca (“un segno – forse “il” segno – del mio stile”, ha
dichiarato) e ai suoi 20 anni di creatività, Milano dedica una mostra a Palazzo Reale dal
titolo “La camicia bianca secondo me. Gianfranco Ferré”. A taffetà, crêpe de chine,
organza, raso, tulle, stoffe di seta o di cotone, merletti e ricami meccanici si alternano
disegni, bozzetti, immagini pubblicitarie, video e installazioni. Avete mai visto una
camicia diventare un’opera d’arte ai raggi X? Ecco, per la prima volta potrete guardare
questo capo in tutta la sua impalcatura formale e materica (qui, in questa gallery,
un’anticipazione), grazie al lavoro dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. La poesia,
insomma, non manca. E, per mettere la famosa ciliegina sulla torta, ve ne proponiamo
“letteralmente” una, sulla camicia bianca, scritta apposta per Amica da Patrizia Cavalli.

Camicia bianca! Camicia bianca!
di Patrizia Cavalli

Considerarla principio di eleganza
è una sciocchezza, non c’è principio
che governi la bellezza. – Però
con la camicia bianca vai sicura –
No! Quel candore, così, tutto di un colpo,
non mi sento all’altezza, fa paura.
Dal bianco non si parte, ci si arriva,
il bianco si conquista e con fatica.
Dopo aver messo e tolto, cedendo alle promesse
della sera, una camicia rossa
che subito fa chiasso e si dimena,
la verde cui la gioia non si accosta,
l’azzurra che ti fa scolara casta
e poi, una via l’altra, la gialla l’arancione
la viola, quando già troppi sono i fallimenti,
raggiungo infine la camicia bianca
e scopro che sia l’unica che valga le ambizioni
felici della sera. Ma come! Io che amo i colori
– a parte il nero, il non colore, di luce
abolitore, il pigro senza voglie
che ottuso prende e poi mai nulla rende –
che li amo tutti, persino i più negletti,
ora sconfitti, lascio che alzino bandiera
bianca? Sì, ma è una bandiera di vittoria,
perché quei tanti colori separati
ora tornando al bianco della luce
trovano madre e famiglia nella luce
insieme a me ormai entrata nel suo bianco,

che se anche avesse una macchia che lo sporca
vedo la macchia e il bianco la sopporta.

“La camicia bianca secondo me. Gianfranco Ferré” – a cura di Daniela Degl’Innocenti – Palazzo
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che ora più dolce e quieto mi dispone
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Reale, Milano – fino all’1 aprile 2015 – info: www.fondazionegianfrancoferre.com e
www.comune.milano.it/palazzoreale

Testo Barbara Pietroni - 16 marzo 2015
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