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1 Questa locuzione intende il progetto 
di abbigliamento in senso ampio, consi-
derando capi di abbigliamento e acces-
sori partecipanti alla costruzione di una 
silhouette, senza soluzione di continuità. 

2 C. Cederna, Condizione della borset-
ta, in “L’espresso”, 18 ottobre 1959

3 Si vedano in particolare la collezione 
haute-couture “Code Temporal” primavera 
estate 2021 di Valentino, la collezione hau-
te-couture “Valentino Des Atelier” autunno 
inverno 2021-22, la collezione haute-cou-
ture autunno inverno 2021-22 di Dior e la 
collezione haute couture primavera 2021 e 
autunno inverno 2021-22 di Fendi

4 A. Giancola, Accessori: strategie del-
la moda e identità giovanile, in B. Valli, B. 
Barzini, P. Calefato (a cura di), Discipline 
della moda: l’etica dell’apparenza, Napoli, 
Liguori Editore, 2003, p. 237

5 Y. Kawamura, Doing research in 
fashion design and Dress, Oxford, Berg, 
2011, p. 92

0.1.1 Borse, oggetti da interrogare 

La tesi considera lo studio della pelletteria come lente attraverso cui legge-
re il sistema moda italiano a partire dal secondo dopoguerra. Le borse sono 
utilizzate all’interno della ricerca come strumento di indagine dal momen-
to che diventano una variabile importante nel progetto vestimentario1. La 
giornalista Camilla Cederna nel 1959 scrive nelle pagine di L’Espresso:

“La borsa si sta elevando dal rango di accessorio a quello di capo di 
vestiario. È sempre meno casuale, rifugge dallo standard, non tollera 
l’anonimato. Aspira a essere classificata, come i gioielli, i quadri, le 
acconciature, col nome del creatore. Per anni le nostre borsette si sono 
chiamate: la borsa marron, la borsetta da sera, quella blu. Per anni le 
abbiamo scelte ad occhi chiusi, all’ultimo momento, in base a requisiti 
che con l’eleganza avevano poco a che fare: che durassero, che ci stesse 
dentro un monte di roba, che “andassero” con tutto.
Il merito della rivalutazione della borsetta, rendendola divertente, 
fastosa, originale, diversa se Dio vuole dal monotono clichè sella-cu-
citura-rigidezza-tracolla, è, lo sanno ormai tutti, della signora Giuliana 
Camerino, che accumula premi, Oscar e riconoscimenti per aver creato 
e continuare a creare le più belle borse del mondo”2.

Questo brano esplicita il nuovo ruolo della borsa, oggetto che inizia ad 
essere legato a una nuova idea di immagine del sé. È proprio questa con-
cezione allargata del progetto di abbigliamento la base della diffusione e 
del consolidamento del made in Italy e successivamente dell’italian look a 
livello internazionale. A partire dal secondo dopoguerra, infatti, il progetto 
di moda si allontana progressivamente dal corpo, conquistando categorie 
merceologiche e settori diversi dall’abbigliamento, dagli accessori per il 
corpo fino agli accessori per la casa. 

Oggi le borse sono sempre più presenti nelle collezioni di prêt-à-porter, 
e sono inserite anche nelle sfilate di haute couture3. Mentre altri accesso-
ri come guanti, ombrelli, ventagli, manicotti, foulard e capelli non hanno 
altrettanto rilievo nelle collezioni, le borse sono sopravvissute e anzi, hanno 
assunto un peso sempre maggiore nei look presentati dai brand. Al pari del-
le calzature hanno assunto in maniera evidente la caratteristica di prodotti 
necessari4, diventando fondamentali per la costruzione degli immaginari 
delle case di moda. Per questo motivo è utile indagare il ruolo dell’oggetto 
borsa nell’articolazione dei sistemi comunicativi della moda italiana dagli 
anni Cinquanta del Novecento fino ad oggi.

Infatti, i brand che si occupano di pelletteria caricano i loro prodotti di 
valori simbolici, proponendo attraverso le borse un’immagine specifica e 
riconoscibile della griffe. Mentre alcuni progetti rimandano esplicitamente 
a un saper fare – spesso riferito ad una storia aziendale di origine artigiana 
– altri alludono a contenuti più simbolici. In ogni caso la comunicazio-
ne avviene tramite la diffusione di immaginari che veicolano una precisa 
visione estetica o etica del progetto.

In un momento in cui la moda sembra essere giunta a un paradosso che 
prevede l’annullamento delle stagionalità in favore di un numero sempre 
maggiore di collezioni presentate in tempi sempre più ravvicinati, la borsa 
sembra mantenere un ruolo più duraturo nel progetto vestimentario. Negli 
studi di moda riferiti agli accessori finora l’attenzione si è volta princi-
palmente alla costruzione di aspetti immateriali, lasciando gli oggetti in 
secondo piano5. Studiare l’oggetto e la sua natura materiale permette inve-
ce di inserirlo in un contesto culturale ed economico.

La domanda che muove la ricerca infatti è qual è il ruolo del progetto 
nella produzione dei prodotti di pelletteria e quanto questi partecipino e 
modifichino il concetto di made in Italy. L’obiettivo è quindi di ricostruire il 
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6 K. Chitrakorn, The Handbag Battlefield: 
Louis Vuitton, Gucci and Prada, 02 February 
2018. Url: https://www.businessoffashion.
com/articles/luxury/the-handbag-battle-
field/ (ultimo accesso 28.01.2022)

7 Url: https://www.businessoffashion.com/
opinions/retail/the-psychology-of-the-desi-
gner-handbag/ (ultimo accesso 28.01.2022)

8 Dati provenienti da elaborazione 
Unioncamere Veneto su dati Infocamere, 
anno 2018. Codici ATECO 15.1 e 15.2 rife-
riti alle attività conciarie e alla produzione di 
oggetti in pelle, comprese scarpe e borse

9 Si vedano le collezioni di borse sto-
riche custodite nel Simone Handbag 
Museum di Seul in J. Clark, Handbags: 
the making of a museum, New Haven, 
Yale University, 2012; la raccolta del 
Victoria and Albert Museum di Londra 
in C. Wilcox, A Century of style. Bags: 
icons of style in the XX Century, London, 
Apple, 1998; la collezione storica con-
servata nell’archivio I Santi di Milano in 
L. Bordignon Elestici, Borse e valigie, 
Milano BE-MA editrice, 1989

10 Si veda il resoconto statistico a 
cura della Camera di Commercio e Arti 
di Genova in “La Conceria”, supplemen-
to al n. 3009 del “Commercio”, 5 giugno 
1894, pp. 214-215

11 Questo è evidente, oltre che dal-
le collezioni storiche di archivi privati e 
museali, dalla consultazione dei primi 
numeri della rivista “Arpel”, pubblicata a 
Milano a partire dal 1964

12 A. Giancola, in B. Valli, B. Barzini, P. 
Calefato (a cura di), Discipline della moda: 
l’etica dell’apparenza, op. cit., p. 239

13 Queste dinamiche sono evidenzia-
te dalle vicende di Lesy, Cinzia Ruggeri, 
Prada, Bottega Veneta, descritte nel capi-
tolo Progettare e produrre in Italia dedica-
to alla ricostruzione delle connessioni tra 
progetti e filiera produttiva in Italia

14 Le collezioni di Christian Dior sot-
to la direzione creativa di Maria Grazia 
Chiuri esemplificano questa pratica. Si 
veda ad esempio la prima collezione pro-
gettata da Chiuri, la collezione primavera 
estate 2017, in cui le borse portate a ban-
doliera aiutano a trasmettere un’idea di 
portamento e di ruoli sociali. Url: https://
www.vogue.com/fashion-shows/spring-
2017-ready-to-wear/christian-dior (ultimo 
accesso 28.01.2022)

15 Sul concetto di “sapere contestuale”, 
G. Becattini, Distretti industriali e made 
in Italy. Le basi socioculturali del nostro 
sviluppo economico, Bollati e Boringhieri, 
Torino 1998 e l’idea di “creatività diffusa” 
in P. Volonté, La creatività diffusa: cul-
ture e mestieri della moda oggi, Milano, 
FrancoAngeli, 2003; P. Bertola, La moda 
progettata: le (sette meno una) vie del 
design, Bologna, Pitagora editrice, 2008

processo ideativo, produttivo e comunicativo di questo specifico settore del 
sistema moda italiano. È necessario indagare quindi, in un contesto globale, il 
rapporto tra figure creative, costruzioni di immaginari e sviluppo produttivo. 

All’interno di questa tesi le borse sono affrontate quindi dal punto di 
vista progettuale. Sono considerate manifesti programmatici che conden-
sano gestualità e capacità tecniche, trasmettendo un’idea di moda. Il potere 
comunicativo degli accessori etichettati come made in Italy contribuisce 
in modo importante anche al giro d’affari dei brand di lusso. In alcuni casi 
le borse arrivano a coprire anche il 91% del fatturato6 e sono la categoria 
più venduta nei siti e nelle applicazioni di vendita vintage on line7. Si deve 
considerare che la maggiore facilità di vendita delle borse online rispetto 
ad altri prodotti di moda deriva, con evidente probabilità, dal non essere 
legate a problemi di vestibilità. Questi dati si ripercuotono nel tessuto pro-
duttivo italiano. L’industria manifatturiera legata alla pelletteria in Italia è 
un comparto diffuso e articolato in distretti che impiega in totale circa 760 
mila persone e più di 30 mila aziende8. 

Storicamente le borse nascono per svolgere funzioni specifiche, ovvero 
contenere e trasportare oggetti di diversa tipologia. Come dimostrano gli 
oggetti conservati nelle collezioni private e pubbliche per tutto il XIX seco-
lo le borse sono strettamente connesse all’uso lavorativo, allo spostamento 
saltuario di beni o sono raffinate produzioni per la borghesia e l’aristocra-
zia9. Prima della diffusione delle materie plastiche la pelle era considerata 
prima di tutto un materiale tecnico ad alto rendimento. Per le sue caratte-
ristiche fisiche e prestazioni era utilizzata come suola per le scarpe, per le 
briglie di cavalli e per le cinghie di trasmissione di macchinari10.

Nel XX secolo la borsa in pelle si diffonde in tutti gli ambienti socia-
li, rimanendo un oggetto da utilizzare con cura e conservare oculatamente. 
Nel secondo dopoguerra le proposte di pelletteria seguono delle tendenze di 
dimensioni e di tipologia senza rientrare in vere e proprie logiche di cambi 
stagionali11. Questo ha alimentato la percezione delle borse come oggetto di 
artigianato artistico senza tempo. La produzione altamente specializzata di 
cui il prodotto necessita e la vendita in negozi specifici, in molti casi ha com-
portato la netta separazione dei brand di accessori da quelli di abbigliamento.

Fino agli anni Ottanta le borse sono rimaste al margine rispetto ai flussi di 
moda12. È in questo momento, infatti, che moltissimi brand di abbigliamento, 
la cui immagine è costruita sul mito dello stilista, hanno inserito nelle loro col-
lezioni prodotti di pelletteria per definire ulteriormente il loro progetto vesti-
mentario e presentare nel mercato un portfolio di prodotti griffati altamente 
diversificati13. Nello stesso periodo i brand di pelletteria hanno aumentato la 
proposta del proprio marchio proponendo collezioni di abbigliamento. Per 
molte di queste aziende la produzione di borse e accessori è rimasta il core 
business dell’attività potendo vantare come punto di forza l’alta qualità della 
produzione pellettiera presentando al contempo un’idea di total look. 

È iniziata in questo modo a scemare la propensione a proporre le borse 
attraverso immagini monolitiche. Se per alcune griffe le borse entrano solo 
tangenzialmente in relazione con la struttura delle collezioni di abbigliamento, 
altri brand sfruttano la capacità espressiva degli accessori per dare una nuova 
lettura delle proprie silhouette e per precisare i propri immaginari14. 

Studiare la pelletteria equivale a entrare nei processi progettuali che 
regolano le strategie comunicative e la produzione. Per immaginare una 
borsa è necessario tenere conto di tutta la varietà di componenti che prendo-
no parte al progetto e che riflettono da una parte una competenza materiale e 
dall’altra un’identità specifica del marchio. Questo si traduce concretamente 
nella scelta di specifiche materie prime, tecniche di lavorazione, costruzioni 
formali, scelte conformate a riferimenti estetici e a un atteggiamento proget-
tuale che ritrova nella filiera produttiva il suo punto di forza15.

La borsa ha la capacità di trasmettere messaggi e sintetizzare valori lega-
ti alla sua forma, al materiale usato, all’atteggiamento che induce portarla. 
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16 Come nota Leopoldina Fortunati infatti 
“La moda è un emblema della post-moder-
nità, anche perché, assieme all’informazio-
ne, gestisce l’attualità, dando un ritmo alla 
vita sociale e segnando, anche esterior-
mente il passare del tempo con l’introdu-
zione di cambiamenti continui. Cioè moda 
e informazione danno agli individui l’illu-
sione di seguire il ritmo del movimento del 
mondo.” L. Fortunati, E. Danese, Manuale 
di comunicazione, sociologia e culture del-
la moda: vol. III, Il made in Italy, Roma, 
Maltemi editore, 2005, p. 20

17 L. Fortunati, E. Danese, Manuale di 
comunicazione, sociologia e culture della 
moda: vol. III, Il made in Italy, op. cit., p. 47

18 A.Vaccari, Il Made in Italy al tempo del-
la postproduzione, in M. G. Muzzarelli, G. 
Riello e E. T. Brandi,  Moda. Storia e storie, 
Milano, Bruno Mondadori, 2010, p. 68

19 A.Vaccari, Il Made in Italy al tempo 
della postproduzione, in M. G. Muzzarelli, 
G. Riello e E. T. Brandi,  Moda. Storia e 
storie, op. cit., p. 65

Trasmette quindi qualità materiali, valori immateriali ed è in grado di sinte-
tizzare immaginari complessi. Queste doti comunicative rendono le borse 
oggetti privilegiati dai brand per diffondere la propria immagine.

Il progetto di pelletteria si muove necessariamente quindi fra que-
stioni tecnico-produttive – che coniugano industrializzazione e capacità 
artigianali – e strategie comunicative, che sottolineano sistemi di valori 
in costante aggiornamento. L’esigenza di riflettere sul ruolo delle borse 
nell’affermazione contemporanea delle aziende di moda è strettamente 
attuale. Indagarne le interrelazioni tra aspetti creativi e produttivi è utile 
inoltre per comprendere il valore delle culture del progetto italiano in un 
panorama multiculturale e globale.

0.1.2 Campi di indagine 

Il titolo della tesi Pelletteria e Made in Italy. Analisi di un settore tra aspetti 
progettuali, strategie comunicative, traiettorie di cambiamento dichiara le 
intenzioni della ricerca, circoscrivendo gli ambiti e la prospettiva di analisi. 
La pelletteria è impiegata come strumento interpretativo dei cambiamenti 
di paradigma del sistema moda e del made in Italy. Le borse, traducendo 
materialmente valori intangibili, si presentano come casi di studio partico-
larmente utili per comprendere la costruzione del concetto di made in Italy.

La tesi esamina il made in Italy non nell’accezione di racconto e di 
storytelling – argomento ampiamente affrontato nella letteratura di carat-
tere sociologico, antropologico e storico – ma lo indaga prevalentemente a 
livello di pratiche, attori coinvolti e produzione materiale.

L’espressione made in Italy oggi non ha un significato univoco. Que-
sto perché nel tempo, da semplice etichetta di origine, ha assunto accezioni 
diverse per adattarsi in ambito globale alle necessità del sistema moda, siste-
ma che si nutre costantemente del cambiamento16. È stato necessario quindi 
eseguire una mappatura delle definizioni del made in Italy per riflettere 
sull’aggiornamento dei sistemi valoriali e di senso di questa locuzione. 
Rispetto al campo di indagine della tesi, la concezione di made in Italy 
offerta da Elda Danese, storica dell’arte che si occupa di moda e cultura 
visuale, è particolarmente utile e coincide con la prospettiva della ricerca:

“La qualità del made in Italy non discende solamente dalla maestria ese-
cutiva ma si fonda anche, quando non soprattutto, sulla concezione delle 
soluzioni formali e sull’intera ideazione dell’oggetto”17.

A partire da questa qualità del made in Italy, la storica della moda Alessan-
dra Vaccari riflette sul ruolo dell’Italia come laboratorio creativo all’interno 
di un sistema globale caratterizzato dalla delocalizzazione della produzio-
ne e da logiche di postproduzione:

“Dietro questo nuovo concetto di Made in Italy appare il funzionamento 
dell’Italia come laboratorio creativo, reso possibile da un insieme complesso 
di conoscenze, sensibilità e relazioni che stimolano i processi della moda”18.

L’Italia è capace infatti di relazionarsi e confrontarsi con la cultura inter-
nazionale della moda, di riconfigurare le dinamiche produttive con esiti a 
volte spiazzanti come, ad esempio, la capacità di rilanciare marchi storici 
italiani e stranieri tenendo ben presenti le tre componenti fondamentali del 
processo di moda, ovvero il design, i servizi e il consumo19. 

Nel contesto della tesi, lo studio della pelletteria porta a una ricerca e a 
una riflessione sul concetto di made in Italy inteso come processo. Un pro-
cesso progettuale che si interseca al processo produttivo e che prevede una 
figura complessa come quella del designer. Si tratta di una figura capace di 
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20 M. L. Frisa, Le forme della moda, 
Bologna, Il Mulino, 2015, p. 88

21 N. Barile, Made in Italy: da country of 
origin a metabrand, in P. Colaiacomo (a 
cura di) Fatto in Italia: la cultura del made 
in Italy (1960-2000), Roma, Meltemi, 
2007, p. 150

22 Sulle forme di superamento del 
concetto di postproduzione si veda N. 
Bourriaud (edited by), Altermodern: Tate 
Triennial, London, Tate Publishing, 2009

23 Si vedano le descrizioni dei perso-
naggi della moda italiana raccolti in A. 
Mulassano, I mass-moda. Fatti e per-
sonaggi dell’Italian look, Firenze, G. 
Spinelli, 1979

24 I clans degli italiani, in “Vogue Italia”, 
n. 285/286, luglio 1975, pp. 50-75

25 Oggi brand come Gucci, Sunnei e 
Medea insistono sull’idea di comunità. 
La comunanza deriva non per forza dal 
possedere capi o oggetti di quel brand 
ma comprendere e rispecchiarsi in un’e-
stetica o messaggio culturale. Questo 
avviene attraverso le reti social, la visita 
nelle sedi dei brand dedicate al mostra-
re come la Gucci Galleria a Firenze e il 
Gucci Circolo a Milano o seguire podcast 
e playlist.

26 Si vedano in particolare le seguen-
ti pubblicazioni: M. L. Frisa, G. Monti, 
S. Tonchi (a cura di), Italiana. L’Italia 
vista dalla moda, 1971-2001, Venezia, 
Marsilio, 2018; M. L. Frisa, S. Tonchi e 
A. Mattirolo (a cura di), Bellissima: l’Ita-
lia dell’alta moda, 1945-1968, Milano, 
Electa, Roma, MAXXI, 2014. Particolare 
attenzione va riposta anche nei seminari 
e convegni organizzati come il seminario 
a cura di Elena Fava “Sintonie italiane. 
Milano anni 80: laboratorio di idee e lin-
guaggi” (28 maggio 2021), all’interno del 
ciclo di seminari “Alla ricerca del made in 
Italy” condotti dal gruppo di ricerca Pride 
di Ir.Ide, e la giornata di studi “Declinazioni 
del Made in Italy” (30 settembre 2021) a 
cura di Fiorella Bulegato, Agostino De 
Rosa, Anna Marson, Angela Mengoni, 
Gabriele Monti, Gundula Rakowitz

27 A. Fiorentini Capitani, S. Ricci, Le 
carte vincenti della moda italiana, in G. 
Vergani (a cura di), La Sala bianca: nasci-
ta della moda italiana, Milano, Electa, 
1992, p. 114

28 M. L. Frisa, S. Tonchi, A. Mattirolo, 
Bellissima: l’Italia dell’alta moda, 1945-
1968, op. cit.

29 C. M. Belfanti, Storia culturale del 
made in Italy, Bologna, Il mulino, 2019

intercettare contemporaneamente le esigenze del consumatore e delle real-
tà aziendali per cui lavora e, di conseguenza, di seguire il processo creativo 
e produttivo all’interno di un sistema articolato. Molti progettisti tengono 
in considerazione, talvolta rivalutandoli, alcuni aspetti locali per adattarli e 
inserirli in un nuovo contesto globale20.

Le riflessioni sul ruolo del progettista nel sistema moda e la sua impor-
tanza nella costruzione di immaginari rientrano a pieno titolo nel dibattito 
sulla concezione del made in Italy. Come nota il sociologo Nello Barile, 
infatti, il made in Italy rappresenta un concetto sintetico che veicola una 
sorta di “atmosfera, di alone, di spirito condiviso delle singole marche” 
che risulta dalla combinazione di produzione materiale e immateriale delle 
aziende che operano in un determinato territorio21. 

Il concetto di metabrand proposto da Barile oggi potrebbe essere impiegato 
nell’analisi dei singoli brand. Se nel passato l’immagine delle griffe coincideva 
sostanzialmente con quella del designer, oggi le aziende propongono immagi-
nari eterogenei, fluidi e in cambiamento, grazie alla presenza di una nuova gene-
razione di direttori creativi che reinterpretano il passato e offrono nuove visioni 
parallele e concomitanti, superando anche le logiche della postproduzione22. 

Da immagine familiare23 a quella di clan24 e infine di comunità25, la 
moda italiana mantiene una visione corale e complessa, come è stato sem-
pre evidenziato da numerosi studiosi italiani, alcuni dei quali hanno lavo-
rato alle pubblicazioni e alle ricerche condotte dal gruppo interno al corso 
di moda dell’Università Iuav di Venezia26. 

La pelletteria è intesa come agente interpretativo del sistema moda. Si 
tratta di un settore utile a interrogare l’esistenza effettiva del made in Italy, 
inteso sia come concetto, ancora percepito, sia come sistema produttivo, 
ancora utilizzato. Ritenuto secondario negli studi di moda, ma tutt’altro che 
marginale nella costruzione dell’idea di prodotto italiano, lo studio delle 
borse è un’occasione di verifica dei cambiamenti e delle persistenze dei 
valori del sistema moda. Già negli anni Cinquanta la funzione degli acces-
sori era chiara. Aurora Fiorentini Capitani, infatti, riguardo la produzione 
italiana destinata all’export nel secondo dopoguerra afferma:

 
“Se l’interesse di Giorgini e dei nostri creatori era diretto all’affermazio-
ne della moda, saranno gli accessori a diffondere su larga scala il Made 
in Italy, indirizzandosi a più fasce di mercato: principalmente cappelli, 
calzature, bijou, ma anche borse, foulard, ombrelli e tutto quello che è 
collegato all’industria di abbigliamento”27.

Se negli anni Cinquanta l’affermazione dell’origine di provenienza dei capi di 
abbigliamento e degli accessori viene dichiarata consapevolmente – sottoline-
ando una superiorità sia dal punto di vista progettuale, sia dal punto di vista pro-
duttivo –, è negli anni Sessanta, con l’aumento delle possibilità di consumo, che 
si attua il consolidamento a livello nazionale della struttura del sistema moda28.

La creazione di una mitologia, fondata sulle capacità artigianali degli ita-
liani e sulla bellezza storica, artistica e paesaggistica dell’Italia, da una parte 
contribuisce alla diffusione del turismo, dall’altra diventa un argomento di 
vendita che favorisce il consolidamento di una tradizione produttiva italiana. 
Assieme a questa mitologia si afferma la capacità imprenditoriale di produr-
re in serie un prodotto con delle caratteristiche artigianali, capacità che ha 
favorito lo sviluppo di piccole imprese specializzate nella confezione e nelle 
singole fasi di lavorazione. La tesi insiste non solo sui fenomeni comunicativi 
ma anche sulla dimensione ideativa del progetto, sull’artigianato, sull’indu-
strializzazione degli accessori, con l’obiettivo di fornire una lettura articolata 
di un fenomeno che, pur mantenendo una sua poliedrica identità, si evol-
ve con il passare del tempo. A questo proposito è interessante sottolineare 
come, anche nelle letture più recenti, venga recuperato il mito dell’eccellenza 
rinascimentale29, lasciando in secondo piano gli aspetti produttivi. Già negli 
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30 Fondamentali a riguardo i racconti in 
presa diretta, seppur tendenziosi, ripor-
tati in A. Mulassano, I mass-moda, op. 
cit.; A. Bottero, Nostra signora la moda, 
Milano, Mursia, 1979; S. Giacomoni, 
L’Italia della Moda, Milano, Gabriele 
Mazzotta editore, 1984

31 Si veda E. Merlo, Moda italia-
na. Storia di un’industria dall’Ottocen-
to a oggi, Venezia, Marsilio, 2003; E. 
Corbellini, S. Saviolo, La scommessa del 
Made in Italy e il futuro della moda italia-
na, Milano, Etas, 2004

32 In ordine cronologico inverso si veda 
“Memos”, curata da Maria Luisa Frisa al 
Museo Poldi Pezzoli di Milano (2020); 
“Italiana. l’Italia vista dalla moda”, 1971-
2001, a cura di Maria Luisa Frisa e Stefano 
Tonchi con Gabriele Monti, Palazzo 
Reale di Milano (2018); “Bellissima. 
L’Italia dell’alta moda 1945-1968” a cura 
di Maria Luisa Frisa, Anna Mattirolo e 
Stefano Tonchi, MAXXI - Museo nazio-
nale delle arti del XXI secolo, Roma 
(2014); “Il nuovo vocabolario della moda 
italiana” a cura di Paola Bertola e Vittorio 
Linfante allestita presso la Triennale di 
Milano (novembre 2015-marzo 2016); 
“The Glamour of Italian Fashion” 1945-
2014, curata da Sonnet Stanfill e allestita 
al Victoria and Albert Museum di Londra 
(2014); “Italian glamour: l’essenza del-
la moda italiana dal dopoguerra al XXI 
secolo. La Collezione Enrico Quinto e 
Paolo Tinarelli”, Milano, Skira, 2014

33 “Bags: inside out”, curate da Lucia 
Savi al Victoria and Albert Museum, 
London, 13 October 2021-16 January 
2022. Per la prima volta è stata dedica-
ta alla borsa una “major exhibition” che 
ha permesso, oltre la digitalizzazione di 
opere già possedute dal museo, l’acqui-
sizione di oggetti di rilevanza degli ultimi 
tempi. Si veda il libro uscito in occasione 
della mostra: L. Savi (a cura di), Bags: 
inside out, London, V&A Publishing, 2020

34 Fondamentali a riguardo gli scritti 
di Becatini: G. Becattini, Mercato e for-
ze locali: il distretto industriale, Bologna, 
Il Mulino, 1987; G. Becattini, Distretti 
industriali e made in Italy. Le basi socio-
culturali del nostro sviluppo economico, 
Torino, Bollati e Boringhieri, 1998

anni Ottanta il giornalismo di moda aveva riconosciuto centrale il tessuto 
industriale per il sistema moda italiano e questo aspetto era stato analizzato 
sistematicamente30. D’altra parte, il richiamo al Rinascimento ha costituito 
una forte immagine di riferimento – che forse per alcuni continua ad agire da 
suggestione – su cui regge un’incerta interpretazione di made in Italy.

I casi studio affrontati permettono di ampliare le riflessioni sul panorama pro-
duttivo del sistema moda italiano fatto di aziende medie, piccole, piccolissime, 
flessibili e specializzate, che hanno beneficiato dell’aggregazione territoriale e 
hanno sostenuto e definito la massima parte del sistema produttivo italiano31.

Se la necessità di fare il punto sul concetto di made in Italy contempo-
raneo, sulla sua genesi e sulle sue trasformazioni, ha guidato di recente 
diverse operazioni curatoriali32, finora è risultata completamente assente 
una riflessione profonda che analizzasse la funzione degli accessori nella 
precisazione del progetto di moda italiano. 

In ambito anglosassone la recente mostra “Bags: Inside Out” a cura di 
Lucia Savi, allestita nel 2021 al Victoria & Albert Museum di Londra ha 
indagato come la borsa permetta di comprendere le trasformazioni culturali 
e sociali. Non solo sono state analizzate le declinazioni delle sue forme e 
dei suoi usi, ma anche i processi produttivi che la caratterizzano33. La consi-
derevole presenza di borse di brand italiani e di borse di brand stranieri ma 
prodotte in Italia inserite nella mostra stimola un’ulteriore riflessione. Cam-
biare prospettiva per guardare alla produzione italiana dal di fuori del Paese, 
permette di comprendere come il made in Italy sia concepito come concetto 
e non solo come realtà. L’etichetta che attesta la confezione in Italia per i 
brand stranieri alimenta sia valori materiali, riferiti alla qualità di produzione 
dei distretti produttivi che permettono di accedere a una filiera completa34, 
sia valori intangibili connessi all’immaginario culturale italiano.

Senza pretesa di esaustività la tesi permette di enucleare e chiarire, all’in-
terno degli studi sulla moda, temi riguardanti gli accessori, talvolta citati ma 
mai precisati. Il perno su cui ruotano costantemente queste riflessioni rima-
ne il progetto, che entra in relazione con l’industria secondo modalità più o 
meno esplicite. Si ritrova proprio nel processo produttivo l’elemento distinti-
vo dell’approccio tipicamente italiano al progetto di moda. Adottando questo 
punto di vista sono state rintracciate le variazioni di significato del made in 
Italy, un esercizio utile per due motivi: da un lato permette di comprendere i 
miti elaborati negli anni e lasciati in eredità al XXI secolo, mentre dall’altro 
consente di riflettere su tali miti elaborati dall’industria della moda, impegna-
ta ad affrontare le contraddizioni del momento che stiamo vivendo.

0.1.3 Metodi e ricerca

Le domande che hanno guidato la ricerca sono connesse al processo ideati-
vo, produttivo e comunicativo dei prodotti di pelletteria italiana. La neces-
sità di rileggere il concetto di made in Italy nella cultura contemporanea ha 
portato a indagare il rapporto tra design e aziende, a interrogarsi sulla rela-
zione tra sistemi locali e globali e ha portato gli studiosi a rivolgersi verso 
il passato, aiutando a definire gli elementi di continuità e discontinuità. 

La ricerca si muove tra indagini di carattere storico, riflessioni di ordine 
teorico, e il confronto con alcuni protagonisti del sistema moda italiano. È 
stato fondamentale ricostruire la storia della pelletteria a partire dal secon-
do dopoguerra seguendo le trasformazioni della moda italiana, a partire dai 
tentativi di affermazione del prodotto fatto in Italia, fino al successo globa-
le a livello mediatico. Le riflessioni si sono concentrate sullo sviluppo del 
progetto, dall’ideazione alla comunicazione, portando anche a mettere in 
crisi la linearità di questo processo. 

La ricerca si è svolta intrecciando e confrontando fonti primarie e secon-
darie. Per quanto riguarda le fonti primarie sono stati consultati fondi di 
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archivi pubblici, come il fondo Lesy del Centro Studi e Archivio della 
Comunicazione dell’Università di Parma (CSAC), archivi privati, come 
l’archivio Cinzia Ruggeri e l’archivio I Santi. Sono state condotte inoltre 
interviste a designer, imprenditori, fotografi e presidenti di associazioni di 
pelletteria. Per quanto riguarda le fonti secondarie sono state rintracciate le 
pubblicazioni che si sono occupate di pelletteria e di accessori, ed è stato 
svolto lo spoglio delle riviste fondamentali di settore in Italia: La conceria, 
Arpel e Vogue Pelle. Queste riviste sono state uno strumento fondamentale 
per comprendere le direttrici della produzione di pelletteria italiana tra gli 
anni Sessanta e Ottanta e hanno permesso di registrare la diffusione degli 
articoli in pelle prima e dopo il consolidamento dei marchi.

É emerso che nelle analisi critiche, sia nei recenti fashion studies 
sviluppati in ambito accademico italiano e estero, sia nelle numerose riviste 
di moda pubblicate a partire dalla fine degli anni Settanta, le borse sono 
spesso lasciate in secondo piano. La maggior parte delle pubblicazioni 
dedicate alle borse comprendono libri e cataloghi realizzati in occasione di 
mostre o volumi che raccolgono immagini di collezioni private o legate a 
musei d’impresa35. Anche in questi lavori le borse sono generalmente pro-
poste come oggetti slegati da un utilizzo e sono restituite solamente attra-
verso immagini frontali dell’oggetto, escludendo così parti ed elementi 
fondamentali del progetto. Altre pubblicazioni sono invece l’esito di atti-
vità promozionali dei brand e insistono su aspetti sensazionali della moda 
come, ad esempio, la raccolta di campagne pubblicitarie o di dettagli di 
lavorazioni artigianali dei prodotti36. Da un’attenta ricognizione dello stato 
dell’arte è risultato che non sono ancora stati intrapresi studi che affrontino 
il fenomeno della pelletteria e del made in Italy attraverso riflessioni sugli 
aspetti progettuali, storici, estetici e sociologici. Questo appare dovuto sia 
alla complessità tecnica legata alla produzione degli accessori, sia allo scar-
so interesse per la pubblicazione di testi riguardanti la progettazione che 
comprendano non solo la comunicazione di nozioni tecniche elementari, 
ma una visione più ampia, non ignara della cultura dei fashion studies.

L’obiettivo della tesi è di dimostrare come le borse, in quanto oggetti 
di moda, siano dispositivi sociali e comunicativi che si prestano a esse-
re raccontante nella loro complessità e tridimensionalità e, a loro volta, a 
costituire una parte importante nel linguaggio espressivo di chi la indossa. 

0.1.4 Struttura

La tesi è divisa in tre parti principali. Nel primo capitolo La pelletteria 
come strumento di indagine della moda in Italia viene specificato il ruo-
lo delle borse nel sistema moda, individuando gli aspetti comportamentali 
indotti dagli accessori, gli elementi che le compongono e la loro capacità di 
veicolare valori specifici. Scomporre la borsa negli elementi che la artico-
lano permette di materializzare la sequenza delle operazioni svolte durante 
tutto il processo progettuale e produttivo. L’analisi per elementi corrispon-
de alla visione del progettista, va al di là della comprensione della forma, 
delle dimensioni, del materiale e del colore e si confronta con le questioni 
compositive e le peculiarità del processo produttivo. Un’analisi analitica 
aiuta infatti a comprendere le pratiche sintetiche che permettono di ideare 
oggetti complessi e che, dotate di forme, strutture e materiali diversi, posso-
no diventare oggetti del desiderio e manifesti, effimeri o duraturi, dei brand. 

Il secondo capitolo Made in Italy: costruzioni culturali in cambiamento 
è dedicato al ruolo della pelletteria nelle elaborazioni concettuali del meta-
brand made in Italy. 

In questa sezione vengono approfondite le connessioni tra le pratiche 
ideative, di produzione e le strategie comunicative messe in atto dai brand 
di moda che producono accessori in Italia, indagati come casi studio utili 

35 Si veda L. Savi, Bags: inside out, op. 
cit.; J. Clark, Handbags: the making of a 
museum; op. cit.; A. Schiavi (a cura di), 
Dettagli di moda. Gli anni venti e tren-
ta nella collezione Mangiameli, Torino, 
Umberto Allemandi & C., 2010; C. Wilcox, 
Bags, op. cit; S. Mazza, Contenitorio, 
Milano, Idea books, 1996

36 Si veda T. Maier (a cura di), Bottega 
Veneta, Milano, Rizzoli, 2012; T. Maier 
(a cura di), Bottega Veneta: art of col-
laboration. Immagini delle campagne 
2002-2016, New York, Rizzoli, 2015; L. 
Douglas (direzione creativa a cura di), 
Gucci by Gucci: 85 anni di Gucci, Milano, 
Guccio Gucci S.p.A., Mondadori, 2006
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per evidenziare i concetti che tengono assieme sapere e saper fare, patrimo-
nio materiale e immateriale del progetto di moda.

Le costellazioni di piccole e medie imprese attive mappate nel territo-
rio italiano rispondono ancora oggi alle richieste di innovazione dei brand 
di moda. È la presenza di una filiera segmentata, altamente specializzata e 
flessibile a rendere attraente la produzione italiana. Lo sviluppo del prodotto 
e la messa a punto di particolari lavorazioni avvengono tramite l’unione di 
pratiche artigianali e lavorazioni industrializzate. Sempre nuove necessità 
stilistiche portano alla messa in discussione delle pratiche produttive e spin-
gono all’ideazione e all’ottimizzazione dei macchinari industriali. Il tema 
della produzione implica la necessità di affrontare l’argomento della 
sostenibilità, tema che in questa sede è stato possibile affrontare solo 
marginalmente. É comunque importante ricordare la possibilità di 
superare l’idea della cosiddetta slowfashion e del concetto di eco-fa-
shion, esaminando la sostenibilità attraverso il concetto di futuring37. 
Per quanto riguarda il settore della pelletteria dalle indagini sul campo 
risulta evidente come il problema più cocente oggi sia legato al peri-
colo per l’ambiente e alla tutela del lavoro. Il momento contingente in 
cui ci troviamo rende necessario riflettere su queste problematiche e 
registrare le attività che cercano di tracciare nuove traiettorie38. 

Il terzo capitolo fonde sinteticamente i due temi enucleati nei primi due 
capitoli. Progettare e produrre in Italia offre degli affondi su situazioni proget-
tuali e produttive radicate nel territorio italiano, che incarnano delle peculiarità 
del progetto made in Italy: il rapporto tra la misura della provincia e la specia-
lizzazione a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, chiarito negli esempi di Lesy 
e Moschino; il legame tra stilismo e produzione negli anni Ottanta, precisato 
dalla collaborazione duratura tra Cinzia Ruggeri e I Santi; infine due esempi 
di produzione di nicchia che interpretano altrettante visioni del made in Italy 
contemporaneo in modo alquanto diverso: Bianchi e Nardi 1946 e Medea.

I casi studio storici trattano esperienze ancora non affrontate negli studi di 
moda, mentre lo sguardo sul contemporaneo aiuta ad aggiornare le riflessioni 
sul significato di made in Italy. Il capitolo si conclude con delle interviste che 
riportano le voci di alcuni attori del sistema moda italiano: si tratta di persone 
che lavorano assiduamente dietro le quinte e che, per la maggior parte, non 
sono conosciute da un vasto pubblico. Sono designer, imprenditori, titolari di 
archivio, fotografi e presidenti di associazioni di pelletteria. Le testimonianze 
raccolte sul campo spaziano da attività svolte a partire dagli anni Ottanta, 
fino ai giorni nostri, e sono di estrema importanza perché offrono diversi 
punti di vista sull’articolato e multiforme panorama della pelletteria in Italia.

I casi studio hanno permesso l’analisi in particolare del periodo tra gli 
anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, decenni fondamentali per la storia 
della pelletteria. É il momento in cui cambia definitivamente la concezione 
della borsa: non si tratta più solo di uno contenitore, ma di un oggetto 
capace di incarnare e veicolare messaggi identitari del singolo, di un brand 
e anche di comunità legate alle zone di produzione. Nelle pubblicità degli 
anni Ottanta si ritrovano inoltre informazioni che restituiscono un’imma-
gine complessa della filiera: materie prime lavorate da specifiche aziende, 
imprese terziste o gruppi licenziatari, fiere in cui le collezioni vengono 
presentate, negozi in cui i prodotti vengono venduti39.

Anche se la tesi si concentra sulla produzione di borse, è stato fonda-
mentale descrivere la diffusione dell’utilizzo della pelle nell’abbigliamen-
to. Negli anni Settanta infatti inizia a essere utilizzata sempre di più fino a 
diffondersi con grande successo negli anni Ottanta. Lo dimostra il fatto che 
le edizioni Condé Nast decidono di dedicare alla pelle un intero giornale: 
dal 1980 al 2004 viene pubblicata Vogue Pelle, una rivista di moda dedica-
ta a questo materiale e ai sui utilizzi nell’abbigliamento e negli accessori. 
L’abbigliamento in pelle introduce l’utilizzo di lavorazioni che diventano nei 
decenni successivi aspetti fondamentali nella produzione di borse. Spesso, 

37 Si rimanda il lavoro del gruppo di 
ricerca “Fashion Futuring” interno all’Uni-
versità Iuav di Venezia. Sul tema si veda 
A. Vaccari, I.Vanni, Fashion Futuring: un 
modello di produzione sostenibile nella 
moda, in M. A. Barucco, F. Bulegato, A. 
Vaccari (a cura di), Remanufacturing Italy. 
L’Italia nell’epoca della postproduzio-
ne, Quaderni della ricerca, Dipartimento 
di Culture del progetto Università Iuav 
di Venezia, Venezia, Mimesis, 2020; 
V. Steele, Fashion futures, in A. Geczy, 
V. Karaminas (a cura di), The End of 
Fashion: Clothing and Dress in The 
Age of Globalization, London-New York, 
Bloomsbury, 2019, pp. 5-18; F. R. Rinaldi, 
Fashion Industries 2030: Reshaping 
the Future Through Sustainability and 
Responsible Innovation, Milano, Bocconi 
University Press, 2019; T. Fry, Design 
Futuring: Sustainability, Ethics and New 
Practice, London, Bloomsbury, 2009

38 É interessante registrare la recen-
te diffusione di piattaforme on line per 
lo sviluppo di borse e accessori. Si veda 
P. Franzo, A. Vaccari, An Exploration 
of Digital Fashion in Pandemic Italy. 
Districts, Designers, and Displays, in 
“diid”, n. 73, 2021; G. M. Conti, P. Franzo, 
Distretti produttivi virtuali. La transizio-
ne dell Made in Italy nella moda, in M. 
A. Barucco, F. Bulegato, A. Vaccari (a 
cura di), Remanufacturing Italy. L’Italia 
nell’epoca della postproduzione, op.cit. 
Le esperienze digitali riportate implicano 
però una concezione delle figure creati-
ve che si distanzia dal concetto di inno-
vazione connesso al sistema distrettuale 
italiano e si allontana dall’idea di sapere 
contestuale e creatività diffusa, così come 
analizzate nel paragrafo 2.3.3 Sapere 
contestuale e creatività diffusa. In questa 
sede si tralasciano inoltre discorsi lega-
ti all’animalismo e ai materiali di nuova 
generazione nati da esigenza di cruelty 
free. Si tratta di un argomento problemati-
co la cui ricerca, sperimentale e in diveni-
re, merita maggior approfondimento

39 Si veda ad esempio la doppia pagi-
na della pubblicità di Moschino pubblicata 
su “Vogue Italia” nel 1984, in cui si legge 
“Prodotto e distribuito da AEFFE spa” e 
subito dopo “i capi in pelle sono prodotti 
da Lesy, Parma”, in “Vogue Italia”, n. 6, 
marzo 1984, pp. 344-345
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40 In alcuni casi le lavorazioni diventa-
no elemento progettuale fondamentale 
nell’articolazione delle collezioni, sosti-
tuendosi comunicativamente al marchio. 
Si pensi al ruolo dell’intreccio per Bottega 
Veneta o alle cuciture a mano della linea 
‘Selleria’ di Fendi

41 E. Wilson, Vestirsi di sogni: moda 
e modernità, a cura di L. Ruggerone, 
Milano, FrancoAngeli, 2008, p. 170

ancora oggi, particolari lavorazioni e applicazioni sono utilizzate dai brand in 
quanto da una parte aumentano la riconoscibilità del marchio, dall’altra dimi-
nuiscono la possibilità di replica dell’oggetto, frenando mercati paralleli40.

I materiali custoditi nel fondo Lesy del CSAC dell’Università di Parma 
testimoniano la relazione tra progettazione di moda e produzioni locali, 
nello specifico della provincia di Parma, contraddistinte da caratteri arti-
gianali volti all’industrializzazione. I materiali conservati nel fondo Lesy 
hanno permesso di ricostruire una parte, ad oggi sconosciuta alla critica, 
della filiera creativa e esecutiva delle prime collezioni della linea Moschi-
no. Bozzetti e disegni tecnici della breve collaborazione del designer mila-
nese con l’azienda permettono di comprendere la sua attenzione al progetto 
e le sue conoscenze tecniche. Sono infatti disegni destinati all’industria, 
non illustrazioni eseguite a posteriori e destinate alla comunicazione. 

Pochi ma preziosi documenti aiutano a delineare una figura complessa, 
diventato emblema di un’italianità ironica e di un approccio progettuale 
dal sapore industriale. La consapevolezza del proprio ruolo all’interno del 
sistema moda sembra connotare l’articolazione delle collezioni e l’im-
postazione delle campagne pubblicitarie, riconoscendo nella produzione 
industriale il mezzo più adatto di affermazione del suo marchio.

La collezione di borse di Cinzia Ruggeri è il risultato della esplicita 
collaborazione con I Santi, un’azienda milanese di accessori che a Milano 
aveva un laboratorio di prototipazione e produzione fin dagli anni Quaran-
ta. La presenza in archivio di oggetti fisici e prototipi è particolarmente 
interessante perché permette di ricostruire lavorazioni e accorgimenti pro-
gettuali messi in atto dalla stilista nel momento della produzione.

Lesy e Cinzia Ruggeri offrono la possibilità di riflettere anche sulle tra-
sformazioni del concetto di italian look. Le griffe non sono riconducibili 
a un unico prodotto, ma a un progetto estetico che si concretizza negli 
oggetti e che viene diffuso attraverso le campagne pubblicitarie e le sfilate. 
Attraverso l’analisi dei casi studio è stato possibile individuare il processo 
che Elizabeth Wilson descrive come il passaggio dal didascalico all’illuso-
rio41. Nell’era dei mass media è avvenuto il passaggio dalla centralità del 
prodotto alla comunicazione dell’universo immaginifico del brand, di cui 
gli oggetti fisici costituiscono solo uno dei molti aspetti. La comprensione 
di questa prassi risulta fondamentale per riconoscere strutture valoriali e 
di senso che sono alla base del concetto contemporaneo di made in Italy.

Si è scelto di accompagnare il testo della tesi con un apparato di immagi-
ni che funzioni come strumento visivo per agevolarne la lettura. Nei primi 
due capitoli le immagini sono trattate come indicazioni visive che accom-
pagno le note. Le immagini selezionate accompagnano l’analisi critica e 
rappresentano campagne pubblicitarie, disegni, oggetti e fasi di lavorazio-
ni che esplicitano precise attitudini progettuali, punti di vista e tendenze 
culturali. L’eterogeneità delle immagini riflette la scelta di analizzare le 
relazioni tra i processi progettuali, gli aspetti produttivi e comunicativi 
del progetto di pelletteria, registrando le interconnessioni tra materialità e 
immaterialità. Nel terzo capitolo le immagini assumono invece maggiore 
importanza visiva, essendo testimonianza del lavoro di ricerca svolto in 
archivio. Si tratta di documenti studiati e messi in relazione tra loro, fonda-
mentali per l’argomentazione critica dei casi studio. L’impaginazione delle 
immagini ripercorre, come una sorta di saggio visivo, le intuizioni e le 
connessioni logiche svolte durante il lavoro di ricerca e riportate nel testo.

La tesi si chiude con alcune riflessioni dedicate al ruolo che la didattica 
può avere in relazione con il lavoro di ricerca. In questo panorama com-
plesso che ruolo ha l’università nella formazione dei progettisti? L’ambito 
universitario, non direttamente coinvolto dalle logiche di mercato, consen-
te di focalizzare l’attenzione sui singoli avanzamenti del processo proget-
tuale e realizzativo, stimolando la sperimentazione e alterando processi 
ideativi considerati spesso imprescindibili. Un’esperienza significativa, 
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42 I. Calvino, Lezioni americane: 
sei proposte per il prossimo millennio, 
Milano, Garzanti, 1989

condotta nell’ambito dell’insegnamento di design della moda del corso di 
Design della moda e Arti multimediali dell’università Iuav di Venezia, è 
stata la collaborazione con istituzioni come Lineapelle e l’Unione Nazio-
nale Industria Conciaria (UNIC) che hanno fornito dati tecnici e specifici 
sulle materie prime e hanno permesso di mettere in contatto gli studenti 
con realtà aziendali importanti nel sistema moda. Per valorizzare il pro-
cesso progettuale del prodotto di moda, che si nutre di aspetti materiali e 
intangibili è importante alimentare conoscenze reali e tangibili. Analizzare 
i risultati dei laboratori di design di accessori permette di riflettere sulla 
forza del progetto di pelletteria e di verificare i valori comunicativi con-
nessi a precise scelte tangibili. I risultati progettuali migliori rispecchiano 
quello che Calvino descrive come esattezza:

“Esattezza vuol dire per me soprattutto tre cose:
1) un disegno dell’opera ben definito e ben calcolato;
2) l’evocazione d’immagini visuali nitide, incisive, memorabili; in ita-
liano abbiamo un aggettivo che non esiste in inglese, “icastico”, dal 
greco εικαστικός;
3) un linguaggio il più preciso possibile come lessico e come resa delle 
sfumature del pensiero e dell’immaginazione”42.
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151.1 Borse e accessori: gestualità, progetti e comportamenti indotti dal Secondo dopoguerra a oggi

1 U. Eco, L’abito parla il monaco, in U. 
Eco, Psicologia del vestire, Novara, In.Co 
Gritti, 1970, p. 15

2 U. Volli, Figure del desiderio. Cor-
po, testo, mancanza, Milano, R. Cortina, 
2002, p. 261

3 A riguardo si veda la sezione Taglio di 
Paola Colaiacomo in V. C. Caratozzolo e 
P. Colaiacomo, Cartamodello: antologia 
di scrittori e scritture sulla moda, Milano, 
Sossella, 2000, pp. 21-45

4 D. Calanca, Storia sociale della moda 
contemporanea, Bologna, Bononia Uni-
versity Press, 2014

5 C. Evans, The Evolution of the pose, in 
J. Clark, Handbags: the making of a Muse-
um, New Haven and London, Yale Univer-
sity Press, 2012, p. 232

6 Ibid.

7 G. Simmel, Philosophische Kultur, 
trad. it. In La moda, Milano, Longanesi, 
1985, p. 34

8  G.  Dorfles,  Mode e modi, Milano, 
Gabriele Mazzotta editore, 1990, p. 173

9 (immagine 1.1_1)  La posa tipica con 
cui Miuccia Prada si fa raffigurare nei pro-
pri ritratti viene riversata nelle pose delle 
modelle durante la sfilata, a simboleggiare 
la presenza del DNA Prada nella collezio-
ne. Viene applicata non solo a capispalla 
di struttura classica che prevedono un’ab-
bottonatura centrale ma anche a capi di 
chiaro riferimento sportivo e tecnico. Si 
vedano in particolare le uscite numero 1, 
2, 7, 10, 11, 12, 19, 21 (immagine 1.1_1), 
29, 30, 37, 38, 39 e 40. Url: https://www.
prada.com/it/it/pradasphere/fashion-
shows/2021/ss-womenswear.html?pa-
ge=5 (ultimo accesso 12.01.2022)

1.1 Borse e accessori: gestualità, progetti e comportamenti 
indotti dal Secondo dopoguerra a oggi

“Perché la società, in qualsiasi forma si costituisca, come si costituisce, 
‘parla’. Parla perché si costituisce e si costituisce perché inizia a parlare. 
Chi non sa ascoltarla parlare là dove essa parla, anche senza usare pa-
rola, la attraversa a tentoni: non la conosce. Non la modifica.”
Umberto Eco, L’abito parla il monaco1

La moda non è solo una pratica ma anche, se non soprattutto, un codice. 
Partendo da questo presupposto il progetto vestimentario va indagato nel 
contesto della comunicazione. La prima questione che si pone è dunque 
quanto le borse intervengano nel linguaggio del corpo. La borsa, infatti, nel 
momento in cui svolge la sua funzione, interferisce nell’universo della co-
municazione e utilizza il corpo per sostenersi. Se i gesti sono un elemento 
fondante della comunicazione non verbale, le pratiche vestimentarie, come 
nota il semiologo Ugo Volli, trasformano gli abiti (in questo caso gli acces-
sori) in “gesti d’abbigliamento”2. È dunque importante comprendere come 
le relazioni instaurate tra il progetto materiale e gli strumenti comunicativi, 
che si innescano nel suo utilizzo, cambino in relazione ai singoli accessori.

Il contatto con il corpo è riservato ad una componente della borsa, i 
manici, che permettono di indossarla. È proprio la correlazione tra manici 
e corpo a suggerire pose e gesti, anche se le forme e le dimensioni degli 
accessori non sono progettate per una precisa fisicità corporea. Il progetto 
della borsa si differenzia quindi da quello dell’abbigliamento, che è costan-
temente condizionato da proporzioni e dimensioni corporee 3.

Nei progetti di pelletteria gran parte dei processi di produzione di valori 
materiali e estetici derivano dal fatto che la borsa possiede un’autonomia for-
male ma necessita di interagire con un corpo. In altre parole, se la forma 
dell’oggetto non dipende da quella della persona, il suo progetto deve però 
tener conto della relazione con il corpo per immaginare le pose che la borsa 
induce ad assumere. La moda ha da sempre modificato e interpretato la cul-
tura sociale del periodo e in quanto pratica rientra nell’immaginario sociale di 
ogni periodo storico4. La storica della moda Caroline Evans scrive: “fashion 
produces bodily gestures and poses no less than clothes and, like clothes, 
the pose and gesture are subjected to historical contingency”5. Evans nota 
ad esempio come portare le mani in tasca ha suggerito significati diversi nel 
tempo: mentre è stato interpretato come una certa sfrontatezza  nel diciotte-
simo secolo e sintomo di maleducazione nel diciannovesimo, nel corso del 
ventesimo secolo ha finito per diventare un gesto spontaneo del portamento 
maschile e infine una posa che trasmette con fierezza l’eleganza femminile6. 

Spesso la posa, che unisce la postura e l’atteggiamento, diventa ele-
mento riconoscibile e costitutivo di un brand o di un designer. Già Simmel 
nel 1919 osserva come le persone che si vestono allo stesso modo si com-
portano in maniera relativamente omogenea7. Atteggiamento riscontrato 
negli anni Settanta anche dal critico d’arte Gillo Dorfles che sottolinea 
come la tendenza ad appartenere ad una “categoria stilistica” di persone 
si distingua non tanto per ceto, quanto per adeguarsi a “mode compor-
tamentali”8. Questi aspetti riguardano i progetti vestimentari, intesi come 
sommatoria di abbigliamento e accessori. Si pensi ad esempio al gesto di 
tenere chiuso il cappotto con una mano all’altezza del petto messo in scena 
durante la sfilata primavera-estate 2021 di Prada, la prima in cui Miuccia 
Prada condivide la direzione creativa con Raf Simons (immagine 1.1_1)9. In 
alcuni casi questa posa è amplificata dal fatto di tenere con l’altra mano una 
borsa che mantiene il braccio teso lungo il corpo. In questo modo entrambe 
le mani sono occupate nel definire una modalità di atteggiamento. 

La dimensione e la modalità con cui la borsa viene indossata modifi-
cano e trasformano la posa e gli atteggiamenti di chi la porta, che vengono 
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10 Si veda il paragrafo Dove mettere le 
mani, in M. Schiaffino, O la borsa o la bor-
setta, Milano, Idealibri, 1986, p. 75

11 Come afferma Yunika Kawamura 
infatti “la moda non è l’abbigliamento visi-
bile ma è l’insieme degli elementi invisi-
bili in esso incorporati” Y. Kawamura, La 
moda, Bologna, Il mulino, 2006, p. 11

12 N. Barile, Made in Italy: da country 
of origin a metabrand, in P. Colaiacomo 
(a cura di) Fatto in Italia: la cultura del 
made in Italy (1960-2000), Roma, Melte-
mi, 2007, p. 150

13 Dai dati emerge che l’Italia esporta 
pelli fresche principalmente in Austria, 
Francia e Germania, mentre le pelli con-
ciate, per suole, principalmente in Austria, 
Polonia e Jugoslavia. Si veda “La Conce-
ria Italiana”, 5 gennaio 1922, pp. 5-7

14 La futurista Elda Norchi (Futurluce) 
definisce retoricamente la Grande Guerra 
come “la principale forza motrice del pro-
gresso femminile, avvenimento che sosti-
tuì i calzoni alle gonne, le donne-bambole 
si sono trasformate in donne-operaio, in 
donne-carrettiere, in donne-spazzine, in 
donne-infermiere, in donne-contadine, in 
donne-impiegate […] e si sono convinte 
di esistere come organo attivo di questa 
società.” E. Norchi, Le donne e il futuri-
smo, in “Roma futurista”, a. II, 9 febbraio 
1919, p. 3 in A. Schiavi (a cura di), Detta-
gli di moda. Gli anni Venti e Trenta nella 
collezione Mangiameli, Torino, Umberto 
Allemandi, 2010, p. 27

immediatamente percepiti dall’esterno. Portare un oggetto a mano, appen-
derlo ad una cinta, indossarlo a tracolla o infilarlo stretto sotto la spalla 
implica differenti percezioni del sé e di differenti relazioni con lo spazio e 
le persone che ci circondano. 

Basti pensare a quanto sia diverso portare una piccola borsa a mano 
rispetto a portarla a tracolla. Nel primo caso una mano è occupata a tenere 
la borsa e il gesto è indotto dall’oggetto stesso. Si dichiara così che non c’è 
la necessità di fare altro in quella precisa situazione. Questo nasce a volte 
per aiutare proprio a dare una collocazione a mani e braccia in un’occa-
sione formale. Portare la stessa borsa a tracolla implica  invece l’esigenza 
di poter compiere altre azioni simultaneamente10. Le borse hanno quindi la 
capacità di provocare comportamenti, pose e modi di essere che rientrano 
nell’immaginario costruito da chi ha progettato quel determinato prodotto.

Il progetto di pelletteria si nutre del valore materiale dell’oggetto ma lo 
supera, legandosi ad un concetto di stile e di look11. Questo passaggio tra 
materiale e immateriale è stato fondamentale per l’affermazione della pel-
letteria nella moda italiana e per la codificazione dell’idea di made in Italy 
nel mondo, intesa come metabrand che si alimenta delle singole storie di 
griffe, di designer e di imprenditori12.

Oggi le proposte delle case di moda sono estremamente eterogenee. Nel 
mercato sono presenti borse di molte forme, dimensioni e tipologia di uti-
lizzo, e di conseguenza atteggiamenti indotti differenti. Inoltre, è sempre 
più diffuso il recupero di forme e strutture di borse del passato. Questo 
interesse progettuale stimola una riflessione sulla modificazione delle ge-
stualità legate agli accessori nel tempo e nei diversi contesti socioculturali.

Analizzare alcune borse del passato aiuta quindi a ripercorrere le tappe 
fondamentali del progetto di pelletteria italiano. Le borse che verranno 
citate presentano delle caratteristiche progettuali e materiali peculiari del 
momento storico in cui sono state prodotte.

Questa selezione aiuta a ricostruire i tasselli fondamentali della storia 
degli accessori intesi come espressione di una cultura materiale. L’arco 
temporale di questa analisi recupera delle esperienze del Novecento, in cui 
si passa da una produzione artigianale, che riservava le borse ad una parte 
elitaria della popolazione, ad una produzione in serie e poi industriale. 
Questo passaggio ha permesso alla borsa di diventare un oggetto popolare 
e diffuso in tutti i ceti sociali. La maggior parte delle borse prese in esame 
sono espressione di produzioni medio alte e riconosciute come espressione 
di marchi specifici. Questo per un interesse nei confronti di un prodotto 
che è il risultato di una ricerca sia materiale e tecnica sia immateriale, che 
riflette sulle componenti stilistiche, autoriali e comunicative dell’oggetto.

In Italia la produzione di borse in pelle si sviluppa isensibilmente a par-
tire dal secondo dopoguerra. Per questo gli oggetti antecedenti agli anni 
Quaranta e Cinquanta, presi in esami in questo capitolo, provengono da 
altri Paesi europeri, soprattutto da Francia, Germania e Inghilterra. 

Nei primi decenni del Novecento le borse da donna hanno ancora le 
caratteristiche di quelle della fine del secolo precedente e in Europa i prin-
cipali produttori di questi articoli sono Francia e Inghilterra. Che in Italia 
la produzione di borse in pelle sia insignificante ancora negli anni Venti è 
dimostrato dai dati delle esportazioni di pelle e di lavorati. La Conceria, 
rivista tecnica e commerciale che si occupa di concia e di lavorazioni della 
pelle pubblica il 5 gennaio 1922 riporta, oltre ai dati sull’esportazione di 
pelli, come voci merceologiche guanti, calzature, cinghie per trasmissioni 
e un numero esiguo di manicotti di pelliccia e di valigie. In questo lungo 
elenco non compaiono le borse13.

In Europa, i cambiamenti sociali avvenuti durante e dopo la Prima 
Guerra mondiale hanno innescato un uso sempre maggiore delle borse da 
parte delle donne, non solo come accessorio elegante ma anche come ac-
cessorio funzionale14. Fatta eccezione delle borse per il lavoro, si tratta 
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15 Si veda la selezione di borse degli 
anni Venti e Trenta posseduta dal Victo-
ria and Albert Museum di Londra in parte 
riportata in C. Wilcox, Bags, London, V&A 
publications, 2017 e le preziose testimo-
nianze della collezione storica I Santi di 
Milano raccolte in parte in Borse & vali-
ge: un viaggio lungo cent’anni, 3-19 otto-
bre 1986, Museo civico di Milano, Milano, 
AIMPES, 1989. Anche le borse e pochet-
te raccolte nella collezione Mangiameli 
dei primi del Novecento sono principal-
mente di origine francese e britannica. A. 
Schiavi, Dettagli di moda, op. cit., p. 77

16 Si veda C. Wilcox, Bags, London, 
V&A publications, 2017, p.92. Alcune 
sono dei veri e propri prodotti di gioiel-
leria, si veda ad esempio la produzione 
di Van Cleef & Arpels negli anni Trenta 
in A. Cappellieri (a cura di), Van Cleef & 
Arpels: il tempo, la natura, l’amore, Mila-
no, Skira, 2019

17 Si veda ad esempio la borsa di vitel-
lo risalente al 1938 con manico rigido, 
cerniera rettangolare in metallo rivestito. 
La borsa è piatta ma le dimensioni (cm 
37x27) sono nettamente maggiori delle 
borse degli anni Venti, in Borse & vali-
ge: un viaggio lungo cent’anni, 3-19 otto-
bre 1986, Museo civico di Milano, Milano, 
AIMPES, 1989, p. 69

18 A. Guolo, La borsa... racconta, op. 
cit., p. 45

19 Nel numero di maggio 1943 di “Brit-
ish Vogue” si legge “Big bags are best; 
they  suit  our mood  for  being  self-suffi-
cient”. L’articolo è citato in C. Wilcox, 
Bags, op. cit., p. 100

20 La storia di Amato Santi è di parti-
colare interesse nella descrizione della 
nascita e organizzazione della produzio-
ne di pelletteria nel dopoguerra, che recu-
pera in parte la situazione della diffusione 
di laboratori artigiani della fine degli anni 
Trenta e inizio anni Quaranta. É questo 
il periodo in cui l’esportazione inizia ad 
avere un peso consistente, sia verso gli 
altri paesi d’Europa, Germania in testa, 
sia verso l’America. A. Guolo, La borsa... 
racconta: storia e protagonisti di mezzo 
secolo di pelletteria. Il racconto di Amato 
Santi, Milano, F. Angeli, 2007, p. 45

21 C. Wilcox, Bags, op. cit., p. 92

22 Si veda la voce Gucci, in M. L. Frisa, 
S. Tonchi, A. Mattirolo (a cura di), Bellissi-
ma: l’Italia dell’alta moda, 1945-1968, Mila-
no, Electa, Roma, MAXXI, 2014, p. 419

23 Guccio Gucci S.r.l, Firenze, brevet-
to 46379 del 20.08.1953 in G. Bosoni, 
F. Picchi, M. Strina e N. Zanardi (a cura 
di), Brevetti del design italiano, Milano, 
Electa, 2000, p. 144

ancora di oggetti piccoli, spesso preziosi, realizzati in tessuto, maglie me-
talliche o pelli esotiche: quelle più rifinite e raffinate rimangono appan-
naggio dell’aristocrazia e alta borghesia15. Questi oggetti sono pensati per 
essere portati al braccio o tenuti in mano, come le preziose minaudière in 
cui contenere sigarette e prodotti di bellezza. Le minaudière sono una sorta 
di piccole trousse portatili organizzate per scomparti rigidi. L’apertura a 
cardini e il materiale rigido con cui venivano realizzate avvicinano le mi-
naudière a degli oggetti di design. 16. 

Verso la fine degli anni Venti le borse iniziano ad assumere dimensioni 
maggiori, a svilupparsi in orizzontale piuttosto che in verticale, ma conti-
nuano ad essere portate sempre al braccio, anche di giorno17.

Amato Santi, che inizia a lavorare come pellettiere nel 1936 e che fon-
derà nel 1947 l’azienda I Santi di Milano a proposito delle borse prodotte 
in tempo di guerra afferma:

“La comodità aveva la precedenza sulla moda, quando suonava l’al-
larme bisognava correre! Quindi non c’era molta ricercatezza. E poi 
dovevamo fare i conti con le ristrettezze negli approvvigionamenti. Al 
posto delle pelli utilizzavamo un cuoio autarchico, l’Italcuoio, che era 
impastato con delle resine speciali e con altri scarti della produzione. 
Certamente era meno bello, ma tentava di riprodurre le caratteristi-
che dei migliori pellami. Quando mancava anche quello, andavamo a 
Monza – antica capitale del cappello- a recuperare i feltri difettosi”18 .

Negli anni Quaranta, l’aspetto funzionale assume precedenza rispetto alle 
qualità estetiche. Le borse di uso comune sono realizzate in maggior nu-
mero in materiali poveri o tessuto, mentre il pellame era destinato princi-
palmente agli equipaggiamenti militari: suole per le scarpe, tomaie, cinghie 
per armi e animali, guanti eccetera. Si diffondono le borse a tracolla e la 
loro dimensione aumenta per poter contenere tutto lo stretto necessario19. 

Il dopoguerra segna il periodo in cui i pellettieri italiani iniziano a 
strutturare i propri laboratori, producendo in serie borse e accessori. È in 
questo momento che l’esportazione inizia a riprendere20. Le borse a tra-
colla, che venivano associate al periodo bellico, saranno relegate esclusiva-
mente al viaggio e al lavoro prima di essere recuperate negli anni Settanta, 
periodo in cui il revival degli anni Quaranta coinvolge tutto il progetto 
vestimentario21.

Negli anni Cinquanta le borse, sempre abbinate alle calzature, diventano 
un elemento discriminante nella definizione della figura. Cambiano in base 
all’occasione e iniziano a essere prodotte in diversi colori e diversi mate-
riali. Dal cuoio alla vacchetta, dagli intrecci di paglia o tessuti a telaio, sono 
primariamente oggetti rigidi e di medie dimensioni portate generalmente a 
mano. Pur essendo prodotte in serie, le borse italiane sono ancora oggetti di 
artigianato realizzati spesso dagli stessi laboratori che fabbricano valigerie 
o prodotti di selleria.

Il caso di Gucci è esemplare. Le prime borse prodotte dalla Guccio Gucci 
sono in cuoio cucito a mano, riprendendo tecniche di costruzione e cucitura 
tipiche della valigeria e della selleria22. La tecnica di montaggio usata è 
quella cosiddetta in forma. Questo procedimento consiste nel bagnare il 
cuoio o una pelle spessa per farla aderire perfettamente ad una struttura in 
legno, sulla quale la borsa viene modellata e cucita. Una volta asciugata la 
forma viene estratta e la pelle mantiene la forma datagli; questo consente di 
operare delle curvature precise e di montare gli accessori come se fossero 
delle scatole, riuscendo a realizzare angoli e fondi complessi. Le strutture 
stesse delle borse da donna degli anni Cinquanta derivano dal mondo degli 
accessori da viaggio: sono rigide, con lucchetti metallici e vengono portate 
a mano. Ad esempio, si veda la borsa a mano da donna proposta da Gucci 
per il giorno, brevettata nel 195323: si tratta di un oggetto confezionato in 
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24  (Immagine 1.1_2) “Vogue America”, 
Vol. 125, Fasc. 2, February, 1955, p. 114

25 Si veda ad esempio la silhouette 
immortalata in Italy: a Natural for Ameri-
ca, in “Vogue America”, vol. 125, Fasc. 5, 
march, 1955, p. 84

26 A partire dal 1953 il ritmo di produ-
zione dei velluti per Roberta di Camerino 
richiese l’impiego di più di cinquanta ope-
raie impiegate a tempo pieno. Successi-
vamente al 1974 l’aumento dei costi della 
manodopera costrinse la Bevilacqua a 
ridurre progressivamente il personale e 
incrementare l’utilizzo di telai meccani-
ci. 1875-1985: tessitura Luigi Bevilacqua 
s.r.l., 1985, p. 3

27 Tessitura Made in Venice: Luigi Bevi-
lacqua Antica tessitura in Venezia dal 
1499, Treviso, 2016, p.22

28 E. Danese, La ricchezza della mate-
ria. I tessuti per la moda di Elda Cecche-
le, in M. L. Frisa con G. Monti (a cura di), 
Elda Cecchele: in forma di tessuto, Vene-
zia, Marsilio, 2011, p. 65

29 M. Pezzi, Tra gli “Oscar” della moda 
quest’anno un’italiana, in “Corriere della 
Sera”, 5 settembre 1956, p. 3

cuoio che risulta particolarmente interessante per la sua forma scultorea e 
il tipo di montaggio. Un unico pezzo di cuoio costituisce il quadrante, i ma-
nici e il fianco. Dall’esterno la borsa non presenta né tagli né giunzioni. La 
pulizia stilistica è sottolineata anche dalla sua chiusura, un incastro perfetto 
dei due quadranti. Il progetto della borsa è una raffinata applicazione del 
montaggio in forma che permette di plasmare la scocca e i suoi profili. La 
sicurezza della chiusura è affidata ad un lucchetto di metallo posto sull’a-
pice della borsa e il suo contenuto, nonostante l’apertura del fianco arrivi 
al fondo, è trattenuto da un fianchetto interno, cucito sulla fodera. Il fondo 
della borsa è sempre realizzato in pelle ed è montato anch’esso in forma. 
La borsa è rifinita a taglio vivo e le cuciture sono fatte a mano. L’immagine 
di questa borsa è scelta per l’inserto pubblicitario dell’azienda su Vogue 
America nel numero di febbraio del 1955. Il testo che accompagna la pub-
blicità recita: “Gucci of Italy presents luxurious saddle lather, walnut color, 
impeccably tailored to meet the demands of elegant women in town and 
out of town, tells more than mere words of the care that has gone into this 
handbag. In its fine craftmanship, beautiful leather and imaginative design, 
it bears all the hallmarks of the Gucci bag tradition. Available also in pi-
gskin, black calf and other colors. $54” (immagine 1.1._2)24. La borsa viene 
presentata come una risposta alla necessità di eleganza della donna che 
vive in città, diventando un elemento caratterizzante dell’outfit. Le borse 
iniziano ad essere pensate come oggetti di moda in grado di offrire un con-
tributo significativo al look, modificando le proporzioni della figura e rego-
landone il comportamento25.

Le borse negli anni Cinquanta sono oggetti formali da esporre in situazioni 
sociali. Le caratteristiche di questi accessori (forme, colore, materiale) comu-
nicano informazioni circa il ceto sociale e la personalità di chi la indossa. 
Questo porta a fabbricare borse di colori e materiali anche inaspettati. La pro-
duzione di Roberta di Camerino è l’esempio italiano più lampante di questa 
vocazione comunicativa personale degli accessori. Giuliana Coen Camerino, 
che fonda a Venezia il marchio nel 1945, produce fin dall’inizio borse di 
lusso connotate dall’uso di velluti soprarizzi colorati, che dichiarano l’appar-
tenenza alla città lagunare. L’intuizione della signora Camerino è quella di 
sfruttare il bacino di produzione veneziano, specialmente per la metalleria a 
cera persa e le storiche tessiture. Giuliana Camerino decide di servirsi infatti 
della collaborazione della tessitura Bevilacqua a partire dal 195326. In quel 
periodo la tessitura forniva principalmente il mondo ecclesiastico e religioso, 
lavorando in minima parte per privati27. Le forme delle borse derivano dalla 
valigeria ma si ammorbidiscono e cambiano dimensione, diventano preziosi 
articoli di velluto foderati in nappa. Giuliana Camerino collabora anche con 
il laboratorio di tessitura di Elda Cecchele a San Martino di Lupari, in pro-
vincia di Vicenza, che la aiuta a preparare i famosi pannelli intrecciati, non 
solo di pelle ma anche di fettucce di cotone, paglia e scarti del granturco28. 
Camerino mescola così materiali poveri a materiali pregiati come la nappa 
e i preziosi elementi di minuteria metallica. Le borse nascono da contrasti 
che rendono gli oggetti ironici e raffinati. Si tratta di contrasti di colore e di 
materiali. Le proporzioni e soprattutto le sproporzioni delle forme, i colori e 
gli accessori metallici rendono le borse riconoscibili. Queste caratteristiche 
porteranno il brand a vincere l’Oscar Neiman Marcus nel 1956, il primo rico-
noscimento della griffe oltre oceano29. L’intuizione di Giuliana Coen è stata 
quella di voler aggiornarne l’idea della borsa che circolava in quel momento. 
Lei stessa, in una delle ultime interviste rilasciate afferma: 

“Le borsette fino ad allora erano uno strano oggetto. Molto rigido e 
senza troppe fantasie. Vigeva un principio obbligatorio, quasi: la pelle 
e la tinta della borsetta dovevano accordarsi con quella delle scarpe. 
Io pensai: e se la borsa invece la facciamo più personale da non aver 
più bisogno di questa dipendenza? […] Bisognava fare della borsetta 
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30 Roberta di Camerino: la rivoluzio-
ne del colore, Venezia, Museo Fortuny, 
5 marzo-8 maggio 2011, catalogo della 
mostra a cura di Daniela Ferretti, con 
Tiziana Alvisi, Crocetta del Montello, Gra-
fiche Antiga, 2011, p. 35

31 Ibid., p. 18 

32 (immagine 1.1_3) Ibid., p. 47

33 https://www.valextra.com/it-it/about.
html (ultimo accesso 28.12.2021)

qualcosa di più. Sempre un contenitore, elegante magari, ma più ricco di 
personalità. Il difficile era trasformare un oggetto consacrato dalla tradi-
zione in qualche cosa di nuovo. Finalmente l’idea: dovevo aggiungere 
qualcosa alla pelle. Per vestirla di un aspetto nuovo”30. 

Le borse della Camerino nascono da una sensibilità di osservazione del 
quotidiano e di intercettazione dei desideri che si riflettono nella scelta dei 
materiali e della consistenza delle forme più che nel portamento. La produ-
zione degli anni Cinquanta è caratterizzata infatti da borse portate a mano, 
nonostante le dimensioni inizino a variare e siano anche molto più ampie 
rispetto al passato. Una delle intuizioni di Giuliana Coen è stata quella 
di dare un nome alle sue creazioni. Nomi propri che evocano viaggi, una 
fantasia, un’epoca, come ‘Brigitte’, ‘Oklahoma’, ‘Hyde Park’, ‘Aspide’ e 
‘Cicisbeo’, o nomi di personaggi popolari, come la sua borsa più famosa, 
la ‘Bagonghi’, che riprende il nome di un clown nano31. La borsa è una 
piccola doctor bag di velluto colorato che ha una grande maniglia spropor-
zionata di pelle nera applicata in cima (immagine 1.1_3) 32.

Per tutti gli anni Cinquanta le borse sono lo specchio dell’immagine 
pubblica e formale di chi la indossa. Questo vale sia per la donna sia per 
l’uomo, a cui erano destinate solo borse da lavoro o legate al viaggio. 
Prodotto emblematico per il pubblico maschile è il porta documenti, solita-
mente composto da più settori. Presenta abitualmente una maniglia rigida, 
che assieme alla forma rettangolare, deriva chiaramente dalla valigeria. Il 
manico è solitamente posto sulla parte superiore della borsa e attaccato alla 
scocca o alla patta della borsa tramite dei ponti metallici. La borsa deve 
essere resistente e la sua forma non deve deformarsi. Deve essere estetica-
mente severa, incorruttibile, come il professionista che la porta. Lo dimo-
stra in maniera ineccepibile la produzione dell’azienda milanese Valextra, 
fondata da Giovanni Fontana nel 1937 che produce e vende al n. 1 di Via 
San Babila borse, valigie e accessori per uomo e donna33. Nel 1954 inseri-
sce nella propria collezione la valigia-borsa d’affari ‘24 ore’, una sorta di 
piccola valigia semirigida pensata per poter stare fuori casa una giornata 
intera. La borsa è realizzata in vitello ed è chiusa con una zip metallica, 
la cui apertura è bloccata da un lucchetto di sicurezza posto sul fondo. La 
cartella è composta da uno scomparto per i documenti dal quale si accede, 
tramite un secondo fondo segreto, ad un reparto destinato alla biancheria. 
All’interno della borsa è previsto inoltre un porta documenti indipendente 
per poter estrarre dalla borsa solo i documenti necessari senza svelare il suo 
interno. La ventiquattrore viene portata a mano. Il suo peso stesso e quello 
dei documenti riposti al suo interno fanno sì che si cammini con il braccio 
steso senza permettere movimenti rilassati o futili. La borsa si può aprire 
solo una volta appoggiata su di un ripiano, mai mentre si cammina. Questo 
sottolinea la funzione primaria delle borse degli anni Cinquanta, ovvero 
trasportare degli oggetti da un posto ad un altro. 

Per le borse da donna vale lo stesso concetto. Per aprire le borse a mano 
montate in cerniera bisogna appoggiarle o sulle gambe, se si è seduti, o 
su di un tavolo o su di un ripiano. Spesso infatti le chiusure delle cerniere 
metalliche su cui le borse sono appese si possono aprire unicamente utiliz-
zando entrambe le mani per far scattare i meccanismi di apertura. Questa 
espediente serve a garantire la sicurezza del contenuto e si ripercuote este-
riormente nella compattezza delle forme e nell’autorappresentazione di chi 
porta la borsa.

Così come per la produzione di Gucci, le prime borse Valextra, si ispi-
rano a tecniche e forme tipiche della valigeria: sono rigide o semirigide, 
prodotte principalmente in vitello o in materiale pregiato, e cucite spesso 
a mano. La lavorazione artigianale di questi prodotti è dovuta anche dallo 
spessore delle pelli utilizzate, che non potevano essere cucite agevolmente 
a macchina. 
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34 Si tratta del primo Concorso nazio-
nale del Premio “La Rinascente Compas-
so d’oro”, indetto nel 1954. Al concorso 
hanno risposto 470 produzioni per n tota-
le di 5700 prodotti. La giuria era compo-
sta da Aldo Bassetti, Cesare Brustio, Gio 
Ponti, Alberto Rosselli e Marco Zanuso. 
Si veda Compasso d’oro 1954-1984: 
trent’anni di design italiano, ADI (a cura 
di), Milano, Electa, 1985, p. 28

35 (immagine 1.1_4) Si veda Una sele-
zione di gusto per la casa, in “Domus”, 
n. 304, marzo 1955, pp. 52-61

36 Ibid. pp. 52-53

37 A. Pansera, Storia del disegno indu-
striale italiano, Roma-Bari, Editori Later-
za, 1993, p. 207

38 R. De Fusco, Made in Italy: storia del 
design italiano, Firenze, Altralinea Edizio-
ni, 2014, p. 174

39 F. Giussani, La Rinascente e il Com-
passo d’oro, in M. De Giorgi (a cura di), 
45.63. Un museo del disegno industriale 
in Italia, Milano, Abitare Segesta Catalo-
ghi, 1995, p. 60

Gli oggetti proposti da Valextra rispondono ad una ricerca estetica e utili-
taristica che traghetta la produzione di borse in una dimensione della cultura 
del progetto italiano in cui il processo progettuale supera i confini dei singoli 
ambiti, unificando pratiche connesse al design, alla moda e all’architettura. 
È significativo il fatto che nel 1954 la cartella ‘24 ore’ sia stata premiata per 
“una effettiva invenzione funzionale” con il Compasso d’oro, premio di La 
Rinascente che celebra i migliori esempi di design per funzionalità e stile34. 
Nel numero di marzo 1955 la rivista Domus, al tempo sotto la direzione di 
Gio Ponti, dedica un articolo al premio, riportando le immagini degli og-
getti premiati, tra cui anche la ‘24 ore’ (immagine 1.1_4)35. Nell’articolo viene 
pubblicato anche parte del “commento al Compasso d’Oro” di Gio Ponti, 
presidente della giuria, in cui in pochi punti sottolinea come la miglior pro-
duzione moderna italiana sia connotata da un “buon disegno”: 

“Le ragioni di un interesse per valori estetici di una produzione, cioè per 
il suo «buon disegno» (da parte di artisti e di architetti) sono, secondo 
me, in Italia (ed anche non in Italia) queste:
a) che la strenua concorrenza ha eguagliato i prezzi degli articoli dello 
stesso genere. 
b) che la strenua concorrenza ha fatto conferire agli articoli dello stesso 
genere analoghi o equivalenti valori di qualità e di funzionamento (pre-
stazione).
c) che in conseguenza a parità di prezzo, qualità, funzionamento e pre-
stazione, la preferenza del pubblico sarà esercitata sull’articolo di «mi-
glior disegno».
d) che questo «buon disegno» si va riconoscendo nell’apporto che una 
classe di uomini preparati (architetti ed artisti) va ad esso recando.
e) che mostre, concorsi, riviste, premi, pubblicità, e successi clamorosi di 
alcune bellissime produzioni (Olivetti, tanto per fare un nome, ma se pos-
sono fare altri) e la precedente educazione del pubblico lo vanno dispo-
nendo sempre più verso l’esigenza del buon disegno, nei suoi acquisti”36 .

Affrontando in questi termini la discussione del good design, Ponti in-
troduce dei concetti fondamentali per la discussione teorica della produ-
zione made in Italy dagli anni Cinquanta in poi. Senza operare distinzione 
di categoria e intendendo il buon disegno come processo progettuale, pro-
duttivo e commerciale, riporta l’oggetto come epicentro della discussione 
teorica. La storica dell’arte Anty Pansera nota come il valore aggiunto nel 
design fosse una qualità riconosciuta nella produzione italiana direttamente 
legata alla formazione di figure di progettisti inseriti in un contesto pro-
duttivo. Rispetto l’atteggiamento dei progettisti negli anni Cinquanta e 
Sessanta Pansera afferma infatti:

“L’intervento progettuale, del resto, non è più considerato come un con-
tributo demiurgo e il designer ha ormai iniziato a operare in un processo 
transdisciplinare che ben conferma come in questa attività siano neces-
sarie delle figure transattive”37.

Il Compasso d’oro riconosce un premio al designer e uno al produttore, 
con la clausola che l’oggetto venga commercializzato da La Rinascente 
per almeno un anno, esplicitando così la relazione tra progettisti, aziende 
produttrici e mercato. Il ruolo della grande distribuzione nel promuovere la 
produzione di design è sicuramente un segnale dell’importanza dell’idea di 
consumo nel processo progettuale38. Allo stesso tempo gli oggetti premiati 
nella prima edizione sono stati fin da subito inseriti nei canali più tradi-
zionali della cultura. Sono stati presentati infatti in situazioni museali di 
rilevante interesse e riconoscimento per il design industriale internazionale 
quali la Triennale di Milano e il Museum of Modern art di New York39. Alla 
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40 (immagine 1.1_5) Si veda la tavola 
XXXIII allegata alla sezione Mostra mer-
ceologica, sez. B, in Decima triennale di 
Milano, Milano, SAME, 1954, pp. 115-116

41 (immagine 1.1_6) Si veda M. Sam-
micheli (a cura di), Museo del design 
italiano. Triennale Milano 1946-1981, 
Milano, Electa, 2021, p. 92; p. 177

42 R. De Fusco, Made in Italy: storia del 
design italiano, op. cit., pp. 222-223

43 F. Carmagnola, V. Pasca, Minimali-
smo: etica delle forme e nuova semplicità 
nel desig, Milano, Lupetti, 1996, p. 102

44 G. Celant, A. G. Fronzoni ovvero il 
design forma zero, in “E: notiziario della 
pubblicità e della comunicazione”, n. 2, 
febbraio 1967

45 Si veda il paragrafo 2.1.4 Made in 
Italy e italian look

46 A. Bassi, Design anonimo in Italia: 
oggetti comuni e progetto incognito, Mila-
no, Electa, 2008, p.169

47 (immagine 1.1_7) Valextra S.p.a, 
Milano, borsa ‘Carita’, brevetto 88523 
registrato il 02.12.1963, in Disegno e 
design: brevetti e creatività italiani, Roma, 
Fondazione Valore Italia, 2009, p. 308

Decima Triennale di Milano troviamo borse prodotte da Valextra in due 
sezioni differenti: la ‘24 ore’ nella sezione dedicata al premio Compasso 
d’oro e una selezione di borse da donna nella sezione Mostra merceologica, 
assieme a vetri, vasi, ceramiche e cristalli e gioielli di produzione italiana 
(immagine 1.1_5)40. La fortuna del premio Compasso d’oro fa sì che la ‘24 
ore’ sia inserita nella collezione permanente della Triennale di Milano, a 
cui si aggiunge nel 1963 anche la valigia ‘Formazero’, prodotta sempre da 
Valextra (immagine 1.1_6)41. La ‘Forma zero’, progettata da Rodolfo Bonetto 
e da A. G. Fronzoni, progettista esponente del design minimalista, è un 
oggetto che esprime la tendenza italiana negli anni Cinquanta e Sessanta 
ad affrontare la progettazione come linguaggio estetico e allo stesso tempo 
come espressione teorica42. La progettazione della scocca in asb della 
‘Forma Zero’ è per Fronzoni uno strumento di ricerca progettuale, funzio-
nale e espressiva. Fronzoni stesso, in un’intervista del 1995 afferma: 

“Da giovane, reduce dalla guerra, ho vissuto il clima della ricostruzione, 
la speranza di poter costruire un paese diverso. Il design è stato una 
delle speranze del secolo ventesimo, quella di poter distribuire oggetti 
funzionali, di poco costo, che durassero nel tempo, con un’immagine 
razionale che potesse dare un contributo alla costruzione di un pensiero 
moderno, di un mondo diverso. [..] io considero la forma di grande im-
portanza, ma ritengo che essa debba essere sottesa da un pensiero e che 
sia la geometria a organizzarne la struttura. […] La forma è bellezza, 
qualcuno ha detto che la bellezza salverà l’uomo; non so se sia vero, ma 
so che la forma mi è utile, anzi indispensabile anzi preziosa, per inviare 
un messaggio che è messaggio di pensiero” 43.

