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CONFESSION! HOT

SENZA SESSO

è un giorno

buttato

Designer acclamato, Philippe Starck oggi ha un solo
progetto: fare del suo nuovo matoLmonio un capolavoro.
La ricetta? "L'amore una volta al dì, prima di colazione"
di Maria Laura Giovagmni foto Alessandro Albert per lo donna

hilippe Starck è un uomo tanto, tanto impegnato. Sfido, pensi: lampade e spremiagrumi, occhiali e orologi, nani da giardino e mobili. Barche, moto, hotel, ristoranti, negozi. I
nuovissimi generatori eolici domestici e, tra
poco, un'università della creatività. Invece, no. Il principale impegno per il visionario francese è qualcosa di retro: l'Amore.
Con l'A maiuscola. Nell'incarnazione di Jasmine, la trentasettenne di origine algerino-croata che ha sposato due anni fa e che
ora è direttrice comunicazione del suo brand.
«Io vivo solo per amare qualcuno. Per me l'amore è azione, lavoro a tempo pieno. Occupa il mio cervello e la mia esistenza al
98 per cento» esordisce "l'esploratore" (definizione che oggi
preferisce a quella di designer perché «il design è in stand by per
i prossimi vent'anni: ci sono altre priorità in quest'epoca di profonda barbarie»): è a Milano di passaggio per presentare la sua
seconda collezione di capi in cachemire prodotta da Ballantyne
(vedi box nella pagina seguente). «Amare e farsi amare è un'attività complicata, soprattutto quando hai un brutto carattere,
quando sei un po' vecchio, un po grasso...».
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Perché, sua moglie la tiene a dieta?
«Ci prova (l'interessata, accanto a lui, lascia capire con un cenno
che lo sforzo e Manico) Non posso immaginare di vivere senza
lei, che e un mix complesso di femminilità e mascolinità Io
sono incredibilmente femminile e Jasmine e anche maschile e
la mia coscienza Ho un cervello che e pura intuizione zero
intelligenza, lei rappresenta la mia parte di intelligenza Sono
un entusiasta, mi innamoro perdutamente delle persone e Jasnune mi avverte quando prendo un abbaglio falla fine ha
sempre ragione) A detta sua e dei miei amici, ho 12 anni A
volte ne dimostro 16, non di più Di certo, non 61 »
Ingegnoso: così diventa Jasmine l'anziana della coppia...
«No, mia moglie non ha età viene dal nul
la, viene dalla Bibbia, viene da un altro
pianeta Anch'io vengo dal nulla ma sono
ancora nel nulla Lei e la mia connessione
con il mondo non comunico con nessu
no, non ho telefono, non ho computer E,
anche se tento di parlare di più con i miei
figli (quattro, nati da tre precedenti unio
m, nat i, la maggiore mi definisce brillantemente "autistico contemporaneo" Viviamo come monaci, io e Jasmine tutti soli,
cuciniamo, leggiamo Non andiamo al
cinema, non andiamo alle mostre, non
guardiamo la tv E lei è il mio canale con
l'esterno e se un giorno mi lascerà, cosa
possibile »
Possibile?
Jasmine ("scuotendo etici guarnente la testa)
«Assolutamente no»
Philippe « mi metterò a letto e ci restero per il resto della vita Sono il tipo di
persona di cui si legge sui giornali "II cadavere e stato scoperto dopo sei mesi"
Non c'è niente di negativo in lei Quelli che la conoscono mi
chiedono ' E stupefacente Dove l'hai trovata?"»
Già. Dove l'ha trovata?
P. «Nell'oscurità Non esco mai, ma una sera nel 2002, ero
con mia moglie a un cocktail parigino quando ho visto uscire
dal buio, in compagnia di una coppia di amici gay, questa figura splendente Me I hanno presentata, l'ho baciata e ho detto
- quanto a volgarità sono un professionista "E cosi triste vedere due gay con la più bella ragazza in citta e sapere che non
concluderanno niente ' Mi è rimasta stampata in mente la
qualità della sua "luce", anche se non ho preso iniziative sono
fedele non imbroglio mal Però la vita e la vaia qualche tempo
dopo ho divorziato e immediatamente »
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J. «immediatamente Erano passati tre anni ' »
P. « ho ordinato agli amici ritrovatemi la ragazza di Vuitton
(ricordavo che si occupa\a di pubbliche relazioni)»
J. «Loro mi hanno chiamato subito sono passati quattro mesi prima che accettassi l'invito a cena Ero presissima, lavoravo tanto Quando finalmente abbiamo fissato per un ve
nerdi, il giovedì ho rotto con il ragazzo con cui stavo un
italiano Andando all'appuntamento ho pensato "Ok, stasera incontro l'uomo della mia Mia" Sono arrivata tardi,
eravamo in sette e mi hanno fatto sedere alla destra di Phi
lippe Ho premesso ' Spiacente non sarò una gran compa
gnu mi sono appena lasciata con il bovfnend" E lui "Non
preoccuparti, anch'io ho appena rotto"
Ci siamo scambiati i numeri, ci siamo
mandati 70 sms in tre settimane finche
mi ha chiesto di parure per un weekend
Al ritorno ho detto a mia madre "È
l'uomo giusto ' E lei "Perche e un gè
mo riconosciuto•>" No Perché e un visionano quello che ha in mente se l'è
costruito da solo, non tiene in conside
razione abitudini o convenzioni»

