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PSICHEDELICO

Su arredi attuali
spicca il motivo
Monti di fragole
disegnato nel 1969,
anno del concerto
di Woodstock.

Nel dopoguerra, i capi
Marimekko contribuirono
a portare nel mondo lo
stile nordico. Un marchio
che compie oggi
settant’anni, celebrando in
un libro la sua fondatrice,
Armi Ratia. Una donna
forte che, con un’azienda
tutta al femminile, fece
conoscere il design naturale
della sua Finlandia
di Virginia Ricci
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Innovatrici

La regina delle s
A T U T TA R I G A

Completo
d’ispirazione
marinara in una
pubblicità
inglese del 1971.
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FA N TA S I E E T E R N E

Nel 1965, un
ombrellone esibisce
la celebre stampa
Unikko (papavero)
disegnata nel 1964
e divenuta logo
Marimekko.

À LA MER

Fantasie effetto
onda su costume
in tessuto
anni Sessanta.

e sta mpe
«Abiti per donne che vogliono scordarsi del proprio vestito, come le molte intellettuali che abbiamo in Finlandia, concentrate a produrre libri, musica, arte e
design, che non vogliono stare a preoccuparsi troppo di quello che indossano».
Quando nel 1960 Armi Ratia spiegò così l’essenza del marchio Marimekko, tra
fantasie vivaci e forme minimali i suoi
capi avevano già fatto il giro del mondo.
Quella classica storia di istin- S E G U E
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L A FO N DAT R I C E

Armi Ratia
(1912-1979).
«Abbiamo preso
un tessuto di
classe inferiore,
il cotone, e lo
abbiamo reso
alla moda»
soleva dire del
suo marchio
Marimekko.
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Colori
a contrasto in
capi Marimekko
nel settembre
2020.

«Mi inventai un nome
per la collezione: Mari
(nome della donna eterna)
e Mekko, che in finlandese
significa abito semplice»

A L L’A R I A A P E R TA
Un pic-nic negli
anni Settanta,
in un parco,
con total look
Marimekko.

68

cito, investe in una fabbrica di tele cerate
fondando la propria azienda.Lì,Armi trova vecchie attrezzature per la stampa e in
poco tempo converte la
produzione in tessuti fantasiosi, così all’avanguardia da non essere compresi dal mercato: la sua
idea? Disegnare abiti per
to, fantasia e buoSEGUITO
poterli usare. Nel 1951,
na volontà tutta al femminiuna sfilata di aderenti
le, nel 1951, aveva contribuito
capi colorati ebbe un tale
a riportare un colorato ottisuccesso che Marimekko
mismo in un Paese devastato
è costituita pochi giorni
dalla guerra, creando un vero
dopo. «Dovevo inventare proprio savoir-vivre che nel
mi un nome per la colleJackie Kennedy nel
fashion system della Finlandia
zione, così ho pensato a
1960 sulla cover di
non ha mai perso forza. Una
Mari (nome della donSports Illustrated con
abito Marimekko.
storia di donna e di creatività
na eterna) e Mekko, paroche scopriamo oggi nel nuovo
la finlandese per definire
Marimekko. L’arte della stampa (Marsilio), un abito semplice» spiegò Armi, che con
dove Laird Borrelli-Persson racconta set- coraggio si impose in un Paese povero e
tant’anni di stile, arte e tessuto.
privo di donne dirigenti. Quel design graArmi nasce nella verde Carelia nel fico che più avanti definì “un accenno di
1912. Quella terra di laghi rafforzò il suo Matisse e una traccia di arte popolare slalegame con la natura, tipico ancora oggi
va” veniva ovviamente realizzato a mano,
dello stile di vita e del design finlande- grazie a giovani artiste chiamate a disese. Figlia di un bottegaio e di una mae- gnare fantasie audaci solo per lei.
stra, quella bambina amante della scrittura si definiva “difficile da comprendere”. L’azienda, quasi tutta al femminile,
Sceglie di studiare design del tessuto alla
si avvaleva di lavoratrici che in Finlanscuola d’arte di Helsinki dove si trasfe- dia erano libere di avere una famiglia, ma
risce nel 1932, ma per mantenersi, porta
anche di evolversi nella carriera. Un beavanti la sua passione narrativa scrivendo
nessere coltivato da Armi, che nel lavoro
sotto pseudonimo racconti rosa. A 25 an- (e nella moda) proclamava la totale liberni, si sposa con il militare in carriera Viljo
tà. Per comprendere la sua visione basta
Ratia: «Ero giovane, ma ero anche inna- pensare all’utopica Marikylä (il Marimorata della sua uniforme da ufficiale».
villaggio), studiato per accogliere tutto il
Dalla Carelia, contesa fra Russia
mondo Marimekko come in un “villaggio
e Finlandia durante la Guerra d’Inverno, globale”. Non venne mai realizzato, anche
Armi e Viljo sfollano lasciando quasi tut- se nella sua casa di campagna continuò a
to.Lei,senza perdersi d’animo,a Helsinki invitare i suoi dipendenti. Ma non solo: a
trova un impiego al ministero della Dife- Helsinki, il suo staff godeva di salotti per
sa e, nel 1942, diventa copywriter in un’a- comode pause caffè, saune, parrucchiere e
genzia pubblicitaria: Viljo, lasciato l’eser- persino un cottage a disposizio- S E G U E
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OPTICAL