La natura intrinseca morale e comunicativa del progetto ‘Forma zero’ è 
registrata già nel 1967 da Germano Celant, che scrive:

“Un oggetto che possa educare, o servire da prototipo didattico, ad in-
dirizzare il nuovo gusto del pubblico verso l’oggetto di serie, inteso 
non più come simbolo, ma come strumento. Per operare in questa di-
mensione il designer deve retrocedere, ad un grado quasi di totale an-
nullamento, il suo intervento deve cioè analizzare solamente l’essenza 
oggettiva dell’oggetto e da ciò dedurne il design.
[…] Da qui lo stimolo a modificare le strutture di comunicazione e di 
veicolazione, i segnali e il packaging, la grafica e i marchi che sosten-
gono e rappresentano l’oggetto. Siamo cioè alla progettazione totale, si-
stema operativo che veicola un’ideologia, ed una metodologia che tende 
alla conoscenza dei singoli problemi nella loro essenza per una visione 
non integrata del contesto mondano”44 .

Questo atteggiamento, benché non sia comune a tutta la produzione ita-
liana di accessori, anticipa la concezione di progetto totale tipico dall’i-
talian style e affida alla borsa una notevole funzione nella comunicazione 
della propria immagine45. Già l’invenzione della‘24 ore’ aveva anticipato, 
in un ambito formale legato al lavoro, il legame tra oggetto, professione e 
vita privata, diventando sinonimo di un tipo di borsa da lavoro e una moda-
lità di autorappresentazione46. 

Le trasformazioni nell’utilizzo e nelle modalità di fruizione delle borse 
da donna per il giorno sottolineano ulteriormente questa transizione. Una 
delle prime borse portata a spalla, e non più a mano, prodotte da Valextra 
è la ‘Carita’, brevettata nel 1961 (immagine 1.1_7)47. Questa borsa esprime il 
passaggio tra la rigidità e la compattezza delle borse degli anni Cinquanta e 
la morbidezza delle forme avviata negli anni Sessanta. La borsa è una com-
patta hobo bag di vitello prodotta in serie. Il corpo della borsa è costruito 
attorno ad una forma di legno; ciò permette di dare volume al quadrante 
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48 F. Chenoune (a cura di), Carried 
away: all about bags, New York, NY Ven-
dome Press, Paris, Hemes, 2004, p. 45
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disegnata da Giovanni Fontana e Mosca, 
anch’essa pubblicata in Una selezione di 
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1.1_5, nota 38

52 (immagine 1.1_9) Valextra, campa-
gna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, n. 215, 
giugno 1969, p. 114

attraverso una leggera bombatura, senza inserire fondi o pince. I due qua-
dranti sono poi cuciti assieme a taglio vivo e la costa risulta spessa e lucida. 
La pulizia della forma cela la tecnologia dell’apertura: due ali in pelle con 
anima metallica che ‘scattano’, esattamente come la cerniera di una mi-
naudiere, e si richiudono appena la mano viene tolta dall’interno. In questo 
oggetto dalle forme semplici ritroviamo l’ingegno tecnologico tipico della 
fine degli anni Cinquanta e il rigore formale della città milanese.

L’ingegnerizzazione della produzione procede di pari passo con una 
concezione differente e più libera della borsa. Non vi sono infatti chiusure 
metalliche a lucchetto o a scatto e la borsa è accessibile con una sola mano. 
La sicurezza è mantenuta nel momento in cui la borsa è indossata stretta 
sotto la spalla; il rinforzo interno delle pattine infatti assicura sempre la 
chiusura automatica.

Nonostante negli anni Sessanta le borse siano pressoché assenti negli 
editoriali delle riviste di moda48, nel 1964 viene pubblicato il primo nu-
mero di Arpel, rivista trimestrale dedicata alle tecniche e alle tendenze della 
pelletteria (immagine 1.1_8)49. Diretta da Laura Muggiani Arpel si propone di 
presentare a tecnici, aziende e progettisti le tendenze della produzione di 
pelletteria. La rivista è dunque uno strumento di lavoro e di consultazione 
fondamentale per il settore in crescita. La diffusione delle borse va di pari 
passo con l’aumento delle occasioni di lavoro e di tempo libero, così come 
degli spostamenti. La necessità di portare con sé oggetti di tutti i tipi è 
condivisa da donne e uomini. Bisogna aspettare la fine degli anni Sessanta 
perché si diffonda l’uso di una borsa pensata esclusivamente per l’uomo 
per il tempo libero: il borsello. In concomitanza con le rivoluzioni sociali 
e le rivendicazioni di genere, Valextra propone un prodotto che coniuga il 
bisogno di portare con sé alcuni oggetti indispensabili con il ritrovato senso 
di vanità maschile: la borsa ‘Tric Trac’, disegnata da Giovanni Fontana 
e brevettata nel 1968 come “porta tutto in pelle per uomo”50. La forma è 
quella di un necessaire compatto che è dotato di una maniglia per essere 
portato a mano. L’elemento progettuale che contraddistingue il Tric Trac, 
da cui deriva per l’appunto il nome, è la chiusura a incastro. Questa era 
stata utilizzata in passato come chiusura di varie borse femminili e da viag-
gio della stessa azienda 51. L’idea originale è di applicarla a una costruzione 
minima e pensata specificamente per l’uomo. La chiusura è costituita da 
una cerniera metallica rivestita in pelle il cui perno metallico è eliminato. 
È la forma del fianco a obbligarne il movimento. L’apertura è facilitata dal 
flap, un piccolo elemento in pelle volante applicato al centro della cerniera. 
La borsa compare in una delle poche campagne pubblicitarie del brand 
pubblicate su Vogue Italia (immagine 1.1_9)52. La campagna occupa una pagina 
intera in cui compare la borsa tenuta in mano da un uomo mentre cammina. 
L’immagine della borsa è nitida mentre l’uomo dietro di lei è sfocato, a 
sottolinearne la velocità di futuristico ricordo. Si capisce indiscutibilmente 
che l’uomo è un professionista, in completo, con un orologio al polso e 
la fede al dito. In un’altra immagine pubblicitaria pubblicata nel 1970 su 
Arpel il portatutto è invece immortalato appoggiato sulla sabbia di una 
spiaggia, aperto. Dal suo interno fuoriescono vari oggetti tra cui una crema 
abbronzante, la settimana enigmistica e al suo fianco una bottiglietta di 
coca-cola semi vuota e degli occhiali da sole (immagine 1.1_10)53. Il ‘Tric Trac’ 
riassume i valori di Valextra – ricerca tecnologica, attenzione allo scenario 
sociale contemporaneo, progettazione di desiderio – e segnala la direzione 
che la pelletteria prende nel decennio successivo: quella del lifestyle.

Le borse iniziano a diventare un oggetto di uso, non solo di trasporto. 
Compaiono nella fine degli anni Sessanta le prime tasche esterne accessibili 
anche mentre la borsa viene indossata. Questo è possibile perché vengono 
portate a spalla o a bandoliera. Questa modalità di portare le borse si dif-
fonde negli anni Settanta, periodo in cui le forme si diversificano, i pellami 
si ammorbidiscono e le borse si avvicinano al corpo, sottolineandolo. La 
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53 (immagine 1.1_10) Valextra, cam-
pagna pubblicitaria, in “Arpel”, n. 25, set-
tembre 1970, p. 124

54 (immagine 1.1_11) “L’uomo Vogue”, 
n. 17, aprile-maggio 1972, p. 170

55 Ibid., p. 172

56 (immagine 1.1_12) Douglas, cam-
pagna pubblicitaria, in “L’uomo Vogue”, 
n. 23, aprile-maggio 1973, pp. 221-222

57 Intervista a Silvana Norsa Levi, Par-
ma, 22 novembre 2021

relazione tra accessori e figura diventa oggetto fondamentale del progetto 
di pelletteria. La borsa non si porta più a mano, non si trova all’estremità 
degli arti ma si appoggia al bacino e la tracolla segna spalle, busto e seno.

Nella sezione Shopping del numero di aprile 1972 di L’uomo Vogue 
troviamo due borse che identificano le due anime della pelletteria italiana 
del momento. Nella prima pagina, dedicata all’uomo formale troviamo una 
cartella porta documenti di vitello rigido con due grandi tasche esterne por-
tata a mano e tracolla in dotazione (immagine 1.1_11)54. La borsa è prodotta da 
Nazareno Gabrielli, azienda di Tolentino, in provincia di Macerata, e dise-
gnata dall’architetto Luigi Massoni. L’uomo indossa un capospalla di pelle 
dall’ampio rever e spalle strette, sopra una camicia bianca con cravatta 
disegno cachemire. La doppia pagina successiva è dedicata invece agli uo-
mini più giovani e informali. Ad accompagnare dei pantaloni leggermente 
svasati di jersey leggero e pantaloni di velour chiusi con una zip a vista 
troviamo una borsa del marchio Enny, di pelle morbida e a spalla, il cui 
quadrante esterno è attrezzato da numerose tasche chiuse da bottoni a pres-
sione. La didascalia dell’immagine recita: “La borsa più pratica e capace, 
per i libri, per la moto, per tutte le occasioni, in vitello blu; morbidissima, 
ha tasche, fessure, scomparti, una per ogni esigenza” 55. 

L’importanza crescente degli accessori e i prodotti di pelletteria nella de-
finizione dei processi vestimentari nel corso degli anni Settanta è palpabile 
nelle pagine delle riviste di moda. Non solo borse ma anche cinture e capi 
in pelle. Da accessori a elementi fondanti del look. Questo aspetto si riper-
cuote anche nelle pubblicità. Ad esempio, si veda la campagna pubblicitaria 
delle cinture Douglas e della pelletteria Artisan di Parma che compaiono nel 
numero di L’uomo Vogue. Si tratta di due vignette in cui un uomo completa-
mente nudo di spalle compare vestito nella prima solo di una cintura, e nella 
seconda solo di un giubbotto di pelle e un borsone portato a mano. Il testo 
bianco su sfondo nero in cima alla prima immagine riporta “d’accordo, bella 
la tua cintura douglas, ma credi che sia tutto?”, e nella seconda “…ecco, con 
un giubbotto e una borsa artisan sei veramente a posto” (immagine 1.1_12)56.
Come si vedrà la produzione di pelletteria a Parma è uno dei settori più flo-
ridi e vigorosi della provincia negli anni Settanta. Una delle aziende attive 
a Parma, che inizia la propria attività nel 1967 producendo borse, è Lesy, 
fondata da Silvana Norsa. Le prime borse progettate e prodotte sono in ma-
teriali eterogenei, morbidi vitelli, pelli scamosciate e montoni. Caratteristica 
che accumuna tutti i modelli è il modo di essere portati, rigorosamente a 
spalla. A riguardo Silvana Norsa afferma:

“Detestavo le borse che si portano a braccio, poi era un’abitudine per-
sonale. Le borse che ho avuto le portavo sempre sulla spalla o a tra-
colla. Forse avevo l’impressione che le borse portate sul braccio fossero 
quelle di mia nonna. Era, comunque, un mio gusto personale. Per me le 
mani devono essere libere”57.

L’indipendenza dei movimenti e la volontà di essere proiettati attivamente 
nella società si ripercuotono nella progettazione degli accessori, anche 
quelli di lusso, e nel disegno delle silhouette. Si veda ad esempio la pub-
blicità di Lesy pubblicata nel n. 25 di Linea Italiana (immagine 1.1_13)58. Una 
giovane ragazza è appoggiata su un muro; indossa un berretto di lana e un 
cappotto doppio petto di pelle scamosciata con mantella dal quale escono 
le gambe, coperte da calze a righe. L’elemento che identifica la postura è 
la borsa, portata a spalla. Il braccio della modella è appoggiato infatti sul 
dorso della borsetta, gesto automatico per non farla cadere. L’oggetto in 
questione ha una forma rettangolare, a vaschetta ed è chiusa da una patta. La 
contraddistingue una grande fibbia di metallo che mantiene la borsa chiusa 
tramite una vera e propria cintura. La cintura si sposta dalla vita e approda 
sulla borsa, sottolineando il legame tra il prodotto e chi lo indossa, quasi a 



24 Capitolo primo_La pelletteria come strumento di indagine

58 (immagine 1.1_13) CSAC: Lesy, 
campagna pubblicitaria collezione autun-
no inverno 1971-72, in “Linea Italiana”, 
n. 25, p. CVII, fondo Lesy

59 A. Bottero, Nostra signora la moda, 
Milano, Mursia edirore, 1979, p. 183

60 Intervista a Fulvia Bacchi, Milano, 29 
giugno 2021

61 (immagine 1.1_14) Bottega Veneta, 
campagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, 
n. 306, marzo 1977, pp. 48-49

62 Si veda Dimmi come viaggi e ti dirò 
chi sei, in “Vogue Pelle”, n. 1, settembre 
1980; …E adesso parliamo di sport, in 
“Vogue Pelle” n. 3, maggio 1981

mescolare gli accessori applicati al corpo e quelli applicati all’oggetto di uso 
quotidiano. Si attua in questo modo una sorta di personificazione dell’acces-
sorio, rendendolo quasi una parte del corpo stesso di chi lo indossa.

Grazie agli avanzamenti tecnologici portati avanti dall’industria con-
ciaria le pelli in commercio sono sempre più morbide e leggere. Se da una 
parte questo ha permesso lo sviluppo dell’abbigliamento in pelle, la pel-
letteria ha giovato di una nuova concezione dell’utilizzo della pelle stessa 
aprendo lo sviluppo di materiali inediti e tecnologici che diverranno tipici 
degli anni Ottanta e che modificheranno anche le modalità di produzione 
degli accessori. La giornalista Amelia Bottero, registrando la diffusione 
sempre maggiore di abbigliamento in pelle durante le presentazioni di 
moda nel 1979 afferma: 

“È evidente che della pelle si impossessano e si impossesseranno sempre 
piú i creatori di alta moda; in Italia; però, a fare in pelle, solo in pelle, 
capi di abbigliamento insuperabili ci sono diversi altri operatori, alcuni a 
carattere artigianale-sartoriale puro e semplice, altri a carattere industriale.
E anche fra questi ultimi ci sono industrie che fanno articoli di serie, ben 
lavorati – dato che siamo bravissimi in questo; ce lo riconoscono perfino 
gli spagnoli che nel ramo hanno a loro volta una lunga tradizione, ma 
piuttosto standardizzati come modelli e altre che fanno campionari dalla 
modellistica varia, originale, di gran livello”59.

Fulvia Bacchi, Direttore generale di Unic e Ceo di Lineapelle ascrive 
all’industria conciaria il merito di aver reso possibile l’utilizzo della pelle 
nell’abbigliamento: 

“Credo che il merito di portare la pelle nell’abbigliamento e di poter con-
fezionare dei tipi di accessori si debba ascrivere alle concerie che hanno 
studiato il modo di rendere le pelli più sottili e morbide. Le pelli scamo-
sciata e le pelli leggere per abbigliamento sono state sviluppate principal-
mente nel distretto di Solofra. Le concerie lavoravano a stretto contatto 
con gli stilisti, e li supportavano, nel senso che fornivano i materiali gra-
tuitamente. L’abbigliamento per il settore conciario ha sempre rappre-
sentato una nicchia. A fine degli anni Settanta valeva circa il 10% del giro 
di affari, oggi si è ridotto ulteriormente. La ricerca conciaria ha permesso 
anche di intervenire nei progetti di pelletteria. Le borse da rigide sono di-
ventate morbide. Negli anni Ottanta mi ricordo che avevo comperato una 
borsa di pelle di agnello e mai avrei pensato che si sarebbe potuta usare 
la pelle di agnello per una borsa. Invece era morbidissima”60.

I nuovi materiali offrono la possibilità di testare e proporre nuove confi-
gurazioni, più informi, e lavorazioni sperimentali. Le borse proposte negli 
anni Settanta sono avvolgenti, leggere, diffuse su larga scala e in alcuni 
casi estremamente lussuose. Un lusso contemporaneo che non ha più le-
gami con la selleria e i codici aristocratici. Si tratta di borse che si adattano 
ad una vita informale, nomade e rilassata. Le borse della seconda metà de-
gli anni Settanta prodotte da Bottega Veneta incorporano queste necessità, 
sono borse essenziali, che hanno perso anche le componenti metalliche. 
Sono semplici e pronte a essere indossate. Si veda ad esempio la campagna 
pubblicitaria pubblicata in Vogue Italia nel marzo 1977 (immagine 1.1_14)61. 
La borsa, la cui foto occupa un’intera doppia pagina, è rettangolare, di 
morbido madras e leggermente stretta in testa da una coulisse di pelle che 
si conclude annodando i due estremi. La tracolla si attacca al corpo dell’og-
getto tramite due ponti anch’essi di pelle. Le qualità del materiale sono 
sottolineate dalle pieghe naturali che la costruzione della borsa impone, in 
particolare l’attacco dei manici. Anche se il prodotto è fotografato senza la 
presenza umana, a guardarla ci si immagina di stringerla a sé. 
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Questi cambiamenti nei confronti della concezione della borsa, sempre 
più genderless, e le proposte tecnologiche dell’industria della conceria e 
dell’industria tessile, che propone tessuti sintetici leggeri e resistenti, por-
tano la diffusione delle borse in tutti gli ambienti e in tutti gli strati sociali.

Se la borsa negli anni Settanta doveva potersi abbinare a tutto, negli anni 
Ottanta le borse rispondono ad ogni esigenza, dal lavoro al tempo libero, 
dalle borse formali del giorno e della sera, alla attività ludiche che si sono 
diffuse nella società. L’ansia consumistica dell’economia capitalista im-
pone nuovi bisogni, anche nella gestione del tempo libero. Si diffondono le 
borse per lo sport, per la palestra, per il mare, per la barca e si moltiplicano 
le forme di borse per i brevi viaggi, sempre più frequenti62. Le borse, sia 
quelle destinate al mercato del lusso, sia quelle di costo medio basso, sono 
di ogni forma, funzione e materiale.

Con la diffusione di tessuti sintetici di pregio questi materiali approdano 
al mondo del prêt-à-porter e del lusso. Il nylon di Prada e i tessuti spalmati di 
Limonta63 sono gli esempi più utili da approfondire. Le pubblicità di Prada, 
di cui Miuccia Bianchi Prada prende le redini nel 1978, affiancandosi all’in-
dustriale Patrizio Bertelli, amministratore di I Pellettieri d’Italia, offrono uno 
spunto di riflessione. Le campagne dei primi anni Ottanta sono concepite 
come un atlante della produzione di borse e valigie. Sono trattati come og-
getti, ognuno dei quali rimanda ad un modo di essere portato, e un immagi-
nario di riferimento. Assieme a scarpe, cinture e bijoux si trovano borsette 
eleganti rifinite in raso (immagine 1.1_15)64, borse a spalla per il giorno in tessuto 
tecnico (immagine 1.1_16)65, fino alle valigette rigide formali in pelle pregiate66.

Negli anni Ottanta le borse si inseriscono in un progetto vestimentario 
che è lifestyle e che “offre abiti per ogni tipo di donna e abiti che vestono 
ogni occasione”67. 

Come si vede dalle doppie pagine del redazionale del numero di novembre 
1981 di Vogue Pelle dedicato agli acquisti di Natale, vengono proposte delle 
idee regalo abbinate ad una borsa che si addice ad un tipo preciso di donna. 
Nonostante le borse siano tutte nere, le loro forme, il materiale, le lavorazioni 
e il tipo di manico suggeriscono un modo di essere che viene ricondotto a 
degli stereotipi. Nelle pagine della rivista le foto delle borse sono associati 
a delle etichette: “la donna d’affari”, “l’intellettuale”, “la sexy”, “la vani-
tosa”, “la cuoca”, “la vedova allegra”, “la fotografa”, “la punk”, “la falk”, 
eccetera68. Se queste categorie a oggi appaiono superficiali e irrispettose, il 
messaggio che si voleva trasmettere è che ad ogni personalità corrisponde 
una borsa, che possiede determinate caratteristiche estetiche e formali.

La funzionalità delle borse affermata negli anni Ottanta fu sostituita negli 
anni Novanta dall’idea di stile, facendo passare la praticità in secondo piano. 
Le borse diventano oggetti da esporre, un vero e proprio oggetto del desi-
derio: desiderio di appartenere ad un brand e desiderio di mettere in mostra 
oggetti e corpi. È in questo periodo che vengono codificate le it bag, modelli 
di borse iconiche che vengono prodotte con continuità dalle aziende, capaci 
di rappresentare l’immaginario aziendale superando le vestizioni stagionali. 

Ne sono un esempio la ‘Baguette’ di Fendi e la ‘Sella’ di Dior. Entrambe 
le borse esprimono una nuova femminilità connessa ad un linguaggio del 
corpo deciso che veicola un’idea di donna sensuale che non ha più bisogno 
di confermare sé stessa tramite la presa in prestito di capi e gestualità ma-
schili. Si recuperano infatti le forme e le dimensioni delle borse degli anni 
Cinquanta. Queste però, non sono più portate a mano, ma presentano una 
corta tracolla per essere portate a spalla e risultare più comode e pratiche.

Le immagini dei brand sono sempre più legate ad un genere di fisicità che 
viene esposta e esaltata. L’attenzione si sposta definitivamente dai produt-
tori ai consumatori, portando il corpo al centro delle immagini di moda69. 
D’altronde, come afferma la curatrice e critica d’arte Mariuccia Casadio 
nel libro pubblicato in occasione della mostra ‘Contenitorio’ allestita alla 
Triennale a Milano nel 1996 “la borsa è un’arma di seduzione ben prima e 

63 Tra i fornitori dei tessuti della col-
lezione primavera estate 1984 compare 
Limonta. Si veda ACR: press release del-
la collezione primavera-estate 1984

64 (immagine 1.1_15) Prada, campa-
gna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, n. 364, 
settembre 1980, p. 61

65 (immagine 1.1_16) Prada, campa-
gna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, n. 385/
II, febbraio 1982, p.-55 

66 Prada, campagna pubblicitaria, in 
“Vogue Italia”, n. 413, luglio 1984, pp. 
114-115

67 M.L. Frisa, Power suit/sex suit, in M. 
L. Frisa, S. Tonchi (a cura di), Excess: 
Moda e underground negli anni 80, Mila-
no, Charta, 2004, p. 123

68 Black Xmas, in “Vogue Pelle”, n. 5, 
novembre 1981, pp. 126-136

69 P. Volontè (a cura di), La creatività 
diffusa, Milano, Franco Angeli, 2003, p. 63
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ben oltre le sue doti di capienza, di resistenza e di accessoria comodità”70. 
Il desiderio sessuale si trasmette in progetti che si avvicinano al concetto di 
feticcio e al desiderio di possesso. Questo processo stimola e incrementa la 
diffusione delle it bag, veri e propri simulacri dei brand. La borsa va espo-
sta, piccola o grande che sia, e si interfaccia, spesso per contrasti, con le 
sinuosità del corpo. Le borse prodotte da sempre più strutturati colossi del 
lusso incarnano questa visione. Basti pensare alle campagne pubblicitarie 
di Gucci e Yves Saint Laurent di fine anni Novanta e primi anni Duemila 
scattate sotto la direzione creativa di Tom Ford, in cui desiderio sessuale e 
desiderio legato al possesso e al lusso si fondono (immagini 1.1_17 e 1.1_18)71. 
Come infatti nota Patrizia Calefato in La moda oltre la moda:

 
“Il lusso replica alla domanda se possa esistere un desiderio che il bi-
sogno non prevede, e se questo desiderio possa venire ostentato visto-
samente, senza rigidi timori o remore del pudore. E a questa domanda 
risponde sì: l’ostentazione e il dispendio hanno piena cittadinanza nel 
realizzare l’impalcatura di quel “mondo delle cose” in cui il consumo, 
tanto più vistoso e ostentato, assume un valore comunicativo, simbolico 
e rituale”72.

A partire dall’acquisizione dei brand storici italiani da parte dei gruppi del 
lusso francesi all’alba del nuovo millennio è iniziata a stabilizzarsi una 
diversificazione delle collezioni, dei target e una costante eterogeneità dei 
gesti indotti, complice anche la ripresa di borse storiche dei brand acquisiti. 
La differenziazione merceologica è costante e segue principalmente due 
direzioni: le borse che seguono le collezioni stagionali e i carry over iconici 
dei brand. Le borse definiscono sempre di più uno status e la pluralità di 
proposte legate a collezioni specifiche offrono l’idea di unicità che prima 
era custodita solo all’haute couture e alla gioielleria. Questo, come nota 
Olivier Saillard, rischia di rendere il mercato esplicitamente lucrativo e di 
innescare delle modalità di dipendenza dell’acquirente dal numero sempre 
maggiore di proposte e di collaborazioni73.

Negli ultimi anni la borsa, forse per l’inflazione di questo oggetto nel 
guardaroba maschile e femminile, non è più considerato l’accessorio più 
attrattivo dei brand di moda74. Nonostante questo, le borse sono sempre 
più presenti sia nelle collezioni di prêt-à-porter sia nell’offerta di brand 
sportivi. Nel progetto della borsa oggi, così come nell’abbigliamento, si 
impone un’idea di funzionalità e di comfort, anche se a volte è solo perce-
pita. La comodità nel portare la borsa coincide spesso con la presenza della 
tracolla. Anche borse iconiche, nate per essere portate a mano o a spalla, 
vengono presentate oggi a bandoliera. Se i progetti estetici e formali propo-
sti dai brand rispondono sicuramente a delle sollecitazioni sociali, i codici 
vestimentari degli stessi brand si presentano come esemplari e allo stesso 
tempo fluttuanti. Il progetto vestimentario proposto da Maria Grazia Chiuri 
per le collezioni donna di Dior è un esempio calzante. I codici su cui si 
fondano le collezioni sono riferiti a oggetti che modificano il portamento di 
chi le indossa. Questo è valido soprattutto per gli accessori, scarpe e borse 
in primo luogo. Il rapporto con il corpo e la riflessione su gestualità sono 
alla base del progetto degli accessori Dior donna fin dalla collezione prima-
vera estate 2017, la prima collezione progettata sotto la direzione creativa 
di Maria Grazia Chiuri. Le borse sono pensate per essere manifesti del 
brand Dior, per questo sono state presentate nel corso delle collezioni solo 
poche e selezionate linee di prodotti che corrispondono però a una specifica 
idea di donna. Cristiana Mentrasti e Raul Capuccini, entrambi Accessories 
Director e Creative Assistent Director di Dior, esplicitano questa visione 
progettuale affermando:

70 M. Casadio, La borsa come destino, in 
S. Mazza, Contenitorio, Milano, Idea Books, 
1996, p. 31

71 (immagine 1.1_17) Per quanto 
riguarda la relazione con l’oggetto borsa 
si veda Gucci, campagna pubblicitaria, 
in “Vogue Italia” n. 571, marzo 1998, pp. 
534-539; Gucci, campagna pubblicitaria, 
in “Vogue America”, October, 2000, pp. 
214-215; 

(immagine 1.1_18) Yves Saint Laurent, 
campagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, 
n. 628, dicembre 2002, pp. 4-5 

72 P. Calefato, La moda oltre la moda, 
Milano, Lupetti, 2011, pp. 89-90

73 F. Chenoune, Carried away: all 
about bags, op. cit., p. 48

74 Negli ultimi anni sono le scarpe ad 
essersi imposte come categorie mer-
ceologica più attrattiva e malleabile da 
diversi segmenti di mercato. Si veda 
C. Fernandez, Why It Bags Are Mak-
ing a Comeback, in “BOF”, 01.03.2019 
Url: https://www.businessoffashion.com/
articles/news-analysis/why-it-bags-are-
making-a-comeback/ (ultimo accesso 
12.01.2022)
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“Cristiana Mentrasti: Le borse sono oggetti che caratterizzano una per-
sona e sicuramente la tipologia di borsa scelta da una donna sintetizza 
un po’ la donna stessa. Anche per questo motivo all’interno di una colle-
zione ci sono delle tipologie di borse diverse, perché condensano diversi 
riferimenti estetici e diversi atteggiamenti. Nelle sfilate Dior ogni look è 
diverso, fa pensare ad una donna diversa. Ad esempio, la Lady D è una 
due manici classica e rappresenta una donna elegante, raffinata ed è le-
gata ad un’idea di tempo libero, mentre la Diorcamp può caratterizzare 
più una donna che lavora, comunicando una sorta di velocità all’interno 
della giornata. Una donna che lavora ha bisogno di facilità, anche di 
movimento, per cui deve poter mettere la borsa anche a tracolla. Il modo 
in cui indossi la borsa caratterizza la tua immagine complessiva. Un 
accessorio è il completamento della propria immagine”75 .

Le varie tipologie di borse presentate sono diventate collezione dopo 
collezione parte dei nuovi codici del brand. Una delle scelte progettuali 
più interessanti e coraggiose prese da Maria Grazia Chiuri riguarda l’ap-
proccio verso i modelli storici della maison. Ha deciso infatti di far sfi-
lare a bandoliera non solo le nuove creazioni ma anche la ‘Lady Dior’ e 
la ‘Sella’ (immagini 1.1_19 e 1.1_20)76. Le borse sono appese a larghe tracolle 
quasi fossero un pendente da esibire. Questa scelta inoltre spezza visi-
vamente la silhouette, offrendo un elemento di pausa visiva che aiuta la 
lettura dell’outfit. Discutendo sull’approccio progettuale e comunicativo 
messo in atto nei confronti della borsa d’archivio ‘Lady Dior’ Mentrasti e 
Cappuccini affermano:

“[…] R: Credo che anche alla Lady Dior abbia giovato dell’arrivo di 
Maria Grazia, perché è tornata una borsa cool.
C: Prima la associavi solo a una tipologia di donna e di portamento. 
Averla messa alla prima sfilata con il denim sotto, messa a tracolla e non 
portata a mano, è già un racconto diverso.
Far sfilare le borse a tracolla è stata una scelta molto forte, perché fa-
cendola indossare così, da davanti si leggeva il segno della tracolla e 
la borsa non si vedeva subito. É stata una sfida grande dall’inizio e un 
modo di comunicare un codice di Dior in maniera differente, una rivo-
luzione all’interno del marchio”77.

Questa testimonianza dimostra quanto una semplice operazione che può 
sembrare banale di modifica della gestualità stravolga l’immagine di un 
prodotto, lasciando l’oggetto stesso pressoché invariato. 

Portare piccole borse a tracolla non è una prerogativa delle collezioni di 
lusso. Una tendenza rilevabile in quasi tutte le collezioni di accessori è in-
fatti la proposta di piccole borse a tracolla dove riporre lo stretto indispen-
sabile, per averlo sempre sotto controllo, quasi la tasca interna della borsa 
si fosse staccata per essere sempre a portata di mano. Tracolle, marsupi, 
piccole borse della dimensione poco maggiore di un portafogli stabiliscono 
gesti trasversali tra uomo e donna. Questi oggetti dimostrano come le pose, 
a differenza dei singoli prodotti, appartengano sempre meno ad una classe 
sociale e si diffondano trasversalmente, attecchendo in sostrati accumunati 
da una concezione estetica comune.

Oggi le borse hanno aumentato il proprio valore comunicativo, diven-
tando segni e rimanendo in secondo luogo oggetti. Le caratteristiche delle 
borse sono sempre più intangibili che tangibili, svincolandosi da logiche 
di divario sociale. Se in passato l’estrazione sociale si poteva comprendere 
dal tipo di borsa indossata e dalle sue fattezze, oggi questo limite è più 
labile. Forme e dimensioni delle borse sono infatti trasversali e utilizzate 
dai brand di lusso come dal mass market. Diventando più importante il 
messaggio rilasciato dall’oggetto che il contenitore stesso, il progetto di 

75 Intervista a Cristiana Mentrasti e Raul 
Capuccini, Firenze, 11 gennaio 2021

76 (immagine 1.1_19) Si veda l’uscita 
n. 28 della collezione RTW autunno inver-
no 2017-18, Url: https://www.vogue.com/
fashion-shows/fall-2017-ready-to-wear/
christian-dior

(immagine 1.1_20) Uscita n. 25 del-
la collezione RTW autunno inverno 
2018-2019, Url: https://www.vogue.com/
fashion-shows/fall-2018-ready-to-wear/
christian-dior

77 Intervista a Cristiana Mentrasti e Raul 
Capuccini, Firenze, 11 gennaio 2021
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accessori è sempre più strettamente relazionato al corpo, alle sue propor-
zioni, avvicinandosi in questo senso al progetto di abbigliamento. Viene 
confermato quello che l’antropologo Ted Polhemus aveva affermato nel 
2002, ovvero che il messaggio di appartenenza culturale ed estetica risulta 
più essenziale del messaggio “sono all’avanguardia”78.

Un brand italiano particolarmente stimolante per le riflessioni sugli ac-
cessori è Sunnei, brand milanese nato nel 2013 e diretto da Loris Messina e 
Simone Rizzo. È interessante vedere come un brand emergente che lavora 
sulla ridefinizione dei canoni di bellezza e sulla completa digitalizzazione 
della comunicazione, affidi alle borse e agli accessori la definizione dei sin-
goli outfit. Lidia Sartori, young designer di accessori presso Sunnei afferma:

“Le borse sono poche ma incisive. Sono ragionate come pezzi a sé 
stanti, anche se poi ci sono dei modelli che creano una famiglia, come 
Labauletto e Lacubetto. Anche se vengono declinati con gli stessi mate-
riali e colori rimangono sempre autonomi. A livello di styling connotano 
l’outfit in maniera precisa, anche perché non intendiamo lo styling in 
maniera convenzionale. Quando iniziamo a pensare a una nuova col-
lezione lavoriamo assieme sui singoli outfit. I miei colleghi lavorano 
sull’abbigliamento e io sulle borse, in maniera separata, ma pensiamo 
già ad un’immagine unitaria. Quando lavoro a una borsa penso già su 
che outfit andrà inserita, perché l’abbigliamento sostiene la borsa in 
qualche modo. Mi piace molto progettare in questo modo, mi sento par-
tecipe della costruzione della collezione”79 .
 

Progettare gli accessori assieme alla definizione dei volumi dei singolo out-
fit porta l’accessorio a diventare un elemento più fluido e necessario per 
definire le proporzioni della silhouette. 
Questo è evidente anche nelle foto e nei video presentati per la prima col-
lezione chiamata Canvas, la collezione resort che anticipa la collezione pri-
mavera estate 2021 (immagine 1.1_21)80. La collezione è stata presentata on line 
tramite l’utilizzo di render. Tutti i capi della collezione sono stati presentati 
completamente bianchi, sottolineando il progetto di forme e proporzioni, 
composto da capi e accessori diventati continuativi e iconici del brand. Il 
concetto di personalizzazione legato a questa strategia enfatizza la giustap-
posizione tra la vita reale e l’esperienza virtuale comunicando un’estetica 
Sunnei su cui è basato il progetto, ripulita da colori e materiali stagionali. 

In questa modalità di presentazione la borsa si confonde visivamente 
con gli abiti. La modellazione tridimensionale degli oggetti e dei corpi 
sembra produrre una realtà parallela e aumentata. In realtà gli accessori 
sono pensati e sviluppati per essere percepiti come immagini. La digitaliz-
zazione e l’utilizzo della rete per comunicare e vendere i prodotti ha reso 
infatti sempre più necessaria la capacità delle borse a risultare attrattive 
come immagini. Già Antonella Giannone e Patrizia Calefato avevano sot-
tolineato come “le pratiche vestimentarie quotidiane, i gesti stessi attra-
verso cui il corpo viene quotidianamente articolato in segno complesso 
sono, da decenni oramai, profondamente intrisi di cinema: il cinema è di 
fatto parte della nostra cultura vestimentaria”81. Oggi è aumentata l’impor-
tanza della fotogenicità dei capi di abbigliamento e in particolare degli ac-
cessori. La necessità di mostrare gli oggetti in una comunicazione digitale 
ha portato alla diffusione di borse apprezzabili primariamente da un punto 
di vista frontale e con una struttura rigida, capace di essere facilmente letta 
e riconoscibile, sia indossata, sia negli still life dei siti di vendita on line. 
La tipologia di comunicazione e di vendita influisce quindi nei processi 
progettuali e di conseguenza nelle caratteristiche materiali dei prodotti. Se 
prima la comunicazione era lo stadio conclusivo dell’immagine coordinata 
dei brand oggi diventa input creativo.

78 T. Polhemus, Fashion victim e strate-
ghi dello stile, in P. Colaiacomo, V. Cara-
tozzolo (a cura di), Mercanti di stile. Le 
culture della moda dagli anni 20’ a oggi, 
Roma, Editori Riuniti, 2002, pp. 38-39

79 Intervista a Lidia Sartori, Skype, 21 
gennaio 2021

80 (immagine 1.1_21) Sunnei, immagi-
ne proposta nel sito on line del brand del-
la collezione Canvas Url: https://sunnei.it/
blogs/news?page=3 

81 A. Giannone, P. Calefato, Manuale di 
comunicazione, sociologia e cultura della 
moda. Vol. V, Performance, Roma, Melt-
emi, 2007, p. 19
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1.2 La borsa come oggetto fisico

1.2.1 Un racconto per elementi 

La borsa è considerata un oggetto unitario nonostante sia composto da più 
elementi. Saper leggere una borsa e capirne la sua complessità significa 
materializzare la sequenza delle operazioni che sono state eseguite per 
costruire l’oggetto. Significa scomporre la borsa nelle sue componenti. 
Ragionare sugli elementi permette di sciogliere intuizioni e approfondire 
approcci compositivi. Le conformazioni delle singole parti, inoltre, spesso 
definiscono le diverse categorie merceologiche, ad esempio le borse a 
spalla sono definite dalla lunghezza del manico, così come le clutch dalla 
presenza di una cerniera metallica. Per non banalizzare il progetto di una 
borsa inserendola in sterili tipologie è necessario quindi indagare tutte le 
parti di cui è composta. Negli ultimi anni sono stati prodotti alcuni volumi 
che si occupano di pelletteria dal punto di vista compositivo e costruttivo 
ma si tratta di pubblicazioni ridotte, prettamente tecniche e comunque non 
esaustive, a differenza delle molte pubblicazioni, anche democratiche, che 
riguardano l’abbigliamento e la maglieria. Questi volumi, nonostante re-
stituiscano sommariamente le strutture e gli elementi da cui le borse sono 
composte, propongono dei ridisegni semplicistici di prodotti famosi e ico-
nici senza restituire gli oggetti nella loro completa tridimensionalità82. Di 
seguito si propongono dei casi studio che si prestano ad essere analizzati 
dal punto di vista compositivo e progettuale.

Saper isolare i singoli componenti corrisponde a ricostruire il processo 
progettuale e produttivo. Le superfici, i contorni e i volumi attraggono l’at-
tenzione; il manico dialoga col corpo e aiuta a immaginare l’uso; le chiu-
sure celano l’interno; i soffietti e gli scomparti svelano l’organizzazione 
dell’oggetto; i rinforzi dichiarano la resistenza della borsa, i loghi e i co-
dici sono i segni che ne sanciscono l’unicità e l’appartenenza a un brand. 
Analizzare ogni singolo elemento permette di ricostruirne il progetto, ri-
solvere la tensione tra funzionalità e decorazione, capire perché e come un 
oggetto diventa desiderio.

L’analisi per elementi corrisponde alla visione del progettista, va al di là 
della comprensione della forma, delle dimensioni, del materiale e del co-
lore, si confronta con la composizione e il processo produttivo. Progettare 
una borsa significa pensarla come oggetto d’uso e oggetto del desiderio, 
considerarne le parti, il loro funzionamento, la loro armonia. I possibili me-
todi di costruzione di una borsa sono vari, legati in genere ai materiali e alla 
tecnologia a disposizione, e ne condizionano l’estetica. Scindere un oggetto 
negli elementi di cui è composto è l’azione più veloce ed efficace per de-
scriverlo e per metterne a fuoco le caratteristiche sia estetiche sia tecniche. 

Osservare i brevetti depositati nei primi anni Cinquanta da ditte e brand 
di moda favorisce una lettura per parti dell’oggetto e ci aiuta a comprendere 
come la produzione italiana di lusso fosse complessa e si stesse consolidando 
industrialmente. Brevettare significa proteggere l’invenzione e allo stesso 
tempo reclamare un’autorialità, una forma di intelligenza industriale83.

L’allegato n. 1 al brevetto depositato dalla Guccio Gucci s.r.l. e regi-
strato il 27 giugno 1952 con il numero 41778 presenta la fotografia di una 
borsa a mano da donna ripresa di tre quarti. Il testo che descrive il bre-
vetto recita: “Borsa per signora a due scompartimenti sovrapposti dei quali 
quello superiore, a cerniera con chiusura uso chiave, costituisce, col pro-
prio fondo, elemento di chiusura dello scompartimento inferiore” (immagine 

1.2_1)84. La fotografia presenta delle frecce che indicano sette numeri riferiti 
a componenti particolari citati nel brevetto: la chiusura a pignone della cer-
niera metallica nel reparto superiore; il pignone di chiusura applicato sulla 
patta inferiore che permette di accedere a una tasca esterna posta sul qua-
drante; la pattina della tasca applicata sul fianco; il fianco stesso; il manico. 

82 Si veda ad esempio E. Blumenthal, 
Handbag designer 101: everything you 
need to know about designing, making and 
marketing handbags, Minneapolis, Voya-
geur press, 2011; A. Donnanno, Accessori 
moda: borse, scarpe, cappelli, guanti, cra-
vatte, Milano, Ikon, 2012; Bag design: a 
handbook for accessories designers, Chi-
na, Fashionary International Ltd, 2016

83 Disegno e design: brevetti e creativi-
tà italiani, Roma, Fondazione Valore Ita-
lia, 2009, p. 260

84 (immagine 1.2_1) Ibid., p. 324
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La borsa è quindi caratterizzata da una forma composita e da numerosi 
componenti che la contraddistinguono, ognuno dei quali racconta, tramite 
la sua caratteristica materiale, una tecnica di costruzione e un utilizzo.

È interessante vedere come la borsa negli anni Cinquanta e Sessanta 
sia un oggetto contraddistinto da una componente tecnologica, spesso 
meccanica, e da tecniche costruttive artigianali. Gli elementi che a prima 
vista sembrano condizionare in maniera esigua il progetto di un accessorio 
in realtà ne influenzano l’uso e possono corrispondere ad argomenti di ven-
dita, basti pensare alla conformazione del manico, alla presenza di scom-
parti interni o di modalità sicure di chiusura. 
Le borse, così come gli accessori di piccola pelletteria sono composti da 
un numero notevole di parti e elementi. Saper mettere in relazione tra loro 
parti componenti in maniera libera, disinvolta e talvolta inaspettata è un ti-
pico processo progettuale di composizione. Si veda ad esempio il progetto di 
portafogli depositato da Valextra S.p.a., registrato il 21 settembre 1953 con 
il numero 46642 (immagine 1.2_2)85. Il portafogli è caratterizzato da un doppio 
fermaglio a scatto, il ‘Grip Spring’ applicato a un porta monete. Questa ag-
gregazione rende l’oggetto un ibrido tra il portamonete e il porta-banconote. 
Il fermaglio in metallo è dotato di una doppia molla che permette di tenere 
saldamente le banconote all’interno, mentre la chiusura che racchiude le mo-
nete è costituita da due aste di acciaio armonico rivestite di pelle. Il disegno 
depositato è un modello tecnico ingegneristico in cui è riportato graficamente 
con precisione ogni singolo elemento, dalle componenti metalliche alle in-
dicazioni di cuciture e rinforzi interni. Gli oggetti di pelletteria infatti, so-
prattutto in quelli di lusso, sono spesso composti anche da elementi nascosti, 
rinforzi inseriti tra scocca e fodera che aiutano a mantenere forme, a indurre 
movimenti o a raggiungere determinate performance di resistenza.

Ragionare per elementi, formali e tecnici, risponde alla tensione tra 
forma dell’oggetto, la sua funzione e le sue modalità produttive. Questi 
temi sono predominanti negli studi sul design italiano a partire dalle cor-
renti razionaliste86. Ragionare sugli elementi stimola discorsi relativi sia 
al processo creativo, sia al processo produttivo, ed entrambi agiscono in 
sinergia nel manufatto materiale. Il progetto di pelletteria assume fin dal 
Secondo dopoguerra le caratteristiche che ancora oggi si trovano nel pro-
dotto di design sviluppato in Italia, nel quale le competenze tecniche la-
vorano assieme a quelle creative, stabilendo un fitto rapporto tra creatività 
e innovazione industriale. Nelle operazioni di design di moda si registra 
ancora oggi il dialogo tra cultura del fare e cultura del progetto, come 
afferma Federica Vacca:

“Il design si immette quindi, come elemento di connessione e di dialogo 
tra la cultura del fare, tipica delle arti manuali detentrici di un sapere 
tramandato nel tempo e la cultura del progetto, svolgendo un ruolo effi-
cace per quel che concerne lo stimolo e la valorizzazione di competenze 
produttive e culturali dei sistemi locali, attraverso azioni strategiche in 
grado di trasformare attitudini sedimentate nel territorio in prodotti che 
rispondono alle attese del mercato contemporaneo”87.

Gli oggetti riportati come esempi nei prossimi paragrafi rispondono pie-
namente a questo approccio condensando necessità funzionali, estetiche 
e competenze locali. Le borse prese in esame vengono citate in quanto 
concentrano in una parte specifica dell’oggetto un preciso tema proget-
tuale, una sorta di elemento simbolico capace di sintetizzare le proprie ca-
ratteristiche e di renderlo appetibile al consumatore88. Per questo motivo 
si è scelto di non porre dei limiti temporali, chiamando in causa oggetti di 
tutto il XX e XXI secolo, con una particolare predilezione per gli oggetti di 
pelletteria prodotti in Italia.

85 (immagine 1.2_2) Ibid., pp. 306-307

86 R. De Fusco, Storia del design, Roma, 
GLF Editori Laterza, 2002, p. 258

87 F. Vacca, Design sul filo della tradizio-
ne, Bologna, Pitagora, 2013, p. 112

88  Il critico d’arte Gillo Dorfles ricono-
sce già nel 1963 il valore auto pubblicita-
rio all’oggetto di design, riconoscendo il 
progetto di design stesso “una forma arti-
stica che mira a pubblicizzare ad un tem-
po se stessa nel prodotto, e il prodotto 
in se stessa”. Si veda G. Dorfles, Il dise-
gno industriale e la sua estetica, Bologna, 
Cappelli editore, 1963, p. 40
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1.2.2 Portare e stringere 

La necessità da cui nasce la borsa è il trasporto degli oggetti. Si è già visto 
come indossare una borsa induce delle gestualità particolari. Per questo 
motivo è importante riflettere sull’elemento che permette di afferrare e tra-
sportare una borsa: il manico. Questa parte è essenziale per la configura-
zione della borsa, trattandosi dell’elemento che, nella maggior parte dei 
casi, funge da mediazione tra la borsa e il corpo. Il manico contrassegna 
l’inizio dell’interazione, la prima indicazione dell’uso, è ciò che permette 
di indossare la borsa, farla diventare da oggetto accessorio a capo di abbi-
gliamento. 

Le caratteristiche materiali dell’oggetto manico offrono delle informa-
zioni fondamentali per approfondire la definizione delle tipologie, così 
come il loro riconoscimento. Le dimensioni, il materiale e il colore del 
manico, così come la sua assenza, sono una delle prime cose che si notano. 
Progettare le possibili declinazioni di un manico permette così da una parte 
di personalizzare l’uso, dall’altra può obbligare un atteggiamento.

Afferrare una maniglia di metallo è molto differente dall’impugnarne 
una di cuoio. Così come portare per lungo tempo sulla spalla una fettuccia 
di tessuto è diverso dall’appoggiare una catena di metallo o un tubolare di 
nappa imbottito. Ciascun manico è pensato per poter portare manufatti di 
una certa dimensione e di un certo peso, più o meno agevolmente. Il viag-
gio è il primo motivo, assieme agli spostamenti per lavoro, che rende indi-
spensabili dei contenitori per il trasporto dei più disparati oggetti. I manici 
attuali nascono quindi dalle maniglie, spesso in metallo, di cui erano dotati 
i bauli destinati a essere spostati. La misura del manico commisurata alla  
dimensione della mano, mentre il materiale e la forma che lo caratterizzano 
sono cambiati nel tempo. Mentre i primi bauli prodotti a fine Ottocento 
presentavano maniglie in metallo89, già all’inizio del XX secolo iniziavano 
a comparire maniglie in cuoio spesso, materiale più leggero ma resistente. 
Si tratta di fasce in pelle bloccate alla struttura lignea del baule tramite dei 
ponti metallici o dei rivetti, sempre di metallo 90.

Mentre una specifica prerogativa delle maniglie dei bauli è il ricadere 
sul fianco quando questi non vengono trasportati, l’impugnatura delle 
valigie più piccole è esterna ed è lievemente curvata. La sagomatura, lo 
spessore e l’attacco leggermente mobile dato da anelli metallici sono tutte 
caratteristiche che aiutano a rendere la maniglia anatomica. La presa deve 
essere salda e soprattutto non deve avere interruzioni o cuciture nella parte 
centrale a contatto con il palmo della mano. La forma bombata e l’assenza 
di cuciture sono tipiche delle maniglie della valigeria dei primi anni del 
Novecento (immagine 1.2_3)91. Questi requisiti vengono ripresi nelle borse da 
viaggio di minor dimensione92, nelle borse da lavoro e portadocumenti93, 
fino ad approdare nelle borse da giorno femminili. In questo caso gli spes-
sori si assottigliano e le forme diventano più aggraziate, nonostante il mon-
taggio tecnico rimanga indifferente. (immagine1.2_4)94. 

La maniglia rigida, in pelle o in metallo rivestito che sia, necessita di 
una struttura di ancoraggio che possa distribuire il peso della borsa senza 
caricare i due punti di fissaggio del manico. Se così non fosse si arriverebbe 
velocemente a lacerare il materiale nei punti di attacco. Nei bauli la resi-
stenza era affidata alla struttura lignea interna, mentre nelle borse questo 
elemento può essere evidente e esterno, come nel caso delle cerniere me-
talliche, oppure nascosto internamente. In questo caso si tratta di una barra 
di metallo che è solitamente della lunghezza della parte superiore della 
borsa o della patta, un elemento che viene inserito tra l’esterno e la fodera 
e che permette alla borsa di non deformarsi. Questi accorgimenti sottoli-
neano quanto le borse siano sottoposte alle regole fisiche legate al proprio 
peso e alla forza di gravità. L’assetto statico della borsa dipende dal tipo 
di manico e dalla sua apertura. Sono questi infatti i due elementi su cui il 

89 Si vedano i bauli pubblicati in P. 
Golbin (a cura di), Louis Vuitton, Marc 
Jacobs, New York, Rizzoli, 2012, pp. 
76-77. Si veda anche il baule contenente 
un letto trasportabile presentato durante 
la seconda Maritime Exibition di Le Havre 
nel 1887. P. G. Pasols, Louis Vuitton: the 
birth of modern luxury, New York, Harry 
N. Abrams, 2005, p. 72

90 Si veda ad esempio il baule per 
automobile in tela spalmata del 1930 rea-
lizzato per il Jellow Journey, in O. Saillard 
(a cura di), Volez, voguez, voyagez: Louis 
Vuitton, New York, Rizzoli, 2015, p. 65

91 (immagine 1.2_3) Si vedano le illu-
strazioni dell’azienda di valigeria france-
se Au Depart pubblicate nel 1931. https://
eu.audepart.com/it-it/heritage/ (ultima 
visualizzazione 16.01.2022) 

92 Si veda la ‘sac-mallette’ di Hermes, 
1925 c.a., collezione del “Conservatoire 
des creation Hermès”, in F. Chenoune, 
Carried away: all about bags, op. cit., p. 
135

93 Si veda la cartella portadocumenti di 
cuoio nero con tasca esterna che presen-
ta una maniglia sagomata e basculante. 
Archivio I Santi, Milano, in L. Bordignon 
Elestici, Borse e valigie, Milano BE-MA 
editrice, 1989, p. 58

94 (immagine1.2_4) Si veda la borsa per 
signora di vitello blu dalla linea classica che 
presenta un doppio manico rigido sagoma-
to. Archivio i Santi, Milano, in Ibid., p. 99
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peso si scarica. Nel caso in cui il manico sia attaccato alla patta di chiusura, 
l’elemento che risponde alle sollecitazioni diventa il sistema di chiusura 
della patta. Le maniglie rigide possono essere realizzate o rivestendo una 
struttura metallica di pelle il cui spessore è stato abbassato, oppure rive-
stendo una struttura realizzata da più strati di sughero o cuoio. Spesso, per 
mantenere la curvatura del manico nel tempo, viene incollata alla struttura 
interna un’anima sottile di metallo. 

Discriminante nell’assetto della borsa è anche il numero di manici. Se 
la borsa presenta un solo manico questo deve essere posto nell’asse del ba-
ricentro dell’oggetto, a meno che non si voglia causare una deformazione 
posturale (immagine 1.2_5)95. Nel caso in cui si abbiano due manici, questi sono 
attaccati solitamente in maniera simmetrica nei due quadranti opposti: in 
questo caso afferrare e indossare la borsa è la prima modalità di chiusura96. 

Una delle borse in cui il manico rigido da valigia è stato utilizzato in 
maniera originale e non scontata è la ‘Bagonghi’ di Roberta di Camerino. 
In questo caso, infatti, la maniglia è applicata a borsa, che è bassa e stretta. 
Risulta così sproporzionata rispetto alla piccola dimensione della scocca. È 
proprio l’esagerazione della maniglia a dare il nome alla borsa. Bagonghi 
infatti è lo pseudonimo usato tra fine Ottocento e primo Novecento per i 
nani di colore che lavoravano nel circo. La maniglia è rigorosamente di 
pelle nera, come la cerniera rivestita di pelle, le cornici applicate lungo la 
meridiana centrale e i filetti che evidenziano la giunzione tra quadrante e 
fianco, realizzati in velluto colarato97.

Altro aspetto interessante nella ‘Bagonghi’, è il movimento oscilla-
torio permesso dall’attacco del manico che rende la borsa ulteriormente 
giocosa. Il movimento è un dato di notevole importanza nei progetti 
di Roberta di Camerino. L’oscillazione, i movimenti rotti, le cerniere, 
rendono giocoso l’uso della metalleria che a prima vista sembrerebbe 
ingombrante ed estremamente rigida, formale. Ad esempio, mentre 
la ‘Bagonghi’ oscilla in un modo perpendicolare alla presa, la borsa 
‘Caravel’ oscilla parallelamente alla maniglia creando un movimento ag-
giuntivo e caratterizzante98. In questi casi la scocca della borsa e il suo 
contenuto rimangono appesi al manico, e in un certo modo separati dal 
corpo. Sono borse progettate per sottolineare la figura e un atteggiamento 
di controllo e comando nei confronti della borsa. 
I manici delle borse possono dunque essere degli elementi disgiunti, ap-
plicati alla borsa tramite un accessorio metallico che ne regola distanze e 
movimento, che può essere un semplice anello, circolare o squadrato, un 
perno, porzioni di catena o accessori speciali che possono prendere anche 
la forma del logo del brand. La separazione dei manici rispetto alla scocca 
ha stimolato nel tempo l’uso di materiali e forme indipendenti dall’insieme, 
come ad esempio linee geometriche in metallo o altre forme provenienti 
dalla stilizzazione della forma del manico stesso, realizzato ad esempio in  
bamboo o in materiali cornei. Il manico realizzato in bamboo sagomato a 
caldo è un elemento iconico della produzione storica di Gucci. Si tratta di 
un codice della griffe promosso fin dagli anni Cinquanta che ha definito un 
modello iconico, la borsa ‘Bamboo’, riproposto con continuità e ripreso 
nelle varie direzioni creative. Questa maniglia sotto la direzione creativa di 
Tom Ford e di Frida Giannini è stata utilizzata come manico di borse molte 
diverse. Con un processo progettuale simile al collage è stata applicata alle 
borse dalle forme più disparate, da quelle più formali fino a borse sportive 
come zainetti e shopper99. Un corno di cervo è il segno distintivo della 
borsa ‘Mombasa’, prodotta da Yves Saint Laurent, che al tempo era parte 
del Gruppo Gucci. La borsa, presentata per la prima volta nella collezione 
primavera estate 2002, diventa una vera e propria it bag del marchio sotto 
la direzione creativa di Tom Ford100.

In altri casi possono essere delle estensioni del quadrante, come nel caso 
delle borse che recuperano la forma delle buste per la spesa101, oppure ricavate 

95 (immagine 1.2_5) Si veda la borsa 
‘Pandora’ di Givenchy, prodotta in Italia, 
in cui è presente un solo manico attacca-
to a un lato del parallelepipedo che forma 
la scocca Url: https://www.givenchy.com/
it/it/borsa-pandora-media-in-pelle-fiore/
BB05250013-001.html (ultimo accesso 
16.01.2022) 

96 Si veda la borsa ‘Le panier Soleil’ di 
Jacquemus. Si tratta di una tote bag di 
paglia con rifiniture in pelle prodotta in Spa-
gna. Riprende le borse anonime diffuse in 
tutto il mediterraneo utilizzate dagli anni 
Cinquanta per le vacanze estive. Non pre-
senta chiusure di alcun genere, l’apertura 
viene ristretta semplicemente portandola 
sotto il braccio. Url: https://www.jacque-
mus.com/product/le-panier-soleil-yellow 
(utilimo accesso 16.01.2022)

97 Un esempio di ‘Bagonghi’ in velluto 
blu e meridiana in velluto soprarizzo 
rosso è riportata in S. Mazza, Contenito-
rio, Milano, Idea books, 1996, p. 51

98 Nella borsa ‘Caravel’ i manici di pelle 
sono cancorati a degli anelli di metallo a 
forma di D che fuoriescono dalla parte 
esterna della cerniera. Si veda la versione 
in velluto con la stampa ‘Cleopatra’ in 
cui  il  soprarizzo  raffigura  cinque  cinture 
affiancate come meridiana. J. Clark, Han-
dbags, op. cit., p. 204

99 Si veda I. Monti, Guccio Gucci: un 
sellaio di qualità in “Vogue Pelle”, marzo 
1984, p. 187. Interessante l’applicazione 
di questa maniglia a una shopper realiz-
zata in pitone colorat proposta da Tom 
Ford. Si veda Gucci campagna pubbli-
citaria, in “Vogue”, n. 535, marzo 1995, 
pp. 266-267)

100 Yves Saint Laurent, campagna 
pubblicitaria, “Vogue Italia”, n. 619, mar-
zo 2002, p. 44

101 Questa forma è stata larga-
mente ripresa e riproposta nel corso 
degli anni. Si veda il paragrafo 1.3.1 
Risemantizzazione.

102 Si veda la borsa a trapezio della 
collezione autunno-inverno 1983-84 di 
Cinzia Ruggeri, Url: https://www.youtu-
be.com/watch?v=nUOMBNapvQk  (ulti-
ma consultazione 12.021.2022

103 Questa tecnica riprende l’usanza 
di confezionare i manici con cordoni di 
tessuto tipici delle borse ottocentesche. 
Si veda J. Clark, Handbags, op. cit., pp. 
74-75. Una versione di manico in cor-
done rivestito in pelle è attestata già in 
una borsa da lavoro risalente al 1860-65, 
Ibid., p.77. Si veda anche una borsetta 
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da una sottrazione del quadrante stesso102. In quest’ultimo caso il manico ap-
parentemente scompare, affidando ad altre parti della borsa la sua funzione.

La forma di manico oggi più comune delle borse a mano è un tubo-
lare di pelle che presenta al suo interno un rinforzo di sezione circolare 
per permettere una presa confortevole. Spesso si tratta di un cordone in-
trecciato di cotone o canapa. In questo caso il manico può essere cucito 
direttamente sulla borsa o ancorarsi a degli accessori metallici103. Alcuni 
marchi utilizzano dei manici con uno specifico design per uniformare le 
diverse tipologie di borse nelle collezioni, in tal modo facendoli diventare 
una cifra stilistica e rendendo riconoscibile il brand. È questo il caso dei 
manici applicati alle borse di Bottega Veneta sotto la direzione creativa di 
Tomas Maier 104.

In altri casi i manici non sono delle riproposizioni di forme codificate 
ma sono progettati in base a inconsueti modi di portare e afferrare, spesso 
in contesti in cui la borsa viene ibridata con altre tipologie di accessori o 
capi di abbigliamento. Si veda ad esempio la borsa di Jean Paul Gaultier 
presentata per la collezione autunno-inverno haute couture 1998/99 in cui 
una borsa di morbida nappa nera nasce come estensione di un guanto al 
quale resta appesa (immagine 1.2_6)105.

Un approccio progettuale nei confronti delle borse lontano dalla ripro-
posizione di strutture convenzionalmente riconosciute, porta a una messa 
in discussione del ruolo e delle forme dei singoli elementi che la com-
pongono. È il caso di Cinzia Ruggeri, che progetta borse e accessori in 
pelle talvolta immaginandoli come protesi del corpo, come la la borsa 
‘Schiaffo’106, in altre occasioni disegna oggetti da portare a passeggio che 
posseggono una forma e caratteristiche che li rendono indipendenti107. Ad 
esempio, alcune borse progettate per la collezione primavera-estate 1984 
presenti nell’archivio Cinzia Ruggeri sono buste piatte con delle fascette 
ondulate cucite su di un lato, applicazioni che ricordano i porta-bossoli 
delle cinture e delle cinghie militari108. Queste fasce sono in realtà cucite 
in modo tale da poter infilarci le dita e indossare la borsa come se fosse 
un’estensione della mano (immagine 1.2_7)109.

a mano realizzata in “cuoietto” autarchi-
co risalente agli anni Quaranta, Archivio I 
santi, Milano, L. Bordignon Elestici, Borse 
e valigie, op. cit., p. 93 

104 Si veda T. Maier (a cura di), Bottega 
Veneta, Milano, Rizzoli, 2012 e T. Maier (a 
cura di), Bottega Veneta: art of collabora-
tion. Immagini delle campagne 2002-2016, 
New York, Rizzoli, 2015.

105 (immagine 1.2_6) F. Chenoune, 
Carried away: all about bags, op. cit., p. 33

106 Cinzia Ruggeri, campagna pubbli-
citara, in “Vogue Italia”, n. 2, marzo 1983, 
p. 601

107 Si veda ad esempio la borsa a 
forma di uovo della collezione primavera 
estate 1981, Donna, n. 10, febbraio 1981; 
le borse cuore della collezione autunno 
inverno 1981, “Linea italiana”, febbraio 
1982 ; la borsa a forma di maialino della 
collezione autunno inverno 1981, “Arpel”, 
giugno 1981, n. 68, p.161; la borsa a forma 
di cane, “Fashion weekly”, dicembre 1987

108  Si  veda  il  video  della  sfilata  della 
collezione primavera estate 1984 in cui 
borse  e  pochette  sono  indossate  infi-
lando le dita nelle apposite fasce cucite 
sulla scocca delle borse. Url: https://www.
youtube.com/watch?v=FDubKUKz1jU 
(ultima consultazione 12.01.2022)

109 (immagine 1.2_7) ACR: A30, A67 
e A68. Buste piatte che presentano una 
fascia cucita sul quadrante. La borsa è 
indossata per la campagna pubblicitaria 
della collezione primavera estate 1984 
scattata da Occhiomagico e compare 
indossata dalla stessa Cinzia Ruggeri in 
“Tele sette”, n. 27, 4 luglio 1984
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1.2.3 Ordinare e contenere 

Contenere è la prima funzione delle borse, sia quelle che conosciamo oggi, 
sia i loro archetipi. La conformazione interna di una borsa trasmette molte 
informazioni sul tipo di progetto, mentre gli oggetti contenuti offrono in-
formazioni su chi la possiede. Come scrive Mariuccia Casadio “la borsa 
è una perfetta incognita, un’intrigante sconosciuta. È fonte inesauribile di 
misteri e metafore”110. Il rapporto tra interno e esterno è fondamentale ed è 
legato al concetto di mostrare e nascondere. Quanto l’esterno è formale e 
unitario tanto l’interno può essere frammentato e intimo. Ordinare significa 
destinare un luogo a determinati oggetti. Più oggetti si portano, più aumen-
terà la necessità di avere delle tasche e degli scomparti. Questi scomparti 
possono essere interni, ben nascosti da sguardi indiscreti, o esterni e fruibili 
anche quando la borsa è chiusa.

La funzionalità rimane imprescindibile nel progetto dell’interno della 
borsa. Anche quelle più piccole, infatti, presentano spesso una taschina in-
terna. Le borse più grandi e capienti sono spesso dotate di tasche interne o 
volanti o hanno buste ancorate alla fodera, nelle quali riporre gli oggetti più 
preziosi o semplicemente quelli che devono essere subito disponibili. La 
borsa va organizzata, e questo si applica a tutte le dimensioni. I bauli di fine 
Ottocento destinati al viaggio replicavano l’armadio e la cassettiera di casa. 
Le borse da viaggio di dimensioni più contenute erano destinate a pre-
cise funzioni. Si trattava di trousse destinate a oggetti usati per la toilette: 
spazzole, saponi, profumi, rasoi da barba, creme, flaconi eccetera (imma-

gine 1.2_8)111. Se il necessaire non può essere trasportato autonomamente gli 
viene affidato uno scomparto apposito, solitamente sul fondo della borsa 
stessa, per permettere di accedervi direttamente112. 

La borsa è il luogo dove riporre anche il proprio danaro, che sia sciolto 
o custodito in un portafogli. A questa funzione viene destinato uno scom-
parto preciso. Già negli anni Venti le borse a mano per signora contene-
vano al loro interno, inglobato nella fodera, un portamonete con chiusura 
metallica (immagine 1.2_9)113. Il portamonete con cerniera metallica si evol-
verà nel tempo seguendo l’aumentare delle dimensioni delle borse, fino a 
configurarsi come vera e propria tasca che funge da tramezza, elemento di 
divisione dell’interno e allo stesso tempo contenitore. 

Le tramezze aprono alla scoperta degli interni, che sono il vero terri-
torio dello stupore, luogo dove i segreti si rendono manifesti. Trattato in 
contrasto con l’esterno, fornito di scomparti e tasche nascoste, organizzato 
secondo specifiche necessità di fruizione, l’interno rappresenta la vita della 
borsa, e ne descrive le possibilità.

L’interno delle borse è intimo e privato e per questo può essere prezioso 
quanto l’esterno. In pelle o in tessuto, viene usato per essere un elemento di 
riconoscimento del brand, sia a livello di costruzione, sia a livello estetico, 
riproponendone materiali e colori. Ad esempio, gli interni delle borse di 
Roberta di Camerino degli anni Cinquanta e Sessanta sono in pelle. Questa 
scelta dimostra la volontà del marchio di produrre oggetti ricercati nella 
forma e di target alto, anche quando la scocca delle borse è realizzata in 
materiali poveri. La fodera è sempre dotata di una tasca chiusa da una zip, 
su cui era stampato il logo in oro e, nel lato opposto, di un piccolo taschino 
per contenere uno specchietto (immagine 1.2_10)114. L’attenzione per gli interni 
non è ascrivibile solo agli anni Cinquanta. Durante il periodo di direzione 
artistica di Tomas Maier, le borse da donna di Bottega Veneta erano fode-
rate di agnello velour color taupe, un particolare colore neutro che poteva 
abbinarsi alle tinte delle varie collezioni. Le borse erano inoltre fornite, 
come quelle di Roberta di Camerino, di uno specchietto il cui retro però era 
foderato della stessa pelle della borsa115. 

Nei primi anni Duemila gli interni delle borse, soprattutto quelle di 
lusso, assumono particolare importanza. In linea con la tendenza dello 

110 M. Casadio, La borsa come destino, 
in S. Mazza, Contenitorio, op. cit., p. 31

111 (immagine 1.2_8 ) Si veda il beau-
ty-case per signora in pelle viola risalente 
al 1910 circa firmato LTd Harrods di pro-
duzione inglese. Al suo interno, foderato 
in tessuto in tinta, un necessaire di cri-
stallo, avorio e metallo dorato. In L. Bor-
dignon Elestici, Borse e valigie, op. cit, p. 
34. Si veda anche il necessaire da uomo 
in pelle di foca verde, interno in pelle sca-
mosciata grigia, del 1922. Gli accessori 
al suo interno sono in cristallo, argento e 
smalto verde, Ibid., p. 51 

112 Si veda la borsa bauletto in coc-
codrillo con  fondo che contiene flaconi, 
spazzole, pettini, necessaire per manicu-
re e altri pezzi di cristallo, avorio e metallo 
dorato. Produzione per Keller, 18 Av. E. 
Matignon, Paris, Ibid., p. 45

113 (immagine 1.2_9) Si veda ad esem-
pio una borsetta in vitello blu custodita 
nell’Archivio I Santi, Milano, 1920 c.a., 
Ibid., p. 54

114 (immagine 1.2_10) Borsa Roberta 
di Camerino, collezione privata, 1950 c.a.

115 T. Maier (a cura di), Bottega Vene-
ta, Milano, Rizzoli, 2012, p. 80

116 C. Chen, How to Create the Next 
Birkin, in BOF online, 5.11.2018, Url: 
https://www.businessoffashion.com/arti-
cles/news-analysis/how-to-create-the-
next-birkin/ (ultimo accesso 16.01.2022)
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star system a fare bella mostra di borse riconoscibili al braccio, si inizia a 
esporre se non il contenuto della borsa, almeno una parte della fodera, che 
si rende evidente e visibile dall’esterno 116. Fendi rileva questa inclinazione 
e nel 2009 presenta la ‘Peekaboo’ (immagine 1.2_11)117, borsa di forma rettan-
golare pensata per essere portata al braccio. Il suo interno è diviso in due 
scomparti da una tramezza, il fulcro del progetto. Mentre solitamente la 
tramezza interne rimane nascosta, — essendo prevalentemente utile all’or-
ganizzazione interna — in questo caso diventa l’elemento più importante 
su cui concentrare l’osservazione. Infatti, la tramezza non serve solo per 
dividere in due scomparti l’interno ma è il punto focale su cui confluiscono 
tutti gli altri elementi costituitivi della borsa. La sommità dell’elemento 
centrale è costituita da una barra metallica e da essa si snodano i due anelli 
su cui il manico è ancorato e i due lucchetti di chiusura a girello. La borsa 
è pensata per rimanere aperta e per mettere in vista l’interno: il peso della 
chiusura metallica applicata sul quadrante frontale induce il collasso della 
parte alta, mantenendo la borsa sempre semi-aperta. Far intravedere l’in-
terno è l’obiettivo, dichiarato dal nome stesso della borsa che corrisponde 
all’italiano “cucù”. Gli esterni sono lineari e la forma è unitaria. La scocca 
è realizzata in vitello o in materiale pregiato presentato in tinta unita e le 
varie parti sono unite tra di loro con la tecnica di montaggio a filetto senza 
filetto. Gli interni sono invece appariscenti, con colori a contrasto o di ma-
teriali pregiati118. La borsa è stata pensata per essere un’icona del marchio. 
La stessa Silvia Venturini Fendi in un’intervista pubblicata su Vogue Italia 
nel 2009 in occasione del restyling della borsa ha affermato:

“Importante per me era riaffermare il fatto che Fendi nasce come mar-
chio di pelletteria. Volevo una borsa vera per sfatare un’idea di lusso 
esasperato e sbandierato […] Una borsa retrò che ha in sé i codici che 
appartenevano agli accessori veri, senza tempo. Non è un oggetto mordi 
e fuggi, come dimostrano i materiali che abbiamo utilizzato”119 .

Il progetto di questa it bag coinvolge tutti gli elementi della borsa e scardina 
i tradizionali rapporti di composizione tra interno ed esterno. Nonostante 
ci sia un’idea di classicità nelle proporzioni, di ricercatezza nei materiali 
usati, la scompostezza programmata di alcune parti e il portamento indotto 
dal manico rendono l’immagine della borsa immediata e impulsiva.

Nel caso della ‘Peekaboo’ la suddivisione interna non è leggibile dall’e-
sterno dalla forma del fianco. In altri casi la composizione del fianco e del 
fondo invece ne anticipano l’interno.

1.2.4 Espandere e trattenere 

Nei progetti di pelletteria la relazione tra volume, contenuto e composi-
zione degli elementi non è sempre costante. La tridimensionalità della 
borsa deriva dalle dimensioni del fondo, l’elemento su cui si poggia la 
borsa, e dallo spessore del fianco, l’elemento di raccordo tra i due qua-
dranti. Mentre solitamente il fondo è immutabile e rigido la conformazione 
dei fianchi può variare la capienza della borsa, o semplicemente facilitarne 
l’apertura. Fianco e fondo solitamente vengono progettati assieme, poiché 
definiscono la capacità della borsa e ne determinano la tipologia.

Le tasche piatte in tessuto da applicare sotto la gonna possono essere 
considerate le progenitrici delle borse (immagine 1.2_12)120. Queste erano sem-
plici sacchettini a forma di trapezio con una fessura su un lato per inserire 
la mano, ed erano appese al busto tramite un laccio annodato in vita. 

Alcuni progetti di borse nascono dal concetto di tasche piatte, che 
non presentano né fianco né fondo ma sono realizzate da due facce spe-
culari unite assieme (immagine 1.2_13)121. È il contenuto che farà diventare 

117 (immagine 1.2_11 ) Fendi, campa-
gna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, n. 702, 
febbraio 2009, pp. 37-39

118 Si veda ad esempio la versione in 
vitello rosso con fodera stampa animalier 
fotografata per la campagna pubblicita-
ria pubblicata in “Vogue America”, n. 10, 
October, 2009, p. 17

119 P. Gatti, Peekaboo, in “Vogue Ita-
lia”, n. 711, novembre 2009, p. 90

120 (immagine 1.2_12) J. Clark, Han-
dbags, op. cit., p. 49

121 (immagine 1.2_13) Si veda ad 
esempio la prima versione della borsa 
‘Veneta’ di Bottega Veneta, in  C. Wilcox 
(b), Bags, op. cit., p. 138; 
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tridimensionali queste tasche. Questo stratagemma viene applicato in par-
ticolar modo alle borse morbide e alle hobo bag. Se lo spessore che la 
borsa deve assumere è relativo, possono essere applicate delle semplici 
pinces sul quadrante offrendo maggiore volume alla scocca122. In altri casi, 
un ulteriore aumento della capienza può essere fornito attraverso la messa 
in forma del quadrante, plasmando la pelle attorno a una sagoma di legno, 
come nel caso della ‘Carita’ di Valextra123, o rivestendo con la pelle un 
guscio che spesso è in materiale sintetico.124

Le borse che devono avere una capacità maggiore, invece, necessitano 
di elementi aggiuntivi che rendano la borsa tridimensionale: il fianco e il 
fondo. Alcuni fianchi permettono alla borsa di espandersi e aumentare la 
propria capienza. Si pensi ad esempio alle gladstone bag, o doctor’s bag. 
Queste borse sono caratterizzate da una cerniera metallica e da un fianco 
rientrante. Il fianco in questione deve avere una forma quadrata o trapezoi-
dale per permettere la massima apertura della cerniera. Una volta chiusa 
la borsa il fianco assumerà una forma triangolare, spingendo l’eccesso del 
fianco all’interno della borsa. Questo tipo di costruzione è stata utilizzata 
e reinterpretata sia negli anni Cinquanta e Sessanta in varie borse a cer-
niera femminili, sia in borse più recenti prive di cerniera metallica: queste 
ultime necessitano però di una comoda apertura. I fianchi possono essere 
rientranti e scomparire frontalmente, i così detti soffietti, o uscire, modifi-
cando la composizione visiva della borsa. Un esempio in cui i fianchi sono 
un aspetto fondamentale del progetto della borsa è ‘Luggage’ di Celine. La 
borsa, prodotta ancora oggi, è stata lanciata nella colelzione Resort 2010 
durante la direzione del marchio di Pheobe Philo e presentata spesso in 
abbinamenti di colore che evidenziavano la composizione formale delle di-
verse parti (immagine 1.2_14)125. La ‘Luggage’, essendo montata a taglio vivo, 
presenta geometrie ben delineate e uno stacco netto tra quadrante e fianco. 

Le svariate costruzioni di questi due elementi aprono molteplici pos-
sibilità compositive e tecniche. Un approccio compositivo nella declina-
zione di forme e scomparti nel progetto di accessori è chiaramente visibile 
nelle indicazioni date nei primi numeri della rivista Arpel126. I disegni 
proposti dimostrano come le borse, da quelle più formali a quelle più 
giovanili, possono essere progettate applicando diverse strutture di rife-
rimento e costruzioni tecniche. Fianchi rientranti montati a costa possono 
essere uniti a soffietti piatti così come fianchi montati a filetto possono 
essere combinati a soffietti montati a musone. In altri casi ancora la ca-
pienza è data dalla riproduzione modulare di una tasca o da un soffietto127.  
La concezione per cui le borse debbano essere versatili nel loro utilizzo 
ha spinto a ritrovare soluzioni progettuali che rendano la borsa mutevole, 
capace di cambiare la propria forma in relazione al contenuto. 

1.2.5 Celare e custodire 

Le borse nascono con la finalità di contenere e, realizzando la loro funzione 
indossate, al pari di un capo di abbigliamento possono essere considerate 
estensioni del proprio corpo. A esse inoltre affidiamo il ruolo di custodire i 
nostri beni quando non siamo in casa. Cristina Morozzi in un testo scritto in 
occasione della mostra Contenitorio, allestita alla Triennale di Milano nel 
1996, esplicita il paragone tra borsa e abitazione: 

“La borsa, come il tappeto, è una sorta di casa mobile che ci accompa-
gna simbioticamente, quasi un guscio da cui non possiamo separarci, al 
pari di una tartaruga o di una chiocciola. Perciò può essere molto pre-
ziosa. Preziosa più di ogni altro accessorio, perché rappresenta l’essere, 
“non in un luogo”, come dice Martin Heidegger dell’abitare, ma in molti 
luoghi”128 .

122 Questo non vale solo per i modelli 
storici ma anche per borse contempora-
nee o del passato recente come e la Mom-
basa di Yves Saint Laurent. Si veda Yves 
Saint Laurent, campagna pubblicitaria, in 
“Vogue”; n. 619, Marzo 2002, pp. 44-47

123 Si veda cap. 1.1 Borse e accesso-
ri: gestualità, progetti e comportamenti 
indotti dal Secondo dopoguerra ad oggi

124 Si veda ad esempio la borsa di 
Chanel rivestita in jersey presentata nel 
1998, C. Wilcox (b), Bags, op. cit., p. 120; 
la borsa è stata rieditata nel 2005 in una 
versione portata a mano, A. Johnson, 
Handbags, op. cit., p.176

125 (immagine 1.2_14) Celine, cam-
pagna pubblicitaria, in “Vogue America”, 
Vol. 201, Fasc. 3, March, 2011, p. 194

126 Si veda ad esempio la sezione 
dedicata ai soffietti nel quarto numero di 
“Arpel” dedicato all’inverno 1965-66

127 Si veda la ‘Trio Bag’ prodotta da 
Celine. Url: https://www.celine.com/it-it/
large-trio-bag-in-calfskin-liege-171453A-
NO.html (ultimo accesso 16.01.2022)

128 C. Morozzi, La borsa è la vita, in S. 
Mazza, Contenitorio, op. cit., p. 54

129 (immagine 1.2_15) P. Scarzella, L. 
Gecchelin e G. Bertolazzi (a cura di), 1° 
master aziendale ADI/Valextra: “La pel-
le, la materia e le applicazioni evolutive”, 
Milano, Arti Grafiche Nidasio, 2001, p. 124
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Un ruolo fondamentale nel progetto di una borsa è quindi costituito dalle 
modalità di chiusura di questo oggetto, o dalla loro assenza e dal rapporto 
tra esterno e interno che ne scaturisce. Nel corso del Novecento le chiu-
sure rappresentano la risoluzione della tensione tra processi ingegnere-
schi e necessità di caratterizzazione stilistica. Le chiusure sono allo stesso 
tempo invenzioni tecnologiche, risposte funzionali e elementi decorativi. 
Si prestano facilmente a diventare simboli o logotipi. Sono spesso il det-
taglio prezioso che caratterizza una borsa, e il dispositivo per accedere al 
suo interno. Non è un caso che molte delle chiusure siano state brevettate, 
come la chiusura a combinazione segreta ‘Sherlock Holmes’ progettata da 
Valextra e brevettata nel 1953 (immagine 1.2_15)129.

Spesso i meccanismi di chiusura e apertura applicati a oggetti di uso 
quotidiano derivavano dal linguaggio della valigeria e dei forzieri, dalla 
declinazione di chiavi e lucchetti130. La moda ha trasformato la valigia in 
uno scrigno quotidiano, in un accessorio che supporta il viaggio di ogni 
giorno.

Le chiusure sono uno degli elementi che conferiscono carattere ai mo-
delli e in alcuni casi ne definiscono le diverse tipologie. Le applicazioni 
delle diverse chiusure rispetto alle tipologie di borse sono cambiate nel 
tempo. Ad esempio, i salterelli e le cerniere prodotte negli anni Cinquanta 
e Sessanta sono complessi oggetti di metallo che venivano applicati an-
che nelle borse da giorno, mentre oggi una cerniera metallica con salta-
rello è tendenzialmente utilizzata solamente nelle clutch da sera. Durante 
la direzione creativa di Tomas Maier a Bottega Veneta, una delle borse 
rappresentative della maison era la ‘Knot’, una piccola pochette bombata 
la cui caratteristica fissa era il salterello a forma di nodo realizzato in ot-
tone tramite la tecnica della cera persa, unico elemento a non modificarsi 
nelle diverse vestizioni delle diverse collezioni (immagine 1.2_16)131. La borsa 
non era stata più prodotta sotto la direzione creativa di Daniel Lee mentre 
l’attuale direttore creativo Matthieu Blazy ha reinserito questo modello, 
proponendolo anche nella prima sfilata da lui diretta, seguendo la tendenza 
dei marchi del lusso di mantenere e riproporre le it bag storiche del brand 
di appartenenza132.

Una delle chiusure più semplici, applicata inizialmente alle borse in 
tessuto, è la coulisse. Questa chiusura è composta da un cordoncino che, 
una volta tirato, arriccia la parte di tessuto in cui è inserito: il binario in 
cui scorre è solitamente corrispondente alla parte alta del quadrante. Per 
applicare questa chiusura nella produzione di pelletteria è necessario usare 
materiali morbidi, come ad esempio la nappa o il nylon. Non è indispensa-
bile che tutta la scocca della borsa sia deformabile, basta che lo sia la parte 
terminale della scocca dove la coulisse viene applicata (immagine 1.2_17)133.

Un altro elemento storico utilizzato per assicurare la chiusura della 
borsa è il girello, o pignone, destinato alle borse di lusso più formali. Si 
tratta, nel caso del girello, di un elemento solitamente rettangolare, spesso 
di metallo, che viene inserito, nella sua posizione di apertura, in un altro 
elemento di metallo o in un foro di una patta. Ruotando su di un perno e 
mettendosi in posizione perpendicolare a quella iniziale blocca l’elemento 
nel quale è stato inserito134. Questo tipo di chiusura era inizialmente dotata 
di lucchetti da inserire nel perno per chiudere in maniera estremamente 
sicura la borsa135. 

La cerniera lampo è un altro elemento di chiusura che ha contribuito a 
definire immagini diverse. Una delle prime attestazioni negli anni Venti è 
dovuta a Hermes che ha adottato delle zip per le chiusure delle sue borse 
da viaggio e articoli per lo sport, come dimostra la pubblicità inserita nelle 
pagine di L’art dècoratif d’aujourd’hui di Le Corbusier. Per l’architetto e 
teorico svizzero gli oggetti di pelletteria di lusso rispondono alle esigenze 
dell’evoluzione del vivere moderno, attitudine che necessita di verità e 
non di decorazione136. 

