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Questa esposizione ci arriva direttamente da Londra e 
più precisamente dal Victoria & Albert Museum che già 
nel 2004 iniziò questa retrospettiva unica sulla carriera 
della stilista Vivienne Westwood. 
 
di Stefano Boninsegna 
 

Milano è l'ultima tappa di un tour che è già passato dalle maggiori 
Gallerie internazionali, dall'Australia, all'Asia, agli Stati Uniti. 
 
Un percorso curato da Claire Wilcox con abiti, foto e video che 
documentano tutta la carriera della stilista, dagli esordi punk con 
Malcom McLaren, che sarà suo compagno fino al 1984, all'apertura nel 
1971 del negozio al numero 430 di King's Road: Let it Rock, poi Too 
Fast to Live, Too Young to Die, poi Seditionaries; quindi la prima sfilata 
londinese, Pirate, nel 1981, e proseguendo tutta l'evoluzione della 
produzione Westwood con uno stile sempre più sofisticato, dai 
rimandi alla sartoria francese dell'Ottocento e a quella inglese del 
Novecento. 
 
Vivienne Westwood è la madrina del Punk - abiti neri, street style, 
spille da balia, catene, stivali, colori acidi – è lei che ha firmato la 
prima divisa dei Sex Pistol. 
Dopo Mary Quant è Vivienne Westwood la prima stilista inglese a sfilare 
a Parigi, capitale della moda. 
 
La produzione della Westwood è straordinaria in quanto è riuscita a 
coniugare la praticità tipica dello stile anglosassone con il surplus 
decorativo della moda francese dando luogo ad uno stile pratico e 
lezioso, severo e sguaiato, rigido ed irriverente, insomma tutto e il 
contrario di tutto. Ma se vedi un abito di Vivienne Westwood capisci 
subito che è suo, la sua firma è indelebile. 
 
Interessante l'evoluzione dell'utilizzo dei tessuti con l'avanzare delle 
collezioni. 
 
Nonostante debba piegarsi, per ovvie ragioni commerciali, alle richieste 
del mercato, Vivienne Westwood rimane regina nel sapere 
sfregiare il conformismo: tacchi e zeppe inverosimili, calze uniche 
nel loro genere, un utilizzo personalissimo del nero, che ci fanno 
sempre intravvedere il punk degli inizi. 
 
Si pensi che per ben due volte in occasione di due importanti 
onorificenze la Westwood si è presentata al cospetto della 
Regina Elisabetta II senza mutande! Nonostante questo dice 
parlando della Regina: “Una volta era la personificazione dell'ipocrisia 
inglese. Ora la vedo come la creatura suprema”. 
 
Questa stilista non è solo moda e disegno; Vivienne Westwood è 
anche pensiero e critica sociale e politica, una intellettuale a tutto 
tondo. Citiamo una frase emblematica da una sua intervista: 
 
"È vero che diversi democratici si sono silenziosamente opposti alla 
guerra in Iraq. Ma all'abuso dei diritti umani nel nostro stesso Paese, 
no? Ci sono cittadini britannici vittime di arresti arbitrari. Considerati 
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potenziali terroristi anche se non sono mai stati perseguiti per crimini. E 
non avendo i mezzi per difendersi vengono lasciati dalla giustizia in una 
sorta di limbo per un tempo indefinito. Non riesco a credere che il primo 
ministro di uno Stato democratico possa fare queste cose, quando nel 
1215 Re Giovanni Senza Terra venne fermato per la stessa cosa, e 
costretto a firmare la Magna Carta delle libertà". 
 
E allora cosa ci insegna nella vita di tutti i giorni questa donna 
straordinaria dal suo mondo pieno di colori? Ad essere attivi, a 
non subire: 
 
“Protestate e siate attivi ovunque voi siate. Fate telefonate alle 
radio. Scrivete letteracce” (Vivienne Westwood). 
 
Palazzo Reale 
Piazza Duomo, 12 - Milano 
Fino al 20 gennaio 2008 
http://www.westwoodevents.com 
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