
STORIE DI MODA 

"LE NOSTRE SCULTURE. 
ALL'UNCINETTO" 
"Pezzi unici, rétro, ma non impegnativi 
da portare" dicono le creatrici. Che 
sfatano un mito: "Il cappello è per tutte" 
di Umessa Caputo,foto di Carlo Furgeri Ci/bert per lo donna 

C, È STATO UN TEMPO in cui 
ogni fanciulla veniva iniziata 
fin da giovane all'arte del cuci

to e del ricamo. Oggi le adepte dei lavo
ri manuali costituiscono una nicchia di 
appassionate, un club selezionatissimo 
di sognatrici ipercreative. Elisa Savi, co
stumista di successo (suoi gli abiti di 
scena degli spettacoli di Moni Ova
dia), è una virtuosa del crochet, dell'un
cinetto, che pratica fin dal liceo (grazie 
a quel raro talento, si garantiva guada
gni extra). Quando, anni dopo, le capi
ta di dover comprare un cappello, uni
co rimedio - secondo il parere medico 
- agli attacchi di cervicale che la tor
mentano, insoddisfatta dal classico ba
sco decide di far appello alla propria 
maestria. Ecco allora che, con filo e unci
netto, realizza un modello che si adat
ta perfettamente ai suoi gusti e alla sua 
testa, copia di una creazione intravista 
in una modisteria a Parigi. 

Ma un solo pezzo, quando si tratta 
di affrontare un lungo inverno, è poca 
cosa. Così, complice una ricerca fatta 
per uno spettacolo teatrale ambienta
to negli anni Venti e Trenta, dalle sue 
mani si materializzano diversi esem
plari dal coté rétro. Questa volta però la 
fermano per strada, le chiedono dove li 
ha comprati. Le amiche glieli commis
sionano. Quindi la decisione di conti
nuare, ma sul serio. Nasce Capplè, linea 
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di cappelli interamente lavorati a mano, 
solo a cl'ochet. Pezzi unici, in filati pre
giati, arricchiti da applicazioni vintage 
(fibbie, bottoni, cravatte drappeggia
te), che strizzano l'occhio al glamoul' 
di Louise Brooks, la diva anni Venti 
dal caschetto inconfondibile. Partner 
nell'impresa, Elena Masut, amica d'in
fanzia e, da ex interior designer, ferra
ta nel t1'ompe l'a:il e nel bricolage. Come 
Elisa, anche Elena porta sempre con 
sé una shopper piena di filati e, tra una 
chiacchiera e l'altra, il suo uncinetto si 
muove a velocità vorticosa. 

Unico neo, confidano le due socie, è 
la ricerca sempre estenuante di mani 
esperte in supporto alla produzione. 
Sorprendente, invece, che l'intero pro
cesso, dalla creazione alla vendita, se
gua ritmi e metodi d'antan. A parte 
poche e selezionate boutique, l'unico 
modo per acquistare un pezzo, infatti, 
è partecipare agli eventi a invito itine
ranti in giro per l'Italia, da settembre a 
febbraio, sempre in location particola
ri: pasticcerie, hotel di charme. Diffici
le allora resistere alla tentazione di chie
dere "dritte" alle due esperte. Secondo 
la designer è soprattutto da sfatare la 
leggenda che vorrebbe il cappello ap
pannaggio di poche fortunate dal por
tamento e dalle forme perfette: «I cap
pelli stanno bene a tutte, basta trovare 
il modello giusto» . • 

Elisa Savi, a sinish'a, ed Elena Masut, 
amiche e sode di Capplè, casa 
di produzione di cappelli lavorati 
a mano. Sopra, una 101'0 creazione. 
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