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Senza se e senza ma

Foto Marc Lebon

CominciÃƒÂ² cosÃƒÂ¬: con una sedia e un lavandino, al piano interrato. Se fino ad allora i saloni dei parrucchieri erano enclave
sofisticate, lÃ¢€™arrivo di Cuts a Kensington Market, Londra, nel 1979 avviÃƒÂ² una genealogia avventurosa e mai vista. Il
fondatore si chiamava James Lebon, aveva 19 anni e per un anno aveva studiato da Vidal Sassoon, il suo socio Steve Brooks
si unÃƒÂ¬ qualche stagione dopo. I moventi erano diversi, come i personaggi naturalmente, Ã‚Â«ma i dueÃ‚Â», racconta oggi il
fratello maggiore di James, il fotografo Mark Lebon, Ã‚Â«avevano una cosa in comune: le cattive abitudiniÃ‚Â».

Negli anni Novanta anche la BBC era passata a fiutare la storia, il barbershop nel frattempo aveva traslocato a Soho. Il caso
perÃƒÂ² richiedeva grande dedizione e la televisione sfumÃƒÂ², mentre dopo oltre 20 anni di lavorazione la regista australiana
Sarah Lewis ha presentato al Ã¢€œLondon Film FestivalÃ¢€• lo scorso ottobre il documentario Ã¢€œNo ifs or butsÃ¢€•, che
racconta la storia della comunitÃƒÂ  formatasi attorno al salone e al radicale hairdresser. Ã‚Â«Abbiamo iniziato le riprese nel
Ã¢€™96: dovevano durare un anno, ma non finivano maiÃ‚Â», racconta Lewis. Ã‚Â«Era tutto molto caotico, molto
sperimentaleÃ‚Â». Sebbene James Cuts Ã¢€“ cosÃƒÂ¬ lo soprannominavano Ã¢€“ avesse lasciato verso la fine degli anni
Ottanta per diventare film-maker, quei primi tempi fornivano giÃƒÂ  gli elementi della leggenda: si racconta anche di
decolorazioni sbagliate e turbini di capelli che cadevano da ogni parte. Ma poi cÃ¢€™erano quei momenti Ã¢€œwowÃ¢€•.
Ã‚Â«I tagli erano dettati dallÃ¢€™energia dei clienti, in collaborazioneÃ‚Â», ricorda Steve Brooks, Ã‚Â«eravamo lÃ¢€™epicentro
del movimento punk e new romanticÃ‚Â». Con quellÃ¢€™attitudine Do-It-Yourself, sfornando mullet, creste e dreads, Cuts
puÃƒÂ² dirsi il primo parrucchiere street-style. La creativitÃƒÂ  non conosceva limiti. Ã‚Â«James usava fango, nastro adesivo,
catene; modernizzava stili tradizionali come flat top, ciuffi, permanenti; motivi maculati venivano disegnati sui capelli attraverso il
coloreÃ‚Â». Aggiungiamo alcuni clienti: erano i giovani David Bowie, Boy George, Tom Dixon e Nneh Cherry Ã¢€“ a parte il
primo Ã¢€“ non ancora cosÃƒÂ¬ celebri.

