
Che sarà di Savile Row?
La sfida del gigante
al «su misura» inglese

Moda I protagonisti

La tradizione
del fatto a mano

Colletto
6,35 cm
Silvio Albini
con Tony
Chang, figlio di
Ascot, griffe
della camicia
su misura, a
Milano Unica.
Chang indossa
camicia con
colletto 6,35
cm

Gli abiti
che nascono
dal design

Spalle alte La giacca
è lunga a vita alta con
spacchetti laterali. Le
spalle sono alte,
imbottite, «insellate». Il
giro è ampio rispetto a
quello italiano

Ecommerce
Una collezione
per il debutto

Proporzioni
I pantaloni sono più
stretti in fondo rispetto
a quelli italiani e senza
risvolto. Corti alla
caviglia

«O
h my God, che ne
sarà ora di Savile
Row?». Già una
ventina d’anni
fa, la preoccupa-

ta domanda aveva incupito la conver-
sazione di molti gentlemen degli anti-
chi circoli londinesi di Mayfair e Kni-
ghtbridge. Tutto perché nella via dei
sarti più celebri del mondo, qualcu-
no come per esempio Richard James
(al 29, è il preferito di Hugh Grant)
stava andando fuori dalle regole:
non sobrio laboratorio su parquet
scricchiolante ma ampie vetrate, to-
ni sgargianti e calzini multicolor in
vista.

Figuriamoci quale sia ora la reazio-
ne di fronte all’ipotesi che nella stra-
da dove sono stati cuciti abiti per ge-
nerazioni di loro altezze reali, possa
calare un negozio di Abercrombie &
Fitch, marchio globalmente idolatra-
to dagli adolescenti. È come se si par-

lasse di piazzare una ruota panorami-
ca davanti alla cattedrale di Westmin-
ster.

Per non dimenticare poi che A & F
è americano e Dio e la Regina sanno
quanto sia già stato umiliante vedere
Ralph Lauren vestire gli addetti di
Wimbledon, tempio del tennis, ma
simbolo di Londra, non di New York.

E il fatto che l’ipotizzabile negozio
di Abercrombie (quello per adulti è
già stato aperto poco lontano) sia
uno «junior», dedicato cioè al ca-
sual-sportivo per ragazzini, non ha
affatto intenerito questi maestri del
«su misura».

Da qui la discesa in strada dei sarti
e la protesta: come finirà? Il primo
round, grazie a una delibera ammini-
strativa, ha dato soddisfazione ai ma-
nifestanti ma la partita non è ancora
chiusa: a giorni la sentenza.

Folclore, pubblicità, conservatori-
smo caricaturale? Tutte variabili am-
messe. Ma certo non da chi nutre da
sempre sentimenti anglofili e conser-
va ancora il trench adolescenziale co-
lor carta da macellaio, le cravatte in

lana dei reggimenti comprate vicino
al Covent Garden o le scarpe tri-ri-
suolate nella vecchia bottega davanti
alla Borsa. Tutti cimeli irrinunciabili
per i ventenni (italiani nel cuore, bri-
tannici nel guardaroba) d’un paio di
ventenni fa.

Oggi questo può far sorridere, per-
ché molti storici marchi made in En-
gland sono diventati italiani e tante
botteghe dove si compravano i botto-
ni di metallo per il blazer o i giacconi
cerati per pescare o andare in moto
hanno lasciato spazio a boutique
uguali in tutte le altre città del mon-
do.

Ecco perché gente così romantica-
mente anacronistica non può che so-
lidarizzare con i sarti di Savile Row
senza nulla togliere a questo negozio
americano, celebre per musica a pal-
la, avvenenza (sine qua non) dei
commessi e file in attesa, come in di-
scoteca. Attributi irresistibili per mol-
ti, ma vuoi mettere l’esperienza di
farsi prendere le misure da Henry Po-
ole (sta al 15) o da Anderson & Shep-
pard (dietro, in Burlington Street 32)

per citare due dei più tradizionali?
I colori delle stoffe, la tonalità de-

gli scaffali in legno, i ritratti alle pare-
ti. E poi la cerimonia del centimetro:
35 misurazioni diverse perché ogni
movimento mantenga la giusta disin-
voltura. Non si può dire che i mae-
stri misuratori siano per forza mostri
di simpatia: diciamo severamente

cordiali e insuperabili nel trapassare
con lo sguardo qualsiasi ottimo abito
tu possa indossare ovviamente non
fatto da loro.

Il protocollo vorrebbe che per un
completo giacca-pantaloni siano ne-
cessarie 70 ore di lavorazione a mano
e possano servire fino a 6 prove a qua-
drupli specchi. Ci marciano? Forse sì
ma anche nel modo d’accomiatarsi e
di darti un biglietto azzurro con il
prossimo appuntamento sta il fasci-
no e pure il prezzo finale, decisamen-
te da mutuo.

