Diana Vreeland affermò: “All my life I’ve pursued the perfect red. I can never get painters to mix it for me”

GIANFRANCO FERRE’: IL ROSSO PERFETTO

Per Gianfranco Ferré, il colore è uno degli elementi chiave della composizione di una creazione, che prende
forma assieme alla prima idea di abito che nasce con il bozzetto. Colore e materia vanno a braccetto, in una
perfetta sintesi compositiva, il primo influenzando l’altra e viceversa, diventando così imprescindibili nella
cornice della concezione estetica dello stilista.
“I colori di base si affiancano così a toni naturali, più delicati e sfumati, in una serie infinita di gradazioni e varianti,
arricchiti e completati da qualche concessione alla fantasia e ai temi della collezione”. 1
La creatività nasce con l’osservazione del mondo che ci circonda, di cui il colore stesso è elemento che si declina
nelle innumerevoli sfumature di un paesaggio, nei dettagli cromatici di un quadro, nei giochi di ombra e luce
di un volto... Il colore fa parte del lessico coerente dell’architetto, con le sue infinite tonalità che seguono il
capriccio del momento, il bisogno di nuovi giochi di luci e ombre, la poesia e il fascino di una determinata
ispirazione. Il colore emerge dal ricordo di un’esperienza sensoriale passata e presente, da un’impressione
scandita nella memoria dei suoi innumerevoli viaggi:
“La mia prima volta in India, sono rimasto abbagliato dai contrasti, così forti da non poter distogliere lo sguardo da certe
visioni. Arrivo a New Delhi: avevo viaggiato tutta la notte per andare a un appuntamento con un artigiano del Sud che
produceva tessuti tartan su un telaio a mano. Vedo ancora adesso l’immagine di una donna che camminava scalza sulla
terra color rame in una zona quasi desertica. Portava sulla testa un grande vaso di metallo che catturava i riflessi del sole.
Sembrava quasi un incantesimo.” 2
I colori che emozionano Ferré sono quelli che esprimono vigore ed energia: in primis il rosso, “il più antico
dei nomi dei colori”, in sanscrito rudhira, in latino ruber, in greco antico eruthrs, etimologicamente “dal cuore
liquido”, epiteto per il vino e il sangue.
Che sia rosso cinabro o rosso rubino, rosso sangue di drago o rosso carminio, colore di drammi e passioni, è
sempre associato nella mente del designer all’idea di potere e di shock estetico, da sindrome di Stendhal.
1

“Red was the sunrise
on the dawn of his creation”
(Carole King)

“Rosso. Una pennellata decisa, una vibrazione forte,
un impulso segnaletico”
(Cartella stampa Gianfranco Ferré Prêt-à-Porter
A/I 1993-94)
Da sinistra: Gianfranco Ferré Prêt-à-Porter Autunno/Inverno 1981-82;
Autunno/Inverno 1984-85; Autunno/Inverno 1979-80

Molto spesso, il rosso sopraffà, sovrasta, abbaglia e acceca: come Dorothy nel Mago di Oz di fronte a una vasta
distesa di brillanti papaveri scarlatti deve socchiudere gli occhi per non venirne travolta e anche in tal caso il
rosso persiste, indugiando sotto le palpebre socchiuse.

Da sinistra: Gianfranco Ferré Prêt-à-Porter Primavera/Estate 1980; Gianfranco Ferré Alta Moda Primavera/Estate 1988; Christian Dior
Haute Couture Primavera/Estate 1996