130 Si vedano le vicende legate all’a-
dozione della serratura a scatto da parte 
di Louis Vuitton nel 1890. P. G. Pasols, 
Louis Vuitton: the birth of modern luxury, 
New York, Harry N. Abrams, 2005, p. 106

131 (immagine 1.2_16) T. Maier, Bottega 
Veneta, op. cit., pp. 62-65

132 Si veda il look n. 46 della collezione 
autunno inverno 2022-23. Url:  https://
w w w.v o gu e . co m / fa sh i o n - sh o w s /
fall-2022-ready-to-wear/bottega-veneta

133 (immagine 1.2_17) Si veda la bor-
sa a forma di cappello di Gucci pren-
sentata nella collezione “Gucci Aria”. 
Url: https://www.gucci.com/it/it/pr/
women/handbags/shoulder-bags-for-wo-
men/small-equestrian-themed-bag-p-
678474B7EHN8086 

134 Questa chiusura è ancora utilizzata 
oggi. Si veda ad esempio la ‘Pekaboo’ di 
Fendi, la ‘Bamboo’ di Gucci, la borsa ‘16’ 
di Celine e la ‘2.55’ di Chanel

135 È questo il caso della ‘Birkin’ di Her-
mes, e delle borse formali anni Cinquanta 
prodotte da Valextra.

136 Le Corbusier afferma: “L’objet 
de luxe est bien fait, net et propre, pur 
et sain, et sa nudité en révèle la bien-
facture”. Si veda Le Corbusier, L’ art 
decoratif d’aujourd’hui, Paris, Cres, 
1925, p. 90
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La cerniera lampo si diffonde negli anni Trenta137 e fino a tutti gli anni 
Cinquanta è un elemento tendenzialmente maschile, applicato ai modelli 
da lavoro e da viaggio. Oggi le zip vengono applicate in quasi tutti i pro-
dotti di pelletteria. Se non si trovano visibili e applicate all’esterno sono 
utilizzate per chiudere tasche interne, per offrire una maggior sicurezza. Le 
rifiniture, i materiali e le dimensioni dei denti con cui può essere realizzata 
una cerniera lampo modificano drasticamente l’immagine del prodotto fi-
nito. Una zip di metallo color nichel o di plastica conferisce alla borsa un 
gusto leggermente tecnico, mentre una rifinita in oro trasporta la borsa in 
una dimensione più tradizionale o appariscente.
Oggi gli accessori metallici sono utilizzati dai brand dei grandi gruppi di 
moda anche per la percezione di lusso che comunicano. Altri progetti di 
pelletteria, che si muovono su costruzioni di immagini e immaginari este-
tici di ricerca tendono a eleminare gli accessori metallici a favore di solu-
zioni che rendono le borse plastiche e percettivamente semplici. Utilizzare 
un unico materiale per risolvere tutti gli elementi è una sfida progettuale 
apprezzabile che porta risultati anche identitari. È il caso delle collezioni di 
Loewe realizzate durante la direzione artistica di J.W. Anderson e di quelle 
di Bottega Veneta con la direzione creativa di Daniel Lee. In questi due 
casi la metalleria tende a scomparire. Nel caso di Loewe è rimpiazzata da 
funzionali elementi in pelle, mentre nelle borse di Bottega Veneta le chiu-
sure sono nascoste e incassate per enfatizzare la dimensione scultorea degli 
oggetti (immagini 1.2_18)138. In entrambi i casi l’aspetto di ricerca materiale e 
formale è fondamentale139. Infine, vi sono borse che non presentano chiu-
sure reali ma che hanno incontrato la fortuna del pubblico140. 

137 C.Wilcox (b), Bags, op. cit., p. 96

138 (immagine 1.2_18) Si veda la 
borsa ‘Hammock’ di Loewe in cui gli 
attacchi manici sono dei ponti in pelle e la 
chiusura è data da una coulisse e l’unico 
elemento metallico è il gemello che per-
mette di regolare la tracolla Url: https://
www.loewe.com/eur/en/women/bags/
mini-hammock-drawstring-in-pebble- 
grain-cal fsk in/A538V07X10-5245. 
html?cgid=w_bags&p=13 (ultimo accesso 
16.01.2022) La borsa ‘Cassette’ di Bot-
tega Veneta è esternamente un unico 
volume composto dai grandi moduli 
dell’intreccio. La chiusura è assicurata 
dalla presenza di una calamita tonda 
posta nell’intradosso della patta fer-
mata con una cucitura a vista https://
www.bottegaveneta.com/wit-it/casset-
te-black-578004VMAY11229.html (ultimo 
accesso 16.01.2022) 

139 Si pensi alla ‘Pouch’ e alla ‘Jodie’ 
di Bottega Veneta e alla ‘Flamenco’ e alla 
‘Puzzle’ di Loewe

140 Si pensi alla ‘Neverfull’ di Louis 
Vuitton, la ‘Cabat’ di Bottega Veneta, 
borsa iconica sotto la direzione creativa 
di Toma Maier e la più recente Book tote 
di Dior lanciata sotto la direzione creativa 
di Maria Grazia Chiuri
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1.3 Forme e strutture

1.3.1 Leggere il progetto

Se riconoscere e analizzare le componenti della borsa significa com-
prenderne la complessità e il processo realizzativo, osservare le forme e le 
strutture delle borse significa ricostruirne l’ideazione. 

Processi di risemantizzazione, di traslazione di significato, di ibridazione 
e di rielaborazione di forme esistenti intervengono nel processo progettuale 
degli accessori. Prima che le borse diventassero un oggetto di moda la loro 
forma era legata a una funzione specifica. Nel momento in cui si diffonde 
come articolo di uso quotidiano utilizzato nelle diverse relazioni sociali, 
diventa un oggetto in grado di rappresentare valori personali e aspetti del 
gusto condivisi da un gruppo di persone. Le forme e gli stili si moltiplicano 
dovendo rispondere a diverse esigenze estetiche e comunicative.

Prima che le borse fossero commercializzate anche da case di moda 
specializzate nell’abbigliamento e che diventassero strettamente connesse 
al nome del loro creatore, le loro forme e le loro strutture erano pensate so-
prattutto per specifici utilizzi in ambito professionale e domestico. Questo 
è evidente confrontando le collezioni storiche di borse possedute da mu-
sei internazionali e archivi privati141. Infatti, le borse sono una prerogativa 
delle condizioni nomadiche e sono utilizzate nelle professioni che richie-
dono strumentazioni trasportabili. In alcuni lavori è indispensabile portare 
con sé degli attrezzi (postini, militari, elettricisti, medici, eccetera). Si tratta 
di categorie di lavoratori che usano delle borse che si possono definire 
professionali142. Nel progetto di questi articoli i criteri di praticità, funzio-
nalità e durabilità sono fondamentali e condizionano la ricerca estetica, sia 
per quanto riguardo l’uso di materiali, sia per la forma. Il volume a cura di 
Farid Chenoune, Carried away: all about bags, presenta un’interessante 
raccolta di immagini storiche che testimoniano l’utilizzo di borse da lavoro 
nel corso della prima metà del XX secolo. Le foto documentano l’esistenza 
di interessanti borse realizzate per lavori specifici che oggi risultano obso-
leti come, ad esempio, la ‘guard’s bag’ che faceva parte dell’uniforme delle 
guardie a cavallo della diligenza. La borsa presenta un orologio integrato 
nella patta esterna posizionato sottosopra per poter essere letto con più agi-
lità (immagine 1.3_1)143.

Le forme delle borse sono adeguate a un lavoro o a un’esigenza, per 
questo forme analoghe si ritrovano in paesi diversi con simili esigenze. I 
viaggi e l’interesse per il nuovo hanno facilitato poi la diffusione di modelli 
e strutture. Gran parte della collezione storica I Santi, istituita da Amato 
Santi a Milano, comprende borse di fattura francese e tedesca144. Come si 
è già visto infatti, la produzione di pelletteria in Italia si espande struttural-
mente solo nel secondo dopoguerra. 

Gli elementi che permettono di distinguere questi manufatti sono la 
loro forma, la loro struttura, i materiali impiegati e la qualità della fattura. 
Se le strutture delle borse nascono da necessità funzionali che rendono 
quella forma patrimonio comune, nel momento in cui vengono riproposte 
da un brand di moda il loro progetto si carica di nuovi elementi distintivi. 
La forma diventa una caratteristica su cui il designer può e deve inter-
viene. Si diffondono così borse di dimensioni differenti per nuove ed 
eterogenee esigenze sociali. 

È interessante notare come le nuove proposte partano spesso da riferi-
menti di oggetti esistenti a cui viene cambiato il significato, la dimensione, 
i materiali e la consistenza. In questo paragrafo si intendono individuare 
alcuni processi comuni che, in momenti storici diversi, hanno guidato il 
processo progettuale: interventi di risemantizzazione, come può essere la 

141 Si veda J. Clark, Handbags, op. cit.; 
J. Hettie, Delveaux: 1829-2009. 180 ans 
de luxe belge, Bruxelles, Racine, 2009; 
L. Bordignon Elestici, Borse e valigie, 
op. cit.; A. Schiavi (a cura di), Dettagli di 
moda, op. cit.; C. Wilcox (a), Bags, op. cit.

142 Nella lingua italiana i termini legati 
alla pelletteria sono scarni rispetto all’in-
glese che risulta più preciso. La formula 
che viene utilizzata di utility bag risulta più 
chiara e evidente.

143 (immagine 1.3_1) F. Chenoune, Car-
ried away: all about bags, op. cit., p. 189

144 L. Bordignon Elestici, Borse e vali-
gie, op. cit.
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variazione del contesto storico o geografico; processi di trasposizione che 
alterano significato alle forme; ibridazioni e alterazioni di strutture esistenti.

1.3.2 Risemantizzazione

Cogliere un elemento del costume e trasformarlo in uno di moda non è 
raro, tantomeno una novità. È di notevole interesse che nel 1984 la gior-
nalista di moda Silvia Giacomoni ritrovi nel processo di risemantizzazione 
l’intuizione dell’italian look: 

“Tipica dell’italian look, al suo nascere, è stata la capacità di cogliere 
le molte tendenze che nel mondo si manifestavano spontaneamente. E 
di rielaborarle senza ironia, rendendo forte e preciso il disegno delle 
forme, inequivocabile l’operazione e ben definibile il suo prezzo. Così 
l’italian look si impone, primariamente nei capi di maglia e sportivi, 
che gli ingenui anglosassoni avevano sempre concepito come oggetti 
eminentemente pratici, pregevoli soprattutto se garantivano una lunga 
durata”145 .

In maniera simile i brand di pelletteria italiana hanno introiettato, e con-
tinuano a farlo, strutture di oggetti pensati per il viaggio e forme di borse 
impiegate nel mondo militare, nel lavoro o nello sport per restituire oggetti 
di uso comune. Dando alle stesse strutture usi differenti si cambia la fun-
zione e il sistema di segni. 

Le borse da lavoro sono tra le categorie più saccheggiate. Questi oggetti, 
che storicamente appartenevano al medico, all’elettricista, all’idraulico, al 
poliziotto e al marinaio, sono stati ripresi e trasportati in altri ambienti e 
situazioni, diventando borse da donna per la sera e per il giorno. Queste 
strutture di riferimento sono utilizzate in maniera diffusa con dimensioni 
e caratteristiche simili in tutta Europa. Si tratta di copie che proclamano di 
essere tali, esagerando o attenuando le forme, e soprattutto impiegando ma-
teriali mai visti in quella funzione146. Si pensi ad esempio alla ‘Bagonghi’ 
di Roberta di Camerino, una doctor bag utilizzata come borsetta a mano 
elegante, realizzata nella sua versione più famosa in velluti soprarizzo 
colorati. Al suo interno non vi si trovano strumenti e attrezzi medici ma 
sempre, oltre ad una tasca chiusa da una cerniera lampo, un taschino dove 
riporre uno specchietto, dato in dotazione nel momento della vendita147. 
Negli anni Ottanta la sacca da marinaio è stata recuperata come borsone 
per la palestra o per il mare (immagine 1.3_2)148. A questo tipo di borsone è 
dedicata una sezione del secondo numero di Vogue Pelle (immagine 1.3_3)149. 
Questo dimostra come negli anni Ottanta ci siano delle vere e proprie ten-
denze, non solo di stili connessi a colori e materiali di stagione, ma anche 
di forme e strutture proposte. 

Anche Cinzia Ruggeri propone questo modello nella sua collezione pri-
mavera estate 1981150. Si tratta di una sacca a spalla di nylon nero con 
manico imbottito di tessuto di cotone arancione. La borsa è sfoderata e la 
chiusura a coulisse è bloccata da una sfera di plastica verde (immagine 1.3.4)151.

Altri oggetti concepiti per utilizzi precisi come ad esempio le carniere, 
borse usate per riporre la selvaggina durante le battute di caccia, sono state 
reinterpretate come borse a tracolla per il giorno. Questo modello, assieme 
ad altri accessori per la caccia, è reinterpretato da Arpel nel numero di marzo 
1965 che presenta “modelli spiritosi per i giovani” ispirati allo “sport della 
caccia” (immagine 1.3.5)152. Le borse in questione riprendono esplicitamente le 
forme e le dimensioni delle borse da caccia ma il loro uso non è vincolato a 
uno scopo e a un momento preciso di fruizione, ma viene declinato per uti-
lizzarle durante tutto il giorno. È interessante la riproposizione della forma 
della carniera in tessuti pregiati e nylon operata recentemente da Prada per 

145 S. Giacomoni, L’Italia della moda, 
op. cit., p. 24

146 Giacomoni ritrova lo stesso atteg-
giamento progettuale nella copia di alcuni 
capi di abbigliamento che “provenivano 
dalle divise dei mestieri delle tribù in via di 
estinzione che venivano cercate nei mer-
catini o recuperate durante lunghi viaggi 
e che venivano copiati dagli italiani senza 
pudore alcuno”, in S. Giacomoni, L’Italia 
della moda, op. cit., p. 11 

147 Roberta di Camerino, borsa in fet-
tucce intrecciate, fodera nappa, dono 
Ileana Chiappini di Sorio, Centro studi 
di storia del Costume, del Tessuto e del 
Profumo, Museo Mocenigo, Venezia.

148 (immagine 1.3_2 ) Si veda F. Che-
noune, arried away: all about bags, op. 
cit., p. 197

149 (immagine 1.3_3 )Una sacca e via, 
in “Vogue Italia”, n. 2, febbraio 1981, pp. 
179-181

150  “Arpel”, n. 63, marzo 1980, p. 165. 

151 (immagine 1.3.4) ACR: A.129, sac-
ca a spalla di nylon nero. La borsa è 
pubblicata anche nella campagna pub-
blicitaria Bloom pubblicata in “Linea Ita-
liana”, marzo 1980, n. 356, pp. 130-131
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la collezione autunno inverno 2016-17 (immagine 1.3_6)153. Oltre alla forma, 
in queste borse il brand recupera anche la trapuntatura— una lavorazione 
tipica delle giacche imbottite dell’abbigliamento da caccia — riproponen-
dola sulla patta della borsa. Agli anelli di metallo che oscillano dalla scocca 
non si trovano appesi esche, coltelli o selvaggina, ma oscillano charms e 
porta chiavi colorati. 

Il progetto di pelletteria trasferisce in un altro contesto forme e strutture, 
lasciandole a volte uguali anche nella dimensione e proporzioni. Le borse 
proposte dai brand però si trasformano per avere una nuova funzione, che 
non è solo legata al suo utilizzo. In un articolo del febbraio 1977 pubbli-
cato su Vogue Italia compaiono una selezione di borse di varie griffe che 
propongono delle borse informi, simili ai fagotti utilizzati dai viandanti154. 
L’evidenza del richiamo a questa struttura è sottolineata dalla giornalista 
che scrive: 

“Lo si era visto in mano a qualcuna di quelle ragazze che hanno il gusto 
dell’antimoda, del farsi le cose da sé: il quadrato di stoffa (magari per-
sino l’asciugastoviglie di cotone quadrettato) con i quattro angoli anno-
dati insieme, portato via invece della borsa. 
Adesso il fagotto da trovatello e vagabondo è nelle boutique in mezzo 
alle borse e alle valigie tradizionali: diventerà un’istituzione come un’i-
stituzione è diventato il maglione al posto del paltò, il pantalone di co-
tone da strapazzo al posto del pantalone con la piega? 
Per chi ha il compiacimento della borsa povera, il gusto dell’accessorio 
senza legami con questo e quell’abito, la passione per il non costruito 
nel vestire, ecco il fagotto autentico versione ’77: un quadrato in cuoio 
naturale lavorato morbido, da annodare ogni volta come si vuole. Ma 
per chi vuole qualcosa di un po’ meno estemporaneo ecco anche il fagot-
to-sacca, con cinghie e cerniere lampo, di forme varie, e magari anche 
su fondo di paglia”155 .

Queste operazioni progettuali lasciano a volte perplessi il pubblico e le 
giornaliste di moda. Negli anni Settanta pochi avrebbero saputo prevedere 
che lo zainetto sarebbe potuto diventare una borsa di lusso. Ma la moda, 
con un’operazione di trikle-up, è riuscita a ridefinire l’aspetto comunica-
tivo e fisico degli oggetti più disparati156. Nel caso dello zainetto prodotto 
da Prada negli anni Ottanta, l’attualizzazione di questo oggetto avviene 
grazie all’uso del nylon studiato e prodotto dall’azienda per avere una su-
perficie morbida e riflettente157. La mano setosa del tessuto e la metalleria a 
specchio trasformano lo zaino da borsa tecnica per escursioni in una borsa 
leggera, comoda e disinvolta, da usare in città.

Uno dei casi più evidenti di trickle-up avviene nei riutilizzi formali della 
busta della spesa. Come nota il filosofo François Dagognet i sacchetti di 
plastica possiedono proprietà contrastanti che affascinano i consumatori: 
anche se non possono portare molto peso, è difficile trovare qualcosa di 
più sottile, più leggero e più flessibile158. Una delle sue caratteristiche più 
interessanti è che la sua forma si adatta al contenuto e che occupa un pic-
colo volume quando è piegato, pur potendo assumere grandi dimensioni 
una volta riempito. È una borsa non borsa, in cui il materiale perde la sua 
consistenza, quasi si smaterializzasse. Inoltre, è genderless e attraversa gli 
strati sociali e passa di mano in mano senza assumere significati differenti. 
La borsa della spesa di plastica o di carta che sia è simbolo del consumi-
smo e della cultura dell’usa e getta. Nel mercato del lusso la borsa della 
spesa diventa un oggetto di marketing. È un oggetto effimero in grado di 
sostenere la potenza comunicativa del marchio attraverso l’uso di simboli 
come il logo e il colore del brand. Le borse di carta sono un oggetto stu-
diato per le loro caratteristiche commerciali e comunicative legate alla 

152 (immagine 1.3.5) Autunno stile cac-
cia, in “Arpel”, n. 3, marzo 1965, p. 19

153 (immagine 1.3_6) Prada, campa-
gna pubblicitaria, in “Vogue America”, 
Vol. 206, Fasc. 10, October, 2016, p. C4 

154 Facciamo Fagotto? La borsa: sem-
pre più floscia, utilitaria, pronta a viaggia-
re, in “Vogue Italia”, fasc. 304, febbraio 
1977, pp. 198-201

155 Ibid, p. 198

156 E. Danese, Prada: zainetto, voce 
dalla sezione L’italia degli oggetti, M. L. 
Frisa, G. Monti, S. Tonchi, Italiana, op. 
cit., p. 340

157 Prada, zaino, 1985, c.a., in M. 
Rock, Prada, Milano, Progetto Prada 
arte, 2009, p. 66

158 F. Chenoune, arried away: all about 
bags, op. cit., p. 58

159 J. Radice, J. Comerford, The best 
of shopping bag design, New York, PBC 
International Inc, 1987 e S. C. Wagner, 
M. L. Closen, The shopping bag: porta-
ble art, London, Columbus books, 1986
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diffusione del logo nella società capitalista159. L’immagine dell’oggetto 
è immediata e rimanda al desiderio intimo di possedere e al desiderio di 
esibire. Dichiarando un potere d’acquisto si ribadisce un ruolo all’interno 
della società.

Queste caratteristiche hanno fatto sì che la forma della borsa di plastica 
sia stata ripresa in più occasioni e riproposta in materiali, dimensione e 
fogge diverse, inserendosi anche nelle collezioni di haute couture. Durante 
la sfilata di Valentino “Valentino Des Atelier” dell’haute couture autunno 
inverno 2021-22, una modella porta a mano una maxi tote bag di vitello 
verde che riprende la forma di una busta della spesa ma ne esaspera la 
dimensione e la capienza (immagine 1.3_7)160. Questa operazione era stata pro-
posta già nel 1995 da Tom Ford quando una versione a spalla realizzata in 
pelle di vernice compare a tutta pagina in una campagna pubblicitaria di 
Gucci (immagine 1.3_8)161. La stessa borsa, con apportate solo poche modifiche 
era stata presentata in coccodrillo nel 2001(immagine 1.3_9)162.
Anche Margiela oggi presenta la sua interpretazione della busta della spesa 
di lusso. Si chiama ‘Bianchetto’ ed è una tote bag di vitello nero la cui su-
perficie è stata trattata con una sorta di vernice bianca che si deteriora  con 
l’uso (immagine 1.3_10)163. 

160 (immagine 1.3_7) Valentino, collezio-
ne haute couture autunno inverno 2021-22, 
uscita n. 21 https://www.valentino.com/it-it/
collections/donna/haute-couture-fall-winter 

161 (immagine 1.3_8) Gucci, campa-
gna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, n. 543, 
novembre 1995, p. 127

162 (immagine 1.3_9) Gucci, campagna 
pubblicitaria, in “Vogue America”, Vol. 191, 
Fasc. 9, September, 2001, pp. 48-49

163 (immagine 1.3_10) Borsa ‘Bian-
chetto’, Maison Margiela Url: https://www.
maisonmargiela.com/it/maison-margiela/
shopper_cod45574217ew.html
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1.3.3 Straniamento

Le forme delle borse, se non derivano da strutture già esistenti possono 
nascere da operazioni progettuali riconducibili a processi di straniamento. 
Seguendo intuizioni e pratiche assimilabili a operazioni surrealiste, oggetti 
quotidiani vengono trasformati in borse. Ready made, giochi di scale e 
proporzioni sono alla base del progetto di questa tipologia di accessori che 
utilizza aspetti della realtà in maniera giocosa, ironica e a volte contro-
versa. Borse a forma di animali, di piante o oggetti inanimati, compaiono 
nelle collezioni di moda del XX secolo e nei giorni nostri. 

Nella collezione autunno inverno 2021-22 di Gucci sono state proposte 
borse che hanno la forma di altri accessori. È il caso del capellino da equi-
tazione. Per Gucci, il cap diventa una borsa e la cinghia non serve più per 
fissare il cappello alla testa ma è trasformata in una maniglia. Osservando 
questo oggetto, si può notare come esso riproduca la dimensione reale del 
modello di riferimento e che, se portato a mano, induce alla stessa postura 
e alla stessa gestualità adottata nel portare con sè il casco da equitazione. 

Nella stessa collezione sono state presentate delle clutch a forma di 
cuore tempestate di cristalli (immagine 1.3_11)164. Non si tratta di un cuore 
stilizzato ma di una sagoma che ripropone le fattezze reali della musco-
latura cardiaca. Questa borsa fa parte della collezione “Gucci Aria” con 
cui Alessandro Michele celebra i cento anni di attività del marchio, anche 
dedicando a Tom Ford un omaggio con la citazione di alcuni suoi lavori per 
il gruppo Gucci. Tom Ford aveva presentato una collana a forma di cuore 
dalle fattezze simili nella collezione primavera estate 2003 di Yves Saint 
Laurent (immagine 1.3_12)165. 

Cuori stilizzati sono invece stati presentati nella collezione autunno in-
verno 1981-82 da Cinzia Ruggeri. Sono piccoli cuori da portare al polso, 
cuori a soffietto che battono mentre gli si indossa e grandi cuori da portare 
con sé. Ribadire la stessa forma più volte nella collezione e alterarla nella 
scala di progetto opera un secondo grado di straniamento che attira l’atten-
zione del fruitore. L’utilizzo di questa forma, che suggerisce diversi signifi-
cati, è il focus della collezione. Una delle campagne pubblicitarie del 1982 
scattate da Occhiomagico e pubblicate su Linea Italiana è dedicata alla 
forma del cuore in tutte le sue declinazioni (immagine 1.3_13)166. Se il cuore 
rosso applicato al taschino della camicia, in corrispondenza del cuore fisico 
di chi la indossa, sembra rimandare al seme dei mazzi da carte, il cuore ap-
plicato al polso sembra un orologio allegorico che, suggerendo un rimando 
al battito, rinvia ad una lettura privata e personale del tempo. E ancora, la 
grande borsa a forma di cuore usata come cuscino su cui appoggiare i piedi 
sembra rivendicare il potere di gestire i propri sentimenti.

Queste operazioni ironiche, teatrali e al contempo intime richiamano 
operazioni tipiche del surrealismo in cui alcuni oggetti e alcuni simboli 
diventano opere d’arte assumendo un nuovo senso nel loro essere disfun-
zionali e dislocati. È noto come Elsa Schiaparelli —collaborando a stretto 
contatto con artisti dell’avanguardia surrealista167— proponesse in maniera 
sofisticata e ludica abiti e accessori che fondavano il loro potere comunica-
tivo sullo spaesamento. Si ricorda ad esempio la ‘The bouquet of flowers’ 
del 1938 o l’‘Umbrella bag’ del 1949168.

Alterare la scala del progetto è un altro modo per immettere lo spa-
esamento e i cambi di contesto. È il caso del progetto Jean Charles de 
Castelbajac del 1984 per una borsa a forma di guanto di grandissima di-
mensione (immagine 1.3_14)169. 

Il cambio di scala può avvenire anche all’opposto, come nel caso della 
borsa a forma di casa proposta da Cinzia Ruggeri nella collezione prima-
vera estate 1982 (immagine 1.3_15)170. La borsa è di vitello bianco e presenta 
una forma trapezoidale e vi sono riportati tutti gli elementi che definiscono 

164 (immagine 1.3_11)Gucci, collezio-
ne autunno inverno 2021-22, uscita n. 83. 
Le borse a cuore sono inserite in ben undi-
ci uscite. Url: https://www.vogue.com/
fashion-shows/fall-2021-menswear/guc-
ci (ultimo accesso 16.01.2022)

165 (immagine 1.3_12) Si vedano l’u-
scita 31, 32 e 34 della sfilata. Url: https://
www.vogue.com/fashion-shows/spring-
2003-ready-to-wear/saint-laurent (ultimo 
accesso 22.01.2022)

166 (immagine 1.3_13) Cinzia Ruggeri, 
campagna pubblicitaria, in “Linea Italia-
na”, febbraio 1982, dettaglio

167 R. Martin, Fashion and Surrealism, 
op. cit., p. 107

168 F. Chenoune, arried away: all about 
bags, op. cit., p. 44

169 (immagine 1.3_14) Jean charles 
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l’idea di la casa: il tetto rosso, i muri bianchi e la porta marrone. Si ac-
cede all’interno tramite una zip che scoperchia il tetto. Nell’archivio Cinzia 
Ruggeri è presente anche una versione in cui la taschina anteriore marrone 
è sostituita da una porzione di pvc traslucido semitrasparente: questo ma-
teriale permette di far fuoriuscire la luce dalla porta, attraverso l’apparato 
illuminante collegato a delle batterie poste internamente171. Cinzia Ruggeri 
sembra aver voluto trasferire sensazioni relative a un concetto di casa in un 
oggetto: la borsa, per la sua forma stilizzata e i colori puntuali, trasmette 
sensazioni di sicurezza e affetto. Anche la luce interna attua un processo di 
personificazione della borsa, sottolineando la vitalità di sentimenti mossi 
dalla collezione. 

L’idea di portare la borsa con sé stimola altre azioni progettuali di Cinzia 
Ruggeri, sempre assimilabili alla decontestualizzazione e allo spostamento 
di significato. La designer connota affettivamente la borsa attraverso la 
rappresentazione di forme di vita. In alcuni casi sono animali, come il ma-
iale e il cane, entrambi topoi progettuali le cui storie si ritrovano anche su 
camicie, bluse e pantaloni172. Altre volte si tratta di borse che riproducono 
forme legate alla natura, foglie e fiori che diventano estensioni del corpo 
ancorandosi alla mano (immagine 1.3_16)173.

1.3.4 Ibridazione e manomissione

Infine, le strutture delle borse possono essere modificate tramite l’ibri-
dazione e le alterazioni delle forme considerate tradizionali. D’altronde, 
come nota Simmel in La moda:

“[…] l’imitazione corrisponde a una delle tendenze fondamentali della 
nostra natura, a quella che si esprime fondendo il singolo nell’univer-
sale, che accentua l’elemento stabile nel cambiamento. Quando invece 
si cerca il cambiamento nell’elemento stabile, la differenziazione indi-
viduale, il distinguersi dalla generalità, l’imitazione è il principio gene-
ratore contrario”174.

Questi processi si innescano lavorando sul cambiamento dei singoli ele-
menti che compongono la borsa. Una doctor bag, ad esempio, si può al-
lungare e il suo manico può ingrandirsi o scomparire. Una minaudiere può 
diventare una sorta di arma alla moda, applicando un tirapugni come ma-
niglia, come nel caso della famosa clutch di Alexander McQueen (immagine 

1.3_17)175. Il manico delle borse si presta particolarmente a processi di ibri-
dazione. Si pensi alla borsa in gomma stampata di Fendi della collezione 
primavera estate 1983 in cui la parte terminale della borsa prende le sem-
bianze di un paio di occhiali da sole (immagine 1.3_18)176 o ai manici scultorei 
in metallo applicati nella borsa ‘Pencil chat’ di Lanvin, omaggio all’ar-
redatore di interni francese Armand-Albert Rateau. Il modello di borsa, 
presentata per la prima volta nella collezione autunno inverno 2020-21, è 
diventato parte delle borse continuative presentate dal brand177.

Unire e aggiungere è un altro espediente del processo di ibridazione. Si 
pensi alle tasche applicate esternamente178, o a casi più estremi come l’u-
nione di due borsette una sopra l’altra da parte di Elsa Schiaparelli (immagine 

1.3_19)179. Altre volte le strutture delle borse possono cambiare immagine 
e modi d’uso solamente cambiando il tipo di materiale. Una struttura nata 
rigida, se realizzata in un materiale morbido avrà delle caratteristiche este-
tiche completamente diverse. Una lettura stimolante sul riciclo di forme è 
strutture è data da Simmel, che afferma:

“Per la moda conta soprattutto il cambiamento, ma come ogni forma 
essa tende soprattutto al risparmio delle forze, cerca di raggiungere i 

de Castelbajac, ‘Glove Bag’, 1984, in R. 
Martin, 1996, p. 102

170 (immagine 1.3_15) Si veda Fashion 
report estate ’82 in “Arpel”, n. 70, gennaio 
1982, p. 190

171 ACR: A01_Borsa casa a spalla di 
vitello bianco e nappa rossa. Tasca ester-
na di pvc trasparente. All’interno luce a 
batteria (fili  tagliati). Chiusura con zip di 
plastica (sfoderata; no etichetta)

172 Interessante vedere come Ruggeri 
trasformi storie  immaginifiche  in oggetti 
che influiscono su gesti. SI veda il concet-
to di abito comportamentale descritto da 
Elena Fava in E. Fava, Cinzia Ruggeri. 
Vestire le emozioni, in “ZoneModa Jour-
nal”, vol. 9, n. 1, 2019

173 (immagine 1.3_16) ACR: A61_
Busta a mano di vitello nero con applica-
to un cono a forma di calla con interno di 
vitello bianco e pistillo di vitello giallo, col-
lezione autunno inverno 1985-86 
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suoi fini nel massimo grado, ma con i mezzi relativamente più econo-
mici. Per questo ritorna sempre a forme precedenti (questo fenomeno 
è particolarmente evidente nella moda dei vestiti), al punto di far para-
gonare la sua via a un circolo”180 .

A questo proposito è interessante vedere come Virgil Abloh, nella colle-
zione autunno inverno 2022-23, presentata dopo la sua morte, abbia mo-
dificato la struttura di una valigia rigida storica, catapultando la valigeria, 
e il brand, nel presente (immagine 1.3_20)181. Non solo la scocca è stata ma-
nomessa, sembrando manipolata da un programma di grafica, ma anche 
il la ripetizione del logo  perde di definizione trasportandoci in una realtà 
parallela in cui elementi iperrealistici vengono contaminati da elementi a 
bassa definizione.

In alcuni casi invece, per cambiare la struttura di una borsa e la sua 
immagine basta cambiare la tecnica con cui viene realizzata. Il restyling 
operato da Fendi alla borsa ‘Pekaboo’ nel 2017 ne è un esempio182.

174 G. Simmel, La moda, a cura di L. 
Perucchi, Milano, SE SRL, 1996, p. 14

175 (immagine 1.3_17) C. Wilcox (b), 
Bags, op. cit., p. 140

176 (immagine 1.3_18) Borsa in gomma 
di Fendi, in Protagonista la borsa in “Linea 
Italiana”, n. 145, aprile 1983

177 Le borse di Lanvin, come esplicita-
to nel loro sito internet, sono prodotte in 
Italia. Url: https://www.lanvin.com/it/bor-
sa-pencil-chat-in-pelle-di-vitello-lucida-e-
strass-lw-bgbrf5-palm-p21221.html

178 Cerniere in metallo a forma di porta-
monete è il segno distintivo della designer 
Bonnie Cashin. Si veda A. Johnson, Han-
dbags, op. cit., pp. 353-54

179 (immagine 1.3_19) borsa ‘Double’ 
di Schiaparelli prodotta da Roger Model. 
A. Johnson, Handbags, op. cit., p. 448

180 G. Simmel, La moda, a cura di L. 
Perucchi, Milano, SE SRL, 1996, p. 55

181 (immagine 1.3_20) Si veda la col-
lezione autunno inverno 2022-23 di 
Luis Vuitton, in particolare il look 50 Url: 
https://www.vogue.com/fashion-shows/
fall-2022-menswear/louis-vuitton

182 Si veda L. Scalia, Un atto di disobbe-
dienza, in “Vogue Italia”, n. 807, Novembre 
2017, p. 114
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1.4 Manifesti progettuali e oggetti del desiderio

1.4.1 Borse veicolo di identità 

Oggi i brand, nelle presentazioni delle collezioni, propongono pochi mo-
delli di borse con l’obiettivo che assumano un valore iconico. Sempre di 
più gli accessori, infatti, sono progettati per rappresentare sinteticamente il 
marchio. Inoltre, inserendosi nella costruzione degli immaginari proposti 
dalla direzione creativa, possono essere considerati strumenti attivi nella 
produzione di scenari comunitari. Il filosofo Nicolas Bourriaud afferma:

“[…] un cellulare, un vestito, i titoli di coda di un programma televisivo, 
il logo d’impresa... riproducono degli scenari comunitari impliciti che 
inducono certi comportamenti, promuovono valori collettivi e varie vi-
sioni del mondo”183. 

Le borse non solo comunicano infatti i valori tangibili e intangibili del 
brand ma caratterizzano anche la figura di chi le indossa, trasmettendo 
un’immagine della persona. Data questa premessa, le borse si possono 
considerare come dei manifesti: dichiarazioni di intenti condivise, a volte 
di breve durata, rappresentando lo spirito della singola collezione, a volte 
intramontabili, divenendo simboli capaci di superare il tempo stagionale 
delle presentazioni e anche il cambiamento di direzione creativa. 

A partire dalla fine degli anni Settanta i nomi dei brand e dei progettisti 
si sedimentano e si codificano attraverso collezioni e produzioni sempre 
più ampie e specializzate. I nomi degli autori e delle griffe, come nota 
Patrizia Calefato, sono infatti capaci da soli di raccontare mondi e inven-
tare storie184. Il potere comunicativo legato al nome proprio del designer 
e alle sue vicende personali è testimoniato dal consolidamento dei singoli 
brand nel sistema moda italiano a discapito di reti di produzioni e associa-
zioni, incapaci di offrire un’immagine unitaria e seducente della propria 
produzione. Le aziende, sempre più strutturate e inserite in sistemi di ven-
dita globali, una volta sedimentato l’immaginario connesso alla storia del 
singolo brand si sono concentrate nella progettazione e vendita di oggetti 
capaci di raccontare lo stile del marchio con continuità. 

Negli anni Novanta si diffonde così la tendenza a identificare con un 
nome proprio anche i singoli oggetti che, venendo riconosciuti per la loro 
forma, sono riproposti di collezione in collezione con piccole variazioni su-
perficiali. Alcuni dei prodotti continuativi così si sedimentano commercial-
mente e mediaticamente divenendo delle it bag. Sono borse che diventano 
simbolo di un marchio, mentre, d’altra parte, il brand finisce per identifi-
carsi in esse. Parallelamente negli anni Novanta sia la comunicazione delle 
griffe, sia le interpretazioni della moda nelle riviste, tendono a comunicare 
meno il prodotto per concentrarsi maggiormente sulla narrazione di un im-
maginario. Primi piani, immagini di ambientazioni, così come borse pre-
sentate singolarmente, confluiscono nel racconto delle griffe. Anche grazie 
alla smaterializzazione dell’idea di moda, gli anni Novanta sono un decen-
nio importante per la diffusione e la produzione di accessori. La strategia 
vestimentaria infatti cambia: talvolta gli abiti diventavano relativamente 
più semplici per lasciare il passo ad accessori carichi di valenze espressive 
e capaci di un’importanza comunicativa sempre maggiore185. Quasi ogni 
anno si è assistito al lancio di una nuova borsa iconica186.

La nuova ossessione per gli accessori e per le borse firmate coincide 
con la tendenza al cosiddetto mix and match, cioè l’abitudine di assem-
blare capi di diversa provenienza stilistica, allontanandosi dall’idea di total 
look187. Il sistema moda è costretto a fare i conti con una maggiore consa-
pevolezza e autonomia di giudizio del consumatore, che tende a costruire la 
“propria moda”188. È in questo frangente che la pelletteria e in particolare 

183 N. Bourriaud, Postproduction, 
come l’arte riprogramma il mondo, Mila-
no, Postmedia Srl, 2002, p. 43

184 P. Calefato, Mass moda: linguaggio 
e immaginario del corpo rivestito, Roma, 
Meltemi editore, 2007, p. 74

185 L. Fortunati, E. Danese, Il made in 
Italy, op. cit., p. 123

186 Voce “handbags and purses” in 
V. Steele, Encyclopedia of clothing and 
fashion, vol II, Detroit, Charles Scribner’s 
sons, 2005, p. 173

187 A. Bucci, V. Codeluppi, M. Ferraresi, 
S. Ironico, Il made in Italy: natura, settori e 
problemi, Roma, Carocci, 2011, p. 34

188 S. Saviolo, S. Testa, Le imprese del 
sistema moda, op. cit., p. 13
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le borse assumono un maggiore valore comunicativo dovendo racchiudere 
in un solo oggetto i valori e gli elementi distintivi del brand.

Si diffonde mediaticamente il fenomeno delle it bag. I grandi gruppi del 
lusso diffondono a livello globale immagini seduttive dei brand made in Italy 
che hanno enorme successo, nonostante le borse iconiche per eccellenza ap-
partengano a brand di lusso francesi (Hermes, Chanel e Louis Vuitton in testa).  

Un esempio noto per essere il manifesto di una griffe negli anni Novanta è 
la ‘Baguette’ di Fendi. La borsa, ancora oggi in produzione, è stata lanciata nel 
1997 sotto la direzione creativa di Silvia Venturini Fendi, prestandosi ad assu-
mere nel corso del tempo centinaia di vesti differenti189. È stata realizzata con 
innumerevoli materiali, a volte inconsueti: arazzo, velluto soprarizzo, denim 
ricamato, pelliccia e pelli esotiche, oltre al tradizionale tessuto con il logo 
dell’azienda all-over 190. La ‘Baguette’ ha costruito parte dell’immaginario del 
marchio grazie alla sua forma, alla sua dimensione e alla postura adottata nel 
portarla191. A differenza di altri modelli, questa borsa è strettamente ancorata 
alla spalla e viene inglobata nella figura di chi la porta. Il manico, che deter-
mina la mediazione tra il corpo e la borsa, non è regolabile e obbliga quella 
precisa modalità di utilizzo: la vicinanza al corpo aumenta l’idea di possesso 
dell’oggetto stesso e delle cose riposte al suo interno. Sarebbe sufficiente al-
lungare la misura del manico per rendere la borsa più anonima e modificare 
l’atteggiamento che indossare quella borsa provoca. Le it-bag nelle loro infi-
nite interpretazioni riescono a raccontare un gusto e un’estetica personale.

La campagna pubblicitaria di Fendi scattata da Karl Lagerfeld e pubbli-
cata sul numero di aprile di Vogue America nel 1998 è un esempio evidente 
della comunicazione di una borsa come manifesto (immagine 1.4_1)192. Nella 
pagina di sinistra una ‘Baguette’ rivestita di paillettes è appoggiata su di un 
cuscino. La cornice che fa da sfondo all’immagine della borsa è il paesag-
gio della costa di Capri scattata da Villa Malaparte. Nella pagina di destra 
invece una modella è ritratta di profilo, con i capelli raccolti, gli occhiali 
da sole e le braccia protese verso la borsa. In questa doppia pagina nella 
‘Baguette’ si condensa l’idea del desiderio. Il fatto di non essere indossata 
rende la borsa quasi sospesa nel tempo. La sospensione è sottolineata vi-
sivamente anche dalla composizione grafica della campagna pubblicitaria. 

L’immagine della borsa sovrasta quella del mare di Capri. Il luccichio 
smorzato delle paillettes semi opache della borsa sostituisce il riflesso 
della luce sul mare.

Nelle campagne comunicative le borse sono icone indelebili. Da una 
parte mettono assieme concetti, rappresentano, dall’altra fanno passare 
un’interpretazione, traducendo anche quello che manca. In quest’ottica nel 
linguaggio del brand sono sia simbolo, sia segno193. In questo scenario le 
borse sono, infatti, spesso presentate da sole, occupando intere pagine di 
campagne pubblicitarie (immagini 1.4_2 e 1.4_3)194.

1.4.2 Strutture condivise e manifesti

Prima dell’affermazione mediatica delle it bag in Italia le aziende specia-
lizzate nella pelletteria proponevano tipologie di borse che rispondevano 
a precise necessità funzionali ed estetiche. Si tratta di strutture comuni e 
diffuse, confezionate con differenti livelli di precisione e declinate in di-
versi materiali. Le borse vengono utilizzate in determinati contesti sociali 
in base alle loro caratteristiche e sono riconducibili a categorie formali e 
funzionali. Le borse sono quindi definite tramite numerosissime tipologie: 
da giorno o da sera, a mano o a tracolla. Si tratta di postine, sacche, fagotti, 
pochette, zaini, borse da viaggio, e moltissime ancora.

Le pagine dei primi numeri della rivista Arpel ribadiscono la mancanza 
di riferimenti precisi alle singole realtà produttive e commerciali propo-
nendo studi di forme e dimensioni legate ad un preciso utilizzo. 

189 Voce “Fendi” in V. Steele, Encyclope-
dia of clothing and fashion, vol II, Charles 
Scribner’s sons, Detroit 2005, p. 78

190 Si veda S. Venturini Fendi, Fendi 
Baguette, Milano, Rizzoli, 2012

191 La ‘Baguette’ è presentata anche 
nella sezione status di V. Steele, L. Borrel-
li, Handbags: a lexicon of style, New York, 
Rizzoli, 1999, p. 123

192 (immagine 1.4_1) Fendi,campagna 
pubblicitaria, in  “Vogue America”, n. 188, 
fasc.4, April, 1998, pp. 176-177

193 A. Giannone, P. Calefato, Manua-
le di comunicazione, sociologia e cultura 
della moda, op. cit., p. 101

194 (immagine 1.4_2) Si veda Prada, 
campagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, 
n. 493, settembre 1991, p.58-59; 

(immagine 1.4_3) Gucci, campagna pub-
blicitaria, in “Vogue Italia”, n. 555, novem-
bre 1996, p. 93
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Nelle pagine di Arpel vengono pubblicati disegni di borse che defini-
scono tipologie stagionali o stilistiche attraverso misure, conformazioni 
costruttive o applicazioni di specifici elementi o lavorazioni. Nel primo 
numero della rivista le sezioni rispecchiano la suddivisione per modalità 
d’uso. Si trovano così “le borse a vita”, “la tracolla di primavera”, “il clas-
sico elegante”, “il classico sportivo” e borse nate dall’applicazioni di mate-
riali specifici come “la grisaglia di primavera”195. 

Le prime fotografie pubblicate sulla rivista propongono modelli di aziende 
produttrici ma sono sempre utili a descrivere forme e strutture comuni e condi-
vise (immagine 1.4_4)196. Le differenti pelli e lavorazioni sono ricondotte a produt-
tori specifici di materie prime. Ad esempio, il brand Lesy compare nelle pagine 
della rivista ma i modelli di borse e i capi di abbigliamento sono caratterizzati 
dall’utilizzo di pelli scamosciate trattate con disegni e prodotte in esclusiva 
dalla conceria Mapell di San Martino di Lupari, in provincia di Vicenza197. 

Se la provenienza del materiale è esplicitato, le forme, le tecniche di 
costruzione e gli elementi di metalleria utilizzati non sono vincolate a un 
singolo brand. Questa tendenza continuerà anche per i primi anni Ottanta, 
nonostante la diffusione di linee di pelletteria a supporto delle collezioni di 
abbigliamento. È questo il periodo in cui le aziende di produzione di pellet-
teria si specializzano in precise lavorazioni e si distinguono per i materiali 
utilizzati. Ad esempio, la produzione di Prada nei primi anni Ottanta si di-
versifica per l’uso di materiali originali e accostamenti inaspettati. Le borse 
si riconoscono per l’utilizzo dal saffiano abbinato al nylon (immagine 1.4_5)198, 
per pelli stampate a caldo (immagine 1.4_6)199, per l’uso delle borchie200 e per 
i cavallini a stampa animalier01. Le strutture delle borse rimangono però 
comuni: sono secchielli, postine, messenger, cartelle da lavoro e tracolle le 
cui forme sono prodotte anche da altri brand. Le collezioni sono così carat-
terizzate dai materiali e dalle lavorazioni specifiche.

Nel corso degli anni Ottanta, mentre alcuni brand producono forme di borse 
rispecchiando specifiche categorie merceologiche, altri designer propongono 
borse strettamente legate alle singole collezioni. Un caso esemplare è quello di 
Cinzia Ruggeri, la cui produzione di borse si inserisce interamente all’interno 
del suo progetto vestimentario. Gli accessori sono infatti progettati per definire 
e precisare i volumi dei singoli outfit. Le borse inoltre hanno una forte carica 
comunicativa e rispettano l’approccio progettuale e l’estetica della designer. 
Un esempio è la borsa ‘Schiaffo’ presentata durante la sfilata della collezione 
primavera estate 1985. La borsa e l’outfit in cui compare sono selezionati per 
le campagne pubblicitarie202. La borsa ha la forza di un manifesto. Infatti, no-
nostante sia stata prodotta solamente per questa collezione rimane una delle 
immagini di riferimento del progetto dell’artista-designer.  La stessa Cinzia 
Ruggeri decide di esporla nel 2015 nella mostra “Cin Cin 1980-2015”, mostra 
curata presso la galleria 10 Corso Como203 e nel 2019 in “Cinzia Ruggeri, 
déconnexion”, mostra curata presso la galleria Campoli Presti di Parigi204.

Un cambiamento significativo nella concezione delle borse avviene quando 
i brand iniziano a proporre collezioni in cui si combinano tutte le possibili cate-
gorie merceologiche. I brand che si sono occupati fino a quel momento di pel-
letteria iniziano ad associare alla loro immagine collezioni di abiti, e le aziende 
di abbigliamento iniziano a inserire linee di accessori nelle loro collezioni. 
Questo da una parte traghetta definitivamente la borsa all’interno del progetto 
di moda, dall’altra diffonde oggetti che rispondono, a volte banalmente, a ri-
chieste del mercato. A partire dagli anni Ottanta i brand propongono paralle-
lamente modelli continuativi e borse che caratterizzano le singole stagioni. La 
decisione di insistere commercialmente e comunicativamente su alcune borse 
porta a indicare alcune forme come iconiche aiutando a mantenere un’idea 
di solidità del brand. Le case di moda a partire dalla fine degli anni Ottanta 
utilizzano quindi le borse iconiche per trasmettere sia un’idea di stabilità, sia 
di novità, applicando una veste sempre nuova alla stessa forma. Manifesti in-
tramontabili si alternano così fino ai giorni nostri a manifesti effimeri.

195 Si veda “Arpel”, n. 1, settembre 1964

196 (immagine 1.4_4) Nel secondo 
numero della rivista appaiono delle foto del-
la ditta Bralux e Bonomi, ma sono esempi 
di messa in pratica di strutture condivise 
o input per nuove costruzioni tecniche. Si 
veda “Arpel”, n. 2, estate 1964, p. 76-77

197 Lesy, campagna pubblicitaria, in 
“Vogue Italia”, n. 234, marzo 1971, p. 8

198 (immagine 1.4_5) Prada, campa-
gna pubblicitaria, in “Vogue Italia” n. 401, 
luglio 1983, pp. 82-85

199 (immagine 1.4_6) Prada, campa-
gna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, n. 6, 
marzo 1984, pp. 100-105

200 Prada, campagna pubblicitaria, in 
“Vogue Italia”, n. 385/II, febbraio 1982, 
pp. 50-55

201 Prada, campagna pubblicitaria, in 
“Vogue Italia”, n. 414, settembre 1984, 
pp. 48-53

202 Cinzia Ruggeri, campagna pubbli-
citaria, in “Vogue Italia”, n. 2, marzo 1983, 
p. 601

203 “CIN CIN 1980-2015”, a cura di 
Cinzia Ruggeri, 21 febbraio-6 aprile 
2015, 10 Corso Como, Milano

204 “Cinzia Ruggeri, déconnexion”, 7 
febbraio-16 marzo 2019, Galleria Cam-
poli Presti, Parigi
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1.4.3 Progettare una borsa iconica

Il comportamento dei consumatori nell’ultimo decennio è cambiato molto. 
Se una volta le donne desideravano portare al braccio la stessa borsa iconica 
raffigurata nelle riviste, molte ora preferiscono gli accessori delle edizioni li-
mitate, per dimostrare un maggior livello di esclusività e di consapevolezza 
individuale e di conoscere le specificità dei brand. Così, mentre i marchi sono 
abili nel capitalizzare la tendenza nostalgica del rieditare i loro pezzi iconici 
per proporli alle nuove generazioni, queste borse hanno una diversa forza co-
municatrice rispetto a quella nel passato, colta soprattutto dai consumatori che 
ricordano la diffusione delle it-bag nei primi anni Duemila205.

L’obiettivo oggi è quello di progettare e lanciare borse che diventino 
iconiche. Per questo nelle collezioni sono presenti sempre meno modelli. 
Questo è utile sia per mantenere costante un’idea di brand — offrendo 
novità in modo dilazionato ma costante — sia per risponde a necessità 
produttive e commerciali. Le trasformazioni in atto nell’approccio al pro-
getto delle collezioni di accessori sono esplicitate chiaramente da Raul 
Capuccini e Cristiana Mentarsti, Design Director della collezione donna di 
Dior, che affermano:

“Raul: L’idea di quello che poteva essere una collezione accessori è cam-
biata nel tempo. Siamo cresciuti con l’idea di fare la collezione acces-
sori. In quattro anni da Dior ci siamo resi conto che sì c’è la collezione, 
ma l’azienda richiede il pezzo che possa spingere con la comunicazione 
e renderlo iconico. Parlo per quanto riguarda le scarpe: questo approc-
cio modifica il tuo atteggiamento nei confronti del progetto. Anche da 
Valentino avevamo questa visione ma Dior lo richiede esplicitamente 
e noi ci proviamo. L’obiettivo è quello: creare degli oggetti iconici, ed 
è quello che ricerca anche Maria Grazia. Lei è sempre stimolante, lo è 
sempre stata. Ha un’energia che ti travolge e ha la forza di portarti in 
mondi sempre differenti. A volte basta starci al telefono mezz’ora.
Cristiana: Abbiamo sempre lavorato per fare dei pezzi iconici. Se ci 
chiedono degli occhiali, pensiamo a un pezzo iconico. Se ci chiedono 
una borsa a due manici, la pensiamo come la due manici”206 .

Le collezioni di Dior sono segnate dalla presenza di pochi modelli di borse 
che comunicano però gestualità precise. È il caso della ‘Book Tote’, borsa 
a mano di forma rettangolare presentata per la prima volta durante la prima 
uscita della collezione primavera-estate 2018 (immagine 1.4_7)207. La borsa è 
realizzata in tessuto jacquard sfoderato ed è stata, fino a oggi, sempre in-
serita nelle collezioni di prêt-à-porter. Questo perché la forma e la dimen-
sione sono semplici e precise, idonee a declinarsi in colori, trame e ricami 
differenti. La gestualità che induce, i pattern riconoscibili del tessuto e la 
possibilità di personalizzare il quadrante con il proprio nome hanno reso 
questa borsa un oggetto del desiderio in grado di reggere il passare del 
tempo. I cambiamenti legati alla singola stagione inoltre l’hanno resa un 
oggetto da collezionare.

In altri casi le aziende decidono di promuovere comunicativamente le 
borse per consolidare l’idea che il prodotto sia un must have, dopo aver 
avuto un riscontro nelle vendite. Monitorare gli acquisti diventa quindi in-
dispensabile da parte dei brand del lusso. Simonetta Ciampi parlando delle 
borse iconiche progettate negli anni infatti afferma:

“La comunicazione è fondamentale, anche per la questione della it-bag: 
non nasce a tavolino. È una borsa che nasce, viene supportata all’ini-
zio dalle vendite e soprattutto dalla comunicazione e dal marketing. Ad 
esempio, ci sono delle borse che non hanno mai sfilato, all’inizio ven-
ducchiavano, poi però sono uscite benissimo dai negozi. E così hanno 

205 C. Fernandez, Why It Bags Are Mak-
ing a Comeback, in “BOF”, 01.03.2019 
Url: https://www.businessoffashion.com/
articles/news-analysis/why-it-bags-are-
making-a-comeback/ (ultimo accesso 
12.01.2022)

206 Intervista a Cristiana Mentrasti e 
Raul Capuccini, Firenze, 11 gennaio 2021

207 (immagine 1.4_7) Dior, ‘Book tote’, 
collezione primavera estate 2018, uscita 
n. 1 Url: https://www.vogue.com/fashion-
shows/spring-2018-ready-to-wear/chri-
stian-dior (ultimo accesso 16.01.2022)



Capitolo primo_La pelletteria come strumento di indagine50

iniziato a fare le pubblicità con quelle borse e sono diventate iconiche. 
Non è solo l’idea ma c’è un grossissimo lavoro di marketing e comu-
nicazione. Le borse iconiche hanno una grossa importanza anche dal 
lato produttivo. Sono state copiate tantissimo, però non sono nate come 
borse iconiche. Sono nate come borse super corrette, innovative, e da lì 
è iniziato questo lavoro per sostenerle e spingerle”208.

Se le collezioni di accessori possono nascere da riflessioni stilistiche e di 
mercato, in alcuni casi i progetti delle singole borse nascono da intuizioni o 
dalo spirito di una collezione. È il caso di una it-bag disegnata da Simonetta 
Ciampi, che racconta:

“Può capitare che una borsa nasca da un’idea pura. Ad esempio una 
volta ero in aereo, c’era un temporale pazzesco, una turbolenza vera-
mente spaventosa. Viaggiavo in un aereo piccolino della CrossAir, che 
da Parigi mi stava portando a Lugano, perché a Milano c’era uno scio-
pero. In quel momento ho preso il giornalino di bordo e sfogliandolo 
a un certo punto vedo uno di quei coltellini con il manico di corno di 
cervo. Avevo di fianco il mio assistente e gli ho detto: “Nicola guarda, 
questo potrebbe essere un bellissimo manico di una borsa”. Il giorno 
dopo siamo andati da Lorenzi, a Milano, una coltelleria che vende tutti 
questi prodotti e abbiamo fatto incetta di coltellini. Poi abbiamo fatto 
i disegni e li abbiamo fatti vedere al direttore creativo del brand per il 
quale stavo lavorando, che ne era entusiasta. I cervi perdono natural-
mente i palchi, che poi vengono raccolti. Far parte di un brand strut-
turato in quell’occasione è stato utilissimo. Aveva un contatto con un 
importatore di palchi, che li forniva interi. In azienda tagliavano le punte 
più adatte, e restituivano il resto del palco. È stato un lavoro organizzato 
molto bene. É stato un lavoro molto difficoltoso però ha avuto successo. 
Lì è stata proprio un’idea pura, non c’era dietro nessun calcolo econo-
mico o commerciale. Può venirti un’idea molto creativa per delle lavo-
razioni speciali, nuove, ma l’idea è sempre condizionata da un substrato 
di conoscenze, che è legato a tutto quello che è l’identità del brand”209.

I fattori che rendono possibile la creazione e la commercializzazione di una 
borsa sono molteplici. Certamente la comunicazione rimane fondamentale, 
le immagini devono rendere la borsa desiderabile e in grado di comunicare 
i codici dell’immaginario della direzione creativa. Il progetto di un acces-
sorio deve tenere conto e servirsi delle capacità tecniche e industriali. Per 
questo numerosi brand stranieri di lusso e medio alti seguono lo sviluppo 
degli accessori di pelletteria in Italia210. In quest’ottica, la cultura proget-
tuale legata allo sviluppo tecnico e industriale del prodotto è fondamentale. 

1.4.4 Moltiplicare gli immaginari

Un’altra tendenza che si sta registrando negli ultimi anni è quella di pro-
durre e presentare più borse iconiche contemporaneamente. Come si è vi-
sto per Dior, alcune di queste sono nate sotto la direzione creativa attuale, 
altre sono state recuperate dal passato e sottoposte a una rielaborazione. 
Gucci ha esplicitato questo processo riunendo sotto il nome di ‘Beloved’ la 
declinazione contemporanea di quattro linee consolidate. Le linee vengono 
descritte nel sito on line del marchio con queste parole: “nate dalla creati-
vità di Alessandro Michele, le linee ‘Beloved’ rappresentano la tradizione 
della Maison con un nuovo significato contemporaneo”211. Il direttore cre-
ativo si appropria così del passato del brand e si presenta come mente in 
grado di riscoprire i fasti del passato apparentemente dimenticati. 

Le borse ‘Beloved’ sono state presentate a maggio 2021 con una 

208 Intervista a Simonetta Ciampi, 
Skype, 25 novembre 2020

209 Ibid.

210 Si rimanda al paragrafo, nel capito-
lo 2, L’Italia da fuori, plusvalore e interpre-
tazione del made in Italy

211 Url: https://www.gucci.com/it/it/st/
capsule/beloved-lines/women-handbags 
(ultimo accesso 16.01.2022)

212 (immagine 1.4_8) Gucci, campagna 
pubblicitaria, in “Vogue Italia”, n. 848, mag-
gio 2021, p. 0_2, 1. Si veda lo speciale The 
Beloved, Vogue Italia per Gucci, in “Vogue 
Italia”, n. 849, giugno 2021, pp. 74-75

213 Si vedano le collezioni riportate sul 
sito di Vogue Italia. Url: https://www.vogue.
com/fashion-shows/fall-2015-ready-to-
wear/gucci e https://www.vogue.com/
fashion-shows/spring-2016-ready-to-we-
ar/gucci (ultimo accesso 16.01.2022)

214 Si vedano ad esempio le borse di 
nylon trapuntate prodotte da Prada nel 
1986. Prada, campagna pubblicitaria in 
“Vogue Italia”, n. 438, settembre 1986, 
pp. 58-59; la trapuntatura verrà utilizza-
ta come codice identitario anche di Dior. 
Si veda ad esempio il suo utilizzo nella 
borsa iconica Lady Dior, in A. Johnson, 
Handbags, op. cit., p. 42
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215 (immagine 1.4_9) Gucci, campagna 
pubblicitaria, in “Vogue America”, Vol. 189, 
Fasc. 3, March, 1999, pp. 175-182

216 (immagine 1.4_10) Gucci, cam-
pagna pubblicitaria, in “Vogue America”, 
Vol. 199, Fasc. 8, August, 2009, pp. 4-5

217 Nel sito di Gucci è stata dedicata un’in-
tera pagina al modello ‘Jackie 1961’. La bor-
sa viene proposta in tre dimensioni, media, 
piccola e mini, per un totale di 51 varianti. 
Si tratta di borse differenti per dimensione, 
materiali e colori, in grado di accontentare 
tutti i clienti e tipi diversi di portafogli. Il prez-
zo varia da 1.500,00 € di una ‘Jackie mini’ 
fino  ad  arrivare  a  22.000,00  €  della  ver-
sione media in coccodrillo nero lucido Url: 
https://www.gucci.com/it/it/st/capsule/
jackie-1961?gclsrc=aw.ds&gclid=Cj0KC-
QiAlMCOBhCZARIsANLid6ZOr_iYi6-bL-
CDoCANaXyy-kLYo4AjsECAHUS2Z_
EGFCI1pjBHezBYaAoalEALw_wcB

218 (immagine 1.4_11) I. Monti, Guccio 
Gucci: un sellaio di qualità, in “Vogue Pel-
le”, n. 17, marzo 1984, pp. 184-187

campagna fotografica scattata da Harmony Korine, ambientata in uno 
studio televisivo americano (immagine 1.4_8)212. Sotto i riflettori di un im-
maginario talk-show serale, James Corden, famoso comico statunitense, 
intervista Diane Keaton, Harry Styles, Sienna Miller, Dakota Johnson e 
Serena Williams. I famosi personaggi indossano le quattro linee di borse 
iconiche: due sono riproposizioni di borse del marchio associate all’anno di 
uscita del prodotto, la ‘Jackie 1961’ e la ‘Horsebit 1955’; le altre due fanno 
parte invece di linee realizzate durante la direzione creativa di Alessandro 
Michele — la ‘Dyonisus’ e la ‘Garamont’ — e presentate rispettivamente 
durante le collezioni autunno-inverno 2015/16 e primavera-estate 2016213. 

Sono borse molto riconoscibili, alcune per la loro forma, come la 
‘Jackie’, altre per la forma di alcuni elementi, come la patta di chiusura e 
la metalleria utilizzata. La metalleria ha un ruolo fondamentale nella rico-
noscibilità di queste linee poiché è uno dei pochi elementi che resta inalte-
rato nelle diverse vestizioni della borsa e nelle sue declinazioni di misura, 
forma e consistenza. La linea ‘Horsebit’ è segnata dal morsetto, elemento 
metallico ripreso dalla selleria e, come nel caso della ‘Sella’ di Dior, è un 
esplicito riferimento all’origine aristocratica del possedere e dell’andare 
a cavallo e, di conseguenza, a tutti gli oggetti e ai prodotti in pelle che 
gravitano intorno a questo mondo e a quello del viaggio. Anche la linea 
‘Dyonisus’ è caratterizzata da un elemento metallico, che rappresenta una 
doppia testa di tigre, una fibbia posta a chiusura della patta di borse di 
forma rettangolare. Il nome di questa collezione richiama la divinità greca 
Dioniso, che secondo il mito attraversò il fiume Tigri su una tigre inviata 
da Zeus. La semplicità della forma rettangolare della borsa permette di 
declinare le dimensioni della scocca, facendo rientrare le borse di questa 
linea in categorie merceologiche standard: la borsa a mano, la postina, la 
borsetta a tracolla, eccetera. 

La linea ‘Garamont’ invece è riconoscibile dalla chiusura della patta che 
riporta uno dei simboli Gucci nati dalla doppia G e promossi durante la 
direzione creativa di Alessandro Michele. Inoltre, le borse di questa linea 
sono impreziosite da delle trapuntature il cui disegno è cambiato nel corso 
del tempo, assieme al variare delle collezioni. 

La trapuntatura e il suo disegno sono degli importanti tratti caratteri-
stici della pelletteria di lusso. Modificare una pelle morbida o semirigida e 
conferirle ulteriore morbidezza attraverso le impunture, nella moda, è una 
intuizione ascrivibile alla produzione di Chanel. Con il trascorre degli anni 
questa lavorazione si è però trasformata da codice identitario della griffe 
a un codice condiviso del lusso, poiché successivamente è stato utilizzato 
anche da altri marchi che lo hanno riproposto con dimensioni e disegni 
differenti214. 

Appartiene alla linea ‘Beloved’ anche la famosa borsa ‘Jackie’. Nonostante 
la borsa sia patrimonio sedimentato del marchio e sia stata rieditata durante 
la direzione creativa di Tom Ford (immagine 1.4_9)215 e di Frida Giannini (imma-

gine 1.4_10)216, oggi viene presentata come ‘Jackie 1961’. L’anno che affianca 
il nome sembra riaffermare l’originalità storica del prodotto — e quindi del 
marchio — collegato indissolubilmente alla personalità da cui prende il 
nome: un percorso a ritroso che sottolinea con una data l’intramontabilità di 
una famosa it-bag. La descrizione nel sito definisce lo status della borsa: “un 
capo indispensabile e amato, che trascende le stagioni” 217. 

Oltre alla forma la borsa è riconoscibile per l’uso di un pistone che ha 
la funzione di chiusura esterna. Il morsetto è composto da due elementi, 
uno ancorato al quadrante anteriore, l’altro cucito a un laccio che parte 
dal quadrante posteriore. La forma di questo elemento è in realtà cam-
biata nel tempo, venendo riproposta in diverse varianti, elaborate durante 
le differenti direzioni creative del brand. Nel numero 17 del marzo 1984 di 
Vogue Pelle la borsa compare in una versione realizzata in pelle di suino e 
la chiusura è a forma di pistone (immagine 1.4_11)218. Con la direzione di Tom 
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Ford, questo elemento assume un carattere più squadrato, mentre con Frida 
Giannini viene reintrodotto lo storico pistone. 

Nonostante la ‘Jackie’ fosse stata rieditata già nella collezione autunno 
inverno 2016-17219, il marchio la ripresenta durante la sfilata autunno-in-
verno 2020-21, occasione in cui si poterono vedere, nel totale delle trentasei 
borse, ventisei modelli di ‘Jackie’ (immagine 1.4_12)220. Operazione che pare 
dettata non tanto da ragioni pratiche, ovvero da questioni di dimensione e 
ingombro, quanto dalla volontà di sottolineare un’attitudine e di definire 
una nuova disinvoltura. Gucci presenta la borsa anche a tracolla, caratte-
rizzando così fortemente le silhouette. Questa decisione riflette la volontà 
di interpretare una tendenza contemporanea, colta anche nelle collezioni 
di Dior donna durante la direzione creativa di Maria Grazia Chiuri, no-
nostante l’estetica dei due brand sia molto diversa. D’altra parte, Michele 
propone la borsa anche nelle collezioni maschili, ampliando il bacino di 
utenza e continuando a maturare un nuovo codice di mascolinità.Mentre la 
versione degli anni Sessanta era morbida e realizzata in pelli scamosciate, 
cucita a filetto e con solo gli angoli rinforzati, oggi la borsa si presenta più 
rigida e dalla tridimensionalità definita. 

Il nome ‘Jackie’ è stato dato alla borsa in omaggio a Jeckie Kennedy, 
che era solita indossare hobo bag. Numerose foto la ritraggono mentre 
porta il modello ‘Trim’221, borsa che Hermes aveva presentato nel 1958222. 
Ma il modello di Hermes non è famoso tanto quanto la borsa di Gucci, che 
diventerà un vero e proprio oggetto iconico del brand, mantenendo anche 
in seguito la propria fama, soprattutto grazie al lavoro di Tom Ford e Frida 
Giannini223. 

Le borse, una volta diventate dei classici rappresentanti di un marchio, 
hanno la capacità di resistere al cambiamento di direzione creativa, anche 
quando questo le rivisita alla luce di estetiche diverse. La presa sul consu-
matore però rimane, e incentiva i brand a continuare a produrre quel mo-
dello.  È questo il caso della ‘Luggage’ di Celine, borsa realizzata durante 
la direzione creativa di Pheobe Philo. Questo accessorio molto celebre è at-
tualmente ancora commercializzato dal marchio, nonostante l’attuale diret-
tore creativo Hedi Slimane non l’abbia mai ripresentato alle sfilate (immagine 

1.4_13)224. Stessa sorte ha avuto la ‘First’ di Balenciaga, ora presentata con 
il nome di ‘Neo Classic’225. Queste strategie dimostrano quanto oggi una 
griffe cerchi di tenere assieme contemporaneamente immaginari diversi 
permettendo la presenza di più direttori creativi e sviluppando prodotti per 
diversi target estetici e di prezzo226.

Analizzare le it-bag e gli elementi che le compongono aiuta a riflet-
tere sulle scelte progettuali che regolano la produzione degli oggetti. 
Ripercorrere le storie delle borse manifesto significa comprendere i pro-
cessi valoriali legati alla produzione di pelletteria, a partire dagli elementi 
storici dei brand, dalle forme strutturali di origine, dall’utilizzo dei logotipi 
e dei simboli concepiti e aggiornati, sempre cercando di mantenere la loro 
forte capacità di comunicazione identitaria. Forme, dimensioni, modalità 
d’uso e di comunicazione sono questioni fondamentali. I modelli di borsa 
che sono diventati iconici, oltre alla loro riconoscibilità, sono riuniti da un 
codice trasversale che è quello dell’eleganza nel portarli, la nonchalance. 
Se la gestualità contraddistingue il progetto di moda, gli accessori fondano 
il loro potere comunicativo nella tensione costante tra essere un oggetto 
materiale indipendente e un’estensione del corpo in movimento. 

219 Gucci, collezione autunno inver-
no 2016-17, uscinta n. 65 Url: https://
w w w.v o gu e . co m / fa sh i o n - sh o w s /
fall-2016-ready-to-wear/gucci 

220 (immagine 1.4_12) Gucci, collezione 
autunno inverno 2020-21, uscita n. 28 Url: 
https://www.vogue.com/fashion-shows/
fall-2020-ready-to-wear/gucci 

221 Jacqueline Onassis è stata fotogra-
fata a Capri indossando la borsa ‘Trim’ 
verso la fine degli anni Sessanta. Si veda 
A. Johnson, Handbags, op. cit., p. 5

222 Ibid., p. 15

223 La notorietà della borsa è stretta-
mente legata al legame di Gucci con il 
jet-set. Kate Moss è la protagonista di 
un cortometraggio che celebra il modello 
‘Jackie Soft’ della collezione autunno-in-
verno 2014/15 progettata sotto la direzio-
ne creativa di Frida Giannini. Url: https://
www.youtube.com/watch?v=GB8i-NR-
P7m0 (ultimo accesso 16.01.2022)

224 (immagine 1.4_13) Celine pre-
senta oggi nella vendita on line la bor-
sa ‘Luggage’ in tre diverse dimensioni 
‘mini’, ‘micro’e ‘nano’, in una gamma 
di  cinque  colori  e  due  finiture  di  pel-
li. Url: https://www.celine.com/it-it/
celine-boutique-donna/borse/luggage/ 

225 Url: https://www.balenciaga.com/
it-it/borsa-neo-classic-top-handle-nero-
65490715Y471000.html (

226 I due casi più clamorosi del 
momento sono Dior e Louis Vuitton che 
possiedono direttori creativi differenti per 
le linee uomo e le linee donna. Entrambi i 
marchi appartengono al gruppo del lusso 
LVMH. Il direttore creativo delle collezio-
ni donna di Dior è Maria Grazia Chiuri, 
mentre quello delle collezioni uomo è Kim 
Jones, ora co-direttore creativo di Fendi. 
Il brand risulta quindi composito e etero-
geneo, sia rispetto l’immagine, sia rispet-
to i riferimenti culturali movimentati



1.4 Manifesti progettuali e oggetti del desiderio 53





Capitolo secondo 

Made in Italy: 
costruzioni culturali 
in cambiamento





572.1 La pelletteria come narrazione del made in Italy

1 A proposito si veda C. Ciappei, M. 
Surchi (a cura di), Mitopoiesi della marca 
moda: strategie di brand building nelle 
imprese moda, Milano, Angeli, 2011

2 Si veda D. Miller (a cura di), Materia-
lity, Durham, London, Duke University 
Press, 2005; H. Jenss and V. Hofmann (a 
cura di), Fashion and Materiality: Cultu-
ral Practices in Global Contexts, London, 
Bloomsbury, 2021

3 E. Danese, La ricchezza della ma-
teria. I tessuti per la moda di Elda Cec-
chele, in M. L. Frisa con G. Monti (a cura 
di), Elda Cecchele: in forma di tessuto, 
Venezia, Marsilio, 2011, p. 65 

4 (immagine 2.1.1) 
Roberta di Camerino, borsa realizzata 
con la brattea della pannocchia, collezio-
ne privata. Per approfondire il legame tra 
Roberta di Camerino e la produzione del 
laboratorio Cecchele si veda I. Inguanot-
to, G. Tattara, Innovazione, reti di comu-
nicazione e competenze. Elda Cecchele, 
Roberta di Camerino e gli artigiani della 
campagna veneta, in “Rivista di Storia 
Economica”, 26 (2010), 1, pp. 94-119

2.1 La pelletteria come narrazione del made in Italy 

2.1.1 Simboli, provenienza e processi comunicativi

Il made in Italy è un fenomeno complesso che si nutre di molteplici relazioni 
e coinvolge diversi settori e attività economiche. In questa sede l’espressione 
è intesa non come indicazione di origine ma come costruzione culturale, un 
concetto che riguarda sia il processo progettuale del prodotto – dalla sua idea-
zione fino alla sua comunicazione – sia il processo produttivo. Il made in Italy 
si nutre inoltre del suo stesso passato. Studiare i riferimenti al passato storico 
artistico italiano e alla tradizione artigianale del Paese permette di capire come 
l’industria creativa ha costruito miti e narrazioni capaci di veicolare a livello 
internazionale un’immagine attrattiva del prodotto di moda1.

La pelletteria è un settore particolarmente interessante per leggere le costru-
zioni culturali su cui si fonda il concetto di made in Italy. Porre attenzione a que-
sto ambito permette di osservare la capacità del sistema moda di appropriarsi di 
un settore produttivo e culturale che intercetta competenze diverse, capacità di 
visione e attitudini comunicative costantemente in evoluzione. Considerato il 
potere comunicativo dell’oggetto borsa, tale riflessione si colloca pienamente 
all’interno del dibattito sulla cultura materiale negli studi di moda2. 

Il progetto di moda ha la capacità di raccogliere suggestioni e restituirle 
in immagini e oggetti, in prodotti che rispondono a delle necessità, di uti-
lizzo o estetiche, per un determinato target di riferimento. In particolare, nei 
progetti di pelletteria vengono impiegate in maniera libera forme, materiali 
e elementi presi in prestito da ambiti estranei alla moda. Come si è visto, 
le borse adoperate per particolari lavori o attività si sono trasformate negli 
anni in oggetti di moda. Basti pensare allo zaino, diventato oggi una cate-
goria merceologica fondamentale per i marchi, fino ai primi anni Ottanta 
era relegato esclusivamente ad attività sportive o lavorative.

Forme, elementi e materiali non hanno un’accezione univoca ma posso-
no rimandare a atmosfere e culture precise. Introiettare elementi e simboli, 
rendendoli propri e amplificandone o alterandone il significato, è un’azio-
ne alla base del progetto degli accessori. Le borse sono quindi in grado di 
trasmettere e comunicare valori di cui il brand di appartenenza si fa pro-
motore. L’immagine di un marchio si solidifica infatti attraverso forme di 
riconoscimento, che possono essere elementi fisici come materie prime, 
lavorazioni, metallerie, ma anche immateriali, come un’idea precisa di fem-
minilità o mascolinità, riferimenti culturali e approcci all’immagine: tutti 
elementi che possono diventare codici identificativi e persistenti nelle pro-
duzioni dei brand. Questi codici sono ampiamente sottoposti poi a processi 
di ibridazione e manomissione con l’obiettivo di ridefinire l’immagine del 
prodotto e precisare l’immaginario della griffe. Si pensi ad esempio alle 
borse presentate negli anni Cinquanta da Roberta di Camerino con le perle 
di vetro, le conterie, inserite in fase di lavorazione nel tessuto, quelle rea-
lizzate con pannelli di fettucce di cotone o ancora quelle realizzate intrec-
ciando la brattea della pannocchia, uno scarto del raccolto del granturco3. 
Le competenze artigianali necessarie per la produzione di questi articoli 
sono quelle dell’entroterra veneto, la cui immagine di provenienza è però 
completamente alterata dalle forme eleganti delle borse. L’utilizzo di pre-
ziose chiusure metalliche e della fodera in nappa, tipiche dei prodotti della 
griffe rendono ulteriormente il prodotto di lusso, nonostante i materiali della 
scocca siano poveri (immagine 2.1_1)4.

È importante osservare come la moda italiana sostenga la propria 
immagine anche attraverso suggestioni provenienti da altri settori in cui il 
made in Italy è riconosciuto come eccellenza a livello mondiale. Frequenti 
sono infatti i richiami al design industriale, al cibo e al patrimonio storico 
artistico del Paese. Un aspetto fondante dell’immagine dei brand italiani a 
partire dal secondo dopoguerra è infatti l’immagine dell’Italia, o meglio, 
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5 E. Corbellini, S. Saviolo, La scom-
messa del Made in Italy e il futuro della 
moda italiana, Milano, Etas, 2004, p. 22

degli immaginari costruiti su di essa. Le aziende italiane hanno saputo fon-
dere in racconti individuali guizzi progettuali soggettivi, storie comunitarie 
e capacità tecniche. Le narrative delle singole aziende hanno innescato poi 
un rapporto biunivoco tra valori personali e collettivi, spesso inserendosi in 
tradizioni esterne alla moda e riferite alla storia culturale del Paese o alla città 
di provenienza. Proporre immagini individuali, esclusive e allo stesso tempo 
generiche, riferite a un passato indefinito, evita riferimenti a sistemi identitari 
legati alla nazione di origine. Per la pelletteria in particolar modo si tratta di 
evocare riferimenti culturali eterogenei, tra cui quelli connessi a un patrimo-
nio intangibile legato a un territorio. In questo senso il made in Italy è sem-
pre messo in relazione al concetto di origine. Come nota Erica Corbellini, 
nell’ambito dello studio del management e delle strategie di comunicazione:

“Ogni nazione ha un’eredità di simboli, valori e tradizioni che costru-
iscono un patrimonio intangibile. Questi lasciti sono il risultato tra le 
risorse naturali e le modalità tramite le quali la creatività umana si è svi-
luppata in uno specifico contesto storico e geografico”5.

Nella comunicazione di progetti di pelletteria spesso i concetti di patrimonio 
e di origine si confondono. Si può trattare di origine produttiva o di origine 
culturale, connessa in ogni caso a localismi e a valori riconosciuti in precisi 
ecosistemi territoriali. Di fatto, anche i valori degli aspetti culturali connessi 
ai luoghi, ai saperi e competenze specifiche – a volte custoditi nel corso del 
tempo, in altri casi nati dall’innovazione sviluppatasi in un preciso periodo 
storico e legati al sostrato socioeconomico – sono comunque sempre associati 
al luogo di origine della produzione. Questi aspetti di patrimonio intangibile e 
materiale si fondono tra loro, creando sistemi valoriali fluidi e complessi che 
sono tenuti assieme da capacità ideative, produttive e comunicative.

È interessante notare come i brand di moda italiana abbiano utilizzato 
liberamente elementi riferiti a contesti culturali differenti, sia contemporanei, 
sia di un passato più o meno antico del Paese: questi sono stati riproposti 
come elementi progettuali, diventati poi codici identitari del marchio. Basti 
pensare a alcuni casi celebri: Prada si identifica attraverso i codici borghesi 
connessi alla città di Milano, nonostante la produzione di borse e accessori 
sia sviluppata nel distretto aretino; Versace utilizza come logo l’immagine 
di Medusa tratta dal mito greco, omaggiando così le origini della propria 
famiglia e ricordando l’appartenenza del Sud Italia all’antica Magna Gre-
cia; Gucci recupera il passato storico della città di Firenze, appropriandosi 
della forma di elementi metallici, la staffa e il morso, utilizzati nell’equi-
tazione, attività aristocratica per eccellenza; Roberta di Camerino recupe-
ra tecniche di tessitura veneziane proponendo borse in velluto soprarizzo; 
Bottega Veneta nobilita l’intreccio, lavorazione artigianale contadina nata 
da necessità di recupero di materiali, e inserisce nel proprio nome un chia-
ro riferimento territoriale. Ma i riferimenti elencanti non sono gli unici 
codici utilizzati dai singoli brand. Nel corso degli anni e della successione 
di direzione creativa sono stati mossi molti altri riferimenti culturali, che si 
allontanano dal concetto di italianità. Altre volte, gli stessi codici su cui l’im-
magine del brand è stata costruita sono stati manomessi nel tempo. Si pensi 
all’evoluzione dell’iconica borsa ‘Bamboo’ di Gucci, o alla nuova interpre-
tazione dell’intreccio da parte dei recenti direttori creativi di Bottega Veneta. 
Non è possibile dunque generalizzare e ritrovare tendenze unitarie e durature 
nel racconto delle marche, tantomeno individuare riferimenti costanti a pre-
cisi periodi storici o a caratteristiche produttive. Come nota Fortunati infatti:

“La moda è un emblema della post-modernità, anche perché, assieme 
all’informazione, gestisce l’attualità, dando un ritmo alla vita sociale e 
segnando, anche esteriormente il passare del tempo con l’introduzione 
di cambiamenti continui. Cioè moda e informazione danno agli individui 
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l’illusione di seguire il ritmo del movimento del mondo”6.

La concezione del tempo in relazione alla moda è stato oggetto di ampie 
riflessioni nell’ambito dei fashion studies7. In questa sede si vuole sotto-
lineare come i progetti di pelletteria, proprio perché incarnano un’idea di 
continuità e un concetto di stagionalità più blando rispetto l’abbigliamento, 
aiutano a sostenere l’immagine della singola griffe nella sua costante varia-
zione. Ne risulta un paesaggio mutevole e in grado di rigenerarsi e riprodur-
si, capace di riciclare e riadattare forme e strutture.

I codici identitari delle borse costituiscono spesso elementi di conforto 
per l’acquirente, grazie ai quali egli riconosce il brand nel susseguirsi del-
le collezioni e nel passare del tempo. I progetti di pelletteria custodiscono 
quindi i valori del brand o dell’azienda che li produce. In quest’ottica la 
sommatoria delle immagini delle borse dei brand italiani custodisce i valo-
ri del concetto di made in Italy. È ormai condivisa da molti la lettura del 
sociologo Nello Barile per cui il made in Italy debba essere letto come un 
metabrand, struttura in cui convogliano molteplici storie personali e col-
lettive, competenze produttive e tecnologiche che si inseriscono in sistemi 
locali e globali. Il made in Italy, secondo Barile, rappresenta un “concetto 
sintetico” che veicola una sorta di “atmosfera, di alone, di spirito condiviso 
delle singole marche”, che risulta dalla combinazione di produzione mate-
riale e immateriale delle aziende che operano in un determinato territorio8. 

La concezione comunitaria della locuzione made in Italy induce a mette-
re in relazione la produzione e i racconti dei singoli brand proponendo una 
lettura simultanea degli eventi, scardinando in parte un approccio lineare 
agli episodi storici9. Questa lettura trasversale è indotta in parte anche dalla 
comunicazione delle aziende produttrici e delle griffe. Infatti, si può notare 
come ancora oggi a livello mediatico molti marchi italiani continuino ad 
affiancare la propria immagine a quella del Paese e rimandino a una tradi-
zione manifatturiera radicata che fa del ben fatto uno dei principali elementi 
attrattivi del prodotto. Ciò che emerge con forza da questo quadro è anche 
la capacità di invenzione e di costruzione di progetti e immaginari seduttivi 
sostenuti da una struttura industriale flessibile e capace di rispondere in 
modo propositivo a domande della società globale. 

Ne risulta un’idea di made in Italy che si interfaccia costantemente con 
gli aspetti produttivi del sistema moda. Già nel 1998 l’economista Marco 
Fortis afferma: 

“Ma che cos’è dunque il made in Italy? Sono, a nostro avviso, i prodotti 
e i servizi in cui l’Italia vanta un effettivo grado di specializzazione e in 
cui il nostro paese è rinomato in tutto il mondo relativamente a profili 
quali la qualità, l’innovazione, il design, l’assistenza ai clienti, la tem-
pestività delle consegne, i prezzi competitivi”10.

Le periodiche trasformazioni sostanziali delle aziende e la nascita di nuovi 
marchi richiedono di precisare stagione dopo stagione il significato di made 
in Italy. I brand interpretano la necessità dell’industria della moda di aggior-
nare i propri contenuti e il proprio immaginario, ridefinendosi rispetto al 
passato e rinnovando così anche il significato dell’etichetta comunitaria. È 
proprio la capacità di raccogliere al suo interno definizioni di valori poco 
specifici a rendere il made in Italy polisemico. Nonostante presentino carat-
teristiche e immaginari eterogenei, i brand italiani che trattano di pelletteria 
si inseriscono oggi in una tradizione mediatica che appare ormai consolida-
ta, seppur di recente codificazione. Il concetto di tradizione si riduce spesso 
a stereotipi che alludono a sistemi di senso imprecisi e non facilmente defi-
nibili: valori e codici comunicativi legati al Paese, alla qualità delle materie 
prime, alla maestria artigianale e alla raffinatezza di gusto, considerata inna-
ta. La pelletteria, anche quando non strettamente intesa come espressione 

2.1 La pelletteria come narrazione del made in Italy
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del lusso, è associata a un bene duraturo, il cui uso può e deve durare nel 
tempo. L’idea che una borsa sia un investimento è veicolata dalla continua 
riproposizione dei modelli di borsa da parte dei brand di lusso. Frequente-
mente i prodotti di pelletteria sono quindi connessi a estremizzazioni riferite 
a un medesimo portamento, a un’idea di oggetto legata intrinsecamente a 
modelli di seduzione. In alcuni casi alcuni modelli di borse diventano degli 
stereotipi del settore – in quanto dotate di forme e caratteristiche volte a 
risolvere una necessità squisitamente commerciale – non in grado di inse-
rirsi però in sistemi di senso che comunicano gli aspetti progettuali e comu-
nicativi dell’accessorio. Come nota Patrizia Calefato infatti:

“Ciò che resta, o ritorna, fa spesso i conti con la possibilità di ritornare, 
o di restare, anche sotto la forma cristallizzata dello stereotipo; si misura 
con la vocazione nostalgica e identitaria di tutti i “ritorni” che si pren-
dono troppo sul serio; rischia, infine, di diventare funzionale a forme di 
colonizzazione e sfruttamento dell’immaginario collettivo”11.

