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Una «griffe»
tutta luganese

vano disinvolt i e imprevisti, non impe
gna tivi, legat i alle esigenze del momen
to, al tempo libero , allo sport, che rin
giovanivano la don na, la liberavano
dai suoi complessi, dal suo pudor e.
Erano gli anni '40,.Ia stagione della ri
voluzione gonna-pantalo ne.

Era difficile aff ermarsi sulla piazza di
una piccolo citt à{sie no 17.000 abitan
ti) in anni in cui non si era ancora giunt i
al boom, nell 'immediato dopoguerra?
Che cosa è stato determinante per il ri
sunato dell'immagine della collezione
Elsa Barberis?
Certo , non era cosi semplice! Lavora
va sett imanalmente tre giorni a Luga
no e tre a Zurigo . Part ivo alle sei di
matt ina olt re Gottardo: avevo , a quel
momento, due indossat rici. Le sfilate
le facevo all' Ho tel Baur au Lac. Gli
schizzi li butta vo giù a lapis, in treno
oppure di notte.
Lei è nolo stìtista e doveva esprimere
compiutamente lo Sua personalità: per
f ar QueSIO, Quale spazio riservava alla
parte imprendùoriate, manageriale che
pure esigevano tempo e grande sicurez
za, oùre o Qualità specifiche di orga
niuazione?
Macché stilista! AI massimo creatrice
di moda! Era un po' difficile, è stata
dura , però rivivo con gioia momento
dopo momento quegli anni ruggenti.
Probabilmente, allor a, no n mi sono re
sa conto di quan to mi capitava. Ma
c'era mia madre, severissima e precisa
(era una Vanini e ci sapeva fare!) Sfer
ruzzando nell'atelier, teneva d'occhio,
senza averne l'aria, le mie 35 donne. E
poi le «premìères» era no bravissime .
Le mie indossatrici (che sfilavano sca lo
ze con aria scanzonata) sapevano quel

E/sa Borbera , /0 geniale creatrice di moda
dalle maniche rimboccate a/ momelllo del
suo grande successo. FOiOErih Faul-5ymmer

haus si radunavano e si confro ntava
no i titolari delle più importanti case di
moda di tutt o il Paese: creatori, indu
striali e modelfisri presentavano il loro
lavoro, nell'ambito delle esigenze del
mercato interno (la guerra era alle por
te). lo ero pa rti ta da Lugano con cin
que scatolonì legati con la co rda ...
mentre gli altri concor renti giunsero a
Zurigo in pompa magna , con uno
stuo lo di aiutanti , mannequins di ogni
taglia e certi bauli...
Come ha reagito?
Ho subito dovuto «voltare indietro le
maniche», come si suoI dire. Infatti ,
mentr e gli altri si accingevano a parte
cipare al grande ricevimento, mi so no
messa a svolgere dalla carta velina e a
stirare i miei ab iti rustici: cotoni, ga
bard ines e tele tessute a mano... Dove
varna creare selle modelli facendo uso
delle stoffe messeci a d isposizione,
tutt i prodotti esclusivamente svizzeri.
Ero entusiasta . Eliminai i fronzoli, il
cos toso, ed ebbi il co raggio di far tin
gere le sto ffe il cui co lore non mi piace
va.
S'è sempre saputo che Lei è artista e ha
un innato senso del colore. Quali sono
le tinte che pref erisce: Il «suo» giallo
pannocchia o i «suo;'> colori della ter
ra... il tabacco, il beige solare?
II giallo, certo! E mi po rt ò fortuna.
Sulle pr ime furono tutt i sca ndalizzati
del mio giallo deciso, quello dci nostri
«tromboni» dei prati a primavera . An
zi, fu addirittu ra interpretato come
una contestazione. Poi, a poco a poco
lo cap irono: era solo qualcosa di nuo
vo per il cielo e per il clima d i Zurigo.
Ed era in stoffa gialla canarino l'abito
- semplicissimo, quadra to , passe
panout - che ha vinto il concorso di
Zurigo, capo che doveva esser crea to e
con feziona to in due o re. Ma c' è stato
anc he un momento in cui flirtavo con
il rosa bombon. Il colore lo sentivo ar
rivare ogni primavera : come un presen
timento .
Ricordo i suoi modelli o due o tre colo
ri, magari asimmetrici... Una rivolu
zione...
Sì, in un certo senso ho anticipato i
tempi. (Sin da piccola vestivo le ami
che e le bambo le, in mod o nuovo ano
che per il gusto di giocare coi co lori,
che già allo ra esercitavano su d i me un
fascino irresistibile). I miei abiti riuscì-