CÃ¢€™era sullo sfondo lÃ¢€™Inghilterra tatcheriana. Ã‚Â«Erano tempi piuttosto squallidiÃ‚Â», dice Boy George nel
documentario, Ã‚Â«ma avevamo la sensazione che tutto potesse accadereÃ‚Â». Ã‚Â«George allÃ¢€™epoca lavorava con me
come stylist ed era squatter nella strada in cui io e mio fratello Ã¢€œsquattavamoÃ¢€•Ã‚Â», racconta ancora Mark Lebon.
Ã‚Â«La notte frequentavamo un locale chiamato Gaz o il Language Club, ma anche un poÃ¢€™ tutti gli altri: non passava sera
che non uscissimoÃ‚Â». In questa Londra plumbea andare da Cuts Ã‚Â«era come andare al mercato rionaleÃ‚Â», disse Kenny
McDonald, fondatore di Ã¢€œFred MagazineÃ¢€•. Ã‚Â«Era un periodo molto diverso dal nostroÃ‚Â», spiega la regista, Ã‚Â«non
cÃ¢€™erano i telefonini, Internet, tutto accadeva offline e Cuts era diventato un punto di ritrovoÃ‚Â». A un certo punto era
anche una sorta di pit stop, un ufficio volante per i fashion editor che, tra una passata di phon e una spruzzata di lacca, si
facevano venire delle idee per magazine come Ã¢€œThe FaceÃ¢€• e Ã¢€œi-DÃ¢€•, con cui lo stesso James Lebon aveva
iniziato attivamente a collaborare. La comunitÃƒÂ  degli assidui frequentatori del salone si riconosceva a vista, anche dai tagli al
sopracciglio che James a un certo punto praticava come signature.

Ã‚Â«AllÃ¢€™epoca i generi erano ben definiti, ma non da Cuts dove si creavano look androginiÃ‚Â», commenta Steve Brooks,
incalzato da Lewis, che ricorda non ci fosse complimento migliore di questo: Ã‚Â«Non saprei dire se sei maschio o
femmina!Ã‚Â». Il superamento degli stereotipi non riguardava solo il genere. Ã‚Â«Cuts era una specie di catalizzatore di
outsider: emarginati, neri, gayâ€¦ Anime simili che si attraevano. Il salone era un contenitore di diversitÃƒÂ , come allora ancora
non si vedeva nei media, ma che invece ha finito per influenzare i media. Eravamo Benetton prima di BenettonÃ‚Â», prosegue
Brooks. E infatti le vecchie pubblicitÃƒÂ  di Cuts con un ragazzo nero abbracciato a una ragazza bianca ci ricordano qualcosa.
James lavorÃƒÂ² anche a una campagna per LeviÃ¢€™s, fotografata da Jamie Morgan, uno degli iniziatori del collettivo Buffalo,
nato attorno allÃ¢€™influente (e compianto) stylist Ray Petri. Ã¢€œTagliamo i vostri jeans come tagliate i vostri capelliÃ¢€•,
recitava il claim. Buffalo e Cuts condividevano la stessa attitudine allÃ¢€™improvvisazione e allÃ¢€™espressione personale.
Si delineava unÃ¢€™estetica rivoluzionaria di uomini con la gonna, bambini in abiti da adulti, sportswear mescolato
allÃ¢€™haute couture, modelli bianchi e neri insieme. Ã‚Â«LÃ¢€™ufficio del movimento era al Bar Italia, proprio accanto a
CutsÃ‚Â», prosegue Morgan, Ã‚Â«facevamo casting e i prescelti venivano spediti a tagliarsi i capelli e quindi in studio. Si
scattava fino a tardi, poi si passava al Club dove il casting proseguiva. Un tuttÃ¢€™uno di vita, lavoro e festeÃ‚Â». Johnnie
Sapong, oggi famoso hairdresser che iniziÃƒÂ² la carriera proprio nel negozio di Soho, sospira rievocando
Ã‚Â«quellÃ¢€™atmosfera. Non conta tanto cosa si faceva, ma come lo si faceva! Cuts era una grande famiglia dove arte,
musica e moda si mescolavanoÃ‚Â». In un vecchio video nel documentario, James Lebon, scomparso prematuramente nel
2008, si vede ancora giovane e attraente come tutti lo descrivono, mentre tiene tra le mani la ciocca riccia di una modella:
Ã‚Â«La moda per i capelli? Che sciocchezza. Penso che i capelli debbano essere acconciati per adattarsi alla persona, come
essere umano. Non tanto per adattarsi a un pazzo trend rockabilly, o che altroÃ‚Â».
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