2.1.2 Contemporaneità espansa e patrimonio culturale

A partire dal nuovo millennio sia i marchi storici sia i nuovi brand made 
in Italy si trovano ad affrontare un mercato disorganico, che costringe a 
immettere nel mercato un numero sempre maggiore di proposte in tem-
pi rapidi12. La reazione nel settore della pelletteria sembra essere opposta. 
Sempre di più i brand decidono di puntare su pochi modelli chiari, precisi, 
sviluppati industrialmente e che si possano prestare a essere reiterati nel 
tempo. Da una parte la volontà di rendere i propri modelli iconici e rico-
noscibili spinge i brand a una ricerca estetica e formale, dall’altra la dif-
fusione della pelletteria nelle collezioni e soprattutto nel mercato orienta i 
marchi a produrre borse dalle caratteristiche simili per forma e utilizzo. A 
partire dagli anni Novanta gli accessori si sono inseriti nella sintassi delle 
collezioni e sono sempre di più considerati come elementi in grado di offri-
re un’idea di look espanso. La percezione diffusa che la borsa sia ancora 
un elemento che esula da dinamiche relative la stagionalità, permette di far 
transitare negli accessori un sistema di valori più ampio. Pur riconoscendo 
che “la moda non è solo una questione di vestiti”, come afferma Maria Lui-
sa Frisa13, è importante sottolineare che le borse contribuiscono fortemente 
alla creazione e alla stabilità degli immaginari dei brand del made in Italy. 
Oggi i linguaggi utilizzati sono molti, in grado di combinare riferimenti 
colti e slang giovanili, citazioni storiche e proiezioni futuribili. Lo storico 
del design Renato De Fusco, nell’osservare l’utilizzo di elementi e di forme 
del passato consolidato in nuovi progetti dichiara: 

“Quanto al rapporto fra storia e progettazione, questo dibattuto argomen-
to è risolvibile in ciò che segue: finché il progetto di una fabbrica o di un 
oggetto di design attingerà dalla storia definite caratterizzazioni stilisti-
che, ben identificate tendenze, compiute conformazioni di opere prece-
denti, avrà un marchio storicistico, eclettico, revivalistico nel significato 
peggiore. Se, viceversa, il nuovo progetto attingerà dalla storia non com-
piute conformazioni, bensì tipi, elementi discreti, regole combinatorie, 
tecniche rimaste invariate, ecc., detto progetto avrà individuato termini 
invarianti del sistema linguistico, fattori strutturali e strutturanti dell’ar-
chitettura o del design che potranno in piena legittimità essere utilizzati 
nel programmare un’opera nuova, ancorata sì alla tradizione e alla logi-
ca interna del fare disciplinare, ma del tutto inedita, in quanto i termini 
prelevati perderanno il loro primitivo carattere storico per acquisirne un 
altro, quello proprio dell’opera progettata”14.
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15 Intervista ad Alessandro Fumagalli, 
Milano, 17 luglio 2021

16 Intervista a Lidia Sartori, Skype, 21 
gennaio 2021

17 Ibid.

Guardare progetti nati recentemente serve a comprendere le diverse traietto-
rie del made in Italy contemporaneo e capire in che misura vengano reinter-
pretati stilemi, tecniche e approcci consolidati. Alcuni progetti di pelletteria 
si inseriscono in narrazioni che recuperano il concetto di lusso artigianale, 
facendo dell’eccellenza produttiva italiana l’elemento propulsore del brand, 
come nel caso di Bianchi e Nardi 1946. Altri invece insistono sulla costru-
zione di un’immagine visiva internazionale e disincantata, a tratti surreale, 
come Medea. Altri ancora indagano le possibilità narrative dei nuovi mezzi 
di comunicazione e della realtà virtuale, come Sunnei. 

La connessione delle immagini dei brand al concetto di made in Italy 
non avviene solo nella fase di comunicazione ma entra anche nel processo 
progettuale delle singole linee che è estremamente connesso con gli aspet-
ti produttivi del prodotto. Alessandro Fumagalli, designer della collezione 
Bianchi e Nardi 1946 afferma: 

“Bianchi e Nardi è un prodotto fatto a mano, non è una grande colle-
zione per cui ha la possibilità di seguire i progetti passo a passo. L’idea 
del made in Italy di Bianchi e Nardi esplicita la mentalità italiana nelle 
lavorazioni, nel processo dall’idea alla realizzazione. Non si tratta di un 
discorso patriottico o partenopeo, ma in Italia si lavora diversamente dal 
resto del mondo. […] In Italia generalmente abbiamo una mentalità per 
cui le cose fatte male non ci piacciono. Poi abbiamo un costo della mano-
dopera che posiziona il prodotto già nel lusso. Allora a questo punto che 
lavorino solo quelli bravi e che facciano un prodotto a regola d’arte. 
Chiaramente non sono io l’acquirente tipo, però porto rispetto verso un 
oggetto che mi emoziona, di cui capisco il valore materiale e la fatica 
anche progettuale che è servita per pensarlo e realizzarlo. Il sogno deve 
esistere, è un aspetto connaturato nella moda. Io non faccio parte di quel 
sogno, ma posso progettarlo”15.

Anche Lidia Sartori, designer di accessori presso Sunnei, a riguardo del 
rapporto dell’immagine del brand con il made in Italy sostiene:

“Credo ci sia un’idea di tradizione, qualcosa di speciale che abbiamo 
nel nostro Paese, come la pizza. Altre produzioni estere magari possono 
essere altrettanto buone, ma il made in Italy ha quasi un’aurea mistica 
che affascina. Dal lato produttivo potersi rivolgere come brand a una 
filiera intera e geograficamente circoscritta è un grande aiuto. Prima del 
Covid andavamo spesso in azienda per controllare il prodotto e gli svi-
luppi. Avere tutto in Italia è fondamentale e chi lavora con noi è di grande 
aiuto nello sviluppo dei progetti. Poi a livello di comunicazione vengono 
comunicati altri valori, anche se all’interno delle borse c’è scritto Made 
in Italy e viene indicato anche nel sito”16.

Alla domanda rispetto a quanto la comunicazione influisse nel suo lavoro 
la designer risponde:

“Sunnei è un brand contemporaneo che si affida alla comunicazione, è un 
modo nuovo di pensare. I social, l’online, l’e-commerce, sono tutti canali 
che creano un’immagine coordinata, che parte dai capi e si sviluppa in dei 
contenuti che sono Sunnei. Outfit e immagine coincidono e questo incide 
anche in parte nel mio lavoro. Lavorando nel design team il mio lavo-
ro arriva prima del progetto di comunicazione. Pensiamo subito a tutto, 
anche in che modo le borse possono essere comunicate in un futuro. Ad 
esempio, se dobbiamo posizionare un dettaglio importante su una borsa 
pensiamo dove potrà essere più visibile nella campagna pubblicitaria. La 
parte di comunicazione è importante anche per chi progetta il prodotto. Se 
un materiale è poco fotogenico è un problema e cerchi di sostituirlo” 17.
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18 (immagine 2.1_2) Si veda l’uscita 
n. 34 della collezione autunno inverno 
2022-24 di Sunnei. Url: https://www.vo-
gue.com/fashion-shows/fall-2022-ready-
to-wear/sunnei/slideshow/collection#34

19 A riguardo si veda N. Bourriaud 
(Ed.), Altermodern: Tate Triennial, Lon-
don, Tate Publishing, 2009

20 Si veda Una donna anni 40, con ironia, 
in “Vogue Italia”, n. 234, Marzo 1971, pp. 
396-397; G. Borghese, Avremo tutti una 
silhouette di archivio, In “Corriere della sera”, 
sabato 11 aprile 1970, p.11; G. Borghese, 
La moda pronta a corto di idee, in “Corrie-
re della sera”, mercoledì̀ 20 ottobre 1971, 
p. 7; A. Mulassano, Nuova moda: miliardi, 
efficienza e vecchie idee, in “Corriere della 
sera”, 1979, lunedì̀ 26 marzo 1979, p. 9

21 M. L. Frisa, A. Michele, Alessandro 
Michele: archeologo delle cose a venire, 
in S. Gnoli (a cura di), Ephimera: dialoghi 
sulla moda, Milano, Electa, 2020, p. 57

22 (immagine 2.1_3) Gucci, campa-
gna pubblicitaria, in “Vogue America”, 
Vol. 207, Fasc. 9, September, 2017, 
pp. 478-479. Si veda l’intera campagna 
“Gucci and Beyond” scattata da Glen Lu-
chford per la collezione autunno inverno 
2017-18. Url: https://www.gucci.com/it/it/
st/stories/advertising-campaign/article/
fall-winter-2017-advertising-campaign

23 Gucci, campagna fotografica scat-
tata da Harmony Korine a Disneyland 
in occasione dell’anno del topo nel 
calendario lunare cinese Url: https://
www.gucci.com/it/it/st/stories/adverti-
sing-campaign/article/cruise-2020-chi-
nese-new-year-shoppable 

24 (immagine 2.1_4) Gucci, campagna 
pubblicitaria, in “Vogue Italia”, n. 814, 
giugno 2018, pp. 2-3. Si veda l’intera 
campagna “Gucci dans le rues” scattata 

Questa attenzione progettuale è evidente nella produzione degli oggetti del 
brand, rappresentati costantemente in realtà parallele o aumentate. Per la 
sfilata della collezione autunno inverno 2022-23 il brand, dopo tre collezio-
ni presentate virtualmente, è tornato a sfilare nella realtà. Modelli e model-
le invece di camminare correvano e le borse distintive del marchio come 
‘Labauletto’ per la prima volta sono state presentate più leggere, scomposte 
e morbide nel movimento (immagine 2.1_2)18. Nelle presentazioni di Sunnei il 
ritmo, il tempo, è un elemento fondamentale. Nei social e nelle realtà vir-
tuali il tempo è un elemento fondamentale. Spesso si tratta di istanti, che 
nella loro successione sembrano espandersi e perdere la relazione con il 
passato e il futuro, dilatando il presente.

Oggi i brand di moda trasmettono spesso immagini sospese in territori e 
tempi non definiti dove il presente si confonde con periodi passati e proie-
zioni future. La presenza di oggetti di pelletteria spesso aiuta questa fusione 
temporale. Se il prodotto presentato è immaginato per interpretare l’idea di 
senza tempo le sue qualità materiali e culturali non possono rimandare a un 
tempo connotato e preciso ma devono mescolarne i riferimenti. I processi 
progettuali alla base di queste costruzioni, che si possono servire di cita-
zioni colte e allo stesso tempo di riferimenti alla vita quotidiana, superano 
l’idea di postproduzione19. 

Viene superata anche l’idea ciclica della moda, della citazione di forme 
e di elementi, di cui la moda italiana ha fatto uso sin dal suo consolidamen-
to. Già nel corso degli anni Settanta infatti le giornaliste di moda registra-
no l’evidente, e a volte dichiarato, recupero di forme e proporzioni tipiche 
degli anni Quaranta20. L’approccio di Alessandro Michele nel progetto del-
le collezioni Gucci chiarifica oggi questo scenario. Michele rinnova infatti 
il patrimonio del brand ibridandolo con suggestioni contemporanee, con 
oggetti del passato, con elementi pop, con simboli culturali diversi senza 
soluzione di continuità. Lo stesso Michele, in conversazione con Maria 
Luisa Frisa afferma:

“Io pratico il copiare, lo nomino anche, perché non lo temo e perché die-
tro quello che qualcuno chiama “copiare” c’è un’idea che funziona […]. 
Il tempo è grande ispiratore e grande istigatore. Ogni tanto pratico la filo-
sofia da colazione con il mio compagno, che è un intellettuale, nel senso 
non snob della parola, e mi spinge a pensare anche in maniera provocato-
ria. Nei momenti più impensati mi dice: “ho letto qualcosa. Te la voglio 
leggere”. Una volta da una lettura uscì l’immagine potentissima di quanto 
qualcosa abbandonato in un angolo, una materia totalmente inerte, appas-
sita, non parlante, se avvicinata, presa e incendiata, bruci e sia di nuovo 
capace di generare. Il passato è un contenitore immenso. Il passato è que-
sto pavimento, è il racconto della tua storia, è un oggetto che compro, è un 
racconto sentito per strada, è un libro… Il passato è tutto”21.

L’utilizzo del passato, di oggetti, di parole, di statement divulgati in 
maniera a volte rapida e superficiale, trasmette simultaneamente l’idea di 
un tempo effimero e di uno preciso e permanente. Se il passato è tutto, tutto 
può alimentare la collezione e le narrazioni del brand: Star Trek (immagine 

2.1_3)22, Mickey Mouse 23, il maggio francese (immagine 2.1_4)24, la Roma anti-
ca25. D’altra parte, la citazione e la rappresentazione di situazioni in un tem-
po sospeso trasportano le collezioni di prêt-à-porter nella dimensione di una 
messa scena. In questo senso il recupero di forme e silhouette del passato 
può essere assimilato a operazioni di styling. Le linee di borse del passato 
si prestano a essere rieditate sostenendo il messaggio di appartenenza del 
brand. La riattivazione di oggetti e prodotti stimola la conoscenza del mar-
chio da parte del pubblico che, nel processo di riconoscimento o apprendi-
mento diviene parte attiva nel manipolare un gusto collettivo. D’altronde, 
come afferma Stefania Saviolo in Le imprese del sistema moda:
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da Glen Luchford per la collezione pre-
fall 2018. Url: https://www.gucci.com/it/
it/st/stories/advertising-campaign/article/
pre-fall-2018-shoppable

25 Si veda la campagna “Roma: wild 
days and nights” scattata da Glen Lu-
chford per la collezione primavera estate 
2017. Url: https://www.gucci.com/it/it/
st/stories/advertising-campaign/article/
spring_summer_2017_advertising_cam-
paign 

26 S. Saviolo, S. Testa, Le imprese del 
sistema moda. Il management al servizio 
della creatività, op. cit., p. 17

27 (immagine 2.1_5) Gucci, campa-
gna pubblicitaria, in “Vogue America”, 
Vol. 206, Fasc. 4, April, 2016, p. 12

28 (immagine 2.1_6) Gucci, campagna 
pubblicitaria, in “Vogue America”, Vol. 
208, Fasc. 12, December, 2018, pp. 8-9

29 (immagine 2.1_7) Si veda l’intera 
campagna “Gucci Gothic” scattata da 
Glen Luchford per la collezione prima-
vera cruise 2019. Url: https://www.gucci.
com/it/it/st/stories/advertising-campaign/
article/2019-cruise-advertising-campai-
gn-shoppable

30 L. Fortunati, E. Danese, Il made in 
Italy. Manuale di comunicazione, socio-
logia e cultura della moda, op. cit., p. 136

31 P. Bertola, V. Linfante (a cura di), Il 
nuovo Vocabolario della moda italiana, 
op. cit., p. 15

32 Ibid., p. 17

“Il processo di moda implica quindi sia la formazione sia l’espressione 
del gusto collettivo. […] Ponendo limiti e fornendo direttive, il gusto 
collettivo è dunque una forza attiva nel conseguente processo di sele-
zione e subisce nel lungo ciclo della moda un processo di affinamento e 
strutturazione sempre più preciso”26.
 

Il recupero di forme e elementi dal passato, costantemente adoperato nel-
le collezioni delle borse, contribuisce a rendere i cambiamenti di gusto più 
assimilabili. Nelle campagne pubblicitarie scattate con la direzione creativa 
di Alessandro Michele le borse sono sempre presenti, disegnano silhouette 
e descrivono una situazione “nomadica” interpretata dalla comunità Gucci. 
La messa in scena presenta borse indossate in tutte le attività della vita: dalla 
colazione al bar, al ballo nei club, fino ai viaggi spaziali e al diluvio univer-
sale, situazioni che inducono lo spettatore a visualizzare gli accessori come 
oggetti simbolo del proprio passato, del proprio patrimonio e dei propri valo-
ri. L’idea di ‘portare con sé’ è presente anche quando le borse mancano dalla 
scena. Al loro posto compaiono pavoni impagliati (immagine 2.1_5)27, taniche di 
plastica (immagine 2.1_6)28 o agnelli vivi (immagine 2.1_7)29. Si definisce un paesag-
gio di nuovi nomadi, condizione sociale che inizia a svilupparsi in occidente 
a partire dal secondo dopoguerra. Come nota Elda Danese: 

“Tutta la moda, infatti, riguarda la nostra vita sociale e pubblica, ma alcu-
ni accessori sono oggetti di abbigliamento che usiamo solo quando uscia-
mo di casa. […] Ma oggi gli accessori che forse adoperiamo di più fuori 
casa sono le borse e i contenitori usati per portare materiali e attrezzature 
da lavoro. Sempre più persone si muovono ogni giorno portando con sé 
una gran quantità di cose, e questa tendenza è stata colta dagli esperti di 
marketing con l’identificazione di una nuova categoria di consumatori, i 
cosiddetti “nomadi urbani”: dal bambino che va a scuola con lo zainetto 
carico di libri, al pendolare che lavora in treno con il computer. Il vero lus-
so, a questo punto, non è forse tanto possedere una borsa di Vuitton, quan-
to piuttosto potersi permettere di andare in giro con le mani in tasca”30.

Il senso di precarietà e di sradicamento riflettono un sentimento comune della 
contemporaneità. Due recenti mostre sono state mosse dalla necessità di trac-
ciare direttive e di far ordine rispetto la moda a partire dal nuovo millennio.

La mostra “A-Z Il nuovo Vocabolario della moda italiana”, a cura di Pao-
la Bertola e Vittorio Linfante allestita alla Triennale di Milano nel 2015 ana-
lizza e descrive la moda italiana a partire dal 1998. I curatori sottolineano 
come negli ultimi due decenni abbia preso corpo un “complessivo processo 
di rigenerazione che coinvolge più generazioni, che dà spazio alle moltepli-
ci anime della moda italiana e in cui rivivono lo spirito imprenditoriale, le 
capacità creative e la passione per il ben fatto”31. Attraverso parole chiave 
che risuonano negli studi di moda – archetipi, costruzione, dettaglio, labo-
ratorio, materia, ornamento, superficie, uniforme – si segue un percorso 
attraverso i prodotti e le immagini di nuovi progetti, nuovi marchi e nuove 
imprese che hanno “messo in discussione i vecchi paradigmi” e che hanno 
“ricercato nelle proprie radici culturali le ragioni e le forme del nuovo”32. 

Sebbene il passato sia integrato nel presente anche nelle nuove lettu-
re della moda, un particolare punto di vista è stato adottato nella mostra 
“Memos: a proposito della moda in questo millennio”, inaugurata al Museo 
Poldi Pezzoli di Milano il 21 febbraio 2020 e curata da Maria Luisa Frisa. 
Nel primo capitolo del libro pubblicato in occasione della mostra la cura-
trice afferma:

“È il gusto del tempo che influenza il nostro modo di vedere le cose e le 
nostre scelte. Avanguardia, universalismo, progresso, radicalità appar-
tengono al secolo scorso, mentre propri del nostro sono il presente, la 
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33 M. L. Frisa (a cura di), Memos: a 
proposito della moda in questo millennio, 
op. cit., p. 22

34 I. Calvino, Lezioni americane: sei 
proposte per il prossimo millennio, Mila-
no, Garzanti, 1988

35 A. Giancola, Accessori: strategie 
della moda e identità giovanile, in B. Valli, 
B. Barzini e P. Calefato (a cura di), Disci-
pline della moda: l’etica dell’apparenza, 
Napoli, Liguori Editore, 2003, p. 239

36 I tentativi di affermazione di un’im-
magine della moda italiana nei primi de-
cenni del Novecento sono descritti con 
chiarezza e in maniera approfondita in 
M. Lupano, A. Vaccari (a cura di), Una 
giornata moderna. Moda e stili nell’Italia 
fascista, Bologna, Damiani, 2009

37 La necessità di presentare un’im-
magine di moda italiana unitaria a com-
pratori esteri è l’obiettivo dalle diverse 
presentazioni di moda che nascono in 
Italia nel secondo dopoguerra. Si veda 
ad esempio il noto impegno di Giovan-
ni Battista Giorgini a Firenze descritto in 
G. Vergani, La Sala bianca: nascita della 
moda italiana, Milano, Electa, 1992

sperimentazione, il relativo, il fluido, la geopolitica: i principi che agi-
scono nella contemporaneità e nelle sue forme”33.

La mostra affronta la moda del nuovo millennio attraverso una rilettura 
delle “Six Memos for the Next Millennium”, la serie di lezioni che Italo 
Calvino avrebbe dovuto tenere all’Università di Harvard nell’anno accade-
mico 1985-86, pubblicate poi da Garzanti nel 1988 in “Lezioni america-
ne”34. La selezione degli abiti e degli oggetti esposti provenienti da brand 
internazionali e progetti di nicchia avvalora la fluidità e la precarietà delle 
scelte progettuali degli ultimi anni. Processi creativi eterogenei, citazioni, 
reenactment e statement dialogano tra loro e instaurano connessioni con 
passati vicini e lontani, relazioni che l’attento allestimento ha incorporato 
e riverberato all’interno delle sale del Museo. 

Il nuovo millennio è segnato dall’acquisizione da parte dei gruppi del lus-
so dei brand di moda italiana. Questo ha comportato una riflessione, almeno 
sul piano comunicativo, del concetto di made in Italy. Si pensi alla direzione 
creativa di Tom Ford per Gucci o quella di Tomas Maier per Bottega Veneta. 

Il rilancio di griffe storiche, similmente alla presentazione nel mercato di 
nuovi brand proposti già a uno stadio avanzato hanno promosso un sistema 
di valori ancora prima di comunicare gli attributi del prodotto. Il rilancio 
dei brand storici è stato effettuato anche grazie agli accessori. Come notava 
Alessandro Giancola nel 2003:

“quelli che viviamo sono anni di transcurtural dressing inteso come sen-
sibilità condivisa dell’importanza degli accessori come strumenti per 
comunicare il senso marcato della differenza individuale. È molto dif-
fusa la consapevolezza che siano diventati più importanti dell’abito, che 
da essi dipenda l’immagine finale di una persona, che attraverso di essi 
si possa dare un’impressione forte di identità”35.

Se, a partire dalla metà degli anni Novanta, la filiera produttiva è stata spesso 
omessa comunicativamente con l’obiettivo di smaterializzare l’idea di moda 
e di aumentare l’aura magica del sistema che la produce, oggi la riflessione 
sul modo con cui il sistema moda italiano si è affermato permette di affron-
tare gli avvenimenti con uno sguardo vigile. Perciò, guardare al passato e 
comprendere le variazioni dei sistemi valoriali espressi direttamente e indi-
rettamente dalle aziende di moda si rivela necessario per affrontare, senza 
banalizzare, azioni e prassi contemporanee e immaginare traiettorie future.

2.1.3 Immagine del Paese, valori collettivi e produzione artigianale 

La costruzione dell’immagine e dell’immaginario del sistema della moda 
italiano legato alla pelletteria è relativamente recente. Essa risale infatti agli 
anni del secondo dopoguerra, periodo in cui anche la produzione di acces-
sori si è confrontata sia con la produzione in serie e con un sistema produt-
tivo di carattere industriale, sia con la necessità di proporre un’immagine 
coerente e unitaria del settore36. Alcune aziende hanno iniziato a legare 
la propria immagine al patrimonio storico artistico del territorio italiano 
proponendo i loro prodotti come espressioni di artigianato di alto livello. 
Le immagini delle singole città sono utilizzate così come veicolo di rico-
noscimento da parte delle aziende di moda, le quali esprimono specificità 
all’interno però di un’idea generale di Italia. La produzione frammentata 
ed eterogenea della penisola è così comunicata attraverso l’etichetta omni-
comprensiva di Made in Italy37. 

Nel secondo dopoguerra la moda italiana sembra incarnare l’espressione 
delle più raffinate capacità locali e l’attività produttiva viene descritta come 
naturale esito delle tradizioni artistiche di un passato glorioso quanto vago. 
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38 The Italian school, in “Vogue America”, 
vol. 108, fasc. 9, November, 1946, p. 166

39 (immagine 2.1_8) Ibid.

40 M. R. Rogers, Italy at work: her Re-
naissance in design today, Roma, Com-
pagnia nazionale artigiana, 1950, p. 43

41 “ITALY AT WORK HER RENAIS-
SANCE IN DESIGN TODAY”, Brooklyn 
Museum Bulletin, vol. 12, n. 1, Brooklyn 
Museum, 1950, pp. 1. Url: http://www.
jstor.org/stable/26457911

42 M. R. Rogers, Italy at work: her Re-
naissance in design today, op. cit., p. 65

43 A. Guolo (a cura di), La borsa... rac-
conta, op. cit., p. 46

In un articolo pubblicato su Vogue America nel novembre 1946 si sottolinea 
come i monumenti della città di Firenze e la bellezza delle donne italiane 
rendano ulteriormente affascinanti e seducenti gli accessori di moda: 

“This is what Italy makes, and what it has made for centuries: shoes, 
bags, perfections in leather. Interrupted by war, Italian leather- masters 
have returned to their craft–and from the celebrated school of shoemak-
ing that gave us the wedge sole, the thong-sandal, come these handmade 
leather accessories. The scene: Florence, the banks of the Arno, the Ponte 
Vecchio, where Italian women (whose beautiful legs and feet are possi-
bly the best in Europe) wear shoes like the ones shown here. 
Above: Gucci’s pouch: dark, natural leather threaded through with a 
leather thong”38.

Questo testo accompagna l’immagine di una borsa di Gucci e delle scarpe di 
Ferragamo, fotografate a Firenze, con ponte Vecchio sullo sfondo (immagine 

2.1_8) 39. Solo una piccola selezione di prodotti di pelletteria italiani, nono-
stante vengano descritti in Vogue America come “perfection in leather”, 
sono inseriti nella mostra “Italy at work: her Renaissance in design today”, 
allestista per la prima volta al Brooklyn Museum di New York nel novem-
bre 1950. Nel testo di introduzione alla mostra, il curatore dell’Art Institute 
di Chicago Meyric R. Rogers scrive:

“On the whole, the most successful commercial production in the field 
is to be found in the fashion- driven ingenuity shown by the designers of 
women’s bags, purses, and shoes. Though the demands of novelty tend to 
result in much that is of little lasting value, a fair portion of the best high 
style production reaches a level worthy of inclusion in the exhibition. 
Here again the best result are achieved by tasteful and striking combina-
tion of texture and color”40.

La mostra, organizzata dal governo italiano in collaborazione con l’Uni-
ted States Economic Cooperation Administration for Italy, aveva portato in 
dodici musei americani 2500 prodotti con l’obiettivo di dimostrare le capa-
cità artigiane e l’ingegno creativo dei progettisti italiani41. Il titolo dichiara 
l’intento della mostra, ossia la manifestazione della rinascita italiana dopo 
la Seconda guerra mondiale e la promozione dei rapporti commerciali tra 
le due nazioni. Solo pochi oggetti di pelletteria, prodotti da Salvatore Fer-
ragamo, Guccio Gucci e Luigi Fasoli, avevano le caratteristiche per essere 
inseriti in mostra vicino ai vetri di Murano e gli arredi disegnati dagli archi-
tetti Gio Ponti e Carlo Mollino42. Questa difficile selezione lascia immagi-
nare che la diffusione della pelletteria italiana non fosse legata solamente a 
progetti di lusso ma che contestualmente in Italia fossero prodotti numerosi 
articoli di bassa e media qualità. 

Amato Santi, fondatore nel 1947 della ditta I Santi di Milano, nel pri-
mo dopoguerra produceva borse a basso costo, anche e soprattutto per La 
Rinascente e la Standa. Aveva scelto di fornire i grandi magazzini italiani 
perché, come afferma: “era un tipo di cliente ideale per le mie esigenze, 
perché garantiva volumi importanti e noi avevamo deciso di puntare fin da 
subito su un articolo di massa, fatto bene ma non troppo costoso o moda-
iolo”43. Santi racconta ancora della sua partecipazione, a partire dal 1954, 
alla fiera di Offenbach in Germania, fiera di riferimento per la pelletteria 
europea. A riguardo racconta: 

“Fu un grosso successo per il nostro articolo di quantità e basso prez-
zo. […] Tra gli italiani che esponevano in fiera c’erano aziende come 
Locati, specializzati nell’alta qualità, rispetto alle quali la forbice di 
prezzo non era particolarmente ampia. Ma le pelletterie tedesche, forti 
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44 A. Guolo (a cura di), La borsa... rac-
conta, op. cit., p. 49

45 Si veda The Italian school, in “Vogue 
America”, vol. 108, fasc. 9, November, 
1946, p. 162-169; From the italian col-
lection, casual clothes, in “Vogue Amer-
ica”, Vol. 118, Fasc. 4, September, 1951, 
pp. 188-189; W. Klein, Fashion in Italy, 
in “Vogue America”, vol. 131, Fasc. 6, 
March, 1958, pp. 62-67

46 Si veda A. Masciariello, La mon-
danità negli scenari del golfo di Napoli, 
in M. L. Frisa, S. Tonchi, A. Mattirolo (a 
cura di), Bellissima: l’Italia dell’alta moda, 
1945-1968, op. cit., pp. 394-397

47 J. Wilton-Ely, Giovanni Battista Pi-
ranesi, 1720-1778, Milano, Electa, 2008

48 Sul rapporto tra Emilio Pucci e la S.A. 
Giudo Ravasi di Como si veda M. Rosina, 
F. Chiara (a cura di), Emilio Pucci e Como: 
1950-1980, Como, Nodo Libri, 2014

49 Il concetto di modernità godibile 
viene enucleato in D. Balicco (a cura di), 
Made in Italy e cultura: indagine sull’i-
dentità italiana contemporanea, Paler-
mo, Palumbo, 2016, p. 8

50 P. Dallas, Holiday Notebook, in “Hol-
iday”, n. 4, April, 1960, Philadelphia, Cur-
tis Pub. Co., p. 181

51 (immagine 2.1_9) Ibid., p. 183

dell’esperienza ante guerra, avevano puntato su un prodotto costoso. E 
allora la differenza nei costi tra la mia azienda e le tedesche in genere 
era nettamente a mio favore. […] Eravamo i cinesi d’Europa: facevamo 
bene le borse e a un prezzo imbattibile”44.

Da queste dichiarazioni si deduce che, pur mantenendo delle qualità artigia-
nali, la caratteristica delle confezioni di pelletteria italiane è la produzione 
in serie. In tale modo vengono realizzati beni che possiedono un’alta qualità 
e un basso prezzo. Si tratta di articoli che vengono presentati al pubblico in 
negozi specializzati nella vendita di borse e valigeria, sia in Italia sia all’e-
stero. L’esportazione quindi avviene non solo in considerazione del fascino 
del prodotto italiano ma anche per ragioni di prezzo. 

L’immagine dell’abbigliamento di lusso italiano è legata frequentemente 
a nomi di famiglie aristocratiche per essere più facilmente comunicabile 
all’esterno45. Nell’ambito della pelletteria invece non compaiono cognomi 
altisonanti: il riferimento all’alta società avviene tramite simboli presi in 
prestito da attività legate alle classi agiate – come ad esempio l’equitazio-
ne – o tramite immagini delle bellezze artistiche delle città storiche italia-
ne. L’idea di connettere l’immagine dell’Italia con prodotti di alta qualità, 
legando retoricamente diversi periodi storici alla corrente artistica del Rina-
scimento, continua a trovare un’ampia diffusione nel secondo dopoguerra. 
Questo processo, se in un primo momento è associabile a una promozione di 
prodotti locali e caratteristici, diventa poi un modello comunicativo che fa 
leva anche sulle reinterpretazioni del Paese messe in atto dai singoli brand. 

La moda made in Italy si appropria del folklore e dell’esclusività del 
patrimonio italiano e si connette inoltre all’atteggiamento vacanziero e 
spensierato associato ai momenti di villeggiatura46. Da questo punto di vista 
la moda italiana sembra aggiornare l’idea di Grand Tour. Come le acque-
forti piranesiane immortalano monumenti e paesaggi di rovine immaginati 
ma fortemente suggestivi47, così la moda costruisce il proprio racconto su 
un’immagine alterata dell’Italia, riprendendo fasti del passato scricchiolan-
ti, affascinanti e capaci di risultare credibili. In questa costruzione i nomi 
adottati sono quelli dell’aristocrazia, i materiali usati sono di lusso, le lavo-
razioni sono attente. Un caso esemplare è quello del marchese Emilio Pucci 
che propone negli anni Cinquanta, nelle stampe di foulard, di vestiti e di 
borse, illustrazioni dedicate alla città di Firenze, a località di mare rinoma-
te come Capri e a simboli del folklore siciliano48. È in questo momento, a 
cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, che si diffonde l’aspetto ludico 
e spensierato della moda, immagine che viene codificata e applicata poi al 
concetto di “modernità godibile”49. 

I processi comunicativi che connettono la moda all’idea di viaggio e 
alle eccellenze artistiche sono evidenti nel servizio dedicato all’Italia pub-
blicato sulle pagine della rivista americana Holiday50. Nel numero di aprile 
del 1960 viene dedicato un lungo articolo intitolato Roman Shopping, nel-
la sezione “Holiday Handbook”. Viene riportata una selezione di prodotti 
e di negozi dove trovare capi di abbigliamento, accessori, oggetti di arti-
gianato, gioielli e ogni altra produzione degna di nota. Una pagina intera è 
dedicata a un’immagine a colori scattata dal fotografo Arnold Newman in 
cui lo sfondo è Piazza di Spagna (immagine 2.1_9)51. Sui gradini della scalinata 
sono allestiti dei prodotti provenienti da negozi specializzati in articoli per 
la persona e per la casa: si trovano affiancati foulard di seta stampata e vasi 
e bicchieri in vetro di Murano, candelabri di ceramica e borse di pelle, tes-
suti broccati di Capodimonte e una sella di pelle, scarpe ricamate e set di 
profumi e prodotti per il corpo. Le didascalie riportano una breve descrizio-
ne e il costo di ogni prodotto, associato al nome del negozio in cui poterlo 
trovare. Roma è lo sfondo ideale per presentare oggetti che provengono da 
realtà specializzate di altri luoghi del Paese. Tra i prodotti fotografati, infat-
ti, la borsa da viaggio e la sella sono del marchio fiorentino Gucci, mentre 
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i vetri provengono dalla fornace veneziana di Venini. Entrambe le aziende 
possiedono nella città eterna un negozio in via Condotti, che già negli anni 
Sessanta era un centro vitale per il commercio di beni di lusso.

Queste informazioni dimostrano come l’etichetta Made in Italy sia stata 
in grado di unificare e sostenere la produzione italiana attraverso l’immagi-
ne e gli immaginari del Paese. Ancora oggi l’uso dichiarato dell’origine di 
provenienza viene utilizzato dalle aziende meno conosciute e meno potenti 
commercialmente come argomento di vendita. L’etichetta di provenienza 
diventa il denominatore comune di tutti gli oggetti prodotti in Italia, fornen-
do un’aura di qualità al prodotto. È interessante notare come negli anni Cin-
quanta e Sessanta il metabrand made in Italy, al contrario di oggi, avesse più 
forza del singolo brand. Giuliana Camerino, che all’interno delle sue borse 
riporta stampata a caldo la scritta oro “Made in Italy by Roberta di Came-
rino” partecipa a questa visione. Il legame con l’Italia viene sottolineato 
sia nella scelta delle materie prime dei suoi prodotti, come i velluti sopra-
rizzo recuperati dalla tradizione tessile veneziana e prodotti dalla tessitura 
Bevilacqua o come gli intrecci prodotti dalla tessitura Elda Cecchele di San 
Martino di Lupari (Vicenza), sia nelle operazioni di comunicazione (immagine 

2.1_10)52. Nel 1964 acquista un’isola nella laguna di Venezia, la Polveriera, 
dove mette in scena le sue presentazioni e sfilate53. Le sue presentazioni 
sono spettacoli teatrali. Sul palcoscenico le borse, assieme all’abbigliamen-
to e alle valigie suggeriscono un’idea di spensieratezza e di divertimento. 
Nella propria biografia pubblicata nel 1981 ricorda: 

“Il luogo ideale era la Polveriera. Un’isoletta tutta mia comprata dal 
Demanio. Qui sarebbe arrivato Marco Polo, con la sua carovana; e la 
mia roba, i vestiti, le borse, le valigie, e tutto quello che ero stata capa-
ce di inventare fino a quel momento […] Prendo accordi con il Circo 
Orfei. Loro mi forniranno un incredibile aiuto: loro hanno gli elefanti, 
i cammelli, i giocolieri; persino il nano Gogò, che diventerà un’attra-
zione della sfilata. […] E non era finito. Ad un certo punto arrivavano i 
giocolieri e persino un mangiafuoco; e intanto passavano gondole piene 
di maschere, musici, cantanti, comparse e figuranti. Gli invitati erano 
centinaia. E venivano da tutto il mondo. Erano in gran parte giornalisti 
di moda. Anzi: giornaliste. E fotografi, stilisti, buyers e quanti, in que-
sto calderone, bollivano tutte le loro giornate. Certo, io ero felice: il mio 
nome correva molto, dopo queste rassegne. Ma correva anche il nome e 
la grazia di Venezia”54.

Avvalersi dell’immagine dell’Italia e del suo patrimonio storico, artistico 
e paesaggistico è un atteggiamento ancora fortemente diffuso oggi nei brand 
della pelletteria made in Italy, anche se può essere interpretato in maniera 
molto differente. Gucci, sotto la direzione creativa di Alessandro Michele, 
utilizza spesso l’immagine di Roma antica, assopendo il legame con Firen-
ze, la città di fondazione del brand. Nel capoluogo toscano però rimangono 
il museo dell’azienda, il Gucci Garden e l’archivio, che ha trovato nel 2021 
nuova sistemazione Oltrarno, nel Palazzo Settimanni, proprietà di Gucci 
dal 195355. Servirsi di Roma – che oltre a essere la città natale del direttore 
creativo è la sede dell’ufficio stile della maison – permette di comunicare 
un’immagine sedimentata della cultura italiana. La volontà di trasmette-
re un’idea di Italia contemporanea è evidente nel video e nelle immagi-
ni della campagna pubblicitaria di Glen Luchford “Roma: wild days and 
nights” della collezione primavera estate 2017 (immagine 2.1_11)56. L’acquedot-
to dell’Appia antica e la fontana di Trevi offrono la scena a feste irriverenti e 
a pic-nic surreali, gli interni dal gusto anni Sessanta sono i luoghi abitati da 
animali esotici e le strade del centro storico sono aree popolate da giovani 
che indossano gli abiti e gli accessori della collezione, tutte situazioni che 
rimandano a estetiche inglesi e americane degli anni Ottanta. Ne risulta un 

52 (immagine 2.1_10) Roberta di 
Camerino, borsa in fettucce di cotone 
intrecciate, fodera nappa, dono Ileana 
Chiappini di Sorio, Centro studi di storia 
del Costume, del Tessuto e del Profumo, 
Museo Mocenigo, Venezia. Di particolare 
interesse le borse Roberta di Camerino 
conservate presso il Centro studi di storia 
del Costume, del Tessuto e del Profumo, 
sezione della Fondazione dei musei civici 
di Venezia con sede a Palazzo Moceni-
go appartenenti al fondo Elda Cecchele e 
alla donazione Ileana Chiappini di Sorio

53 Roberta di Camerino: la rivoluzione 
del colore, catalogo della mostra, Museo 
Fortuny, Venezia, 5 marzo-8 maggio 
2011, Crocetta del Montello (TV), Grafi-
che Antiga spa, 2011, p. 51

54 M. Mascardi (a cura di), R, come Ro-
berta, Milano, Club del libro, 1981, p. 141

55 Url:https://www.gucci.com/it/it/st/
stories/article/gucci-archive-new-home

56 (immagine 2.1_11) Gucci, cam-
pagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, 
n. 798, febbraio 2017, p. 14-15
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immaginario caotico ma ricco di precisi e chiari riferimenti. Michele dichia-
ra ancora una volta l’internazionalità del progetto e l’affetto nei confronti 
del patrimonio italiano, che nella sua visione è costantemente contaminato 
da altre culture e subculture.

Completamente diverso il legame di Fendi con il patrimonio storico arti-
stico italiano, dichiarato non solo attraverso campagne pubblicitarie ma 
anche attraverso attività di comunicazione legate al restauro e alla conser-
vazione di beni artistici. Fendi sposta la sua sede nel Palazzo della Civiltà 
Italiana nel 2013, dopo un accordo che ne regola il tempo di affitto per una 
durata di quindici anni57. Nello stesso anno annuncia il progetto “Fendi 
for Fontains”, che prevede il restauro di cinque fontane della Capitale: la 
fontana di Trevi, la fontana del Mosé, il Ninfeo del Pincio e la fontana del 
Peschiera e la fonte dell’Acqua Paola al Gianicolo58. Il 7 luglio 2016 viene 
presentata la collezione Haute couture autunno-inverno 2016-17 con una 
sfilata in cui le modelle su una pedana di plexiglass sembrando fluttuare sul 
bacino della fontana di Trevi (immagine 2.1_12)59. 

Non è questa la prima volta che la casa romana partecipa al restauro 
di beni architettonici e artistici. Fendi partecipa al progetto di restauro e 
conservazione di Villa Malaparte a Capri assieme alla fondazione istituita 
dagli eredi. La nota residenza progettata da Adalberto Libera diventa il set, 
nel 1996, della campagna fotografica del brand pubblicata su Vogue Italia 
(immagine 2.1_13)60. Questo è uno degli innumerevoli casi in cui il luogo scel-
to come sfondo dei servizi pubblicitari aiuta a radicare l’immaginario del 
brand nel territorio italiano. I riferimenti culturali ed estetici propongono 
un’immagine di Italia che rimanda a un’idea di viaggio e alle bellezze arti-
stiche e naturali del Belpaese. 

2.1.4 Made in Italy e italian look

Nel corso degli anni Settanta il giornalismo di moda sente la necessità di 
aggiornare con una nuova definizione l’idea ritenuta già consolidata e obso-
leta del made in Italy. Inizia così a diffondersi il concetto di italian look che 
coinvolge in maniera esplicita una dimensione immateriale del progetto 
vestimentario61. La giornalista Silvia Giacomoni nell’introduzione di L’I-
talia della moda, pubblicato nel 1984, descrive lucidamente la differenza 
tra queste due locuzioni, che sono fondate su valori e sistemi produttivi 
differenti: 

 
“Gli italiani sapevano benissimo per quali motivi, nei decenni trascor-
si, avessero successo tra gli stranieri gli stampati di Pucci e i mocassini 
di Gucci; erano i fiori estremi di fatti irripetibili: l’aristocrazia morente e 
l’artigianato in stato preagonico. […] Ma gli stampati di Pucci e le scar-
pe di Gucci non facevano un look italiano. Erano solo accessori made in 
Italy, piccoli preziosi distintivi, ricordo, nostalgia o speranza di un viag-
gio meraviglioso, di quelli che il cinema americano andava raccontando 
al mondo: storie di uomini e donne per una stagione rapiti nell’incredibile 
clima romano, complici giovani fin de race o intraprendenti latin lovers.
L’italian look è un’altra cosa. Il suo successo significa che ci sono perso-
ne che nel mondo decidono un acquisto importante in base all’immagine 
globale che vogliono dare di sé. La cosa è tanto più difficile da capire in 
quanto l’italian look non si sedimenta in alcune forme e funzioni preci-
se e stabili nel tempo, come i jeans americani, il blazer inglese, il loden 
austriaco. L’italian look è proteiforme. Si indirizza a strati diversi di mer-
cato, tocca in successione tutti i settori dell’abbigliamento. Ogni anno 
muta. Deve il suo successo a un’immagine dell’Italia che appare spesso 
a noi italiani inafferrabile e bizzarra” 62.

A partire dalla fine degli anni Settanta dunque, grazie anche alla consapevolezza 

57 M. Piazza (a cura di), Palazzo della 
civiltà italiana, Milano, Rizzoli, 2017

58 Roma, torna a splendere la Fonta-
na di Trevi restaurata, in “Corriere del-
la Sera”, ed. on line, 30 ottobre 2015 
http://roma.corriere.it/notizie/crona-
ca/15_ottobre_30/roma-torna-splen-
dere-fontana-trevi-restaurata-60038a-
ce-7ef1-11e5-882e-dcc202b27802.shtml

59 (immagine 2.1_12) Fendi, Roma, 90 
years anniversary, in “Vogue” online. Url: 
https://www.vogue.it/galleries/gait49743

60 (immagine 2.1_13) Fendi, campa-
gna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, n. 571, 
marzo 1998, pp. 508-513. L’immagine è 
riferita alle pp. 508-09

61 Fondamentali a riguardo A. Mulas-
sano, I mass-moda. Fatti e personaggi 
dell’Italian Look, Spinelli, Firenze 1979; 
S. Giacomoni, L’Italia della moda, Mila-
no, Gabriele Mazzotta editore, 1984

62 S. Giacomoni, L’Italia della moda, 
op. cit., p. 9 
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dei cambiamenti economici, sociali e politici avvenuti, la moda diventa por-
tavoce di valori connessi alla contemporaneità. Se il passato storico artistico 
non è più sufficiente a trasmettere l’idea di progresso della società italiana, 
anche i prodotti di pelletteria non sono più comunicati solamente come il frut-
to di un lavoro artigianale sedimentato in precisi luoghi di produzione: essi 
iniziano a essere associati a un sistema che riconosce la propria validità anche 
attraverso le relazioni tra figure creative e sistemi produttivi. L’ampia scala di 
valori proposta dalle case di moda italiane si consolida mediaticamente negli 
anni Settanta grazie al mito dello stilista, figura che incarna contemporanea-
mente creatività ed efficienza imprenditoriale63. L’approccio progettuale ita-
liano infatti è saldamente vincolato al prodotto, inteso come risultato di un 
processo produttivo. Sono gli oggetti a instaurare un rapporto tra sistemi di 
valori personali e comunitari, che spesso si allontanano dall’immagine sedi-
mentata e folkloristica di italianità. Sempre Giacomoni infatti afferma: 

“Vestire italiano non significa volersi identificare con i cittadini della 
Repubblica fondata sul lavoro, di cui si ignorano i drammi. Significa 
piuttosto volersi impadronire di quel quid che si ritiene che gli italiani 
posseggano per dono naturale o divino: la capacità di esprimere, tramite 
l’abito, una gamma intensa di emozioni e di piaceri legati al corpo; e di 
ricondurre al corpo il ventaglio delle gratificazioni che derivano dalle 
conquiste economiche e sociali”64.

Se la forza dell’italian look coincide con la capacità di trasmettere attraver-
so il progetto vestimentario conquiste economiche e sociali, le borse e gli 
accessori di pelletteria diventano un’ulteriore occasione per il sistema moda 
di espandere la propria influenza in oggetti prossimi ma estranei al corpo.

La proposta di borse e accessori da parte di brand che presentano anche 
linee di abbigliamento aiuta sia a implementare il ruolo della pelletteria 
nel sistema moda sia a diffondere l’utilizzo della pelle nell’abbigliamento. 
Questo materiale si inserisce così all’interno delle collezioni stagionali che 
seguono le regole del prêt-à-porter. La produzione di abbigliamento in pelle, 
seppur una percentuale minima nel consumo della materia prima rispetto al 
suo impiego in scarpe e accessori, costringe i conciatori a confrontarsi con 
la stagionalità delle collezioni. Fulvia Bacchi, direttore generale di Unic e 
Ceo di Lineapelle afferma:

“[…] l’affermazione dell’italian look e dello stilismo ha indubbiamen-
te reso protagonista la pelle, sia nell’abbigliamento sia negli accessori. 
Basti pensare alle collezioni di Gianfranco Ferrè, di Gianni Verace e di 
Giorgio Armani. Il rapporto tra figure creative e azienda è stato fonda-
mentale, però nella conceria è molto importante anche la collaborazione 
fra produttori di tecnologie e di sostanze chimiche.

 Credo che il merito di portare la pelle nell’abbigliamento e di poter 
confezionare dei tipi di accessori si debba ascrivere alle concerie che 
hanno studiato il modo di rendere le pelli più sottili e morbide. Le pelli 
scamosciate e le pelli leggere per abbigliamento sono state sviluppate prin-
cipalmente nel distretto di Solofra. Le concerie lavoravano a stretto con-
tatto con gli stilisti, e li supportavano, nel senso che fornivano i materiali 
gratuitamente. L’abbigliamento per il settore conciario ha sempre rappre-
sentato una nicchia. A fine degli anni Settanta valeva circa il 10% del giro 
di affari, oggi si è ridotto ulteriormente. La ricerca conciaria ha permes-
so anche di intervenire nei progetti di pelletteria. Le borse da rigide sono 
diventate morbide. Negli anni Ottanta mi ricordo che avevo comperato una 
borsa di pelle di agnello e mai avrei pensato che si sarebbe potuta usare la 
pelle di agnello per una borsa. Invece era morbidissima”65.

Un’azienda pioniera dell’abbigliamento in pelle di alto livello è Lesy, brand 

63 Per una lettura dei cambiamenti av-
venuti a partire dagli anni Settanta in Ita-
lia nel sistema moda si veda M.L. Frisa, 
G. Monti, S. Tonchi (a cura di), Italiana. 
L’Italia vista dalla moda 1971-2001, Ve-
nezia, Marsilio, 2018

64 S. Giacomoni, L’Italia della moda, 
op. cit., p. 9

65 Intervista a Fulvia Bacchi, Milano, 
29 giugno 2021
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che nasce nel 1967 proponendo borse rifinite in pelle e che presto inizia a 
produrre abbigliamento in coordinata agli accessori. Nel corso degli anni 
Settanta l’azienda decide di continuare solamente con la produzione di abbi-
gliamento in pelle, articoli rinomati per l’utilizzo di morbidissime pelli sca-
mosciate e raffinate lavorazioni. La fondatrice dell’azienda, Silvana Norsa 
Levi, a riguardo afferma:

“Ho abbandonato le borse causa un contrasto sindacale: i contratti per le 
borse erano diversi da quelli della confezione. Ero martellata dai sinda-
cati e, essendo molto in vista, ero presa di mira.

A un certo punto non ho più resistito. Per fortuna nello stesso momen-
to, parlando a livello commerciale, iniziava un successo superiore nella 
confezione di abbigliamento. Era una novità assoluta, non c’erano ditte 
che facevano abbigliamento in pelle ad alto livello. Nelle borse, invece, 
avevamo più concorrenti”66.

Gli anni Settanta sono fondamentali per la storia della pelletteria, perché è 
il momento in cui cambia definitivamente la concezione della borsa: non 
più solo uno strumento utile a portare con sé piccoli o grandi affetti, ma un 
oggetto capace di esprimere messaggi identitari del singolo marchio e delle 
identità comunitarie legate a forme e modalità di utilizzo: basti pensare alla 
diffusione delle borse a tracolla o al borsello da uomo. 

La conformazione industriale italiana, composta da piccole e medie 
imprese ha permesso alle case di moda di occuparsi di ogni aspetto del-
la vita del consumatore, firmando linee di abbigliamento, di accessori, di 
prodotti per la casa. Il sistema di licenze ha sostenuto negli anni Settanta 
la creazione dell’immagine total look e un’idea di lifestyle67, ha mantenuto 
inoltre attiva tutta la filiera produttiva che negli anni si è dimostrata la vera 
forza competitiva del sistema produttivo italiano e del made in Italy. 

A partire dalla fine degli anni Settanta anche nelle pubblicità si ritrovano 
inoltre informazioni che restituiscono un’immagine complessa della filiera: 
materiali lavorati da specifiche aziende, imprese terziste o gruppi licenziatari, 
fiere in cui le collezioni vengono presentate, negozi in cui i prodotti vengono 
venduti. Nella campagna pubblicitaria pubblicata nel numero di marzo 1971 
di Vogue Italia Lesy comunica che le pelli scamosciate lavorate a corrosione 
– materiale che diventerà ricorrente nelle collezioni del marchio – sono pro-
dotte dalla conceria Mapell di San Martino di Lupari (immagine 2.1_14)68. Allo 
stesso modo nelle prime campagne pubblicitarie di Gianni Versace pubblicate 
su Vogue Italia, è esplicitato che le borse sono realizzate da Ventura (immagine 

2.1_15)69 e che le pelli utilizzate per confezionare i propri capispalla sono pro-
dotte dalla conceria Alfredo Motta (immagine 2.1_16)70.

Queste indicazioni non vengono fornite solamente a scopo informativo 
ma sono spesso frutto di accordi economici tra brand, aziende produttive 
e fornitori di materie prime. Allo stesso modo, per quanto riguarda l’ab-
bigliamento, è risaputo che il sostegno economico da parte delle industrie 
tessili ha permesso l’accreditamento di stilisti e promosso l’affermazione 
di numerosi marchi. La complessità della filiera del prodotto di pellette-
ria, la grande separazione tra concerie e aziende manifatturiere e il sistema 
concorrenziale sviluppato nei distretti non ha creato sinergie simili a quel-
le messe in atto da gruppi come GFT o Marzotto. D’altra parte, i rapporti 
delle aziende specializzate nella produzione di abbigliamento e di accessori 
in pelle con i differenti marchi hanno alimentato la crescente competenza 
nella produzione costruita su saperi specifici e hanno sollecitato lo sviluppo 
tecnico dei macchinari impiegati in tutte le fasi di produzione.

Nel 1978 Prada inizia a essere prodotta e distribuita dall’azienda I Pellet-
tieri d’Italia, guidata da Patrizio Bertelli. Da questo momento si manifesta 
esplicitamente il rapporto di produzione con l’inserimento del nome de I Pel-
lettieri d’Italia nelle campagne pubblicitarie. Nel numero di ottobre 1978 di 

66 Intervista a Silvana Norsa Levi, Par-
ma, 22 novembre 2021

67 A proposito si veda M.L. Frisa, M. 
Lupano, S. Tonchi (a cura di), Total living, 
Milano, Charta, 2002, p. 379

68 (immagine 2.1_14) Lesy, campagna 
pubblicitaria, in “Vogue Italia”, n. 234, 
marzo 1971, p. 8

69 (immagine 2.1_15) Gianni Versace, 
campagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, 
n. 313, settembre 1977, pp. 45-46

70 (immagine 2.1_16) Gianni Versace, 
campagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, 
n. 327-328, luglio 1978, pp. 258-262
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Vogue Italia Prada pubblica una campagna pubblicitaria nella quale la prima 
pagina è occupata solamente dal nome del brand in nero “Prada, Milano” su 
sfondo neutro. A piè di pagina, dopo l’indirizzo del negozio in Galleria Vitto-
rio Emanuele e dello showroom di Milano, viene specificato: “Produzione: I 
Pellettieri d’Italia / Levanella (Monte Varchi-Arezzo) Tel. 055-98414” (imma-

gine 2.1_17)71. Prada continuerà a dichiarare il legame con l’azienda produttrice 
nelle campagne pubblicitarie pubblicate in Vogue Italia fino al 1995.

Se esplicitare il nome dei fornitori di materie prime può attestare la qua-
lità dei materiali usati, dichiarare il nome dell’azienda di produzione è un 
modo per distinguere il valore dello sviluppo creativo ed estetico dalle capa-
cità tecniche, industriali e di distribuzione dei prodotti.

Anche Franco Moschino nelle prime campagne pubblicitarie affianca il 
proprio nome a quello dei produttori, sottolineando così la sua libertà di desi-
gner e allo stesso tempo infondendo fiducia nei clienti certi di acquistare un 
prodotto di qualità. Tale forma comunicativa, pressoché esaurita nel presen-
te, trova un’ulteriore ragion d’essere negli accordi commerciali stabiliti tra 
marchi e fornitori. Nella campagna pubblicitaria di Moschino comparsa su 
Vogue Italia nel febbraio 1984, si legge “Prodotto e distribuito da AEFFE spa” 
e subito dopo “i capi in pelle sono prodotti da Lesy, Parma” (immagine 2.4_18)72. 
In questo caso la duplice attestazione esprime un’ulteriore specializzazione in 
un settore di nicchia, ossia quello appunto della produzione di capi in pelle. 

Se le campagne pubblicitarie delle linee di prêt-à-porter e di pelletteria 
offrono indicazioni per ricostruire in parte l’articolazione della filiera pro-
duttiva, il loro aspetto comunicativo è altrettanto fondamentale. I diversi 
stili di abbigliamento e le novità continue presentate collezione dopo colle-
zione hanno spinto ad aggiornare l’iconografia del tempo, in maniera ancor 
più dirompente rispetto al cinema e alla fotografia73. È proprio in questi 
anni che le riviste di moda assumono un ruolo fondamentale, diffondendo 
su larga scala immagini seducenti e accattivanti. Numerose sono le riviste 
dedicate alla moda che compaiono in edicola dai primi anni Ottanta74. Con 
il primo numero di settembre 1980 inizia la pubblicazione di Vogue Pelle, 
l’allegato di Vogue Italia che si dimostra uno strumento utile a comprende-
re il panorama della pelletteria italiana. La pubblicazione di un periodico 
dedicato interamente ai prodotti realizzati in pelle coincide con la diffusio-
ne massificata delle borse, che fino a poco prima erano considerate oggetti 
accessori pregiati e duraturi. Grazie alle pagine pubblicitarie, nei redaziona-
li e negli approfondimenti culturali ed economici viene restituito uno scena-
rio articolato e in fermento, composto da numerosi attori decisi a proporre 
stili e oggetti per tutta la popolazione. Infatti, l’aspetto che più colpisce è 
l’estensione dello spettro di riferimento: la moda negli anni Ottanta perva-
de tutti gli strati sociali che sono in ogni caso mobili e comunicano tra loro. 
Le linee di pelletteria in tessuti tecnici, pelli stampate, materiali pregiati si 
affiancano, proponendo borse e accessori per ogni occasione e per diverse 
tipologie di acquirenti. 

La relazione tra gli stilisti-designer con le strutture industriali e di distri-
buzione permette la diffusione nel territorio italiano ed estero di moltissime 
linee di prodotti eterogenee che veicolano i nomi degli autori o delle griffe, 
capaci da soli di raccontare mondi e di costruire narrazioni, superando il 
sistema del linguaggio scritto75. Nella pelletteria, come si è visto, la relazio-
ne tra nome e simboli, brand e città di appartenenze è messa in atto fin dal 
secondo dopoguerra. Negli anni Settanta poi queste connessioni si sedimen-
tano e si rafforzano anche attraverso l’esplicitazione nelle campagne pubbli-
citarie dei rapporti tra produttori di materie prime e aziende di confezione. 

71 (immagine 2.1_17) Prada, cam-
pagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, 
n. 331, ottobre 1978, p. 102

72 (immagine 2.1_18) Moschino, cam-
pagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, 
n. 407, febbraio 1984, pp. 100-101

73 L. Fortunati, E. Danese, Manuale di 
comunicazione, sociologia e cultura della 
moda, Volume III, Il made in Italy, Roma, 
Meltemi, 2005, p. 88

74 Nel 1980 nasceva la rivista “Don-
na”, sotto la direzione di Gisella Borioli 
mentre nel febbraio 1981 esce il primo 
numero di “Mondo Uomo”. Nel 1981 ven-
gono pubblicati anche i due supplementi 
di “Domus Moda”, esperimento voluto da 
Alessandro Mendini, all’epoca direttore 
di Domus.

75 P. Calefato, Mass moda: linguaggio 
e immaginario del corpo rivestito, Roma, 
Meltemi editore, 2007, p. 74
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2.1.5 “Dal didascalico all’illusorio”76

La transizione che avviene tra la descrizione degli oggetti al racconto degli 
immaginari è fondamentale per comprendere l’attuale sistema di valori del 
made in Italy. Questo passaggio comunicativo viene solitamente ricondotto 
alla fase di maturità di un mercato, nel momento in cui i prodotti, agli occhi 
del consumatore, risultano sempre più omogenei77. 

Grazie alla diffusione delle immagini su larga scala, la marca inizia a 
non corrispondere più solamente a una sintesi di attributi del prodotto ma 
a una serie di valori eterogenei riferiti sia alla sfera materiale sia a quella 
immateriale. I luoghi in cui i prodotti sono venduti, la visione dei fotografi 
che immortalano le campagne e gli immaginari sostenuti dai punti di vista 
dei fashion editor partecipano all’articolata visione del marchio. I diver-
si argomenti estetici veicolati dai brand sembrano non aggiornare però il 
concetto di made in Italy ma ricondurlo nella sfera delle qualità materiali e 
del ben fatto. Nell’era dei mass media si è passati infatti dal comunicare il 
prodotto a comunicare l’universo immaginifico del brand, di cui gli oggetti 
fisici costituiscono un piccolo aspetto. Si registra quello che la sociologa 
Elizabeth Wilson in Adorned in Dreams: Fashion and Modernity descrive 
nel 1985 come “il passaggio dal didascalico all’illusorio”78. Wilson afferma: 

“Come la pubblicità, le riviste femminili sono passate dal didascalico 
all’illusorio. In origine il loro intento era informativo, ma ciò che oggi 
vediamo sia nel giornalismo popolare, sia nella pubblicità è il miraggio 
di un modo di essere, e ciò in cui ci impegniamo non è più soltanto il pro-
cesso relativamente semplice di una imitazione diretta, ma quello meno 
consapevole dell’identificazione”79.

Il processo di identificazione tra il fruitore e la marca avviene in maniera 
cospicua attraverso l’appropriazione del nome del brand. Il nome proprio è 
riconosciuto in questo senso come riferimento di uno statuto e di un potere. 
Come nota Patrizia Calefato il marchio di moda stabilisce un’immediata 
concatenazione tra indumento e linguaggio80. 

Il caso di Prada è emblematico. Nel 1988 l’azienda, che fino a quel momen-
to produceva solamente borse e accessori, lancia la linea di abbigliamento 
femminile. Nello stesso anno, nel numero di luglio di Vogue Italia appare, su 
di uno sfondo azzurro polvere, solamente una scritta nera: “Prada, Milano, 
Fashion” (immagine 2.1_19)81. L’immagine pubblicitaria è composta da tre parole 
che sintetizzano l’immaginario del brand: il marchio, che è il nome della pro-
prietà e incarna i valori della tradizione familiare borghese, la città di prove-
nienza, capitale internazionale della moda italiana e infine la dichiarazione di 
intenti: produrre moda. Le campagne pubblicitarie che seguono propongono 
simultaneamente immagini di abbigliamento e di borse ma i prodotti riman-
gono separati. Le borse sono presentate da sole, come oggetti indipendenti, 
con una propria carica comunicativa che non necessità della figura femminile 
e dell’abbigliamento. La prima campagna in cui le borse vengono indossate è 
pubblicata in Vogue Italia nell’ottobre 1993 (immagine 1.2_20)82. Compaiono inve-
ce in passerella solo per la collezione primavera-estate 1999 (immagine 2.1_21)83. 

Le borse, al pari di altre categorie merceologiche apparentemente estra-
nee al sistema moda, hanno rafforzato l’immagine di italian look già negli 
anni Settanta e, grazie a sistemi licenziatari e accordi di produzione, hanno 
permesso la diffusione del nome degli stilisti in beni considerati duraturi. 
Con l’integrazione del progetto degli accessori nel progetto vestimentario i 
processi progettuali e comunicativi dei brand si sono modificati. Le borse, 
anche nel momento in cui diventano oggetti iconici, non vengono descritte 
e rappresentate in maniera didascalica ma partecipano al racconto dell’im-
maginario del brand come immagini di status symbol84.

Il sistema moda italiano, dopo aver sedimentato l’idea nel pubblico della 

76 Il titolo del paragrafo è una citazio-
ne della sociologa e docente di Cultural 
Studies Elisabeth Wilson che nel 1985 
registra nella pubblicità di moda il cam-
biamento di tendenza dal comunicare in-
formazioni dirette dei prodotti a processi 
che inducono l’identificazione del consu-
matore nel marchio. Si veda E. Wilson, 
Adorned in Dreams: Fashion and Moder-
nity, London, Virago, 1985, p. 157

77 S. Saviolo, S. Testa, Le imprese del 
sistema moda, Milano, Etas, 2000, p. 158

78 E. Wilson, Adorned in Dreams: Fash-
ion and Modernity, op. cit., p. 157. Per la tra-
duzione italiana si veda E. Wilson, Vestirsi 
di sogni: moda e modernità, a cura di L. 
Ruggerone, F. Angeli, Milano 2008, p. 170

79 Ibid., p. 170

80 P. Calefato, Il corpo rivestito, Bari, 
Edizioni Dal Sud, 1986, p. 36

81 (immagine 2.1_19) Prada, cam-
pagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, 
n. 461, luglio 1988, pp. 25-31

82 (immagine 2.1_20) Prada, cam-
pagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, 
n. 518, ottobre 1993, pp. 80-89
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qualità e affidabilità della produzione italiana, ha favorito la promozione 
dei brand attraverso immagini seducenti che della griffe raccontano codici e 
modi di essere. La solidità dell’immagine dei marchi italiani è stata trasmes-
sa attraverso una comunicazione elaborata, spesso irriverente, che non si 
sofferma solo sui prodotti. Le immagini che raccontano l’Italia della moda 
sono, fin dagli anni Settanta, immagini in successione, che compongono 
una galassia in cambiamento, una struttura viva che varia e che si modifica.

La moda è la “manipolazione dell’autorappresentazione” che trova nella 
fotografia e il video la modalità espressiva più coinvolgente e immediata85. L’au-
torappresentazione del sé tramite materiali visuali accade non solo nello spazio 
fisico della città ma anche, se non soprattutto nello spazio delle riviste, che per-
mettono un racconto complesso e progettato, che elude aspetti particolari, indis-
solubili nel reale. Analizzare le campagne pubblicitarie delle singole aziende e i 
redazionali delle riviste è interessante perché costituiscono un racconto.

È particolarmente interessante da un punto di vista progettuale ricostruire 
i progetti di comunicazione legati ai singoli designer. Questi dimostrano 
come l’identità visiva di un progetto di moda possa essere sostenuta nel 
tempo dalla visione di un singolo designer in progetti anche diversi. 

Un caso di particolare interesse è quello di Franco Moschino che nei 
primi anni Ottanta anticipa l’atteggiamento riconosciuto come quello tipi-
co del direttore creativo dei decenni successivi. Lo dimostra la continuità 
di progetto visivo tra le campagne pubblicitarie di Cadette e poi della linea 
Moschino scattate dal fotografo Stefano Babic. In entrambi i casi si tratta 
di una successione di ritratti in bianco e nero in cui le modelle appaiono 
sempre al massimo a mezzobusto, lasciando intravedere solamente i capi 
di abbigliamento. Questa è una scelta comunicativa molto coraggiosa per la 
riconoscibilità e la definizione dei valori del brand, poiché il prodotto viene 
messo in secondo posto. La forza comunicativa dei volti delle modelle è 
l’unico elemento attraverso cui costruire l’immagine del marchio. La con-
centrazione passa quindi dai capi all’indagine psicologica e narrativa della 
persona. Ad esempio, nelle campagne di Cadette della collezione primavera 
estate 1980 l’attenzione si concentra su un’interpretazione di un’immagine 
precisa di donna e su alcuni dettagli e pochi ma incisivi accessori (immagine 

2.1_22)86. Stefano Babic, riguardo queste scelte afferma:

“Mentre tutti facevano delle campagne a tutto colore erano gli anni Set-
tanta, Franco ha avuto questa idea di scattare in bianco e nero. Ha scelto 
me proprio perché venivo del bianco e nero, sviluppavo io stesso le foto 
nella camera oscura. […] Nella prima campagna che ho fotografato per 
Cadette, la primavera estate 1980, dei vestiti ne vedevi tre centimetri. 
Erano dei mezzi busti di sole due modelle: Robin Osler, un’americana 
oggi architetto, e l’altra Eveline Gay, la moglie di Riccardo Gay, che 
aveva una famosa agenzia di modelle. Lei era la Faye Dunaway di China 
Town, volutamente scelta per orientare un’immagine di donna cinema. 
Volevamo combinare una Faye Dunaway di China Town a una newyor-
kese wasp. Erano due racconti differenti”87.

Nelle prime campagne pubblicitarie del brand Moschino della primave-
ra estate 1984 la collezione viene raccontata attraverso simili costruzioni 
visuali la cui analisi è fondamentale per comprendere l’immaginario e il 
concetto di moda proposto da Franco Moschino. Le modelle sono ritratte in 
pose che trasmettono singolarmente immagini precise di donne e atteggia-
menti. Alcune ripropongono posture reali, inserite in un contesto domestico, 
altre accentuate, scattate in studio. Gli abiti sono utilizzati per accentuare o 
definire meglio personalità già ben descritte da fisicità, mimiche facciali e 
portamenti (immagine2.1_23)88. Stefano Babic, autore della campagna, afferma:

“Si era davvero molto avanti, visioni di donne eterogenee, in modo 

83 (immagine 2.1_21) Prada, collezione 
primavera etstate 1999, uscita n. 8. Url: 
https://www.prada.com/it/it/pradasphere/
fashion-shows/1999/ss-womenswear.
html (ultimo accesso 16.01.2022)

84 E. Morini, Gli stilisti, in O. Calabrese (a 
cura di), Il modello italiano: le forme della 
creatività, Milano, Skira editore,1998, p. 191

85 E. Wilson, Vestirsi di sogni: moda e 
modernità, op.cit., p. 151

86 (immagine 2.1_22) Cadette, cam-
pagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, 
n. 352, gennaio 1980, pp. 106-107

87 Intervista a Stefano Babic, Milano, 
8 novembre 2021

88 (immagine 2.1_23) Moschino, cam-
pagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, 
n. 406, gennaio 1984, pp. 149-161
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simultaneo. Le foto della campagna primavera estate 1984 le abbiamo 
fatte nel terrazzo di casa sua […]. Le foto erano di donne molto reali. 
Alcune foto le abbiamo scattate fuori dallo studio, con la canna dell’ac-
qua dietro, erano situazioni concrete. C’era la moda, ma era inserita nella 
realtà. […] (L’idea di focalizzarsi su volti e mezzi busti) è una questione 
filmica. Prima il volto, poi ti allontani e compare il vestito, dove sei, che 
fai, che atteggiamento hai. Si sottolinea la personalità della modella che 
scegli, la tipologia. Poi sopra ci metti lo stile di Franco. Un bravo foto-
grafo è uno che è capace di fotografare una camicia bianca, la cosa più 
banale e rendere una fotografia interessante. Quando hai qualcuno poi 
che ti porta un vero stile, ne vieni toccato e stimolato”89.

Le immagini della campagna pubblicitaria primavera estate 1985 scatta-
te da Sergio Caminata sono un altro esempio particolarmente indicativo 
(immagine 2.1_24)90. Gli scatti insistono sulla proposta di un atlante di persona-
lità. A questo riguardo Sergio Caminata afferma:

“[Franco] Non era solo estremamente creativo. Se guardi queste imma-
gini qui, prese singolarmente non sono delle foto da campagne e anche 
gli abiti non lo sono. Questa è semplicemente un bellissimo ritratto. In 
certe immagini non gli interessava vedere i suoi abiti. Voleva rappresen-
tare un suo mondo. E il suo mondo era fatto di momenti, di sentimenti.
[…] I suoi abiti, le sue maglie, le sue giacche, a differenze degli altri sti-
listi, potevano essere portate, al di là della questione economica che a lui 
non fregava comunque più di tanto, sia delle ragazze sia dalle signore”91.

La riflessione psicologica scaturita dalla successione di ritratti viene impa-
ginata in doppie pagine dal grafico Arturo Chitolina. La lettura filmica del 
racconto viene stimolata da frasi che si susseguono nelle doppie pagine:

“AVANTGARDE: Aver Voglia Ancora Nonostante Tutto, Guardarsi 
Attorno, Ridere Di Essere (…)
Vestiti per tutte le donne a cui piacciono, di tutte le età, di tutti i paesi, 
di tutti i tipi.
Meglio aver voglia di vestirsi come si vuole che come si deve.
Il buon gusto non esiste: la sicurezza e la comodità sono la vera elegan-
za universale.
Tutti i vestiti e gli accessori del mondo possono essere usati tra di loro 
secondo il proprio desiderio e quando si vuole.
La moda è il Modo: il Tuo modo, Viva la Moda”92.

Le frasi e il marchio sono inseriti a margine dei ritratti in una zona a sfondo 
bianco a loro dedicata, come fossero dei sottotitoli di un film. La compo-
nente di racconto e di ingresso nell’immaginario del brand passa attraver-
so anche a un ritratto dello stesso designer, con cui inizia la campagna 
(immagine 2.1_25)93. Franco Moschino è fotografato da Sergio Caminata con 
i segni caratteristici ricorrenti in molti progetti, accessori che da soli sin-
tetizzano un modo di essere e un mondo di appartenenza, composito e in 
contrasto: un cappello da cowboy e degli orecchini a cerchio dorati. Come 
nota Sergio Caminata: “l’immagine in cui mette assieme questo cappello 
con questo orecchino è una contraddizione, era come era lui. E l’orecchino 
era vistoso. Questa immagine era uno schiaffo in faccia. E non c’era ancora 
la collezione uomo Moschino, che è nata più tardi”94.

Nello stesso periodo nell’ambito della pelletteria, e delle borse in par-
ticolare, non sono esplicitati i nomi dei progettisti, confusi negli anni Set-
tanta e Ottanta con figure professionali più tecniche immerse nel processo 
produttivo. Si registra in ogni caso nei brand di accessori il passaggio appe-
na descritto tra descrizione del prodotto e immersione in un immaginario.

89 Intervista a Stefano Babic, Milano, 8 
novembre 2021

90 (immagine 2.1_24) Moschino, cam-
pagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, 
n. 418, gennaio 1985, pp 77-89. L’imma-
gine 2.1_18 si riferisce alle doppie pagi-
ne pp. 78-89

91 Intervista a Sergio Camminata, Mi-
lano, 04 novembre 2021

92 Moschino, campagna pubblicitaria, 
in “Vogue Italia”, n. 418, gennaio 1985, 
pp. 77-89

93 (immagine 2.1_25) Moschino, cam-
pagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, 
n. 418, gennaio 1985, p. 77
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La transizione delle campagne pubblicitarie di Prada pubblicate su Vogue 
Italia nel corso degli anni Ottanta è un caso particolarmente interessante da 
osservare per riflettere sull’aggiornamento dell’immagine di pelletteria e di 
made in Italy. Dal 1978 iniziano a comparire numerose doppie pagine in cui 
sono fotografati gli oggetti che raccontano l’ampio ventaglio di accessori 
di pelletteria e bijou prodotti e commercializzati dal brand. Fino al 1987 
le borse non sono mai rappresentate indossate ma sono allestite come una 
sorta di natura morta che mette in evidenza la rigogliosa produzione. Altro 
elemento ben riconoscibile per dimensione, rigore estetico, colore a con-
trasto rispetto i fondali è il nome della griffe: Prada, sempre accompagnato 
dalla dicitura Milano (immagine 2.1_26)95. Dalla campagna autunno inverno 
1987-88 le immagini si trasformano. Gli oggetti permangono ma i codici 
del brand si sedimentano in simboli precisi e si traspongono in immagini in 
movimento, impalpabili, dove la figura umana se non c’è, ha lasciato una 
traccia da cui possono scaturire racconti molteplici. Si veda ad esempio la 
doppia pagina pubblicata su Vogue Italia nel luglio 1987 (immagine 2.1_27)96. Il 
nodo Savoia delimita lo spazio del marchio, incorniciando il nome, la città 
e la data di fondazione; seguono il nome delle città italiane e straniere dove 
il brand ha aperto i propri negozi: Milano, Parigi, New York, Madrid, Forte 
dei Marmi, Porto Cervo; sullo sfondo una foto in bianco e nero scattata da 
Albert Watson: un corpo femminile disteso, che sta togliendosi un vestito 
di raso affiancato da un posacenere con dei mozziconi, una trousse di nylon 
con la targhetta che ribadisce il marchio e una busta di struzzo. Ritroviamo 
sintetizzati in pochi e semplici elementi i cardini del brand. Si tratta di un 
marchio storico Milanese, fornitore ufficiale della casa reale italiana, che 
produce oggetti di pelletteria di lusso e oggetti pratici, realizzati in tessuti 
tecnici ma raffinati, che inizia a occuparsi di abbigliamento e che possiede 
propri negozi nelle città capitali della moda e della villeggiatura di lusso. 
La foto scattata in bianco e nero riconduce a un’idea di sobrietà e di sedi-
mentazione storica dell’immaginario del brand. La scelta di immortalare un 
vestito semi indossato e un posacenere definisce il racconto di una storia, 
una personalità, un modo di essere e di vivere. 

Nel 1988 Prada pubblica il volume Prada a Milano: fotografata da 
Albert Watson. Il progetto di questo volume nasce da un’idea di Manuela 
Pavesi e ribadisce il legame di Miuccia Prada con Milano, luogo evocativo 
e culturale del marchio (immagine 2.1_28)97. Nell’introduzione del libro Watson 
in una breve intervista racconta:

“D. Come è nato questo libro?
R. Dall’incontro con Miuccia Prada e dal desiderio di comunicare in 
modo diverso l’universo di un prodotto che è una coincidenza di arte e 
industria per confluire in oggetti funzionali.
D. Perché Prada a Milano, perché Prada e Milano?
R. Milano è un modello di città industriale contemporanea, come New 
York, Tokyo, Parigi: le stesse pressioni, rumore, cemento. Milano ha una 
sua storia, subisce l’influenza del Nord dell’Europa, ma è controllata 
dagli Italiani. Vi si sente l’influsso austriaco, tedesco, svizzero. L’uni-
verso di Prada è tipicamente milanese, nel senso di un design funzionale, 
semplice, solido e nello stesso tempo artistico e sofisticato; ed è tipica-
mente milanese per l’analogia tra la sua elevata qualità industriale e la 
forza industriale che caratterizza la città.
[…] R. Per me l’immagine di Milano è La Scala e l’Ultima Cena di 
Leonardo. Come immagine della Scala ho fotografato un direttore d’or-
chestra, Karlos Kleiber, mentre raccoglie un fiore lanciato da un ammi-
ratore o un’ammiratrice. Come immagine dell’Ultima Cena, ho scelto 
una fotografia scattata con un piccolo, modesto apparecchio. Poi, durante 
quattro giorni, sono andato in giro per la città, e in modo rapido, naturale, 

94 Intervista a Sergio Caminata, Mila-
no, 04 novembre 2021

95 (immagine 2.1_26) Si veda Prada, 
campagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, 
n. 432, febbraio 1986, pp. 32-37

96 (immagine 2.1_27) Prada, cam-
pagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, 
n. 449, luglio 1987, pp. 14-15

97 (immagine 2.1_28) M. G. Minetti, 
Milano e…, in “Vogue Italia”, n. 20, otto-
bre 1987, pp. 552-557
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spontaneo, ho scattato delle immagini della realtà come si presentava ai 
miei occhi, guidato soprattutto dal senso della sorpresa: immagini di edi-
fici industriali e di un angolo della Pasticceria Saint Ambroeus, di vigili 
urbani e di passi sul cemento. Nel libro le fotografie sono presentate in 
una sequenza rapida, spontanea, cinematografica: le foto “storiche” si 
alternano alle foto funzionali, le immagini di Prada a quelle di Milano, 
secondo un filo conduttore sotterraneo che si affida soprattutto al potere 
suggestivo dell’immagine” 98.

Esprimere il legame con la città di Milano, riconosciuta come centro propul-
sore industriale e tecnologico del Nord Italia, permette a Prada di racconta-
re un progetto sofisticato lontano dalle immagini stereotipate di italianità. 

La moda italiana negli anni Novanta si scopre apolide e raffigura sé stessa 
con immagini dal sapore cosmopolita, sofisticate, dirette, a volte rudi ma sem-
pre attrattive. È necessario sottolineare inoltre come la globalizzazione abbia 
modificato non solo gli aspetti comunicativi ma abbia portato a massicci e reali 
fenomeni migratori, soprattutto nelle capitali della moda99. Non solo quindi 
il mercato dei prodotti made in Italy è rivolto consistentemente all’estero, ma 
anche all’interno dei brand italiani il contributo creativo è di figure interna-
zionali. D’altra parte, la relazione tra creativi d’oltralpe e d’oltre oltreoceano 
con la produzione italiana non è un episodio nuovo tantomeno sporadico100. 

Se pensiamo al lavoro di Franca Sozzani per Vogue Italia, si potrebbe 
immaginare che il suo racconto fosse per gli Italiani, anche se di Italia c’era 
ben poco. Una visione plurale delle identità d’altronde sottende una visio-
ne “dinamica e processuale” che non può coincidere solamente con l’idea 
di provenienza101. Le immagini assumono un linguaggio internazionale per 
svincolare la presentazione del made in Italy da una dimensione parodisti-
camente italiana. A partire dal 1988 (fino al 2016) come direttrice di Vogue 
Italia Franca Sozzani costruisce la nuova identità della rivista avvalendosi 
sia di prestigiosi fotografi – tra cui Steven Meisel, Peter Lindbergh, Bruce 
Weber e Herb Ritts – sia di fashion editor del calibro di Joe McKenna, e 
di volti che raccontano da soli aspirazioni estetiche e progetti identitari102.

Nonostante questo approccio esterofilo le immagini dell’Italia rimangono 
presenti nelle pagine delle riviste di settore. A questo proposito, come afferma 
il sociologo Riccardo Giumelli, il made in Italy che ha superato il concetto di 
origine “è un made in che si connota culturalmente. Non sparisce lo spazio, il 
territorio, ma questo è solo una delle proprietà che comunica”103. Nel numero 
di gennaio 1991 di Vogue Pelle viene pubblicato un saggio visivo sulla produ-
zione italiana dal titolo “Il prodotto italiano: ingredienti” (immagine 2.1_29) 104. La 
prima pagina dell’articolo è dedicata completamente al seguente testo: 

“Il prodotto italiano. Ingredienti: arte, avanguardia, avventura, amore, 
artigianato, bellezza, cultura, colori, creatività, contrasti, decoro, desi-
gn, eleganza, equilibrio, esperienza, forma, futuro, fascino, fantasia, 
grazia, gusto, humour, immagine, intensità, intuito, invenzione, lusso, 
luce, leggenda, novità, naturalezza, ornamento, purezza, passione, pas-
sato, presente, qualità, ricami, ricchezza, sogni, segni, stile, sensibilità, 
seduzione, sorpresa, sentimento, tradizione, trasparenza, unicità, vitalità, 
velocità, zoom, zero, zip, zig-zag, zodiaco”105.

Nelle pagine si susseguono immagini scattate da Alfa Castaldi che ritrag-
gono composizioni di prodotti di pelletteria mescolati a prodotti di design, 
souvenir e immagini riferite a diverse città Italiane. Milano è “tradizione e 
avanguardia”, Venezia “grazia e invenzione”, Firenze “arte e avventura”, 
Bologna “intuito e passione” e Napoli “amore e ironia” . I prodotti di pellet-
teria selezionati sono oggetti famosi di Prada, Renè Caovilla, Gucci, Bruno 
Magli e Mario Valentino, abbinati con ironia ad altre immagini altrettanto 
stereotipate alle qualità artigianali del design come i vetri di Murano, le 

98 Prada a Milano: fotografata da Al-
bert Watson, Milano, Idea Books, 1988

99 E. Paulicelli, Fashion: The Cultural 
Economy of Made in Italy, in “Fashion 
Practice”, 6:2, Bloomsbury Publishing 
PLC., 2014, pp. 163

100 E. Fava e E. Brunello, Made in fab-
brica. Il valore dell’industria nel racconto del 
Made in Italy, in M. A. Barucco, F. Bulega-
to, A. Vaccari (a cura di), Remanufacturing 
Italy. L’Italia nell’epoca della postproduzio-
ne, Quaderni della ricerca, Dipartimento 
di Culture del progetto Università Iuav di 
Venezia, Venezia, Mimesis, 2020

101 A. Giannone, P. Calefato, Manuale 
di comunicazione, sociologia e cultura 
della moda. Vol. V, Performance, Roma, 
Meltemi, 2007, p. 121

102 G. Monti, In posa: modelle italia-
ne dagli anni cinquanta a oggi, Venezia, 
Marsilio, 2016, p. 56

103 R. Giumelli, Post-made in Italy. Nuovi 
significati, nuove sfide nella società globa-
le, Broni, Edizioni Altravista, 2019, p. 94

104 (immagine 2.1_29) Il prodotto italia-
no: ingredienti, in “Vogue Pelle”, n. 58, gen-
naio 1991, pp. 100-105

105 Ibid., p. 100
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porcellane di Richard Ginori e la caffettiera disegnata per Alchimia. Il tutto 
accompagnato da immagini del Teatro la Scala, il palazzo Ducale di Venezia 
e il Vesuvio. Da queste doppie pagine, nonostante la raffinata ironia dell’as-
semblaggio, emerge la difficoltà di raccontare da un punto di vista cultura-
le la moda italiana nella sua autonomia. Si tratta di una ricetta di italianità 
che strizza l’occhio contemporaneamente a progetti intellettuali e raffinati 
e a stereotipi confusi in cui anche le tradizioni locali perdono le loro radici. 
È interessante osservare come nelle pagine dello stesso numero di Vogue 
Pelle vengano descritte le capacità produttive e distributive delle aziende 
italiane e venga raccontato il successo commerciale della pelletteria italia-
na nel mercato giapponese recentemente conquistato, diffondendo la moda 
soprattutto come sistema industriale e economico106.

