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apoleoneBonaparte ne
regalo diciassettealIa
secondamoglie, Maria
Luisa d'Asburgo, per
proteggerla dagli «spifferi» della
storia. Rudolf Nureyev ne aveva
una serie del '700 e in questi si
avvolgevaper passione.Nora
Kravis, i suoi scialli, li fa tessere
su telai a mana: se li aggiudicano
quei fortunati che la vanna a
trovare, Del cuore del Chianti
(AziendaLa Penisola,tel.
05771138080).Dove,unica in Italia,
alleva capre da cachemire.Ne
ha un'ottantina sparse nella tenuta
vicino a Siena:bianco puro e
color crema, ma anche nocciola
chiaro e scuro, grigio e carbone.
E cioe Ie stessenuancesdei capi
d'abbligliamento che confeziona
e che qUindi non hanno bisognodi
subire tinture: se la natura ha
gill i suoi cromatisIni, perche
falsificarli?
Parla delle sue amate capre,
Nora Kravis, e racconta che in
Italia e arrivata nel1972, come
studentessadi Belle Arti.
S'innamoro di un italiano,
dell'ltalia. Tanto da decidere di
fermarsi in Toscana,in quello
che. proprio per la folta
rappresentanza di inglesi, e

stato poi ribattezzato
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«Chiantishire».«Ma ormai sana
rimasta l'unica. I miei connazionali
si sana spostati verso l'Umbria,
decisamentemenDcarR, Le
proprieta sana tornate in mana
agli italiani. 0 ai ricchi americani»,
dice con una nota di rammarico.
Pazienza.Ci sana Ie capre a
ricordarle casa. «Le ho scelte
perche sana animali robusti,
facili da crescere,felici di occupare
terreni inutilizzabili per
l'agricoltura. E poi quello del
cachemire e un mercato sicuro».
Senzadubbio: i dati diffusi in
questi ultimi giorni dicono che il
6,5% della preziosa lalla che si
ottiene nel mondo viene lavorata
in Italia, che gli italiani sana
disposti a spenderefino a 300
miliardi per vestirsi da sovrani e
che in termini di esportazioni,
con i 130 rniliardi fatturati nel
1998, non ce la caviamo certo
male.
Qualcunoparla comunquedi
settore in crisi, ma Nora Kravis
non si preoccupa.Le sue capre
si vendonobene: come compagnia
per i cavalli 0 per teller pulito il
sottobosco,come animali da lalla
(il prezzo varia dalla quantita di
fibra che producono)e per
produrre latte. Perche
l'intraprendente signora ingleseha
pensatoche non c'e sostanza
migliore per ricavare saponette:«E
siamo gli unici ad usare latte
fresco. Gli altri utilizzano quello in
polvere». Ma non pensatea
panetti di detergentecasalingo,da
neonati figli dei fiori: i suoi
prodotti vengonolavorati da
un'azienda di cosmesidi
Bolognaed in zona hanno riscosso
un tal successoche stanno per
arrivare anche Ie creme di
bellezza,gli stick per Ie labbra
e, ancor pill atteso. 10shampooper
lavare, senzarovinarli, i
pullover. Dalla capra da cachemire
al cachemire:con questo,il
cerchio si chiude davvero.
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