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Curiosità, dinamicità e passione
ecco l’uomo Principe
Non avvilire mai i propri doveri col pensare 
che siano i doveri di tutti.  L’aforisma di 
Nietzsche è la prima cosa che ci viene in 
mente incontrando – nella bella tenuta in 
collina a due passi dal cuore di Firenze – 
Lorenzo Doni. 
Lorenzo è infatti una di quelle persone 
cui le etichette formali stanno strette 
e scivolano via in pochi minuti di 
conversazione. La sua agenda è scandita 
dalle diverse passioni che sono, dalla più 
professionale alle più giocose, anche aspetti 
diversi del suo lavoro: il mare, il gioco del 
golf, la vela, i viaggi, i lavori di campagna, 
scovare e restaurare personalmente vecchi 
e affascinanti oggetti testimoni di un’epoca 
e via di questo passo.  Proprio per queste 
sue caratteristiche l’abbiamo considerato 
la persona più adatta a far da testimone al 
cliente maschile del negozio e della sartoria 
Principe di Firenze,  convincendolo, a 
dispetto del suo carattere ironico e al tempo 
stesso meticoloso e riservato, a posare per il 
nostro viaggio fotografico all’interno dello 
stile e dell’eleganza maschile.
La sua curiosità, così lontana dall’uomo 
“nine to five” importato da oltreoceano, 
massificato e disorientato al di fuori di 
una certa divisa (anche quando preziosa e 
ineccepibile) ci ha guidato nel considerare 
il guardaroba maschile come un esercito 
ben schierato, pronto a far fronte ad ogni 
situazione e non semplicemente come avere 
l’armadio pieno.

Giacca doppio petto sfoderata in lana opsack unito con rever a lancia €595; camicia slim in 
chambry, realizzabile anche su misura, 98€; cravatta in seta modello uncinetto 65€; pantaloni in 
cotone chino’s tasche america 169€.

http://www.principedifirenze.com/it/40-abbigliamento?utm_source=articolo%20blog%20uomo&utm_medium=blog%20uomo&utm_campaign=articolo%20blog%20uomo%20abbigliamento


Dimmi che nodo fai...

Esprimere il proprio stile in qualsiasi 
situazione
Uno dei metodi più interessanti per costruire un guardaroba 
impeccabile senza perdere tempo e risorse, è il sistema a tre 
variabili: contesto, impegno e stagionalità.
Questa strategia, oltre a comprendere ovviamente estate, 
inverno e stagioni intermedie, si basa sulla considerazione dei 
contesti formali, informali e sportivi in cui ci si può trovare 
e sulle variabili cerimonia, sera, giorno che ne costituiscono 
l’ossatura. 
Il bilanciamento è dato dalla quantità di occasioni fornite dalla 
propria indole e dal ruolo sociale.
Sarà poi un certo impegno nel tempo a ricercare e selezionare 
i capi migliori e a tenere sempre aggiornata – a se stessi prima 
che alla contemporaneità –  la propria immagine. 
Naturalmente ci sono dei “must” inossidabili al tempo, alle 
mode e persino al carattere di ognuno, come un bel blazer blu, 
una grisaglia grigia, un buon numero di camicie bianche e 
azzurre (che non escludono righe e lavorazioni) e scarpe nere e 
marroni classiche, preferibilmente allacciate.

