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Il maestro sarto Mathieu Avognan prosegue oggi l’instancabile attività della prestigiosa sartoria Principe di Firenze. Poco più che bambino, così come accadeva anche 
nella migliore tradizione italiana, dalla Costa d’Avorio Mathieu dà i primi punti sognando le grandi sartorie italiane, famose anche nel suo Paese. Al suo arrivo a 
Firenze Mathieu trova  subito lavoro come modellista in una confezione, ma il suo sogno non si ferma. E’ già un sarto formato, ma frequenta una ulteriore scuola di 
taglio italiana e dedica tutti i suoi fine settimana ad aiutare alcuni sarti che sono entrati nel mito della fiorentinità. Anni di sacrifici e apprendimento ed eccolo pronto 
ad accontentare il desiderio di un’ eleganza  su misura ed esclusiva a clienti e frequentatori del nostro negozio.



Lo straordinario potere di quel 
gesto semplice

Preparare ago e filo. Un gesto che rievoca, nella sua quasi banale elementarità, le magie di una 
storia sartoriale che ha attraversato l’intera storia unama: del presentarsi agli altri secondo il 
proprio censo, del saper essere, del saper vivere e del saper fare. 

Un paio di stagioni fa, in America, che è 
la culla della modernità, ebbe successo 
un libro che parlava di ago e filo e del 
loro straordinario potere sulle persone. Il 
libro non aveva altro scopo che insegnare 
alle persone quanto possa essere bello, 
rasserenante e liberatorio imparare a farsi 
da soli un orlo o attaccarsi un bottone, sullo 
sfondo di una società che quasi non sa fare 
più nulla. Attraverso ago e filo può passare 
dunque una rivoluzione filosofica, che mette 
in pratica al contempo la sapienza di Seneca 
sul dare senso al tempo della vita e quelle 
dell’antico oriente che ci ricordano come, 
per fare il giro del mondo, basti mettere un 
piede davanti all’altro, incessantemente. 
Preparare ago e filo è il primo semplice 
gesto: l’inizio del nostro viaggio nella 
creazione di un abito sartoriale. Un gesto 
che ha il potere di compiere e mostrarci il 
grande spettacolo di un’eleganza che, prima 
di essere indossata ha la necessità di ben 
centomila piccoli punti di cucito. E che 
rievoca, nella sua quasi banale elementarità, 
le magie di una storia sartoriale che ha 
attraversato tutti i secoli della storia umana: 
del presentarsi agli altri secondo il proprio 
censo, del saper essere, del saper vivere e 
del saper fare. 
Non a caso, già nella Roma Antica, Petronio 
scriveva nel suo Satyricon: il sarto che taglia 
la mia tunica completa l’opera degli Dei. 



Quel colloquio col sarto, il rapido controllo delle misure e lo sfogliare di migliaia di tessuti tra cui 
scegliere il vostro, è ogni volta la riscoperta e la riaffermazione della propria personalità.

Il privilegio di saper vedere le 
cose prima che nascano

Abituati come siamo a vederci stupire 
sempre con il già pronto – si tratti di 
eleganza, di uno spettacolo o di una 
prelibatezza gastronomica – siamo sempre 
più orientati a sostituire col più semplice 
piacere della sorpresa uno dei privilegi più 
preziosi e interessanti della nostra natura: 
quello di saper vedere le cose prima che 
nascano. 
Non parliamo della progettualità 
dell’architetto o dell’ingegnere, ma di 
quel senso del colore e delle proporzioni 
innato in ognuno di noi (se non altro 
perché sappiamo guardarci spietatamente 
allo specchio) capace di immaginare con 
curiosità e fermezza l’aplomb di un taglio, 
la restituzione scenica di un tessuto, il 
dettaglio non certamente minimale di un 
bottone. 
E’ per questo che, nonostante alcuni 
possano avervi fatto l’abitudine e fingano 
nonchalance, la visita in sartoria per la 
scelta di un abito è sempre un momento 
emozionante. 
Quel colloquio col sarto, il rapido controllo 
delle misure (il check-up più amato) e 
lo sfogliare di migliaia di tessuti tra cui 
scegliere il vostro, è ogni volta la riscoperta 
e la riaffermazione della propria personalità.  
Per questo, se ci fate caso, anche l’uomo più 
frugale e minimalista ha nell’armadio più 
dello strettamente necessario.



Per questo sanno apprezzare quel piccolo rituale di sartoria, che è il bagnar dolcemente la pezza per 
renderla inattaccabile ad ogni successiva umidità o imprevisto, per poi ravvivarla con una stiratura 
vigorosa e attenta. 

Il tessuto è vivo. E lotta assieme 
a voi.