Come nota Ampelio Bucci in L’impresa guidata dalle idee, nella pro-
fusione di immagini e immaginari eterogenei prodotti dai brand italiani a 
partire dagli anni Ottanta si può riconoscere una “svolta estetica postmo-
derna parallela e intrecciata alla dimensione post industriale”107, che viene 
esplicita riflettendo sulla compresenza di stili e tendenze: 

“Mentre sembra che la categoria del postmoderno sia patrimonio delle 
élite culturali, del dibattito intellettuale, degli architetti più alla moda, 
essa è invece pratica quotidiana, forse già anche in parte sorpassata dal 
consumatore. Postmoderno significa contemporaneità di tendenze, cita-
zione di tutte le epoche e di tutti gli stili, non appartenere a nessuna 
tendenza specifica ma invece far parte di una situazione dove c’è tutto: 
lo storico, il non storico, il presente, il passato. E dove il passato, pur 
rimanendo tale, continua a essere costantemente citato nel presente […]. 
Senza tempo quindi ma anche ubiquità: non esistono più situazioni geo-
grafiche, non esistono più distanze nelle comunicazioni, sia perché si può 
essere dovunque in poche ore, sia perché gli strumenti di comunicazione 
permettono di vivere in diretta» con ogni parte del mondo” 108.

2.1.6 Recuperare il passato: forme e codici

Nel corso degli anni Novanta, la quotazione nel mercato azionario dei brand 
e la costituzione di gruppi del lusso hanno potenziato e stabilizzato le singole 
realtà. L’affidamento della direzione creativa delle aziende a figure carisma-
tiche lontane da logiche familiari ha aiutato a rendere il concetto di made in 
Italy sempre più immateriale. La creazione di nuovi progetti ha permesso 
indiscutibilmente la solidificazione dei brand e favorito il recupero di codi-
ci identitari del passato, sebbene le novità ribadissero il distacco rispetto al 
passato. Il riconoscimento dell’appartenenza a un brand viene sempre più 
affidato al progetto delle borse, oggetti in grado di interpretare, tramite carat-
teristiche materiali, immaginari estetici e di appartenenza. Questo avviene 
spesso tramite l’uso di elementi specifici e evidenti, capaci di rafforzare 
l’immagine del marchio nelle campagne pubblicitarie. Si tratta di elementi di 
metalleria, di materiali particolari e di lavorazioni. I progetti insistono anche 
su tecniche di costruzione che diventano emblema delle griffe.

Nel 1996 Fendi presenta la linea ‘Selleria’, che propone borse realizzate 
in vitelli pregiati e cucite a mano. Il nome rimanda alla lavorazione artigia-
nale della selleria, ambito che, nella costruzione di un immaginario, riporta 
al consumo nobiliare, cavalleresco e di viaggio, della pelletteria. Fendi recu-
pera così il suo legame con il passato e con la propria produzione di valige-
ria di inizio secolo. Ogni borsa e accessorio di questa linea è caratterizzato 
da una targhetta in argento in cui viene riportato “Fendi, Selleria, Roma, 
Italia” assieme al codice identificativo dell’oggetto (immagine 2.1_30)109. Viene 
presentata l’immagine di una lavorazione tradizionale e artigianale, lontana 
dall’immagine di moda proposta dalla maison fino a quel momento fondata 

106 Si veda nello stesso numero 58 
di “Vogue Pelle” gennaio 1991: Made in 
Italy in Giappone, p. 94; Landed in Ja-
pan, p. 189; Giappone: le prospettive 
dell’export italiano, p. 249

107 A. Bucci, L’impresa guidata dalle 
idee, Milano, Domus Accademy, 1992, 
p. 32

108 Ibid., pp. 32-33 

109 (immagine 2.1_30) Fendi, campagna 
pubblicitaria, in “Vogue America”, Vol. 187, 
Fasc. 12, December, 1997, pp. 108-109
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principalmente sulla linea di abbigliamento con particolare attenzione verso 
la produzione e vendita di pellicce110. Con la linea ‘Selleria’ Fendi amplia la 
propria proposta, presentando un ulteriore manifesto del suo essere made in 
Italy. Da un lato propone una linea di prodotti di lusso duraturi, artigianali, 
classici e senza tempo, dall’altro, tramite le collezioni stagionali presenta 
dei prodotti di moda dinamici, estremi e talvolta eccessivi, di cui le vestizio-
ni sempre diverse della borsa ‘Baguette’ diventeranno nel corso degli anni 
Novanta l’esempio più eclatante.

Fendi non è l’unico caso che rende una lavorazione artigianale un mani-
festo del proprio brand. Bottega Veneta, dopo l’acquisto dell’azienda nel 
2001 da parte del gruppo Gucci – al tempo per il 42% proprietà del gruppo 
PPR, che nel 2013 cambia nome in Kering –lega la propria immagine nel 
recupero di una delle lavorazioni utilizzate nel passato dal brand, l’intrec-
cio in bandina. Il rilancio del brand, che prevede anche l’inserimento del-
le collezioni di abbigliamento, avviene con l’affidamento della direzione 
creativa a un designer tedesco-americano, Tomas Maier. Il coordinamento 
della collezione di accessori, core business del brand, viene affidato invece 
a Edoardo Marziari, il cui curriculum al tempo vantava più di dieci anni di 
lavoro presso Prada, ed esperienze negli uffici stile di Marni, Tod’s e Dior. 
Maier e Marziari hanno trasformato l’intreccio nel codice identificativo del 
brand, applicandolo in ogni borsa e in ogni dettaglio delle collezioni di pel-
letteria. È interessante notare come nel passato il brand avesse comunicato 
anche altri aspetti della produzione, come l’uso di pellami morbidi lisci, l’e-
liminazione della metalleria (immagine 2.1_31)111. Edoardo Marziari, descrive 
così le scelte per la costruzione dell’immagine del brand:

“La sfida era quella di rinnovare, lavorando sulla tradizione, un prodot-
to che nel 2001 era ormai vecchio e obsoleto. Le scelte sono state molto 
semplici in realtà, perché le cose sono sempre più semplici di quello che 
si pensa. Abbiamo ripreso la tradizione di Bottega Veneta, l’intreccio di 
pellami, quelli classici, morbidi, le nappe e le capre, cercando di fare un 
prodotto moderno, che attirasse l’attenzione dei clienti del 2000. C’era 
anche un rischio, che c’è sempre quando fai queste scelte. Sai che per-
derai tutta la clientela vecchia e che dovrai cercare quella nuova. Questo 
prevede sempre un tempo morto perché per due anni abbiamo venduto 
pochissimo. Le borse che poi sono diventate iconiche come la ‘Veneta’, 
la ‘Cabat’, la ‘Loop’, che hanno continuato una storia per diciotto anni, 
erano già state fatte la prima stagione. Il pubblico però ci ha messo un 
po’ di tempo a recepirle. Molto probabilmente abbiamo anche usufruito 
della potenza economica che aveva il gruppo Gucci per affrontare que-
sto cambiamento. C’è stato un grosso investimento in comunicazione, 
sia da parte di Bottega Veneta sia del gruppo Gucci per arrivare al pub-
blico nuovo. 
Oggi è tutto un po’ immediato ma già venti anni fa le cose avevano 
un’altra velocità, era diverso. Io ho sempre lavorato nella moda per molti 
brand importanti, come Prada, e mi sono sempre concentrato su un pro-
dotto che durasse e che tu compri perché ti piace. Lo porti per una sta-
gione, poi lo metti dentro l’armadio e dopo due anni lo puoi tirare fuori 
di nuovo”112.

Trasformare una capacità artigianale in un processo industrializzato e far-
lo diventare il logo del brand, potendo facilmente identificare ogni tipo di 
oggetto si è rivelata un’intuizione vincente. L’intreccio in bandina ha carat-
terizzato la maggior parte delle borse e degli accessori prodotti fino al 2018. 
Allo stesso tempo una delle borse iconiche di Bottega Veneta è stata a lungo 
la ‘Cabat’, l’unica borsa in collezione realizzata intrecciando a mano delle 
fettucce di pelle su di una forma in legno (immagine 2.1_32)113. In questo caso 
si tratta di un intreccio reale che necessita l’utilizzo di materiali pregiati e 

110 A. Mulassano, I mass-moda. Fatti 
e personaggi dell’Italian look, Firenze, G. 
Spinelli, 1979, p. 170; N. Villa, Le regine 
della moda, Milano, Rizzoli, 1985, p. 158

111 (immagine 2.1_31) Bottega Ve-
neta, campagna pubblicitaria, in “Vo-
gue Italia”,  n. 327-328, luglio 1978, 
supplemento, pp. 44-45

112 Intervista a Edoardo Marziari, Mar-
ciano della Chiana, 20 ottobre 2020

113 (immagine 2.1_32) Bottega Veneta, 
campagna pubblicitaria, in “Vogue America”, 
Vol. 195, Fasc. 3, March, 2005, pp. 36-37
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l’impiego di mano d’opera artigianale altamente specializzata e che ben 
descrive l’interpretazione del lusso da parte del marchio.

Nel 2018 Daniel Lee ha assunto la direzione creativa del brand, ha eliminato 
la produzione delle borse iconiche del passato e ha modificato la dimensione 
dell’intreccio classico, concentrando i propri sforzi nella reinterpretazione di un 
intreccio reale e nello studio di forme e di nuovi codici che potessero riassumere 
la visione di lusso contemporaneo114. L’intento di Daniel Lee era di eliminare 
dichiaratamente il passato della griffe per definire una visione nuova, personale 
e internazionale della griffe, attraverso campagne pubblicitarie snob e sedutti-
ve, lontane dalla comunicazione dei prodotti, soprattutto di pelletteria (immagine 

2.1_33)115. A livello di prodotti, gli intrecci imbottiti, le borse in pelle liscia, la 
forma triangolare delle fibbie, e una nuance specifica di verde hanno identificato 
il lavoro di Daniel Lee, ma non hanno saputo sostenere sul lungo periodo l’im-
magine del brand. Nel novembre 2021 la direzione creativa è passata nelle mani 
di Matthieu Blazy116 che ha reinserito nella prima sfilata sotto la sua direzio-
ne, la collezione autunno inverno 2022-23, due borse iconiche presentate sotto 
la direzione creativa di Maier, la ‘Cabat’ e la ‘Knot’. Inoltre, per la campagna 
pubblicitaria uscita nella pagina principale del sito del brand nel marzo 2022 
Blazy ha recuperato l’impianto visivo delle campagne pubblicitarie a cavallo 
tra gli anni Settanta e Ottanta, compreso il motto “When your initial are enou-
gh” (immagine 2.1_34)117, mentre il modello raffigurato in quell’occasione era la 
‘Cassette’– una borsa a tracolla realizzata intrecciando realmente delle fettucce 
di pelle imbottite – presentato in precedenza da Daniel Lee (immagine 2.1_35)118.

Recuperare elementi del passato e trasformarli in codici è un processo 
progettuale largamente utilizzato dai brand italiani. È interessante verificare 
come questi recuperi siano diventati oggetto di attività di comunicazione. 
Prada ha lanciato con la collezione primavera-estate 2006 la linea di accesso-
ri ‘Heritage’, realizzata in tessuto jacquard di cotone tinta écru con dettagli in 
pelle. Nei quadranti appare lo stemma e il nodo Savoia, il cui uso è concesso 
in esclusiva a Prada perché fornitore ufficiale della casa reale dal 1919119. Il 
logo si compone così di un ulteriore elemento formale, di riferimento alla 
nobiltà, oltre al riferimento alla città in cui è situata la sede creativa dell’a-
zienda, Milano, e alla data di fondazione del brand, il 1913. Il nodo Savo-
ia era stato precedentemente utilizzato come segno grafico nelle campagne 
pubblicitarie a partire dal 1987120 ma non era mai stato impresso su borse e 
accessori. In un’intervista pubblicata su Vogue Italia nel gennaio 2006 Miuc-
cia Prada afferma: “la nostalgia e il segreto per affrontarla rappresentano oggi 
gli elementi fondamentali. […] In ogni caso sono sempre stata interessata al 
passato di Prada, di cui vado orgogliosa al pari dell’incredibile e splendida 
gamma dei suoi preziosi oggetti”121. Nel caso di Prada il recupero del passato 
si traduce nella diffusione di uno stemma, un marchio reale, dal gusto retrò, 
applicato su un tessuto tecnologicamente avanzato. In questo caso le borse 
diventano il manifesto di un’operazione valoriale che fa leva non sulla qua-
lità di una lavorazione artigianale– come avviene per Fendi e Bottega Veneta 
–, ma sull’uso di un simbolo, che identifica una lunga tradizionale produttiva. 

Questi pochi ma incisivi esempi dimostrano quanto gli immaginari col-
lettivi abbiano una vita molto più lunga degli stili veicolati dalle singole col-
lezioni. In questo panorama le borse iconiche riescono a durare nel tempo 
e sostenere i cambiamenti stagionali, offrendo un elemento di stabilità che 
rende gli accessori una categoria di prodotti che offrono un’interpretazione 
particolare del concetto di made in Italy.

114 T. Blanks, How Daniel Lee Re-
invented Bottega Veneta, in “BOF”, 
21.02.2020. Url: https://www.busines-
soffashion.com/articles/luxury/how-da-
niel-lee-reinvented-bottega-veneta/

115 (immagine 2.1_33) Si veda ad 
esempio Bottega Veneta, campa-
gna pubblicitaria, in “Vogue America”, 
vol. 211, Fasc. 4, April, 2021, pp. 16-17

116 R. Williams, Who Is Matthieu Blazy, 
Bottega Veneta’s New Creative Director?, 
in “BOF” online, 15.11.2021. Url: https://
www.businessoffashion.com/articles/lu-
xury/kering-names-matthieu-blazy-as-bot-
tega-venetas-new-creative-director/ 

117 (immagine 2.1_34) Bottega Veneta, 
campagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, 
n. 356, marzo 1980, p. 64

118 (immagine 2.1_33) https://www.bot-
tegaveneta.com/it-it

119 M. Rock, Prada, Milano, Progetto 
Prada arte, 2009, p. 14

120 Prada, campagna pubblicitaria, in 
“Vogue Italia”, n. 449, luglio 1987, pp. 14-17

121 R. Molho, Innovazione e tradizione, in 
“Vogue Italia”, n. 665, gennaio 2006, p. 144
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2.2 Patrimonio materiale e immateriale

2.2.1 Progetto, artigianalità e industrializzazione

Riflettere sul valore materiale degli oggetti e sul loro processo di produ-
zione porta a interrogarsi sul ruolo del lavoro artigianale e della produ-
zione industriale in rapporto alla definizione di made in Italy. Il dibattito 
su artigianato e industria emerge negli studi di moda fin dai suoi albori122. 
L’economista Ampelio Bucci nell’introduzione di Moda a Milano: stile e 
impresa nella città che cambia, pubblicato nel 2002 offre una lucida lettura 
del sistema produttivo della moda in Italia:

“Come si produce moda oggi in Italia? Non attraverso la fabbrica indu-
striale classica, ma mediante quello che potrebbe definirsi un sistema 
post-industriale, che sa far fronte ai nuovi consumi, complessi e diversi-
ficati, segmentati e variabili anche sotto gli aspetti estetici e che richie-
dono, soprattutto nelle fasce alte e altissime, finiture e particolari di 
straordinaria qualità artigianale, spesso fatti a mano”123.

Fin dagli anni Settanta il diffuso sistema produttivo italiano viene descritto 
nelle riviste di moda come flessibile e altamente specializzato. Ancora oggi, 
per quanto riguarda la pelletteria, la maggior parte delle aziende è di piccole 
e medie dimensioni. La realizzazione di borse di alto livello implica fasi che 
necessariamente devono essere svolte da operai specializzati. Nonostante 
questo, nel corso degli anni le aziende hanno perfezionato i propri sistemi di 
produzione con macchinari sempre più automatizzati. Come nota lo storico 
Renato de Fusco nel 2012, le recenti innovazioni tecnologiche e l’applica-
zione di impianti elettronici permette di superare la necessità di produrre 
meccanicamente una grande serie di oggetti uguali e permette di realizzare 
in poco tempo piccole serie diversificate. Questo vantaggio rende compe-
titiva la produzione di tipo industriale proprio in quei settori caratterizzati 
dalla piccola serie124. La pelletteria rientra pienamente in questa categoria 
produttiva e anche piccole aziende, grazie a macchinari flessibili, riescono 
a raggiungere alti standard produttivi sviluppando campionari delle colle-
zioni più disparate. Nonostante questo, alcuni aspetti legati al taglio e al 
montaggio, anche se con il supporto di macchine industriali, necessitano 
un controllo da parte dell’uomo, soprattutto per manufatti che prevedono 
l’uso di particolari lavorazioni e materiali pregiati. Ad esempio, tutte le pelli 
di serpente che non vengono decolorate durante la concia presentano una 
livrea che cambia il proprio disegno in base alle zone della pelle. Per questo 
motivo le pelli di animali vengono tagliate a mano da operai specializzati 
i quali hanno il compito anche di controllare l’andamento della squama, 
accoppiare le pelli per colore e per trame simili e posizionare il cartamo-
dello in modo tale da evitare eventuali difetti. 

Nel territorio italiano sono oggi ancora presenti aziende specializzate con raf-
finate capacità tecniche che si occupano di tutti gli aspetti del processo produtti-
vo e che necessitano di manodopera altamente specializzata: dalla concia, alle 
lavorazioni di semilavorati, alla produzione di metalleria fino alla confezione.

Coniugare industrializzazione e capacità artigianali è un aspetto tipi-
camente italiano per vari settori produttivi, soprattutto per quello della 
moda125. Questa caratteristica della produzione è fondamentale per lo svi-
luppo di oggetti di qualità, ad alta innovazione stilistica e tecnica126. Spes-
so però gli aspetti più interessanti di applicazione di creatività produttiva 
vengono celati mentre vengono evidenziati comunicativamente aspetti arti-
gianali largamente diffusi che non prevedono un alto tasso di tecnologia e 
di inventiva. L’innovazione innescata dall’industrializzazione di processi 
artigianali è stata spesso offuscata dall’ annoso dibattito tra industria e arti-
gianato, che si ritrova in tutti gli studi legati ai processi creativi delle culture 

122 A.C. Quintavalle, Moda, in Enci-
clopedia Italiana di scienze, lettere e 
arti. Quinta appendice IT-O (1979-1992), 
Roma, Istituto della Enciclopedia italia-
na, 1993, pp. 508-518

123 A. Bucci, Il Sistema italiano della 
moda: un nuovo modello industriale e dei 
consumi, in A Bucci (a cura di), Moda a Mi-
lano: stile e impresa nella città che cambia, 
Milano, Abitare Segesta, 2002, p. 17

124 R. De Fusco, Design 2029. Ipotesi 
per il prossimo futuro, op. cit., pp. 19-20

125 Di particolare interesse l’analisi 
specifica dei distretti toscani a cura di 
Lorenzo Bacci in L. Bacci (a cura di), Di-
stretti e imprese leader nel sistema moda 
della Toscana, Milano, FrancoAngeli, 
2004. Si veda inoltre M. Fortis, A. Quadrio 
Curzio, Industria e distretti: un paradigma 
di perdurante competitività italiana, Bolo-
gna, Il mulino, 2006; M. Bettiol, S. Micelli 
(a cura di), Design e creatività nel made 
in Italy: proposte per i distretti industriali, 
Milano, Bruno Mondadori, 2005; G. Be-
cattini, Distretti industriali e made in Italy. 
Le basi socioculturali del nostro sviluppo 
economico, Torino, Bollati e Boringhieri, 
1998; A. Bucci, L’impresa guidata dalle 
idee, Milano, Domus Academy, 1992

126 P. Bertola, C. Colombi, Rebrend-
ing Made in Italy: A design driven re-
search, in “Fashion Practice”, vol. 6 Is-
sue 2, 2014, p. 176
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del progetto a partire dalla diffusione e del consolidamento del design indu-
striale nel secondo dopoguerra127.

Federica Vacca ritrova nel secondo dopoguerra il periodo in cui si impone 
un approccio industriale ai metodi di progettazione. Nell’ambito della pro-
gettazione di oggetti di design e di architettura “il fare artigianale si inseriva 
di diritto nel percorso che dalla progettazione portava alla produzione, come 
una tappa intermedia, obbligata, di studio e approfondimento. La cultura 
del progetto iniziava quindi a guardare il saper fare dell’artigiano come un 
momento fondamentale di conoscenza e di ricerca”128. È la pratica dunque, 
e la conoscenza della tecnica a ripercuotersi sul progetto e sul suo sviluppo. 

Dal secondo dopoguerra la capacità di dialogo tra designer e aziende costi-
tuisce nella storia del design il carattere specifico di sviluppo del modello ita-
liano129. Di particolare importanza il rapporto diretto tra progettista e tecnici 
interni alla fabbrica, che mantengono i contatti con una tradizione artigiana 
tipica dei laboratori di falegnameria e carpenteria metallica, soprattutto per 
quanto riguarda la realizzazione di prototipi. Si deduce che il processo ide-
ativo del progetto nasce dal rapporto con la materialità del prodotto e dalle 
esigenze tecniche di produzione. Secondo il sociologo Richard Sennett infatti 
“tutte le abilità, anche le più astratte, nascono da pratiche corporee”130.

Andrea Branzi nel 1984 in La casa calda: esperienze del Nuovo Design 
Italiano, all’interno di una riscrittura della storia del design orientata alle 
esperienze radical e al “neodesign italiano”131, sottolinea la centralità del 
lavoro artigiano riguardo la produzione industriale, o meglio di una “pro-
duzione in serie simulata”. Nella sezione “Il nuovo artigianato” afferma: 

“Ma l’artigianato risulta oggi una categoria produttiva estremamente 
difficile da isolare; qualsiasi supposta purezza non regge a una verifica 
approfondita; i suoi complessi e ambigui rapporti con la fabbrica e con il 
mercato hanno favorito, da una parte, lo scadimento espressivo dei suoi 
prodotti tradizionali, e dall’altra hanno sviluppato impensabili capacità 
di sperimentazione tecnologica, sconosciute alla produzione industriale 
di serie. L’artigianato si trova dunque di fatto a vivere oggi una dimensio-
ne sdoppiata, dove le sue supposte valenze alternative sul piano culturale 
convivono con funzioni industriali estremamente avanzate”132.

In ambito radical la mediazione tra progetto e produzione supera le problema-
tiche legate al rinnovamento linguistico avvicinandosi a riflessioni ideologiche.

Nonostante nel secondo dopoguerra le vicende del design industriale 
e della moda procedano parallelamente non sembrano esserci stati molti 
momenti di confronto tra i due ambiti133. La fortuna di questi due settori si 
basa su un sistema industriale flessibile, composto prevalentemente da picco-
le e medie imprese con spiccate competenze artigianali. Nel panorama degli 
studi di moda Elda Danese osserva che:

“Per la progettazione di nuovi prodotti, in ogni caso, sia l’industria 
dell’arredamento che quella dell’abbigliamento hanno visto affermar-
si la tendenza a stabilire rapporti di collaborazione stretta, attraverso 
diverse forme contrattuali, con professionisti esterni all’azienda. Nella 
maggior parte dei casi la costruzione dei prototipi e il passaggio alla pro-
duzione coinvolgono l’imprenditore, il designer e le maestranze, in una 
discussione comune intorno al progetto in cui le diverse competenze dei 
partecipanti portano spesso a fare del prodotto un’opera collettiva. Nella 
moda, in particolare, esiste un rapporto continuo tra modellista e stilista, 
soprattutto nei casi in cui quest’ultimo lavora all’ideazione di accessori 
o altri prodotti realizzati con tecniche e tecnologie estranee alla cultura 
della confezione sartoriale”134.

Nonostante questo, il valore del lavoro manuale e dell’industria compare 

127 R. De Fusco, Made in Italy: storia 
del design italiano, Firenze, Altralinea 
Edizioni, 2014, pp. 142-143
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ria del design, Milano, Silvana Editoriale, 
2019 pp. 179-180 

130 R. Sennett, L’uomo artigiano, Mila-
no, Feltrinelli, 2008, p. 19

131 V. Pasca, Design: storia e sto-
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vol.1, n.1, marzo 2013, p. 10
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133 L. Fortunati, E. Danese, Il made in 
Italy. Manuale di comunicazione, socio-
logia e cultura della moda, op. cit., p. 49

134 Ibid., p. 50
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ancora oggi costantemente nello storytelling dei brand del made in Italy che 
spesso fanno ricorso alla produzione artigiana per nascondere i segreti della 
produzione. In questo modo i brand rispondono al desiderio di qualità e di 
autenticità del mercato globale. Simona Segre Reinach nota che: 

“Il ricorso all’artigianato, ormai onnipresente, ha anche l’obiettivo non 
secondario di sottolineare la separazione tra chi ha le idee e chi material-
mente le esegue. Attraverso la propaganda del Made in Italy - vengono 
nascosti i “segreti” delle produzioni delocalizzate in Cina, del tutto o 
in parte. Questa separazione serve tuttavia anche a far ricadere, sotto la 
polisemica e generalissima etichetta di “brands italiani”, tutto ciò che 
di italiano viene esportato, come opera di sapienti artigiani ignari della 
globalizzazione, fermi in una bolla del tempo”135.

Nella società tecnologica contemporanea, in cui gran parte dei lavori sono 
lontani dal lavoro manuale, l’artigiano diventa una figura lontana dall’espe-
rienza comune, di cui quasi si finisce per meravigliarsi. Spesso le immagi-
ni della figura dell’artigiano infatti sono assimilate comunicativamente al 
racconto del patrimonio storico aziendale, delineando un passato per così 
dire mitologico utile ad avvalorare il presente. Alcuni aspetti artigianali, 
messi in evidenza nella comunicazione dei brand, sono sicuramente reali. 
Spesso però, le operazioni manuali vengono svolte solo nel momento della 
prototipazione e non nella produzione in serie. Nell’ambito della pelletteria 
infatti il ricorso a pratiche artigianali (o tecnologiche-artigianali) è ancora 
oggi necessario e ineludibile nelle prime fasi del processo produttivo che 
determinano il passaggio dal disegno all’oggetto fisico. Ricorrere alla figura 
dell’artigiano per sottolineare la qualità del prodotto offre però al pubblico, 
estraneo alle logiche di produzione, un’immagine del processo industriale 
fumosa e accattivante. Di fatto, l’operazione artigianale di realizzazione del 
prototipo è necessaria sia per mettere a registro misure e dimensioni, sia 
per valutarne la fattibilità affinché si possa industrializzarlo e produrlo in 
piccole e grandi serie con modalità altamente specializzate e performanti. 

Oggi il racconto della struttura industriale alla base della produzione dei 
beni di medio e alto livello sembra non possedere più il fascino comuni-
cativo che ha avuto in passato, nel momento dell’affermazione mediatica 
della moda italiana. Inoltre, sembra non favorire la fidelizzazione del con-
sumatore, ancora di più se l’industria in questione è delocalizzata, in tutto 
o in parte. Spesso inoltre i marchi richiamo al fatto a mano per recuperare 
il concetto di individualità, sostenendo il lavoro artigiano come espressione 
concreta della vita sociale136. L’immagine del lavoro artigianale accorcia le 
distanze tra l’acquirente e il brand. Mettere in scena l’artigianato137 e offri-
re servizi, anche parziali, di personalizzazione138 sono spesso espedienti di 
marketing piuttosto che testimonianze reali del sistema produttivo flessibile 
su cui i marchi di pelletteria fondano la loro stabilità economica. 

Parte del saper fare italiano risiede invece nella capacità di conoscere a 
fondo i processi produttivi e quindi di saperli modificare. Bruno Tommas-
sini, presidente Federmoda CNA Toscana, e fondatore del brand Prodigio 
Divino, sottolinea come le componenti artigianali siano in grado di innesca-
re ancora oggi processi di innovazione e siano fondamentali per il sosten-
tamento della filiera produttiva:

“Il discorso riguarda il saper fare. Che gli artigiani sappiano fare è scon-
tato da sempre. Io penso che oggi, sia le grandi griffe sia le piccole medie 
imprese devono sostenere la filiera. Se non ci fosse la curiosità di arti-
giano, il cercare di migliorare il proprio lavoro, di saper scegliere i mac-
chinari giusti, di inventarne di nuovi per seguire una nuova produzione, 
non so mica cosa sarebbe successo. Parliamo di borse, un modellista 
con il trancetto riusciva a mettere assieme dei pezzi di cartone che poi 

135 S. Segre Reinach, Antropologia e 
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diventano una salpa, o un canapino. Ora con i programmi di disegno digi-
tale la sostanza non cambia, bisogna saper immaginare le soluzioni tec-
niche per trasformare un progetto in una borsa tridimensionale. Bisogna 
saper capire poi la distinzione tra una lavorazione in piano e una con una 
macchina a colonna. In queste operazioni c’è una genialità incredibile.
Quando il distretto di Scandicci si è sviluppato non c’erano le scuole e le 
università, è tutto frutto delle botteghe e delle aziende che hanno lavorato 
e formato le persone. La moda non è solo un segmento commerciale, la 
moda è un fatto culturale ed è necessario che si confronti con la compa-
tibilità sociale del lavoro”139.

Secondo Tommassini quindi il processo ideativo e lo sviluppo produttivo devo-
no essere considerati in maniera unitaria come un fattore culturale. Per evitare 
di liquidare il prodotto moda semplicemente come espressione di cliché legati 
alla creatività sarebbe necessario spiegare al pubblico il legame tra progetto e 
processo produttivo140. Nella comunicazione dei brand di lusso invece spesso 
vengono ricercate presunte tradizioni secolari legate a competenze artigianali.

Già negli anni Sessanta infatti i progetti di moda, e in particolar modo 
quelli di pelletteria, hanno trovato nel sistema produttivo industriale spe-
cializzato il contesto adatto per sviluppare prodotti nuovi e tecnologici, 
che sapessero comunicare un’idea di stile attraverso sofisticate intuizioni 
tecniche industriali o semi industrializzate. Ne sono un esempio le stampe 
a corrosione di Lesy (anni Settanta), le pelli stampate a caldo e le applica-
zioni metalliche di Prada (anni Ottanta) e l’intreccio in bandina di Bottega 
Veneta (anni Settanta). Le innovazioni appena citate non sono invenzioni 
della singola azienda ma sono esempi di applicazioni di tecniche e tecnolo-
gie sviluppate in maniera condivisa in distretti territoriali specializzati che 
hanno poi incontrato il favore del pubblico in un mercato globale.

Nonostante gli aspetti artigianali continuino ad avere tutt’ora un ruolo 
importante nei processi di innovazione, secondo l’economista Stefano Micel-
li è la difficoltà di riconoscere a che stadio dello sviluppo del prodotto avvenga 
l’innovazione a non permettere di darne una lettura metodologica scientifica 
e reiterabile141. D’altronde lo sviluppo di un prodotto di pelletteria coinvolge 
figure eterogenee con competenze differenti: designer, modellisti, gli stessi 
artigiani, figure che si occupano di industrializzazione, di marketing e di comu-
nicazione. Cercare di indagare quindi quando e come il processo creativo entra 
nello sviluppo del prodotto e nella sua comunicazione risulta fondamentale. 

La necessità di riflettere contemporaneamente su tutti gli aspetti del pro-
cesso creativo, produttivo e di vendita risulta oggi fondamentale in Italia 
più che in ogni altro paese europeo. Come nota Renato De Fusco infatti: 

“Tutti i pregi e difetti della produzione italiana, la ricchezza del dibattito 
critico come il suo carattere elitario, la tensione tra artigianato e indu-
stria come molto spesso la loro felice convivenza, l’ipertrofia estetica 
come l’impegno sociale, il divario fra la cultura del design e quella del 
pubblico, insomma ogni sorta di contraddizione si può collegare al fatto 
che i momenti del “progetto”, della “produzione”, della “vendita” e del 
“consumo” risultano, di fatto o apparentemente, autonomi e separati. 
Donde quel carattere di eccezione, di sperimentalismo, di innovazione 
continua che contrassegna quei prodotti in cui si verifica la convergenza 
delle quattro componenti senza la quale, come abbiamo più volte sotto-
lineato, non si dà luogo al design”142.

2.2.2 Creatività e industria nei discorsi sul made in Italy

La tensione tra industria e artigianato è ricorrente nei discorsi degli imprendi-
tori e dei fashion designer che operano in Italia a partire dagli anni Settanta143. 

139 Intervista Bruno Tommassini, Mar-
ciano della Chiana, 08 luglio 2021

140 P. Colaiacomo (a cura di), Fatto in 
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142 R. De Fusco, Made in Italy: storia 
del design italiano, op. cit., p. 143

143 Il termine fashion designer è qui 
utilizzato nell’accezione critica proposta 
da Alessandra Vaccari (La moda nei di-
scorsi dei designer, Bologna, CLUEB, 
2012, p. 155)
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Le testimonianze selezionate in questa breve antologia assegnano un giudizio 
di valore alle modalità di produzione. Questa prospettiva, che affonda le radici 
nel dibattito sulle arti applicate di fine Ottocento, è condizionata dalla dimen-
sione ridotta delle aziende italiane, che mantengono parte di una cultura e di 
un’attitudine artigianale all’interno dell’ambito industriale. 

L’unione di aspetti artigianali e industriali caratterizza negli anni Set-
tanta la conformazione dell’azienda Lesy, specializzata nella produzione di 
abbigliamento in pelle di lusso. La fondatrice, Silvana Norsa Levi, afferma:

“La definizione che ho sempre dato della mia ditta era che “era troppo 
piccola per essere grande e troppo grande per essere piccola”. Eravamo 
una via di mezzo tra un artigianato spinto e un’industria. Mi sentivo 
artigiana più che industriale, anche se avevo sessanta dipendenti e una 
ventina di esterni. Ero un’autentica artigiana, molto appassionata del 
mio lavoro: non interessava tanto una forma o una modelleria, bensì le 
lavorazioni, i disegni che si potevano avere tramite processi chimici, i 
ricami, gli intrecci, eccetera e ho sempre trattato la pelle come un tessuto 
con cui conseguire realizzazioni assai interessanti e incentivanti, di cui 
sono particolarmente fiera”144.

Gli aspetti progettuali legati alla prototipazione sono fondamentali nel 
caso dell’abbigliamento in pelle di Lesy, distinto da complesse lavorazioni. 
Lavorare con intrecci, ricami, applicazioni, o anche con stampe da piazzare 
sui cartamodelli, richiede attenzioni particolari e varie prove nello sviluppo 
dei capi. Altri designer, che negli anni Ottanta progettano e producono un 
prodotto industriale, preferiscono sottolineare la componente artigianale. È 
questo il caso di Gianni Versace, unico stilista inserito nel progetto esposi-
tivo È design (1983), proprio in virtù delle ricerche tecnologiche applicate 
alla moda, tra cui il tessuto di maglia a incastro di elementi metallici oroton. 
Nell’intervista rilasciata in questa occasione, Versace riconduce il prodotto 
industriale a una matrice artigianale:

“Il ‘prototipo’ che sta alla base di ogni creazione è sempre un fatto stret-
tamente artigianale. Artigianato inteso come produzione del primo esem-
plare di un abito o un accessorio che sarà riprodotto industrialmente. In 
questo senso è compito del designer effettuare questo importantissimo 
passaggio. Anche in un capo prodotto a più esemplari come nel prêt-
à-porter, rimane quindi un prodotto artigianale di base, dove qualità e 
quantità si incontrano grazie anche all’impiego della tecnologia”145.

Sempre Gianni Versace, in un’intervista pubblicata nel maggio 1983 su 
Vogue Pelle afferma:

“[…] ho sempre usato pelli morbidissime drappeggiandole come tessu-
to. Utilizzo il vitello e il serpente solo per le finiture, perché ritengo che 
un capo, interamente eseguito con questi due pellami perda naturalezza 
[…] Gli interventi che si possono ancora fare […] sono infiniti e nelle 
direzioni più disparate. Le finiture sono sempre eseguite a mano, così le 
plissettature, come quelle presenti nella mia collezione del 1976, o anche 
i ricami geometrici, fioriti, o con l’uso del metallo. Ed è al metallo che mi 
riferisco, pensando agli ultimi ritrovati tecnologici che però necessitano 
sempre dell’esperto intervento artigianale dell’uomo per essere eseguiti. 
L’ultima novità, in quanto a tecnologia è rappresentata invece dall’uso 
del laser che mi ha permesso, grazie alla termofusione o impressione a 
caldo, di ottenere particolari effetti sulla pelle, materiale elastico, che si 
presta a una infinità di lavorazioni”146.

Anche per Versace dunque, il lavoro manuale costituisce un plus per la 

144 Intervista a Silvana Norsa Levi, 
Parma, 22 novembre 2021

145 A. Pansera (cura di), È design. 
Nuove frontiere e strategie del design 
italiano degli anni Ottanta, catalogo della 
mostra, Milano, PAC, 20 ottobre - 7 no-
vembre 1983, Firenze, Alinari, 1983, p. 136

146 M. Bobbioni, Moda fra arte e arti-
gianato: protagonista la pelle, in “Vogue 
Pelle”, n. 12, maggio 1983, p. 69
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produzione in serie. Lo stilista Gianfranco Ferré riconosce invece nella 
produzione di prêt-à-porter italiano il momento di transizione tra pratiche 
artigianali e progetti di confezione industriali:

“il nostro prêt-à-porter, direi persino il nostro stile il nostro concetto 
moderno di eleganza, è nato in un contesto in cui l’artigianato tradizio-
nale […] ha saputo evolversi verso l’industria, diventando una moderna 
struttura di produzione, altamente specializzata e tecnologica”147.

La tensione tra produzione industriale e artigianale talvolta si risolve nel 
ricordo della tradizione dell’azienda di famiglia, tema persistente nelle 
storie della moda italiana e centrale per l’analisi del sistema nazionale148. 
Miuccia Prada sulle pagine di Vogue Pelle nel 1983 è presentata come erede 
della boutique che si affaccia con le sue vetrine déco in Galleria Vittorio Ema-
nuele e contemporaneamente come una manager di successo. Maria Bian-
chi Prada insiste sull’alleanza appena siglata con Pellettieri d’Italia, azienda 
toscana amministrata da Patrizio Bertelli, per la produzione e la distribuzione 
dei suoi prodotti. La relazione con l’industria è descritta come una necessità:

“Solo facendo un prodotto industriale, con la possibilità cioè di far rea-
lizzare espressamente gli accessori, le pelli e tutte queste cose, è possi-
bile avere qualcosa di veramente nuovo e bello. Un piccolo artigiano è 
costretto invece a comprare quello che c’è già sul mercato: e ormai può 
solo cucire bene, ma per il resto è costantemente limitato. Oggi la libertà 
di creare cose belle e ‘di lusso’ è proprio data dal fatto di avere un’indu-
stria alle spalle”149.

In un altro articolo dedicato al lavoro di Prada pubblicato nel 1984 sempre 
su Vogue Pelle si legge: 

“Il debutto di Miuccia come stilista è avvenuto non a caso con una serie 
di borse in tessuto impermeabile e pelle. ‘All’inizio questo abbinamento 
è stato abbastanza difficile da capire’, osserva, ‘Ma a me piaceva molto il 
contrasto tra il materiale industriale, resistente e fittissimo, le rifiniture in 
pelle accurate, ancora artigianali’. Accanto a questa linea high-tech, Miuc-
cia Bianchi ne ha voluto mantenere una più tradizionale, in saffiano con 
passamanerie. Entrambe sono nate dall’incontro con I Pellettieri d’Italia, 
che da cinque anni collaborano con Prada nella produzione di borse”150.

Il caso di Prada apre una riflessione ulteriore sul ruolo dello stile all’inter-
no di una collaborazione con un’azienda terzista che si occupa della produ-
zione e della distribuzione della linea. Questo sistema di interdipendenza 
tra progettisti e aziende manifatturiere viene citato anche da Ottavio Mis-
soni che, per spiegare la complessità di realizzazione dei propri capi, solo 
in minima parte prodotti nel “laboratorio-fabbrica-studio”151 di Sumirago, 
in provincia di Varese, e le varianti degli outfit previsti in ogni collezione, 
illustra la necessità di ricorrere ai terzisti: 

“Le trenta aziende che lavorano per me sono tutte lì dichiarate, sono 
quelle che fanno le cinture, gli stampati, le camicie. Non posso mica 
mettere su una fabbrica di cinture!”152.

Questo sistema prevede la concessione di licenze, che consente di estendere 
il brand a una gamma diversificata di prodotti.

Negli anni Settanta e Ottanta la dimensione industriale della produzione 
viene dichiarata dalle griffe diventando parte integrante del loro racconto. Con 
l’aumento del costo del lavoro si mette in discussione la sostenibilità economica 

147 G. Ferré, A un giovane stilista, Mi-
lano, Nuove pratiche, si veda S. Segre 
Reinach, Mode in Italy: una lettura an-
tropologica, Milano, Guerini scientifica, 
1999, p. 27

148 Le storie delle imprese di famiglia 
diventano anche un fenomeno media-
tico, come si evince nei resoconti delle 
giornaliste (A. Mulassano, I Mass-Mo-
da, op. cit.; N. Calandri, Storie e favole 
di moda, op. cit.; S. Giacomoni, L’Italia 
della moda, op. cit.) e sulla stampa (N. 
Aspesi, Tai e Rosita Missoni visti da Ave-
don, Una fotografia con amore, in “Vo-
gue Italia”, n. 394, dicembre 1982, pp. 
224-225; M. Pastonesi, Marzotto ha un 
secolo e mezzo, in “Donna”, n. 68, otto-
bre 1986, p. 339; A.G., Purché tutto resti 
in famiglia?, in “Mondo Uomo”, n. 86, lu-
glio-agosto 1995, pp. 107-108)

149 F. Avon, Un secolo di borse, 
in “Vogue Pelle”, n. 11, marzo 1983, 
pp. 216-219

150 I. Monti, Prada: uno stile al di là del 
tempo, in “Vogue Pelle”, n. 20, settembre 
1984, p. 218

151 G. Dorfles, La loro maglia: una 
moda che è arte, un’arte che non passa 
di moda, in “Vogue Italia”, n. 368, dicem-
bre 1980, p. 245

152 S. Giacomoni, L’Italia della moda, 
op. cit., p. 90
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del sistema moda italiano nel mercato globale. L’immagine produttiva del siste-
ma moda italiano si indebolisce, sgretolando la concretezza dell’etichetta made 
in Italy nell’accezione della sola provenienza produttiva. Allo stesso tempo 
l’immagine della moda italiana nelle pagine delle riviste di settore diventa inter-
nazionale e cosmopolita. L’esigenza di produrre immaginari mediaticamente 
potenti per un pubblico globale rispecchia anche la necessità di aumentare l’e-
sportazione per sopperire alla crisi del consumo del mercato interno153. 

Nel 1989 Dawn Mello, ex presidente del famoso department store ame-
ricano Bergdorf Goodman di New York, viene nominata direttore creativo 
della Guccio Gucci. Intervistata sulle pagine di Donna, Mello, forte della 
sua esperienza ventennale di buyer per i grandi magazzini, descrive il suo 
ruolo di Executive Vice President e Creative Director; precisa di occuparsi 
sia del prodotto sia della sua promozione:

“Le due cose vanno di pari passo perché è il prodotto che in ultima 
analisi creerà, determinerà l’immagine di Gucci […] Molti ricordano 
il prodotto dai tempi in cui Gucci era al suo apice, negli anni Sessanta 
e all’inizio dei Settanta. La nostra intenzione è far brillare di nuovo la 
stella di Gucci”154.

Significativa è la risposta fornita alla giornalista che le chiedeva se ritesse 
più importante presentare il nome di Gucci come emblema del made in Italy 
o come simbolo di uno stile internazionale: “il concetto di made in Italy è 
senza dubbio di importanza primaria. Allo stesso tempo, i prodotti Gucci 
debbono rispecchiare uno stile che abbia un richiamo internazionale”155.

La necessità di riposizionamento, prassi oggi costantemente messa in 
atto tramite il cambiamento di direzione creativa dei brand, è già descritto 
nel 2000 da Saviolo e Testa che affermano: “un cambiamento di posizione 
competitiva – che resta comunque raro – è necessario quando cambiano i 
valori fondamentali del target di riferimento, quando cioè il cliente cambia, 
quando la tecnologia o il sistema di offerta vengono imitati”156.

Le parole di Domenico De Sole, presidente e amministratore delegato 
Gucci Group, poste come prefazione di Le imprese del sistema moda chia-
riscono i punti salienti e determinanti per la diffusione dei brand made in 
Italy negli anni Novanta e primi Duemila:

“Nel caso di Gucci è stato fondamentale partire da una definizione del-
la giusta strategia di riposizionamento della brand, tenendo conto delle 
nuove regole del gioco espresse dal mercato: controllo ossessivo del-
la coerenza dell’immagine, attraverso interventi diretti soprattutto sul 
network distributivo a livello internazionale e controllo della qualità del 
prodotto e del network produttivo, rigorosamente localizzato in Italia e 
in grado di assicurare quella cura artigianale delle lavorazioni attese dal 
made in Italy. […] La parte creativa è stata affidata a uno stilista che ha 
nel tempo evidenziato quali dovrebbero essere le doti di un direttore cre-
ativo nel nuovo contesto: non solo estro ma anche visione del mercato e 
capacità di coordinare tutte le leve che incidono sull’identità della brand 
– stile, comunicazione, visual merchandising – in sintonia con le scelte 
di posizionamento realizzate a livello strategico, al fine di creare valore 
per gli azionisti e per il cliente”157. 

L’assetto produttivo è dunque solo uno dei molteplici aspetti del progetto 
di moda. Lo sviluppo e la produzione dei prodotti in Italia sembrano indi-
scutibili, rimanendo una discriminante importante nella percezione di qua-
lità agli occhi del consumatore. Tuttavia, la provenienza del prodotto non è 
più fondamentale per posizionare il prodotto dei brand nel mercato globale. I 
valori comunicati sono connessi allo “stile” e alla “visione di mercato”, con-
cretizzando il distacco tra qualità materiali e qualità immateriali del progetto.

153 E. V. Massai, Pelle: il mercato. In-
dispensabile una nuova politica, in “L’uo-
mo Vogue”, n. 138, febbraio 1984, p. 456

154 R. Merenda, Dawn Mello: la strate-
gia della qualità, in “Donna”, n. 4, maggio 
1990, pp. 92-93

155 Ibid.

156 S. Saviolo, S. Testa, Le imprese del 
sistema moda, Milano, Etas, 2000, p. 163

157 Ibid., p. X
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L’attenzione al mercato e ai costi di produzione fa sì che la pelletteria 
negli anni Novanta per la maggior parte dei brand di moda venga ancora 
considerata una categoria merceologica parallela all’immagine delle col-
lezioni e venga venduta principalmente in negozi specifici158. Nonostante 
questo ha un ruolo determinante nell’immagine globale dei brand made 
in Italy, soprattuto per quelli di lusso, in quanto riesce a trasmettere valori 
legati alla qualità della produzione del paese di origine. L’industrializza-
zione di lavorazioni artigianali consente di realizzare prodotti vincenti che 
vengono sostenuti da seducenti campagne pubblicitarie.

Il sodalizio tra manager e direttori creativi è in questo assetto fondamen-
tale. Anche Renzo Rosso, presidente di Diesel, afferma:

 “diventa sempre più difficile trovare manager specializzati nel setto-
re moda, persone in grado di “gestire la creatività”, indirizzarla senza 
ostacolarla o snaturarla. Le aziende, i manager della moda devono saper 
innovare, scardinare le regole rimanendo però fedeli ai valori della loro 
marca e rafforzandone il vantaggio competitivo”159. 

Le parole di Rosso mettono in luce ulteriormente il peso delle figure creative 
all’interno del sistema moda. Il designer va “gestito” e questo punto di vista è 
fondamentale per comprendere al meglio il significato dell’odierno concetto 
di made in Italy e la capacità delle aziende italiane di convogliare idee creati-
ve in progetti commercialmente sani, dal contenuto solido e con immaginari 
precisi che mediano tra necessità comunicative e qualità del prodotto.

158 Si veda Il mercato della pelletteria, 
in “Vogue Pelle”, n 75, dicembre 1993, 
pp. 36-42

159 Ibid., p. XI
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2.3 Filiere e distretti: processi progettuali e produttivi

2.3.1 La riscoperta della filiera 

La crisi di vendite nel sistema fisico di distribuzione e le interruzioni nella 
produzione causate dalla pandemia Covid-19 ha riacceso l’interesse verso l’a-
spetto produttivo del sistema moda, ricordando la dimensione e la diffusione 
delle aziende nel territorio e alimentando discussioni su modalità produttive 
alternative160. Nel primo semestre del 2020 la produzione industriale di pel-
letteria (borse e articoli da viaggio) ha subito un calo del 44,8% rispetto allo 
stesso semestre dell’anno precedente, con un picco del 99,5% nel mese di 
aprile 2020, rispetto ad aprile 2019. Percentuali simili si ritrovano nella ven-
dita al dettaglio, che ha registrato una diminuzione del 32,7% sulla vendita 
di borse, accessori da viaggio e scarpe. Nonostante il rapido mutamento del 
mercato e la ripresa del settore nel corso dello stesso 2020161, la possibilità 
di una recessione ha messo in luce la necessità di mantenere intatta la filiera 
produttiva, elemento cardine della competitività del sistema moda italiano. 
Riflettere dunque sulle caratteristiche produttive degli oggetti e del valore, 
anche comunicativo, che questo sistema produce, risulta a oggi una necessità. 

In questa sede la prospettiva con cui affrontare tali questioni rimane 
quella progettuale. I dati riportati e le informazioni di carattere economico 
aiutano a descrivere un paesaggio produttivo predisposto alla creazione di 
beni con un alto valore aggiunto per i quali è necessario mantenere l’atten-
zione nei confronti del rapporto tra sapere e saper fare.

Produrre oggetti di pelletteria necessita di conoscenze tecniche e di mae-
stranze specializzate. Inoltre è fondamentale gestire in maniera accurata 
l’approvvigionamento delle materie prime; non solo pellami o materiali 
alternativi di cui sono fatte le parti esterne della borsa, ma anche i materiali 
che compongono le fodere, le infustiture interne e gli accessori. L’aspetto 
tecnologico è fondamentale sia per i laboratori artigiani sia per le aziende 
di carattere industriale. È evidente che il possesso di macchinari specifici è 
essenziale per la produzione di oggetti che richiedono specifiche modalità 
costruttive e produttive. Ciò ha favorito nel corso del tempo la specializza-
zione delle aziende all’interno delle filiere distrettuali. Si pensi ai laboratori 
dedicati solamente al taglio, alle aziende concentrate nelle lavorazioni, come 
ricami o plissettature, e alle ditte esperte in particolari procedimenti mecca-
nici e chimici, come ad esempio la galvanica dei metalli, imprescindibile per 
la finitura di tutte le componenti metalliche. Le modalità tecniche di mon-
taggio, ma anche le fasi di preparazione dei singoli pezzi, sono condizionate 
dalla materia prima utilizzata. Le ditte che si occupano della lavorazione del 
cuoio saranno quindi differenti da quelle abituate a lavorare nappe o mate-
riali più leggeri e diverse ancora da quelle abili nella lavorazione di pelli 
esotiche. E ancora, il ciclo di lavorazione di articoli di piccola pelletteria è 
diverso da quello di una borsa o da quello delle cinture. Anche fasi produttive 
che a una lettura superficiale sembrano essere unitarie possono essere svolte 
da aziende diverse. Ad esempio, una conceria può seguire internamente le 
fasi di concia e di rifinizione, ma rivolgersi a un’azienda che lavora per con-
to terzi per la prima fase di calcinazione e rinverdimento delle pelli grezze.

Se alcuni aspetti della confezione dei prodotti sono oggi utilizzati dai 
brand per costruire la propria immagine, la filiera produttiva reale è spes-
so celata. Interrogare gli aspetti materiali e produttivi porta a domandarsi 
quale sia l’impatto nel sistema moda italiano, sia a livello economico sia a 
livello territoriale. 

Analizzare il sistema produttivo italiano contemporaneo porta a riflettere 
sul ruolo che lo stesso può avere in futuro. In una intervista del giugno 2020 
a Claudio Marenzi, presidente uscente di Confindustria Moda, presidente di 
Pitti Immagine e amministratore delegato di Herno, insiste sul tradizionale 
legame tra piccola dimensione, creatività e flessibilità dell’industria, qualità 
che consentono la convivenza di lentezza e velocità: se un “pensiero rapido, 

160 E. Fava e E. Brunello, Made in fab-
brica. Il valore dell’industria nel racconto 
del Made in Italy, op. cit., pp. 203-204

161 Un’attenta analisi del mercato è 
offerta in T. O’Connor, The Unexpected 
Winners of the Great Pandemic Retail 
Reshuffle in “BOF”, 14.01.2022. Url: 
https://www.businessoffashion.com/
briefings/retail/the-unexpected-win-
ners-of-the-great-pandemic-retail-re-
shuffle/
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pronto alle contraddizioni” risponde alle esigenze attuali, un “pensiero len-
to” 162, in grado di cogliere le costanti al di là delle variazioni, permette di 
sostenere progetti sul lungo periodo.

2.3.2 Diffusione delle aziende di pelletteria nel territorio italiano: una 
mappatura

L’organizzazione distrettuale della produzione manifatturiera italiana è stata 
ampiamente analizzata in ambito economico e urbanistico163. Questi studi si 
riferiscono al sistema manifatturiero nel suo complesso e trovano nella strut-
tura produttiva del sistema moda l’espressione più evidente dell’organizza-
zione in filiere e distretti. Nel 2017 infatti il comparto composto da tessile, 
abbigliamento e accessori, rispetto al saldo commerciale totale delle aziende 
manifatturiere italiane, è risultato secondo solo al settore “macchinari e appa-
recchiature nca”, con un valore di 27.712 milioni di euro, pari al 28,7% del 
totale164. Il numero di addetti di tutto il sistema produttivo, sempre nel 2017, 
è stato pari invece a 582.571165. In questo panorama la produzione di soli 
accessori di pelletteria (calzature e concia esclusi) conta il 5,8% del nume-
ro di addetti del comparto moda e il suo fatturato vale il 7,8% del compar-
to166. Questi numeri descrivo la situazione produttiva della pelletteria italiana 
e rendono l’Italia il primo produttore di pelletteria dell’Unione Europea167. 
Nel 2019 le aziende di pelletteria italiane hanno esportato prodotti per 5,147 
milioni di euro (per una quantità di 31, 6 milioni di chilogrammi)168.

Ma dove si producono gli accessori in Italia? Le aziende dedicate alla 
pelletteria che dimensione hanno? Qual è la capacità produttiva del settore? 
Che relazione c’è tra progetto e produzione? Che ruolo hanno i distretti e la 
filiera nella costruzione di valori aziendali e merceologici? Queste sono le 
domande che hanno guidato le indagini di questo paragrafo.

Si è reso necessario innanzitutto procedere con una mappatura di ordine 
quantitativo delle aziende che si occupano di pelletteria nel territorio italia-
no169. La rielaborazione dei dati provenienti da Infocamere, a cura di Union-
camere Veneto, ribadisce un paesaggio produttivo organizzato per distretti 
e concentrato in regioni specifiche. 

La lettura riporta sia aziende conciarie sia aziende che intervengono in 
tutte le fasi di lavorazioni legate alla produzione di manufatti in pelle, sia di 
scarpe sia di accessori e di borse. Questa macro-suddivisione è dovuta alla 
difficile suddivisione delle aziende in categorie secondo i codici ATECO. 
Sono stati analizzati i codici ATECO 15.1 ovvero “preparazione e concia 

162 A. Premoli, Artribune Po-
dcast: il mondo della moda secon-
do l’imprenditore Claudio Marenzi, 
27.06.202. Url: https://www.artribune.
com/progettazione/moda/2020/06/po-
dcast-moda-claudio-marenzi/?utm_
source=Newsletter%20Artribune&utm_
campaign=75083db4d4-&utm_mediu-
m=email&utm_term=0_dc515150dd-750
83db4d4-153949945&ct=t%28%29&go-
al=0_dc515150dd-75083db4d4-153949
945(ultimo accesso 02.07.2020)

163 Di Giacomo Becattini, uno tra i 
maggiori studiosi italiani dell’argomento, 
si ricordano: Mercato e forze locali: il di-
stretto industriale, Il Mulino, Bologna 1987; 
Distretti industriali e made in Italy. Le basi 
socioculturali del nostro sviluppo economi-
co, Torino, Bollati Boringhieri, 1998

164 Dati Confindustria Moda su dati 
ISTAT (codice Ateco 2000 “C”), in C. 
Fava (a cura di), Lo stato della moda. 
Scenario Economico della moda italiana, 
Milano, Confindustria Moda, 2018, p.37

165 Ibid. p. 50

166 Ibid. p. 30

167 Fonte Confindustria Moda su dati 
EUROSTATPRODCOM, Ibid., p. 60

168 Il settore della pelletteria italiana 
Primo semestre 2020, Nota congiun-
turale elaborata dal Centro Studi Con-
findustria Moda per Assoppellettieri, 
settembre 2020 Url: https://mipel.com/
wp-content/uploads/2020/09/Nota-As-
sopellettieri_Primo-semestre-2020_
sett2020_OK.pdf

169 La rielaborazione grafica dei dati di 
Infocamere a cura di Unioncamere Vene-
to è a cura dell’autore
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del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; 
preparazione e tintura di pellicce” e 15.2 “fabbricazione di calzature”. Sono 
escluse le aziende produttrici di macchinari, minuteria metallica e prodotti 
chimici il cui lavoro destinato alla sola filiera di pelletteria è difficilmente 
identificabile170. Inoltre, non è possibile distinguere in maniera netta anche 
le aziende all’interno dei codici stessi 15.1 e 15.2 in base al tipo di produzio-
ne, alcune volte perché aziende che si occupano di segmenti specifici della 
produzione possono fornire servizi per diversi tipi di prodotti, e in altri casi 
la flessibilità di produzione permette di realizzare prodotti differenti. Una 
lettura più sistematica potrebbe avvenire tramite gli studi di settore forniti 
dalle associazioni di categoria, se per le aziende fosse obbligatoria la regi-
strazione. Nonostante i limiti di questo approccio quantitativo e qualitativo 
è interessante verificare come il numero di aziende e di addetti impiegati 
nel settore siano diffusi in maniera concentrata in poche regioni d’Italia. 
Nel 2018 rispetto a un totale di 35.723 imprese attive del settore il 25,2% 
si trovano in Toscana per un totale di 9.019 aziende, a seguire la Lombar-
dia, Marche e il Veneto, che rispettivamente contano il 15,6%, il 13,3% e il 
13,1%. In percentuale subito inferiore si trovano altre due regioni: la Cam-
pania con il 10,2% e l’Emilia-Romagna con il 6,7%. Interessante vedere 
come il numero delle aziende non sia proporzionale al numero di addetti. 
Nel 2018 i lavoratori impiegati del settore in Italia corrispondono in totale a 
407.273. Al primo posto troviamo la Campania con 139.764 persone impie-
gate nel settore, pari a più del 34% del totale. A seguire in ordine decrescen-
te, Toscana, Veneto, Lombardia, Marche e Emilia-Romagna. 

La concentrazione delle attività in macro-aree localizzate dimostra come 
la conformazione distrettuale della produzione di pelletteria sia reale e for-
temente radicata. I dati a disposizione non hanno permesso di comprendere 
appieno se la diffusione delle aziende all’interno delle regioni corrisponda 
precisamente alle conformazioni distrettuali. È evidente però che alcuni 
settori della filiera sono spinti alla stretta vicinanza per motivi produttivi. 
Si pensi ad esempio al recupero delle acque reflue per i distretti conciari 
italiani (Santa Croce sull’Arno in Toscana; Arzignano in Veneto; Solofra in 
Campania). Altri settori della filiera invece, come ad esempio la confezio-
ne di borse, sono caratterizzati da una produzione variabile che comporta 
l’affidamento della produzione a specifiche ditte flessibili e altamente spe-
cializzate. Questo permette la creazione di reti di produzioni che coinvol-
gono aziende che possono essere fisicamente anche molto distanti tra loro.

È necessario ricordare che il peso del costo del lavoro nel nostro Paese 
è una voce determinante nella spesa di produzione di un qualsiasi oggetto e 
di qualunque lavorazione che determina l’impiego di personale, soprattutto 
se specializzato. I dati riferiti al numero di addetti concentrati in specifici 
bacini territoriali dimostrano come il reperimento di manodopera specia-
lizzata ha mantenuto la diffusione delle aziende in circoscritte aree geogra-
fiche. Inoltre, la possibilità di intrattenere rapporti economici di vicinanza 
tra i diversi segmenti che operano all’interno della stessa filiera incentiva 
ancora oggi la dimensione distrettuale.

Al distretto va riconosciuto un importante ruolo nei processi di innova-
zione, nonché il mantenimento dei saperi taciti di matrice artigianale, su cui 
si basa la competitività italiana a livello internazionale171. Gli economisti 
Alberto Quadrio Curzio e Marco Fortis riscontrano nei distretti scopi non 
solo di natura economica: 

“gli obiettivi della crescita e del profitto, che rimangono validi al di là di 
quello che è il sistema organizzativo dell’impresa stessa, non sono il fine 
ultimo nei distretti. Negli stessi vi è anche un altro obiettivo, più o meno 
esplicito, ma sufficientemente manifesto in taluni contesti storico-sociali 
distrettuali. È quello della prosecuzione intergenerazionale della comu-
nità distrettuale in quanto sistema auto-organizzato”172.

170 Si veda la classificazione dell’Istitu-
to Nazionale di Statistica che rende dispo-
nibili gli strumenti per individuare il codice 
Ateco di un’attività economica. Il codice 
ottenuto non ha valore legale ma sempli-
cemente statistico. Url: https://www.istat.
it/it/archivio/17888#codesearchw

171 M. Bettiol, Raccontare il made in 
Italy: un nuovo legame tra cultura e mani-
fattura, Venezia, Marsilio, 2015, pp. 35-36

172 A. Quadrio Curzio, M. Fortis (a 
cura di), Complessità e distretti industria-
li. Dinamiche, modelli, casi reali, Bolo-
gna, Il Mulino, 2002, pp. 21-22
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Il radicamento del singolo distretto in una determinata “società locale” con-
nota questo modello capitalistico caratterizzato dalla presenza di autono-
me imprese specializzate, dalla connessione tra queste e da “un’equilibrio 
di conoscenze e responsabilità fra i raggruppamenti socio-economici del 
distretto”173. 

Il vantaggio competitivo italiano non deriva più dal lavoro a basso a costo ma 
da un’organizzazione segmentata e differenziata del processo produttivo. L’eco-
nomista americano Michael Porter nel 1990 definisce il concetto vantaggio con-
correnziale e propone una lettura del sistema economico italiano molto chiara:

“The case of Italy is particularly interesting for a number of reasons. 
Italy is not generally known as a nation whose firms have competitive 
advantage in many industries. Its image is more of chaotic government, 
poor telephone and other public services, inefficient state-owned enter-
prises, and pervasive subsidy. Italy is also yet another important nation 
with few advantages in inherited factors of production. It imports most 
of its energy and raw materials and is even a net importer of food. Yet 
Italy developed a remarkable dynamism and a capacity to successfully 
upgrade competitive advantage in industries. In the early postwar period, 
Italy was a nation where most industries had competitive advantage based 
on low-cost labor. By the early 1980s, many Italian industries achieved 
advantage based on segmentation, differentiation, and process innovation.
The Italian case, like that of Japan, illustrates the power of a growing 
alignment between national circumstances and the shifting demands of 
modern global competition”174.

I processi di innovazione sono quindi ascrivibili alla specializzazione del-
le aziende circoscritta a particolari fasi di produzione, tipica di un siste-
ma industrializzato inserito in un mercato globale in cui la diffusione di 
prodotti non risponde solamente alla richiesta interna. Da questo punto di 
vista l’integrità della filiera è un presupposto essenziale per la competitività 
produttiva. Nel panorama produttivo italiano la conformazione distrettua-
le del sistema moda italiano inizia negli anni Sessanta quando, nonostante 
la presenza di situazioni industriali di importanti dimensioni175, si accen-
tua il ruolo della piccola impresa connessa a situazioni imprenditoriali con 
notevole capacità di autonomia e innovazione, permettendo lo spostamento 
dei settori produttivi dalle zone storicamente consolidate. La diffusione di 
aziende produttrici di pelletteria è apprezzabile anche dalla nascita di Arpel, 
rivista trimestrale dedicata alle tecniche e alle tendenze della pelletteria. La 
rivista, diretta da Laura Muggiani si presenta con il seguente testo: 

“Arpel è una nuova rivista che si propone di possedere caratteristiche 
ideali da soddisfare le esigenze di un vasto pubblico di tecnici, di creato-
ri di moda della pelletteria. Sulla passerella delle pagine di Arpel sfilerà 
ogni tre mesi un’ideale collezione di modelli per ogni ora del giorno e 
per ogni occasione, studiati e realizzati da valenti tecnici ed esponenti 
della moda italiana. Vi saranno borse sportive, da viaggio, eleganti, da 
sera, ecc. con relativi accessori. Verranno pubblicati disegni, fotografie, 
descrizioni tecniche con tutte le caratteristiche e le notizie per soddisfare 
le esigenze dell’artigiano, del fabbricante, del creatore, suggerendo cen-
tinaia di temi e di idee brillanti ed inedite con novità di colore dei pella-
mi e dei tessuti. Arpel uscirà ogni tre mesi con circa un anno di anticipo 
sulla stagione a cui è dedicata e ci auguriamo di riuscire a soddisfare in 
pieno le esigenze dei nostri lettori”176.

Arpel nasce quindi dalla necessità dei laboratori di rimanere aggiornati sulle 
tendenze di forme, strutture, dimensioni e materiali utilizzati per poter pro-
durre proprie creazioni che seguano gli andamenti del mercato. Si deduce 

173 G. Becattini, M. Bellandi, Distretti in-
dustriali: un paradigma socio-economico, 
in M. Fortis e A. Quadrio Curzio, Industria 
e distretti: un paradigma di perdurante 
competitività italiana, op. cit., pp. 82-83

174 M. Porter, The Competitive Advantage 
of Nation, London, Macmillan, 1990, p. 421

175 Nel 1971 le imprese con più di 500 
addetti sono il 23,1 % del totale, men-
tre nel 1981 la percentuale scende al 
19,8%. Si vedano dati Istat riportati in G. 
Garofoli, Modelli locali di sviluppo, Mila-
no, Franco Angeli, 1991, p. 31

176 “Arpel”, n. 1, settembre 1964, Mila-
no, edizione ARS Sutoria S.p.a.



92 Capitolo secondo_ Made in Italy: costruzioni culturali in cambiamento

che gran parte delle aziende siano dei piccoli e medi laboratori in cui la 
figura del creativo si fonde con quella del tecnico. In Arpel infatti le infor-
mazioni tecniche si confondono con quelle stilistiche. Indicazioni su forme, 
costruzioni e dimensioni si uniscono a consigli puramente stilistici e mate-
riali e colori da utilizzare (immagine 2.3_1)177. La scelta dei materiali è sem-
pre sottesa alla tipologia di borse da realizzare e i materiali alternativi alla 
pelle sono presentati come novità stilistiche, non tecniche. Anche la scel-
ta delle immagini fotografiche nei primi numeri della rivista è funzionale 
alla costruzione tecnica. Si tratta di foto didascaliche, scelte per mettere in 
evidenza soluzioni formali e costruzioni tecniche. Questi documenti per-
mettono di riflettere sulla concezione del progetto di pelletteria negli anni 
Sessanta e di evitare di applicare categorie contemporanee alla produzione 
del passato. Il limite tra progetto e sviluppo tecnico, tra stilista e modellista, 
rimane confuso per molti brand per tutti gli anni Settanta. Questo è uno dei 
motivi per cui le borse difficilmente entrano nelle produzioni delle collezio-
ni di abbigliamento, dovendo essere pensate da figure creative specializzate, 
che possiedano competenze e qualità precise, in grado di relazionarsi con i 
tecnicismi della produzione e che conoscano le singole fasi di lavorazione. 
La crescita del mercato negli anni Sessanta e Settanta e la conseguente mol-
tiplicazioni delle realtà produttive non segue un modello di concentramen-
to nei poli già esistenti ma permette la nascita di nuovi distretti produttivi.

Come nota l’economista Gioacchino Garofoli nei primi anni Settanta lo 
sviluppo industriale non si concentra più nelle regioni già sviluppate del 
Paese. Si assiste invece a un processo di decentramento che sfrutta la mano-
dopera delle province178. La ricerca di forza lavoro con un costo più basso 
di produzione ha contribuito a una successiva ridistribuzione della attività 
produttive indipendenti che nascevano per iniziativa privata. 

“Ciò non toglie che con l’inizio di una fase di decentramento produt-
tivo sia profondamente cambiato il modo di organizzare la produzione 
industriale, evidenziando le opportunità di piccola scala, molto specia-
lizzate e a elevata produttività; il tutto accompagnato da un’ampia fles-
sibilità produttiva, dall’opportunità di cambiare committente e partners 
commerciali e di introdurre piccoli, ma continui, aggiustamenti tecnici 
e innovazioni di processo”179.

Questa tendenza permette di aumentare le esportazioni di prodotti nei mer-
cati esteri, portando allo sviluppo della provincia italiana, vera protagonista 
produttiva della moda italiana180. Voce fondamentale nell’economia di settore 
già dal secondo dopoguerra181, l’export continua a crescere fino ad arrivare 
negli anni Novanta a corrispondere a più del 60% del fatturato delle aziende182. 

Analizzando i dati relativi all’export del settore della pelletteria a partire 
dal 2008, successivamente alla flessione dovuta alla crisi economica mon-
diale, il valore delle esportazioni è salito da 1,329 milioni di euro a 5.147 
milioni di euro nel 2019. L’aumento del fatturato non è proporzionale però 
all’aumento della produzione, passata da 21,6 milioni di chili del 2009 a 
31,6 milioni di chili del 2019183. 

Confrontare i dati dell’export con i dati relativi al numero di addetti e 
numero di aziende diffusi nel territorio italiano porta a riflettere sul legame 
tra numero di aziende e diffusione di brand italiani nel mercato. Si profila 
così un paesaggio composto in larga scala da aziende terziste al servizio 
di un numero limitato di brand. Viene confermato quello che Salvo Testa 
scrive nel 2003 a riguardo del sistema di subfornitura avviato negli anni 
Sessanta: “la diffusa struttura del terzismo […] si dimostra pienamente in 
grado di far fronte alle nuove esigenze di flessibilità e di specializzazio-
ne dei prodotti a elevato contenuto di moda”184. È immaginabile inoltre 
che un’azienda lavori per diverse griffe contemporaneamente. Brand che 
sono percepiti in maniera differente dal consumatore quindi possono essere 

177 (immagine 2.3_1) Si veda “Arpel”, 
n. 2, 1965, p. 64-65

178 G. Garofoli, Modelli locali di svilup-
po, op. cit., p. 29

179 Ibid., p. 29

180 Si veda il paragrafo 3.3.2 Specia-
lizzazione e provincia: Moda a Parma 

181 Si vedano le dichiarazioni di Amato 
Santi nell’intervista pubblicata in A. Guo-
lo, La borsa… racconta, op. cit.

182 Si veda il paragrafo 2.4 L’Italia 
da fuori: plusvalore e interpretazioni del 
made in Italy

183 Il settore della pelletteria italiana 
Primo semestre 2020, nota congiunturale 
elaborata dal Centro Studi Confindustria 
Moda per Assoppellettieri, settembre 
2020 Url: https://mipel.com/wp-content/
uploads/2020/09/Nota-Assopellettieri_
Primo-semestre-2020_sett2020_OK.pdf

184 S. Testa, La specificità della filiera 
italiana della moda, in C. M. Belfanti, F. 
Giusberti (a cura di), Storia d’Italia, Annali 
19: La moda, Torino, Einaudi, 2003, p. 711
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prodotti dalle stesse aziende. Questo porta a riflettere sui valori veicolati 
dalle griffe e sulle immagini relative alla produzione trasmesse dai brand 
stessi. La mancanza di dati qualitativi relativi alla produzione e l’impossi-
bilità in questa sede di risalire alla reale distribuzione della produzione da 
parte dei colossi del lusso ostacola però queste analisi, che meriterebbero 
uno studio approfondito.

2.3.3 Industria, globalizzazione e riferimenti all’artigianato

Nella storia del sistema moda l’aumentare della rete produttiva della pel-
letteria è percepibile dalla nascita di nuove attività fieristiche. Nel febbraio 
1962 si tiene a Milano la prima edizione di Mipel, una fiera campionaria 
a cui partecipano sessantotto espositori, dedicata ai prodotti di pelletteria 
e aperta a buyer italiani e stranieri185. Lo studio delle fiere e delle attività 
connesse alle associazioni di categoria sono uno strumento prezioso per 
comprendere la realtà produttiva. In questo panorama la rivista Vogue Pelle 
ha un ruolo importantissimo per comunicare a un pubblico vasto la consi-
stenza delle realtà produttive connesse alla progettazione e alla comunica-
zione delle dilaganti immagini di moda. La rivista alterna infatti redazionali 
focalizzati su borse, scarpe e accessori, approfondimenti storici, campagne 
pubblicitarie e articoli di stampo economico che servono a trasmettere un’i-
dea solida e industriale del progetto di moda. Negli anni Ottanta il sistema 
moda consolida la propria immagine anche grazie all’industria a cui deve, 
come si è visto, la diffusione della figura dello stilista prima e dei designer 
e direttori creativi poi. In un articolo del numero di maggio 1983 si legge:

“Secondo una ricerca condotta da AIMPES (Associazione Italiana 
Manufattieri pelli e cuoio e succedanei) in Italia esistono circa 3.000 
unità produttive con 35.000 addetti e una media di 14 persone per azien-
da. Solo un terzo di queste imprese ha rapporti diretti con il pubblico, 
mentre le altre lavorano per conto terzi e sono quindi di più individua-
zione. Data l’assenza di macchinari complessi o ingombranti e l’impor-
tanza invece di una buona manualità, la produzione pellettiera si presta 
al decentramento delle fasi di lavoro e quindi alle lavorazioni a domicilio 
con il conseguente sorgere di piccolissime imprese a gestione famigliare. 
Si aggiunga poi la varietà degli articoli proposti e la presenza di aziende 
che trattano materiali vari, che hanno problemi di approvvigionamento 
totalmente diversi e differenti collocazioni del mercato”186.

Nei primi anni Ottanta la produzione di pelletteria ha quindi un profilo 
altamente artigianale nonostante la filiera sia già segmentata e rivolta alla 
produzione di un numero limitato di marchi. La produzione è già rivolta 
all’estero, in particolare la produzione di pelle conciata, che nel 1984 in 
Italia è per il 70% esportata all’estero187. Numeri e percentuali sono ampia-
mente divulgati nei numerosi articoli di stampo economico che elogiano 
l’operosità e le capacità produttive delle aziende italiane:

“15.000 borse al mese. Tale è infatti la produzione di Antonio Scepi, 
che fabbrica borse per tutto il mondo. “Quasi tutti i nostri articoli ven-
gono venduti all’estero” ci dice Antonio Scepi, titolare della ditta. “Solo 
un 5 per cento della nostra produzione con marchio Antonio Scepi vie-
ne distribuito in Italia […], per il mercato americano fabbrichiamo una 
trentina di modelli disegnati da Barbara Bolan […] poi, su disegni nostri 
approvati dalla casa, produciamo per Pierre Cardin e Guy Laroche, e, 
questa volta su disegni della casa, dal momento che devono coordinarsi 
alle scarpe, quelle per Lanvin”188.

185 Ibid., p. 51

186 L. Espanet, Il difficile limite fra 
artigianato e industria, in “Vogue Pel-
le”, n. 12, maggio 1983, p. 157

187 Speciale concerie, in “Vogue 
Pelle”, n. 21, novembre 1984, p. 182

188 15.000 borse al mese, in “Vo-
gue Pelle”, n. 12, maggio 1983, p. 164
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Se le quantità descrivono una produzione in serie dal sapore industriale, la 
pelletteria italiana è caratterizzata da una costante attenzione manifatturie-
ra. Silvana Norsa Levi riguardo alla produzione di Lesy negli anni Settanta 
e Ottanta infatti afferma: 

“Era tutto una procedura interna, di esterno c’erano solo delle applica-
zioni o rifiniture particolari. Un passaggio molto importante era l’abbi-
namento delle pelli nel momento del taglio: v’erano due persone apposta 
che controllavano affinché i colori delle pelli fossero abbinate in manie-
ra corretta per ogni capo. Allorché trattavamo pelli piccole e contenute, 
era necessario abbinarne parecchie per arrivare a confezionare un capo. 
I pacchetti con i cartoni per il taglio passavano ai tagliatori, che erano 
davvero istruiti bene. Si riteneva che avessi io creato una sorta di scuola 
a Parma per tagliatori; infatti poi sono nate altre aziende, che col tempo 
mi hanno portato via anche i tagliatori più bravi e competenti (lo erano 
anche perché riuscivo a escludere dalle pelli le parti meno adatte o con 
delle imperfezioni: era un lavoro, una ricerca molto attenta e accurata). 
Producevamo capi di alto livello: dovevano essere perfetti. Quando il 
capo era tagliato, veniva riposto in cassette che viaggiavano in tutti i 
reparti con tutti gli accessori e tutto ciò che serviva nei vari passaggi. 
C’era un caporeparto che controllava i processi di confezione. Avevo 
una collaborazione stretta con il primo modellista, era colui con il quale 
ogni giorno dovevo confrontarmi. Naturalmente c’erano il magazzino, 
il reparto spedizioni e l’ufficio con tre impiegate. Mentre le lavoranti a 
macchina erano tutte donne, al taglio erano tutti uomini”189.

Tra il 1983 e 1984 Vogue Pelle dedica la parte conclusiva della rivista a 
degli approfondimenti sulle principali regioni italiane in cui i prodotti di 
pelletteria vengono lavorati. Si tratta delle stesse regioni maggiormente 
attive tutt’oggi: Toscana, Veneto, Campania, Emilia-Romagna, Marche e 
Lombardia. Nel numero di luglio 1984 viene pubblicato lo speciale sulla 
regione Toscana. L’analisi sistematica ed economica dei distretti produttivi 
fiorentini e aretini è intitolata La pelle come tradizione e nel testo di intro-
duzione alla sezione si legge: 

“Una tradizione artigianale che si riallaccia addirittura all’epoca dan-
tesca. Risalgono infatti al Medioevo, all’epoca dei Guelfi e Ghibellini, 
quelle sacche da legarsi in vita per riporvi le monete che sono i primor-
diali capostipiti della moderna borsa. Di tradizione rinascimentale l’arte 
di rilegare i libri e preziosi messali ecclesiastici in marocchino. Dei nostri 
giorni invece le moltissime industrie che producono articoli destinati in 
gran parte all’esportazione; una fiera, la Campionaria, con vent’anni di 
vita; la scuola di pelletteria a Scandicci e l’Associazione Italiana Stilisti. 
Sono questi i dati caratterizzanti dell’aerea pelle toscana”190.

Le informazioni di carattere strutturale aziendale e economico sembrano 
quindi scollarsi dall’immagine del prodotto, che viene presentato come 
discendente del glorioso passato storico e artistico della regione.Questa 
dualità del prodotto di moda, capace di tenere assieme comunicazione e 
valori materiali e produttivi sostiene la produzione italiana nel mercato 
mondiale, creando non pochi problemi di interpretazione e malintesi che si 
ripercuotono nella comunicazione dei prodotti ancora oggi. 

A partire dagli anni Novanta la conformazione industriale e produttiva 
del sistema moda è stata offuscata a livello mediatico dalle immagini sedut-
tive e intrattenitive promosse dai brand di moda. Simona Segre Reinach 
definisce questo periodo come moda “espressiva”, in quanto “riprende la 
sua funzione storica, piscologica e semiotica: l’estetizzazione del consumo 
e la seduzione del corpo”191.

189 Intervista a Silvana Norsa Levi, 
Parma, 22 novembre 2021

190 L. Espanet, La pelle come trazio-
ne, in “Vogue Pelle”, n. 19, luglio 1984, 
pp. 168-169

191 S. Segre Reinach, Mode in Italy, 
op. cit., p. 43
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I contenuti delle riviste, anche specializzate, infatti cambiano. In Vogue 
Pelle ad esempio aumenta lo spazio dedicato a tendenze e nuove proposte, 
diminuendo gli approfondimenti riguardanti aziende, distretti e fiere di set-
tore. Molti articoli invece sono riservati ai nuovi assetti commerciali e pro-
duttivi globali che permettono da una parte l’ampliamento del panorama del 
mercato, dall’altra sollecitano la delocalizzazione della produzione indotta dal 
costo della manodopera in Italia192. Nonostante questo l’Italia rimane un Pae-
se manifatturiero. Nel 1992 la somma degli addetti dei soli settori del tessile, 
dell’abbigliamento, delle pelli e delle calzature risultava pari al 33% dell’oc-
cupazione manifatturiera, contro il 17% di Usa, 15% del Regno Unito e l’11% 
della Germania193. L’aumento dei costi di manodopera e la modificazione dei 
mercati hanno portato a un profondo ripensamento del sistema produttivo, 
alterando così il concetto di made in Italy. Negli anni Novanta il concetto 
di Made in Italy è di difficile comprensione anche per il frazionamento dei 
mercati in cui i prodotti vengono presentati. Da una parte l’export permette 
l’immissione nel mercato di brand che funzionano prevalentemente all’estero, 
dall’altra l’immagine qualitativa del prodotto italiano attrae investimenti nel 
livello di sistema produttivo. I brand stranieri infatti continuano a produrre in 
Italia.L’economista Giacomo Becattini nella fine degli anni Novanta insiste 
sul vantaggio della produzione manifatturiera, benchè la segmentazione della 
produzione avesse indotto processi di delocalizzazione: 

“Toccati con mano i disastri indotti dalla parcellizzazione del lavoro 
nelle forme di produzione di massa, si è manifestata una tendenza a 
recuperare, in un contesto avanzato, doti di versatilità che sembravano 
appartenere esclusivamente al modo di produrre artigiano. In secondo 
luogo, ci si è resi conto che il pullulare dal basso di nuove piccole impre-
se è la forma naturale di rigenerazione del mercato”194.

Punto saldo della reputazione mondiale del made in Italy rimane la qualità 
del prodotto che, come nota Fortunati, innesca un processo di elusione delle 
informazioni reali legate alla confezione:

“La promozione del Made in Italy fa perno anche sulla qualità della fab-
bricazione che viene ricollegata alla perizia artigianale dei produttori. 
Questo fa si che passi in secondo piano la dimensione industriale della 
produzione contemporanea”195.

Questo paradosso nella comunicazione dei brand allontana il consumato-
re dalle conoscenze reali dei prodotti, mentre il sistema produttivo sembra 
perdere fiducia nei designer per affidarsi a figure con competenze sempre 
più manageriali. Inoltre le trasformazioni delle attività di import-export e 
le strategie di delocalizzazione hanno alimentato le riflessioni sul concetto 
di identità e di valori intangibili. Nel 2004 Corbelli registra questa situa-
zione affermando:

“Non solo l’italianità del marchio è tutta da discutere, ma anche il fatto che 
al consumatore ciò interessi veramente qualcosa, e, comunque, nessuno si 
sognerebbe di mettere in discussione il fatto che Gucci sia un marchio ita-
liano. D’altra parte, se anche Giorgio Armani decidesse di produrre all’e-
stero, ciò significherebbe che i suoi abiti non sono più italiani? In fondo, 
una volta che un abito è disegnato in Italia e prodotto all’estero con stan-
dard italiani, cambia veramente qualcosa per chi acquista?”196

Questa dichiarazione innesca riflessioni su sistemi valoriali nati dalla rela-
zione tra processi progettuali e caratteristiche del sistema produttivo. A 
riguardo Danese nel 2005 rileva la problematicità nell’utilizzo della locu-
zione made in Italy per brand che mettono in pratica la delocalizzazione, 

192 Ad esempio, si veda Made in Italy 
in Giappone, in “Vogue Pelle”, n. 58, gen-
naio 1991, p. 94; S. Cabras, Pelli concia-
te: accordi difficili tra CEE e Giappone, in 
“Vogue Pelle”, n. 59, marzo-aprile 1991 
pp. 232-37; Export da primato, in “Vogue 
Pelle”, n. 62, settembre-ottobre 1991, pp. 
190-194 Senza Frontiere, in “Vogue Pel-
le”, n. 73, luglio-agosto 1993, pp. 58-61; 
Giallo Mediterraneo, in “Vogue Pelle”, 
n.73, luglio-agosto 1993, pp. 76-77

193 M. Fortis, Il Made in Italy, op. cit., p. 39

194 G. Becattini, Distretti industriali e 
made in Italy, le basi socioculturali del 
nostro sviluppo economico, op. cit., p. 28

195 L. Fortunati, E. Danese, Il made in 
Italy. Manuale di comunicazione, socio-
logia e cultura della moda, op. cit., p. 54

196 E. Corbellini, S. Saviolo, La scom-
messa del Made in Italy e il futuro della 
moda italiana, op. cit., p. 47
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anche parziale, della fabbricazione:

“[…] lo stesso concetto di made in Italy è diventato negli ultimi anni una 
formula contraddittoria: quanto di ciò che porta questa etichetta è real-
mente prodotto in Italia? La corsa allo spostamento all’estero di linee o 
fasi della produzione da parte di un gran numero di aziende italiane ha 
messo in discussione il senso di questa definizione”197.