La cravatta, croce o delizia che sia, 
è considerata scherzosamente la 
seconda spina dorsale dell’uomo. 
Così importante da aver ispirato 
una serie di nodi di poco inferiore 
a quelli usati nella marineria che 
conquistava nuovi continenti e 
curiosi studi psicologici. 
Il più gettonato tra gli spin doctor 
che si occupano dell’immagine di 
grandi uomini, asserisce a nodi 
piccoli e lenti profili più creativi e 
spirituali, mentre fa combaciare a 
nodi grandi, stretti e strutturati un 
profilo più materialista e autoritario. 
Il nodo morbido, piccolo o grande, 
è inoltre considerato simbolo di 
sensibilità e apertura agli altri.
Per il resto la complessità 
dell’intreccio dà vita ai canonici 
semplice, four in hand, nicki, mezzo 
windsor, saint andrew, cavendish e 
il monumentale windsor coi suoi 
nove passaggi,  che indicano già dal 
nome la personalità di chi li predilige. 
Sempre che non siano utilizzati per 
“correggere” una cravatta troppo 
lunga o dal tessuto fastidiosamente 
sfuggente che tende a sciogliersi. 
Un ultimo appunto è sulla lunghezza 
della cravatta una volta annodata, con 
la preghiera di lasciare a comici e 
provinciali, nelle diverse intensità, il 
più su o più giù rispetto alla cintura. 

Cravatta in seta uncinetto 
rigata punta quadrata 65€; 
cravatta in seta jaquard con 
fantasia marina 69€.

http://www.principedifirenze.com/it/15-accessori-uomo-cravatte?utm_source=articolo%20blog%20uomo&utm_medium=blog%20uomo&utm_campaign=articolo%20blog%20uomo%20cravatta
http://www.principedifirenze.com/it/40-abbigliamento?utm_source=articolo%20blog%20uomo&utm_medium=blog%20uomo&utm_campaign=articolo%20blog%20uomo%20abbigliamento
http://www.principedifirenze.com/it/15-accessori-uomo-cravatte?utm_source=articolo%20blog%20uomo&utm_medium=blog%20uomo&utm_campaign=articolo%20blog%20uomo%20cravatta


Giacca lana e seta jaquard puntinato un petto foderata 498€; polo mezza manica in spugna, disponibile in altre varianti di colore159€; jeans Levi’s modello 501 
85€;  pochette in puro cotone con orlo a mano 29€; scarpa mocassino Florsheim modello scamosciato suola in gomma 169€.

http://www.principedifirenze.com/it/40-abbigliamento?utm_source=articolo%20blog%20uomo&utm_medium=blog%20uomo&utm_campaign=articolo%20blog%20uomo%20abbigliamento


Fazzoletto o pochette
dunque sono

Starsene abbottonati ? Questione di metodo.

Pochette e fazzoletti hanno un’eleganza 
innata, cui si attribuisce talvolta 
ingiustamente il senso antico 
dell’inutilità. In tempi fin troppo 
materialisti il taschino della giacca è 
sempre più spesso ricovero per occhiali, 
penne, astucci per sigari e persino gli 
auricolari del telefonino. La riscoperta di 
questo accessorio è dunque più che un 
atto di vanità, ma un preciso messaggio di 
libertà. A condizione che si conoscano le 
regole di base.
Il fazzoletto ha quelle più difficili, che 
dipendono dalla stiratura, dal colore e 
dal modo in cui si lascia sporgere dal 
taschino. No alle doppie punte e un no 
deciso anche a ridurlo ad appena una 
mostrina di sapor militare. Nella difficoltà 
di abbinamento alla cravatta è inoltre 
sempre preferibile il neutro, se non il 
bianco.
Altra cosa è la pochette, piegata 
a “polipo” e infilata nel taschino. 
Con la cravatta la regola non è mai 
l’abbinamento formale, ma un solo punto 
di colore che non la faccia stonare.
In entrambi i casi il tessuto dev’essere 
in equilibrio con l’abito non solo per 
contrasto di colore. 
Essendo infine indice di estroversione 
attenzione a farli sporgere troppo 
sconfinando nell’esibizionismo. 

A meno che non ci si affidi all’imitazione di qualche divo del 
cinema che fu o di un reale inglese, è bene sapere che quali e 
quanti bottoni abbottonare dipende dal taglio dell’abito, che non 
deve tirare o deformarsi mai. Per la giacca a petto singolo, dunque, 
meglio utilizzare il solo bottone centrale o quello più in alto se 
a due bottoni. Per il doppio petto, ricordando di abbottonare 
anzitutto il controbottone interno, scegliere sempre la seconda fila 
a partire dall’alto.

