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Quest’anno festeggiamo con l’identità

La prima cosa che colpisce chi si avventura nello 
shopping tra le grandi strade delle capitali della moda è 
quell’omologazione che annulla quasi ogni differenza tra 
Milano e Roma, Firenze o Parigi. Omologazione dettata dalla 
presenza uniformante delle grandi griffe, ma che finisce con 
ripercuotersi anche sul gusto e sullo stile, generando quel 
che psicologicamente potremmo definire un “deja vu”. 
Così, alla difficoltà oggettiva di originalità e creatività a 
“chilometri zero” prendendo in prestito il termine dalle 
produzioni enogastronomiche d’eccellenza, l’unica vera 
difesa è il recupero dell’identità.
Il senso nobile della parola, composta in uguale 
proporzione di cultura e tradizione, assume allora anche un 
significato rivoluzionario. 
Culturalmente, perché anche in una dimensione ormai 
planetaria come lo shopping, possiamo aggiungere il 
privilegio di scelte che rispecchiano profondamente il 
nostro vivere, le nostre più belle abitudini e l’originalità che 
ci costraddistingue da secoli. 
Tradizionalmente perché, per dirla con quel filosofo che 
affermava che “la tradizione è custodia del fuoco e non 
adorazione della cenere” possiamo contare sempre su una 
ricerca “viva” data dal vivere il presente di una città, senza 
scollegarsi da esso per esigenze dettate dal marketing o da 
non meglio definite “identità” aziendali lontane.
E’ la nostra identità allora a prendere il sopravvento, nelle 
nostre strade, in quel calore e in quel profumo di pietre, 
sapienza e invenzioni, dove s’è sedimentato anno dopo anno 
il meglio di noi stessi. E, con buona probabilità, anche il 
meglio di ciò che siamo sempre stati e che sempre saremo, 
ovunque nel mondo.



Quando la vetrina non è 
solo marketing

E’ tempo di vetrine e allora 
come non notare, al tempo in cui 
queste diventano prolungamento 
pubblicitario, quelle che ancora si 
pongono come il punto di incontro 
tra due mondi. Quello del cliente 
che ama la suggestione e  il ricordo 
e con un rapido sguardo abbraccia 
un’intero universo. Quello dei negozi 
che affidano alla lunga e talvolta 
pluriennale ricerca dell’utile e del 
bello, la sintesi di un dialogo mai 
interrotto con le proprie radici, la 
propria passione, la propria gente.
Forse è per questo che ci sono vetrine 
che brillano per calore e ricchezza, 
e che fermano e confermano nelle 
nostre emozioni la sensazione di 
qualcosa di personale, di un album 
di famiglia i cui ricordi non sono 
questa o quell’immagine, questo o 
quel capo, ma le nostre conversazioni, 
il nostro crescere insieme, lo scorrere 
in positivo di un ritmo del tempo  
che non è mai asettico, ma è il nostro 
proprio tempo. 
Uno spazio importante, in cui 
specchiarsi e, soprattutto, riconoscersi.





Quel “non so che” che fa la 
differenza tra un negozio e 
uno store
Per non assuefarsi al concetto 
dominante di “store”,  spesso 
monotematico e spersonalizzante, 
occorre ripensare ogni volta alla 
passione creativa e propositiva del 
negozio classico. 
Tra tanti non-luoghi l’unico posto 
dove si crede ancora fermamente 
all’autodeterminazione del cliente e 
che lo vede, prima ancora che come 
acquirente, come fondamentale punto 
d’equilibrio tra un lavoro costante 
di ricerca dell’utile e del bello, e la 
sua personalità in termini di bisogni, 
opportunità e desiderata.  
Emozione rara, suggestione quasi 
impalbabile, esperienza che per 
contrasto può persino definirsi “laica” 
e che però diventa concreta ogni 
volta che vi si mette piede e se ne 
percepisce la differenza.
Solo allora un capospalla, un 
accessorio o persino una griffe, 
escono dalle loro personalità talvolta 
asettiche o troppo ingombranti, per 
adattarsi a uno stile che non ammette 
nessun’altra imposizione che se stessi. 
Solo così l’occasione d’acquisto è 
anche e soprattutto espressione di 
confronto, disinteressata curiosità e 
cultura. 



L’uomo è ciò che veste

Se lo stile è anche un messaggio di 
identità, non c’è niente di meglio 
che viverla in coerenza nello 
spazio che Principe gli dedica. 
Che sia nella storica sartoria 
interna (dove si produce un su 
misura raro) o nelle più raffinate 
scelte di accessori, nella sterminata 
collezione di camicie o nei più 
piccoli dettagli, l’uomo Principe 
vive l’esperienza unica di vestirsi 
(e non coprirsi) dalla testa ai piedi.
Uno spazio, quello dedicato 
all’uomo, dove è facile volare con 
la fantasia e con l’ingegno. Stia 
esso nella scelta di una fragrante 
crema da barba, di quelle scarpe 
con cui potresti fare a piedi il 
giro del mondo, di un paio di 
gemelli inarrivabili per simpatia e 
semplicità, o di quella cravatta che 
– lo sappiamo bene – costituisce la 
seconda spina dorsale dell’uomo 
quando si presenta in società.
Allo stesso tempo l’uomo, come 
in  un gioco di specchi, raggiunge 
il pieno della sua disinvoltura in 
uno spazio di contemporaneità in 
cui il classico elegante, lo sportivo 
e il casual blasonato, convivono da 
ottimi amici. 



