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■ 8X1000 SENZA FRONTIERE
Dalla bottega di famiglia alla moda milanese:
Antonio Marras, lo stilista dal grande cuore 

di Giuseppe Manunta

A ntonio Marras, stilista, costu-
mista e artista di fama inter-
nazionale, nasce ad Alghero

60 anni fa da una famiglia legata al
mondo dell’abbigliamento. Nel marzo 1999, a
Milano, la prima volta del suo prêt-à-porter
con una collezione che racchiude tutti gli ele-
menti che compongono la sua poetica. Nono-
stante l’ascesa professionale ha sempre mante-
nuto un forte legame con le sue origini e una
creativa umiltà, lontana dalle realtà mondane
della moda elitaria. Con lui abbiamo parlato
di come i valori cristiani siano permeanti la sua
vita e del contributo offerto per le opere benefiche
promosse dalla Chiesa Cattolica. 

Come è nata la passione per la sartoria e la
moda?
In realtà la mia passione era e rimane il cinema,
ma il tutto parte dal fatto che mio padre aveva
un negozio di abbigliamento ad Alghero e, pas-
sando i pomeriggi in bottega, il mio futuro sa-
rebbe stato quello di rivestire i panni del com-
merciante. Lo accompagnavo anche in molti
viaggi di lavoro, tra i quali ricordo quello a
Milano da Fiorucci, storico marchio della moda
importato dai Marras in Sardegna e, specialmente,
nella cittadina catalana. Prima di avere una bou-
tique negli anni ‘70, mio padre gestiva un
emporio poi trasformato in un negozio di tessuti
con l’arrivo dei primi turisti inglesi. Una brutta
malattia se lo portò via troppo presto e mi
ritrovai poco più che ventenne a prendere il suo
posto. Ho iniziato a lavorare in negozio, poi un
signore di Roma mi chiese di disegnare una col-
lezione e fu quello il mio primo incontro con la
moda. E pensare che sono un ragioniere e che
tutta la mia formazione l’ho ricevuta in bottega. 

Quando si è sentito pronto per fare il salto
verso l’alta moda?
La verità, non mi sento pronto neanche ora!
Ho sempre bisogno di muovermi e di fare, ma
con un senso di inadeguatezza, ripetendomi
“Che ci faccio io qui?”. Ho iniziato questo per-
corso non dico senza sapere cosa fosse un
tessuto, ma non sapevo come si procedesse.
Per rendere l’idea, la modellista di Roma tagliava
le gonne sul pavimento perché il tavolo di
lavoro era troppo piccolo. 

Poi però si è trovato ad avere la “compagnia”
di stilisti di fama internazionale…
Non parlerei realmente di compagnia, perché in
questo mondo non esiste. Certo partecipo alle
sfilate nella Settimana della Moda a Milano, ho
fatto una bella esperienza con Kenzo a Parigi, ma
il mio mondo è molto chiuso fatto di collaboratori
strettissimi, di persone che ti seguono da sempre,

pochi incontri, altrettanti party… non mi piace
la vita mondana, anche se un altro, al mio posto,
ne avrebbe certamente approfittato. 

Quanto è legato, nel suo lavoro, ad Alghero e
alla Sardegna?
Mi sento estremamente e totalmente legato! È
un’appendice che non voglio ignorare. Si è vero
che viaggio molto e questo mi permette di con-
frontarmi con altre persone e conoscere altre
culture, ma sempre sapendo di voler tornare a
casa. Questo a differenza dei miei amici che già
in gioventù erano proiettati verso trasferimenti
fuori dall’Italia. 

Che ruolo ha la famiglia nella sua vita? 
Fondamentale. Famiglia e lavoro si in-
tersecano in quanto tutti i miei affetti
sono impegnati nel Progetto che sto
facendo, diversamente non li vedrei.
Questo è un lavoro che porto avanti in
maniera totalizzante e che impegna la
mia vita, in anima e corpo, lasciando
poco spazio al tempo libero. 

