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«Il potere è delle madri
Lamia? Un generale»

Per anni ha guidato il gruppo di
famiglia, oggi dirige la Fondazione

La sua ultima mostra è sulla
figura materna: «La creatività

dei maschi è nel loro lato femminile»

«
MADE IN ITALY

Dobbiamoaffrontare
i nuovi mercati
L’alternativa
è cedere l’azienda

I DIRETTORI DEI MUSEI

All’estero i manager
stranieri sono normali
Soltanto noi ne
facciamo uno scandalo

I LUTTI FAMILIARI

Ad accompagnare
il nostro cammino
sono persone che prima
o poi se ne andranno

diPieraAnnaFranini

G uida un’istituzione unica nel
suo genere, pensata per pro-
muovere l’arte contempora-

nea, non tra quattromurama in giro
perlacittà.StiamoparlandodiBeatri-
ce Trussardi, dal 1999 alla testa dell'
omonima fondazione. A lei si deve il
progetto, da tempo realtà, di unmu-
seonomade, fuoridaglispaziesposi-
tivi di Palazzo Trussardi: le mostre
viaggianoperMilano, immersenella
quotidianità, per la gioia e il consu-
mo dei cittadini. Per 15 anni, fino al
2014,BeatriceTrussardihaavutoruo-
lichiavenelgruppodifamiglia(èsta-
tapresidenteead), ora si dedicaani-
ma e corpo alla Fondazione. Del re-
sto,sièformataperquesto,loricorda-
noglistudiinContemporaryArtBusi-
nessallaNewYorkUniversity,glista-
ge al Guggenheim, al Metropolitan
Museum, al Moma. Il suo percorso,
leesperienzenelmondoimprendito-
riale e culturale ne fanno una figura
di spicco, chiamata a sedere in vari
board:daquellodelMaxxi, agliAmi-
ci di Aspen e, fino al Comitato Wo-
men inDiplomacy.
In queste settimane, Fondazione

Trussardiè sotto i riflettoriper il suc-
cessodeLaGrandeMadre, inmostra
(finoal15novembre),aPalazzoRea-
lediMilano.Si espongono127artisti
del Novecento che si sono espressi
sul temadellamaternità.
Unamostrasulladonna:dainten-
dersi solo ed esclusivamente co-
memadre?
«Èsulla sua individualitàesul ruo-

lo assunto nella storia, su quello che
ha ottenuto: nel mondo occidentale
perlomeno.Èunamostradedicataal-
la condizione femminile e al potere
delladonna,anzituttoquellodigene-
rareinqualitàdimadre.Siriflettepoi
sulpotereinespressooaddiritturane-
gato».
E l'uomoche fine fa?
«Seintendiamolamostrasottol'ot-

ticadelpoteregenerativo,alloral'uo-
mopotrebberisultareunpo’spiazza-
to. Però gli uomini possono trarre
ispirazione per guardare al proprio
poteregenerativo:ogni individuoha
unaparte creativa, quella femminile
appunto.Credocheproprioperque-
stolamostrapossaoffrirestimolian-
chegli uomini».
Che messaggi lancia «La Grande
Madre»?Cheriflessionivorrebbe
potesse stimolare?
«I messaggi sono molteplici. Si

esplorano diversimodi di conviven-
za.Nonsipuntasolosulrapportoma-
dre e figlio o suquello coniugale.C’è
un’opera di Nicholas Nixon, per
esempio, che racconta le relazioni
fra lequattrosorelleBrown.Leha fo-
tografate per 40 anni, e sempre nella
stessaposizione.Sipercepisce il flui-
re del tempodi anno in anno, l'evol-
versi del rapporto, cambiano gli
sguardi, le posture... È unanarrazio-
neavvincente».
Torniamoal potere negato, quel-
lo cheancoraoggi ènegato.
«Oppure, aggiungo, frenato. Resi-

stonoclichéemodidipensarechein-
fluenzanolapercezioneequindilali-
bertàdataalladonna.Magarinonso-
nonegazioni esplicite, sonocultura-
li, intellettuali».
Ma la maternità cosa aggiunge e
cosa toglie a una donna?E aBea-
trice Trussardi, mamma di Tan-
credi eRuggero?
«È un'incredibile espressione del

propriopotere generativo.Certo, to-
glie la libertà individuale. È istintivo
pensare prima al figlio e solo dopo a
noistesse.Peròviaviasitrovaunequi-
librio, le cose cambiano a seconda
delle fasi della vita».

Lamammaitalianaèuna figuraa
se stante, forsenon fagranché te-
stonelpanoramainternazionale.
Non trova?
«Lamammaitalianaèspeciale, in-

cludente, iperprotettiva, soprattutto
selasiparagonaaunamammanordi-
ca.Seunbimbocadea terra lamam-
maitalianasiprecipitaasoccorrerlo,
quella scandinava gli getterà giusto
unosguardo».
Unbeneounmale?
«Come sempre vince l'equilibrio.

Ma è anche questione di Dna... co-
munque lamammanondeve essere
troppo ingombrante».
E lei chemammaè?Oalmeno: lei
comesi vede?
«Lo diranno i miei figli. La vita co-

munque insegnachequando il figlio
raggiungeunacerta età vive il classi-
comomentodiribellione,unafasein
cuiaccusa il genitoredi aver sbaglia-
to. L’ho giàmesso in conto».
Dopo «La GrandeMadre» ci sarà
«IlGrandePadre»?
«Inpartec’ègià. Impera infattiuna

sculturacherappresenta ilPadrePa-
tria, ilVaterStaat.Èungigantedi fer-
ro dello scultore Thomas Schütte.