L’idea di made in Italy sembra quindi essere connessa fortemente alle capa-
cità produttive e gestionali delle aziende italiane. In occasione della mostra 
“A-Z Il nuovo Vocabolario della moda italiana” Paola Bertola e Vittorio 
Linfante registrano il rientro produttivo dei brand di lusso nei primi anni 
del nuovo millennio: 

“molti marchi sperimentano processi di delocalizzazione produttiva che 
rendono caotica e complessa la gestione delle fasi di sviluppo e com-
mercializzazione delle collezioni, spesso con il risultato di impoverire il 
prodotto dal punto di vista qualitativo, con pesanti ripercussioni sui ter-
ritori italiani vocati alla produzione di moda. Tuttavia, già a metà degli 
anni Zero, vi sono i primi segnali di ripensamento e alcuni importati 
ritorni della produzione in territorio europeo e italiano, che diventano 
poi evidenti proprio a cavallo della crisi economica di fine decennio”198.

Nell’epoca attuale, caratterizzata dalla globalizzazione e da logiche che 
superano anche il concetto di postproduzione, Alessandra Vaccari ricono-
sce l’Italia come “laboratorio creativo”, luogo in cui saperi e pratiche sono 
connesse al processo di produzione, alla gestione di servizi e realizzazione 
di progetti culturali:

“Dietro questo nuovo concetto di Made in Italy appare il funzionamento 
dell’Italia come laboratorio creativo, reso possibile da un insieme com-
plesso di conoscenze, sensibilità e relazioni che stimolano i processi del-
la moda. Esiste la capacità da parte dell’Italia di entrare in relazione e 
confrontarsi con la cultura internazionale della moda e, al tempo stesso, 
di riconfigurare le dinamiche produttive con esiti a volte spiazzanti come 
la capacità di rimodellare marchi storici italiani e stranieri, riprogram-
mare le forme, agire sui prodotti già esistenti su mercati esteri e generare 
fenomeni di “esportazione di ritorno”199.

Fondamentale per mettere a fuoco il concetto di made in Italy nell’ambito 
della pelletteria è indagare in che forma si concretizza il rapporto tra pro-
getto e prodotto.

2.3.4 Sapere contestuale e creatività diffusa

A partire dagli anni Novanta si tende a focalizzare l’attenzione sugli oggetti 
finiti senza considerare che questi siano l’esito di un processo lungo e arti-
colato e che il successo del prodotto dipenda da una complessa catena di 
fasi e attività che tengono assieme la dimensione creativa e quella produt-
tiva200. Ancora oggi spesso la comunicazione di moda non dichiara i reali 
processi progettuali e produttivi perché le aziende da una parte evitano di 
raccontare aspetti tecnici non considerati intrattenitivi, dall’altra nutrono 
l’immaginario del brand con atmosfere e racconti che superano la descri-
zione del prodotto. Lo stesso Alessandro Michele, attuale direttore creativo 
di Gucci, dichiara:

“Non ho mai smesso di fare l’archeologo delle cose e ho continuato 

197 L. Fortunati, E. Danese, Il made in 
Italy. Manuale di comunicazione, socio-
logia e cultura della moda, op. cit., p. 65

198 P. Bertola, V. Linfante (a cura di), 
Il nuovo Vocabolario della moda italiana, 
op. cit., p. 18

199 A. Vaccari, Il made in Italy nell’e-
poca della postproduzione, in Remanu-
facturing Italy. L’Italia nell’epoca della 
postproduzione, Quaderni della ricerca, 
Dipartimento di Culture del progetto Uni-
versità Iuav di Venezia, Venezia, Mime-
sis, 2020, p. 68

200 S. Saviolo, S. Testa, Le imprese 
del sistema moda. Il management al ser-
vizio della creatività, op. cit., p. 37
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201 M. L. Frisa, A. Michele, Alessandro 
Michele: archeologo delle cose a venire, 
in S. Gnoli (a cura di), Ephimera: dialoghi 
sulla moda, Milano, Electa, 2020, p. 49

202 Intervista a Fulvia Bacchi, Milano, 
29 giugno 2021

203 Intervista a Bruno Tommassini, 
Marciano della Chiana, 08 luglio 2021

quando qualcuno mi ha detto: “Be’, raccontiamo qualcosa…”. Il brand 
lo conoscevo e sapevo come poteva essere orchestrato un racconto. Ho 
cercato di non fare solo i vestiti: ho cercato di raccontare, perché in fon-
do il racconto è più attraente”201.

Se indubbiamente la dimensione narrativa della moda è fondamentale nella 
costruzione dell’immagine del brand, la conoscenza degli aspetti produttivi 
e il confronto con le questioni tecniche rimane fondamentale per lo sviluppo 
dei prodotti. Nel territorio italiano il sapere e il saper fare sono alimentati 
da un sistema di filiera flessibile, a tratti precario, di inestimabile valore. Lo 
sviluppo di sistemi altamente specializzati e strutturati attorno a fitte inter-
relazioni di imprese attive in settori differenti ma territorialmente vicine ha 
permesso di unire i vantaggi della piccola e media dimensione all’economia 
di scala. In particolare, alcuni settori della produzione sono strettamente 
legati a un sistema distrettuale. È il caso del sistema produttivo conciario. 
Fulvia Bacchi, Ceo di Lineapelle e Unic infatti afferma:

“L’organizzazione in distretti ha aiutato (lo sviluppo del comparto pro-
duttivo) perché è proprio quel sistema oggi che permette di mettere assie-
me conciatori, produttori di macchine, produttori di prodotti chimici e 
clienti. È questa sinergia che porta alla creazione del miglior prodotto 
possibile. […] L’integrità della filiera è l’unica via per realizzare gli 
obiettivi di trasparenza, responsabilità e sicurezza che oggi il mercato 
richiede. Sono necessari accordi, anche di natura commerciale, e rispet-
to delle regole. Per il successo di una conceria poi il distretto è fonda-
mentale. C’è un coordinamento, si lavora tutti per un obiettivo comune. 
Il distretto è il volano per dar vita alle innovazioni ed è il punto di forza 
dell’organizzazione italiana. Il sistema distrettuale è infatti basato sulla 
vicinanza, sulla filiera e su un senso di responsabilità nei confronti del 
territorio, sia a un livello economico sia ambientale. Direi che il distretto 
è il punto di forza del settore conciario. È normale che poi ci siano delle 
individualità all’interno del distretto, però quando qualcuno sperimen-
ta un nuovo prodotto chimico, o delle nuove macchine, le informazioni 
rispetto a queste novità si diffondono velocemente e diventano uno sti-
molo. La vicinanza aiuta a essere anche più competitivi”202.

Questa testimonianza dimostra come i saperi distrettuali siano fortemente vissu-
ti e poco verbalizzati. Della stessa opinione è Bruno Tommassini che dichiara:

“Io credo che esistano i distretti e che siano situazioni fondamentali. Scan-
dicci per tutto il mondo è la pelletteria. C’è la concentrazione storica del 
saper fare. Oggi l’artigiano deve sapere, non solo saper fare. Esiste la block 
chain, l’industria 4.0, esistono i miliardi che arriveranno dall’Europa. Non 
si può pensare “io c’avevo il babbo calzolaio e faccio le scarpe”. No. 
Mi piace paragonare il distretto a un teatro, ci trovi tutto e la programma-
zione varia. La filiera è l’orchestra. Io suono il pianoforte, tu la tromba, lui 
il violino, quell’altro il contrabbasso. Trovo questa metafora così precisa. 
Senza la filiera completa sei limitato, puoi eseguire poche musiche. Le reti 
di imprese che partecipano alle filiere, chi concia, chi produce minuteria 
metallica, chi taglia, chi scarnisce, chi è specializzato in precise lavorazio-
ni, tutto questo insieme fa il prodotto”203.

Quest’idea di cooperazione e di competizione è la conseguenza diretta 
del sistema produttivo distrettuale. È l’economista Giacomo Becattini in 
Distretti industriali e Made in Italy a codificare il concetto di sapere conte-
stuale, inteso come condivisione delle conoscenze nella pratica produttiva. 

“Quando l’integrazione e la complementarietà fra le singole imprese non 
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risultano da legami formali interimpresa, ma si esplicano in forme miste 
concorrenziali-cooperative e si fondano sulla contiguità spaziale, si ha 
il caso del distretto industriale”204.

Questa concezione di comunicazioni di conoscenze tecniche ha delle ripercus-
sioni nel processo di ideazione e di sviluppo del prodotto. Questo viene deline-
ato chiaramente da Paola Bertola in La moda progettata. L’autore afferma che 
la creatività si attiva a livello di comunità e che sia proprio l’aspetto comunitario 
a darne senso205. Questo discorso rispecchia l’idea di una natura “collettiva” dei 
processi creativi e comporta non poche conseguenze nel campo delle discipli-
ne del progetto. Il sociologo Paolo Volonté in La creatività diffusa interpreta il 
sistema moda come un “sistema della creatività diffusa”. Egli infatti afferma: 

“Questo sistema della creatività assume tutte le caratteristiche di un siste-
ma della creatività diffusa, intendendo con ciò un sistema in cui il capi-
tale di creatività non è detenuto da un élite di persone definite, né da un 
corpo professionale selezionato, ma è “spalmato”, se così si può dire, 
lungo tutto lo spettro delle posizioni sociali, dei ruoli, delle appartenen-
ze e dei mondi vitali di cui il sistema si compone. La creatività oggi non 
ha più limiti […]. L’industrializzazione dell’abbigliamento a partire dal 
secondo dopoguerra in Italia conduce a una diffusione della componen-
te creativa che non riguarda solo i segmenti stilistici della filiera, ma è 
molto rilevante in tutti gli stadi del processo industriale di produzione 
(modellista, confezione, controllo qualità, distribuzione ecc.), e che si 
protende, negli ultimi anni, fino al consumatore, «spettatore attivo» del 
gioco della moda. Solo nel momento dell’utilizzo di un capo di abbiglia-
mento, la cui modalità è lungi dall’essere predeterminata, si conclude il 
processo creativo che ha reso possibile e socialmente accettata la sua 
stessa esistenza. Solo allora, infatti, esso ha preso a svolgere il compito 
per il quale è nato, quello di essere veicolo di comunicazione interper-
sonale nella collettività”206.
 

La natura cooperativa del progetto, inteso come processo, è riconosciuta 
dalle figure creative come strumento caratteristico del progetto italiano. Il 
designer di accessori Alessandro Fumagalli infatti afferma:

“Se c’è progettazione e creatività c’è ripensamento, miglioria, c’è mettersi 
in discussione, il pentirsi, lo scendere a compromessi. Bisogna saper ragio-
nare assieme con i tecnici e saper cambiare idea. Questo aspetto sembra 
scontato ma non lo è, è un tratto distintivo del progetto di pelletteria italiano. 
La produzione in Italia è fondamentale perché trovi una dimensione in 
cui puoi seguire il prodotto dall’inizio fino alla fine, mentre quando lavo-
ravo nel fast fashion consegnavo i disegni, li spedivano in Cina e io 
vedevo solo la metà del campionario. Gli altri otto milioni di pezzi non li 
potevo controllare. In Italia è diverso. Lo stilista è il primo anello che dà 
origine a una catena, ed è lo stesso anello che serve a chiudere il progetto. 
Perché sia una catena però servono anche tutti gli altri anelli. Se riesci 
a stringere una relazione con le prototipiste e i tecnici e fai capire loro 
l’importanza di quello che fanno si può arrivare a dei risultati incredibi-
li. Molto è costruito sulla fiducia. Loro fanno parte assieme al designer 
della borsa che esce in negozio. Se coinvolgi chi lavora come persone e 
non come strumenti hai capito il valore del made in Italy. Ho avuto tec-
nici e banchiste che mi hanno risolto i problemi perché nel tempo hanno 
visto tantissime costruzioni e modalità di confezione. È l’esperienza a 
fare il prodotto. Il creativo chiaramente ci vuole, e deve essere in grado 
di tenere assieme tutto il progetto, però ci vogliono anche le maestranze 
buone, non si tratta solo di saper fare”207.
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Il concetto di creatività diffusa impone una riflessione sul ruolo del desi-
gner, e sulla sua formazione. Simonetta Ciampi, design director di collezio-
ni di accessori di importanti brand internazionali del lusso, afferma:

“Bisogna sperimentare e bisogna studiare. Credo che il lato culturale 
sia molto importante, proprio per quanto riguarda la formazione, perché 
secondo me è importante saper analizzare, per poi riuscire a operare una 
sintesi. Spesso ci sono delle difficoltà, anche tecniche, e devi cercare tu 
di risolverle, assieme anche ai vari modellisti e tecnici. Il prodotto deve 
corrispondere a quello che hai pensato e spesso i problemi tecnici pos-
sono diventare input creativi. Devi essere in prima persona tu a proporre 
delle soluzioni”208.

È nell’idea di processo, di scarto, che si attiva l’innovazione. La struttura 
produttiva italiana in questo senso entra nei processi creativi. Lavorare 
all’interno di un sistema flessibile e propositivo modifica l’atteggiamento 
non solo verso il prodotto in sé, ma anche rispetto l’immaginario generale 
del progetto. Cristiana Mentrasti, Studio Accessories Director and Creative 
Assistent Director di Dior infatti precisa:

 
“Il lavoro di team in questo ambiente è fondamentale. Se non mi con-
fronto con altre persone esterne che sono più distaccate rispetto a quello 
che sto facendo magari io penso che sto lavorando a un progetto mera-
viglioso ma non è così. […] I fornitori fanno parte del team. Credo che 
l’approccio italiano sia riassumibile nel lavoro a progetto. Ti dico solo 
una cosa, quando siamo arrivati e abbiamo visto come lavorava il mar-
keting e la comunicazione non capivamo. Mancava la progettualità. Era 
un pezzo di un segmento di un progetto. Lavorare sul tutto, dal prodot-
to all’immagine ti permette di controllare il progetto. L’ufficio stile, il 
prodotto, la comunicazione, lavoriamo tutti su un progetto preciso. […] 
Lavorando con altre nazionalità abbiamo notato che abbiamo una visio-
ne ampia, siamo elastici e versatili. A volte queste sono caratteristiche 
che mancano a persone di nazionalità diverse. Hanno altre caratteristi-
che, ci hanno insegnato altro. L’italiano si reinventa sempre e lavora a 
obiettivi. Se non hai sempre un piano b, c, d, se non hai tutto l’alfabeto 
pronto, come fai a dipendere da un metodo solo? E questo porta anche 
all’innovazione, stilistica e tecnica”209.

207 Intervista ad Alessandro Fumagalli, 
Milano, 17 luglio 2021

208 Intervista a Simonetta Ciampi, 
Skype, 25 gennaio 2020

209 Intervista a Cristiana Mentrasti e 
Raul Capuccini, Firenze, 11 gennaio 2021
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2.4 L’Italia da fuori: plusvalore e interpretazioni del 
made in Italy

“Raramente il design è il prodotto di un solo individuo, quindi è in gio-
co potenzialmente un mix di nazionalità non solo nel profilo culturale 
del singolo designer, ma anche nel team che produce l’oggetto. In que-
sti tempi di società multinazionali, esternalizzazione della produzione e 
accresciuta separazione fra brand e merci, né i produttori, né le merci e 
neppure i brand sono facilmente identificabili con una specifica nazione. 
A tutto questo si aggiunge l’affascinante processo di transculturazione, 
che fa sì che una merce assuma differenti significati muovendosi dal pae-
se di origine al luogo dove viene consumata”210.

Queste affermazioni degli storici della moda Kjetil Fallan e Grace Lees-Maf-
fei evidenziano quanto sia necessario nella società globale contemporanea 
analizzare il concetto di made in Italy da un punto di vista globale e colletti-
vo. Non si tratta solo di indagare le relazioni economiche dettate dai mercati 
internazionali ma di approfondire quanto il made in Italy si nutra di aspetti 
culturali che italiani non sono e riflettere su quanto i progetti italiani siano 
condizionati da scale di valori riconosciute fuori dai confini nazionali. Sem-
pre di più l’immaginario connesso alla moda italiana viene alimentato da 
progetti che italiani non sono ma che utilizzano le competenze produttive dei 
distretti come elemento propulsore per i loro prodotti. Si tratta di un processo 
che implica aspetti sia materiali sia immateriali del progetto, che coinvolgo-
no lo sviluppo creativo, la qualità delle lavorazioni e i processi di comunica-
zione. La presenza di una filiera integra, dalla fornitura delle materie prime 
alla confezione finale, è un fattore fondamentale per scegliere di produrre un 
bene di medio alto livello in Italia. D’altro canto, l’apertura verso estetiche 
che non si confrontano con la sedimentazione culturale del Bel Paese è un 
importante motore di rinnovamento degli stili ed è funzionale all’aggiorna-
mento produttivo, esigendo attenzioni al prodotto sempre differenti.

Va innanzitutto sottolineato come la relazione con l’estero sia il pre-
supposto della nascita dell’etichetta made in Italy. La storica della moda 
Enrica Morini infatti afferma:

“La moda italiana ha preso forma solo nei momenti in cui si è pensato 
di fare una moda internazionale, adatta al mercato estero. […] Durante 
tutta la sua storia, l’obiettivo della nostra moda è stato creare e realizzare 
in Italia (con eccezioni recenti) prodotti che dovevano piacere all’estero.
[…] come in tutti i Paesi occidentali, in Italia le classi sociali più agiate 
hanno sempre seguito le mode internazionali, mentre quelle più povere 
si sono vestite in modo casalingo, filando, tessendo, e confezionando i 
semplici indumenti di cui avevano bisogno”211.

L’idea di made in sottende quindi la volontà di affacciarsi a mercati esteri 
a cui proporre prodotti connotati da una immagine identitaria. Riflettere su 
sé stessi d’altronde significa rintracciare differenze, riconoscere valori, abi-
lità e limiti. Se oggi i brand italiani che si occupano di pelletteria disegnano 
un paesaggio contemporaneo plastico e mutevole, in cui i propri immagi-
nari si arricchiscono di visioni cosmopolite, l’etichetta made in Italy viene 
applicata anche su oggetti che non nascono in Italia ma che nel nostro Paese 
sono solo prodotti. Il plus valore dato dal legame con l’Italia, sembra così 
riguardare solamente fattori prettamente produttivi. Ma, così come brand 
riconosciuti internazionalmente come italiani hanno costruito parte del loro 
immaginario servendosi di tradizioni e capi provenienti da culture differen-
ti, evocando estetiche che provengono da oltreoceano – si pensi all’imma-
gine di Gucci sotto la direzione creativa di Tom Ford212– allo stesso modo 
marchi stranieri utilizzano l’immagine e gli stereotipi italiani. 
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È utile a tal proposito riportare alcuni esempi. Boyy è un marchio fonda-
to nel 2006 dalla tailandese Wannasiri Kongman e dall’americano Jesse 
Dorsey. Questo brand ha due sedi, una a Bangkok, l’altra a Milano213. Nel 
loro sito sottolineano nella descrizione dei prodotti che la materia prima 
è italiana. Le borse, però, alcune delle quali hanno dei nomi che suona-
no italiani come Lucas e Romeo, sono confezionate in Thailandia. Nella 
comunicazione Instagram (1 luglio 2020), sotto un’immagine di due borse 
appoggiate l’una sopra l’altra su di un muretto di ghiaccio compare la scrit-
ta “Collection imagery for Milan street posters” (immagine 2.4_1)214. Il valore 
dell’immagine non deriva dal nome di un fotografo di fama o dal prodotto 
di per sé, ma il fatto che si presenti allo stesso livello di brand, italiani e 
stranieri, che scelgono di presentare la propria linea nella città di Milano.

Un altro caso interessante è Rhude, brand fondato da Rhuigi Villaseñor 
a Los Angeles nel 2015. Presenta le collezioni a Parigi e i prodotti hanno 
un sapore sportivo, lussuoso e internazionale. Guardando le immagini degli 
accessori in pelle nel sito internet vengono proposti dei close-up sulla scrit-
ta dorata “Rhude, made in in Italy”215. Nella pagina Instagram del brand 
compare una foto di una spiaggia e la didascalia riporta “Italy, 1973- Slim 
Aarons” (immagine 2.4_2)216. La foto serve a inserirsi in un mercato che ricono-
sce all’Italia una tradizione assodata di produzione di qualità e un’attitudine 
al benessere e al buon gusto.

Decidono di produrre in Italia non solo brand di recente fondazione 
che necessitano di trovare un proprio collocamento nel mercato globale 
ma anche griffe straniere la cui immagine è sedimentata e spesso lontana 
dall’immagine di italianità. È questo il caso di due colossi mondiali del 
lusso come Chanel e Dior che da tempo producono i prodotti di pelletteria, 
e non solo, in Italia. Mentre l’abbigliamento continua a essere prodotto in 
Francia, connettendosi all’idea di haute couture, gli accessori di pelletteria 
vengono prodotti nei distretti della nostra penisola. Chanel ad esempio, a 
partire dal 1982, ha collaborato per circa trent’anni con l’azienda Bianchi 
e Nardi di Scandicci, in provincia di Firenze. Nel 1989 l’azienda produ-
ceva 48 mila pezzi a stagione, esclusivamente per Chanel217. Nel 1997 la 
stessa azienda invece costituisce con Christian Dior la Mardi, acronimo di 
Marroquinerie Dior, il cui capitale è ripartito a metà tra il brand francese e 
l’azienda toscana. Oggi la Bianchi e Nardi, oltre a produrre la propria linea 
Bianchi e Nardi 1946, continua a lavorare come terzista di borse di lusso e 
collabora con altre importanti aziende francesi. 

Lo stretto rapporto di Dior con i distretti produttivi del lusso italiani con-
tinua ancora oggi ed è descritto chiaramente da Cristiana Mentrasti e Raul 
Capuccini, design director delle linee accessori Dior sotto la direzione cre-
ativa di Maria Grazia Chiuri:

 
“Cristiana Mentrasti: Tutto è prodotto in Italia, lavoriamo sempre su un 
prodotto made in Italy. La produzione delle borse è in Toscana, che è il 
regno di questa categoria, e quella delle scarpe è in Veneto, che è rico-
nosciuto come distretto della scarpa di lusso. I gioielli li facciamo ad 
Arezzo perché storicamente è un luogo di produzione di quella categoria. 
Anche le concerie sono sempre in Toscana. 
Raul Cappuccini: In questo la Dior è maniacale: ci appoggiamo alle 
competenze, alle conoscenze, alla ricerca, a tutta la tradizione della pel-
letteria e del calzaturiero italiano. Il prodotto quando esce dalla fabbrica 
deve essere perfetto, sotto ogni punto di vista. Innanzitutto, perché non 
devi avere resi e poi perché devi dare un prodotto di lusso con un target 
qualitativo veramente alto. Le scarpe vengono prodotte a Fossò. Ci sono 
altri distretti specializzate nelle calzature in Italia, anche qui in Toscana, 
ma producono tipologie di scarpe differenti. 
Per noi il fornitore è un bene, ti aiuta a mettere sul mercato un prodot-
to alto. Un’idea brillante fatta male non è più un’idea accattivante. Il 

213 K. Chitrakorn, The Secret Behind 
the ‘Anti-It Bag’ Everyone is Carrying, 
“BOF”, 20.09.2018. Url: https://www.busi-
nessoffashion.com/articles/turning-point/
the-secret-behind-boyy-it-bags

214 (immagine 2.4_1) https://www.
instagram.com/p/CCGkuUrge6e/?igshi-
d=zk7cedk2jpzo

215 https://rh-ude.com/products/bo-
dy-bag

216 (immagine 2.4_2) Url: https://www.
instagram.com/p/CCDDTwBjTCU/?ig-
shid=m7ra225rmj6z

217 A. Guolo, La borsa… racconta, op. 
cit., p. 217
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rapporto con il fornitore è fondamentale, deve saper leggere il tuo pro-
getto, interpretarlo e soprattutto saperlo riprodurre. E poi anche il nostro 
progetto è italiano, non lavorano tutti come noi. Lavorare a stretto con-
tatto con la produzione mantenendo una supervisione di insieme credo 
faccia parte della nostra cultura”218.

È proprio l’aspetto culturale in grado di controllare ogni momento del pro-
cesso produttivo, dalle prove di lavorazione, alla realizzazione dei cam-
pionari, fino alla consegna nei tempi stabiliti, a rendere vincente il sistema 
produttivo di pelletteria italiano. 

Le aziende manifatturiere di pelletteria sono in grado di sostenere consi-
stenti produzioni estere. Questo, se da una parte sostiene economicamente 
le aziende e conserva attiva l’intera filiera, dall’altra non spinge gli impren-
ditori italiani a investire nella diffusione di nuovi marchi. L’equilibrio tra 
sistema produttivo e i colossi del lusso può essere permanente così come 
modificarsi nel tempo. L’abbandono da parte di una grande griffe della 
produzione locale può anche decretare la fine di un distretto e la cancella-
zione della filiera. Bruno Tommasini, presidente Federmoda CNA Toscana, 
cosciente della complessa struttura produttiva toscana e delle caratteristiche 
culturali strettamente connesse alla piccola-media impresa, in merito alla 
produzione terzista per conto delle grandi griffe straniere afferma: 

“Una volta come presidente di Federmoda e come consigliere del 
sindaco Nardella di Firenze ho premiato Pinault. Kering è presen-
te in tutta la piana di Scandicci perché c’è un bacino incredibile di 
artigiani che sanno fare il loro lavoro. In occasione di questa pre-
miazione, in maniera provocatoria gli chiesi cosa pensasse del-
le aziende conto terzi di Scandicci essendo noi api operaie e lui l’ape 
regina. Lui rispose “adoro il miele delle api operaie di Scandicci”.  
Il discorso riguarda il saper fare. Che gli artigiani sappiano fare è sconta-
to da sempre, ma penso che oggi, sia le grandi griffe sia le piccole medie 
imprese debbano sostenere la filiera”219.

La struttura produttiva distrettuale è una grande risorsa per la produzione 
di pelletteria, fin dagli anni Settanta. Il carattere distrettuale del sistema 
produttivo italiano continua a essere internazionalmente competitivo per il 
mercato del lusso. 
Nel 1991 il designer americano Michael Kors, che a trentuno anni disegna 
linee di abbigliamento per brand inglesi, scozzesi e italiani, racconta in 
un’intervista rilasciata a Vogue Italia la sua nuova linea di sportswear pro-
dotta in Italia. Dal suo ufficio di New York dice: 

“Soprattutto apprezzo la flessibilità della vostra industria e la disponibi-
lità umana ad accomodare qualunque richiesta. Un ‘vedremo di fare tutto 
il possibile’ invece del ‘non si può’ è il sogno di ogni stilista che voglia 
dare libero sfogo alla fantasia”220.

Motivazioni simili spingono Chloè a rivolgersi alle manifatture italiane. La 
griffe francese inizia infatti nel 1975 a far produrre le proprie borse dall’a-
zienda milanese Roberto Angeli221. Questa sinergia tra creativi internazio-
nali e industria manifatturiera italiana si accentua a partire dalla seconda 
metà degli anni Ottanta, per ragioni diverse. Da una parte l’inflazione delle 
griffe degli stilisti causa una perdita di valore del prodotto moda, processo 
accelerato anche dalle critiche mosse dagli intellettuali all’intero sistema222; 
dall’altra l’esigenza degli imprenditori di mantenersi competitivi in un mer-
cato sempre più globale, con consumatori sempre più informati ed esigenti 
nella ricerca del rapporto qualità-prezzo, impone scelte più prudenti e meno 
improntate alla sperimentazione creativa. 

(immagine 2.4.3) Dior, borsa ‘Bowling’, 
dettaglio marchio interno su cui si legge 
“Christian Dior, Paris, Made in Italy”. Url: 
http://it.vestiairecollective.com/uomo-bor-
se/borse/dior/borsa-dior-bianco-pel-
le-23439568.shtml

218 Intervista a Cristiana Mentrasti 
e Raul Capuccini, Firenze, 11 gennaio 
2021

219 Intervista a Bruno Tommassini, 
Marciano della Chiana, 08 luglio 2021

220 M. Cerri Goten, Un americano 
in Italia, in “Vogue Italia”, n. 491, luglio 
1991, p. 58

221 G. Parabiago, Quando la tradizio-
ne è attuale, in “Vogue Pelle”, n. 27, no-
vembre 1985
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Se le aziende manifatturiere italiane producono per brand stranieri, i prodot-
ti italiani sono per larga scala rivolti a un pubblico estero. Nel 1991 l’espor-
tazione di prodotti in Giappone è fondamentale per aziende e brand italiani. 
In cambio dell’esclusività alcune società commerciali giapponesi garanti-
scono una diffusione del prodotto capillare e controllata. Aprono non solo 
corner nei department store ma anche boutique monomarca. Basta leggere 
alcuni dati per comprendere quanto sia sostanziale il mercato giapponese 
per brand di pelletteria italiani all’inizio degli anni Novanta. Per Redwall, 
azienda che produce, oltre al brand omonimo Moschino, Giorgio Armani, 
Borbonese, Happy family e DNR223 le vendite in Giappone valgono il 45% 
della propria produzione. Nino Rossi, proprietario di Redwall, decide di 
sottoscrivere contratti con tre referenti differenti in base alle diverse linee: 
Borbonese viene affidata a Fujita, Redwall a Misakj Shoji, Moschino a C. 
Itho224. 

Nel 1989 Prada sigla un accordo con Miami Shoji che prevede l’apertura di 
14 monomarca e la presenza in trenta negozi multimarca. Nel 1991 il mercato 
giapponese assorbe così il 60% della produzione del brand225.Complessivamen-
te nel 1991 l’esportazione vale il 54,8% della produzione italiana di pelletteria 
e i mercati più ricettivi sono la Germania, Stati Uniti, Francia e Giappone226.

La capacità del progetto di moda italiana sta quindi nell’intercettare i 
desideri di persone e popoli con culture differenti. Edoardo Marziari, desi-
gn director della linea di accessori di Bottega Veneta sotto la direzione di 
Tomas Maier, riguardo alla nascita di una borsa vincente afferma: 

“Io faccio una borsa, la metto qui, e mi domando: “può piacere? Può stimo-
lare se comprata?”. Non mi domando mai se è adatta, ad esempio, per un 
cinese. Venticinque anni fa il più importante mercato del mondo era quello 
giapponese. Pensando che i giapponesi fossero piccolini avevamo fatto delle 
borse piccoline, ma non gliene fregava niente, volevano tutte le borse gran-
di. Le borse di Prada con le vele quadrate, erano tutto shopper molto gran-
di, i giapponesi le compravano a vagonate, ne abbiamo vendute migliaia.
A volte ci si fa dei problemi che non esistono. La moda è immagine. Di 
tutte le borse piccole fatte appositamente per i giapponesi, loro non le 
compravano. Loro vedevano delle immagini nelle riviste di moda italia-
ne, francesi, americane e volevano quelle.
Il prodotto deve essere bello, poi si capisce dopo qual è il riscontro nel 
mercato dei singoli paesi o zone. Da Prada dividevamo le schede per 
vendite in Italia, poi Europa, America e Far East. La Cina non c’era, c’era 
ancora Mao. Ogni paese culturalmente ha un suo modo di portare le cose.
Io questa cosa dei mercati l’ho sempre fatta fare al commerciale. Se una 
cosa ci piaceva la facevamo perché se ti piace, potrebbe piacere anche 
ad altri. Se non convince me, c’è poco da fare”227.

Alla domanda se essere italiano significa qualcosa rispetto al lavoro di pro-
gettista a contatto con direttori creativi con sensibilità esterofile Marziari 
risponde:

“Questo è un problema che non mi sono mai posto. Ho lavorato con Sli-
mane che è tedesco, con la Consuelo Castiglioni che era svizzera, con 
Miuccia Prada che è italianissima, con Patrizio Bertelli che è aretino. 
Non ho mai pensato che gli italiani siano più creativi e credo che l’ap-
proccio al progetto sia personale. Mi fai una domanda che non mi sono 
mai posto. Se tu guardi oggi le pubblicità è tutto “100% made in Italy”, 
è tutto “fatto in Italia”. Per noi sarà importante, per il mercato, perché 
ovviamente per una questione economica quello che è italiano lo spin-
giamo di più, ma non mi sono mai posto il problema che noi possiamo 
essere meglio di altri. Poi la mia formazione è stata nel fiorentino, che è 
un centro mondiale per la pelletteria. Tutti i brand vengono qui perché 

222 Nel 1988 il filosofo Ugo Volli pub-
blica Contro la moda per Feltrinelli; negli 
stessi anni si assiste alla denigrazione 
del made in Italy da parte di intellettuali 
e giornalisti che muovono pesanti criti-
che agli stilisti (M. Pastonesi, Perché è di 
moda sparlare della moda?, in “Donna”, 
n. 87, settembre 1988, pp. 275-276)

223 Redwall, campagna pubblicitaria, 
in “Vogue Italia” n. 541, settembre 1995, 
p. 229

224 Landed in Japan, in “Vogue Pelle”, 
n. 58, gennaio/febbraio 1991, p. 184

225 Ibid., p. 183

226 Export da primati, in “Vogue Pelle”, 
n. 62, settembre/ottobre 1991, p. 190

227 Intervista a Edoardo Marziari, Mar-
ciano della Chiana, 20 ottobre 2020
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c’è un’artigianalità italiana che va riconosciuta. Anche i marchi Francesi 
vengono a fare le borse in Italia, ma non per questo non mi sento di dire 
che siamo migliori”228.

Indubbiamente la capacità di rispondere alle sollecitazioni dei mercati 
globali ha portato i grandi gruppi del lusso a investire nel nostro Paese, 
complicando ulteriormente l’idea di made in Italy. Come nota il sociologo 
Riccardo Giumelli in Post-made in Italy la decisione di acquisire brand e 
aziende italiani da parte dei gruppi del lusso nasce da “processi che non 
tengono in conto la territorialità, ma piuttosto strategie di mercato comples-
se che si orientano più sulla percezione e comportamento del consumatore 
piuttosto che sull’origine del prodotto stesso”229. Questo dimostra come 
l’immagine dell’Italia sia molto più forte all’estero e che lo stesso concetto 
di made in Italy abbia un forte valore per i mercati di esportazione230. Non 
solo i grandi gruppi del lusso hanno acquistato a partire dagli anni Novanta 
brand italiani, recuperando in alcuni casi situazioni economiche poco rosee, 
ma gli stessi brand del lusso stranieri hanno acquisito concerie e manifattu-
re italiane, con l’obiettivo di verticalizzare la filiera. Ad esempio, nel 2019 
Chanel ha acquisito la conceria Samanta e nel 2020 la conceria Gaiera231, 
fondata nel 1946 in provincia di Milano232. Controllare direttamente la pro-
duzione italiana è la spinta che porta nel 2019 Chanel ad acquisire il 40% di 
Mabi International, azienda terzista fondata da Mario Biasutti a San Daniele 
del Friuli, e una quota dell’azienda Renato Conti, con sede a Milano e Firen-
ze233. Mabi International, fondata nel 1986, è nata per seguire la produzione 
della linea Andrea Mabiani, ideata nel 1979 dallo stesso Mario Biasutti234, 
e poi concentrarsi sulla produzione delle prime linee delle grandi firme del 
lusso negli anni Novanta. Biasutti ha sempre sostenuto l’investimento in 
tecnologie per “poter continuare a produrre in Italia”235. Gli investimenti e 
la costante attenzione verso le novità produttive permettono di seguire la 
prototipazione e la produzione di modelli complessi e costosi, che appaiono 
poco appetibili ai concorrenti dei Paesi in via di sviluppo. Biasutti afferma 
inoltre che “la delocalizzazione ha impoverito il settore, ma allo stesso tem-
po ha favorito le aziende che sono rimaste in Italia”236.

La verticalizzazione della filiera non riguarda solo brand e gruppi stra-
nieri. A riguardo Fulvia Bacchi, Ceo di Lineapelle e Unic, infatti, afferma:

“Prada ha iniziato prima degli altri a comprare le concerie. Oggi vedo 
questa pratica solo come una tutela per la provvigione dei materiali e una 
garanzia di qualità nella fornitura. Sono delle operazioni che permettono 
di essere in grado di controllare la propria filiera, ma le concerie conti-
nuano a essere inserite nel tessuto distrettuale. Prada ad esempio era in 
società con una conceria a Santa Croce, anche se ha acquistato pure una 
conceria in Francia che produceva sempre ovini. Invece altri brand, come 
Chanel, sono entrati con forza in questo tipo di acquisto e si sono acca-
parrati le concerie migliori che producevano un certo tipo di produzione. 
Chanel ad esempio, quando ha deciso di rinunciare ai rettili ha acqui-
stato i produttori di pelle stampata, come la conceria Gaiera. In Francia 
Hermes e Louis Vuitton si sono accaparrati da tempo i produttori, hanno 
iniziato molto prima di noi italiani.
Il fatto che la produzione di queste concerie non sia esclusiva mantiene 
comunque il distretto attivo. Solitamente hanno dei contratti che pre-
vedono un certo quantitativo esclusivo per il brand, poi però devono 
mettersi alla ricerca di altri clienti. Questa non è una cosa facile, anche 
perché per i brand, soprattutto più piccoli, sapere che quella determinata 
conceria è di una certa griffe può essere problematico. Per esempio, se 
vuoi studiare con la conceria un prodotto nuovo, sapendo che c’è dietro 
un brand, può diventare un problema”237

228 Ibid.

229 R. Giumelli, Post-made in Italy. 
Nuovi significati, nuove sfide nella so-
cietà globale, Broni, Edizioni Altravista, 
2019, p. 100

230 E. Corbellini, S. Saviolo, La scom-
messa del Made in Italy e il futuro della 
moda italiana, op. cit., p. 125

231 https://it.fashionnetwork.com/
news/Chanel-compra-la-conceria-italia-
na-gaiera-giovanni,1237893.html 

232 La conceria Gaiera nasce nel 1946 
come Gaiera e Colombo. Diventa Gaiera 
snc nel 1969. Nel 1984 la sede è a Ro-
becchetto in provincia di Milano, occupa 
una superficie di 5.000 mq e impiega 73 
dipendenti. Sempre nel 1984 produce 
300 mila piediquadrati al mese di pelle 
conciata al cromo ed esporta all’estero il 
40% circa della produzione. Si veda Spe-
ciale concerie, in “Vogue pelle”, n. 21, 
novembre 1984, p. 186

233 J. Diderich, Chanel Bolsters Spe-
cialty Atelier Division With Three Ac-
quisitions, “WWD”, 09.10.2019. Url: 
https://wwd.com/business-news/mer-
gers-acquisitions/exclusive-fashion-cha-
nel-bolsters-specialty-atelier-division-wi-
th-three-acquisit ions-1203339544/ 
(ultimo accesso 16.01.2022)

234 A. Premoli, Uomini nella pelle, in 
“Vogue Pelle”, n. 25, luglio 1985, p. 167

235 A. Guolo, La borsa… racconta, op. 
cit., p. 146

236 Ibid., p. 147

237 Intervista a Fulvia Bacchi, Milano, 
29 giugno 2021
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Una delle caratteristiche del sistema conciario italiano, che provigiona il 
30% delle pelli commercializzate in tutto il mondo, è la capacità di trasfor-
mare le materie prime, pur non possedendole internamente. Bacchi infatti 
ricorda: 

“Nel nostro caso parlare di made in Italy è molto complicato, perché dob-
biamo importare la materia prima. I nostri pellami diventano davvero di 
eccellenza per la nostra capacità di rifinire i pellami. C’è una certifica-
zione che accerta questo tipo di Made in Italy. È la capacità artigianale, 
la nostra industria, i nostri uomini, a rendere il prodotto made in Italy. 
Quasi il 70% del prodotto viene esportato, è vero che c’è la delocalizza-
zione però c’è anche un fatto legato al mercato interno. […] Il fatto in 
Italia è già qualcosa che identifica una produzione ben fatta e controllata. 
Una volta abbiamo contato e mappato le normative che le nostre conce-
rie devono seguire. Al di là di quelle comunitarie noi dobbiamo seguire 
5000 norme tra europee, nazionali, regionali, comunali, dei vari enti ecc.
Questo ti dà già l’idea di come un prodotto fatto in Italia sia un prodot-
to di valore. Riguardo la pelle, è vero che quando vai in America trovi 
scritto Italian Leather, perché dà l’idea di una produzione qualificata. È 
un plus perché dimostriamo di saper produrre in un modo anche sano, 
stando attenti ai prodotti utilizzati, anche chimici”238.

In un panorama così complesso, cosa significa produrre in Italia? Secondo 
Paola Bertola e Vittorio Linfante “l’Italia non è una scelta ‘funzionale’ al 
realizzare bene ciò che si crea a monte, ma il luogo in cui si scopre che la 
creatività sta in parte nella produzione, negli archivi aziendali e nelle mani 
degli artigiani, nelle macchine sempre nuove che l’industria sa proporre e 
che sono una fonte inesauribile di idee e dettagli sofisticati”239.

Sa una parte l’immagine veicolata dell’Italia all’estero risulta a noi italia-
ni a volte bizzarra o eccessiva, dall’altra i marchi italiani stanno lavorando 
sulla propria immagine e sul sistema produttivo in cui si inseriscono, chie-
dendo contributi a professionisti che hanno una visione complessa, artico-
lata e molto sofisticata di cosa può significare made in Italy240.

238 Ibid.,

239 P. Bertola, V. Linfante (a cura di), 
Il nuovo Vocabolario della moda italiana, 
op. cit., p. 22

240 Questo atteggiamento di riflessio-
ne sull’essere italiano e confrontarsi con 
un sistema internazionale è una neces-
sità contingente non solo della moda 
ma anche dell’arte italiana. Si veda il 
catalogo del padiglione Italia della bien-
nale 2019 di Venezia curato da Milovan 
Farronato: Né altra né questa: la sfida al 
labirinto, Milano, Humboldt Books, 2019
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1 E. Danese, Moda per tutti. Un pano-
rama industriale, in M. L. Frisa, G. Monti, 
S. Tonchi (a cura di), Italiana. l’Italia vista 
dalla moda, 1971-2001, libro pubblica-
to in occasione della mostra (Palazzo 
Reale di Milano, 22 febbraio – 8 maggio), 
Venezia, Marsilio, 2018, p. 246

2 E. Morini, Gli stilisti, in O. Calabrese 
(a cura di), Il modello italiano: le forme 
della creatività, Milano, Skira editore, 
1998, p. 180

3 In molti casi la consultazione degli 
archivi delle case di moda famose per la 
pelletteria ancora attive non si è resa pos-
sibile per questioni di privacy e politiche 
aziendali. Perciò la ricerca è stata profi-
cuamente indirizzata verso casi studio di 
brand meno studiati ma, proprio per tale 
ragione, molto interessanti

3.1 Testimonianze del progetto in Italia

3.1.1 Introduzione ai casi studio

Nei primi due capitoli sono state esaminate le peculiarità del progetto degli 
accessori e il loro importante ruolo nel rafforzamento dell’immagine della 
moda italiana. In questo capitolo vengono presentati alcuni casi di studio, 
contemporanei e storici, utili a indagare le connessioni tra processo proget-
tuale, produttivo e comunicativo. 

La ricerca nasce dalla necessità di indagare il ruolo della pelletteria nella 
definizione del concetto di made in Italy. Per capire la situazione attuale è 
necessario partire da più lontano, dal periodo di diffusione e di consolida-
mento della moda italiana a livello internazionale. L’arco temporale della 
ricerca comprende il periodo che va dagli anni Settanta ad oggi. Negli anni 
Settanta infatti, parallelamente alla diffusione dell’attività di confezione 
industriale delle linee di abbigliamento prêt-à-porter1, compaiono nume-
rose imprese specializzate di pelletteria che si configurano non più come 
laboratori artigianali, ma come aziende specializzate, capaci di seguire una 
produzione in serie. Come si è visto, l’aggregazione in distretti che ha soste-
nuto la diffusione di aziende specializzate, mentre la segmentazione della 
filiera ha permesso l’innovazione dei processi produttivi e dei prodotti. La 
diffusione di questo sistema produttivo coincide con l’affermazione di una 
nuova figura, lo stilista, e con la concettualizzazione di quello che nei primi 
anni Ottanta viene definito italian look. Compito dello stilista infatti è quel-
lo di mediare tra l’industria e il compratore finale e proporre non solo capi 
da abbigliamento ma anche “qualcosa di più complesso che si collochi in 
una zona intermedia fra il gusto, lo stile di vita, il modello dell’apparire”2. 

La selezione dei casi studio aiuta a precisare il ruolo della pelletteria nel 
contesto progettuale, produttivo e comunicativo italiano, ancora oggi non 
indagato dagli studi di moda. Nello specifico i progetti di Lesy e Cinzia 
Ruggeri sono rimasti fino a oggi esclusi dagli studi che si sono occupati di 
mappare e ricostruire la storia della moda italiana. Questi due brand rac-
contano punti di vista alternativi a quelli delle firme del lusso ampiamente 
conosciute e ancora oggi presenti sul mercato. Inoltre le aziende scelte come 
casi studio scelti non sono oggi più attive. Questo permette di accedere ai 
documenti di archivio in maniera libera3. 

Parallelamente alla ricerca in archivi pubblici e privati e allo spoglio di rivi-
ste di settore, si sono dimostrate di fondamentale supporto le interviste ad attori 
e protagonisti della pelletteria made in Italy. Le loro testimonianze riportano le 
voci di figure che provengono da campi diversi della filiera. Si tratta di progetti-
sti, imprenditori, figure istituzionali, responsabili di archivio e fotografi. Il punto 
di vista di queste figure aiuta a comporre un’immagine reale del sistema moda 
italiano, non condizionata dalla retorica delle singole aziende.

Questo capitolo è dunque dedicato ad alcuni casi studio che presentano carat-
teri differenti per tipologia di azienda, dimensione e collocamento temporale: 
Lesy, azienda fondata nel 1967 a Parma, specializzata in borse e abbigliamento 
in pelle; Cinzia Ruggeri, un’etichetta milanese che prende il nome dalla figura 
poliedrica della sua fondatrice, attiva fin dai primi anni Settanta; Bianchi e Nardi 
1946 che nel 2015 è diventata un brand, recuperando il proprio savoir-faire arti-
gianale, Medea, progetto di matrice industriale lanciato nel 2018 che si concentra 
su aspetti legati al mondo dell’arte per il progetto di pelletteria.

Lesy e Cinzia Ruggeri mantengono una precisa coerenza progettuale 
durante tutto il periodo della loro attività. Entrambe le realtà inoltre, nono-
stante i diversi atteggiamenti progettuali e pubblico di riferimento, aiuta-
no a capire il complesso rapporto tra figure creative e il diramato tessuto 
industriale italiano nel periodo a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. 
Nella ricostruzione delle storie di questi marchi bisogna mantere un’atten-
zione costante alla costruzione di valori connessi ai materiali impiegati, alle 
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caratteristiche produttive e alle interpretazioni, talora molto diverse tra i vari 
brand del made in Italy.

Questa riflessione passa in rassegna la produzione specialistica della pro-
vincia italiana degli anni Settanta, il ruolo dello stilismo negli anni Ottanta, 
sino alla convivenza odierna di molteplici nuove realtà flessibili e di nicchia. 
In quest’ottica le testimonianze di progettisti e imprenditori che hanno lavo-
rato all’interno della filiera a partire dagli anni Ottanta, sono particolarmente 
interessanti per riflettere sul cambiamento avvenuto nel modo di progettare 
e di produrre borse e accessori per marchi particolarmente significativi nella 
costruzione dell’immagine del made in Italy.

Per indagare il presente si è deciso di affrontare il caso di due recenti brand 
che progettano e producono nel nostro Paese: Bianchi e Nardi 1946 e Medea. 
Questi due esempi permettono di mettere in luce i miti di riferimento del made 
in Italy nel mondo. Da una parte la comunicazione di uno specifico know-how 
aziendale offerto in chiave contemporanea, dall’altra un progetto dal carattere 
industriale e apolide. La produzione materiale e immateriale di questi brand 
sottolinea come il made in Italy si nutra di progetti nuovi, che si inseriscono 
nel sistema moda come se fossero presenti da sempre. 

Indagare il processo progettuale richiede obbligatoriamente una rifles-
sione sul rapporto tra ideazione e produzione, sul coordinamento tra pro-
getto e immagine e chiaramente sul ruolo del progettista all’interno della 
filiera. Gli affondi sui casi studio aiutano a restituire profondità storica a 
comportamenti e soggetti affrontati nel sistema odierno. Con questo intento, 
ricostruire il processo progettuale tramite i materiali di archivio aiuta a com-
prendere dinamiche e connessioni del sistema moda e facilita a sciogliere 
retoriche diffuse dagli immaginari della moda contemporanea.

In questo capitolo si riportano gli esiti della ricerca svolta su fonti dirette: 
da una parte in archivi pubblici e privati e dall’altra attraverso la raccolta 
di testimonianze orali. Gli archivi consultati per la ricerca dei casi storici 
sono il Centro Studi e Archivi della Comunicazione (CSAC) dell’Univer-
sità di Parma – nello specifico il fondo Lesy –, l’archivio privato di Cinzia 
Ruggeri e l’archivio I Santi di Milano.

Lo studio dei materiali di archivio è stato affiancato allo spoglio di riviste 
di settore pubblicate in Italia, consultate nell’archivio Lineapelle di Milano, 
nell’archivio Arpel di Milano, nella biblioteca dell’Università Iuav di Venezia 
e nella biblioteca Nazionale di Firenze. Lo spoglio sistematico di Arpel e Vogue 
Pelle è stato fondamentale per inserire i casi studio in un panorama più ampio.

L’analisi dei casi studio contemporanei invece si è basato sui materiali 
condivisi e messi a disposizione dalle aziende e da i singoli designer. Oltre 
a ricostruire la recente storia di Medea e Bianchi e Nardi 1946, si è posta 
particolare attenzione ai processi comunicativi promossi dai brand. Lo stu-
dio di fonti primarie e secondarie ha l’intento di individuare i cambiamenti 
e le permanenze all’interno dei processi progettuali dagli anni Settanta a 
oggi e di restituire un panorama di valori materiali e immateriali della pel-
letteria made in Italy.

Questi materiali permettono di riflettere sul rapporto tra dimensione locale 
e globale, verificare il ruolo delle borse all’interno del sistema moda e esami-
nare l’importanza del progetto nello sviluppo industriale del prodotto. 

Durante il periodo di ricerca si è reso indispensabile inoltre la raccol-
ta di testimonianze orali che aiutassero, attraverso prospettive personali, a 
documentare situazioni specifiche e attestare tendenze e prassi all’interno 
del panorama progettuale e produttivo italiano connesso alla pelletteria. 

3.1.1 Sintonie e dignità della filiera produttiva

Lesy, fondata a Parma nel 1967 da Silvana Norsa Levi e Gustavo Mattioli, è un 
caso specifico di azienda specializzata negli accessori e nell’abbigliamento in 
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pelle, produzione che riesce ad imporsi nel mercato grazie ad accurate atten-
zioni artigianali e a elevate innovazioni tecniche, che hanno contribuito alla 
realizzazione di un prodotto di alto livello. La dimensione dell’azienda è quella 
della piccola media impresa. La fondatrice e proprietaria di Lesy afferma che 
loro erano “troppo piccoli per essere grandi e troppo grandi per essere picco-
li”4. Questa dimensione è stata l’elemento vincente dell’attività fino agli anni 
Settanta e Ottanta. Infatti, la flessibilità produttiva dell’azienda, permessa dal-
le lavorazioni semiartigianali, ha consentito di proporre costantemente novità 
al pubblico internazionale e di aggiornare i propri canoni stilistici collezione 
dopo collezione. L’azienda non si adatta invece al contesto economico degli 
anni Novanta, fino alla chiusura nel 2000.

Riguardo l’impegno di presentare costantemente novità a livello di lavo-
razioni Norsa afferma:

“Il massimo del successo l’ho avuto grazie ad un effetto sul camoscio 
derivato da un chemical process: una specie di stampa, in realtà una deco-
lorazione. Ho potuto sviluppare questo effetto grazie a un’ottima collabo-
razione con una conceria del padovano che si chiamava Mapell. Questa 
efficientissima conceria ci ha seguito molto, ma non è stata una cosa faci-
le: prima si tingevano le pelli di un colore scuro, poi si applicavano degli 
stampi e faceva colare questa sostanza chimica che, in corrispondenza dei 
disegni, decolorava la pelle. Il disegno non veniva molto nitido, era leg-
germente mosso, permettendo così di realizzare colori sempre in tono tra 
loro. Grazie a questo trattamento avevamo la fila di persone nello stand. 
Devo ringraziare molto i titolari di questa conceria, erano due fratelli, 
si chiamavano Santi, e avevano capito lo sforzo che volevamo fare. Era 
abbastanza difficile come procedimento, infatti eravamo gli unici a farlo 
ed era la nostra cifra stilistica riconosciuta in tutto il mondo. Abbiamo 
avuto un grande successo e tutti gli anni proponevamo delle stampe nuo-
ve, anche classiche come i morsetti dei cavalli e il pied-de-poule”5.

Il caso di Lesy consente di leggere le trasformazioni della moda italiana anche 
a livello comunicativo. Dalla comunicazione di un’immagine strettamente con-
nessa al prodotto, alle materie prime e alle lavorazioni, si passa alla costruzione 
di un immaginario costruito anche dalla figura dello stilista. Il breve rapporto tra 
Lesy e Franco Moschino è l’emblema di questo cambiamento. Nel 1983 Lesy 
inizia a collaborare con il designer milanese, producendo i capi in pelle della sua 
linea, nata nello stesso anno, e affidandogli il disegno della propria collezione. 
Franco Moschino aveva fondato nel 1978 con Mauro Foroni la società ‘Franco 
Moschino’ che si occupava di consulenza stile per aziende tessili e di abbi-
gliamento, confrontandosi costantemente con la produzione industriale. Infatti, 
dopo aver lavorato come disegnatore per Gianni Versace, aveva collaborato con 
numerosi marchi, anche in maniera duratura. Aveva disegnato il prêt-à-porter di 
Dejac, la linea uomo Hamilton per Nordic Furs, la linea di camiceria Davidoff 
per la Ascam e Lory of Florence, la linea Albinea, diventata poi Pianoforte 
per Max Mara, la linea della pellicceria Matti, la maglieria Blumarine, Falke, 
Helyett, Lineagolf6, Brams, i costumi da bagno Armonia e le linee di maglieria 
Carrucci e Vasco7. La collaborazione più importante avvenne con Cadette che 
ingaggiò Moschino dal 1978, facendolo debuttare come fashion designer sul-
le passerelle della Fiera di Milano8. Le collezioni di Cadette furono il progetto 
embrionale di definizione dei codici progettuali ed estetici che si riversano e 
precisano nella linea Moschino, sia tramite la definizione dei singoli capi, sia 
attraverso la forte identità d’immagine delle campagne fotografiche9.

Se la relazione di Franco Moschino con Lesy permette di registrare il 
rapporto tra produzione e stilismo, e indagare gli scambi reciproci tra abbi-
gliamento in pelle e produzione di accessori, il caso di Cinzia Ruggeri è di 
forte interesse per indagare il ruolo delle borse all’interno delle collezioni 
di prêt-à-porter e la concezione di total look negli anni Ottanta.

4 Intervista a Silvana Norsa Levi, 
Parma, 22 novembre 2021

5 Ibid.

6 l Punto di vista di Vogue, in “Vogue 
Italia”, n. 405, dicembre 1983, pp. 131-145

7 M. Luraghi, Franco Moschino, in 
“L’uomo Vogue”, n. 92, febbraio 1980, 
p. 437

8 Url: https://www.moda.san.benicul-
turali.it/wordpress/?percorsi=france-
sco-franco-moschino-1950-1994

9 Si veda Cadette, Campagna pubbli-
citaria, in “Vogue Italia”, n. 395, gennaio 
1983, pp. 44-49
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Cinzia Ruggeri è una figura complessa che si muove costantemente tra 
moda, arte e design senza soluzione di continuità10. Il lavoro della designer 
milanese ha avuto finora una fortuna limitata negli studi, nonostante fosse 
nota e apprezzata nelle riviste di moda del tempo11. Forse il suo punto di 
vista particolare, che spazia tra moda, design e arte e la sua ritrosia a par-
lare del proprio lavoro come stilista non hanno favorito la permanenza di 
questa interessante figura nella memoria degli studiosi12. Cinzia Ruggeri, 
conclusa l’attività di fashion designer, continuò ad esporre costantemente 
in gallerie d’arte, fino alla sua scomparsa, allestendo contemporaneamente 
lavori artistici e oggetti prodotti in passato per le collezioni di moda. Nelle 
ultime mostre organizzate da Cinzia Ruggeri abiti, borse e scarpe vengo-
no appesi al muro a fianco di collage e oggetti tridimensionali. Gli oggetti 
esposti richiamano vite parallele, autonome e rimandano costantemente a 
una potenziale relazione con il corpo13.

Dopo la morte di Cinzia Ruggeri, avvenuta il 6 novembre 2019, il suo 
progetto di moda è stato in parte riportato alla luce, sottolineando soprattut-
to la componente performativa e artistica, grazie a retrospettive come “Per 
non restare immobili”14, “FUORI” 15, “Home. A User’s Manual”16, “We 
need more than one term for these big things”17. Il legame dell’artista-desi-
gner con il sistema moda rimane però ancora da approfondire, nonostante 
siano stati avviati importanti recenti studi sul suo progetto vestimentario18.

Il valore immateriale dei progetti di Cinzia Ruggeri e Franco Moschino 
non è estraneo agli oggetti materiali ma, al contrario, si manifesta attraverso 
di essi. Capi e accessori sono il frutto di un’attenzione ossessiva per materiali 
e per il controllo della confezione industriale. Infatti, per le loro collezioni 
si affidano a realtà produttive specializzate: è anche grazie alla competenza 
tecnica di aziende specialistiche che entrambi costruiscono la propria imma-
gine. Per la realizzazione delle borse e degli accessori Cinzia Ruggeri si 
appoggia all’azienda di pelletteria milanese I Santi e collabora stabilmente 
con aziende di produzione di materie prime come la Sasil di Solbiati. Franco 
Moschino invece sigla un contratto per la produzione e commercializzazio-
ne della propria linea con Aeffe, gruppo di confezione capitanato da Alberta 
Ferretti, e collabora fianco a fianco con altre ditte specializzate. Ad esem-
pio, nelle prime collezioni i capi in pelle sono prodotti da Lesy, le pellicce 
da Matti, gli occhiali da Persol e le borse da Redwall19.

Cinzia Ruggeri e Franco Moschino, pur con espressioni differenti, uti-
lizzano la moda come occasione per affrontare argomenti diversi, progettando 
oggetti che manifestano atteggiamenti e trasformazioni sociali. Con il pro-
prio lavoro i due designer interpretano personaggi, stili di vita e stati d’animo 
attraverso una lettura attenta della femminilità e di figure immaginate. Questo 
processo riflette le potenzialità del progetto di moda di attivare meccanismi 
valoriali intangibili, basandosi su oggetti materiali. Grazie anche alle sensi-
bilità di progettisti come Cinzia Ruggeri e Moschino emerge il processo di 
smaterializzazione della moda e alimentazione degli aspetti immateriali del 
sistema. Processi che si protrarranno in tutti gli anni Novanta e all’inizio del 
nuovo millennio e che continuano a modificarsi ancora oggi.

Se Lesy e Cinzia Ruggeri sono casi studio utili a verificare le trasforma-
zioni del valore della pelletteria durante il periodo di affermazione inter-
nazionale della moda italiana, i casi studio contemporanei dimostrano, con 
differenti approcci progettuali, l’autonomia degli accessori di pelletteria ita-
liani nella concezione contemporanea del progetto vestimentario. Bianchi 
e Nardi 1946 e Medea trasmettono valori e immaginari differenti che com-
pongono l’articolato panorama del made in Italy ma sono realtà accomunate 
da diversi fattori. Si tratta di progetti che contano sull’appoggio di struttu-
rate aziende produttrici la cui storia nasce nel secondo dopoguerra e il cui 
progetto è seguito da designer con evidenti capacità di visione e di relazione 
con la rete produttiva italiana.

10 E. Fava, Cinzia Ruggeri. Vestire le 
emozioni, in “ZoneModa Journal”, vol. 9, 
n. 1, 2019, p. 2

11 Oltre alla presenza di Cinzia Ruggeri 
all’interno delle pubblicazioni di settore è 
interessante notare come il suo lavoro sia 
inserito da Andrea Branzi nella sezione 
dressing design di La casa calda. Branzi 
cita Ruggeri per il lavoro di ricerca rivol-
to all’uso di nuove tecnologie espressive 
del progetto di moda. Si veda A. Branzi, 
La casa calda, op. cit., pp. 94-95; Alcuni 
disegni di Cinzia Ruggeri sono inse-
riti anche in F. Pasquero, Ieri, oggi e 
domani gli stilisti, in P. Soli (a cura di), 
Il genio antipatico: creatività e tecnologia 
della moda italiana 1951-1983, Milano, 
Mondadori, 1984, pp. 30-31

12 I progetti di moda seguiti da Cinzia 
Ruggeri si ritrovano nelle pagine di “Vogue 
Italia”, “Vanity”, “Casa Vogue”, “Vogue 
Pelle”, “Linea Italiana”, “Gap”, “Arpel”, 
“Fashion” a partire dal 1978 fino al 1988

13 Si veda allestimento di “Umbratile 
con Brio” (a cura di Mariuccia Casadio 
presso la Galleria Federico Vavassori di 
Milano, 9 febbraio-10 marzo 2018) e di 
“CIN CIN 1980-2015” (10 Corso Como, 
Milano, 21 febbraio - 6 aprile 2015)

14 “Per non restare immobili”, Casa 
Masaccio, 2020 a cura di Rita Selvaggio

15 “Fuori”, Quadriennale di Roma 2020, 
Palazzo delle esposizioni, 30.10.2020 - 
18.07.2021, a cura di Sarah Cosulich e 
Stefano Collicelli Cagol

16 “Home. A User’s Manual” presso 
l’ETH Zürich, Hönggerberg, 6.03.2019 
- 5.04.2019

17 “We need more than one term for 
these big things” University of Applied 
Arts, Vienna, 30.10.2019 – 25.01.2020, 
a cura di Melanie Ohnemus

18 Si veda E. Fava, Cinzia Ruggeri. 
Vestire le emozioni, op. cit.; E. Fava e 
M. Franceschini, The body, Dress and 
gestures. Cinzia Ruggeri’s design for 
Valeria Magli, in FAD; E. Fava, Cinzia 
Ruggeri’s New Man. L’Uomo nuovo di 
Cinzia Ruggeri, in “Dune Journal, wri-
tings on Fashion, Design and Visual 
Culture”, vol. 001 n. 002, novembre 
2020; E. Fava, Wearable Puns. A short 
taxonomy of Cinzia Ruggeri’s design, 
in “Nero Magazine”, 2021 (https://www.
neroeditions.com/autori/elena-fava/ ulti-
mo accesso 25.07.2021)

19 La collaborazione con Lesy è dichia-
rata nelle campagne pubblicitarie di 
Moschino pubblicate in “Vogue Italia” a 
partire dalla collezione primavera estate 
1983. Si veda Lesy, campagna pubblicita-
ria, in “Vogue Italia”, n. 396, febbraio 1983, 
p. 182; e l’articolo Lesy cambia pelle, in 
“Vogue Italia”, n. 398, aprile 1983, p. 161



1133.1 Testimonianze del progetto in Italia

3.1.2 Progetto e processo produttivo: testimonianze orali

Negli anni Settanta e Ottanta i rapporti tra designer e filiera produttiva sono 
dichiarati e utili alla produzione di valori che determinano l’immagine del 
brand, come dimostrano i materiali di archivio di Lesy, Moschino e Cinzia 
Ruggeri. Mentre in quel periodo la collaborazione con il sistema industria-
le, dalle materie prime alla confezione, era espressa per attribuire serietà e 
spessore all’attività progettuale, oggi l’aspetto produttivo viene spesso recu-
perato attraverso racconti nostalgici di artigianalità, tacendo la produzione 
su larga scala, fattore invece costitutivo del prêt-à-porter e dell’autonomia 
di immagine della moda italiana. 

In questa occasione l’obiettivo è ricostruire le relazioni tra progettisti e 
produttori e sottolineare l’intelligenza produttiva diffusa nel territorio italia-
no, che soprattutto nel settore della pelletteria è discriminante per l’ideazione 
e la realizzazione del prodotto finale. L’industrializzazione di processi arti-
gianali e la capacità di produrre piccole serie diversificate, sfruttando com-
petenze e abilità del bacino produttivo a disposizione, sono infatti aspetti 
fondamentali dell’affermazione del sistema moda italiano. Le interviste a 
progettisti che da anni lavorano alla creazione di prodotti e immaginari per 
importanti case di moda sono state decisive per ricostruire con chiarezza 
questo panorama complesso e articolato, in cui le informazioni connesse alla 
produzione sono per brand e aziende dati altamente sensibili. 

Simonetta Ciampi, Design Director di importanti brand internazionali, 
nella sua carriera si è occupata del progetto di borse, scarpe, abbigliamento 
tecnico e maglieria. Supervisionare il processo produttivo per Ciampi è un 
momento fondamentale del processo ideativo e progettuale:

“Il designer non si ferma al disegno, deve avere una visione molto più 
ampia, prima di disegnare, mentre disegna e durante lo sviluppo del pro-
dotto. La realizzazione dei prodotti viene eseguita dagli uffici tecnici e 
dall’ufficio prodotto, ma il designer deve seguire il processo perché stan-
no interpretando e sviluppando una sua idea. In questo bisogna essere 
molto rigidi, sempre adattandosi alle problematiche e difficoltà legate 
alla costruzione o al materiale che uno ha pensato”20.

Questa visione del progetto, costantemente in contatto e in relazione con lo 
sviluppo del prodotto, è stata ricondotta dalla stessa Ciampi ad un approccio 
tipicamente italiano. Interrogata sulla possibile esistenza di una metodolo-
gia italiana risponde: “Credo che anche l’approccio al progetto sia italiano. 
Lo stile italiano non è solo pura fantasia, pura creatività, è anche attenzione 
al mercato. È una visione d’insieme, complessa”21.

La consapevolezza di agire tenendo in considerazione il mercato – anzi, più 
mercati – viene sottolineata anche da Cristiana Mentrasti e Raul Capuccini, 
attuali Studio Accessories Director and Creative Assistant Director della col-
lezione Dior donna, sotto la direzione artistica di Maria Grazia Chiuri:

“Cristiana: Per esempio, se il marketing ti dice che c’è questa esigenza 
per questo mercato, noi non cerchiamo di risolvere solo quella richiesta 
specifica ma inseriamo quella necessità all’interno della collezione. Se ci 
chiedono di pensare a una cosa romantica, ci ragioniamo anche a livello 
di comunicazione. Cioè ti devi far venire un’idea che puoi raccontare tra-
mite la comunicazione delle campagne, sui social, come fosse un film. In 
quel momento non pensi più agli oggetti, alle singole borse o scarpe, ma 
pensi alla storia da raccontare. Cos’è che può essere facilmente recepi-
bile? Che ti serve per far diventare tutto desiderabile? Lavoriamo anche 
grazie ai feedback del mercato. Sappiamo che pezzo ha venduto di più e 
perché, cosa al cliente è piaciuto, in ogni parte del mondo”22.

20 Intervista a Simonetta Ciampi, 
Skype, 25 novembre 2020

21 Ibid.

22 Intervista a Cristiana Mentrasti e Raul 
Capuccini, Firenze, 11 gennaio 2021
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Con queste parole Cristiana Mentrasti mette in evidenza come oggi il pro-
cesso progettuale di una borsa o di altri accessori non si fermi al progetto 
dell’oggetto ma coinvolga campi differenti, materiali e immateriali. Afferma 
chiaramente che la borsa deve essere facilmente riconoscibile, desiderabile, 
sia come oggetto, sia a livello di immagine. Deve essere in grado di raccon-
tare una storia, di immergere il cliente nell’immaginario e nei codici della 
maison, italiana o straniera che sia.

Il processo progettuale di una borsa coinvolge quindi più aspetti. Deve 
tenere assieme la cura dei dettagli materiali e descrivere la storia di una col-
lezione così come quella del brand. Per controllare la qualità di un progetto 
di pelletteria di lusso, i progettisti devono affidarsi a realtà affidabili e capa-
ci di seguire la produzione in maniera anche flessibile. Per questo eseguire 
il processo di sviluppo e produzione in Italia, anche per un brand emblema 
della moda francese, per Mentrasti rimane un punto fondamentale.

Alessandro Fumagalli ha lavorato come designer freelance per diversi 
brand di pelletteria di lusso e anche per il fast fashion, attualmente disegna 
la linea Bianchi e Nardi 1946. Fumagalli delinea il processo progettuale 
come un’attività intrinsecamente connessa allo sviluppo dell’oggetto, aiu-
tando a definire il ruolo del designer oggi:

“Il lavoro dello stilista trent’anni fa finiva col disegno, oggi fortunatamente 
finisce quando le borse sono in showroom. In quanto designer voglio con-
trollare e scegliere i materiali, vedere il modello con la modellista, essere pre-
sente, se è possibile, quando lo tagliano e seguire le fasi di montaggio perché 
quello che ho progettato e che ho in testa non è sempre facilmente traducibi-
le. L’iter produttivo lo conosco e so immaginare le diverse lavorazioni ma ai 
banchi, che seguono la prototipia, ci sono delle persone che non sono creative 
ma con cui è necessario confrontarsi per realizzare la borsa nei migliori dei 
modi. Magari una prototipista non è interessata alle diverse tonalità di colo-
re o non si appassiona alla scelta del titolo del filo, ma è in grado di capire i 
possibili difetti di montaggio e proporre delle migliorie. 
Mentre disegno immagino la borsa già finita, poi nel processo produttivo ci 
saranno dei cambiamenti di vario genere e alla fine la borsa sarà sempre diver-
sa, bisogna sempre saper scendere a compromessi. Il disegno con il quale le 
borse vengono approvate non rimane quasi mai definitivo. Chiaramente il 
progetto non viene stravolto ma nell’iter si cambia, anche in positivo. Il dise-
gno è una delle fasi, poi quando sei li con la modellista e vedi le prime prove 
ti accorgi di dettagli o di costruzioni che possono essere migliorate. Il tempo 
che passa mentre il prototipo viene realizzato è necessario anche a sedimen-
tare le idee e distinguere gli aspetti che funzionano da quelli che vanno rivisti. 
Anche quando finisci la collezione poi vorresti continuare a modificarla”23.

Lidia Sartori, junior designer di accessori per Sunnei, brand di abbigliamen-
to nato a Milano nel 2014 dalla visione di Simone Rizzo e Loris Messina, 
ribadisce la necessità di essere seguiti da aziende del territorio italiano e la 
dimensione commerciale del prodotto di pelletteria:

“La mia visione delle borse è molto orientata al prodotto. Penso a delle bor-
se che si possano costruire, che non diano problemi durante la produzione, 
anche se i problemi nello sviluppo del prodotto ci sono sempre, è normale.
Il mio obiettivo è quello di partire da un prodotto che abbia determinate 
caratteristiche, che si possa usare con facilità e che resista nel tempo.
[…] Per le borse la prototipia e la produzione è seguita da due aziende ester-
ne. La suddivisione dei lavori dipende dall’oggetto che dobbiamo produrre 
e rispetta le competenze delle singole aziende. Per la SS 21 abbiamo fatto 
delle clutch rigide che ha seguito un’ulteriore azienda che è specializzata 
in questo tipo di produzione. Sono tutte aziende che producono in Italia”24.

23 Intervista a Alessandro Fumagalli, 
Milano, 17 luglio 2021

24 Intervista a Lidia Sartori, Skype, 21 
gennaio 2021
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Spesso infatti brand anche strutturati non possiedono internamente una sezione di 
prototipia e si appoggiano ad aziende specializzate nella gestione dello sviluppo 
del prodotto. Si tratta di aziende che possiedono internamente un ufficio prodot-
to, modellisti e una prototipia interna per essere in grado di trasformare le infor-
mazioni stilistiche restituendo oggetti pronti per essere prodotti industrialmente.

Andrea Bra’ – Ceo di Lcb Company, azienda produttrice di pelletteria 
per brand del lusso italiani e stranieri, e proprietario dei marchi Medea e 
HTC – ribadisce l’importanza delle competenze manifatturiere. Sorvolando 
i problemi legati al mercato del lavoro e alla competizione sleale messi in 
atto anche dalle multinazionali del lusso, Bra’ afferma:

“L’artigianalità delle aziende è incredibile, ed è quello che mi sorprende ogni 
giorno. Con il cuore e con la mente dobbiamo essere qui, magari qualche 
lavorazione non è sostenibile a livello di costi, ma facciamo la differenza. In 
America lo sanno perfettamente, così come l’hanno capito anche in Cina”25.

Poter controllare la continuità della filiera è di sostanziale importanza per aziende 
come Lcb Company. Fornire un servizio di sviluppo tecnico e di assistenza stili-
stica a brand anche molto diversi permette di rimanere elastici e pronti a risolvere 
problematiche tecniche e estetiche. Essendo impegnato a lavorare all’interno di 
un sistema complesso che si relazione con i mercati esteri, egli afferma:

“Poi l’atteggiamento nei confronti del progetto siamo a 400 kilometri 
all’ora. Siamo inclusivi e dinamici. Uno straniero produce in Italia per-
ché è il Paese della produzione del luxury e del living e qui riesce a trova-
re le aziende in grado di seguire il progetto interamente, dalla produzione 
delle materie prime alla confezione”26.

L’importanza per un brand di affidarsi ad aziende specializzate nello svi-
luppo e produzione di accessori è indispensabile, a meno che non nasca 
dalla volontà diretta di un’attività produttiva di pelletteria, come nel caso 
di Medea e di Bianchi e Nardi 1946. 

I progetti di moda si nutrono di pratiche condivise dalle comunità locali e 
innescano pratiche di innovazione. Spesso l’innovazione è infatti alimentata dal-
le connessioni tra diverse realtà produttive che avviene nella gestione di progetti 
che necessitano di precise competenze o lavorazioni specifiche. Questi rapporti 
permettono di mantenere standard qualitativi alti e di diffondere idee e cono-
scenze che, percolando nei distretti, finiscono per essere incorporate nei prodot-
ti27. Il contesto produttivo in cui i brand lavorano è il luogo in cui si sviluppa il 
concetto di creatività condivisa28. L’innovazione creativa del singolo brand si 
ripercuote a livello distrettuale nelle aziende con la modifica o l’acquisizione 
di nuovi macchinari, con la creazione di nuove competenze e anche tramite la 
diffusione di differenti canoni estetici. Nella pelletteria in particolar modo l’in-
novazione tecnologica cresce e si modifica grazie a scelte stilistiche. Edoardo 
Marziari – designer di accessori di pelletteria per Prada dai primi anni Ottanta 
e Design Director delle collezioni di borse donna e uomo di Bottega Veneta dal 
2001 al 2018 sotto la direzione creativa di Tomas Maier – riconosce nel suo per-
corso lavorativo l’affinità tra sviluppo creativo e tecnico:

“La Miuccia diceva sempre che dovevamo progettare delle cose che fos-
sero semplici, nuove e moderne. Tre paroline da niente. Le borse devono 
essere semplici, e attuali, moderne nelle forme e nella costruzione. L’idea 
di nuovo era legata alla costruzione tecnica. Anche in Bottega era così, 
anche se Tomas Maier faceva lui i colori e i materiali e noi lavoravamo 
con quelli. L’intrecciato in nappa era una voce sempre presente nelle col-
lezioni. La cucitura a intreccio l’ho portata io, venivo da questo mondo 
molto semplice e sentivo la necessità di non vedere delle cuciture, per cui 
ho pensato di sormontare le unioni di più parti con l’intreccio, rendendo 

25 Intervista a Andrea Bra’, San Martino 
di Buon Albergo, 13 febbraio 2021

26 Ibid.

27 P. Bertola, La moda progettata: le 
(sette meno una) vie del design, Bologna, 
Pitagora editrice, 2008, p. 23

28 Si veda la lettura di creatività con-
divisa data dal sociologo Paolo Volontè 
in P. Volontè, La creatività diffusa: cul-
ture e mestieri della moda oggi, Milano, 
F. Angeli, 2003
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la superficie uniforme e unica. Le costruzioni tecniche diventano stile. 
Anche nel lavoro fatto da Daniel Lee, se tu togli le bombature, sono tutte 
borse semplici, e per me questo è un gran risultato”29.

Comprendere tra progetto e produzione è quindi alla base del concetto di 
made in Italy. Se da una parte la ricerca estetica che richiede elementi di 
novità innesca la ricerca nell’innovazione tecnica, dall’altra la conoscenza 
delle tecniche costruttive può contribuire all’originalità di un prodotto cre-
ativo. Il confronto con le conoscenze e competenze dei distretti industriali 
italiani si dimostra perciò imprescindibile, non solo per questioni materiali 
riconducibili al concetto di ben fatto, ma anche per le capacità di aggiorna-
re questioni tecniche. In questi ultimi mesi, anche a causa dall’emergenza 
sanitaria che ha interrotto bruscamente la produzione manifatturiera, sem-
bra essere riemersa con prepotenza la dimensione materiale della moda in 
Italia. Questa condizione inaspettata ha ricordato come il made in Italy non 
sia solo plusvalore da applicare nell’esportazione dei prodotti, ma anche un 
sistema culturale fondato su realtà produttive, economiche e sociali. 

29 Intervista a Edoardo Marziari, 
Marciano della Chiana, 20 ottobre 2020

30 Intervista a Silvana Norsa Levi, 
Parma, 22 novembre 2021
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31 CSAC: disegni e parti di cartamodel-
lo riferiti alla collezione Mila Schön pri-
mavera estate 1976 e Mila Schön uomo 
autunno inverno 1986-87, fondo Lesy

32 E.Fava, M. Soldi, Moda media sto-
ria. La ricerca di moda allo CSAC dell’U-
niversità di Parma negli anni Ottanta in: 
M. Borgherini, S. Marini, A. Mengoni, A. 
Sacchi, A. Vaccari (a cura di), Laboratorio 
Italia, Canoni e contraddizioni del Made 
in Italy, Milano, Mimesis, 2018

33 G. Bianchino, A. C. Quintavalle (a 
cura di), Il rosso e il nero: figure e ideolo-
gie in Italia 1945-1980 nelle raccolte del 
CSAC, Milano, Electa, 1999, p. XX

3.2 Il progetto tra archivi e filiera produttiva

Gli archivi consultati per la ricerca dei casi studio storici sono il Centro Studi e 
Archivi della Comunicazione (CSAC) dell’Università di Parma  – nello specifico 
il fondo Lesy –, l’archivio privato di Cinzia Ruggeri e l’archivio I Santi, a Milano.

I materiali relativi a Lesy, mantenuti dalla proprietaria dopo la chiusura 
dell’azienda, sono stati donati nel 2014 allo CSAC dell’Università di Parma 
e attualmente sono riuniti nel fondo Lesy, conservato all’interno dell’abba-
zia di Valserena. Silvana Norsa Levi, ex proprietaria del brand e dell’azien-
da, ribadisce la ragione della sua donazione:

“Ho fatto questa donazione con l’obiettivo di rendere consultabile il 
materiale, che servisse a stilisti e studiosi, visto che nessuno in famiglia si 
è interessato a continuare. Tenerlo dentro un cassetto non mi piaceva”30.

Si tratta di documenti eterogenei che restituiscono un’immagine comples-
sa, anche se in parte lacunosa, della storia dell’azienda. Il fondo è costitui-
to da schizzi, illustrazioni, disegni tecnici, stampe fotografiche, parte della 
rassegna stampa, capi di campionario, borse, campioni di materiali e prove 
di lavorazioni. Studiare questi documenti è di vivo interesse perché restitu-
isce indicazioni sul processo produttivo e progettuale delle linee prodotte 
dall’azienda per i propri marchi. Inoltre, sono presenti anche materiali che 
testimoniano alcune brevi collaborazioni con noti marchi di moda italiani 
tra cui Blumarine, Moschino e Mila Schön31.

La presenza di disegni prodotti per confrontarsi con il processo produtti-
vo, non pensati per essere comunicati come immagine del brand, precisano 
la gerarchia delle scelte progettuali. Infatti, si trovano indicazioni precise 
concepite durante il processo creativo e destinate alla produzione.

La consistenza archivistica rispecchia l’impostazione del centro di ricer-
ca CSAC, creato dallo storico dell’arte Arturo Carlo Quintavalle nel 1968. 
Fin dai suoi primi anni l’attività è volta alla costituzione di una raccolta di 
arte, fotografie, disegni di architettura, design, moda e grafica. La ricerca nata 
in ambito CSAC propone un’indagine del processo progettuale intesa come 
fase in grado di trasmettere analisi delle ideologie e delle loro manifestazio-
ni 32. L’eterogeneità dei materiali raccolti nei fondi alimenta studi e approcci 
con l’obiettivo di coordinare sistemi e settori specifici33. I materiali donati da 
Silvana Norsa Levi sono stati conservati in toto e catalogati senza riferimenti di 
tipo gerarchico. Questo permette di studiare i materiali senza filtri, allo stesso 
tempo rendendo necessaria un’attività di riordino a posteriori non indifferente.

L’archivio di Cinzia Ruggeri (Milano) invece è un archivio privato pro-
gettato e avviato dalla stessa Ruggeri ma ancora oggi in fase di riordino. 
Sono presenti i progetti e gli oggetti che l’artista aveva custodito nel tempo: 
capi di abbigliamento, accessori, libri personali, opere d’arte, fotografie, 
stampe e disegni. Sono conservati in archivio materiali appartenenti a tutta 
la storia progettuale di Ruggeri senza nessuna divisione storica o tematica. 
L’eterogeneità delle opere conservate nell’archivio di Milano rimanda alla 
trasversalità di approccio al progetto dell’artista-designer.

Cinzia Ruggeri utilizza la moda come mezzo di espressione, interpretan-
do e condensando negli oggetti molteplici sentimenti: pulsioni, timidezze, 
desideri e inibizioni. Utilizza in particolare gli accessori e i dettagli come 
chiave di lettura dei progetti. La poetica di Ruggeri è costruita anche attra-
verso i processi psicologici e emotivi che i progetti comunicano come si 
evince da un’intervista rilasciata nel 1987, in cui afferma: 

“Desidero comunicare con gli oggetti. Faccio un esempio. Ho progetta-
to tempo fa un bicchiere con la goccia. Rispetto a un bicchiere norma-
le questo lo definisco in ‘compagnia’. Cioè, un bicchiere che svolge le 
stesse funzioni di un qualsiasi altro bicchiere ma con tocco emotivo in 
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34 M. Guatterini, Cinzia Ruggeri: l’abito 
che ti circonda, in “Il moderno”, dicem-
bre 1987

35 Le collaborazioni di Cinzia Ruggeri 
con designer, architetti, fotografi e 
imprenditori sono state affrontate nel 
seminario a cura Elena Fava “Sintonie 
italiane. Milano anni 80: laboratorio di 
idee e linguaggi” tenutosi il 25.05.2021 
presso l’Università Iuav di Venezia 
nell’ambito del ciclo di seminari IR.IDE 
“Alla ricerca deI Made in Italy. Trame nar-
rative del progetto italiano”

36 ACR: invito alla presentazione della 
collezione primavera estate 1984

37 L’elenco sommario di consisten-
za per la sezione documentaria con-
siderata storica è a cura di Letizia 
Bordignon, 1995. Si veda http://dati.
san.benicultural i . i t /SAN/conserva-
tore_san.cat.sogC.10331 e https://
www.lombardiabeniculturali.it/archivi/
complessi-archivistici/MIBA01AC9C/ 

38 La raccolta storica I Santi è stata in 
parte digitalizzata per la pubblicazione 
del libro: L. Bordignon Elestici, Borse e 
Valigie, Milano, BE-Ma Editrice, 1989

più. […] la goccia è un diversivo. Un motivo di allegria, Se dondola la 
si può fissare per rimanere anche ipnotizzati”34.

La presenza di oggetti fisici e della rassegna stampa conservata in più di tren-
ta faldoni permette di datare la maggior parte delle borse presenti, mentre 
le indicazioni scritte nei comunicati stampa delle sfilate e alcune pubblicità 
aiutano a ricostruire la filiera produttiva e il laboratorio di idee e di linguag-
gi a cui Ruggeri faceva riferimento35. Ad esempio, nell’invito alla collezio-
ne primavera estate 1984, presentata nello showroom di via Crocefisso a 
Milano, sono riportate le seguenti informazioni riguardanti le collaborazioni 
con aziende produttrici di materie prime e di confezione di borse e accessori: 

“borse e cinture: Cinzia Ruggeri realizzate da “I Santi”
sandali: Orsilvia per Cinzia Ruggeri
scarpe: Linea Lidia per Cinzia Ruggeri
tessuti: Bedetti e Pedraglio – Braghenti – Limonta – J. Brochier Soieries 
– Sasil di Solbiati – Torello Viera”36.