Gli animi più sensibili e i più fini 
intenditori conoscono bene la differenza di 
un tessuto vivo, e si tengono lontani dalla 
respirazione artificiale di certe inamidature 
capaci di sopperire ad ogni eventuale 
mancanza. Sanno che un tessuto, già prima 
di diventare il loro abito, ha un suono, 
un tatto, una mano, una storia e non è 
semplicemente una forma. 
Per questo sanno apprezzare quel 
piccolo rituale di sartoria, che è il 
bagnar dolcemente la pezza per renderla 
inattaccabile ad ogni successiva umidità 
o imprevisto, per poi ravvivarla con una 
stiratura vigorosa e attenta. 
L’occhio vigile del maestro sarto lo farà con 
calma e attenzione, ne conterà mentalmente 
ogni filo di trama e di ordito e comincerà a 
immaginarla sulle vostre forme e a forgiarla 
sul vostro carattere. 
Lo farà quasi alchemicamente in 
un momento di solitudine e alta 
concentrazione, lontano dagli occhi del 
cliente che rivedrà il tessuto ormai già da 
indossare per la prima prova, già strutturato.
Non vi dirà mai nulla di questi gesti sapienti 
e, se interrogato in merito, glisserà con un 
sorriso: è il suo segreto, il suo ingrediente 
magico. Perché ci sono cose difficili da 
spiegare ed una di queste è che una giacca 
di sartoria dev’esser proprio trattata male 
per durare meno di trent’anni.





Modestamente sono perfetto. 
Ho tutti i difetti nei posti giusti.

Questo aforisma, attribuito al mitico Oscar 
Wilde, genio che aveva fatto dell’eleganza 
anche arte del racconto, spiega meglio di 
ogni altro una delle fasi più geniali e intime 
della sartoria. Quel modello cartaceo che va 
sul tessuto, disegnato leggerissimamente col 
gesso, è un piccolo capolavoro di inganno 
e ingegneria. Capace di esaltare qualità e 
nascondere difetti, nella sua proporzione 
squisitamente matematica. 
E’ così che la postura un po’ china dello 
studioso o del lavoratore, una spalla un po’ 
calante, quei centimetri in più di pigrizia 
sulla pancia o sui fianchi, un petto non 
propriamente da gladiatore, si trasformano 
in dettagli di eleganza. Anzi, nell’incipit 
creativo di ogni buon abito.
Il sarto, che ha in memoria uno strano 
calcolo di abbondanze e curvature – tutte 
segnate rigorosamente con quelle linee di 
gesso senza computer né calcolatrice – le 
accoglie lietamente come un sfida a far 
meglio. 
Non sarà un caso se, girando per sartorie, 
non troverete mai un gesso perfettamente 
simmetrico. Nonostante si vendano 
meccanicamente affilati come matite è solo 
il sarto che, usando la lama aperta delle sue 
forbici, produce quelle poetiche asimmetrie 
sempre diverse, quasi instabili, mutevoli 
come le pieghe del corpo umano che si 
appresta a rivestire.





Non si tratta solo di avere un risultato estetico eccellente, ma si lavora e si controlla molto nella 
consapevolezza di un oggetto che deve anche accompagnare con docilità ogni vostro movimento. 
Anche il più sguaiato.

In sartoria il controllo di qualità 
è sempre in itinere

In ogni processo industriale, anche in 
quello dell’abbigliamento, il controllo 
qualità è – se viene fatto – il passaggio 
terminale di una catena di operazioni 
meccaniche, teso più alla salvaguardia del 
buon nome o della spedizione che non 
all’oggetto in sé. Le ore in sartoria hanno 
però un ritmo diverso, che ispira controlli 
accurati e visualizza in ogni fase costruttiva 
quel che sarà il prodotto finale. Questa 
qualità, che è gemella di ogni lavorazione 
artigiana o artistica tendente a un pezzo 
unico, nella sartoria è ulteriormente esaltata.
Non si tratta solo di avere un risultato 
estetico finale eccellente, ma si lavora e si 
controlla molto nella consapevolezza di un 
oggetto che deve anche accompagnare ogni 
vostro movimento, anche il più sguaiato.
Per questo, anche se il sarto quasi non se 
ne accorge e all’osservazione ad occhio 
nudo ai più sfugge, il centimetro è sempre 
in movimento sull’abito in costruzione 
perché anche un solo millimetro potrebbe 
far la differenza. Per non parlare degli 
infiniti punti di imbastitura e cucitura, 
dove un millesimo di grammo di forza nello 
stringere può deturpare irrecuperabilmente 
la linea del tessuto o di una sua armatura 
interna. 
Lo stesso atto del misurare e cucire, assieme 
ai mille passaggi di stiratura, sono al tempo 
stesso produzione e controllo qualità.





Il cliente è il centro del nostro 
mondo, ma non perché ha un 
portafoglio.