Invece di scambiarci
le fedi nuziali,
ci siamo "regalati"
lo stesso tatuaggio
sull'avambraccio.
Un simbolo
di appartenenza
Comunque, è un genio riconosciuto. Complicato viverci?
J. «No Ci siamo incontrati da adulti avevamo esperienza alle
spalle lui con tanto di figli, io con qualche fidanzamento talli
to e una vita moderna indipendente piena Non avrei mai
pensato di essere cosi colpita da qualcuno Philippe mi ha
aperto alla creatività, mi ha insegnato a non lasciarmi sopraffa
re dall'esterno e a ricevere nel modo giusto (quando ricevi,
puoi dare di più) Viviamo in simbiosi, lavoriamo insieme»
P. «Facciamo anche la pipì insieme»
Questo amore, Philippe, è la sua creazione perfetta?
P. «Cerco di renderlo perfetto ma, per quel che mi nguarda,
sono lontano Fortunatamente c'è la a smussare il prototipo»
J. «Un prototipo grandioso»
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Noi* a maglia stretta

Sempre stato così romantico o lo è diventato con Jasmine?
P. «A lei piacerebbe che dicessi 'Lo sono diventato' In realtà, sono sempre stato irriducibilmente romantico Con
un'adorazione mistica per le donne Ma e la prima volta in vita
mia che sono felice in amore Due anni fa le ho confessato
"Non posso smettere di pensare che non sarò più infelice"»
E il tipo da infelicità cronica?
Jasrmne annuiste, roteando la mano davanti allo stomaco pel
alludere al contorcimento inferiore
P. «Lo ero Non e facile affermare 'Sono felice", sarebbe sta
to impossibile senza di lei Impossibile Jasmine ha un sesto
senso per la felicita Oggi sono felice ma ancora non convinto
che siamo qui in questo mondo, per essere felici»
Cosa le provoca tanto pessimismo?
P. «Ho avuto un'educazione cattolica davvero pesante Estremo senso della responsabilità del dovere della colpa
Nessun idea consolatoria di perdono per le mancanze»
Chissà che dramma il sesso...
P. «Proprio no ' II sesso e la prima e principale forma di cornu
mcazione con la persona che amo Io sono timido, pudico
Posso andare avanti per ore con stupidi giochi di parole, non
sono mai seno II barometro del mio amore e il sesso non
posso concepire un giorno senza farlo»
Neppure un giorno?
P. «No, mai Un giorno senza sesso, anche se poi recuperi alla
sera per me e un giorno buttato Non riesco a pensare, a crea
re, a stare in contatto con mia moglie e con ii mondo senza
aver fatto sesso al mattino»
Ed è ok per lei, Jasmine?
J. (ammicca) «Assai più che ok»
Prossima creazione, un bambino?
P. «Si, ci stiamo lavorando Non stop Sono esausto» •
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Insieme fanno tutto
Figuriamoci se si sono
lasciati sfuggire
l'occasione di concepire
in coppia la linea
di capi in cachemire
prodotta da Ballantyne
per l'autunno-inverno
La filosofia, però,
ce la spiega solo lui
«Molti prodotti che
si usano oggi sono
destinati a scomparire
nei prossimi 40 anni
perché non ci sarà più
petrolio il cachemire
resterà sempre»
dice Starck,
che nelle foto di questo
servizio si presta
(con l'inseparabile
Jasmine) come modello
d'eccezione
delle creazioni (sotto,
qualche schizzo)
«H cachemire
mi interessa anche

per un altro motivo
adesso la moda
e caratterizzata
dalla velocità
del cambiamento
- una collezione
ogm due-tré mesi
- ma non so se,
per motivi ecologici,
culturali ed economici,
la gente continuerà
ad accettare
di comprare e buttare
nella spazzatura
Ecco perche la parola
chiave per me è
senza tempo L'obiettivo
e comprare un capo
per tutta la vita
E per quella di tua figlia
e di tua nipote
Vestire senza tempo
è l'eleganza
dell'intelligenza,
e l'arma di seduzione
più potente di una
donna è l'intelligenza»