“Un’esplosione di rosso peonia, rosso papavero, rosso geranio per le camicie libere come foulard“
(Cartella stampa Gianfranco Ferré Prêt-à-Porter P/E 1994)
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Il rosso dei papaveri, delle bouganville, delle peonie e dei gerani è ipnotico e compulsivo, ha un ritmo
crescente e pulsante senza essere incalzante. Per Aristotele, rosso significa maturità, seguendo la transizione
attraverso il rosso, dalla giovinezza all’anzianità, esemplificata dai fieri petali del papavero: “le foglie del
papavero sono più rosse sulla sommità, perché la loro fioritura arriva velocemente”. Il rosso si trova nel centro,
tra la vita e la morte, tra la luce e l’ombra, “in modo tale che quando ciò che è nero e ombroso
è mescolato con la luce, il risultato è il rosso”.
Come scrive Goethe ne “La teoria dei colori”: “il rosso è la conseguenza di un’impressione potente della luce
che può durare per alcune ore”, descrivendo l’alone lasciato da un eccesso di luce su una
retina infiammata.
Wassily Kandisky osserva che il rosso invade con il suo calore, come una fiamma o l’acciaio rovente.
Per l’artista Derek Jordan, il suo bruciare è lento, inesorabile ma intossicante, come dopo aver bevuto
troppo vino: “Shut your inebriate eyes and see forever after”.
“Una sera, a Delhi, mi sono trovato davanti al Red Fort in mezzo a un gruppo di sikh: uomini enormi, a
torso nudo, i corpi lucidi d’unguento, cantavano e danzavano agitando le loro armi. Nell’oscurità distinguevo i
fuochi e i pugnali luccicanti, intuivo le pupille dilatate, accese dagli stupefacenti. Sento ancora l’odore acre
degli oli, delle droghe …” 3
Rosso come coraggio, furia, forza creatrice e distruttrice al tempo stesso, forza vitale e rivoluzionaria: nella
sua “Ars Amatoria”, Ovidio definisce il porpora come l’unico colore che è “sfacciata esibizione di benessere”.
Nell’immaginario collettivo, viene spesso identificato come espressione di successo, desiderio e ardente forma
di amore. Associato alla vita, al sangue e al fuoco, il rosso è il cuore del cuore, sede tradizionale dell’anima.
Rosso come sensualità, spesso associato al colore del sangue, che trova piena diffusione nella letteratura e nel
cinema. Un nome su tutti: “La lettera scarlatta” di Nathaniel Hawthorne, storia di una donna, Hesther Prynne,
che nel diciassettesimo secolo viene condannata a portare una lettera scarlatta cucita sul corsetto del suo abito
nero, una A rossa che ricordi a tutti il suo peccato, quello di avere un figlio illegittimo, ma, al di là di tutto
quello, di una sfacciata accettazione di un amore totale, senza la sottomissione ai codici puritani.

Gianfranco Ferré Prêt-à-Porter Autunno/Inverno 1991-92
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In “Cries and Whispers“ di Ingmar Bergman, il rosso cattura tutta la tensione, il dolore e l’amore rimosso
nascosto dietro le grida e i sussurri delle quattro protagoniste, diventando così “colore dell’anima” e della
psiche (instabile) delle eroine. Le tende, le pareti, i mobili, persino il sangue cremisi che esce dal
corpo femminile, puntano verso il mondo interiore delle eroine in una ricerca filosofica di liberazione e
purificazione. Ne “In The Mood for Love”, il rosso esprime prima di tutto ciò che eloquentemente è
menzionato nel titolo: l’amore, il bisogno di amare e di essere amati. Il rosso dei magnifici abiti
cheongsam di Maggie Cheung, degli arazzi retrò dei palazzi di Hong Kong, delle tende e delle coperte diventa
incarnazione della contraddizione tra il dolore dei protagonisti di essere traditi dai rispettivi coniugi
e il desiderio naturale a provare passione e desiderio, fra il trauma causato dalla paura della perdita
e la speranza di un amore puro.

