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Dai capelli corti di Lady D a Chanel: intervista a Sam McKnight

Ci sono i capelli corti di Lady Diana, l&apos;hairstyle spettinato di Kate Moss che tutte abbiamo desiderato almeno una volta
nella vita. Non solo: ci sono le acconciature realizzate per le sfilate (Chanel uber alles) e quelle per gli shooting di moda,
sempre, a priori del contesto, in costante equilibrio fra raffinatezza e follia.

Chi ama la moda sa, conosce, spunta diligentemente nella sua lista mentale chi sia e cosa abbia fatto e continui a fare Sam
McKnight. Hairstylist dal genio scattante e allegro, dotato di forte piglio (la sottoscritta venne anche redarguita - per giusta
causa - nel backstage di una sfilata), oggi viene riconosciuto con l&apos;Isabella Blow Fashion Creator Award **premio fra i
piÃ¹ prestigiosi fra i Fashion Awards. "Non me lo aspettavo e lo dico sul serio", ammette Sam McKnight "Sono, ovviamente,
felicissimo: lavoro nel mondo della moda da 40 anni". Un award che suona quasi come un, meritatissimo, "grazie". Noi abbiamo
avuto la fortuna di intervistarlo e di parlare di capelli certo, ma anche di Karl Lagerfeld e Dalie...

COME SEI DIVENTATOÂ SAMÂ MCKNIGHT? "Vengo da New Cumnock una piccola cittÃ  scozzese. Ho fatto mille lavori la
svolta Ã¨ arrivata quando mi sono trasferito a Londra dove ho iniziato a lavorare nel salone di Molton Browne. Poi sono iniziati
li shooting, i servizi che, attenzione, erano il scala piÃ¹ ridotta rispetto ad oggi. Erano gli anni 70, un periodo storico eccitante
ma in cui, scegliere di fare â€˜carrieraâ€™ come hairstylist nella moda aveva qualcosa di pionieristico. Di fatto mi sono
trovato nel posto giusto al momento giusto. Il â€œ timingâ€•, nella vita, Ã¨ fondamentale".

SE POTESSI DARE UN CONSIGLIO ALÂ SAMÂ DI INIZIO CARRIERA COSA GLI DIRESTI? 

â€œDi tenere gli occhi aperti e la bocca chiusa. Di imparare da chi puÃ² insegnare senza essere cosÃ¬, diciamo,
â€˜generosoâ€™ nellâ€™esprimere la mia opinione. Ma forse sono cose che direbbero tutti, invecchiando, al proprio io piÃ¹
giovane. Dâ€™altronde, piÃ¹ passano gli anni piÃ¹ si diventa, se non piÃ¹ saggi, di certo meno naifâ€•.

QUALI SONO LE DIFFERENZE FRA UN SET E UNA SFILATA? 

â€œSebbene il risultato non cambi - lavorare sullâ€™immagine e creare capelli che siano coerenti rispetto ad essa - la sfilata
Ã¨ un lavoro â€˜concentratoâ€™ che richiede attenzione, ma anche velocitÃ . Realizzare lo stesso hairlook su 100 modelle Ã¨
infatti molto diverso che avere il focus solo su una, due, tre al massimo come di solito succede sul set. In entrambi i casi devi
essere preparato, ma sul set câ€™Ã¨ spazio per lâ€™ improvvisazione creativa, nel backstage di una sfilata invece no. Non
Ã¨ un caso che si fanno le prove con lo stilista giorni, a volte settimane, prima dello showâ€•.

HAI LAVORATO PER ANNI CON KARL LAGERFELD, COM&apos;ERA IL VOSTRO PROCESSO CREATIVO PER
SCEGLIERE GLI HAIRSTYLE DELLO SHOW? 

â€œTutto aveva inizio con uno schizzo di Karl, a volte anche molto piccolo. Il disegno da cui nacque
lâ€™acconciatura-croissant della sfilata Alta Moda per la Primavera Estate 2016 di Chanel era stato per esempio
realizzato in un piccolo angolo dietro a una busta.
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CHANEL
L&apos;acconciatura-croissant disegnata da Karl Lagerfeld e realizzata da Sam McKnight per l&apos;Alta Moda SS 2016 di
Chanel
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GORUNWAY

E come dimenticarsi i caschetti punk, sempre Haute Couture, per l&apos;Autunno Inverno 2015/2016 (sempre Chanel, ndr)?
In quel caso Lagerfeld voleva un taglio corto ma dove fosse libera lâ€™interpretazione.
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La rivisitazione del classico caschetto firmata da Sam McKnight per l&apos;Alta Moda Chanel AI 2015/2016
GORUNWAYHADID, JENNER, GERBER... STIAMO ASSISTENDO, SECONDO TE, A UN RITORNO DELL&apos;ERA DELLE
TOP MODEL? 
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â€œNo, no e no: non credo ci sia alcun â€˜ritornoâ€™. Quellâ€™Era Ã¨ finita e non lo dico con nostalgia ma con realismo:
oggi ci sono i social media, le modelle sono giÃ  dei â€˜personaggiâ€™ prima di calcare le passerelle. Naomi, Cindy,
Claudiaâ€¦ erano delle sconosciute e anche la loro vita ci era preclusa: avevano la personalitÃ  che il servizio richiedeva. Oggi
con Instagram invece Ã¨ come se ci fosse chiaro fin dallâ€™inizio il carattere di una modella come di una star. Di certo perÃ²
nomi come Hadid, Gerber e Jenner stanno ridando ustro al concetto di â€˜power modelsâ€™ a cui diedero vita icone come
Gisele Bundchen e Daria Werbowyâ€•.

SUI SOCIAL POSTI SIA I TUOI LAVORI SIA MOLTISSIMI FIORI. Ãˆ IL GIARDINAGGIO IL TUO ANTI STRESS?Â  

â€œPiÃ¹ che un hobby o un anti stress per me Ã¨ proprio un modo per meditare. Il mondo della moda - che amo come il primo
giorno, non fraintendermi - Ã¨ fatto di Ego, personalitÃ  forti, dialogo, discussioni e corse contro il tempo. Quando ho a che fare
con piante e fiori invece sono solo, in silenzio, non ho orari: posso concentrarmi due minuti come unâ€™intera giornata. I
miei fiori preferiti? Le dalie. Sono grandi, colorate quasi arroganti. E poi fioriscono fino a novembreâ€•.
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