
E
un marchio francese che non ha bisogno di presentazioni, perché è uno
dei più noti a livello internazionale, simbolo di lusso allo stato puro.
Fa parte di un gruppo, Lvmh, che annovera oltre cinquanta brand tra
i più esclusivi al mondo, tra cui diversi italiani quali Bulgari e Fendi,
solo per citarne alcuni. Parliamo di Louis Vuitton, ossia del fashion
per uomo e donna made in Paris, ma soprattutto degli accessori di

moda per eccellenza.
Proprio da questi ultimi prende infatti vita il marchio, che da oltre un secolo e
mezzo accompagna con l'eleganza e lo stile inconfondibile dei propri bagagli i viag-
giatori di tutto il mondo. Il brand prende il nome dal fondatore e nasce nel 1854 a
Parigi nella bottega di rue Neuve des Capucines, a pochi passi da Place Vendôme
e dal Palazzo Reale. A quel tempo Louis Vuitton è l'imballatore di fiducia dell'im-
peratrice Eugenia, moglie di Napoleone III. Nel 1859, complice il grande successo
dei suoi bauli, trasferisce la produzione e costruisce la casa di famiglia ad Asnières,
un tranquillo borgo sulla Senna alle porte della capitale francese. Qui un appas-
sionato e fedele gruppo di artigiani continua a produrre tutti i bagagli rigidi, i pro-
totipi, le borse di sfilata e gli special order o “commandes speciales”, oggetti dav-
vero speciali che nascono per soddisfare i desideri più pazzi dei clienti, bramosi di
esclusività a tutti i costi. Piccole opere d'arte vere e proprie per Vip o anche per
persone comuni che vogliono regalarsi una o più volte nella vita un pezzo unico
fatto apposta per loro dalla maison. Qualche esempio? Dal set da pic-nic al baule
per collezionare orologi, dal baule per i sigari al trunk per fumare il narghilè, fino
allo “stereo case” voluto da Sofia Coppola e al “vanity case” voluto da Sharon Stone.
Oggi questa linea top è affidata a Patrick-Louis Vuitton, figlio di Claude-Louis
Vuitton, che rappresenta la quinta generazione della famiglia e che guida un se-
lezionato gruppo di trenta artigiani per esaudire i sogni di oltre 450 clienti all'anno.
Tra i più singolari quelli per un industriale taiwanese, che ha voluto un trunk con
un piccolo fornello e il relativo set da caffè, uno schermo al plasma, un lettore Dvd
e un portatile, il tutto alimentato a pannelli solari; per un cliente giapponese che
ha ordinato il trunk doccia per non rinunciare al piacere di farsi la doccia in qual-
siasi parte del mondo nel proprio baule Louis Vuitton; per un'anziana coppia di
nobili abituata sì a viaggiare in aereo, ma non a bere in bicchieri di plastica, che
ha chiesto e ottenuto una speciale custodia per due flute in cristallo Baccarat; in-
fine, per un giovane artista, che ha preteso un porta paperella per non staccarsi
dal suo giocattolo d'infanzia...
Per ripercorrere il viaggio del brand dagli inizi ad oggi, Louis Vuitton ha presen-
tato a Parigi la mostra “Volez, Voguez, Voyagez”, curata da Olivier Saillard. L’esi-
bizione è a Tokyo dal 23 aprile al 19 giugno e proseguirà a New York alla fine del-
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l'anno. “Louis Vuitton è sempre stato all'avanguardia
nella creazione. Se la maison rimane agli apici della
moda è perché continuiamo a trarre ispirazione dal
passato, mentre anticipiamo le tendenze dei giorni
nostri. Per questa mostra, Olivier Saillard si è im-
merso nei nostri archivi per decodificarne i segreti,
portando una visione nuova del nostro passato, del
nostro presente e del nostro futuro”, ha commentato
il numero uno Michael Burke.
Il viaggio tematico si apre con il simbolo assoluto di
Louis Vuitton: un antico baule. Un design moderno
innato, che incarna lo spirito audace del fondatore. I
suoi progetti erano infatti realizzati per essere resi-
stenti e leggeri. La perfezione del suo baule piatto è
ormai considerata l'inizio della valigeria moderna,
rinnovata continuamente nei tessuti e nei modelli per
proteggere i prodotti dalle contraffazioni. Nel 1875 la
creazione del primo baule-armadio verticale garanti-
sce il successo di un'azienda già specializzata nel viag-
gio. Il resto della storia sarà scritta da suo figlio Ge-
orges e suo nipote Gaston-Louis. Nel 1890, il lucchetto
con serratura a cilindro è stata una grande inven-
zione, che ha permesso al cliente di aprire ogni baga-
glio con una sola chiave. Nel 1896 la nascita della ce-
lebre tela Monogram onora con orgoglio il padre fon-
datore, morto nel 1892.

