
"Eleganza d'un tempo" 

 

Un incontro con gli studenti del Liceo Manzoni di 

Caserta e l’Istituto di moda Novelli di Marcianise  con 

il  Cavaliere Maurizio Marinella non può essere visto 

solo dal lato  industriale e quale incentivo ai giovani  

per imprendere e dargli  fiducia in un domani migliore, 

ma è anche un  momento di analisi del bello e del 

costume di uno stile di napoletanità  che è stato 

dirompente all’inizio del 900, e che continua ancora 

oggi.  

“Gli elegantoni dei miei tempi vestivano secondo la 

moda di Londra; nessun uomo chic avrebbe osato 

trasgredirne i precetti.  – scriveva il  principe 

Francesco Caravita di Sirignano nel suo libro Memorie 

di un uomo inutile - Era piuttosto costoso essere «à la 

page». I grandi raffinati, ad esempio, mandavano le 

camicie del frac in Germania per farle inamidare dalle 

famose stiratrici berlinesi. E a quel tempo inviare un 

pacco a Berlino non era poca cosa. A parte il costo, 

che certo non preoccupava chi aveva di queste idee, il 

viaggio fra andata e ritorno richiedeva mesi. 

Fra gli italiani eleganti della generazione precedente la 

mia, spiccava Giovanni Serra, principe di Gerace. Jean 

Gerace era un uomo che rendeva elegante qualunque 

cosa indossasse. Aveva un cameriere molto devoto, 

Pasquale, che lo trattava con rispettosa familiarità. 

Guardandosi allo specchio Jean un giorno chiese: 

«Son giovane, son bello, son ricco, son principe, 

Pasqua' che mi manca?» «A capa, eccellenza» 

l'informò il compito cameriere. Un'altra volta Gerace, 

che era sceso al Savoy Hotel di Londra col fido 

ancello, gli disse: «Pasqua', va' a vedere come sono 

vestiti gli inglesi a quest'ora del giorno». «Subito 

eccellenza». Pasquale scese in strada e tornò veloce 

annunciando: «Qui, come gli inglesi, siamo vestiti solo 

voi e io». 

Ogni città italiana aveva i suoi «arbiter elegantiarum»: 

Milano aveva Marchino Greppi e Giuseppe Visconti, 

padre di Luchino, Firenze i  fratelli Spalletti, gli 

uomini meglio «incamiciati» d'Italia, Genova Giorgio 

Ottone, Napoli Marcello Orilia e Oreste Ricciardi, 

Palermo Giuseppe Lanza di Trabia; ma su tutti 

emergeva Orazio Cappelli, fiorentino-napoletano, 

grande musicista, l'unico che si permetteva di 

suonare Wagner al piano e osava farlo anche in 

presenza dello scorbutico figlio del genio, 

Siegfried.” 

Nella città di Caserta non mancavano uomini che 

vestivano «à la page» Antonio Lamberti segretario 

comunale ai tempi dell’amministrazione di 

Tommaso Picazio  oltre ai vestiti raffinati che 

sfoggiava alla Via Jolanda Margherita era solito 

portare guanti ed un bastone d’avorio simbolo di 

potere. Quando si scontrò, per motivi politici,  con i 

suoi  amici fascisti ebbe la peggio ed uscì 

malconcio.  Sul periodico Terra di lavoro il 

direttore Eduardo De Leonardis oltre a denigralo e 

per mantenere anonimi i suoi aggressori  scrisse: 

“ha avuto un incidente con il suo bastone”. 

Elegantissimo con la sua camicia inamidata  era il 

podestà  Giovanni Tescione portava una  

immancabile paglietta, La moda parigina l’aveva 

conosciuta nei suoi viaggi diplomatici ai tempi del 

trattato di Varsailles.  

Via Iolanda Margherita con le traverse via Maielli e 

via Ferrante, una volta  era  piena di botteghe 

artigianali di sarti, oggi continua ad essere il punto 

di riferimento dell’eleganza casertana, Adamo con 

la sua bottega sforma camice su misura anche se lui 

non è un casertano doc e proviene dalla scuola 

napoletana. Capi firmati si possono trovare dal 

commendatore  Mario D’Anna  che in quanto ad 

eleganza può essere considerato un dittatore anche 

perché il suo fisico lo permette. 

Il grande ufficiale Salvatore Antonio De Biasio ha 

sempre usato un papillon rigorosamente annodato a 

mano:  lo chiamano farfallino. 
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Confindustria Caserta ed il Centro Studi ed Alta 

Formazione Maestri del Lavoro d’Italia invitano 

la S.V. a partecipare al Convegno di studio sul 

costume contemporaneo destinato ai giovani del 

quinto anno del Liceo Manzoni di Caserta e 

dell’Istituto Novelli di Marcianise sezione moda. 

L’iniziativa si inquadra nell’ambito 

dell’alternanza Scuola- lavoro ed analisi della 

storia locale. 

 

Luciano Morelli 

Mauro Nemesio Rossi  
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ore 10,00   saluti istituzionali  

 

Luciano Morelli  

presidente di Confindustria  

 

Il perché dell’incontro 

Presidente CeSAF 

 

Ore 10,30   Lo stile è di rigore  

Cav. Maurizio Marinella  

 

  Conversazione con gli studenti  

 

Ore 11,30  Un Abito … per Sognare  

A cura del ISISS Novelli  

di Marcianise 

 

12,00   fine incontro 

 
Coordina Francesca Sapone  

Progetto Loa Italia Lavoro spa 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Manzoni  

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A. 

Manzoni”, con la presenza di 5 indirizzi, col 

contributo di nuove discipline (come Diritto ed 

Economia, Informatica, etc.), col supporto di nuove 

tecnologie didattiche (tra cui l’apertura alla 

comunicazione multimediale) e col sussidio di 

adeguati spazi, strutture e laboratori, offre risposte 

differenziate all’utenza formativa, con maggiori 

possibilità, quindi, di orientamento e di riorientamento 

degli studenti, in sintonia con le nuove esigenze 

formative che scaturiscono dalle trasformazioni della 

società, dal campo economico e sociale a quello 

scientifico e culturale. 

 

ISISS Novelli  

“Un Abito…… per Sognare “    

I capi parlano da sé, offrendoci un insolito racconto di 

pura arte sartoriale. Architetture di georgette, organze 

e taffettà, tutte sete purissime, impreziosite da pizzi 

ricamati con pietre madreperlate ed intarsi swarovski, 

veli su veli di chiffon, meticolosa cura per i particolari 

con uno studio approfondito nel taglio. Gli abiti 

interamente eseguiti a mano, si avvalgono di una 

lavorazione tesa alla ricerca dell’eleganza, della 

raffinatezza e della originalità. Modelli unici, perché 

unica è la sposa che lo indossa. Silhouette classiche e 

moderne che spaziano dalla linea svasata a sirena e a 

campana, realizzate dopo un attento studio delle 

tendenze e del mercato. 

 

Sfileranno in passerella gli allievi: Di Leva Maria, 

Duro Lucia, Ginestra Antonella,  Moriello Federica, 

Castaldi  Angela, Pezzullo Teresa, Porfidia Luisa, 

Colella Angela,  Celeste D’andrea,  Massaro Roxana,  

Negro Debora, Bassolino Arianna,  Farina Sara,  

Belardo Federica, Argenziano Giuseppe,  Pisani 

Michele,  Golino Francesco coordinati dalle docenti 

Maria Guerriero, Franca Corrado, Roberta  Magliulo e 

Maria Di Fruscia. 