Vasto assortimenti di faz-
zoletti in batista di cotone 
con orli fatti a mano. 

http://www.principedifirenze.com/it/40-abbigliamento?utm_source=articolo%20blog%20uomo&utm_medium=blog%20uomo&utm_campaign=articolo%20blog%20uomo%20abbigliamento
http://www.principedifirenze.com/it/85-accessori-pochette-uomo?utm_source=articolo%20blog%20uomo&utm_medium=blog%20uomo&utm_campaign=articolo%20blog%20uomo%20pochette


camicia cotone jersey piquet con stampa fantasia slim, realizzabile anche su misura, 225€; bretella in elastico tinta unita con clip in nichel e finali in pelle 79€; 
pantalone in cotone nido d’ape tinta unita tasche in piedi, realizzabile anche su misura, 179€ vari colori disponibili; blusotto con cerniera in cotone nylon con 
polsini in elastico tubolare e fodera scozzese Baracuta.

http://www.principedifirenze.com/it/40-abbigliamento?utm_source=articolo%20blog%20uomo&utm_medium=blog%20uomo&utm_campaign=articolo%20blog%20uomo%20abbigliamento


Tempo libero o liberato?
Gli inglesi lo chiamano “leisure”, un termine che deriva dal 
latino liceità, ovvero assenza di costrizione. E proprio i latini 
distinguevano il tempo in otium, quello per sé, e negotium quello 
destinato agli affari. Un tempo libero dunque prerogativa di libertà, 
ben diverso da quello “liberato” la cui nozione risale all’epoca 
industriale con l’introduzione del diritto alle ferie. 
Va da sé che leisure o otium che sia il tempo libero qualificato 
ha i suoi rituali d’eleganza, praticità e presentabilità. E a questo 
proposito può esser utile rammentare il tizio che, suonando il 
campanello a un vicino presentandosi alla porta in shorts e sandali 
infradito ultima moda, si sentì rispondere: toh, un apostolo!
Battute a parte il vero tempo libero è raramente inoperoso: serve 
a coltivare passioni, a incontrare persone a tenere relazioni spesso 
più importanti di quelle che si è costretti a segnare nell’agenda 
di lavoro. Cose che non si possono fare in giacca e cravatta ma 
nemmeno con quel che capita.
Secondo le proprie attitudini e il proprio tempo libero, ad 
eccezione dell’abbigliamento tecnico e specializzato di chi si trova 
a praticare uno sport (ma limitato solo alle ore di sport) ecco allora 
riscoprire il fascino senza tempo dei comodi chinos, della fantasia 
e di comfort delle bretelle (senza escludere la mitica cintura in 
elastico intrecciato) di una serie infinita di giubbotti pratici e 
confortevoli e della camicia più colorata e divertente, da portare 
rigorosamente aperta al collo. 
Spazio dunque a materiali di pregio, a dettagli che rendono 
unico il capo, alla qualità di cuciture e alla sartorialità a volte 
sorprendente delle creazioni e a prezzi adeguati. E attenzione a 
non confondere il casual con il casuale, soprattutto per quel che 
riguarda gli abbinamenti con l’età e personalità. Anche se in questi 
tempi resi frenetici dalla crisi economica e da quella ben peggiore 
dell’identità, dove ogni cosa sembra essere accettata o addirittura 
ignorata, il pericolo latente è che i figli vogliano vestirsi e imitare i 
padri e i padri essere come i figli. 



abito in lana mohair con giacca foderata, realizzabile anche su misura, 798€; camicia regolare in popeline rigato pari pari, realizzabile anche su misura, 115€; 
scarpa francesina in pelle di vitello allacciata 5 fori Florsheim 189€; cintura elastico intrecciato tubolare con finale in pelle 79€.

http://www.principedifirenze.com/it/40-abbigliamento?utm_source=articolo%20blog%20uomo&utm_medium=blog%20uomo&utm_campaign=articolo%20blog%20uomo%20abbigliamento