Lo studio in archivio Ruggeri si è limitato all’analisi delle borse conservate 
dalla designer. Si tratta di 131 borse di tessuto e di pelle. La maggior parte 
di esse, esclusi pochi oggetti personali della designer, sono state prodotte 
dall’azienda milanese I Santi come dimostrano il testo nell’etichetta Cinzia 
Ruggeri per Bloom, prodotto da “I Santi”, le caratteristiche tecniche di 
montaggio e i materiali con cui sono foderate.

Le borse presenti in archivio e prese in considerazione sono state proget-
tate per le collezioni Bloom e Cinzia Ruggeri tra il 1981 e il 1988. Utile, ai 
fini della ricerca, è stato il riscontro della presenza di alcune borse proget-
tate da Cinzia Ruggeri conservate nell’archivio aziendale I Santi, notificato 
e dichiarato di notevole interesse storico il 6 ottobre 199437.

L’archivio, situato in via Corio 2 a Milano, è il frutto della raccolta e ricerca 
di Amato Santi, fondatore e proprietario della ditta I Santi di Santi Amato snc ed 
è configurato come una vera e propria collezione. A differenza del fondo Lesy 
e dell’archivio Cinzia Ruggeri, che raccolgono parte del materiale relativo alla 
storia aziendale e progettuale di due progetti di moda, l’archivio I Santi si con-
figura come il contenitore di una raffinata collezione personale del proprietario, 
che comprende borse appartenenti a periodi storici diversi, a partire dalla fine del 
Settecento fino a borse degli anni Ottanta del Novecento, oltre ad alcuni pezzi 
provenienti dalla linea I Santi38. La raccolta include anche dodici borse e una 
cintura realizzate dall’azienda per la linea Bloom di Cinzia Ruggeri. 

L’archivio I Santi è la dimostrazione della passione nei confronti della 
pelletteria e dell’approccio alla cultura materiale di Amato Santi. Questa 
raccolta non è l’unico caso di una collezione che nasce da ricerche e inte-
ressi personali. Al di fuori dello studio critico e scientifico della storia della 
moda, la ricerca di oggetti di pelletteria vintage non ha a che fare unica-
mente con la volontà di conservare manufatti che abbiano un valore mate-
riale intrinseco. Spesso, borse e accessori sono materiali prevalentemente 
di interesse progettuale, utili come riferimenti estetici e tecnici. 

Questo interesse nei confronti del vintage da parte di designer e impren-
ditori dà vita alla creazione di vere e proprie importanti collezioni di bor-
se e accessori. Non si tratta di archivi nati per documentare la storia di un 
brand o di un’azienda ma sono collezioni utili al lavoro di progettazione. 
È questo il caso anche dell’archivio di Lcb Company che raccoglie borse, 
cinture, accessori del Novecento con particolare attenzione alle lavorazioni 
su cuoio e applicazione di accessori metallici. L’archivio è stato costruito 
negli anni dal proprietario Andrea Bra’, che racconta: 

“In azienda abbiamo un archivio che coltivo da trent’anni. È molto specifico 
rispecchia i miei interessi. Ho dedicato decenni a questa collezione. Nel 2020 
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non si è girato ma abbiamo comunque contribuito a sviluppare l’archivio, 
muovendosi per acquistare il vintage in maniera diversa.
Negli ultimi anni c’è la tendenza di creare archivi fotografici di tutto ma nel 
nostro caso l’archivio è fisico ed è proprio questa dimensione che va tutelata 
e protetta, Per questo motivo chiedo alle persone che lo visitano di non scatta-
re fotografie. […] Mio padre non permetteva a nessuno di scattare fotografie 
in azienda, per cui ancora oggi nessuno può fotografare né la produzione né 
tanto meno l’archivio. […] La collezione che ho messo in piedi negli anni 
non trasmette solo degli immaginari. Una delle cose importanti è che le cose 
che abbiamo in archivio siamo in grado di replicarle, tutte. Un giorno mi 
sono trovato con delle borse e cinture davanti al mitico Ralph Lauren, uno dei 
personaggi più incredibili che io abbia mai incontrato personalmente. Avevo 
replicato una decina di capi provenienti dal mondo della pelletteria e è stata 
un’emozione incredibile vedere che Ralph Lauren faceva difficoltà a capire 
quale fosse la copia del vintage dal capo originale. A stento ho trattenuto le 
lacrime. Ero in 650 Medison Avenue. Quello è stato un momento incredibile 
per la mia carriera da manifatturiere”39.

Questo genere di archivio aziendale ha delle finalità ben chiare e definite, che 
si discostano da ricerche filologiche e storiche. La collezione è costruita su 
interessi specifici del proprietario che ritrova elementi di interesse in oggetti 
eterogenei per fattura, materiali e periodo storico. L’archivio di Andrea Bra’ 
rispecchia delle categorie merceologiche e di utilizzo, ed è consultato esclu-
sivamente dagli uffici stile delle aziende di pelletteria con cui lavora. 

La ricerca per le nuove collezioni avviene soprattutto quando si cercano 
lavorazioni, forme o accorgimenti tecnici non usati in passato dal brand per il 
quale si sta lavorando. Lo dimostrano le collezioni che spesso i singoli proget-
tisti, seguendo ricerche autonome e personali, hanno raccolto e tenuto assie-
me. Edoardo Marziari rispetto l’uso del vintage nella progettazione afferma:

“L’uso del vintage per me è fondamentale perché ti stimola a fare il nuo-
vo. Per esempio, per la Veneta ho ripreso la struttura da una borsa trovata 
in un archivio di un fornitore degli anni 70, che produceva tutte queste 
borse in crosta, destrutturate e morbide. Negli anni ho raccolto più di 
tremila borse, avevo un fondo pieno zeppo di borse, che ho consegna-
to poi a Bottega Veneta. L’archivio l’ho impostato io, Tomas mi aveva 
detto di comprare le borse e che poi, quando avrei deciso di smettere le 
avrebbero acquistate loro. Quando sono arrivato in azienda non aveva-
no neanche una borsa in archivio, le ho ritrovate tutte nei mercatini. Le 
uniche borse che fanno parte della mia collezione personale sono delle 
Roberta di Camerino”40.

La testimonianza di Marziari è interessante perché ricorda che la gestione 
di un archivio aziendale in cui conservare gli oggetti fisici prodotti per ogni 
collezione è una prassi recente, iniziata per Bottega Veneta quando il brand è 
entrato a far parte del gruppo Kering e la direzione artistica è stata affidata a 
Tomas Maier41. La ricerca nei canali vintage a volte aiuta quindi a ricostruire 
la storia aziendale non preservata negli anni. La raccolta di borse vintage di 
Marziari, in particolare gli oggetti firmati Roberta di Camerino, testimonia 
l’uso progettuale del vintage nella progettazione delle collezioni. Forme di 
elementi, chiusure metalliche e lavorazioni sono state infatti riprese, modifi-
cate e riprodotte in alcuni prodotti delle collezioni di Bottega Veneta.

Simonetta Ciampi, la cui carriera si sviluppa negli stessi anni di quella 
di Edoardo Marziari, invece ha un rapporto differente con il vintage inteso 
come sorgente di idee, nonostante, durante la sua attività di designer, abbia 
raccolto numerosi oggetti conservati in un archivio privato, assieme a libri 
e cartelle colori.

39 Intervista ad Andrea Bra’, San Martino 
di Buon Albergo, 13 febbraio 2021

40 Intervista a Edoardo Marziari, 
Marciano della Chiana, 20 ottobre 2020

41 Le collezioni di Maier sono in par-
te pubblicate nel libro: T. Maier (a cura 
di), Bottega Veneta: art of collaboration. 
Immagini delle campagne 2002-2016, 
New York, Rizzoli, 2015. Il volume rac-
coglie le campagne pubblicitarie scattate 
nei suoi primi quindici anni di lavoro come 
direttore artistico presso Bottega Veneta
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“Un’azienda deve avere un archivio, su questo son d’accordo, può aiutare 
molto, ma non nella creazione della It bag. Io ho un rapporto particolare col 
vintage. Sono una collezionista di vintage, ho tante borse, ma devo dire che 
ne ho utilizzate davvero pochissime, soprattutto per dei dettagli, non per la 
borsa in sé. In un piccolo appartamento custodisco le borse, le cartelle colori 
di Russo di Casandrino e molti libri. Dei disegni non ho chiaramente nulla, 
è tutto nelle aziende per cui ho lavorato. Progettando magari prendi una cer-
niera, una costruzione, questo sì. Ma dipende dai brand e dai direttori crea-
tivi. Alcuni marchi oggi fanno un uso esplicito del vintage, ma solo a livello 
estetico. […] Secondo me per essere attuali e freschi bisogna fare cose nuove. 
Per questo sono contraria al vintage, soprattutto oggi”42.

Nuove soluzioni quindi possono derivare dall’assemblaggio di singoli ele-
menti prelevati da oggetti esistenti. Nonostante l’approccio al progetto del 
designer freelance Alessandro Fumagalli sia lontano dal riproporre forme 
e strutture del passato – fatto evidente nelle borse realizzate per il brand 
Bianchi e Nardi 1946 – allo stesso tempo egli afferma:

“Ho sempre lavorato poco con il vintage perché non mi da soddisfazione 
riproporre una forma, anche se l’ho scelta e individuata io. Come crea-
tivo penso che una chiusura degli anni Sessanta non possa andare bene 
per una borsa e per una donna di oggi. Lo stesso vale per le maniglie, 
le misure e per tutti gli altri fattori che compongono una borsa. È bello 
prendere dei piccoli elementi, o delle lavorazioni particolari dai pezzi 
vintage, questo sì”43.

Lavoro opposto viene svolto nell’ufficio stile di Sunnei. Lidia Sartori riguardo il 
processo creativo che porta alla costruzione della collezione di accessori afferma: 

“[…] si cercano degli oggetti che possano funzionare e che abbiano 
un’inclinazione Sunnei nella forma o in qualche dettaglio. Solitamente 
dal vintage recuperiamo degli elementi che applichiamo a altre forme.
[…] Gli input iniziali possono essere delle immagini di borse vintage 
che mi inviano su WhatUp alle 9 di sera e da una ricerca iniziale, dalle 
riunioni condivise. Non usiamo i moodmoard, abbiamo dei pannelli a 
cui si attacca tutta la ricerca, la ricerca di tutti, ma sono riferimenti di 
prodotti, non di immagini ispirazionali. In altre situazioni possono ser-
vire, un’immagine di un paesaggio a volte può essere fondamentale, ma 
non per Sunnei. Credo per una ragione intrinseca del brand, è un brand 
giovane che trova ispirazioni e le reinterpreta seguendo un flusso”44.

La necessità di questo tipo di ricerca da parte degli uffici stile è stata rece-
pita da persone che da sempre operano nella moda. Uno di questi è Attilio 
Mazzini che ha deciso di fondare l’archivio di ricerca Mazzini a Massa 
Lombarda alla fine degli anni Settanta, quando inizia una meticolosa ricerca 
e raccolta di capi in base al loro colore, forma e design specifico. L’archivio 
oggi raccoglie e custodisce una collezione di circa 400.000 pezzi tra capi, 
borse e accessori. Raccontando la modalità di acquisizione degli oggetti 
conservati Attilio Mazzini afferma:

“È la stessa emozione che può avere un designer, un ricercatore, un’equipe di 
ragazzi che devono svolgere un tema di ricerca, noi la vediamo costantemen-
te. Non si rincorre l’etichetta, è fondamentale la proporzione. […] Il nostro 
impegno è stato quello della manutenzione, sistemazione e anche selezione. 
[…] La divisione è fatta per tipologia, che rende semplice la consultazio-
ne, però la divisione all’interno della tipologia stessa è sempre per annessi 
e connessi. C’è sempre un filo logico che lega quel blocco. […] a noi piace 
far entrare in archivio anche la prototipia, quello che anche non è perfetto, 

42 Intervista a Simonetta Ciampi, 25 
novembre 2020

43 Intervista ad Alessandro Fumagalli, 
Milano, 12 luglio 2021

44 Intervista a Lidia Sartori, Skype, 21 
gennaio 2021
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l’oggetto sbagliato, che è più stimolante di una Kelly che conoscono tutti. 
Questo più o meno è il meccanismo di integrazione rispetto a quello che 
abbiamo già, nel senso che si sceglie l’oggetto fuori regola. Poi ci sono anche 
dei compromessi, perché c’è anche lo spazio che comanda”45.

Gli oggetti in archivio non sono catalogati e non sono accompagnati da 
schede. L’obiettivo è proporre agli uffici stile delle aziende la possibilità di 
immergersi in materiali in grado di stimolare la creatività, o di “trovare il 
punto di rosso che stavano cercando”46. 

Il riferimento a materiali del passato nella progettazione non è una pratica 
esclusiva della contemporaneità. L’essenza stessa della moda è inserita in un 
tempo che recupera e riattualizza costantemente elementi del passato. Nel caso 
della moda italiana, ad esempio, la ricerca di un’identità nazionale rispetto al 
predominio francese è avvenuta, durante il primo Novecento, attraverso il recu-
pero di forme e decorazioni rinascimentali, considerate espressione del periodo 
aureo e di egemonia culturale della nostra nazione. In tempi più recenti, durante 
gli anni Settanta, le giornaliste di moda lamentavano la ripresa di proporzioni e 
figure degli abiti militari dei decenni Trenta e Quaranta dello scorso secolo47. A 
questo proposito, Alessandra Vaccari sostiene che “nell’industria della moda, la 
forma più diffusa di progettazione inversa procede dal recupero di un oggetto alla 
sua riproposizione nel contesto di una nuova linea o collezione”48. 

La moda italiana e in particolare la progettazione di borse si basa da 
sempre sull’attualizzazione di forme, ripescaggi di oggetti di utilità e l’as-
semblaggio di materiali a volte apparentemente inconsueti. Come affer-
ma Simone Segre Reinach infatti “la moda italiana non solo evoca i miti 
della storia antica in generale, ma anche quelli della sua stessa storia. 
Un’operazione che si potrebbe definire di “doppio vintage”49. 

Si tratta a volte di riprese evidenti, a volte di decontestualizzazioni, altre 
ancora ancora di processi di trickle-up o trickle-down che rovesciano dina-
miche di classe e appartenenza sociale50. Riconoscere forme e elementi 
di borse del passato nella produzione contemporanea innesca nel fruito-
re processi di rassicurazione. Come nota Marius Kwint nell’introduzione 
di Material Memories, la capacità evocativa degli oggetti fisici può esse-
re ricondotta a tre principali momenti: riconoscere qualcosa, stimolare un 
ricordo o costruirne di nuovi51. Fondamentale per un brand di moda è capire 
quindi in che contesto si sta operando e su che riferimenti formali e cultu-
rali far leva.

45 Intervista ad Attilio Mazzini, Massa 
Lombarda, 29 ottobre 2021

46 Ibid.

47 Si veda G. Borghese, Avremo tut-
ti una silhouette di archivio, in “Corriere 
della Sera”, sabato 11 aprile 1970, p. 11; 
G. Borghese, La moda pronta a corto di 
idee, in “Corriere della Sera”, mercole-
dì 20 ottobre 1971, p. 7; A. Mulassano, 
Nuova moda: miliardi, efficienza e vec-
chie idee, in “Corriere della Sera”, lunedì 
26 marzo 1979, p. 9

48 A. Vaccari, La moda nei discorsi dei 
designer, Bologna, CLUEB, 2012, p. 89

49 S. Segre Reinach, Il made in Italy e il 
doppio Vintage, in A. Vaccari, C. Evans (a 
cura di), Il tempo della moda, op. cit., p. 157

50 A questo proposito si veda, nel primo 
capito, il paragrafo 1.3 Forme e strutture: 
leggere il progetto

51 M. Kwint, C. Breward, J Aynsley, 
Material memories, Oxford, Berg, 1999, 
pp. 2-3
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3.3 Provincia e specializzazione: Lesy e Moschino 

3.3.1 Lesy e lo CSAC di Parma

Lesy è un’azienda fondata da Silvana Norsa Levi e Gustavo Mattioli nel 
1967 a Parma52. Inizialmente Lesy produce artigianalmente accessori in 
pelle. Presto alla produzione di borse affiancano capi di abbigliamento coor-
dinati agli accessori. Si tratta di prodotti realizzati con pellami morbidi, 
scamosciati, trattati, a cui negli anni si aggiungono lavorazioni industriali 
(corrosioni e traforature) e artigianali (intrecci e ricami).

L’abbigliamento in pelle è proprio la categoria merceologica in cui l’azienda 
si afferma nel panorama italiano e internazionale nel corso degli anni Settanta. 
Non solo giacche e cappotti ma anche pantaloni, gonne, camicie, gilet, spesso 
abbinati a capi in maglieria. La pelle si insinua inoltre tra i punti creando intrecci, 
disegna forme sulla lana e sul lino e definisce dettagli e linee attraverso bordature.

Silvana Norsa fa proprie e interpreta le tecniche di ricamo e le lavora-
zioni artigianali trasmesse dalla sua famiglia. Si approccia alla moda pro-
ducendo manualmente pannelli a telaio utilizzando materiali vari, fettucce, 
fili d’argento e scarti in pelle. Queste lavorazioni sono destinate alla realiz-
zazione delle prime borse che Norsa fa rifinire in pelle da artigiani locali53.

L’attenzione al prodotto e alle materie prime sono elementi distintivi del 
lavoro di Silvana Norsa che si ritrovano fin dalle prime collezioni di Lesy. 
La prima pubblicità del brand compare su Vogue Italia nel numero di dicem-
bre del 1969 e ne sintetizza l’immagine e il target del prodotto54. In basso 
alla pagina sulla destra appare il primo logo del brand che riporta la scritta: 
“Lesy, Parma, creazioni per boutique. Confezioni in pelle e borse”. L’intera 
pagina è occupata da un’unica foto in bianco e nero in cui due modelli, un 
uomo e una donna, scendono da un treno in mezzo ad una coltre di fumo 
bianco. Entrambi indossano una lunga giacca doppio petto in pelle nera di 
vitello e trasmettono un’immagine sofisticata e decisa.

La modella è una donna bionda dall’aria misteriosa. Porta a spalla una 
postina realizzata in montone a pelo lungo e il volto è celato in parte da un 
paio di occhiali scuri e da un cappello a tesa larga. La modella, per atteg-
giamento e styling, ricorda le foto dei rotocalchi delle dive anni Cinquanta. 
Al contempo esplicita l’immagine di una donna che viaggia e che scarica 
da sola la propria valigia dal treno. Proprio per poter avere le mani libere la 
borsa è portata a spalla e non a mano, come invece la gran parte delle borse 
prodotte negli anni Cinquanta e Sessanta. Questa è una caratteristica della 
produzione di borse di Lesy, una cartina tornasole di un’importante trasfor-
mazione sociale della figura femminile che utilizza la moda e gli accessori 
come mezzo di affermazione personale e sociale55. Scegliere cosa indossa-
re è infatti negli anni Settanta un modo per comunicare il proprio modo di 
essere. La moda acquista così valenze culturali e non solo estetiche56.

L’acconciatura, il trucco e gli occhiali da sole della modella ne sottolineano 
la femminilità mentre le linee decise del cappotto di pelle, la sua lunghezza 
e il tipo di abbottonatura rimandano a un gusto militare, che nella silhouette 
maschile è alimentato dall’occhiale da aviatore portato dal modello sulla testa. 
Le giacche di entrambi hanno una linea semplice e asciutta e la borsa, a livello 
di forma, è una postina a tracolla. Sono i materiali e le lavorazioni a rendere i 
prodotti accattivanti e di lusso. L’uso di un vitello di qualità permette di lavo-
rare su porzioni di materiale ampio, per cui la giacca risulta tagliata in pochi 
punti strategici, quasi fosse confezionata in tessuto. Il quadrante e la patta della 
borsa invece sono in montone bianco a pelo lungo. Solitamente questo mate-
riale veniva usato internamente, non esternamente, per questioni di pulizia e 
praticità. Nel fondo Lesy dello CSAC di Parma c’è una polaroid della stessa 
borsa in cui si percepisce la morbidezza del materiale e sul retro a penna è 
riportato il nome dell’oggetto, ovvero ‘Zigiella’. Non si tratta dell’unica bor-
sa realizzata in montone. Nella raccolta di polaroid lo troviamo utilizzato nei 

52 http://samha207.unipr.it/samirafe/
loadcard.do?id_card=16900&force=1 
(ultima consultazione 20 ottobre 2021)

53 Intervista a Silvana Norsa Levi, 
Parma, 11 novembre 2021

54 Lesy, campagna pubblicitaria, in 
“Vogue Italia”, dicembre 1969, n. 220, p. 67

55 Ad oggi non è stata ancora pubbli-
cata una storia della borsa connessa alle 
trasformazioni sociali nel Novencento. Un 
interessante approccio sociale è presente 
in F. Chenoune (a cura di), Carried away: 
all about bags, New York, NY Vendome 
Press, Paris, Hemes, 2005

56 Si veda il paragrafo Il ruolo del-
le donne e delle giovani generazioni, in 
I. Paris, Oggetti cuciti. L’abbigliamento 
pronto in Italia dal primo dopoguerra 
agli anni Settanta, Milano, FrancoAngeli, 
2006, pp. 382-284
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quadranti di altre borse, in una borsa a spalla rettangolare e in un secchiello57. 
L’immagine che sembra caratterizzare Lesy è raffinata e precisa, dalle 

linee anni Trenta e Quaranta e attenta alle necessità sociali del momento. 
Questo mix è registrato anche dalla progettazione del logo del brand. La 
font scelta per Lesy mischia stilemi pop e rimandi all’art nouveuax. Sono 
presenti delle decorazioni pseudo floreali e la scritta segue un andamento 
ad onda, le lettere sono graziate e il loro spessore è variabile. L’attenzione 
al segno grafico e al lettering del logo corrisponde al passaggio delineato 
nella storia della grafica da Giovanni Anceschi dalle qualità hard e soft58.

L’elemento di novità proposto da Lesy è rappresentato in gran parte dal 
materiale impiegato. I capi sono in vitello sottile e morbido, che nulla ha a 
che fare con le pelli utilizzate in passato nell’abbigliamento, principalmente 
nel mondo militare e contadino59. La pelle non è rigida e spessa ma si adatta 
al corpo e ai suoi movimenti60. Servirsi di pelli morbide e colorate viene regi-
strato in modo attento dal giornalismo del tempo. Sulle pagine del Corriere 
della Sera Maria Teresa Clerici scrive: “Lesy presenta i suoi famosi capi in 
pelle morbidissima: alti e aderenti colli, piccole e quadrate le spalle, morbida 
la vita, asciutto il busto”61. E in un altro articolo: “L’impiego della pelle nella 
moda non ha stagioni non conosce né inverno né estate, è sempre di attualità: 
si direbbe che la pelle è essenziale per dare non soltanto un tono “sportivo” 
ma anche “giovane”. La scelta di un capo in pelle si integra idealmente anche 
con un guardaroba ridotto al minimo. Perfetto e allora guardiamo questi capi 
di una casa specialista, la Lesy di Parma”62.

La specializzazione nella produzione di borse e capi in pelle è la caratteri-
stica di questa azienda, che nel tempo ampia e sviluppa la propria linea di pro-
duzione, ricercando materiali e lavorazioni innovative. Gustavo Mattioli, che 
fonda Lesy assieme a Silvana Norsa, disegna inizialmente sia la linea uomo 
sia la linea donna. Oltre alle giacche di vitello in tinta unita compaiono presto 
dei capi realizzati in pelli scamosciate decorate da trattamenti all over, a qua-
dretti, a pois e pied-de-poule. Questi effetti vengono presentati per la prima 
volta nella collezione autunno inverno 1971-72. La lavorazione del camoscio 
a pois è il tratto distintivo della silhouette disegnata da Mattioli inserita nel 
comunicato stampa redatto in occasione della presentazione dell’aprile 1971 
della collezione a Palazzo Pitti. L’illustrazione sintetizza i tratti distintivi del-
la collezione63. Le forme e le proporzioni sono determinate da spalle strette, 
punto vita aderente, lunghezze medio corte mentre i materiali utilizzati sono 
il camoscio “non stampato a pois”, in varie proporzioni e dimensioni, e tartan 
utilizzati come interno di giacche e cappotti.

Nella pagina pubblicitaria pubblicata su Vogue Italia nel numero di Marzo 
1971 troviamo il disegno di un’altra silhouette, sempre firmata da Gustavo 
Mattioli.  L’illustrazione di un cappotto decorato a pois è affiancata da una 
scritta in corsivo che recita “una proposta nuova: la pelle a pois”64. Nella 
fascia bassa della pubblicità ritroviamo tre grandi blocchi neri con delle 
scritte a mano bianche in cui si può leggere al centro “Lesy, prêt-à-porter, 
Parma”, mentre nei blocchi laterali è specificato che le pelli usate nella col-
lezione sono della conceria Mapell di San Martino di Lupari, in provincia 
di Vicenza, e che le scarpe sono dell’azienda Buccheri di Bologna. Le scar-
pe, degli stivali alti che scompaiono sotto la lunghezza del cappotto, sono 
caratterizzate anch’esse dall’utilizzo di questa pelle a pois. Tutti i capi della 
collezione quindi sono realizzati con gli stessi materiali. Questa scelta porta 
alla creazione di un total look completamente realizzato nello stesso mate-
riale. Le scarpe e le borse si presentano così abbinate perfettamente all’ab-
bigliamento. Nel redazionale del giugno 1971 di Arpel viene dedicata una 
doppia pagina ai prodotti Lesy65. Nella pagina di sinistra si possono vedere 
borse confezionate in pelle scamosciata, il cui disegno a pois è declinato in 
tre dimensioni differenti. Queste pelli sono abbinate ad altre scamosciate in 
tinta unita. Inoltre vengono accostate immagini di borse realizzate in tartan 
di lana e rifinite in pelle scamosciata. La pagina di destra invece è riservata 

57 CSAC: raccolta di polaroid di acces-
sori (fine anni Sessanta), fondo Lesy. In 
questa raccolta di foto compare un’altra 
borsa a forma di postina, chiamata ‘Idria’, 
realizzata interamente in pelle di pinguino 
conciata lasciando intatta la livrea dell’a-
nimale. La patta di questa borsa non ha 
una forma regolare ma segue la confor-
mazione della testa dell’uccello. Un cam-
pione di questa borsa, foderata in nappa 
marrone, è presente fisicamente in archi-
vio ma non presenta l’etichetta del brand

58 G. Anceschi, Hard, soft e smart: gli sti-
li registici dell’identity design, in “Progetto 
Grafico”, n. 9, dicembre 2006, p. 106

59 Twig, Sono convertita: vestirò di pel-
le, in “Corriere dell’informazione”, vener-
dì-sabato 21-22 febbraio 1969, p. 9

60 Si veda G.Borghese, Avremo tut-
te una silhouette di archivio, in “Corriere 
della Sera”, sabato 11 aprile 1970, p. 11; 
CSAC: comunicato stampa Lesy, su car-
ta intestata del Centro di Firenze per la 
moda Italiana, della collezione autunno 
inverno 1970-71 presentata a Palazzo 
Pitti il 9 aprile 1970, fondo Lesy

61 M. T. Clerici, Da Parma le prime idee 
per L’inverno 1970-71, in “Corriere della 
Sera”, 27 giugno 1970, p. 11

62 Non conosce stagioni la moda in 
pelle, in “Corriere della Sera”, 12 gennaio 
1971, p. 11

63 CSAC: Centro di Firenze per la moda 
Italiana, Comunicato stampa Lesy del-
la collezione autunno inverno 1971-72, 
Palazzo Pitti, 12-16 aprile 1971, fondo Lesy

64 Lesy, campagna pubblicitaria, in 
“Vogue Italia”, n. 234, marzo 1971, p. 8

65 Il camoscio a pois, in “Arpel”, n. 28, 
giugno 1971, pp. 80-81
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ad una fotografia in bianco e nero dell’outfit proposto dall’illustrazione della 
campagna pubblicitaria descritta appena sopra. Il lungo cappotto interamente 
realizzato in pelle scamosciata è abbinato a un paio di pantaloncini anch’essi 
realizzati in pelle scamosciata lavorata a pois che presentano una dimensione 
e un rapporto più fitto rispetto ai pois del cappotto. Con la stessa pelle del 
cappotto invece sono realizzati gli alti stivali prodotti da Buccheri. 

La lavorazione a corrosione delle pelli scamosciate verrà ripresa nelle col-
lezioni successive, sia femminili sia maschili. Dunque non solo pois ma anche 
disegni geometrici, fitte scacchiere, piccoli quadretti e rombi, fino a disegni 
più complessi che richiamano i disegni dei tartan inglesi e morsetti di metallo. 

Questi materiali sono stati impiegati sia nella collezione di abbigliamento 
sia negli accessori, dalle scarpe alle borse. Gli outfit in cui vengono utilizzate 
pelli scamosciate con i disegni a corrosione vengono presentate parallelamente 
a silhouette caratterizzate da capi e accessori interamente realizzati in nappa 
monocolore proveniente da concerie campane, specializzate nella concia di 
piccole pelli di agnello, destinate alla produzione di guanti66. Nella collezione 
“Out Doors” della primavera estate 1972 sia le borse sia gli abiti rispecchiano 
questa dualità, continuando ad essere proposti come silhouette realizzate in un 
unico materiale67. Si veda il numero di gennaio-febbraio 1972 di Arpel in cui 
compaiono nella stessa immagine un vestito realizzato interamente in nappa 
rossa e un completo maschile composto da una giacca e un maglione di pelle 
scamosciata a quadri marroni e neri68. Nella stessa pagina, in un altro riquadro, 
si vedono le borse pensate per essere abbinate agli outfit. Al vestito in nappa 
è abbinata una borsa a tracolla di nappa marrone, mentre all’outfit maschile è 
collegato un porta-tutto realizzato nella stessa pelle scamosciata. Gli oggetti 
sono accumunati dalla scelta del materiale e dalle rifiniture utilizzate. Ad esem-
pio, nei prodotti realizzati in nappa anche i bottoni a pressione sono rivestiti 
della stessa pelle e questo tipo di chiusura si ritrova anche nell’abbigliamento.

Nel fondo Lesy è presente una mazzetta di pellami molto morbidi che 
raccolgono varie lavorazioni utilizzate nelle collezioni, dai quadri su fon-
do verde presenti nella collezione primavera estate 197369 ai disegni tartan 
e a morsetti della collezione autunno inverno 1975-7670. La stampa tartan 
del pellame è riportata minuziosamente anche nei disegni di Mattioli delle 
collezioni prese fin ora in esame71. Nella campagna pubblicitaria pubblica-
ta nel numero di luglio 1973 di Vogue Italia vediamo indossato il modello 
Derek, una giacca lunga realizzata in una pelle scamosciata stampata con 
una reinterpretazione del motivo tartan72. Le spalle sono asciutte, il revers 
è ampio e la giacca è chiusa da una cintura anch’essa in pelle.

A partire dal 1976 a Lesy si affiancherà Ysel, una linea di abbigliamento 
giovane disegnata da Gianni Jotti, e Fennec, una linea di borse presentate 
come coordinato alle due linee di abbigliamento. Mentre Ysel, alter-ego di 
Lesy, è destinata ad un pubblico più giovane, Lesy propone nel mercato una 
linea di alta moda in pelle73. Stampe e lavorazioni rimangono il leitmotiv sia 
della produzione di Lesy, sia delle collezioni Ysel. Laserature, tagli a fustel-
la e lavorazioni che prevedono una componente altamente artigianale appli-
cata ad una produzione in serie si ritroveranno anche nelle collezioni del 
brand disegnate negli anni Ottanta da Franco Moschino e Graham Bibby74.

3.3.2 Specializzazione e provincia: Moda a Parma

L’8 e il 9 giugno 1968 apre per la prima volta Moda a Parma, una manife-
stazione voluta da Beppe Modenese e a cura della Camera di Commercio di 
Parma per mettere in mostra l’industria e l’artigianato locale. L’obiettivo è 
riunire le aziende di moda presenti nella provincia e proporre un’immagine 
unitaria della produzione di moda Parmense alla stampa italiana e estera. Si 
tratta di un caso emblematico che registra una situazione particolarmente inte-
ressante nel panorama industriale e creativo degli anni Settanta, a oggi ancora 

66 Intervista a Silvana Norsa Levi, 
Parma, 11 novembre 2021

67 CSAC: Centro di Firenze per la moda, 
comunicato stampa Lesy, Palazzo Pitti, 
18-22 ottobre 1971, fondo Lesy. Nel comu-
nicato stampa leggiamo: “Linea: Cappotti 
tipo trench, vestaglie. Colli larghi e arro-
tondati. Giacche tipo blazer, tipo Cardigan. 
La battle jacket o corto blouson militare. 
Pantaloni ampi e dritti a vita bassa. Abiti 
Sport-classico. Materiali: Scamosci e pel-
li leggerissime in abbinamento a tessuti 
di lino e sete melange. Novità: Pellami a 
piccoli Quadretti e a Pois con trattamen-
to speciale in esclusiva mondiale. Borse: 
Lesy, Cappelli: Lesy, Calzature: Casadei 
- S. Mauro Pascoli; Calze: Si-Si - Milano; 
Trucco: Helena Rubinstein”

68 Si veda “Arpel”, n. 30, gennaio-feb-
braio 1972, pp. 108-09

69 Si veda “Arpel”, n. 34, gennaio-feb-
braio 1973, pp. 114-15

70 Si veda “Vogue Italia”, n. 285-86, 
luglio 1975, p. 23. Le pelli con decora-
zioni geometriche corrose sono il fulcro 
delle campagne pubblicitarie anche del-
la collezione primavera estate 1973 e 
dell’autunno inverno 1974-75. Si veda 
Lesy, campagna pubblicitaria, in “Arpel”, 
n. 34, gennaio-febbraio 1973, pp. 114-
115; Lesy, campagna pubblicitaria, in 
“Vogue Italia”, n. 273, luglio 1974, p. 50

71 CSAC: Gustavo Mattioli, disegni del-
la collezione autunno inverno 1971-72, 
primavera estate 1973, autunno inverno 
1973-74, fondo Lesy

72 Lesy, campagna pubblicitaria, in 
“Vogue Italia”, n. 260, luglio 1973, p. 57

73 Lesy, campagna pubblicitaria, in 
“Vogue Italia”, luglio 1976, p. 53. Il mar-
chio, dopo la creazione della linea Ysel e 
Fennec, cambia i propri connotati, la font 
è sans-serif e tutte le lettere del marchio 
sono maiuscole e esili. Sotto il marchio 
compare la scritta “alta moda in pelle”. 
Lesy si distingue anche graficamente da 
Ysel, il cui marchio mantiene ancora una 
font pop e graziata, sotto il cui nome com-
pare “pelle giovane”. A riguardo si veda la 
doppia pagina della campagna pubblici-
taria pubblicata in “Vogue Italia”, febbraio 
1978, pp. 74-75

74 CSAC: Moschino, disegni delle 
collezioni primavera estate 1984 e pri-
mavera estate1985; Studio Massotti, 
fotografie; Lesy, campioni di intrecci e 
di maschere per le laserature; Graham 
Bibby, disegni delle collezioni primavera 
estate 1986 e autunno inverno 1986-87 
e le relative prove di intreccio di pelle nei 
capi in maglieria, fondo Lesy
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non affrontato dagli studi di moda. Questa manifestazione aiuta a compren-
dere la vitalità di tessuti produttivi geograficamente lontani dalle città che la 
moda italiana ha eletto nel tempo come epicentri della propria comunicazione.

Alla prima edizione partecipano ventidue ditte che producono bottoni, 
pellicce, scarpe, borse, abiti e profumi75. Si tratta di piccole e medie impre-
se, alcune dal carattere principalmente artigianale, specializzate nella pro-
duzione di oggetti in serie per il mercato nazionale e soprattutto estero. Il 
settore produttivo trainante di Parma è in quel periodo legato alla produzio-
ne di moda in pelle. Non solo borse, cinture e scarpe, ma anche abbiglia-
mento. Di questo settore Lesy è la sola azienda specializzata che partecipa 
alla prima edizione della manifestazione. 

Lesy, che presenta già la propria collezione agli eventi organizzati dal 
Centro della Moda di Firenze, sfilando a Palazzo Pitti, prende parte fin dalla 
prima edizione a Moda a Parma. In questa occasione presenta dei prodotti 
realizzati specificatamente per la manifestazione con l’obiettivo di dimostra-
re le capacità tecniche e produttive dell’azienda, valorizzando le comples-
se lavorazioni e l’alta qualità dei materiali usati. Dichiara inoltre la propria 
appartenenza al territorio in cui l’azienda nasce e si sviluppa. Il legame con la 
città di Parma viene riportato fin dall’inizio anche nel marchio. Nelle campa-
gne pubblicitarie, infatti, la scritta Lesy è accompagnata dal riferimento alla 
localizzazione dell’azienda, appunto, Parma76 e in alcuni casi compare l’af-
filiazione a Moda a Parma77. Silvana Norsa Levi parlando di Moda a Parma 
sottolinea l’intelligenza e la visione dell’amico Beppe Modenese: 

“Moda a Parma è nata per l’interesse di Beppe Modenese, che veniva a 
Parma perché era anche consulente di quasi tutte le aziende di moda della 
zona, all’epoca eravamo in tanti.
Riguardo la confezione in pelle eravamo gli unici. […] Modenese ha cre-
ato questa Moda a Parma invitando tutte le giornaliste di moda del tem-
po, nel suo genere era importante poiché richiamava un ampio pubblico. 
Beppe dava un notevole incentivo, un grande incitamento a tutti noi e 
ognuno creava dei capi per la sfilata, che avveniva nei primi anni alla 
Camera di Commercio di Parma, poi al Teatro Regio. Col trascorrere degli 
anni la faccenda si è un po’ spenta, qualche azienda è anche scomparsa.
Beppe Modenese aveva un gusto e un’esperienza eccezionale. Non pre-
sentavamo molti modelli, come a Pitti. Era una sfilata limitata, composta 
da una decina di uscite. Le borse ed i cappelli erano chiaramente abbinati 
all’abbigliamento. Beppe era un guru della moda italiana e desiderava 
fossimo anche un gruppo compatto. 
Tenere coordinate le ditte di Parma era una cosa molto difficile. Eravamo 
prevalentemente ditte artigianali con una mentalità un poco ristretta. 
La maggior parte delle aziende avevano paura di essere copiate e non 
mostravano nulla prima della sfilata”78.

Nel fondo Lesy è conservata la cartella stampa del decimo appuntamento di 
Moda a Parma, avvenuto a partire dal 15 giugno 1978. Si tratta di una pubbli-
cazione cartacea di forma quadrata che presenta in copertina un’illustrazione 
di Brunetta79. Un arbusto stilizzato rappresenta la complessità e l’eterogenei-
tà dei settori merceologici delle aziende che partecipano alla manifestazione, 
ognuno rappresentato allegoricamente da una foglia. Il materiale comprende 
delle schede non rilegate delle singole aziende e un breve testo introdutti-
vo in cui viene descritto l’evento. Viene esplicitato che la coordinazione è 
di Beppe Modenese e che la manifestazione è sostenuta da La Camera di 
Commercio di Parma, patrocinata dall’Ente Italiano della Moda. Le singole 
schede riportano il nome dell’azienda, una breve descrizioni e l’indirizzo e 
il numero di telefono della singola ditta. Partecipano trentaquattro aziende 
di diversi settori, che vengono presentate in base alla tipologia di prodotto 
trattato: produttori di bottoni e accessori, calzature, pelletteria, confezioni in 

75 G. Borghese., Weekend di moda a 
Parma, in “Corriere della Sera”, 12 giu-
gno 1968, p. 14

76 Lesy, campagna pubblicitaria, in 
“Vogue Italia”, dicembre 1969, n. 220, p. 67

77 Lesy, campagna pubblicitaria, in 
“Vogue Italia”, Ottobre 1970, n. 229, p. 53

78 Intervista a Silvana Norsa Levi, 
Parma, 22 novembre 2021
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pelle, pellicceria, maglieria, confezioni per bambini, confezioni per signora, 
pantaloni uomo e donna, acconciature e trucco. In allegato a queste schede 
veniva fornita inoltre la cartella stampa in cui si ribadisce che ideazione, 
coordinamento e stilismo sono a cura di Beppe Modese, che cura anche l’al-
lestimento artistico della manifestazione. Seguono i dati economici, a cura 
dell’Ufficio Commercio Estero, relativi alle esportazioni parmensi mettendo 
a confronto i dati relativi al 1977 con quelli del 1972. Questi dati economici 
mostrano una crescita repentina e consistente dell’esportazione. Si passa da 
2 miliardi e 767 milioni di lire del 1972 a 17 miliardi e 592 milioni di lire 
del 1977. Il settore la cui esportazione è maggiore è quello delle lavorazio-
ni in pelle e cuoio che vale 5,8 miliardi di lire, a cui seguono gli “oggetti 
di vestiario” con più di 4 miliardi e i prodotti di maglieria con 2,6 miliardi.

La rapida crescita delle esportazioni nel periodo riportato viene ricon-
dotta a quella che viene definita una “operatività che si è sviluppata nella 
provincia in modo autonomo e come forma tipica di economia secondo 
una caratteristica imprenditoriale e organizzativa che accosta il buon gusto 
alla capacità di far crescere qualitativamente l’impresa”80. Viene, inoltre, 
evidenziata l’importanza di presentare alla stampa e ai compratori un’im-
magine unitaria della produzione parmense per la quale l’abbigliamento 
costituisce un elemento tra i principali dell’economia della provincia. 

Il format della manifestazione prevede una presentazione in passerella, 
dove sfilano outfit composti da prodotti di diverse aziende. In passerella si 
concretizza visivamente l’idea di look e di stile italiano, o meglio, parmense, 
slegato dalle logiche di costruzione simbolica del singolo brand. L’obiettivo 
è di presentare ai compratori prodotti complementari che possano essere 
venduti anche nella stessa boutique. I singoli outfit sono composti quindi 
mettendo assieme le categorie merceologiche prodotte dai diversi brand, 
offrendo un’immagine unitaria della moda parmense. La cartella stampa 
continua infatti con testi relativi alle tendenze moda riconosciute e previste 
dalla manifestazione per la stagione autunno inverno 1978-79. Si tratta di 
colori, indicazioni precise e sintetiche delle forme, dei volumi e dei materiali 
usati nella produzione di capi di abbigliamento, degli accessori, della maglie-
ria e dei capi in pelle e pelliccia. La cartella stampa si conclude infine con 
una descrizione sintetica delle materie prime usate dalle singole aziende81.

Lesy presenta a Moda a Parma la collezione autunno inverno 1978-79 della 
propria nuova linea Ysel. La collezione invernale, dal nome “Eskimo”, è com-
posta da capi interamente realizzati in pelle e da capi in tessuto rifiniti in pelle82. 

La volontà di Beppe Modenese di offrire un’immagine della moda di 
Parma è un tentativo di riunire sotto un unico brand, quello della manife-
stazione, la varietà di prodotti realizzati da diverse aziende. Moda a Parma 
risulta così un meta brand specifico che prende parte alla costruzione di 
identità della moda italiana. 

L’identità e la riconoscibilità della manifestazione è legata anche ad un 
altro settore trainante del made in Italy, il cibo. Linea Italiana dedica a Moda 
a Parma una sezione del numero 31 del 1972. I prodotti delle aziende di 
moda sono fotografati nelle aziende di prodotti gastronomici. In particolare 
le modelle vestite Lesy posano a fianco di salumai con i prosciutti di Parma 
appesi sullo sfondo83. Il 18 giugno 1979 sulle pagine di Il Giorno un artico-
lo intitola: “La pelle si affianca a grana e prosciutti”. Nell’articolo si legge: 

“Come il salame, il prosciutto, il formaggio, questi celebri generi ali-
mentari parmensi, fanno da ambasciatori in molti Paesi d’Europa e for-
se riusciranno a vincere anche le severe, inflessibili leggi americane e 
a penetrare saporitamente nel nuovo continente dimostrando. Alla loro 
genuinità, anche gli altri «generi parmensi», abbigliamento, pelletteria 
di artigiani e piccole industrie, da dodici anni hanno invaso mezzo mon-
do e continuano la loro espansione. Per questo il sindaco di Parma pri-
ma, e poi il presidente della Camera di Commercio, in apertura della 

79 CSAC: Moda a Parma 11^, 15 giu-
gno 1978, fondo Lesy

80 CSAC: Moda a Parma 11^, 15 giugno 
1978; documento dattiloscritto, fondo Lesy

81 CSAC: Moda a Parma, cartella 
stampa della decima edizione, 1978, fon-
do Lesy. Nella scheda dedicata a Ysel, la 
linea giovane di Lesy, viene riportato nel-
la sezione dedicata ai materiali il seguen-
te testo: abbigliamento in pelle e tessuto. 
Sherling pigmentato a ricciopiccolo, nap-
pa, jersey, “cudu” (una pelle di elefante), 
montone “air force”

82 CSAC: Moda a Parma, decima edi-
zione, giugno 1978, schede di presenta-
zione “Lesy, Alta Moda in Pelle” e “Lesy, 
linea Ysel”, fondo Lesy

83 Moda a Parma. Artigianato e indu-
stria in perfetta armonia, in “Linea 
Italiana”, n. 31, 1972
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dodicesima manifestazione di Moda a Parma, hanno ringraziato gli espo-
sitori, «questi solerti, inventivi, coraggiosi fautori di una economia che 
ha resistito anche ai difficili momenti congiunturali e che con la loro 
intraprendenza e capacità hanno dimostrato la vitalità del nostro Paese e 
hanno concorso in modo tangibile a sanare la disoccupazione»”84.

L’immagine che Moda a Parma veicola è strettamente connessa alla specializ-
zazione delle aziende – sia per quanto riguarda i laboratori artigianali, sia per 
situazioni aziendali più strutturate – e il loro stretto legame con il territorio. 
Adriana Mulassano sulle pagine del Corriere della Sera nel giugno 1979 scrive: 

“La struttura portante dell’economia italiana è fatta da piccole e medie 
industrie che possono sfruttare l’immenso patrimonio creativo del mon-
do artigianale: “Moda a Parma” è stata e resta una preziosa indicazione 
di come queste possano acquistare grinta, nome e prestigio se, abbando-
nando presunzione e individualismo, si mettono insieme a pianificare la 
loro fisionomia e il loro sviluppo”85

3.3.3 Lesy e Moschino

Studiare la storia di Lesy negli anni permette di leggere il cambiamento della 
moda italiana non solo per quanto riguarda il progetto dei prodotti ma anche 
per le modalità di comunicazione dei progetti stessi. Se negli anni Settanta Lesy 
propone dei capi riconoscibili per i tipi di materiali e per le lavorazioni usate, nei 
primi anni Ottanta l’azienda decide di affidare il disegno della collezione a figu-
re professionali esterne all’azienda che sappiano interpretare il gusto e i bisogni 
del pubblico. Questa direzione era stata già intrapresa affidando il disegno del-
la linea Ysel a Gianni Jotti. L’obiettivo era di raggiungere un pubblico giovane 
proponendo dei capi meno costruiti e dal carattere sportivo.

La separazione tra Silvana Norsa e Gustavo Mattioli comporterà il cam-
biamento di direzione creativa di Lesy, che verrà affidato a nuovi designer. 
A partire dalla collezione autunno inverno1983-84 la collezione sarà dise-
gnata da Franco Moschino. 

La collaborazione con Moschino, seppur limitata nel tempo, aiuta a 
leggere i meccanismi del sistema moda italiano e la percezione del ruolo 
dei designer e delle aziende produttrici negli anni Ottanta. La produzione 
industriale è un aspetto che ha caratterizzato sostanzialmente sia le linee 
disegnate da Franco Moschino all’inizio della carriera sia lo stesso brand 
Moschino. La collaborazione con Lesy inizia nel 1983, in un momento par-
ticolarmente interessante per la storia dello stilista. In quell’anno Franco 
Moschino, grazie al sostegno di Aeffe di Alberta Ferretti, lancia infatti nel 
mercato la collezione primavera estate 1984 marchiata Moschino. 

L’attitudine di Franco Moschino è quella di citare e ricomporre i capi 
di un guardaroba immaginario di riferimento, composto da tipi di abiti 
noti al pubblico. Questo atteggiamento progettuale, che a una prima lettu-
ra può sembrare banale, viene gestito dal designer con molta precisione e 
intelligenza, proponendo delle collezioni spiccatamente femminili – rilet-
te attraverso la lente dell’ironia – e affrontando temi di interesse sociale. 
L’atteggiamento di Moschino nei confronti delle linee progettate, è quello 
che oggi definiremo del direttore creativo. Nel numero di ottobre 1983 di 
Donna viene pubblicata un’intervista dal titolo Per favore non chiamatemi 
stilista in cui Franco Moschino dichiara il suo ruolo all’interno del sistema 
moda:

“Io non mi considero uno stilista ma un designer serio e competente, 
e spero di provarlo ora che ho la mia linea. Essere Designer vuol dire 
davvero fare cose nuove, seguire il prodotto fino in fondo, perché quel 

84 La pelle si affianca a grana e pro-
sciutti, in “Il Giorno”, 18 giugno 1979

85 A. Mulassano, Un viaggio in Canada 
consolida il successo di “Moda a Parma”, 
in “Corriere della Sera”, 17 giugno 1979
86 A. de Pinto, Per favore non chiamate-
mi stilista, in “Donna”, ottobre 1983, p. 206
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87 La figura dello stilista è diventa-
ta oggetto di molteplici analisi, svolte in 
vari ambiti disciplinari: storico-artistico 
(G. Bianchino, A. C. Quintavalle, Moda 
dalla fiaba al design, Novara, De Agostini, 
1989), sociologico (P. Volonté, Vita da 
stilista. Il ruolo sociale del fashion desi-
gner, Milano, Bruno Mondadori, 2008), 
nel solco dei fashion studies (A. Vaccari, 
Per un’autobiografia della moda italia-
na, in M. L. Frisa, G. Monti, S. Tonchi (a 
cura di), Italiana. L’Italia vista dalla moda 
1971-2001, Venezia, Marsilio, 2018, 
pp. 222-29; Ead., Gli stilisti nel tempo 
della moda, in M. Borgherini, S. Marini, 
A. Mengoni, A. Sacchi, A. Vaccari (a cura 
di), Laboratorio Italia. Canoni e contrad-
dizioni, Milano-Udine Mimesis-Dcp/Iuav, 
2018, pp. 222-39)

88 Si veda A. Bottero, Nostra signora la 
moda, Milano, Mursia, 1979; A. Mulassano, 
I mass-moda. Fatti e personaggi dell’I-
talian Look, Spinelli, Firenze, 1979; S. 
Giacomoni, L’Italia della Moda, Milano, 
Gabriele Mazzotta editore, 1984; N. Villa, 
Le regine della moda, Milano, Rizzoli, 1985

89 È il caso della stessa Silvana Norsa 
Levi di Lesy e di molte altre figure che 
raccontano la fortuna mediatica del Made 
in Italy e dell’Italian Look. Si pensi a 
Mariuccia Mandelli di Krizia, Ottavio e Rita 
Missoni, Giuliana Camerino di Roberta di 
Camerino. La dualità tra progetto e produ-
zione, designer e imprenditore è al cen-
tro della discussione sulla produzione del 
prêt-à-porter italiano, come registra anche 
la tavola rotonda avvenuta alla Csac di 
Parma nel 1984. Si veda Moda media sto-
ria. Incontri di lavoro, Parma 3-4 novem-
bre 1984, Parma, CSAC,1984

90 Lesy cambia pelle, in “Vogue Italia”, 
aprile 1983, n. 398, p. 161

91 CSAC: Lesy, comunicato stampa 
collezione autunno inverno 1983-84, fon-
do Lesy

prodotto dev’essere esattamente quello che vuoi tu. Per le collaborazioni 
non ti viene richiesto questo tipo di impegno. È il produttore che desidera 
tenersi la responsabilità globale del prodotto e che a te richiede di fare 
solo lo stilista, lasciandoti volutamente fuori da tutte le ‘sottigliezze’ (che 
invece sono importantissime) tecniche”86. 

Con queste parole chiarisce il rapporto con le aziende con cui collabora e 
su come intende l’immagine professionale dello stilista, figura considera-
ta all’inizio degli anni Ottanta in via di ridefinizione e in parte obsoleta87. 

La riflessione sul ruolo dello stilista, associata a una nuova logica di produ-
zione, quella del prêt-à-porter, è stata ampiamente registrata e discussa anche 
dalle giornaliste di moda del tempo88. Nel corso degli anni Settanta emergono 
figure ibride che sintetizzano spirito imprenditoriale e attitudine progettuale89. 
Moschino progetta una moda veloce, accessibile e elaborata anche per comu-
nicare un messaggio culturale, veicolato sia dai singoli capi che dalla loro 
giustapposizione. I riferimenti culturali e visivi sono raccontati nei prodotti e 
nelle elaborazioni di citazioni di capi storici che egli rielaborava giocosamen-
te, lontano da atteggiamenti di nostalgia, in maniera libera. Come si vedrà in 
modo più approfondito in seguito, le conoscenze tecniche e stilistiche evidenti 
nei disegni delle collezioni contribuiscono a leggere con maggiore evidenza 
il ruolo del designer nella creazione dell’immaginario del brand. 

Grazie ai materiali presenti nel fondo Lesy dello CSAC di Parma è pos-
sibile ricostruire parte della filiera creativa, esecutiva e comunicativa delle 
collezioni di Lesy disegnate dallo studio Moschino e considerare le asso-
nanze e le differenze con le scelte progettuali e comunicative attuate per 
la propria linea. Bozzetti e disegni tecnici della breve collaborazione per-
mettono di apprezzare l’attenzione al progetto e le conoscenze materiali 
del designer. Sono infatti disegni destinati all’industria, non illustrazioni 
posteriori destinate alla comunicazione. 

Questi documenti aiutano a immergersi in una rete di rapporti che ha 
permesso lo sviluppo di aziende e brand riconosciuti come espressione vin-
cente del made in Italy. Il caso Moschino è un interessante esempio di 
costruzione di un brand sostenuto da un’azienda industriale solida e pre-
sentato comunicativamente come frutto di un approccio progettuale ironico 
e smaliziato. La consapevolezza da parte di Franco Moschino del proprio 
ruolo all’interno del sistema moda si riverbera nella progettazione delle col-
lezioni e nell’impostazione delle campagne pubblicitarie. Moschino rico-
nosce nella produzione industriale e specializzata il mezzo più adatto alla 
propria affermazione, sia attraverso il proprio brand, sia attraverso le colla-
borazioni con aziende anche molto diverse tra loro.

3.3.4 Lesy disegnata da Moschino 

Franco Moschino disegnò per Lesy cinque collezioni, a partire dall’autunno 
inverno 1983-84 fino alla collezione autunno inverno 1985-86. La notizia 
viene riportata sulla pagina di attualità di Vogue Italia dove si legge un arti-
colo dal titolo “Lesy cambia pelle”90. Questo slogan è l’incipit del comuni-
cato stampa della collezione invernale in cui si legge:

“L’intelligenza creativa che c’è dietro a questa nuova collezione è quella 
di Franco Moschino, stilista emergente, autore delle collezioni di prêt-à-
porter più apprezzate e dalla stampa e dai compratori, anche all’estero. 
Per Lesy ha creato una collezione calibrata ma portabilissima ed intera-
mente coordinata, con l’accento posto sui capi in pelle, ma con presenza 
di maglieria, pellicceria e tessuto in coordinamento”91.

Nel fondo Lesy si trovano disegni originali delle collezioni Lesy disegnate 
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da Moschino realizzati su carta intestata dello studio Franco Moschino, 
S.n.c. di Moschino F. e Foroni M., con sede a Milano, in via Santo Spirito 
14. I disegni delle silhouette sono realizzati a china e colorati a matita, 
alcuni con dettagli ripassati a pennarello. I differenti tratti del disegno del-
le diverse collezioni non permettono un’attribuzione univoca a Franco 
Moschino, che si avvaleva di assistenti nello sviluppo delle collezioni e dei 
disegni, tra cui Russel Bennett e Juan Salvador92.

Moschino reinterpreta il DNA aziendale e declina materiali e stilemi per 
cui il brand era conosciuto. I disegni delle collezioni disegnate per Lesy 
conservati allo Csac di Parma dimostrano chiaramente questa attenzione.

Gli outfit sono caratterizzati da cappotti e giacche in pelle, lavorate in 
abbinamento a tessuti, maglieria e pelliccia. I capi risultano a tratti clas-
sici, di facile lettura poiché appartengono alle categorie di abbigliamento 
consolidate: il trench, il montone con gli alamari, il pantalone a vita alta, 
la gonna sotto il ginocchio, la camicia con il golf eccetera. Questi capi, che 
sono riconducibili a delle categorie merceologiche note, subiscono proget-
tualmente alcune modifiche di proporzioni e materiali. Questi interventi, a 
volte anche apparentemente lievi li rendono appetibili e interessanti. 

Il capospalla fotografato nel redazionale del numero di settembre 1983 di 
Vogue Italia, scattato da Paolo Roversi, ne è un esempio93. Si tratta di una giac-
ca di pelle nera corta con delle rifiniture in raso. La giacca fa parte dell’outfit 
n. 16 della collezione ed è un capo progettato prendendo a prestito elementi 
formali delle giacche da giorno in pelle anni Settanta e i materiali dei capi da 
sera94. La giacca è di nappa con due grandi tasche dal gusto leggermente spor-
tivo. La patta delle tasche ha una forma sagomata che ricorda infatti le tasche 
dei cappotti anni Settanta ma il raso posto sul rimesso centrale della giacca e 
sui carré delle spalle rendono il capo sofisticato. La mancanza del colletto e la 
lunghezza, solo quaranta centimetri, rende il capo ancora più ibrido. I caratteri 
sportivi e eleganti vengono affiancati con disinvoltura. Ne risulta una sorta di 
armatura lucente ma morbida, realizzata in materiali delicati. Negli outfit che 
Moschino disegna per Lesy utilizza forme e materiali per rassicurare e allo 
stesso tempo stupire, accostandoli in maniera inaspettata. 

Nei disegni delle singole collezioni, oltre ad un numero progressivo, che 
permette di avere un’idea della costruzione per famiglie e temi progettuali del-
la collezione, sono segnati i codici di riferimento dei singoli capi. Per i capi 
più complessi o di più difficile interpretazione sono allegati sul retro o su fogli 
singoli i disegni tecnici, che riportano informazioni sui materiali, dimensioni e 
finiture del capo. Le silhouette sono disegnate per comprendere le proporzio-
ni degli outfit e trasmettere anche delle suggestioni di fisicità e attitudine delle 
modelle e dare indicazioni su elementi aggiuntivi come scarpe, gioielli e occhia-
li. I disegni tecnici sono strumenti necessari invece allo sviluppo del prodotto. 

Il disegno dell’outfit n. 30 della collezione autunno inverno 1984-85 è 
esempio interessante. La giacca in pelle nel disegno della silhouette è abboz-
zata, si intuisce che presenta una lavorazione, che però è disegnata con un 
tratto veloce e confuso. Sul retro del foglio è riportato anche un disegno del 
capo in piatto, che trasmette ulteriori informazioni e dettagli95. Si capisce 
innanzitutto che il capo è simmetrico, è infatti disegnato solo per metà. Si 
tratta di una giacca in nappa nera trapuntata che presenta delle frange cor-
te come rifinitura delle linee. Le frange in pelle reinterpretano una sorta di 
passamaneria che parte dal colletto, continua lungo la chiusura verticale e 
rifinisce il fondo. Nel disegno è presente anche un’indicazione della fode-
ra, disegnata in rosso e trapuntata. A margine del disegno a china e pastelli 
colorati ci sono degli appunti a penna che indicano il montaggio e ulteriori 
dettagli che specificano le indicazioni date dal disegno stesso. Viene indicato 
il montaggio del giro manica (“spalline cucchiaio”), gli accessori di chiusura 
(“asole pelle, bottone oro”) e la fodera (“interno seta rossa”). Viene indicata 
anche la lunghezza della giacca (“lunga 50 cm”) e la bordatura finale (“bor-
di pelle”). Nel fondo Lesy sono conservati anche alcuni capi realizzati sotto 

92 CSAC: Moschino, disegni collezio-
ni autunno inverno 1983-84, primavera 
estate 1984, aututto inverno 1984-85, 
primavera estate 1985, fondo Lesy. La 
collezione autunno inverno 1983-1984 e 
la primavera estate 1984 sono disegnate 
dalla stessa mano, come è intuibile con-
frontando il disegno del profilo del viso 
e le tecniche di colore, mentre le colle-
zioni autunno inverno 1984-85, primave-
ra estate 1985, autunno inverno 1985-86 
sono accumunate dallo stesso tratto, si 
vedano soprattutto i volti e le pose

93 Pelle nera e netta, dalla giacca al tren-
ch, in “Vogue Italia”, settembre 1983, p. 674

94 CSAC: Moschino, disegno a china, 
pennarello e matite colorate, collezione 
Lesy autunno inverno 83-84, n. 16, fron-
te/retro, fondo Lesy

95 CSAC: Moschino, disegno a china e 
matite colorate, collezione Lesy autunno 
inverno 1984-85, n. 30, fondo Lesy
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96 CSAC: Moschino, disegno a china, 
pennarello e matite colorate, collezione Lesy 
autunno inverno 84-85, n. 31, fondo Lesy

97 CSAC: Lesy, capospalla di frange di 
nappa, autunno inverno 1984-85, fondo 
Lesy

98 CSAC: Moschino, proposte di intrec-
cio, pelle spillata su cartoncino, fondo 
Lesy

99 CSAC: Moschino, disegni della col-
lezione primavera estate 1985 contrasse-
gnati a penna con i numeri 15, 17, 24, 25, 
26, 33, 35, fondo Lesy

100 CSAC: cartone di prova della fora-
tura a stella, fondo Lesy

101 CSAC: studio Massotti, fotografia 
dell’outfit in pelle di camoscio color sega-
le presentato in coordinato ad una cami-
cia di seta stampata a stelline; Moschino: 
disegno della silhouette n. 2, primave-
ra estate 1985 (i riferimemti dei singoli 
capi sono: camicia 1716, gonna 1690, 
Camicia 1133, Blusa 1128), fondo Lesy

102 A. de Pinto, Per favore non chia-
matemi stilista, in “Donna”, ottobre 1983, 
pp. 206-207

103 Moschino, campagna pubblici-
taria, in “Vogue Italia”, gennaio 1984, 
p. 161. In alto a sinistra della pagina si 
legge “MOSCHINO, prodotto e distribuito 
da AEFFE s.p.a. Via delle Querce, 1; S. 
Giovanni in Marignano (Fo) – Tel. 0541-
965354; I capi in pelle sono di Lesy, Parma”

104 A. de Pinto, Per favore non chiama-
temi stilista, op. cit., p. 206

la direzione artistica di Moschino, tra cui una giacca con le caratteristiche 
di confezione appena elencate: nappa nera trapuntata, interno di seta rossa 
trapuntata, frange che seguono perimetralmente le linee della giacca, i bordi 
rifiniti in pelle e bottoni oro e etichetta Lesy cucita all’interno. Dallo studio 
dei bozzetti sembra trattarsi di un campione del n. 31, o di un suo prototi-
po96. Presenta infatti una scollatura a scialle e un solo bottone di chiusura97.

Lo studio Moschino non disegna solamente le silhouette delle collezioni 
ma si occupa anche di alcune proposte di lavorazioni. Per la collezione pri-
mavera estate 1985 propone numerose varianti di intrecci in pelle colorata98. 
Questi non sono veri e propri intrecci ma intrecci in bandina. Fettucce di pelle 
scamosciata blu e gialla passano tra fori praticati con una fustella su di una 
base di pelle rossa e successivamente bloccati sul retro con un tessuto termo-
adesivo. Le prove di lavorazione sono accompagnate da disegni a mano in 
scala 1:1 fissate su dei cartoncini neri intestati Moschino. Queste lavorazioni 
sono disegnate minuziosamente sui piatti della collezione in modo traversale. 
Si ritrovano come decorazioni di bluse e vestiti di pelle e come dettaglio di 
colli e abbassamenti di pelle in capi di tessuto99. Gli intrecci in bandina non 
sono le uniche lavorazioni semi-industrializzate presenti nella collezione. Si 
ritrovano delle patch di pelle tranciata a forma di stelle applicate sul tessuto e 
altre decorazioni a foratura, sempre a forma di stella realizzate tramite fustel-
le. Le forature non sono casuali ma seguono uno schema che permette la loro 
riproduzione in sequenze all over, mantenendo un passo costante di distanza 
tra un foro e il successivo100. La traforatura del camoscio è proposta in coor-
dinazione ad un disegno su seta stampata che riporta la stessa dimensione e 
proporzione delle stelline101. È interessante vedere come lo stesso disegno all 
over sia stato declinato in materiali differenti e come siano stati usati tecniche 
di lavorazione diverse, sempre di impostazione industriale.

Il processo progettuale in questi casi nasce dalla volontà di industrializ-
zare tecniche artigianali portando a risultati come la traforatura meccanica 
e l’intreccio in bandina, esempi interessanti di ricerca estetica che nasce 
dalla consapevolezza di tecniche di matrice industriale. L’applicazione delle 
lavorazioni diventa un elemento di riconoscibilità del capo e ne aumenta il 
valore commerciale e comunicativo. 

3.3.5 Moschino prodotto da Lesy

Il rapporto tra Lesy e Moschino non è univoco. Nell’ottobre1983 viene 
presentata al Modit di Milano la collezione primavera estate 1984 firmata 
Moschino. Nelle campagne pubblicitarie delle prime collezioni viene dichia-
rato che la linea è prodotta da AEFFE, di Alberta Ferretti102 e che i capi in 
pelle sono prodotti da Lesy, Parma103. Con un atteggiamento che oggi rico-
nosciamo come quello del direttore creativo, Franco Moschino organizza 
e progetta le proprie collezioni, e le collezioni a lui commissionate, con-
sapevole di dover essere compreso dal pubblico e vicino al consumatore. 
Nell’intervista pubblicata nel numero di ottobre 1983 di Donna afferma:

“La mia prima richiesta ad Alberta Ferretti è stata di produrre i capi 
a prezzi bassissimi: non voglio che costino più di quanto è giusto che 
costino nel ‘84. Per questo, spese di pubblicità e sfilata sono a mio cari-
co. Sono d’accordo col produttore che il mio prodotto sia industriale ma 
fatto bene. Lo facciano pure col concetto dei jeans tanto, se la forma è 
bella, il colore indovinato, l’indossabilità completa, non è necessario che 
sia fatto a mano. Dopo tutto, è morto anche Raffaello”104.

La necessità di confrontarsi con la produzione industriale come già visto 
per i capi disegnati per Lesy è chiaramente comprensibile dalle illustrazioni, 
dai disegni e dai campioni di lavorazione sviluppati dallo studio Moschino. 
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La volontà di lavorare sul presente e sulle necessità sociali degli acquiren-
ti resterà un punto fermo nelle posizioni di Franco Moschino. Alla tavola 
rotonda organizzata allo CSAC di Parma nel novembre 1984 e moderata 
da Arturo Carlo Quintavalle, Franco Moschino, in colloquio con Mariuccia 
Mandelli, i Missoni e le Sorelle Fontana afferma: “è necessario, insomma, 
quasi scendere a un positivo compromesso con un’eventuale consumatrice. 
Questo è per me il processo più attuale di progettazione”105.

Dichiarare di avvicinarsi al mondo industriale e di allontanarsi dal fatto 
a mano è un modo di affermare la propria distanza dalla retorica artigianale 
messa in atto dai brand italiani. Allegata a dei disegni tecnici che portano 
la data del 11 luglio 1983 è conservata nel fondo Lesy una lettera su carta 
intestata della società Franco Moschino in cui c’è scritto a mano: 

“Cara Signora Levi,
questi sono i disegni dei modelli da fare in pelle e in camoscio.
Mi telefoni appena arrivati per parlarne.
Grazie della cortesia e scusi il ritardo involontario.
Saluti,
Franco Moschino”106.

I disegni della collezione Moschino sono delle fotocopie in bianco e nero 
con delle annotazioni in matita e dei disegni tecnici dei capi da realizzare in 
pelle107. Tra questi ne troviamo alcuni che verranno scelti per la campagna 
fotografica scattata da Stefano Babic e pubblicata nel numero di marzo 1984 
di Vogue Italia108. Stefano Babic firma numerose campagne fotografiche in 
collaborazione con Moschino, a partire dalla campagna primavera estate 1980 
di Cadette, marchio per cui Franco Moschino lavora per anni prima di firmare 
la propria linea. Cadette può essere considerato il progetto embrionale della 
linea Moschino, sia per quanto riguarda il progetto vestimentario sia per l’ap-
proccio comunicativo delle campagne pubblicitarie. È di estremo interesse 
infatti comprendere le scelte intraprese per le prime campagne di Moschino. 
Già nella prima campagna, pubblicata nel gennaio 1984 su Vogue Italia e 
scattata anch’essa da Stefano Babic, vengono esplicitati chiaramente i trat-
ti progettuali che contraddistinguono il progetto Moschino109. Le fotografie 
sono impaginate graficamente riproponendo schemi visti nella stessa rivista in 
cui le pubblicità sono pubblicate. Moschino allude alla ridondanza dell’infor-
mazione dei redazionali di Vogue110, inserendo però titoli che non significano 
nulla111. Riguardo la progettazione di questa prima campagna Babic afferma:

“Era geniale, guarda il racconto del logo nelle pagine della campagna. 
Uno di questi font ad esempio l’ha preso dalla marca di sigarette che 
fumavo io, le Bruine. Eravamo entrambi molto attenti e ci scambiavamo 
idee e suggestioni. Guardavamo il lettering dei film americani, che tro-
vavamo interessantissimi. La prima campagna per Moschino riprende la 
composizione delle pagine dei redazionali non dicendo niente, inventan-
dosi una lingua, era geniale. Per me era un invito a nozze. Questa campa-
gna prendeva in giro Vogue Italia. In Italia non c’è mai stato dal punto di 
vista redazionale il riconoscimento che spettava ai fotografi italiani”112.

Inserire un testo che non può essere letto induce un tempo di attenzione mini-
mo e anticipa i processi di accelerazione percettiva che diverrà tipica dei 
dispositivi elettronici113. Le uniche scritte che hanno un significato sono i 
nomi dei negozi in cui la collezione è venduta e i nomi delle aziende dei tes-
suti utilizzati. Le immagini in successioni trasmettono un’idea di simultaneità 
che viene convogliata sotto un unico brand, Moschino, il cui lettering si modi-
fica al modificarsi dei connotati del tipo di donna che rappresenta. 

Come nel susseguirsi delle uscite dei capi nelle sfilate, la prima e l’ultima 
pagina della campagna si possono leggere come le più rappresentative della 

105 Moda media storia. Incontri di lavo-
ro, Parma 3-4 novembre 1984, Parma, 
CSAC, 1990, p. 226

106 CSAC: Moschino, lettera scritta a 
mano, fondo Lesy

107 CSAC: Moschino, matita su fotoco-
pie, collezione Moschino autunno inverno 
1983-84, fondo Lesy

108 Moschino, campagna pubblicitaria, in 
“Vogue Italia”, n. 6, marzo 1984, pp. 344-45

109 Moschino, campagna pubblicitaria, 
in “Vogue Italia”, n. 406, gennaio 1984, 
pp. 149-161

110 G. Bianchino, Le parole e l’immagi-
ne, in Moda media storia. Incontri di lavo-
ro, Parma 3-4 novembre 1984, Parma, 
CSAC, 1990, p. 45

111 Moschino, campagna publicitaria, 
in “Vogue Italia”, gennaio 1984, pp. 149-
161. Nelle doppie pagine della campagna 
si legge “Aamrpl e boglarm il vonst, arch è 
stuf” o ancora “Cuna stqusnellvi ma disuto. 
Amrpl e boglarm” e “Damrpl e boglarm il 
stufvonst, arch è una stqusnellvi ma disuto”

112 Intervista a Stefano Babic, Milano, 
8 novembre 2021

113 L’ accelerazione percettiva ver-
rà teorizzata attraverso il concetto di 
“switching” e “transducing”, causato 
dall’innovazione tecnologica, descritto 
dall’urbanista Paul Virilio. Si veda P. 
Virilio, Speed and Politics: An Essay on 
Dromology, New York, Semiotext, 1986
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114 Moschino, campagna pubblicitaria, in 
“Vogue Italia”, n. 406, gennaio 1984, p. 149

115 Intervista a Stefano Babic, Milano, 
8 novembre 2021

116 A. Vaccari, Wig Wag: le bandiere 
della moda, Venezia, Marsilio, Firenze, 
Fondazione Pitti Discovery, 2005, p. 33

117 Ibid., p. 161

118 Moschino, campagna pubblicitaria, 
in “Vogue Italia”, n. 406, gennaio 1984, 
pp. 156-57

collezione. Si apre con l’unica fotografia a colori in cui la modella indossa 
una canotta realizzata con i colori della bandiera dell’Italia114. La modella 
porta in mano non una borsa o un accessorio, ma un piatto di pasta al sugo. 
L’autore di questa campagna, Stefano Babic, discutendo sull’idea di made 
in italy di Moschino afferma:

“Per Franco la provocazione era fondamentale, anche per costruire la 
sua internazionalizzazione, era un modo per portare fuori dal paese il 
suo essere italiano. Gli italiani posseggono l’ironia e il gioco. In quel 
momento Parigi era molto ferma in quel periodo.
Franco è stato il primo degli stilisti a mettere la bandierina italiana dentro i 
capi, ci teneva tantissimo. Pensa ad esempio la fotografia che apre la campa-
gna primavera estate 1984 pubblicata nel numero di gennaio di Vogue Italia 
con la modella vestita della bandiera italiana con in mano un piatto di spa-
ghetti al sugo. Cosa c’è di più italiano di un piatto di spaghetti? Ha telefona-
to al ristorante più vicino, se li è fatti portare e abbiamo scattato la foto”115.

Del resto, appropriarsi di simboli e di forme già esistenti e riproporli in 
nuovi schemi di utilizzo è una prassi delle culture dell’appropriazione. Una 
riflessione precisa e attenta dell’uso delle bandiere viene fatta da Alessandra 
Vaccari in Wig Wag:

“Le qualità formali offerte dalle bandiere possono essere acquisite e arti-
colate secondo nuovi usi, facendo leva sullo spostamento di contesto (da 
quello nazionale a quello artistico) e delle narrative (dalla relativa inerzia 
del discorso patriottico alle dinamiche del suo consumo, reiterazione, 
boicottaggio, critica e così via)”116.

La narrativa è sicuramente un espediente utilizzato da Franco Moschino per 
proporre con ironia e sarcasmo un’immagine del brand che sembra scher-
nire e elevare allo stesso tempo l’immagine della moda in Italia. La pagina 
di chiusura della campagna pubblicitaria dichiara l’interpretazione della 
moda da parte di Franco Moschino: l’uso della moda come messa in sce-
na117. Sotto la scritta Moschino e le informazioni aziendali sono appese al 
muro tre vestiti neri uguali sotto i quali compaiono a mezzo busto tre model-
le svestite, pronte per indossare gli abiti che metaforicamente rimandano a 
dei personaggi. All’interno della campagna troviamo infatti tutte le anime 
della collezione Moschino. Filoni che corrispondono ad atteggiamenti e a 
un tipo di donna. Ad esempio, in una doppia pagina centrale delle pubblicità 
vediamo una ragazza dallo spirito rock, affiancata da un’altra modella che 
interpreta una signora raffinata seduta su di un muretto di un giardino118. Il 
completo in nappa nera realizzato da Lesy aiuta a definire una delle imma-
gini più franche e decise della linea Moschino. Il completo è composto da 
una giacca e una gonna al ginocchio, abbinata ad una camicia di pizzo. La 
modella indossa delle vistose catene e collane di perle, quasi a voler aggior-
nare l’emblema del completo femminile, dal tailleur di lana Chanel al com-
pleto rock di pelle, mantenendo in eredità solamente gli accessori. In più 
occasioni Moschino rivendicherà la sua posizione aiutandoci a comprendere la 
sua visione e interpretazione della produzione del prêt-à-poter contemporaneo:

“Io prendo esattamente le cose che abbiamo nel nostro patrimonio e 
le metto insieme in modo più moderno  perché non voglio essere un 
inventore. Guarda: è come se tu avessi un enorme armadio che racchiu-
de i costumi di teatro e di vita civile di tutti i popoli di tutta la storia, 
e attingessi da lì. È solo questo che io faccio. E infatti nella mia colle-
zione c’è ancora il cappello da cowboy, ma forse ci sarà anche quello 
da mandarino o il cappello coi fiori da zitella inglese. Perché no? Tutto 
quanto può avere un tono ironico, moderno, rètro o innovativo: bisogna 
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solo dimostrare alla gente che può vestirsi con quello che ha in casa e 
divertirsi. Ma forse il mio è un discorso più sociale che commerciale”119.

In queste affermazioni è condensata l’idea vincente del prodotto italian 
look degli anni Ottanta, ovvero un prodotto pensato per le esigenze con-
temporanee, ben fatto e caratterizzato da un plus valore culturale che deriva 
da un’intelligenza progettuale in grado di riorganizzare riferimenti culturali, 
materiali e immateriali, creando nuove connessioni tra elementi di diversa 
natura e origine. Altro punto di forza del made in Italy è il legame tra un pro-
dotto di alto impatto estetico ad un prezzo in linea con le capacità di spesa 
di una larga fetta di mercato. L’idea di combinare più capi esistenti propaga 
quasi all’infinito il concetto di total look, assodato dal giornalismo di moda 
nei primi anni Ottanta. La forza dei brand italiani era la proposta di un’imma-
gine totale della persona che avveniva grazie la proposta di tutte le categorie 
merceologiche riferite all’abbigliamento fino allo stile di vita. Questi oggetti, 
fino a questo momento erano stati prodotti in coordinata, sia nel singolo out-
fit sia all’interno della stessa collezione. Anche grazie al lavoro di Moschino 
si passa dal coordinamento spasmodico al mettere assieme capi differenti, 
rivendicando una propria autonomia decisionale. Per primo Moschino, con 
un’ironia spiazzante, cita capi iconici appartenenti ad altri brand, rendendoli 
parte di un progetto teoricamente aperto a infinite acquisizioni e modifiche, 
riuscendo a tenere assieme capi dal forte valore simbolico, dagli occhiali 
Perso al tailleur Chanel, passando attraverso il cappello da Cowboy.

Così come la linea di abbigliamento si costruisce attraverso continue 
citazioni di abiti esistenti, anche le campagne pubblicitarie sono compo-
ste da una successione di fotografie eterogenee che raccontano, nella loro 
sequenza, infiniti possibili personaggi femminili. 

L’abito è considerato come un costume per andare in scena nella vita 
quotidiana, un elemento determinate nella definizione del proprio personag-
gio. Questo aspetto viene dichiarato nella campagna pubblicata su Vogue 
Italia nel numero di luglio 1984120. La successione di scatti è interrotta da 
una pagina nera in cui sulla sinistra in verticale è riportato il logo in bianco 
a caratteri cubitali mentre al centro si legge, sempre scritto in bianco:

“Tutti gli stili possono coesistere senza annullarsi fra loro. Questa coesi-
stenza di stili diversi, se forti e definiti, trova in sé una misteriosa armonia.
Un campionario di pezzi senza illogicità stilistiche perché ogni donna 
esprima sé stessa nella scelta e nell’assemblaggio, con intelligenza, diver-
timento, ironia.
Dall’occhiale nero al cappello “cowboy”, al tricolore, gli elementi si ripeto-
no: sono la sigla “Moschino”, come una maschera per tante attrici diverse.
La vita... sono tanti atteggiamenti. Anche la moda”121.

Queste non sono solo delle semplici dichiarazioni ma trasmettono l’idea di 
approccio di Moschino nei confronti della presentazione delle sue collezio-
ni. Alda Balestra, modella per Moschino dalla prima sfilata a Milano fino 
al 1990, ha affermato:

“Quando Franco decideva le modelle per la sfilata ci sceglieva per la per-
sonalità che avevamo e per il modo in cui pensava avremmo potuto inter-
pretare i suoi pezzi. Ci divertivamo un mondo, anche perché ci chiedeva 
di essere solo noi stesse, non c’era un copione da seguire. Dovevamo 
essere libere, in passerella potevamo fare quello che volevamo. Era mol-
to differente dalle sfilate di altri brand in cui ci veniva chiesto di calarci 
in personaggi precisi costruiti e immaginati dagli stilisti”122.

La collaborazione con Lesy si esprime non solo a livello di progettazio-
ne e realizzazione dei capi ma anche nella comunicazione dei due brand. 

119 A. de Pinto, Per favore non chiama-
temi stilista, op. cit., p. 206

120 Moschino, campagna pubblicitaria, 
in “Vogue Italia”, luglio 1984, pp. 87-99

121 Ibid., p. 94

122 Affermazione rilasciata da Alda 
Balestra in una conversazione telefoni-
ca il 17 novembre 2021. Alda Balestra, 
Miss Italia 1970, lavora come modella 
e fotomodella tra l’Europa e l’America. 
È il volto delle copertine di luglio e ago-
sto di “Vogue America” 1985. Sfila come 
modella per numerosi brand tra la fine 
degli anni Settanta e gli anni Ottanta, 
tra cui Cinzia Ruggeri, Gianfranco Ferré, 
Claude Montana, Thierry Mougler, Oscar 
de la Renta. Per l’Italia l’agenzia che la 
rappresentava era Why Not di Milano
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123 Si vedano le campagne pubblicita-
rie pubblicate in “Vogue Italia” nel nume-
ro di gennaio 1984, n. 406, pp. 149-16 e 
nel febbraio 1984, n. 407 pp. 99-101; Babic 
scatta anche le campagne Lesy delle col-
lezioni autunno inverno 1984-85 pubblicate 
nel n. 159 di luglio 1984 di “Linea Italiana”

124 M. L. Frisa, Moschino: To Be or Not To 
Be, That’s Fashion, in “Dune Journal, writ-
ings on Fashion, Design and Visual Culture”, 
vol. 001 n. 002, novembre 2020, p. 111

La campagna della collezione Lesy autunno inverno 1984-85 è scattata da 
Stefano Babic che firma, come si è visto, le prime campagne di Moschino123.

La progettazione dell’immagine coordinata di Lesy rientra in un certo 
modo come una propagazione del progetto Moschino.

La provocazione e l’ironia delle prime collezioni Moschino dimostra 
l’approccio libero del designer nei confronti della moda, intesa come mez-
zo comunicativo potente in grado di modificare la percezione del sè e della 
società. Il rapporto con il tessuto industriale e le conoscenze tecniche dei 
designer d’altra parte hanno permesso lo sviluppo di un approccio proget-
tuale che utilizza l’industrializzazione come strumento di ricerca estetica, 
fattore questo che caratterizza puntualmente la moda italiana a partire dagli 
anni Settanta. Franco Moschino esercita il ruolo di designer in modo sicuro 
e scaltro. Questo gli permette di assumere un atteggiamento provocatorio, 
presentandosi irreverentemente come mito dell’anti-tutto, e definendo il suo 
stile come uno statuto di “libertà interpretativa”124. Ciò non significa che 
egli desiderasse realmente destabilizzare dall’esterno il sistema moda quan-
to piuttosto giocare ironicamente con i luoghi comuni veicolati dal sistema 
moda, sistema di cui conosce perfettamente le dinamiche, i tempi e gli attori.