Gianfranco Ferré Prêt-à-Porter Primavera/Estate 2003

In totale accordo con quanto sosteneva Tiziano
(“Un buon pittore ha bisogno di soli tre colori: bianco,
nero e rosso”), il rosso (o aka in giapponese) diventa
ambivalente simbolo sia della femminilità più
seducente (la bocca rosso fuoco, simbolo di sensualità,
diventa il tema dei primi bijoux firmati da
Ferré agli esordi della sua carriera) che della forza
virile e vitale (i colori del mondo della boxe e
dell’automobilismo, ripresi da Ferré in alcune
storiche collezioni Uomo degli anni Novanta).
Christian Dior Haute Couture Autunno/Inverno 1991-92

4

Abbinato all’oro, nella Cina imperiale era il simbolo del potere assoluto, dell’autorità imperiale, della regalità.
“Ricordo il mio primo viaggio nella «grande mela». Doveva essere il 1968 o il 1969. Era l’epoca, in cui
l’intellighenzia si nutriva dei pensieri di Mao. Ed è qui, a New York, sulla facciata del Consolato cinese, che ho scoperto il
colore. Sullo sfondo di un cielo di un perfetto blu vivo si stagliava, densa di colore, una bandiera rossa. Dovevano
essere le otto del mattino. Mi è sempre piaciuto alzarmi presto, senza grande difficoltà, per vivere con la luce. Questa
bandiera rossa sventolava come in un sogno. Più precisamente, come in un Oriente di fantasia, potevo immaginare un
dragone cinese. Come posso spiegarti quanto profondamente mi abbia colpito questa visione? Questo rosso, che per me è
simbolo di movimento, ha scatenato il mio interesse per il colore. E questa immagine è ancora fresca nella mia mente”. 4
Il rosso per Ferré è sinonimo di mal d’Oriente,
di fasto, lusso e opulenza, che ritorna nell’uso dei
broccati, nei tessuti liquidi come lacche, nei giochi
di ricami e impunture regali; diventa la bacchetta
magica con cui conferire magia e mistero al corpo
femminile. Il rosso è la lente fotografica attraverso cui
filtrare la Cina, una Cina fatta di bellezza incorruttibile
e irresistibile, raffinatezza eterna e enigmatica al tempo
stesso. Sfumatura delle vesti dei mandarini e degli alti
dignitari di corte, è declinata nei toni del corallo
e mescolata alla luminosità dei materiali, all’organza e
alla seta selvaggia.
Gianfranco Ferré Prêt-à-Porter Autunno/Inverno 1992-93

Gianfranco Ferré Prêt-à-Porter Autunno/Inverno 1996-97

Il rosso è anche quello della rivoluzione culturale di Mao Zedong e del suo “Libretto rosso”, diventando simbolo,
al di là delle riflessioni ideologiche, di un periodo ricco di sconvolgimenti e profondi cambiamenti. La maggior
parte dei manifesti della fine degli anni ‘60, come quelli francesi del maggio 1968, realizzati con la tecnica del
pochoir, prediligono l’uso dell’inchiostro vermiglio, che conferisce maggiore forza espressiva e diventa veicolo di
idee progressiste e radicali.
“Mi sono chiesto, disegnando questa collezione, di quali tratti mi ero impadronito mentre proseguivo, quasi inconsapevolmente,
nel viaggio iniziato verso le culture orientali… Perché si tratta di un percorso istintivo, che comincia riconoscendo necessità e
stimoli diversi: l’energia, quindi il rosso”.
(Cartella stampa Gianfranco Ferré Prêt-à-Porter P/E 1986)
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Rosso come passione per la sua amata
India, talmente intensa da intitolare
“Passion indienne” l’ultima collezione
Haute Couture di Ferré per la Maison Dior:
linee dritte e fluide, tuniche semplici e
morbide, in cui il rigore e la semplicità del
giorno fa da contrappunto alle lunghezze
e ai volumi degli abiti da sera in mussola
e organza, arricchiti con pietre preziose e
intricati arabeschi. Le geometrie black and
white si infiammano dei colori cangianti
dei fuochi del Bengala, dei rossi brace,
porpora o amaranto. Vi è una predilezione
per i toni caldi e per i ramati abbinati
all’oro che illuminano i mantelli, i cappotti
di cachemire, di taffetà o seta matelassé.