Il risultato finale? Rispetto alla
scuola italiana l’abito ha un look leg-
germente più rigido, quasi militare:
giacca un po’ più lunga, spalle sella-
te, vita marcata e pantaloni più stret-
ti in fondo, non necessariamente con
risvolto.

Che cos’ha da imparare in Savile
Row la tradizione sartoriale napoleta-
na o italiana in genere? Niente. È sol-
tanto diversa. Ha senso chiedersi se
sia più bella Yesterday o O Sole Mio?

Gian Luigi Paracchini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impettito Da Savile Row
un gessato monopetto
ha la giacca a un
bottone. Con spalle alte,
petto strutturato, revers
slanciati che poggiano
su un davanti imbottito

Nuove proporzioni

P ensieri da indossare.
Ovvero capi essenziali,
espressioni del progetto

Invaderstyle. Un’idea nata
dalla filosofia degli Shaker,
popolo quacchero americano:
le cose di comune utilizzo
devono essere senza fronzoli
ma rifinite alla perfezione
perché frutto di artigianalità

pura. Così la tuta in lino
o seta, il grembiule che

diventa abito, la
collana fatta di

infiniti fili arrotolati
sul tubo da

giardinaggio. Il
tutto da vendere
in un packaging

speciale: una borsa/busta
in tessuto, con all’interno
un ago ed un rocchetto di
filo rosso. «Uno stile che
va al di là delle mode e
che nasce dal design»,
dice Renata Prevost,
ideatrice del progetto.

Sofia Catalano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C ome è cambiata la camicia da
uomo? «In passato era solo
un’uniforme. Se ne comprava-

no sei alla volta, bianche e celesti. Og-
gi è diventata un accessorio di moda:
anche il businessman ne compra due
bianche, due blu e otto a stampe di-
verse, righe, quadretti, check». Tony
e Justin Chang sono rispettivamente
figlio e nipote del fondatore di Ascot
Chang, autorità nella camicia su mi-
sura con sede a Hong Kong e nei ne-
gozi di Cina, Filippine e New York
(tra i clienti Marlon Brando, Steve
McQueen, Peter Sellers, Kirk Dou-
glas, George Bush senior, Sarkozy e
il primo ministro giapponese Taro
Aso). I Chang sono qui per Milano
Unica, Salone internazionale del tessi-
le in scena fino a oggi a Fieramilano-
city (417 espositori tra cui Marzotto,
Loro Piana, Piacenza, Zegna; tra gli
ospiti Paul Smith e Brunello Cucinel-

li). Il 60enne Tony indossa una cami-
cia bianca con il colletto leggermen-
te aperto e una cravatta in tessuto
check, il 26enne Justin ne porta una
a quadretti sui toni bordeaux, grigio
e bianco con colletto più piccolo e
l’apertura più ampia, con cravatta
blu. Sono arrivati per scegliere e ordi-
nare i tessuti delle camicie dell’estate
2014 dal loro fornitore ufficiale: il
bergamasco Silvio Albini che produ-
ce il prestigioso marchio inglese Tho-
mas Mason, oltre ad altri (David &
John Anderson, Cotonifici Albini
ecc.). «L’Italia è apprezzata per la sua
capacità di reinterpretare l’eleganza
classica» dice Tony Chang che ne ha
approfittato per vistare la Pinacoteca
di Brera. «Che cosa cambia? Il nostro
valore è di non rinunciare a tradizio-
ne e qualità, ci sono marchi che l’han-
no fatto ed è una cosa nefasta. Nella
camicia l’innovazione arriva dal tes-

suto più che dalla costruzione. E al
momento i migliori tessuti sono
quelli italiani».

A proposito di eleganza, «il tessu-
to della camicia diventa più compat-
to grazie a un impiego maggiore di
fili», osserva Albini, l’unico ad avere
avuto l’autorizzazione dal governo
egiziano a produrre il cotone più pre-
giato al mondo. «In compenso i colli
un po’ si ridimensionano come le mi-
sure delle cravatte», prosegue il gio-
vane Chang che segue la parte ecom-
merce. «Ma per il su misura online ci

vorrà ancora tempo — avverte il pa-
dre —. Il web serve per la ricerca, ma
per rimpiazzare il customer service
ci vorranno almeno 10 anni. Aspet-
tando che si diffondano gli scanner
del corpo umano».

I cultori dei polsini con i gemelli in
Cina e Usa sono circa un 20%, mentre
le cifre finiscono sul 50% delle cami-
cie d’alta gamma: ma più discrete, to-
no su tono (bianco su bianco). «Gli
uomini cinesi sono più tradizionali-
sti, si spingono al massimo su check
e righe. Gli italiani d’estate osano il
colore: arancio, viola, verde e tutti i
toni dell’azzurro», aggiunge Albini.
Chang senior conferma che in Cina
sono molto preoccupati per la crisi
che ha colpito l’Europa e che non fini-
rà presto. Nel segno della speranza il
gruppo di Silvio Albini ha investito
due milioni di euro nel rilancio della
Niggeler & Kupfer in Valcamonica:
«Abbiamo riportato in Italia la filatu-
ra cotoniera di alta gamma che era
stata aggredita dai Paesi stranieri».