A cosa si deve il successo della maison? Al grandioso
stile francese, che riconosce la bellezza di un oggetto
nella sua funzione e mobilità. Bauli piatti, da cabina,
da auto e da aereo: tutti esprimono la modalità di tra-
sporto da cui derivano, esaltando l'arte del viaggio. La
Steamer Bag, antenata del bagaglio a mano, punta in
quella direzione. Poi la Keepall, la Speedy, la Noé e
la Marceau: tutte riecheggiano gli sviluppi della mo-
dernità nel corso dei decenni successivi. Ancora oggi
questi modelli soddisfano le fantasie di direttori arti-
stici, creativi e artisti in un dialogo sull'invenzione
eternamente ringiovanito.
Di tutti i materiali coinvolti nella produzione di un
baule, il legno occupa una posizione simbolica e cru-
ciale. Riflette le umili origini del fondatore Louis.
Usava il legno di pioppo per assemblare la struttura.
Tagliava le fasce di rinforzo dal legno di faggio. Per
gli interni, usava alberi di canfora per tenere lontani
i parassiti oppure il legno di palissandro per il suo
gradevole profumo. Gli ordini speciali attuali seguono
questo stesso uso dei materiali.
Fin dalla sua nascita, la maison si è distinta per una
serie di invenzioni e innovazioni, come ad esempio la
tela Damier, creata nel 1888, che ha preceduto di otto
anni l'iconica tela Monogram, che giustappone motivi
floreali, forme geometriche e la sigla “Lv”. Louis Vuit-
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ton ha accompagnato sin dall'inizio André Citroën e
le sue spedizioni in Africa a Asia per garantire il com-
fort e la protezione degli equipaggi. All'inizio del XX
secolo, l'invenzione della Steamer Bag trasforma ra-
dicalmente l'industria creativa del bagaglio a mano.
La sua dimensione moderna, la leggerezza e la como-
dità prefiguravano la flessibilità del borsone da sport
di oggi. La Steamer Bag è stata intimamente asso-
ciata alla grande voglia di viaggiare per mare.
Viene realizzato poi il baule da auto. Legati alla parte
superiore o a quella posteriore delle vetture, i bauli in
Vuittonite o tela Monogram portano guardaroba e
cappelli. Valigette poggiapiedi, bauli da picnic e refri-
geratori rendono le fermate lungo il percorso essen-
ziali. Avvolta in una copertura da auto – spesso le
auto erano senza tetto allora – indossando un cappello
o un velo protettivo e al riparo sotto gli occhiali spessi,
la passeggera alla moda teneva una borsa piatta di
cuoio marocchino tra le braccia. La sua forma sem-
plice, in varie dimensioni, conservava gli oggetti che

dovevano essere facilmente reperibili: guanti, stole,
boccette. Era il preludio della borsetta a mano e alla
moda.
Prima il mare, poi le strade e infine i cieli. All'inizio
del XX secolo Louis Vuitton segue da vicino gli inno-
vatori che, dal dirigibile all'aeroplano, si ergono pio-
nieri del nuovo spazio aereo. Per equipaggiare gli
aviatori prima e i passeggeri poi, il baule da aereo po-
teva contenere “2 pezzi di abbigliamento, 1 soprabito,
10 camicie, 3 abiti da notte, 3 paia di mutande, 3 gilet,
6 paia di calzini, 12 fazzoletti, 1 paio di scarpe, 18 col-
lari staccabili, guanti, cravatte e cappelli, tutto in
meno di 57 chili”. Le sue dimensioni erano identiche
alla Aviette, una versione più femminile.
Venendo ai giorni nostri, nel 1996 gli stilisti Azzedine
Alaïa, Manolo Blahnik, Romeo Gigli, Helmut Lang,
Isaac Mizrahi, Sybilla e Vivienne Westwood si uni-
scono al costruttore di bauli per celebrare il centena-
rio della tela Monogram, sorprendendo tutti con le
loro creazioni audaci. L'anno seguente, la moda e il
prêt-à-porter entrano ufficialmente nella lista delle

attività del marchio Vuitton. Marc Jacobs diventa il
direttore artistico per quasi sedici anni. Le sue colle-
zioni offrono una testimonianza sul mondo del viaggio
e portarono incontri con artisti quali Stephen
Sprouse, Takashi Murakami e Richard Prince che an-
cora oggi mostrano il proprio imprinting. Dal 2014 Ni-
colas Ghesquière presiede il futuro del prêt-à-porter
nelle collezioni donna.
Nel 1987 si consacra il matrimonio con Moët Hen-
nessy per dare vita al gruppo Lvmh, specializzato
nella moda e negli accessori ma anche in vini e alco-
lici. Dalla holding dipendono, come detto, oltre cin-
quanta società, ciascuna delle quali gestisce marchi
di prestigio nelle categorie moda (Dior, Kenzo, La-
croix, Vuitton, Givenchy, Loewe, Pucci, Fendi, Loro
Piana, etc.), vini e champagne (Moët Chandon, Veuve
Clicquot, Pommery, Henessy, etc.), profumi e cosme-
tici (Guerlain e i profumi delle varie maison di moda),
grande distribuzione (Sephora, La Samaritaine, etc.).
Tutto sotto la guida del presidente Bernard Arnault

che, con la società irlandese Guinness, ne ha acquisito
il controllo.
Oggi il colosso francese, quotato alla Borsa di Parigi,
ha quasi 80mila dipendenti e ha la caratteristica di
vendere i propri prodotti solo nei propri negozi (circa
2.400 in giro per il mondo) o in alcuni negozi selezio-
nati come i magazzini Harrods, mantenendo così il ca-
rattere elitario del marchio. Lvmh non è mai stato così
solido: i conti 2015 mostrano un gruppo con una forte
liquidità (3,67 miliardi, in crescita del 30%), grazie alla
quale potrebbe azzerare i debiti, scesi a 4,2 miliardi a
fine dicembre. Negli ultimi cinque anni è cresciuto per
linee esterne più di tutti nel mondo della moda, rile-
vando ad esempio brand del calibro di Loro Piana e
Bulgari. La crescita futura sembra dunque assicurata.
Per questo sta sperimentando nuove start up come
Moyant, oppure nuove formule come gli hotel di lusso
di Cheval Blanc Hotels, in cui si possono comprare
anche tutti i brand del gruppo. E, malgrado le smen-
tite, altre possibili mega-acquisizioni sono alla portata
di Lvmh. Perché il lusso non si può concedere limiti.
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