Una figura imponente, autoritaria,
severa, contrapposta allamadre pa-
tria, più avvolgente».
Leicosadeveasuamammaecosa
asuopadre?
«Lamammahaoffertounmodello

di rettitudine, era lei il genitore che
ponevaleregole,quindi lapiùsevera
fraidue,quellacheinsistevasullefor-
me.Papàci lasciavapiùliberi,voleva
insegnare attraverso l'esempio.
Mammacercavadi compensare».
Come la mettiamo con le origini
bergamaschedeiTrussardi?
«Sonomoltovive.Credoche ilmio

sensodeldovereeladeterminazione
vengano proprio da lì. E comunque
vorreisottolinearechepapàeracrea-
tivoepoliedrico,curioso,interessato
amillecose, forse ilbergamascotipi-
co èpiù lineare...».
Chetraccerimangonodeilutti fa-
migliari?
«Lamorteèl’unicacertezzacheab-

biamo. Il nostro cammino è accom-
pagnato da persone che prima o poi
se ne andranno. È un qualcosa con
cuituttifacciamoiconti.Perlanostra
società lamorte è un tabù, si enfatiz-
za l'ideadivivere ilpiùa lungopossi-

bile, e la scienza aiuta in questo sen-
so. In altre culture lamorte è vissuta
comeunpassaggionaturale».
Ècresciutainunacasafrequenta-
tadaartisti.Cosaricordadiquegli
incontri?
«Visti imolteplici interessidipapà,

a frequentare lanostra casanonera-
no solo artisti, ma anche personaggi
delmondo degli affari, dellamoda...
Ero così giovane che non coglievo le
differenze. In questo senso le più
grandi sollecitazioni le ho avute du-
rantegliannidiNewYork, lìsonoen-
trataastrettocontattoconilpensiero
creativodi tanti artisti, edèaccaduto
in una fase anagrafica in cui questo
poteva essere percepito. Trascorre-
voore eorenei loro studi».
Lei sembra attratta soprattutto
dalle arti visive.Dipinge?
«Ho fatto corsi di disegno,ma non

dipingo. A proposito. La scuola do-
vrebbe assecondare l'attitudine al-
l’arte così tipica dell'italiano, invece
nonsi dàmododi praticare».
Lodiceanchefortedellesueespe-
rienzedi studi inAmerica?
«Lì,peresempio,l'approfondimen-

toteoricosuitestivieneaccompagna-
todall’esperienzapratica.Danoi c’è
troppa teoria. E poi: è possibile che i
nostriragazzistentinoancoraaparla-
re inglese? Dovrebbero essere bilin-
gui».
Scuole internazionali per i figli,
dunque?
«Sono piccoli, al momento. Però

già stanno imparando l'inglese».
Ha collaborato con il Guggenhe-
im,ilMetropolitan,ilMoma.Cosa
le è stato più utile di queste espe-
rienze?
«Sonofranca:hoimparatodipiùin

questi 14 anni di gestione della Fon-
dazionechenelcorsodeipassati sta-
ge pur in istituzioni di questo livello.
Èstato importantevedere comefun-
ziona un grande museo. Ma quello
chepiùcontaèavercreatounastrut-
turaunica, apprezzataall'esteroevi-
sta come modello. Noi italiani dob-
biamo smetterla di guardare fuori e
pensaredinonessereall'altezza.An-
zi, se un progetto è particolarmente
riuscito, perché non ammettere che
siamostati bravi?».
E quanto alla polemica sugli stra-
nieri alla guidadeimusei italiani?
«Basta con queste discussioni. Al-

l’estero nessuno si sogna di criticare
seunitalianodirigeunmuseoounen-
te, e di italiani alla testa di istituzioni
straniere importanti ce ne sono pa-
recchi.Semmai,quellochesipuòmi-
gliorare,è lavalutazionedeicurricu-
la. Non necessariamente bisogna ri-
volgersisemprealgrandenome,ciso-
notanterisorseinerbachevannoca-
pite, valorizzate e fatte crescere. Noi
inFondazione abbiamo fatto così».
Dopo«LaGrandeMadre»?
«Nonstiamolavorandoanessunal-

troprogetto specifico.Ancheperché
questo va accompagnato. È un pro-
getto incredibile,oltreal lanciobiso-
gnapreoccuparsidinutrirloconrego-
larità. E comunque fa parte del no-
stromodusoperandi quello di rima-
nere flessibili e di nonprogrammare
con troppoanticipo.Wheatfield, per
dire, l'abbiamo pensato e promosso
induemesi».
Trussardi è unmarchio della no-
stra moda ancora con radici ben
saldeinItalia.Cheopiniones'èfat-
tadellavenditaall’esterodimolti
brand?
«Èunfenomenochesiregistraitan-

ti settori. Pensiamo a Pirelli, Italce-
menti...Ora, ilmercato si èallargato,
èmondiale, bisogna strutturarsi per
poterlo affrontare altrimenti non si
vadanessunaparte,equestoaccade
nellamoda,nel food, nell'arte».
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