Non si nasce donne, si diventa

Rubiamo a Simone de Beauvoir una delle sue frasi più celebri, diventata – non 
sappiamo quanto involontariamente – un caposaldo dell’eleganza femminile di ogni 
tempo. Personalità, classe, bellezza, carattere, sono le parole chiave di scelte sempre 
perfettamente calibrate tra la praticità di ogni giorno e l’immaginifico delle grandi 
e grandissime occasioni. Uno spazio d’incontro che nell’intimità di un camerino 
può raccontare un mondo. Basta saperlo guardare con gli occhi consapevoli di 
chi difficilmente visita un negozio a caso, ma ne cerca la nobiltà in ogni minimo 
dettaglio... e sappiamo bene quanto contino, quei dettagli che solo le donne vedono.



Quel che vorrei dipingere è 
la luce del sole sulla parete 
di una casa

Hopper, il pittore, sapeva bene che 
vi sono dettagli irraggiungibili. 
Sensazioni come la luce, il calore, la 
straordinarietà di un angolo a noi 
caro per la vita quotidiana, spesso si 
possono solo immaginare. Spesso è 
l’istinto stesso a guidarci, ed è per 
questo che l’incontro tra un oggetto 
per la casa e la vita e le emozioni che 
con gli anni vi infonderemo dentro è 
la magia di un incontro.
Da Principe sappiamo bene che il mix 
di proposte allora deve essere perfetto, 
perché i sottili legami tra la casa e i 
suoi oggetti amano essere assaporati 
con curiosità, calma e pienezza. 
Affinché anche le cose più semplici 
possano diventare piacevoli scoperte.
In una candela profumata, in un 
canovaccio la cui stampa avviene 
ancora a mano, nel vetro più sottile, 
nei legni come nelle porcellane, tutto 
diventa questione di incontro.
Solo allora il gusto, lo charme e 
tutto lo scibile di qualità, tradizione, 
eleganza e utilità, possono trasformarsi  
in quell’esclamazione in cui la ragione 
incontra il cuore, dicendogli: questo 
mi piace!!!



Parola d’ordine... 
ricondizionare!

C’è il piacere del nuovo, ma ce n’è uno 
che può essere persino più grande 
che consiste nel ricondizionare. 
Parliamo naturalmente di grandi capi: 
la cucitura impeccabile, il tessuto 
prezioso che oggi non fanno più e 
contemporaneamente una foderatura 
che cede o quella variazione di taglia 
che non deve farci impensierire. Alleato 
di questo doppio e rinnovato piacere è 
il sarto, che pazientemente si occuperà 
di risolvere creativamente la questione. 
Due colpi di cucito, un’abbottonatura 
nuova, un nuovo calcolo delle spalle 
o del taschino interno che custodisce 
magari il mezzo toscano d’ordinanza.
Su questo terreno etica e aristocrazia 
si incontrano e – spesso – si spiano. 
Si può arrivare all’invidia sincera 
per un tabarro del secolo scorso 
ricondizionato e arricchito di comodità 
nuove.  Così il capo diventa anche la 
sua storia e indossare entrambi può far 
guardare con consumata sufficienza a 
chi non ha provato per un capo d’alta 
sartoria quel sincero affetto che non 
si potrà mai provare per un nuovo 
prodotto in serie.



Non sempre fare acquisti 
significa anche spendere.

Nella frenesia dei tempi è bello 
pensare a quei momenti in cui si 
frequenta un negozio non solo per 
spendere. Il piacere di incontrarsi, 
magari di fronte a un’improvvisata 
piccola cerimonia del tè, il piacere di 
rimanere coinvolti in una di quelle 
conversazioni piacevoli che allentano 
lo stress del giorno e al tempo 
stesso arricchiscono di un consiglio 
o di una curiosità un pomeriggio 
altrimenti speso tra la consultazione 
del telefonino e il giro di shopping 
trasformato in una sorta di chilometro 
lanciato.
Nell’atmosfera Principe ci sono 
consuetudini e buone abitudini cui 
nessun cliente affezionato vorrebbe 
mai rinunciare. Forse proprio perché 
– come annunciato fin dalla nostra 
prima pagina – non è solo questione di 
abitudine, ma di identità.
Noi per primi, dopo ognuno di questi 
consueti e piacevoli momenti, ne 
usciamo umanamente arricchiti. 
A prescindere da cosa queste persone 
(e non questi clienti) decideranno di 
portare via nella loro shopping bag.