Maria Teresa Veneziani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sartoriale A Milano l’erede della massima autorità asiatica: fra i suoi clienti Sarkozy e il ministro giapponese Taro Aso

Nuove idee

Le camicie secondo Chang: 2 bianche, 2 blu, 8 a stampe

Hogan

Imbastitura Sean Connery dal
sarto inglese Anthony Sinclair per
uno dei famosi abiti di James Bond.
Lo scatto è del 1962

British style

«I colli si sono ridimensionati,
come le misure delle
cravatte. Il tessuto è
diventato più compatto»

H ogan lancia la prima
boutique virtuale.
L’ecommerce diventa

un canale di vendita
trasversale: «Pensata non
solo per raggiungere aree
non ancora coperte dalle
boutique ma anche per
mettere il consumatore al
centro di uno stile di vita»
dice Riccardo Sciutto,
general manager del
marchio. Perfetta per il web
la collezione p/e 2014
firmata Katie Grant:
occhialoni pop, pochette
bicolor e sneakers con
zeppa interna di 5 o di 7 cm.
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Contro
Abercrombie
Uomini in
completo
sartoriale nella
City del 1931
Sotto,
un’immagine
della protesta
dei sarti di
Savile Row
contro l’arrivo
nell’antica via
dei sarti di un
negozio di
Abercrombie
& Fitch
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The shirts according to Chang:  

2 white, 2 blue, 8 prints 

Sartoriale: In Milan the heir of the maximum authority in Asia: among their 

clients Sarkozy and Japanese Premier Taro Aso 

 

 

 

How has a man’s shirt changed?  “In the past it was just a uniform, something to be bought six at a time 

in white or light blue. Today it has become a true fashion accessory: today a businessman may buy two 

white, two blue and eight in different stripes, checks or prints”. Tony and Justin Change are respectively 

son and nephew of the founder of Ascot Chang, authorities on the made to measure shirt, established in 

Hong Kong with stores in China, Philippines and New York (among their customers Marlon Brando, 

Steve McQueen, Peter Sellers, Kirk Douglas, George Bush senior, Sarkozy and Japanese Prime Minister 

Taro Aso). The Changs are here for Milano Unica, International textile fair, until today in Fieramilanocity 

(417 exhibitors, among them Marzotto, Loro Piana,Piacenza, Zegna; among the guests Paul Smith and 

Brunello Cuccinelli).  

The 60 year old Tony wears a white shirt with a cutaway collar and a checked tie. The 26 year old Justin 

wears a checked shirt in tones of bordeaux, grey and white, with a smaller more open collar and a blue tie. 

They have arrived to choose and order fabrics for summer 2014 from their official supplier: Silvio Albini 

who produces the prestigious British trade marks Thomas Mason & David & John Anderson, besides 

Cotonificio Albini. “Italy is appreciated for their capacity to reinterpret the classical elegance” says Tony 

Chang who took the opportunity to endorse the Pinacoteca of Brera. “Why would we change?  Our 

strength lies in not giving up on tradition and quality; there are brands that have done it and it is 

something nefarious. In the shirt the innovation lies in the fabric, much more so than in the construction. 

And, at the moment the best fabrics are Italian”.  

About elegance, “The fabric of the shirt becomes more compact due to the greater density of threads” 

observes Albini , the only one who has the authorisation of the Egyptian government to produce there 

the finest cotton in the world. “On the other hand the collars resized a little to reflect the measurement of 

the tie” continues the young Chang, who follows the e-commerce aspect. “But for the made to measure 

online we would need more time” warns the father. “The web is useful for research, but to replace 

customer service would need at least 10 years. We are waiting for a scanner which could read the human 

body”. 

The culture of double cuffs with cufflinks in China and USA is around 20%, whereas in the high end shirt 

this arrives to 50%: but designs are discreet, tone on tone (white on white). “The Chinese men are quite 

traditional, when it comes to checks and stripes. The Italians for this season dare to show much colour, 



orange, purple, green and every tone of blue” adds Albini.  

Chang senior confirms that in China they are very worried about the crisis that has hit Europe and will 

not end soon.  As a sign of hope the Group of Silvio Albini has invested 2 million euros in the relaunch 

of Niggeler & Kupfer in Valcamonica (Italy): “We have brought back to Italy cotton spinning that had 

been attacked by foreign countries”   

Titles:   

New proportions  

“The collars resized according to the measurements of the ties. The fabric becomes more compact”  

Collar 6.35cm   

Silvio Alvini with Tony Chang, son of Ascot of the made to measure brand, at Milano Unica. Chang 

wears a shirt with a 6.35cm collar 

 