M U LT I C O LO R

Modelle in total
look Marimekko
in un’atmosfera
naturale cara ai
Paesi nordici.
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A R T E I N V I S TA

Modelle con outfit
Estate 2021 fra i telai
serigrafici nell’azienda
Marimekko
di Herttoniemi.

A L L EG R I A P O P

In un bosco,
motivi multicolor
anni Cinquanta
e Sessanta.

ne per l’estate.
Dopo anni di affusolato stile parigino, Balenciaga lancia abiti dalla linea
“a sacco”: quella nuova visione della moda, più morbida e ampia, dona nuova linfa alle linee dritte Marimekko, che in sé
portavano ricordi di grembiuli di scuola
e camicioni della sua infanzia. Dopo una
mostra di stampe a Bruxelles sarà Benjamin Thompson, professore di Harvard, a
ogni stampa era stata prodotta manualvolerla per una mostra nel suo Design Re- mente, lo sviluppo delle strutture accolse
search, iconico store americano. Le stam- nuove tecnologie e produzioni meccanipe e i 100 abiti esposti fecero impazzire
che: Armi scompare nel 1979, durante il
il pubblico e anche Jackie Kennedy, che
trasloco nella più ampia (e ancora attuale)
comprò 9 modelli, per poi apparire sul- sede. L’azienda viene venduta dagli eredi
la copertina di Sports Illunel 1985 e, dopo qualche pestrated nel 1960. Nel 1963,
ripezia, una nuova proprietà
vennero prodotti 70mila
inizia un percorso di espancapi Marimekko. Comosione che dura ancora oggi;
di ma eleganti, unici nelall’attivo un’amatissima colla loro vivacità, portavano
lezione per la casa, collabonel mondo lo stile nordico
razioni con Uniqlo e Conadattandosi a molte culture
verse e persino floreali aerei
con facilità, proprio come
Finnair.
fecero design e architettura.
Mantenendo alta la sua
Un grande amore di Armi?
innata sostenibilità, nel
Il movimento Bauhaus, co- Marimekko. L’arte della
2013 Marimekko collabostampa (Marsilio) di
me confermarono le parole
ra con note università per
Laird Borrelli-Persson
del Boston Globe nel 1974:
produrre una fibra di cellu(in uscita l’11 novembre).
«Là, dietro l’ampia scrivalosa di betulla biodegradania... sotto la foto di Walter
bile priva di sostanze chimiGropius, fondatore del Bauhaus, siede lei. che, sviluppando poi una tecnologia che
La donna indomita che ha creato quella
trasforma polpa di legno in fibra tessile
che dev’essere la più grande fonte di ec- biodegradabile con un risparmio di circa
cellenza nel design tessile del mondo, è
il 99 per cento di acqua. Oggi, l’utilizzo
la personificazione di uno stile di vita al
di tinture indaco di derivazione vegetacontempo informale e totalizzante».
le conquista la produzione di tonalità vibranti che Armi sempre amò: «Conosco
Dalla moda all’arredo, Marimekko
i colori perché li percepisco in ogni cosa...
aveva creato un vero stile di vita legato alla
i colori e le persone interagiscono, genenatura che, con i suoi disegni bucolici e va- rando cambiamenti l’uno nell’altro. È il
riopinti,riuscì a soddisfare anche il nuovo
più profondo dei misteri».
psichedelico flower power.Se fino al 1973
© R I P R O D U Z I O N E R I S E R VATA
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G ET T Y
/
VAC C A R O
TO N Y
H A R V I L A H T I
O S M A
B R O F E L DT
J U S S I
©

La modella Anja
Vaccaro con
cappello e abiti
Marimekko a
Ischia.

A H O

DAL NORD
AL BELPAESE

C L A I R E

«Champagne oggi,
preoccupazioni domani
e caos il giovedì. Non
ci sono divieti, solo
indipendenza e rispetto
per l’integrità»

I M AG E S

SEGUITO
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