Ognuno può parlare di attenzione al cliente, 
anche quando non ne ha, ma solo il sarto 
può rivendicare con orgoglio che il cliente è 
il centro del suo mondo. 
Non si tratta di convincerlo all’acquisto – 
chi ha in guardaroba almeno un abito su 
misura è già convinto da sé – ma di una fase  
vitale e necessaria della creazione dell’abito: 
la prova. 
Che se ne facciano una o due, secondo le 
tradizioni e i sarti, questa è la fase “parlante” 
sia per il sarto sia per il cliente.
Il primo si rassicura che anche la minima 
curvatura del gesso sia esattamente quella 
che serviva. L’altro assapora un piacere 
speciale che può essere persino più intenso 
dell’indossare l’abito finito. 
Si scopre così che ogni tessuto, ogni 
modello e ogni abito possono raccontare 
storie diverse, il cui svilupparsi dipendono 
da cose sconosciute a chi non ne sa vedere 
i dettagli. L’altezza dell’apertura di una 
tasca ad esempio, già da sola basterebbe 
a qualificare la differenza tra la realtà e 
quella che chiamano globalizzazione. In 
sé non solo porta le misure esatte del 
braccio e della mano, ma calcola l’abitudine, 
il desiderio e anche la seppur minima 
disinvoltura. Cose comprese gratuitamente 
nel prezzo anche di chi sta più attento al 
portafoglio.



Ogni sarto sa che tra mille dettagli, tra i tanti tributi di attenzione e dedizione che costellano la 
creazione di un abito e delle sue armonie, ce n’è sempre uno che sfugge anche all’occhio del cliente 
più attento.

L’arte del dettaglio non è solo 
un dettaglio.

Quando si pensa a un abito di sartoria si 
può immaginare la cura perfetta e quasi 
maniacale di ogni singolo dettaglio. Quel 
filo di seta dell’asola cucita a mano, la 
proporzione del taglio dell’asola stessa 
ottenuta in punta di forbice, l’impuntura 
di una tasca o di un petto, il collo o 
l’imbottitura leggera e nobile della spalla. 
Quel che non è facile immaginare è che 
qualsiasi cosa sia fatta a mano in un abito 
su misura non è solo un dettaglio, ma una 
necessità vitale.
C’è da sapere infatti che nessuna macchina 
potrà mai arrivare a quel grado di 
“imperfetta perfezione” e che certe cose, 
tanti passaggi di lavorazione, possono 
farsi solo a mano. Così ogni dettaglio, 
anche il più insignificante, diventa simile 
allo svolgersi di una calligrafia: si deve 
riconoscerla e interpretarla.
Ogni sarto sa, che tra questi mille dettagli, 
tra i tanti tributi di attenzione e dedizione 
che costellano la creazione di un abito 
e delle sue armonie, ce n’è sempre uno 
che sfugge anche all’occhio del cliente 
più attento. Potrebbe essere quella 
cucitura a zig-zag nascosta sapientemente 
nell’assemblarsi di un petto e invisibile 
ad ogni stiratura, oppure quella speciale 
docilità che si avverte non quando s’indossa 
il capo, ma tenendolo sulla spalla, con due 
dita infilate nel suo passante.



Un capo di sartoria ha il pregio di migliorare ogni giorno e, come per tutte le cose (uomo compreso) 
comincia a dare il meglio di sé col procedere della maturità.

Il momento finale in sartoria 
non è che l’inizio di una lunga 
storia.
Un abito pronto che esce di sartoria con 
la sua bella e permanente stiratura è per il 
sarto il meritato momento di soddisfazione 
finale. Per chi indosserà il capo invece è 
l’inizio di una lunga storia e di un lungo 
cammino insieme. Sì perché un capo di 
sartoria ha il pregio di migliorare ogni 
giorno e, come per tutte le cose (uomo 
compreso) comincia a dare il meglio di sé 
col procedere della maturità. 
Le condizioni perché ciò avvenga in 
modo spontaneo e naturale dipendono 
dal rispettare poche e banali regole di 
base. Lasciar riposare il capo dopo averlo 
indossato, evitando di indossarlo un giorno 
dietro l’altro. Fare “respirare” il tessuto 
arieggiandolo spesso, approfittando ogni 
tanto dei benefici del sole e di una finestra 
aperta. Spazzolarlo periodicamente con la 
cura di una spazzola morbida e affidarlo alle 
mani esperte di una lavandaia solo quando è 
strettamente necessario. Tutto il resto viene 
poi dalla qualità del tessuto e delle materie 
prime del sarto: imbottiture, crini, sete, fili.
In questo modo il capo durerà decenni, 
mantenendo al contempo le caratteristiche 
del suo primo giorno di vita. Non ci credete? 
Allora non avete mai visto uno di quei 
musei dove, dietro alle teche di vetro, sono 
ancora esposti lavori sartoriali di molti 
secoli fa.



La sartoria Principe di Firenze è aperta ogni pomeriggio , dal lunedì al venerdì, nel nostro negozio di Via delle Belle Donne a Firenze e su appuntamento nei 
negozi di Lucca e Forte dei Marmi. Il maestro sarto Mathieu Avognan sarà lieto di mostrarvi  un ricco campionario di tessuti, compresi lini, sete, lane pregiate e 
cashmere espressamente prodotti per Principe di Firenze dalle migliori e più eslcusive manifatture.