Elogio del su misura

Principe di Firenze è da sempre anche una sartoria. Una di quelle 
di una volta, dal fascino antico di mazzette di tessuti prestigiosi, 
con il suono rassicurante della macchina da cucire e il frusciare 
leggero dei gessi sui modelli o che segnano le imbastiture di 
un’asola o di un quadro di morbido shetland che deve tornare 
perfettamente sulla schiena o alle maniche. Per celebrarla siamo 
stati i primi a dare alle stampe un libretto, Arbiter Elegantiarum, 
che è rimasto un vero e proprio cult... e che presto riproporremo.
Niente può eguagliare il fascino di scegliere il tessuto e farsi 
cucire un completo impeccabile. Un vecchio sarto meticolosissimo 
si prese la briga di contarne i punti di cucitura: sono più di 
centomila!
Nel frattempo, per abituarsi all’idea e – perché no, visitare ogni 
pomeriggio la sartoria del nostro negozio a Firenze – ecco alcune 
regole con cui familiarizzare.
Anzitutto le proporzioni. 
In un completo la lunghezza della giacca, a partire dal collo, deve 
essere identica alla parte scoperta dei pantaloni. Ottenendo la 
misura dividendo per due l’altezza dal collo ai piedi. La manica, a 
braccio disteso, deve arrivare all’altezza del pollice.
Le spalle della giacca devono essere in proporzione con la testa, 
se troppo larghe (come può accadere con le taglie) si avrà l’effetto 
ottico di una testa più piccola.
I pantaloni non devono mai “fasciare” la pancia, ma cadere 
perpendicolari dalla vita in giù. La lunghezza deve arrivare al tacco, 
appoggiandosi al dorso della scarpa, ma senza fare la piega.
Poi alcune regole da tener sempre presenti.
Senza piega i pantaloni chiedono il risvolto, la giacca con un solo 
spacco posteriore richiede i tre bottoni, la giacca col doppio spacco 
posteriore vuole sempre la pattina sulle tasche. 
Come è facile capire, siamo in un mondo diverso dall’abito, anche 
pregiatissimo, dalle proporzioni standard. Un’universo dove la 
differenza non è data solo dai numerosi dettagli manuali di cui è 
fatto un abito, ma anche da una proporzione estetica davvero unica. 



Utili & indispensabili
Un detto molto in voga 
nell’Italia della supercrescita 
economica (quasi sempre 
in leasing) di qualche anno 
fa, recitava tutti sono utili, 
nessuno è indispensabile. 
Il concetto, nato per limitare 
certe ambizioni di carriera 
un po’ troppo sopra le 
righe, è stato poi esteso ad 
ogni genere di oggetto e di 
atteggiamento di consumo, 
fino a ridimensionarsi nella 
visione filosofica dell’oggi: 
una sorta di nuova frugalità 
“upper class” che – talvolta 
imparando dalle esagerazioni 
e dagli errori del passato 
– ama selezionare solo il 
meglio.

Bianca o azzurra
senza disdegnare 
righe e quadretti
ecco sua maestà 
la camicia

L’azzurro, considerato da molti 
più vestibile e “creativo”, ha 
un’unica condizione: essere un 
colore fresco e naturale, come 
una delle tante sfumature di 
un cielo primaverile. La regola, 
qualsiasi sia il vestito che 
indossiate con questa camicia, 
è non abbinarvi mai scarpe 
nere. 

La camicia bianca, invece, 
è un grande classico 
recentemente tornato in 
auge (complice la politica). 
Indossarlo evoca ordine, 
pulizia, disciplina interiore e 
una certa dose  di spiritualità. 
La condizione è che il bianco 
non ingrigisca con lavaggi 
impropri o inadeguati. La 
soluzione è il sole. Da evitare 
nell’asciugatura perché tende 
a ingiallire, ma un prezioso 
alleato super sbiancante se 
lasciate la camicia strofinata 
con puro sapone di marsiglia 
un paio d’ore in pieno sole. 
L’ampia scelta di colli e 
fantasie e di cotoni e popeline  
stiro facile è inoltre un mondo 
che vi stupirà per proposte e 
comfort.