Tra le figure femminili genuina mente
nostre, che hanno operaio in modo va
lido nel _Ticino lascìa ndcvi impronte
impor tamì, ha un posto a sè Elsa Bar
ben s, la più geniale e di cerio l' unica
vera crea trice di moda della Svizzera
Italiana.
Mi ha ricevuto nella sua luminosa, bel
la casa, molto bianca e molto verde.
Dappert utto eloquenti presenze di ami
ci artisti: Baguni , Filippini, Cotti, Ge
nucchi , Dobrazansky, Rossi , Bordoni
e al tr i ancora. Ma anche creaz ioni
«sue», specie in legno. Nell'atrio, un
manichino in vimini , dal virino di ve
spa, au tentico dell'Ottocento e una
piccola «Singer» a mano la dicono lun
ga su un 'att ività eccezionale.
A Elsa Barberis abbiamo posto qual
che domanda:

Lei è stata un personaggio di primo
piano nel settore dell'Alta M oda. Tui
li, fra i nOli più giovanissimi, ricorda
no lasua personalissima grande sigla al
balcone del piano nobile del palazzo di
f ianco al M unicipio, in Piazza Rifor
ma. Come è arrivata alla professione
di creatrice di moda in un momento
particolare per il nostro Paese, di tra
dizioni improntate a modestia e che
ancora non viveva il bel/essere degli
anni '50 e '60?
Parlare di me, dopo 20 o 30 anni mi
rende sempre un po ' triste e sfogliando
l'album di figurini, modelli, disegni e
foto, mi accorgo che veramente ho
creato , ho combina to e ho scombinato
parecchio . Penso alla distanza tra i ve
stiti arzigogo lati delle nostre mamme e
nonne e quelli miei, comodi, quad rat i,
pratici e facili da indossare da matt ina
a sera. lo volevo fare l'architetto e per
questo camminavo sempre con gli oc
ch i per aria perché avrei voluto, maga
ri, anche cambiare alcune linee, fine
stre, balconi dei palazzi di Lugano .
Avevo in mente case da lle linee sempli
cissime, sul tipo di quelle che poi più
tardi furono inventate dai maggiori ar
chitett i ticinesi. Invece costruii... vesti
ti.
Dopo gli anni '30 Lei ho aperto t'ate
lier operosissimo di Via Nassa 42: ma
che coso ho segnalo il Suo successo ano
che oltre le «pareti domesuche i »
Determinante è sta to per me l' invito a
rappresentar e la Svizzera Italiana alla
«Modewocbe. di Zurigo. AI Kcngress-

14 terae elè



che volevo e mi hanno sempre dato
molto . Ci troviamo ancora dopo 40
an ni!
E d 'estate? Faceva viaggi, vacanze?
Non avevo tempo per scorrazzare.
Avevo una boutique a Vulpera. Per 14
anni, a luglio e agosto, ho vissuto lassù
con le mie collabora trici, sfilate al
l'aperto in un'atmosfera particolare
tra pinete meravigliose che mi hanno
ispirato per i miei colori verde cupo e
cielo d 'Engadina. l modelli Barberis
erano abbinat i ai migliori cavalli e ca
vallerizzi elvetici. Le collezioni, spesso,
erano imperniate su un soggetto. Ad
esempio, per una stagione, protagoni 
sta era stata la musica... dal tessuto
stampato con motivi a chiave di violi
no, alla linea del modello che evocava
strumenti musicali: zufolo, cella, viola
d'amore, lira, ram-ram, clarinetto.
Collezione definita - da un cronista
entusiasta - «sinfonia di colori». Op
pure i nomi dei modelli erano i paesi
del Ticino; si passava dallo scamiciaro
«Carona» al «Gandria» , dalla gonna
pamalone «Monragnolas al capo esti
vo «Ascona»; cosi i nomi dei nostri vil
laggi furon portati lontano...
Ricorda qualche episodio sutte sue
clienri più eccentriche, p iù «famose»
(sifa per dire) ?