Christian Dior Haue Couture Autunno/Inverno 1996-97

Gianfranco Ferré Prêt-à-Porter Primavera/Estate 2001

Rosso come tribalismo africano immaginato dalla mente del creatore, popolato da donne ancestrali,
solenni, misteriose, che nasce da emozioni e simboli e dove l’abito si fa gioiello e il gioiello si fa abito;
rosso che si mescola all’oro dei tesori nascosti, diventando una cascata vermiglia di pietre o
insinuandosi nei grafismi più sfacciati e geometrici.
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Rosso come simbolo della passione utopistica, a
volte combattuta: il giovane arrampicatore sociale
Julien Sorel, protagonista del romanzo “Il rosso e il
nero” di Stendhal, è un nostalgico napoleonico che
vuole farsi un nome nell’esercito, tradizionalmente
vestito di rosso, ma si scontra inesorabilmente con
il mondo ultra-conservatore della Restaurazione
e alla fine viene schiacciato dal nero dell’ambiente
aristocratico ed ecclesiastico da cui cerca invano
un appoggio.
Gianfranco Ferré Prêt-à-Porter Autunno/Inverno 1988-89

Nella sua “Teoria del colore”, Goethe invita a
“immaginare un rosso totalmente puro, un carminio
perfetto, che conferisce alle facoltà mentali un tono
più vivo”. In perfetto contrasto con il blu,
il rosso rinvigorisce e pone la mente in uno stato
di totale positività.
Gianfranco Ferré, nel corso di quasi tre
decenni, lo declina in tonalità diverse che
tengono conto delle specificità dei vari materiali
usati e risponde non soltanto alle esigenze
di ogni singola collezione ma a quelle personali
dello stilista. Il suo uso non è mai casuale
o fortuito, ma segue la lezione dei grandi
pittori del passato.
“Quando il rosso è troppo compatto può appesantire
la silhouette. Al contrario, se è più aranciato, può
renderla più fluida. Talvolta è sufficiente un tocco di
rosso cupo. Conta, a questo proposito, la lezione dei
grandi pittori. Osserva, per esempio, il sublime
quadro “La Bella” di Palma il Vecchio, influenzato
da Tiziano. Si percepisce la stoffa del suo abito,
preziosa e frusciante. I magnifici piani cromatici
sono ricchi di luce, come fossero smaltati. Il rosso
brillante e il blu oltremare si intonano agli incarnati
luminosissimi ed esaltano la bellezza femminile.
In un quadro non amo il colore in se stesso,
ma tengo conto dell’insieme della rappresentazione.
L’atmosfera che emana una pittura mi emoziona ben
prima della questione del colore. Per esempio, preferisco
i misteri di un Rembrandt alla vivacità di un Masaccio.
Nel maestro olandese i toni sono più smorzati,
l’atmosfera più chiusa. Dalla penombra esplode la luce;
è assolutamente straordinario.” 5

Christian Dior Haute Couture Autunno/Inverno 1992-93

Giorgione, osserva Vasari, utilizza il rosso per dar vita a creature viventi o altre cose in modo così delicato,
così ben equilibrato e così fuso nelle ombre che molti tra gli eccellenti maestri del suo tempo furono costretti
ad ammettere che egli era nato per infondere lo spirito nelle figure e simulare la freschezza degli incarnati
meglio di qualsiasi altro pittore, non soltanto a Venezia, ma nel mondo intero.
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Al centro: Tiziano Vecellio, “Isabella di Portogallo”, 1548; Ai lati: Christian Dior Haute Couture Autunno/Inverno 1993-94