Sono un segno
ma non zodiacale

La tradizione di portarli 
sempre e solo con la cravatta 
aveva finito  inoltre col 
relegarli nel capitolo dei 
ricordi troppo complicati. 
Oggi, liberati da molte regole, 
compresa (sic) quella della 
camicia a polsino doppio, 
sostituita dal polsino semplice 
con doppia asola, i gemelli 
sono di nuovo protagonisti 
assoluti. Un vero segno di 
superiorità. A una condizione: 
che non siano enormemente 
preziosi e sappiano suggerire 
un filo d’ironia... come un 
madreperla e cotone, a forma 
di bottone.

Papillon in twill seta da 
fare o fatti 49€, gemelli in 
madreperla e argento anche 
personalizzabili a partire da 
69€

http://www.principedifirenze.com/it/19-uomo-accessori-gemelli?utm_source=articolo%20blog%20uomo&utm_medium=blog%20uomo&utm_campaign=articolo%20blog%20uomo%20gemelli
http://www.principedifirenze.com/it/84-accessori-uomo-papillon?utm_source=articolo%20blog%20uomo&utm_medium=blog%20uomo&utm_campaign=articolo%20blog%20uomo%20papillon
http://www.principedifirenze.com/it/26-camicie?utm_source=articolo%20blog%20uomo&utm_medium=blog%20uomo&utm_campaign=articolo%20blog%20uomo%20camicie


La cintura
non è solo una 
questione di misura
Se proprio non la si deve 
abbinare a un abito da 
cerimonia o con i gemelli, per 
i quali è sempre consigliata 
quella in pelle abbinata alle 
scarpe, la cintura è uno degli 
accessori più liberi e giocosi da 
scegliere per l’abbigliamento 
sportivo, anche di quello più 
elegante. 
L’importante è una fibbia 
preziosa, un richiamo 
importante alla pelle (una 
tradizione inossidabile 
per questo accessorio) e 
un estetica di buon gusto. 
Il resto è lasciato alla 
creatività personale, con 
intrecci ingegnosi e disegni 
affascinanti, sempre con un 
occhio alla praticità.

Il cielo in una scarpa
Iniziare un nuovo 
cammino spaventa sempre, 
ma dopo i primi passi ci 
rendiamo conto di quanto 
fosse pericoloso rimanere 
fermi... In questa citazione 
sta la vera essenza della 
calzatura maschile. Una 
concezione di comodità 
e praticità difficilmente 
suggestionabile dalle 
mode o dalla fantasia delle 
proposte.
Per l’uomo la scarpa 
è soprattutto stabilità, 
rimanere coi piedi 
solidamente ancorati alla 
propria realtà e al proprio 
status. Così, che siano da 
cerimonia, per il tempo 
libero, sportive o formali, 
alle scarpe maschili si 
richiede sempre quel 
quid in più. Che sia un 
dettaglio artigianale o una 
particolare forma della 
tomaia.
Indossarle, nella vita di 
tutti i giorni dev’essere 
soprattutto un piacere, 
e solo chi lo ha provato 
conosce il valore che può 
avere un passo avanti.

http://www.principedifirenze.com/it/16-accessori-uomo-cinture?utm_source=articolo%20blog%20uomo&utm_medium=blog%20uomo&utm_campaign=articolo%20blog%20uomo%20cinture
http://www.principedifirenze.com/it/68-scarpe?utm_source=articolo%20blog%20uomo&utm_medium=blog%20uomo&utm_campaign=articolo%20blog%20uomo%20scarpe
http://www.principedifirenze.com/it/16-accessori-uomo-cinture?utm_source=articolo%20blog%20uomo&utm_medium=blog%20uomo&utm_campaign=articolo%20blog%20uomo%20cinture
http://www.principedifirenze.com/it/16-accessori-uomo-cinture?utm_source=articolo%20blog%20uomo&utm_medium=blog%20uomo&utm_campaign=articolo%20blog%20uomo%20cinture