La mia moda è stata definita «salope»,
«sauvage», «nonchalante». Le mie
clienti erano tutt e un po' bizzarre o
originali. Aneddo ti? La mia collezione

. che a Zurigo aveva sfilate su un banel
lo, fu acquistata in blocco dall'att rice
americana Gloria Swanson , la quale
aveva una casa di moda... Mi voleva
là , in seguito.in USA. Anche dal Suda
merica ho avuto parecchie richieste.
Ma io non ho mai accettalo . Appena

?' "

Elso Barberis - Schizzo o chino e ocouo
rello con compioncino lino rosafragota.

giungevo da Zurigo nella mia città, con
l' ultimo treno, stanca morta, il sorriso
del facchino alla stazione mi rendeva
felice e io mi sentivo a casa e in pace.
Sono stata anch'io Sua cliente (sebbe
ne non f amosa!). Ricordo che nel
1949, giovane sposa, abitavo a Bruxel
les e p ortavo un Suo taitteur in vernale
color pe trolio: m i guardavano tutti... e
mi chiedevano il nome del mio coutu
rier parigino. l sarti in quel momento
si ispiravano infatti a Parigi. Che coso
erano in grado di darle le «verifiche»
nei saloni detta haute couture parigi
no? Ci andava spesso?

Mai! Mai! Perché, vede, la mia moda
era mia. A Parigi, al massimo ci sarò
stata una volta, in quegli an ni! La mia
moda non si ispirava a nessun model
lo, rifletteva la mia vita , senza pregiu
dizi.
Ci vuoi illustrare che cos'erano gli ori
ginali e come si regolava con i d iritti di
produzione?

I modelli erano miei. Facevo schizzi a
lapis in treno o dove mi capitava. Mi
hanno copiato in molti. Però non ho
mai rivendicato i dir itti di riproduzio
ne.
Lei lavorava so lo per una clientela
d 'élite, che voleva il «s u misura» men 
tre oggi tutti sem brano orientarsi verso
il «prét-è-poner». Nel 1985 avrebbe
lunga vita un atelier come lo è stato il
suo?

Assolutamente no. Senza dubbio ora
bisogna guardare al «già fatto ». La
donna odierna, salvo qualche rara ec
cezione, non va più dalla sarta . Non se
la sente più di provare un abito una o
due volte. Oggi c' è una moda finita.
E... non c'è più la signora di Sardou

Nel 1962 «An 
nabeìte» sceglie
per presentare
Elsa Barberis
questa tunica di
grosso lino ver
de oliva abbino
ta Q un tubino
oppure a panta
Ioni 0110 corsaro
blu.

che copriva l'adulterio con le visite alla
sarta!
VuoI riassumere alcune caratterist iche
che hann o indubbiamente f atto rico
noscere lo stile Elsa Barberis?

Beh! Il chimono, tanto per cominciare
(pro prio di grande attualità quest 'an no
- aggiungiamo noi - perfino in ma
glieria). La gonna portafoglio, che non
è poi più tramontata, ma anche l'abito
e il man tello portafoglio, il vestito
asimmetrico, la tunica con lo spacco
laterale. Per i particolari, le grandi ta
sche con revers applicare nei posti più
impensati, scherzi con le catene amovi
bili (sulla spalla , sul colletto, sulla cin
tura, da una tasca all'altra, pendenti o
agganciate), le cinture alte.. . Idee? tan
te, ho scombussolato un po' tutto!
Nel Suo guardaroba c'è un capo che
Lei preferisce?

L'indumento da me più amato era ed è
tuttora il maglione, che consente di
muoversi e di rimboccare le maniche.
A proposito, che sta facendo ora, a
maniche rimboccate, in quell 'angolo?

Slavo «stuzzicando» il legno, dato che
è una materia prima che adoro. Ho
Iat ro diverse cose, in creta e coi pennel
li. Ma penso che, più che valore, ci sia
dentro molla buona volontà. D'alt ron
de, ruu o il mio lavoro è impregnato di
grande buona volontà.
Al nostro stupore per tanta creatività,
documentala da modelli, figurini,
schizzi originali, ritagli di stampa lici
nese, d'Oltralpe e Lombardia, foto,
ma soprattutto da preziosi album «ti
rati fuori dalla naft alina» come dice
lei, Elsa Barberia conclude semplice
mente: (C.. •par mi, l'è stai un glooc... ».

•

Eiso Barberis - Schizzo a chino e acqua
rellocon compioncino tessuto lino greggio.

te rza et è 15