Ed il suo rapporto con la fede?
Mia mamma era una donna fortissima,
con uno spirito guerriero straordinario
e un amore immenso verso noi figli.
Lei andava tutti i giorni a Messa, ma
senza essere una bigotta. Era molto
aperta, molto intelligente, con una fede
grandissima e negli ultimi due anni

della sua vita, avendo trasformato la casa in
una sorta di Ospedale e accudendola quotidia-
namente, apprezzava tantissimo la visita e la
compagnia del parroco della Cattedrale di Al-
ghero, Mons. Angelo Cocco, che gli è stato
sempre vicino. 
Prego e ho il desiderio di pregare, anche se
penso che Dio sia molto impegnato, soprattutto
in questo periodo. Sento la necessità di dialogare
con Lui, proprio grazie agli insegnamenti cristiani
trasmessi da mia mamma. Sono cresciuto dai
Padri Passionisti, seguito da Padre Ignazio che
era un prete straordinario e passavo lì tutti i po-
meriggi della mia infanzia. 

Le è mai capitato di fare del volontariato?
Ho cercato di partecipare a delle iniziative be-
nefiche tra le quali ricordo con piacere un bra-
vissimo prete che aveva radunato, in una scuola
elementare di Alghero, ragazzi e persone adulte

con disabilità ed io ho aiutato a creare dei
lavori e realizzare una mostra insieme. Ho la-
vorato con un gruppo di Reggio Emilia per un
progetto sociale, ma anche con un ragazzo di
Alghero affetto da una forma di autismo, un
genio, che disegna in modo meraviglioso. Sono
tutte cose che posso fare, non so se bene o
male, ma per le quali ho gli strumenti per con-
cretizzarle e li metto a disposizione. 

Lei è firmatario dell’8x1000 alla Chiesa Cat-
tolica, a suo parere come dovrebbero essere
utilizzati questi fondi?
Non voglio entrare direttamente in merito al
come investire questo denaro, ma una cosa
l’ho notata. Io ho due figli che hanno partecipato
a tutta la formazione catechistica volta alla pre-
parazione per ricevere i Sacramenti. Addirittura
il prete, che seguiva il più grande dei nostri
figli, ci aveva parlato della sua possibile vocazione
sacerdotale, con mia madre al settimo cielo per
la gioia… e noi genitori un po’ spaventati!
Quando vado in una chiesa mi accorgo sempre
della presenza di un “pubblico” essenzialmente
composto da persone anziane o bambini, con
la fascia compresa tra i 15 e i 40 anni comple-
tamente assente. Dove sono? Perché non si
riesce a coinvolgere queste persone che comun-
que hanno fatto un percorso? 
In qualsiasi posto io vada visito almeno una
chiesa - la più bella che ho visto, si trova a Ga-
latina in Puglia – e partecipando alla Celebra-
zione Eucaristica non posso fare a meno che
notare che i presenti hanno un’età sempre più
avanzata! La Messa non deve essere un obbligo,
ma deve essere un piacere, con la percezione
che quel momento sia utile per mantenere
saldo il dialogo con Dio e sentirLo vicino. 
Altra attenzione particolare dev’essere data alle
fasce più povere. Io viaggio continuamente, al
meno una volta alla settimana, a Milano e nel
tragitto in macchina dall’aeroporto allo show-
room, incontro questa Associazione che distri-
buisce pasti. Arrivo sempre abbastanza presto,
verso le 8.30 del mattino, e se prima la fila era
composta - in quell’orario - da una ventina di
persone, oggi sono in centinaia. Il numero dei
poveri è aumentato esponenzialmente ed il
problema è serissimo. Sono felice di dare una
mano, firmando per l’8x1000 alla Chiesa Cat-
tolica, perché anche con la mia piccola goccia
si possa offrire speranza a chi si trova in difficoltà.
Nessuno escluso.   