Don’t worry, be happy
Tra i molti consigli di antica 
saggezza ce n’è uno notevole, 
che consiglia di liberarsi 
da anse e preoccupazioni 
immaginando di dover partire 
con un bagaglio leggero dal 
quale togliere ogni giorno 
qualcosa, fino a raggiungere 
solo l’essenziale.
Considerando però, come 
diceva il grande Mark Twain, 
che in società l’uomo nudo non 
conta quasi niente, la misura di 
questo percorso di liberazione 
si fa obiettivamente molto 
difficile. 
Inutile del resto farsi aiutare 
dagli esploratori del passato, 
compresi gli Indiana Jones 
cinematografici, o a quelli che 
del viaggiare leggeri hanno 
fatto un’arte sublime, come il 
Bruce Chatwin di “che ci faccio 
qui?”.
L’unica è fidarsi del proprio 
istinto, con un tuffo nel proprio 
dna maschile. 
In quel posto solitario dove un 
costume, un paio di bermuda e 
una maglietta fresca di bucato 
hanno lo stesso piacere per il 
corpo che la prima sorsata di 
birra nel bel sole dell’estate.

Bermuda modello cardo in cotone popeline 139€.

Costume con coulisse in vita in cotone marchio disponibile in 
vari colori 115€

Polo in cotone sea island mezza manica tinta 
unita disponibile in vari colori 189€

http://www.principedifirenze.com/it/45-costumi?utm_source=articolo%20blog%20uomo&utm_medium=blog%20uomo&utm_campaign=articolo%20blog%20uomo%20costumi
http://www.principedifirenze.com/it/50-polo-e-tshirt?utm_source=articolo%20blog%20uomo&utm_medium=blog%20uomo&utm_campaign=articolo%20blog%20uomo%20polo
http://www.principedifirenze.com/it/46-pantaloni-e-jeans?utm_source=articolo%20blog%20uomo&utm_medium=blog%20uomo&utm_campaign=articolo%20blog%20uomo%20pantaloni


Il gesto di bellezza è nulla 
rispetto alla consapevolezza 
della propria personalità
Liberi da ogni costrizione sociale 
o d’etichetta c’è sempre un 
particolare piacere nel perseguire la 
consapevolezza della nostra unicità e 
personalità. E al di là di ogni filosofia 
è nella nostra intimità che ogni giorno 
avviene il meglio di noi.
Siano il pigiama con cui lasciarsi 
accogliere tra fresche lenzuola o il 
boxer che ci abbraccia come una 
camicia.
Così come pure quel farsi la barba 
tra le mille riflessioni del mattino, o 
quel profumo mai cambiato che ha 
accompagnato i sogni e i disincanti che 
ci hanno reso gli uomini di oggi. Crema sapone barba alla mandorla da usare con un pennello da barba, 15€

Pigiama in cotone con profilo in contrasto, 
disponibili in tessuti e varianti diverse, 
realizzabili anche su misura 159€

Boxer in cotone, disponibili in tessuti e varianti 
diverse, realizzabili anche su misura, 35€

http://www.principedifirenze.com/it/28-intimo?utm_source=articolo%20blog%20uomo&utm_medium=blog%20uomo&utm_campaign=articolo%20blog%20uomo%20intimo
http://www.principedifirenze.com/it/27-linea-notte?utm_source=articolo%20blog%20uomo&utm_medium=blog%20uomo&utm_campaign=articolo%20blog%20uomo%20linea%20notte
http://www.principedifirenze.com/it/30-profumi-e-barbiere?utm_source=articolo%20blog%20uomo&utm_medium=blog%20uomo&utm_campaign=articolo%20blog%20uomo%20profumi%20barbiere
http://www.principedifirenze.com/it/30-profumi-e-barbiere?utm_source=articolo%20blog%20uomo&utm_medium=blog%20uomo&utm_campaign=articolo%20blog%20uomo%20profumi%20barbiere