Ma è soprattutto la lezione di Tiziano che Ferré fa propria: il suo sistema di colore deve la sua forza all’accordo
di tre tinte principali (rosso, blu e verde) e conferisce un forte livello di satura drammaticità alla composizione,
combinazione di ricchezza e intensità resa possibile con la tecnica del mezzo olio. Tutti i quadri di Tiziano
presentano un impasto cromatico ricco e sfumato, con contrasti decisi che danno un dinamismo tutto particolare al
dipinto, ottenuto con pennellate veloci e imprecise e con un attento gioco di luci; nei quadri sono spesso raffigurate
donne provocanti e sensuali, a volte nude, con lunghi capelli e accessori simbolici. Tra i colori più utilizzati da
Tiziano c’è appunto il rosso, per esaltare l’eleganza e la bellezza femminile, ma il rosso che più affascinava il
maestro era il bagliore del fuoco, quel rosso vivo e minaccioso che si sprigiona dagli incendi, ma anche dalle torce
accese, dalle fiaccole, dai falò e dalle braci dei camini.
La lezione del Rinascimento veneto è alla base della collezione Couture Dior per l’Autunno/Inverno 1993/94,
denominata “Images dans le miroir”: una vera e propria sinfonia di broccati dipinti o tessuti a mano secondo
antiche tradizioni, pizzi, velluti, tulle che fanno rivivere i fasti del XVI secolo attraverso silhouette rotonde,
flessibili, libere e vibranti.

Al centro: Rembrandt, “La ronda di notte”, 1642; Ai lati: Christian Dior Haute Couture Autunno/Inverno 1993-94

Un altro grande pittore del passato affascina Ferré: si tratta di Rembrandt, con la sua tavolozza dominata dai toni
della terra e dai riflessi dorati. Maestro del chiaroscuro, usava questa tecnica per enfatizzare i volti e le mani, mentre
gli altri dettagli della figura si fondono in uno sfondo scuro. La sua palette include il giallo ocra, il terra di Siena
bruciata, il terra d’ombra bruciata, il bianco il nero e, in particolare, un rosso profondo come il rosso cadmio, dove
queste varie tinte venivano mescolate in modo complesso sostituendo il colore grezzo. Il rosso, utilizzato con
parsimonia e sapienza, è usato, per esempio, per differenziare e sottolineare un dettaglio dell’abbigliamento che
caratterizza un personaggio (come una semplice fascia rossa indossata da Frans Banning Coq ne “La ronda di notte”).
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Al centro: Vittorio Zecchin, “Tre donne con manto nella notte”, 1912; Ai lati: Gianfranco Ferré Prêt-à-Porter Primavera/Estate 2004

Ferré si fa contagiare da nuovi slanci e sperimentazioni materiche e cromatiche: il rosso in tutte le sue varianti,
dal fiamma al ruggine, mattone, bruciato e aranciato dona con la sua immediatezza un vigore particolare alla
collezione Primavera/Estate 2004, che parte dall’esperienza artistica del veneziano Vittorio Zecchin, legato alla
Secessione viennese, dove la reiterazione quasi ossessiva dei moduli geometrici, cerchio e rettangolo soprattutto,
è ingentilita dalle forme sensuali e appassionate di un mondo latino-americano.
Nel rosso di Ferré, in conclusione, confluiscono le esperienze sensoriali di una vita, perché la moda è arte e l’arte
si nutre della vita.
“...i rossi spenti dei tappeti, delle lacche, che si fondevano con il cinabro; ma pure le tonalità dei rossi e oro di Venezia,
le sfumature mattone e ocra dei palazzi romani, l’arancio, il giallo e i bianchi... riportati in me, e con me, da un viaggio in
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Tibet... Ecco, tutto ciò e tant’altro può comporre l’arte. E la moda.”
											
											

Alessandro Martinelli

Le citazioni numerate sono tratte da “Lettres à une jeune coutier”, Editions Balland, Paris, 1995.
La versione in italiano “Lettere a un giovane stilista”, curata dalla Fondazione Gianfranco Ferré, è disponibile su richiesta in formato PDF.
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