L’attività di Lesy e Moschino si inserisce in un sistema di reti e di attori 
che hanno costruito e reso celebre un’immagine del Paese connessa all’in-
dustria manifatturiera. Riconoscere e restituire valore materiale alla pro-
duzione di Franco Moschino aiuta a chiarire gli aspetti culturali che hanno 
consolidato il made in Italy negli anni Ottanta, riflettendo sul tema partico-
larmente attuale della relazione tra moda, comunicazione globale e produ-
zione territoriale.
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Lesy, campagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, dicembre 1969, n. 220, p. 67
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CSAC: polaroid collezione autunno inverno 1969-70 e primavera estate 1970, fondo Lesy 



1373.3 Provincia e specializzazione: Lesy e Moschino

CSAC: polaroid collezione autunno inverno 1969-70 e primavera estate 1970, 
fondo Lesy. La borsa ‘Zigella’ è indossata nella campagna pubblicitaria pubblicata in 
“Vogue Italia”, n. 220, dicembre 1969, p. 67
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CSAC: Gustavo Mattioli, disegni collezione Lesy primavera estate 1970, fondo Lesy 

CSAC: campione cintura di camoscio con catena rivestita di pelle, 
collezione primavera estate 1970, fondo Lesy 
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Una girandola di idee nuove dalle sfilate fiorentine di “boutique”, in “Arpel”, n. 26, gennaio 1971, p. 58
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Il camoscio a pois, in “Arpel”, n. 28, giugno 1971, pp. 80-81

CSAC: Centro di Firenze per la moda, comunicato stampa Lesy, Palazzo Pitti, 18-22 ottobre 1971, presen-
tazione della collezione Lesy autunno inverno 1971-72, fondo Lesy.
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Lesy, campagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, n. 234, marzo 1971, p. 8 
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CSAC: Lesy, fotografia di borse realizzate in vittello, collezione autunno inverno 1971-72
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Lesy, campagna pubblicitaria, in “Linea Italiana”, n. 25, 1971, p. CVII
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CSAC: Moda a Parma, undicesima edizione, giugno 1978, copertina e scheda di presentazione “Lesy, Alta Moda in Pelle” e “Lesy linea Ysel”, fondo Lesy

Lesy, campagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, n. 229, Ottobre 1970, p. 53. 
Nella pubblicità del brand compare il logo dell’affiliazione a Moda a Parma.
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Lesy, campagna pubblicitaria, inserita in Moda a Parma. Artigianato e industria in perfetta armonia, in “Linea Italiana”, n. 31, 1972
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CSAC: campioni di pelli trattate a corrosione, fondo Lesy 

CSAC: Gustavo Mattioli, disegno riprodotto nel catalogo della collezione Lesy autunno inverno 1973-74, fondo Lesy 
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Lesy, campagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, luglio 1973, pp. 57 
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Spazio colore, spazio moda, in “Arpel”, n. 62, gennaio 1980, p.282
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CSAC: campione nappa trattata a corrosione, fondo Lesy 

CSAC: Lesy, fotografia di borsone da viaggio realizzata in nappa, collezione primavera estate 1981
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Pelle nera e netta, dalla giacca al trench, in “Vogue Italia”, settembre 1983, p. 674. Foto di Paolo Roversi

Csac: Moschino, disegno outfit n. 16 e disegno tecnico giacca in pelle e raso, collezione Lesy autunno inverno 1983-84, fondo Lesy
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Csac: Moschino, disegno outfit n. 59, collezione Moschino primavera 
estate 1984, fondo Lesy

Moschino, campagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, n. 6, marzo 1984, 
p. 345. Foto di Stefano Babic
Si può leggere: “I capi in pelle sono prodotti da Lesy, Parma”
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Moschino, campagna pubblicitaria, in “Amica”, n. 12, ottobre 1984. Foto di Stefano Babic.
Si legge “i capi in pelle sono prodotti da Lesy, Parma
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Moschino, campagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, n. 418, gennaio 1985, p. 89. Foto di Sergio Caminata.
Si legge “i capi in pelle sono prodotti da Lesy, Parma
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Csac: Moschino, disegno outfit n. 30 e disegno tecnico, collezione Lesy autunno inverno1984-85, fondo Lesy

Csac: Lesy, campione giacca realizzata in nappa trapuntata rifinita con frange applicate, modello outfit n. 31, collezione Lesy 
autunno inverno 1984-85, fondo Lesy
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Csac: Moschino, disegno outfit n. 31, collezione Lesy autunno inverno 1984-85, fondo Lesy
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Csac: Moschino, disegno outfit n. 25, collezione Lesy primavera estate 
1985, fondo Lesy

Csac: Moschino, campioni intrecci in bandina , collezione Lesy prima-
vera estate 1985, fondo Lesy

Csac: Graham Bibby, fotocopia disegno outfit cod. 3755, collezione 
Lesy autunno inverno1986-87, fondo Lesy

Csac: campioni intrecci fettucce di pelle su maglia, fondo Lesy
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Csac: Moschino, disegno outfit n. 2, collezione Lesy primavera estate 
1985, fondo Lesy

Csac: fotografia dell’outfit n. 2 della collezione Lesy primavera estate 
1985, fondo Lesy

Csac: maschera per fustella, fondo Lesy
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Csac: Lesy, campione giacca realizzata in frange di nappa, modello outfit n. 26, collezione Lesy autunno inverno1984-85, fondo Lesy

Csac: Moschino, disegno outfit n. 26, collezione Lesy autunno inverno 1984-85, fondo Lesy
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3.4 Stilismo e produzione: Cinzia Ruggeri e I Santi

3.4.1 Cinzia Ruggeri

In questo paragrafo viene analizzata la produzione di borse di Cinzia 
Ruggeri, oggetti ancora poco studiati ma funzionali alla comprensione 
dell’approccio al progetto di moda dell’artista-designer. Cinzia Ruggeri 
immerge il suo interlocutore in un progetto totale, che si nutre di connessio-
ni tra differenti linguaggi, aspetti materiali e immateriali. Proprio per questo 
atteggiamento globale e immersivo nei confronti del progetto di moda le 
borse assumo una particolare forza comunicativa. Le borse infatti, condi-
zionando i movimenti e l’atteggiamento di chi le indossa risultano ogget-
ti funzionali per la costruzione e la definizione del progetto vestimentario 
della designer. L’utilizzo di questa locuzione è particolarmente adatto al 
lavoro di Ruggeri per la quale il progetto di abbigliamento è inteso in senso 
ampio e non si esaurisce nei singoli capi. Cinzia Ruggeri progetta oggetti 
che interpretano stati d’animo e una precisa percezione del sé. Sono inoltre 
strumenti relazionali in grado di creare una connessione con la persona che 
li indossa e con lo spazio che la circonda. Le borse di Ruggeri partecipano 
alla costruzione degli outfit, confrontandosi costantemente con lo spazio 
fisico e le sue leggi, di gravità e movimento. 

Ho avuto la possibilità di accedere all’archivio privato di Cinzia Ruggeri a 
Milano. Con l’assenso di Angus Fiori, figlio e erede di Cinzia Ruggeri, e sotto 
la supervisione di Elena Fava, ho avviato un lavoro di catalogazione e riordi-
no delle borse presenti in archivio. Si tratta di 131 tra borse e pochette, di pelle 
e tessuto. Sono borse a volte dalla struttura riconoscibile che nascono dalla 
interpretazione di forme di animali, figure geometriche o tipologie di borse 
classiche, come ad esempio le cartelle da lavoro o la sacca per il viaggio. Altre 
volte presentano forme organiche e non riconducibili a forme conosciute125. 

Le borse sono un campo di indagine ristretto nel panorama ampio e com-
plesso del lavoro della designer ma utile a comprendere meglio il suo pro-
getto di moda. Cinzia Ruggeri costruisce collezioni dalla forte carica onirica 
e emotiva servendosi sapientemente degli oggetti fisici, usando materiali e 
lavorazioni in grado di stimolare i sensi dei suoi interlocutori.

Cinzia Ruggeri è una figura complessa. Esordisce giovanissima con una 
mostra di pittura presso la Galleria del Prisma nel 1960126. Allo stesso tempo 
conosce bene le realtà industriali legate all’abbigliamento. È figlia di Guido 
Ruggeri, sotto il cui marchio, nelle sedi di Unimac spa di Vimodrone (Mi), vie-
ne prodotto abbigliamento femminile e dal 1972 è amministratrice della Bloom 
spa, tra i cui soci compare Vittorio Solbiati127. Vittorio Solbiati appartiene ad 
una famiglia di tessitori e a partire dal 1958 si occupa della commercializzazio-
ne di tessuti di viscosa, stringendo rapporti con importanti confezionisti come 
Achille Maramotti, proprietario di Max Mara128, fino a diventare nel 1984 il 
più grande produttore di lino al mondo129. Nel 1967 firma un contratto con 
lo stilista Stefano Ottina, con cui fonderà Punch, una linea di abbigliamento 
maschile, famosa per aver introdotto nel mercato camicie maschili sfiancate.

Il marchio Bloom nasce con l’intento di affiancare a Punch una linea 
femminile130. A partire dal 1976 le due linee vengono pubblicate assieme 
in doppie pagine pubblicitarie su Vogue Italia131. Nell’archivio privato di 
Cinzia Ruggeri è presente la cartella stampa della presentazione della col-
lezione autunno inverno 1978-79 in cui Bloom e Punch sfilano assieme132.

Sin dalle prime collezioni sotto l’etichetta Bloom gli outfit presentano 
un’immagine precisa e unitaria che deriva dalla giustapposizione di ele-
menti diversi calibrati tra loro. Ne è un esempio la pubblicità di Bloom 
pubblicata sul numero di ottobre 1978 di Vogue Italia133. L’art direction 
della pubblicità è di Cinzia Ruggeri, mentre le foto sono scattate da Davide 
Mosconi. Nella prima pagina una modella è seduta in equilibrio precario 
su di una scultura di Gianni Piacentino, la testa è leggermente inclinata e il 

125 Durante la sfilata Fluxus possia-
mo vedere entrambe queste modalità di 
approccio: al minuto 9:24 appaiono delle 
cartelle da lavoro bianche e nere, una di 
queste con la patta sagomata la cui forma 
richiama la texture delle macchie del man-
to delle mucche; al minuto 15:12 invece 
compaiono dei borsoni a mano dalla forma 
irregolare e morbida. La sfilata è pubblica-
ta al seguente link youtube: https://www.
youtube.com/watch?v=xaMhcJxSJ1U 
(ultimo accesso 08.08.2020)

126 La mostra si terrà dal 16-31 dicem-
bre 1960 in via Brera a Milano accom-
pagnata da una presentazione di Dino 
Buzzati. Verrà poi prorogata fino al 31 
gennaio 1961. Si veda E. Fava, Cinzia 
Ruggeri. Vestire le emozioni, op. cit., p. 3

127 E. Fava, Cinzia Ruggeri. Vestire le 
emozioni, op. cit., p. 3

128 A. Mulassano, I mass-moda. Fatti e 
personaggi dell’Italian Look, op. cit., p. 325

129 S. Giacomoni, L’Italia della moda, 
op. cit., p. 150

130 Punch- Bloom, campagna pubbli-
citaria, in “Linea Italiana”, n. 100, marzo 
1979, p. 116

131 Si veda ad esempio la pubblici-
tà a doppia pagina di Punch scattata da 
Guido Cegani e pubblicata in “Vogue 
Italia”, n. 300, ottobre 1976, pp. 260-261
132 ACR: cartella stampa della col-
lezione autunno inverno 1978-79. La 
regia della sfilata è di Davide Mosconi 
e tra i produttori di tessuti utilizzati per 
la collezione ritroviamo Sasil di Solbiati 
e Braghenti, entrambi produttori di Lino. 
Bloom e Punch sfileranno assieme anche 
per la collezione estate 1978, sempre 
sotto la regia di Davide Mosconi

133 Bloom, campagna pubblicitaria, 
in “Vogue Italia”, n. 332, ottobre 1978, 
pp. 60-65
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134 Cinzia Ruggeri è una collezionista 
delle opere di Gianni Piacentino. Si veda 
S. Bernasconi, I collezionisti della moda, 
in “Vogue Italia”, n. 334, dicembre 1978, 
pp. 210-211

135 N. Gattermayer, Emozioni da indos-
sare, in “Linea Italiana”, febbraio 1981

136 Lo Stilista, un mestiere che non si 
impara a tavolino, in “Lei”, agosto 1981, 
p. 19

137 E. Fava, Cinzia Ruggeri. Vestire le 
emozioni, op. cit.

braccio destro è teso verso il basso134. La posizione della modella fa risal-
tare la costruzione complessa della giacca di lana. La spalla è leggermente 
bombata e l’ampiezza della manica viene richiusa tramite una piega simme-
trica del polsino. Il volume ampio della giacca viene bilanciato dalla presen-
za di una morbida sciarpa che cade verso il basso e dalla pettinatura della 
modella, i cui capelli ondulati si raccolgono in una coda sinuosa ma rigida, 
proiettata verso l’alto. Inoltre, la mano della modella è intinta in quello che 
sembra del bitume e la sostanza oleosa nera che scende dalla mano enfatiz-
za la verticalità dell’immagine. Nella pagina successiva la modella indossa 
un cappotto di lana operata color ruggine. Il cappotto apparentemente ha un 
taglio classico. Presenta un collo a scialle, ha le spalle scese e le maniche 
ampie, leggermente a sbuffo. La lunghezza del capo non è però costante. 
Il lato destro è notevolmente più corto e lascia intravedere la gonna sotto-
stante. L’asimmetria del capo è sottolineata nella fotografia dalla posa del-
la modella che si appoggia su di una scultura di acciaio satinato sempre di 
Piacentino alzando in maniera quasi robotica il braccio destro. 

Le operazioni progettuali che la designer mette in atto sono misurate e 
estremamente calcolate, nonostante nascano da una libertà assoluta di pen-
siero e immaginazione. La stessa Ruggeri, in un’intervista pubblicata sulla 
rivista Linea Italiana nel febbraio 1981 afferma:

“Diciamo che detesto i luoghi comuni e le regole codificate. Chi ha det-
to per esempio, che la scarpa destra debba essere uguale alla sinistra? 
Se una diversità di colore o di forma può servire ad equilibrare un abito, 
perché non farlo? Io cerco di intervenire sul capo in modo diverso. Non 
riesco a fare le piccole varianti, come una tasca un po’ più in su o un col-
letto un po’ più largo. Preferisco interventi radicali”135.

Questa visione del progetto, schietta e disinvolta, non è mai casuale ed è con-
nessa a un’idea di prodotto e di utilizzo. Si tratta di capi pensati per essere 
indossati e spesso rientrano in categorie merceologiche ben precise, come la 
camicia, la giacca e il completo, la ventiquattrore. Probabilmente la collabo-
razione con Solbiati e Ottina per la linea Punch ha contribuito a questa impo-
stazione progettuale. Come afferma la stessa stilista in una breve intervista in 
Lei, il suo progetto è strettamente legato ad un’idea di prodotto che può svilup-
parsi solamente grazie ad una consapevolezza tecnica. Ruggeri infatti afferma:

“Conoscere i materiali, le tecniche di confezione, taglio e cucito, il fun-
zionamento delle macchine tessili può sembrare una cosa che non ha nul-
la a che fare coi compiti dello stilista, invece è determinante. Altrimenti 
non riuscirai mai a convincere i tecnici che il tuo modello può essere 
realizzato esattamente come l’hai pensato tu”136.

Gli elementi inaspettati che ogni oggetto presenta sono alle volte visibili, altre 
volte nascosti, e spesso applicati a costruzioni classiche, che appartengono alla 
grammatica progettuale di Ruggeri. Revers asimmetrici, piccoli animali rica-
mati su tessuti colorati e perle e gemme che oscillano sono gli elementi che 
rendono anche i capi più classici appartenenti al linguaggio Cinzia Ruggeri.

Come nota Elena Fava gli abiti di Ruggeri sono concepiti come dispositi-
vi comunicativi e hanno una natura comportamentale137. Infatti, ogni singolo 
outfit è composto di dettagli, di scoperte, di riflessioni e indicazioni comporta-
mentali che si ritrovano in abiti, scarpe, borse e piccoli e grandi bijou. 

Il progetto vestimentario dell’artista-designer non si esaurisce nel pro-
getto degli abiti ma, per completarsi, necessita degli accessori, che risulta-
no tutt’altro che marginali. Questi infatti aiutano a definire la silhouette e a 
modificare in maniera distintiva l’assetto posturale di chi li indossa.
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3.4.2 Progettare silhouette 

Ruggeri include gli accessori nel suo progetto vestimentario. Produce ogget-
ti che nascono dalla necessità di progettare e programmare gesti e posture, 
concependo le borse come delle protesi del corpo. Borse da indossare, come 
la borsa ‘schiaffo’ o borse da portare a passeggio, come la borsa a forma di 
maialino rosa. Ruggeri esprime stati d’animo, abitudini, necessità. Anticipa 
in questo senso l’utilizzo delle borse come elemento strutturale nella defini-
zione dei singoli outfit e delle collezioni. Questo approccio al progetto degli 
accessori è particolarmente evidente dai video delle sfilate delle collezioni138.

Nei documenti conservati in archivio Ruggeri borse e accessori compaiono 
nominati per la prima volta nei materiali relativi alle sfilate delle collezioni 
autunno inverno 1978-79 e primavera estate 1979 e sono disegnati da Thalia 
Istikoupolou139. A partire dalla collezione primavera estate 1980 inizia invece 
una duratura collaborazione con un’azienda milanese, I Santi, che si occuperà 
dello sviluppo e della produzione delle borse e delle cinture fino al ritiro delle 
collezioni Cinzia Ruggeri dal sistema commerciale della moda140.

Le borse presenti in archivio, al di là di poche borse private, sono tutti 
riconducibili per confezione e materiali usati alla produzione I Santi, nono-
stante solo in poche sia presente l’etichetta all’interno. Alcuni di questi 
oggetti erano stati custoditi senza prevedere una conservazione a lungo ter-
mine per cui parallelamente alla catalogazione è stato necessario pulirli e 
ridare loro forma riempiendoli accuratamente con della carta velina. Questo 
primo lavoro di messa in sicurezza delle borse è stato fondamentale per 
poterle fotografare, catalogare e soprattutto iniziare a comprenderle.

Poter lavorare direttamente a contatto con gli oggetti fisici è stato fon-
damentale. Studiare la pelletteria basandosi sulle immagini pubblicitarie o 
su fotografie può essere rischioso e ingannevole. La borsa è un oggetto tri-
dimensionale, progettato per contenere e trasportare oggetti o esibire anche 
solo sé stesso. Poter vedere da vicino gli oggetti fisici permette di com-
prenderne tutti gli elementi da cui sono composte, i materiali, le tecniche di 
lavorazione usate, e capirne o almeno intuirne l’uso. Ad esempio, infilare la 
mano nella fascia di una pochette nera di forma triangolare permette ancora 
oggi di essere catapultati immediatamente all’interno dell’immaginario di 
una collezione141. Si concretizza così la tensione tra materiale e immate-
riale, che guardando un disegno o una pubblicità si può solo immaginare.

All’interno dell’archivio sono presenti anche prototipi e campioni, pro-
babilmente utilizzati per presentazioni e sfilate, che sono spesso senza 
fodera. L’assenza della fodera permette di osservare le costruzioni interne, 
solitamente celate dalla fodera. Questo è particolarmente interessante per-
ché permette di capirne l’effettiva costruzione, i materiali usati, le infustitu-
re e gli accorgimenti progettuali e tecnici. Inoltre si possono ricostruire con 
certezza le tecniche di montaggio utilizzate e comprendere con quali mac-
chinari siano state lavorate. Tutte queste informazioni aiutano a ricostruire 
un panorama produttivo specifico di un preciso periodo storico.

Ad esempio, sono senza fodera i due esemplari di borsa a forma di uovo 
appartenenti alla collezione primavera estate 1981142. L’interno delle borse 
non presenta infustiture applicate su fianchi e quadrante. Il quadrante pre-
senta solo un’intacca che permette, durante l’assemblaggio, di centrare il 
quadrante dalla forma a uovo con il fianco, che è una fascia di forma trape-
zoidale. Il fianco è composto da tre elementi; questo permette di applicare 
la zip nascosta in piano, semplificandone il montaggio. La piccola tasca a 
forma di tuorlo sul quadrante principale è montata invece con i lati rimessi, 
ed era stata incollata prima di eseguire la cucitura. Sono presenti infatti le 
tracce di mastice che con il tempo ha acquisito un colore ambrato. L’unica 
infustitura sembra essere presente nella tracolla e probabilmente si trat-
ta di una salpa, poiché alcune pieghe, dovute alla scorretta conservazione 
dell’oggetto, non sono reversibili. La salpa è infatti un materiale composto 

138 Si veda in particolare la sfilata del-
la collezione primavera estate 1984 pub-
blicata on line: https://www.youtube.com/
watch?v=FDubKUKz1jU (ultimo accesso 
16.01.2022)

139 ACR: invito alla sfilata della colle-
zione autunno inverno 1978-79 e della 
primavera estate 1979

140 ACR: Italian Fashion Report n. 10, 
ottobre 1979

141 ACR: borsa a mano triangolare in 
vitello nero e vitello giallo, blu e rosso, 
collezione autunno inverno 1985-86. In 
archivio è presente in tre copie: A58- A59- 
A60. La borsa è pubblicata in “Arpel”, 
n. 84, giugno 1985, p. 166

142 ACR: borsa uovo, di vitello bian-
co, a spalla, collezione primavera esta-
te 1981. In archivio sono presenti due 
esemplari della borsa: A09 e A49, 
entrambe sfoderate e prive di etichetta. 
La borsa è stata pubblicata nel n. 10 di 
“Donna”, febbraio 1981

143 ACR: Si veda l’etichetta della borsa 
a spalla multicolor identificata con il codi-
ce A38 appartenente alla collezione pri-
mavera estate 1980 in cui si legge “Cinzia 
Ruggeri per Bloom prodotta da ‘I Santi’”
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144 Amato Santi è uno dei primi soste-
nitori e iscritti dell’Animpec (Associazione 
Nazionale Industriali Manifatturieri Pelle e 
Cuoio) nata nel 1949. Diventa il primo il 
primo presidente Aimpes nel 1968, anno 
di fondazione dell’associazione di cate-
goria. Url: https://www.lombardiabenicul-
turali.it/archivi/soggetti-produttori/ente/
MIDB00184F/ (ultimo accesso 11.12.2021)

145 A. Guolo (a cura di) La borsa… rac-
conta, op. cit., p. 46

146 Ibid., p. 64

147 Ibid., p. 67

148 ACR: invito alla presentazione della 
collezione “inverno 1986/7”. Nell’invito si 
legge “borse e cinture: CINZIA RUGGERI 
REALIZZATE DA “I SANTI””. Le ultime 
pubblicità in cui compaiono le borse Cinzia 
Ruggeri conservate in archivio risalgono a 
questa collezione. Si veda l’immagine del-
la borsa a forma di cane, accompagnata 
dalla didascalia “I Santi: Walking dog” in 
“Fashion weekly”, december 10, 1987 

da cuoio e carta rigenerata con una buona capacità di resistenza, ma una 
volta spezzato il danno permane. Per questo motivo a partire dalla fine degli 
anni Novanta nelle borse di medio livello e di lusso viene sostituita da mate-
riali sintetici più resistenti e flessibili, come la microfibra. Alcune case di 
moda del lusso, come Chanel o Hermes utilizzano invece come infustiture 
solo materiali naturali come cuoi o croste, chiamate comunemente suede.

Guardando all’interno della borsa in vitello inoltre capiamo che la pelle 
è stata conciata al cromo. La scarnitura perimetrale del quadrante mette in 
luce infatti la parte centrale della carne della pelle che ha una tonalità azzur-
rina. La concia al cromo è caratterizzata da un processo di concia interme-
dio, detto “wet blu”, durante il quale le pelli sono stabilizzate, ancora umide 
e appunto di colore azzurro. Questo colore del carniccio è la base per ogni 
tipo di colorazione e finissaggio successivo e permette la produzione di 
colori molto chiari e luminosi come in questo caso il bianco. La concia al 
cromo inizia ad essere utilizzata in maniera più consistente alla fine degli 
anni Settanta e permette di gestire la produzione in maniera più elastica. Il 
pellame allo stadio wet blu è infatti stabilizzato e può attendere mesi prima 
di essere tinto. Il ciclo della concia vegetale invece, oltre ad essere notevol-
mente più lungo, una volta iniziato non può essere interrotto.

3.4.3 Cinzia Ruggeri prodotta da “I Santi”

Come riporta la dettagliata e colorata etichetta interna143 le borse di Cinzia 
Ruggeri disegnate per Bloom sono prodotte da I Santi, un’azienda di pellette-
ria fondata a Milano il 1° marzo 1947 da Amato Santi144. L’azienda ha sempre 
avuto la propria sede produttiva all’interno del tessuto della città di Milano. 
Inizialmente il laboratorio è in via Melzo, poi nel 1973 si sposta in via Corio, 
nei pressi di Porta Romana, non lontano dal loro negozio di Corso Lodi. 
Inizialmente I Santi produce come terzista borse economiche per vari nego-
zi milanesi, e, a partire dal 1948 inizia a fornire La Rinascente e poi la 
Standa, parallelamente a vari negozi indipendenti145. Amato Santi, in un’in-
tervista rilasciata nel 2006, afferma che alla fine degli anni Sessanta la pro-
duzione I Santi rappresentava il 20% di tutta la produzione italiana. Oltre 
alla commercializzazione della linea i Santi l’azienda produce e fornisce 
articoli di basso prezzo a negozi italiani ed esteri, in particolar modo della 
Germania. Secondo il proprietario dell’azienda la forza dei loro prodotti 
negli anni Settanta è proprio quella di offrire prodotti di qualità media ed 
essere estremamente competitivi a livello economico146.

Nel 1972 apre il loro primo negozio monomarca all’aeroporto di Linate, 
simbolo dell’internazionalità della città di Milano e del boom economico 
italiano. Nonostante la presenza delle borse I Santi in molti negozi e cate-
ne è difficile trovare nelle riviste pubblicità della loro linea. Si tratta di una 
scelta precisa del proprietario il quale vuole essere presente nelle città e tra 
le persone, facendosi conoscere attraverso il prodotto, senza investire nella 
comunicazione tradizionale. Il peso economico dell’azienda e l’attenzione 
al rapporto tra sistema produttivo e distributivo lo porta a partecipare atti-
vamente nei consigli di amministrazione di Aimpes, (Associazione italiana 
pellettieri) e Mipel, la fiera campionaria di pelletteria nata a Milano nel 1962.

Oltre a seguire gli impegni politici e la propria collezione, tra la fine 
degli anni Settanta e gli anni Ottanta, Amato Santi prova a collaborare allo 
sviluppo di linee di accessori di grandi brand di moda ma senza buoni esiti. 
Parlando del rapporto con Gianfranco Ferré racconta:

“Era uno stilista emergente, seppur lontano dalla fama che avrebbe cono-
sciuto successivamente, quando decidemmo di portare avanti dei pro-
getti comuni. Che però non decollarono, I rapporti erano difficili, anche 
perché io volevo a tutti i costi portare avanti il mio nome e non intendevo 
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essere relegato al ruolo di terzista. Ci furono un paio di episodi piuttosto 
spiacevoli. Con Ferré lavoriamo per mesi a una collezione di pelletteria 
e poi, durante la sfilata, all’hotel Plaza, non escono le borse. Alla fine lo 
raggiungo e gli chiedo perché. Lui mi risponde che si è dimenticato”147.

La collaborazione tra Cinzia Ruggeri e I santi invece ha uno sviluppo molto 
differente. Inizia con la collezione primavera estate 1980 e dura fino all’in-
terruzione delle linee Bloom e Cinzia Ruggeri148.

Il rapporto con l’azienda è esplicitato chiaramente, sia negli inviti del-
le sfilate, sia nelle pubblicità, sia nelle etichette interne, in cui compare la 
scritta “Cinzia Ruggeri, per Bloom®, prodotto da «I Santi», made in Italy”.

Negli inviti alle sfilate venivano dichiarate tutte le collaborazioni ine-
renti alla collezione. Oltre il produttore delle borse, sono indicati i nomi dei 
produttori delle scarpe, dei tessuti utilizzati nell’abbigliamento, dei gioielli, 
del trucco e chiaramente il nome degli assistenti moda, regia, suoni e luci149. 
Mentre le collaborazioni vengono esplicitate chiaramente, la descrizione 
della collezione consegnata alla stampa e agli invitati non è mai didascalica. 
Le descrizioni degli outfit sono infatti metaforiche e simboliche150. Questi 
documenti aiutano a capire il progetto di Cinzia Ruggeri, la cui dimensione 
collaborativa istituita tra professionisti e aziende specializzate è sintomatica 
di una visione consapevole del sistema produttivo della moda e del livello, 
anche di confezione, che i suoi prodotti dovevano raggiungere.

Le prime immagini delle borse prodotte per la collezione Bloom com-
paiono in riviste specializzate come Giornale tessile, Arpel, I.F. Confezione 
Italiana, Amica, Linea Italiana e Vogue Italia. Già dalla prima collezione 
prodotta da I Santi si può capire il significato che assumono gli accessori nel 
progetto di Cinzia Ruggeri. Sono accenti della silhouette e sintetizzano l’idea 
di progetto della collezione, anche quando si allontanano dal corpo, in quan-
to il rimando al corpo e all’utilizzo della borsa è sempre presente. Questo 
è esplicito nella doppia pagina finale della pubblicità di Bloom pubblicata 
nel numero di marzo 1980 sia di Linea italiana sia di Vogue Italia. L’art 
direction della campagna è di Cinzia Ruggeri e la fotografia è di Costantino 
Ruspoli151. La campagna pubblicitaria ha un sapore surreale. Le immagini 
delle due pagine sono costruite con la stessa inquadratura. Una modella con 
i capelli lunghi castani è distesa di spalle intenta a guardare il muro di una 
camera ricoperta di carta da parati, la quale si squarcia in corrispondenza 
della metà del muro. Questo taglio nella carta da parati, che ricorda la for-
ma di un colletto di una camicia, scopre delle onde di un mare dipinto. La 
costruzione delle due immagini è la medesima ma cambiano i vestiti, la pet-
tinatura della modella e gli oggetti sparsi nella camera. Quasi fosse un gio-
co di logica il pubblico è invitato a guardare con attenzione, a scorgere le 
differenze. Ancora una volta sono i dettagli che hanno un ruolo preminente. 
In secondo piano, appoggiate a terra troviamo due borse nere con dei det-
tagli colorati. Queste due borse sfoderate sono in tessuto di nylon nero con 
i manici di cotone colorato e imbottiti152. Due piccoli fiocchetti strozzano 
l’imbottitura spezzando il manico in tre e facendo così intuire l’utilizzo della 
borsa a spalla. Le stesse borse sono infatti indossate a spalla nel numero di 
marzo di Arpel nella sezione riservata alle tendenze moda della primavera 
estate 1980153. Il tema dei fiocchetti è elaborato all’interno della collezione 
di accessori e assumo però una funzione puramente estetica. Ne compaiono 
infatti di colorati applicati a borse nere di pelle di vitello dalla scocca geo-
metrica154. Anche in questo caso i fiocchettini gialli rossi e verdi non sono 
funzionali alla costruzione della borsa ma ne trasmettono l’umore155. 

Le borse di Cinzia Ruggeri non nascono solo dall’esigenza di produr-
re delle borse riconducibili a una categoria prestabilita, come per esempio 
“la borsa a tracolla”, “la borsa a mano” o “la borsa da viaggio”, ma sono 
oggetti che nascono dall’esigenza di innescare comportamenti e gestualità 
precise. In questo senso gli accessori progettati da Ruggeri si discostano 

149 ACR: invito alla presentazione della 
collezione estate 1984. La sfilata avviene 
nello showroom di Cinzia Ruggeri in Via 
Crocefisso 21 a Milano. L’invito si pre-
senta sotto forma di un parallelogramma 
giallo con il logo “Cinzia Ruggeri”. Il plico, 
composto da più fogli piegati in tre parti 
e tenuti assieme da un perno nero ripor-
tano le seguenti informazioni: “stilista: 
Cinzia Ruggeri; assistenti moda: Angelo 
Ricci-Anne Vickerson; regia: Gianni 
Emilio Simonetti; suoni: Arturo Reboldi; 
borse e cinture: Cinzia Ruggeri realiz-
zate da “I Santi”; bijoux: Cinzia Ruggeri; 
sandali: Orsilvia per Cinzia Ruggeri; 
scarpe: Linea Lidia per Cinzia Ruggeri; 
calze: Rede; tessuti: Bedetti e Pedraglio-
Braghenti-Limonta-J. Brochier Soieries-
Sasil di Solbiati-Torello Viera; pettinature: 
Rolando, trucco: Francesca Sala per 
Rolando; coordinatore: Ugo Ghilardi”

150 ACR: invito alla presentazione della 
collezione estate 1984. Riporto di segui-
to alcune descrizioni relative alle uscite: 
“uscita uno: Isole mobili, che possiedi 
se vuoi, o vuoti, da riempire Viaggiando 
con Thomas Moore; uscita due: Risacca, 
ritorno disordinato e impetuoso dell’on-
da respinta. Il Talento come astuzia della 
civetteria; uscita tre: Bianco alabastrino 
per percepire l’ombra. Autoribellione di un 
abito e di alcune sue parti.”

151 Si veda “Vogue Italia”, n. 356, marzo 
1980, pp. 130-131; “Linea Italiana”, mar-
zo 1980, n. 111, pp. CCCLXVII-CCCLXVII

152 ACR: borsone a spalla di nylon 
bianco con manici imbottiti di tessuto gial-
lo. Chiusura con zip di plastica, collezione 
primavera estate 1980, A128. La borsa 
è sfoderata e presenta l’etichetta Cinzia 
Ruggeri per Bloom prodotta da “I Santi” 
; sacca a spalla di nylon nero con mani-
co imbottito di tessuto arancione, A129. 
Chiusura a coulisse. La borsa è sfoderata 
e priva di etichetta

153 Si veda Notizie moda Borse 80, 
Estate Vacanza Città, in “Arpel”, n. 63, 
marzo 1980, p. 165 

154 Si veda “Giornale Tessile”, 8 
novembre 1979 e “Arpel”, n. 63, marzo 
1980, p. 168

155 ACR: borsa a spalla di nappa nera 
con fiocchetti di vitello gialli e rossi, col-
lezione primavera estate 1980, A53. La 
borsa presenta una fodera in pvc nero ed 
è priva di etichetta
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156 Si vedano ad esempio le pubblicità 
di Prada in “Vogue Italia”, n. 331, otto-
bre 1978, pp. 102-109 e “Vogue Italia”, 
n. 381, ottobre 1981, pp. 28-31

157 Ad esempio, ridando forma a una 
borsa a spalla di nappa multicolor sono 
state lasciate all’esterno un paio di protu-
beranze verdi. Solo studiando la rassegna 
stampa si è capito che in realtà le pro-
tuberanze dovevano essere due “buchi”. 
Si veda “Donna”, n. 10, febbraio 81 in cui 
compare la borsa assieme ad altri capi 
della collezione primavera Estate 1981 
che si inseriscono bel tema “buchi”

158  E. Fava, Cinzia Ruggeri. Vestire le 
emozioni, op. cit., p. 12

159 Cinzia Ruggeri, campagna pubbli-
citaria, in “Linea Italiana”, febbraio 1982

160 ACR: borsa grande a forma di cuo-
re di vitello rosso e nappa nera, a tracolla, 
autunno inverno 1981-82, A45; borsa a 
cuore a fisarmonica con taschina ester-
na, A11. Quadrante di vitello rosso e fian-
co di nappa nera, collezione autunno 
inverno 1981-82. Presenta una fodera di 
pvc nero ed è priva di etichetta 

161 L’intervento di Giancarlo Maiocchi 
è avvenuto durante il seminario a cura 
di Elena Fava “Sintonie Italiane” avve-
nuto on line il 28 maggio 2021, all’inter-
no del ciclo di seminari “Alla ricerca del 
Made in Italy” a cura degli assegnisti 
dell’infrastruttura di ricerca IR.IDE dell’U-
niversità Iuav di Venezia

notevolmente dai prodotti che vengono proposti dagli altri marchi italiani 
di pelletteria, anche da quelli che hanno dei caratteri di innovazione stili-
stica e tecnologica. Basti vedere ad esempio il progetto che porta avanti il 
marchio Prada nello stesso periodo. Come si è visto le collezioni di Prada 
sono strutturate in modo da coprire tutte le categorie merceologiche e que-
sto lo si capisce dalle campagne pubblicitarie in cui troviamo fotografate 
assieme cinture, pochette da sera, borse a tracolla da giorno, zaini, borsoni 
da viaggio, scarpe, ombrelli e bijoux156.

Per Cinzia Ruggeri non si tratta di progettare oggetti che rispondano a 
delle esigenze di mercato. Gli accessori sono elementi funzionali alla defini-
zione del singolo outfit o della collezione. Per capire gli accessori di Cinzia 
Ruggeri non basta quindi capirne la dimensione, i materiali, le tecniche di 
costruzione ma occorre immaginare il significato che assumono quando 
entrano in relazione con il corpo.

Per questo è stato discriminante recuperare più informazioni possibili 
dalla rassegna stampa e dai video delle sfilate. Identificare le singole borse 
e vedere come erano state presentate dalla stilista è assolutamente fonda-
mentale. Inoltre, lo studio della rassegna stampa permette anche di evitare 
fraintendimenti e alcuni problemi nella conservazione delle forme degli 
oggetti, spesso inusuali157 .

3.4.4 Interpretare sensazioni

Il rapporto con il corpo e con l’utilizzo degli accessori porta a osservare 
un’altra importante tendenza di Cinzia Ruggeri, ovvero la capacità di por-
tare lo straordinario nel quotidiano e contemporaneamente mettere in scena 
l’ordinario. Questi aspetti si ritrovano nei singoli oggetti prodotti e vengo-
no sottolineati nei servizi pubblicitari pubblicati su Linea Italiana, Vogue 
e Donna dei primi anni 80 firmati dallo studio fotografico Occhiomagico. 

Rigore del progetto e una sofisticata ironia sono i tratti comuni di Cinzia 
Ruggeri e Occhiomagico, la cui complicità ha permesso la creazione di 
atmosfere stranianti immerse in un tempo sospeso in cui gli abiti, gli acces-
sori e i corpi prendono parte a una messa in scena che si muove in spazi 
privati e al contempo teatrali158. La serie di servizi pubblicitari pubblicati 
tra il 1982 e il 1983 su Linea Italiana e costruiti attorno alla fisicità di troni 
di legno laccato, uno di nero e un altro di giallo, sono degli esempi preci-
si di questa attitudine. Nella pagina pubblicitaria pubblicata nel numero di 
febbraio 1982 seduta sul trono troviamo una delle clienti internazionali di 
Cinzia Ruggeri, Annie NG di Hong Kong, che posa indossando un outfit 
completamente costruito attorno al motivo del cuore159. Un cuore rosso è 
applicato al colletto della camicia, un altro è intarsiato nella giacca di lino 
azzurro, un altro è appeso all’orecchio come orecchino e un altro ancora 
è legato al polso come bracciale. Non è tutto, la modella poggia i propri 
piedi su quello che sembra un cuscino di pelle a forma di cuore. In realtà 
non si tratta di un cuscino ma di una maxiborsa con il quadrante rosso e il 
fianco nero. Un’altra borsa più piccola è presente nella scena ed è appesa 
al bracciolo in una posizione precaria: è bloccata solamente da un dito che 
mantiene la tracolla appesa al trono. Entrambe le borse fotografate in que-
sta pubblicità sono custodite in archivio e presentano una fodera nera in 
pvc sulla quale non è cucita l’etichetta160. La borsa più piccola a tracolla ha 
la forma di un cuore e il fianco è costruito con una successione di soffiet-
ti, si dilata e si restringe in base agli oggetti che si inseriscono. Giancarlo 
Maiocchi di Occhiomagico ha precisato che: 

“La borsetta cuore era fatta a fisarmonica perché doveva ricordare il 
battito del cuore e anche un po’ quello che si vedeva in certi film, quel 
sistema che permetteva di ventilare un paziente”161.
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La borsa in questione non è dunque la trasposizione formale di un tema 
banale. Cinzia Ruggeri rilegge oggetti e forme con intelligenza, unendo 
l’ovvio con l’inaspettato. Portare con sé una borsa a cuore, da riempire con 
gli oggetti di vita quotidiana, rappresenta un gesto teatrale e al contempo 
intimo. Portare, inteso come messa in scena pubblica, è un tema progettuale 
indagato costantemente da Cinzia Ruggeri nel progetto degli accessori. Gli 
oggetti, nel momento che si afferrano o si trasportano con sé assumono un 
significato differente. Nelle collezioni di pelletteria della designer le borse 
si trasformano in azioni. Si porta a spasso un porco162, si passeggia con un 
cono gelato163, si incede con una bandierina, o con la miniatura della propria 
casa164. La casa è lo stereotipo massimo dell’accumulo di oggetti e affetti 
della propria vita e estremizza il compito funzionale della borsa, l’essere un 
contenitore. Oltre a una borsa casa, piccola ma capiente, Cinzia propone una 
casa piatta 165, fatta di pieghe come fosse un origami. Si tratta di una casa 
piatta. Il rituale del portare così si frantuma e si sgretola. Ancora una volta le 
operazioni di Ruggeri sono intime, delicate ma decise, e a volte conturbanti. 

La ritualità è un altro elemento utilizzato dall’artista per la costruzione di 
immagini ieratiche e dense di riferimenti. Basti pensare alla pubblicità, sem-
pre appartenente alla serie dei troni scattata da Occhiamagico e pubblicata 
nel settembre 1982 su Linea Italiana. La modella, in questo caso la signora 
Annamaria Vezzi Timpano, titolare di negozi a Saint Tropez e Roma, è in 
piedi di fianco al trono nero e indossa una borsa multicolor portata a mo’ di 
scudo, una giacca con le caratteristiche scale sulle maniche, come fosse una 
corazza, e degli stivaletti di gomma rossi166. Come una guardia che custodisce 
un tesoro, è in piedi, immobile. La borsa indossata è composta da tre paralle-
lepipedi quadrati dagli angoli leggermente smussati e di dimensioni diverse 
che presentano una zip che corre nascosta su tre lati della borsa. Il più grande, 
di colore viola ha fissata nel retro una fascia, unica impugnatura che permet-
te di afferrare la borsa con una mano. La rigida composizione assume però 
la sembianza di un morbido cuscino poiché realizzata di morbida nappa167.

Solitamente le borse, mantenendo una propria indipendenza rispetto al 
corpo, riescono a sintetizzare e definire in autonomia un’idea di stile e di 
identità. Come abbiamo visto anche le borse di Cinzia Ruggeri sono in gra-
do di veicolare immagini e immaginari precisi, ma la maggior parte di loro 
solo se si vedono o si pensano indossate.

L’ironia e la provocazione sono sicuramente la chiave di lettura di questi 
oggetti di stampo surrealista che aiutano a tradurre i sentimenti e la predi-
sposizione d’animo di chi le indossa. Questo viene ammesso dalla stessa 
stilista, che in un’intervista pubblicata in Linea Italiana nel 1979, afferma:

“Mi ricordo un gioco che si faceva da bambini, si chiamava «Cosa rega-
leresti a…». Io vado in giro, preparo le cose, le scelgo per qualcuno. Io 
cerco d’immaginare le varie sensazioni che una donna può vivere, anche 
nell’arco di una stessa giornata, stati d’animo diversi, ma reali. Io cerco 
d’interpretarli con i vestiti che faccio. La sola differenza con il mio gioco 
è che non li regalo, ma ahimè, li vendo”168.

La capacità di tradurre l’impalpabile in sostanza, i sentimenti in oggetti reali e 
fisici è un altro dei tratti distintivi del progetto di Cinzia Ruggeri. Dare peso visi-
vo e comportamentale a quello che solitamente viene considerato una caratteri-
stica personale avviene sia nella progettazione degli abiti sia in quella delle borse.

Nella collezione primavera estate 1983 vengono presentati dei piccoli 
necessaire da polso di cuoio rosso a forma di rossetto con applicati sul fon-
do dei piccoli specchi. Vengono indossati dalle modelle come fossero dei 
bracciali ma il loro ingombro e il loro colore li rende molto visibili, si tra-
ducono in gesti intenzionali per mettere in scena se stessi169. Queste borse 
esprimono un temperamento e un carattere preciso e in un secondo momen-
to intervengono come affermazione della persona in uno spazio. Le borse 

162 ACR: Borsa a spalla di nappa rosa, 
collezione autunno inverno 1981-82, A08. 
Presenta una fodera di pvc e l’etichetta Cinzia 
Ruggeri per Bloom, prodotta da “I Santi” pub-
blicata in Notizie moda, in “Arpel” n. 68, giu-
gno 1981, p. 161 e in “Donna”, ottobre 1981

163 ACR: borsa cono a tracolla di nappa 
marrone con applicata una tasca di nabuk 
viola, collezione primavera estate 1982, A82. 
La borsa presenta una fodera in pvc nero ed 
è priva di etichetta. È pubblicata in Accessori: 
i più bizzarri e i più folli, in “Arpel”, n. 70, gen-
naio 1982, p. 189 

164 ACR: Borsa casa a spalla di vitello 
bianco e nappa rossa, collezione primave-
ra estate 1982, A50. Tasca esterna di vitello 
marrone. Chiusura con zip di plastica La bor-
sa è sfoderata e priva di etichetta. È pubbli-
cata in “Arpel”, n. 70, gennaio 1982, p. 190

165 ACR: busta a forma di casa realizzata 
seguendo delle pieghe ad origami, collezione 
primavera estate 1982, A51. Vitello bianco e 
nappa rossa. È pubblicata in Accessori: i più 
bizzarri e i più folli , in “Arpel”, n. 70, gennaio 
1982, p. 190

166 Si veda il numero di settembre 1982 di 
“Linea Italiana”

167 ACR: borsa a gradoni di nappa viola, 
verde e rosso, collezione autunno inverno 
1982-83, A47 e A48. La borsa presenta una 
fodera in pvc nero ed è priva di etichetta. È 
pubblicata in “Gap”, aprile 1982

168 C.B., Cinzia Ruggeri, la ragazza che 
colleziona il rosa, in “Linea italiana”, n. 100, 
marzo 1979, p. 116

169 Si veda “Annabella”, 19 febbraio 1983
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170 N. Squicciarino, Il vestito parla, 
Roma, Armando editore, 1996, p. 87

171 G. Fornari, Vestita d’un paio d’ali, in 
Babilonia, maggio 1985, p. 8

172 E. Fava, Cinzia Ruggeri. Vestire le 
emozioni, op. cit., p. 12

173 Si veda rispettivamente Cinzia 
Ruggeri, campagna pubblicitaria, in 
“Linea Italiana” maggio/giugno 1983 e 
Cinzia Ruggeri, campagna pubblicitaria, 
in “Vogue Italia”, marzo 1983, p. 601 

di Cinzia Ruggeri sono strumenti che aiutano a definire un immaginario o 
un singolo sentimento, ma mai attraverso il simbolo del brand, come invece 
avviene per molte altre case di moda dello stesso periodo, che riconosciamo 
come emblemi dell’Italian Style.

Il progetto vestimentario di Cinzia Ruggeri è complesso, fatto di detta-
gli, rimandi e costruzioni di racconti tramite colori e volumi. Le borse in 
particolare si presentano come protesi del corpo, utili a tradurre pensieri 
attraverso gesti suggeriti. In questo senso i capi di Ruggeri possono essere 
letti come estensioni della pelle, del proprio corpo, dell’io170. 

Un esempio eclatante e forse il più famoso è la borsa schiaffo. Si tratta di una 
busta di vitello rosso sfoderato che presenta su di un lato una sorta di guanto di 
nappa che permette di afferrare la busta facendola diventare un’estensione del 
corpo. La mano smette di avere la propria funzione e ne assume un’altra. Il modo 
di indossare la borsa fa si che la mano non possa afferrare altri oggetti, ma possa 
mantenere solo la borsa stessa e il suo contenuto, quasi a incorporarlo.

Si tratta di un oggetto che interpreta un certo tipo di femminilità, che si 
manifesta in modo anche molto ironico. La borsa fa pensare ad un suo utiliz-
zo secondario e rappresenta desideri: desideri di azioni eclatanti, desideri di 
forza e determinazione che si manifestano sotto forma di protesi del corpo. 
Il progetto di Cinzia Ruggeri spesso insiste sulla modifica del corpo tramite 
la seconda pelle di un abito, di una borsa, di un guanto, di una cintura o di 
un gioiello. La stessa designer, in un’intervista pubblicata nel maggio 1985 
sulla rivista “Babilonia” afferma: 

“Le spalline, le cravatte, gli occhiali, non sono già delle protesi?  L’idea 
di avere un pezzo di plastica nel corpo ci sconvolge? A me non sconvolge 
per niente. Perché non potrei avere un’ala?
Sto lavorando in questa direzione. Anche se il mio periodo non è quello 
dimostrativo ma dell’intuizione. Lo saranno poi gli altri. Sai cos’è davvero 
tremendo? L’imitazione ripetuta di modelli. Ecco perché dobbiamo otte-
nere delle modificazioni sensibili di tipo estetico. Noi siamo dei mutanti e 
le protesi fanno parte della nostra natura. Le mutazioni sono della natura. 
Guarda gli insetti sono pieni di protesi. Protesi e utensili, strumenti, mez-
zi in più. A cosa servono le unghie? Cavatappi? Accendini? Cacciaviti? 
Perché non puoi piangere dalle unghie o sanguinare senza essere ferito? 
Gli uomini non hanno aggiunto niente alla natura”171.

Estendere o negare una parte del corpo o un movimento diventa un para-
digma progettuale, che viene riportato anche nelle immagini pubblicita-
rie. L’architettura creata dall’outfit viene accentuata prediligendo la fissità 
dell’inquadratura e dalla visione frontale delle modelle, bloccate come dei 
manichini con le braccia leggermente aperte172. L’outfit che prevede la bor-
sa schiaffo viene presentato in modo analogo sia nel disegno della stessa 
Ruggeri sia fotografato da Occhiomagico173.

Le borse, così come le scarpe, le cinture e tutti gli altri accessori svilup-
pati all’interno delle collezioni sono necessari a definire un’idea precisa di 
total look, non sono quindi “accessori” in senso stretto. Sono delle vere e 
proprie protesi, e non solo anatomiche. Possiedono una capacità seduttiva e 
comunicativa che si attiva nel momento in cui le borse vengono indossate. La 
stretta relazione con il corpo porta a leggere gli oggetti in maniera emotiva.

Le borse di Cinzia Ruggeri hanno la capacità di sedurre. È una seduzione 
fatta di rimandi e allusioni. Studiare questi oggetti è un’occasione impor-
tante per analizzare un atteggiamento progettuale che si traduce operazioni 
concettuale in oggetti narrativi.
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Cinzia Ruggeri per Bloom, campagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, n. 332, ottobre 1978, pp. 60-61 e pp. 64-65
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Cinzia Ruggeri per Bloom, campagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, n. 356, marzo 1980, pp. 130-131
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Notizie moda borse ‘80, in “Arpel”, n. 63, marzo 1980, p. 165. Si legge “I Santi per Bloom”
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ACR: A128, borsone a spalla di nylon bianco con manici imbottiti di tessuto giallo. Chiusura con zip di plastica (no fodera; etichetta 
“Cinzia Ruggeri per Bloom, prodotta da ‘I Santi’ made in Italy”). Collezione primavera estate 1980 

ACR: A129, sacca a spalla di nylon nero con manico imbottito di tessuto arancione. Chiusura a coulisse (no fodera; etichetta “Cinzia 
Ruggeri per Bloom, prodotta da ‘I Santi’ made in Italy”). Collezione primavera estate 1980 
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ACR: A09, borsa a spalla a forma di uovo, di vitello bianco (no fodera; no etichetta). Foto dell’interno. 
Collezione primavera estate 1981. 
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ACR: A09, borsa a spalla a forma di uovo, di vitello bianco. Chiusura perimetrale, zip di plastica 
nascosta (no fodera; no etichetta). Collezione primavera estate 1981 
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ACR: A08, borsa a spalla di nappa rosa a forma di maiale. Chiusura sul dorso, zip di plastica nascosta (fodera di pvc beige;
etichetta “Cinzia Ruggeri per Bloom, prodotta da ‘I Santi’ made in Italy”). Collezione autunno inverno 1981-82

Notizie moda, in “Arpel”, n. 68, giugno 1981, pp.160-161
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Cinzia Ruggeri, campagna pubblicitaria, in “Linea Italiana”, gennaio 1982. Foto di Occhiomagico
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ACR: A45, borsa cuore grande a tracolla di vitello rosso e nappa nera. Chiusa sul fianco con zip di plastica (fodera di pvc nero, no 
etichetta). Collezione autunno inverno1981-82

ACR: A11, borsa a cuore a fisarmonica con taschina esterna. Vitello rosso e nappa nera (fodera di pvc nero, no etichetta).
Collezione autunno inverno 1981-82
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Cinzia Ruggeri, campagna pubblicitaria, in “Linea Italiana”, febbraio 1982. Foto di Occhiomagico
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Accessori: i più bizzarri e i più folli, in “Arpel”, n. 70, gennaio 1982, p. 190 

ACR: A51, borsa a forma di casa. La borsa è realizzzata seguendo la tecnica degli origami. All’interno delle infustiture garantiscono le pieghe. 
Chiusura a calamita (no etichetta). Collezione primavera estate 1982
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ACR: A50, borsa a spalla di vitello bianco e nappa rossa a forma di casa. Tasca esterna di vitello marrone. Chiusura 
con zip di plastica (no fodera; no etichetta). Collezione primavera estate 1982

ACR: A01, borsa a spalla di vitello bianco e nappa rossa a forma di casa. Finestra su quadrante di pvc trasparente. 
All’interno lampadina a batteria (fili tagliati).  Chiusura con zip di plastica (no fodera; no etichetta). Collezione primavera estate 1982
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ACR: A48, borsa a gradoni di nappa viola, verde e rosso composta 
da tre scomparti. Chiusura con zip di plastica (fodera pvc nero; no 
etichetta). Collezione autunno inverno 1982-83
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Cinzia Ruggeri, campagna pubblicitaria, in “Linea Italiana”, settembre 1982. Foto di Occhiomagico
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Cinzia Ruggeri, campagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, n. 2, marzo 1982, p. 603. Foto di Occhiomagico
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ACR: A76, borsa a spalla con patta di cuoio sfoderata. Tracolla imbottita a sezione variabile (no fodera; no etichetta). 
Collezione primavera estate 1983
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ACR: A67, busta piatta di vitello giallo. Fascia per dita cucita sul 
quadrante anteriore (fodera pvc nero, no etichetta). 
Collezione primavera estate 1984

ACR: A30, busta piatta di vitello fucsia. Fascia per dita cucita sul 
quadrante anteriore(fodera pvc nero, no etichetta). 
Collezione primavera estate 1984

ACR: A68, verde busta piatta di tessuto spalmato verde di Limonta. 
Fascia per dita cucita sul quadrante anteriore (fodera pvc nero, no 
etichetta). Collezione primavera estate 1984
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ACR: Invito alla sfilata della collezione primavera estate 1983. descrizione delle uscite

ACR: Cinzia Ruggeri, campagna pubblicitaria, collezione primavera estate 1983. Foto di Occhiomagico
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Vestiti e sregolatezza, in “Vanity”, ottobre 1985, p. 126. Disegno di Lorenzo Mattotti.
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ACR: A58 busta a mano a forma di triangolo di vitello nero; intradosso delle patte rosso e giallo (fodera pvc nero, no etichetta). 
Collezione autunno inverno1985-86
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Cinzia Ruggeri, campagna pubblicitaria, in “Vogue Italia”, marzo 1982, p. 601. Foto di Occhiomagico
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Cinzia Ruggeri, campagna pubblicitaria, in “Linea Italiana”, maggio-giugno 1983
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AIS: CR01, borsa ‘schiaffo’, guanto di nappa sfoderata, quadrante di vitello rosso. Zip di metallo (no fodera; no etichetta). 
Collezione primavera estate 1983
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3.5 Produzione di lusso e artigianato
industriale contemporaneo: Bianchi e Nardi 1946
Bianchi e Nardi 1946 nasce nel 2015 dall’esperienza consolidata di Bianchi e 
Nardi, azienda con sede a Scandicci in provincia di Firenze, che produce, oltre 
alla propria linea, borse di lusso per importanti brand internazionali174. Alla guida 
dell’azienda, fondata nel 1946, troviamo la terza generazione delle due famiglie. 
La scelta di inserire nel nome del marchio l’anno di fondazione dell’azienda 
esplicita la collocazione della griffe in un panorama consolidato e fidelizzato. 

La collezione di Bianchi e Nardi 1946 è disegnata dal designer Alessandro 
Fumagalli ed è composta da borse di lusso confezionate principalmente in 
pelli esotiche e pregiate dal design pulito, rigoroso. Il progetto del marchio 
punta alla sottrazione, sottolineando le qualità materiali e le raffinate tecni-
che di montaggio. Sono le scelte progettuali quindi a permettere di leggere 
appieno la qualità della materia prima usata. A livello comunicativo il brand 
insiste sulla qualità del prodotto, sugli aspetti artigianali e artistici delle 
lavorazioni, seguendo il filone critico che recupera il mito dell’eccellenza 
e della tradizione rinascimentale italiana, nello specifico quella fiorentina. 
Nelle immagini pubblicate nel sito e nei social del brand, anche quando le 
borse sono indossate, l’attenzione è concentrata sul prodotto, sulle sue for-
me e dimensioni, sul materiale utilizzato e sulle palette colori scelte.

Bianchi e Nardi 1946 presenta borse sì in materiali pregiati, aggiornando 
il concetto di prodotto di lusso. Il loro prodotto non coincide infatti né con 
la serialità democratica e globalizzata del prodotto lussificato dei colossi 
della moda né con i prodotti densi e manieristici vicini alla gioielleria. Si 
veda come esempio l’immagine pubblicata sulla pagina Instagram bian-
chienardi_1946 il 16 novembre 2019 175. La borsa in coccodrillo soft nero 
occupa più di metà del riquadro. A prima vista si nota solamente la texture 
e la morbida lucentezza del materiale. La fotografia evoca un tempo sospe-
so, immagini campestri e momenti di ozio. La borsa si chiama ‘Valeria’ e 
fa parte di una famiglia composta da altri due accessori che nascono dalla 
declinazione della borsa stessa: una clutch e una versione “mini”, da portare 
a mano o a tracolla176. L’immaginario di Bianchi e Nardi 1946 si inserisce 
nell’idea di lusso come “un piacere che esorbita dal quotidiano, che eccita i 
sensi e il sensibile rispetto la media del vivere e del sentire”177. Storicamente 
il lusso è considerato in maniera opposta alla moda in quanto eterno, ciò che 
sfida la morte nella persistenza178. È però anche fondato su ciò di cui non 
c’è materialmente bisogno. I sensi ci riportano così al piacere e a un senso 
di trasgressione proprio della moda stessa.

Un altro fattore che caratterizza il prodotto Bianchi e Nardi è il tempo dedi-
cato a particolari lavorazioni. Nel sito dell’azienda le borse non sono quasi mai 
indossate e rimangono in una dimensione eterea. La figura umana compare solo 
nelle mani degli artigiani. Una delle lavorazioni artigianali in cui l’azienda è spe-
cializzata è l’agatatura del coccodrillo, una particolare lavorazione che permette 
di rendere ulteriormente brillanti le pelli lissate di coccodrillo. Attraverso un’o-
perazione meccanica, un rullo riscaldato di agata preme sulla pelle rendendola 
estremamente lucida. Questo procedimento deve essere svolto da un operaio 
altamente specializzato in quanto la pressione del braccio meccanico, se non 
applicata attentamente, potrebbe rovinare irreparabilmente la pelle. 

Per la primavera estate 2020 è stata rieditata una borsa prodotta dall’a-
zienda nel 1978, la ‘Kimono’, al tempo destinata al mercato asiatico. Si 
tratta di una borsa rigida, montata in cerniera e chiusa da un saltarello a 
scatto. L’omaggio nei confronti del Giappone si concretizza nel disegno 
del quadrante che richiama visivamente le pieghe dei kimoni attraverso la 
giustapposizione di elementi in pitone e in coccodrillo di diversi colori179. 
La borsa è stata presentata in cinque varianti di disegno e in due dimensioni 
differenti, che si distinguono per dimensione della scocca lasciando inva-
riata la misura della cerniera di ottone. È interessante vedere come i disegni 

174 La storia dell’azienda è ricostruita 
in Bianchi e Nardi. Firenze 1946, Firenze, 
Inprogress, 2013. Bianchi e Nardi ha avu-
to una solida relazione di produzione con 
marchi del lusso italiani e stranieri. Per il 
rapporto dell’azienda con Chanel e Dior 
si veda, nel secondo capitolo il paragrafo 
2.4 L’Italia da fuori: plusvalore e interpre-
tazioni del made in Italy. 

175 https://www.instagram.com/p/
B47m-sIA1Dh/?igshid=1oaz460atojd0 
(ultimo accesso 14 settembre 2021) 

176 Alessandro Fumagalli, disegni della 
famiglia “Valeria”

177 A. Giannone, P. Calefato, Manuale 
di comunicazione, sociologia e cultura 
della moda, op. cit., p. 93

178 P. Calefato, Lusso: il lato oscuro 
dell’eccesso, Milano, Meltemi, 2018, p. 43
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179 Si veda la borsa ‘Kimono’ nella 
variante ‘Hinomaru’

180 Si vedano in particolare i disegni della 
borsa ‘Kimono’ nella versione ‘Hinomaru’, 
modello intarsiato in pitone e coccodrillo in 
cui il verso del pitone segue l’irraggiamento 
della bandiera del Sole Nascente

181 Intervista ad Alessandro Fumagalli, 
Milano, 17 luglio 2021

a mano realizzati dal designer offrano precise indicazioni tecniche, dalle 
dimensioni alle caratteristiche di montaggio, indicando anche l’orientamen-
to della squama del pregiato. Nei materiali pregiati, serpenti, coccodrilli o 
alligatori che siano, il posizionamento del taglio è determinante, sia per 
ragioni estetiche, sia per implicazioni tecniche date dalle dimensioni delle 
pelli stesse180. Tutte queste informazioni sono riportate poi dal modellista 
nel cartamodello della borsa. Il cartamodello serve poi agli addetti che si 
occupano del taglio e del montaggio per comprendere tutte le operazioni 
da seguire per realizzare la borsa. In primo luogo il tagliatore deve poter 
verificare l’andamento delle squame e della livrea e posizionare i cartamo-
delli di una stessa borsa su delle pelli omogenee per dimensione e colore. 

Le pelli pregiate possiedono infatti una livrea naturale il cui disegno, se 
mantenuto durante la concia, varia rispetto le zone del corpo dell’anima-
le. Sarà più fitto vicino la testa e la coda e più dilatato sulla zona centrale. 
Inoltre la livrea, essendo un aspetto naturale delle pelli, può avere intensità 
differenti e variare da pelle a pelle. Il tagliatore dovrà quindi accoppiare 
in mazzette le pelli che presentano un colore omogeneo tra loro prima di 
procedere al taglio. Queste attenzioni necessarie per la realizzazione di una 
borsa in materiale pregiato richiedono quindi la precisione di addetti alta-
mente qualificati. Una volta tagliati tutte le componenti, materiali esterni 
e infustiture, queste, se necessario, vengono spaccate e scarnite. Si tratta 
di processi che diminuiscono lo spessore dei materiali, su tutta la super-
ficie (spaccatura) o sul bordo esterno (scarnitura). La scarnitura serve per 
agevolare il montaggio della borsa, per permettere ad esempio il ripiego di 
un lembo o per non avere tensioni date dallo spessore del materiale in una 
borsa montata a filetto nel momento in cui viene girata. I materiali a questo 
punto passano al banco, per essere assemblati. I prototipisti, proprio grazie 
alle indicazioni scritte sui cartamodelli, sono in grado di procedere in auto-
nomia al montaggio della borsa e all’applicazione della minuteria metallica. 
É il modellista quindi non solo a disegnare i singoli pezzi, ma anche pro-
gettarne le modalità di assemblaggio e a immaginare, assieme al designer 
eventuali migliorie tecniche. La sequenzialità delle lavorazioni non è scon-
tata. Dipende infatti dal tipo di materiale utilizzato e dalle infustiture scel-
te, decisioni prese in relazione alla resa finale del prodotto voluta dal team 
creativo. Alessandro Fumagalli, designer della linea afferma l’importanza 
dello sviluppo, a tratti artigianale, del prodotto: 

“Bianchi e Nardi è un prodotto fatto a mano, non è una grande collezione 
per cui ha la possibilità di seguire i progetti passo a passo. L’idea del made 
in Italy di Bianchi e Nardi esplicita la mentalità italiana nelle lavorazioni, nel 
processo dall’idea alla realizzazione. Non si tratta di un discorso patriottico 
o partenopeo, ma in Italia si lavora diversamente dal resto del mondo. Ho 
lavorato a Parigi e i brand parigini vogliono il made in Italy, soprattutto per 
la pelletteria. L’abbigliamento può essere made in France, l’Houte Couture è 
rigorosamente a Parigi, mentre la pelletteria è made in Italy. Non si tratta di 
una questione di materia prima, infatti il pellame spesso non viene dall’Italia, 
cioè le pelli di bovini e ovini non arrivano da macelli italiani, tantomeno i 
coccodrilli e tutti gli animali esotici. Però che la concia sia fatta in Italia, per 
un prodotto di lusso, o medio, è fondamentale”181.

Per il designer, se il concetto di made in Italy è la sintesi tra progetto e qualità 
produttiva, le borse di lusso sintetizzano il concetto di desiderio. Fumagalli 
infatti afferma: “Per me oggetto del desiderio vuol dire utilizzare la miglior 
qualità del pellame e poter avere tutto su misura. Non vorrei nulla di esisten-
te sul mercato”182. Questa visione del prodotto di lusso ha spinto il brand ad 
avviare un progetto ambizioso di produzione su misura creando un legame 
diretto tra produzione e acquirente. Il cliente, in boutique o nel sito on line, può 
ordinare un modello proposto dal marchio nel colore che desidera scegliendo 
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la tipologia di pellame e le rifiniture desiderate. Per comunicare questa inizia-
tiva nel sito del brand si trovano immagini che esplicitano, tramite la presenza 
di utensili e cartamodelli, il processo esecutivo della produzione che oscilla tra 
lavorazioni artigianali e operazioni tecnologicamente avanzate183. 

Il fatto che il brand nasca da una lunga esperienza produttiva determina 
anche comunicativamente l’attenzione verso la storia dell’azienda, nono-
stante per motivi di privacy e di accordi di riservatezza le capacità produt-
tive e organizzative che rendono l’azienda competitiva come terzista di 
marchi del lusso mondiali non rientrano nel racconto del brand. Una scelta 
similare era stata operata negli anni Ottanta quando l’azienda aveva lancia-
to la linea ‘Dinastie by Bianchi & Nardi’. Anche in quel caso il concetto 
di tradizione era trainante. Il nome scelto per il marchio sottolineava ulte-
riormente l’idea di famiglia, di competenze e capacità che si tramandano di 
generazione in generazione. Dinastie, al plurale, era nato presumibilmente 
per includere metaforicamente entrambe le famiglie a capo dell’azienda, 
appunto i Bianchi e i Nardi. Il legame con gli aspetti produttivi e artigianali 
sottolineava, anche al tempo, una tradizione e un saper fare ancorato ad un 
distretto radicato nel territorio. In una campagna pubblicitaria presente in 
Vogue Pelle si legge “Il concetto di borsa si tramanda” e più sotto “Quando 
una borsa cela dentro di sé i preziosi segreti della tua personalità ed esalta i 
riflessi del tuo stile. Quando la scelta di una borsa risulta essere senza tem-
po”184. Questa linea si discostava in realtà dalla produzione storica di borse 
in pelli esotiche. Era infatti destinata ad un pubblico giovane e presentava 
borse di vitello e nappa dalle linee semirigide.

Il legame con la città di Firenze e il distretto di Scandicci è oggi sottoin-
teso nella comunicazione del brand. Prevale la volontà di comunicare le 
borse progettate come un prodotto che supera i limiti di target di età e che 
sintetizza un’idea di comfort e di eleganza. I colori chiari e pastello rendono 
inoltre le linee classiche desiderabili. 

182 Ibid.

183 https://www.bianchienardi1946.
com/prenota-l-experience 

184 Dinastie by Bianchi e Nardi, cam-
pagna pubblicitaria, in “Vogue Pelle”, 
n. 51, novembre/dicembre 1989
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ABN: Bianchi e Nardi 1946, borsa ‘Valeria’ in coccodrillo nero soft. Immagine pubblicata sulla pagina Instagram @bianchienardi1946 il 16 
novembre 2019, ph: @aniraich, styling: Eleonora Biagi.
Url: https://www.instagram.com/p/B47m-sIA1Dh/?igshid=1oaz460atojd0 (ultimo accesso 14 settembre 2021) 

Alessandro Fumagalli, disegno a china e matita, borsa ‘Valeria’ e ‘Valeria mini’
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ABN: Bianchi e Nardi 1946, borsa ‘Kimono’ nella versione ‘Hinomaru’ realizzata in pitone 
con livrea color roccia e coccordillo rosso

Alessandro Fumagalli, disegno a matita, famiglia ‘Kimono’, nella versione ‘Hinomaru’. Si noti 
la precisione del  disegno della squama per indicarne l’orientamento.
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Posizionamento dei cartamodelli della borsa ‘Kimono’ su pitone.
Bianchi e Nardi S.p.A., Scandicci, 8 luglio 2021 (foto dell’autore)
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Processo di agatatura del coccodrillo. Bianchi e Nardi S.p.A., Scandicci, 8 luglio 2021 (foto dell’autore)
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Immagine pubblicata nella sezione “prenota l’experience” del sito Bianchi e Nardi 1946.
Url: https://www.bianchienardi1946.com/prenota-l-experience 
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3. 6 Comunità e comunicazione: Medea

Valori e aspetti differenti del made in Italy caratterizzano Medea, brand pro-
dotto da LCB Company, azienda veronese diretta da Andrea Bra’. Il brand, 
ideato nel 2018 dalle due gemelle Giulia e Camilla Venturini, nasce dall’i-
deazione di una sola borsa, la versione in pelle di una shopper bag. Il loro 
progetto consiste in una sintesi tra il prodotto, apparentemente semplice ma 
attraente, e una comunicazione densa e sarcastica.

La risemantizzazione e l’ironia sono i processi creativi più evidenti alla 
base dell’imaginario Medea. Questi atteggiamenti non solo si attualizzano 
attraverso il lavoro delle progettiste ma anche si concretizzano nella col-
laborazione con artisti, fotografi e grafici che partecipano al progetto. La 
risemantizzazione è un meccanismo tipico nel processo creativo, applicato 
in tutti i campi del progetto. Il brand, con un atteggiamento che supera il 
concetto di post-produzione, propone delle varianti in pelle delle borse di 
carta, ma ne trasforma i connotati. La dimensione cambia, la borsa mantiene 
la propria tridimensionalità ed è interamente realizzata in pelle. I manici non 
sono piatti ma dei tubolari della stessa pelle della scocca. La borsa è inol-
tre provvista di quattro piedi sul fondo. La proposta di un prodotto lineare 
e sintetico, in un tempo in cui tutto è fluido, corrisponde alla necessità da 
parte del pubblico di cercare dei prodotti precisi e rigorosi.

Se la forma è invariata, cambiano la dimensione, il materiale e il colore 
e le immagini pubblicate insistono sull’idea performativa della moda. Le 
collaborazioni con artisti e fotografi sottolineano come le borse Medea sia-
no concepite come uno strumento di comunicazione. Nel 2018 viene lan-
ciata una capsule di oggetti con raffigurati alcuni lavori della fotografa Nan 
Goldin185, seguono gli interventi dell’artista americana Judith Bernstein e 
le contaminazioni con i marchi Kiko Kostadinov e Peter Do186.

Il progetto Medea non si esaurisce nella progettazione di varianti del-
le borse ma si riflette soprattutto sulla relazione tra la borsa e il corpo, che 
viene costantemente espressa nelle campagne pubblicitarie e nella comu-
nicazione del marchio. Al contempo l’ironia è lo strumento creativo che 
permette di far vedere sotto una luce diversa il prodotto, creando spes-
so un effetto di spaesamento. La campagna pubblicitaria SS19 Witches ha 
come protagoniste le due gemelle. Nella foto pubblicata sulla loro pagina 
Instagram il 21 febbraio 2019 vediamo due streghe di fronte a una vetrina in 
una strada dai caratteri inglesi: tengono contemporaneamente in mano due 
borse, come se fossero appena uscite da dei negozi dopo alcuni acquisti187. I 
connotati delle modelle sono alterati: il loro naso è stato ingrandito, il truc-
co è carico e le sopracciglia sono sottili e ridisegnate in modo eccessivo. 
L’approccio mediatico e la poetica di questo brand rientra appieno nell’idea 
di “strambo” Barthesiano: pose caricaturali e mimiche eccessive rendono le 
immagini irreali e parodiche188.

L’attenzione nei confronti del surreale rispetto il reale evoca la rifles-
sione del critico d’arte Mario Perniola riguardo l’arte degli anni Novanta: 

“[ ] l’arte non è più in grado di competere con la realtà storica, che la 
supera enormemente in orrore ed efferatezza. Proseguire sulla strada del 
reale significa mettersi al rimorchio della storia e rinunciare proprio a 
quell’autonomia e libertà che l’arte rivendica dalla fine dell’Ottocento”189.

Così la moda, se dal Secondo dopoguerra riproduce delle immagini reali, 
o verosimili, negli ultimi anni racconta sempre più spesso mondi paralleli, 
che recuperano parte della vita contemporanea in modo distopico, offrendo 
immaginari surreali e al tempo stesso intimi. Questo atteggiamento conduce 
ad una riscoperta di pratiche surrealiste, proponendo una visione efferve-
scente, magica e prodigiosa dell’esistenza190. 

D’altronde il nome scelto per il marchio è un nome mitico, utile a 

185 Si veda in particolare la versio-
ne in cui è raffigurata Jimmy Paulette 
and Tabboo! in the Bathroom, del 1991 
https://www.vogue.com/sl ideshow/
medea-x-nan-goldin-bag-collaboration 

186 Si veda la pagina del sito del 
brand dedicata alle collaborazioni https://
medea.world/pages/collaborations 

187 https://www.instagram.com/p/
BuKRovvAkh0/?igshid=1e872tia7ppv
188 R. Barthes, La fotografia di moda 
in R. Barthes, Il senso della moda. Forme 
e significati dell’abbigliamento, Torino, 
Einaudi, 2006, p. 99

189 M. Perniola, L’arte espansa, Torino, 
Einaudi, 2015, p. 29

190 A proposito del legame tra moda 
e pratiche surrealiste si veda R. Martin, 
Fashion and Surrealism, London, 
Thames and Hudson, 1996
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costruire una nuova tradizione che evoca attributi magici. Andrea Bra’, 
interrogato sul ruolo della narrazione per due brand, molto diversi, di cui è 
comproprietario, HTC e Medea, risponde: 

“Innanzitutto, HTC ha vent’anni mentre Medea due e mezzo. La cosa 
che conta di più è la tribe, per entrambe. In HTC abbiamo fatto molte 
cose ed è espressione del rock and roll moderno. Medea è un’espressione 
un po’ più concettuale e attenta, socialmente parlando. C’è in entrambi i 
marchi un’idea di comunità: da una parte basata a Los Angeles, dall’altra 
Milano, ma potrebbe essere Milano-New York non importa dove siano 
Giulia e Camilla. Entrambi i brand hanno degli Ambassadors: Rihanna 
su Medea, The Rolling Stones su HTC, e ora i rapper come P. Diddy. 
Sono proprio due canali e due comunità di riferimento diverse. Lo stile 
è diverso e le persone che ci lavorano sono differenti, non c’è possibilità 
di incontro”191.

Andrea Bra’ introduce così il tema della comunità di riferimento, fondamentale 
per i brand in espansione. Come sottolinea la sociologa Maria Cristina Marchetti 
“è il tempo delle tribù dove le appartenenze non si costruiscono più a partire da 
progetti comuni o idee di società, ma dalla condivisione di emozioni”192. 

Sotto questo punto di vista il progetto di Medea raccoglie seguaci da più 
fronti. Si dichiara apertamente socialmente attento. Nel luglio 2021 infatti 
viene proposta una nuova borsa in edizione limitata193. Non è solo un nuovo 
modello ma di una vera e propria “call for action”. Si tratta di una borsa in 
tessuto spalmato idrorepellente pensata per l’equipaggio di Mediterranea, 
i cui ricavati sono destinati alla causa dell’associazione che si definisce 
“un’azione non governativa” portata avanti dal lavoro congiunto di orga-
nizzazioni di natura eterogenea e di singole persone”194. 

Allo stesso tempo il brand si nutre della forza comunicativa di star inter-
nazionali come Rihanna, Naomi Campbell e Beyoncé. Quest’ultima in par-
ticolare ha pubblicato sulla propria pagina Instagram più foto indossando 
una borsa di Medea195. Il marchio oscilla mediaticamente tra riferimenti 
culturali e etici impostati grazie alle collaborazioni e una rappresentazio-
ne della moda intesa come lusso-lussuria196, anche se affrontata in modo 
ironico. Nelle immagini proposte l’imperfezione sembra essere il codice 
tramite cui decifrare il contemporaneo. L’elemento di disturbo diventa così 
cifra stilistica dell’immagine di moda veicolata. Il loro è un prodotto made 
in Italy di qualità, che rifiuta apparentemente le etichette e basa la propria 
immagine su dicotomie: dicotomie tra razionale e irrazionale, geometrico 
e organico, astratto e figurativo, semplice e complesso, morale e immorale, 
rigido e flessibile, stabile ed effimero, armonia e conflitto197.

191 Intervista a Andrea Bra’, San 
Martino di Buon Albergo, 13 febbraio 2021

192 M. C. Marchetti, Moda e politica: la 
rappresentazione simbolica del potere, 
Milano, Meltemi, 2020, p. 129. Sul ruolo 
delle tribù nella società contemporanea 
si veda M. Maffesoli, Il tempo delle tribu: 
il declino dell’individualismo nelle società 
di massa, Roma, Armando, 1988

193 https://medea.world/products/
medea-for-mediterranea 

194 https://mediterranearescue.org 

195 Immagini pubblicate sul profi-
lo Instagram @beyonce il 20 aprile 
2021. Url: https://www.instagram.com/p/
CN3sVRCHVwt/?utm_medium=copy_link 

196 P. Calefato, Lusso: il lato oscuro 
dell’eccesso, op. cit., pp. 136-137

197 Hans Urlich Obrist ritrova simili atti-
tudini nel rifiuto dei cliché e delle etichet-
te nel lavoro di Louise Bourgeois. H. U. 
Obrist, dontstopdonstopdonstopdonstop, 
Milano, Postemedia Srl, 2010, p. 42
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Medea, Campagna Witches SS19, pubblicata sulla pagina Instagram @medeasisters il 21 febbraio 2019, ph: Bunny Kinney, styling: Nick Royal.
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Medea, borsa ‘Short’ in collaborazione con il brand londinese Kiko Kostantinov.
Url: https://medea.world/collections/kiko-kostadinov

Medea, borsa ‘Short’ nella versione in cui è raffigurata la foto di Nan Goldin Jimmy Paulette and Tabboo! in 
the Bathroom, 1991. Url: https://www.vogue.com/slideshow/medea-x-nan-goldin-bag-collaboration 
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Immagini pubblicate sul profilo Instagram @beyonce il 19 aprile 2021.
Url: https://www.instagram.com/p/CN1u2jkHeu_/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Medea, borsa ‘Support saving humans’ in collaborazione con Mediterranea, luglio 2021.
Url: https://medea.world/products/medea-for-mediterranea 
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Lo studio di documenti di archivi pubblici e privati e lo spoglio di riviste di 
settore hanno reso evidente come la pelletteria sia un settore in cui la filie-
ra coinvolge molte professionalità differenti. Gli approfondimenti svolti 
hanno inoltre dimostrato la difficile definizione dei processi progettuali 
che implica costantemente la collaborazione e il confronto con figure che 
possiedono le competenze necessarie per lo sviluppo tecnico-produttivo e 
per la comunicazione del prodotto. Anche il progetto di moda quindi non 
nasce dalla creatività del singolo ma si realizza grazie alla cooperazione 
di figure con professionalità differenti. È nata così la necessità di indagare 
in maniera diretta il settore, riportando le voci di alcuni attori del siste-
ma moda italiano. Si tratta di persone che lavorano assiduamente dietro le 
quinte e che, per la maggior parte, non sono conosciute da un vasto pub-
blico. Le loro testimonianze riportano le voci di figure che provengono da 
campi diversi della filiera: sono designer, imprenditori, titolari di archivio, 
fotografi e presidenti di associazioni di pelletteria. Il punto di vista di que-
ste figure, grazie ai loro approcci differenti, aiuta a comporre un’immagine 
reale e lontana dalla retorica delle singole aziende. Le testimonianze rac-
colte sul campo si riferiscono ad attività svolte a partire dagli anni Ottanta 
e sono di estrema importanza perché offrono diversi punti di vista sull’ar-
ticolato e multiforme panorama contemporaneo della pelletteria in Italia. I 
contributi sono arbitrari e sicuramente incompleti da un punto di vista sto-
rico-critico ma presentano un’importante testimonianza per le culture del 
progetto. Le interviste riportano le tracce di un sistema brulicante, a volte 
intricato, guizzi personali e traiettorie comuni. Si tratta di singole storie che 
compongono un paesaggio composito, in cui l’attività progettuale e creati-
va entra anche in tutti i momenti del processo produttivo e comunicativo. 

Alcune interviste sono degli affondi ai casi studio, come nel caso di 
Silvana Norsa Levi, Sergio Caminata e Stefano Babic per Lesy, Andrea Bra’ 
per Medea e Alessandro Fumagalli per Bianchi e Nardi 1946. Altre sono sta-
te svolte per recuperare informazioni su approcci progettuali e considerazio-
ne sull’idea di made in Italy da parte di Design Director di importanti brand 
di lusso internazionali. È il caso di Simonetta Ciampi, Edoardo Marziari, 
Cristina Mentrasti e Raul Capuccini. Altre interviste ancora, quelle a Fulvia 
Bacchi e a Bruno Tommassini, sono la preziosa testimonianza della vitalità 
e dell’importanza culturale della filiera produttiva. 

Durante la trascrizione delle interviste si è scelto di modificare solo in 
minima parte le conversazioni, mantendo locuzioni a volte colloquiali o 
dialettali. Queste scelte ribadiscono il valore della testimonianza orale delle 
interviste, nate da scambi e confronto di opinioni. 
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che è l’identità del brand. 
Come si costruisce una collezione di accessori?

Quando sviluppi una collezione devi tener conto 
del mercato. Si fanno riunioni continue, anche per-
ché all’interno di una collezione ci sono moltissi-
mi gruppi e varie linee. I brand del lusso presentano 
in showroom anche centinaia di pezzi. Quella che 
vediamo sfilare è solo una parte che viene sviluppata 
appositamente.

A che punto del processo produttivo entra in 
gioco il designer? Immagino il tuo lavoro non 
finisca con il disegno…

Il designer non si ferma al disegno, deve avere una 
visione molto più ampia, prima di disegnare, mentre 
disegna e durante lo sviluppo del prodotto. La realiz-
zazione dei prodotti viene eseguita dagli uffici tecnici e 
dall’ufficio prodotto, ma il designer deve seguire il pro-
cesso perché stanno interpretando e sviluppando una 
sua idea. In questo bisogna essere molto rigidi, sempre 
adattandosi alle problematiche e difficoltà legate alla 
costruzione o al materiale che uno ha pensato. 

Quali sono state le tappe nella tua formazio-
ne? Quando hai capito che volevi fare la desi-
gner di accessori?

Sono partita con le calzature, facevo la terza liceo 
classico. Era il 1967 e si cominciava già a respira-
re quest’aria rivoluzionaria. Siccome contestavo mio 
padre mi aveva tolto la paghetta, così mi sono messa 
a lavorare. Ho iniziato da Sebastian, che aveva un 
negozio a Milano. Tutte le sciure milanesi andavano 
da lui perché faceva le scarpe con i tessuti abbinati 
ai vestiti. Così ho iniziato ad andare in fabbrica per 
vedere come i modellisti facevano le scarpe. Poi sono 
andata da Fiorucci, perché un’amica di mia mamma, 
Didi Amelotti, che era giornalista di Arianna, mi ha 
presentata a Elio. Andavo a lavorare con lui che allora 
aveva il negozio di pantofole in via Torino. Disegnai 
le famose scarpe Automobile che furono presenta-
te in occasione dell’apertura del negozio in galleria 
Passerella. Fiorucci non mi pagava perché stavo stu-
diando e anche perché lui, devo dire, era furbo, però 
in un modo molto carino. Poi mi aveva detto: “ti pre-
senterò delle persone”, e questo è stato vero, perché 
mi ha presentato ai signori Luini, che avevano un cal-
zaturificio a Milano. Facevano delle scarpe di qualità 
molto eleganti, sia di forma sia di fattura, che venivano 
distribuite molto in Francia. Ho perfezionato le calza-
ture mentre facevo l’Università, andando da Giuliano 
Saibene, proprietario del calzaturificio Lario. La matti-
na andavo in Università, il pomeriggio al calzaturificio.

Poi cominciai con Loewe, un rapporto che è dura-
to 12 anni. Per loro facevo le tendenze, i colori e le 
scarpe. Poi, sempre per la mia passione di stare vici-
no a chi lavorava e di stare in fabbrica, cominciai a 

Designer

Intervista a Simonetta Ciampi*

Skype, 25 novembre 2020

Come sai sto studiando il made in Italy e ho scel-
to la pelletteria come strumento di indagine. 
Penso che le borse siano oggetti potenti, in grado 
di sintetizzare l’intero immaginario di un brand, 
quasi fossero un manifesto. Cosa ne pensi?

Sono d’accordissimo con te. Perché credo sia una 
questione di sintesi, sono molto d’accordo.

Progettare una borsa coinvolge molti campi 
d’azione e necessita di una sensibilità rispet-
to ai materiali, ai colori, alle proporzioni e al 
comportamento che induce indossare questo 
oggetto. Quali sono i primi aspetti a cui pensi 
quando progetti una borsa?

Per principio, quando penso a un prodotto, penso 
sempre che debba essere unico nel suo stile, nella 
scelta del materiale e che non debba avere riferimen-
ti di altri brand. Tante volte penso che se una borsa 
avrà successo potrà essere copiata da molti. Se que-
sto succede vuol dire che il prodotto è di successo, 
anche. Quando lavoro per un brand sono immersa nei 
loro codici, li ho introiettati. Non parto dai materiali, 
ma da un’idea che non è un’idea pura, è un’idea con-
dizionata dall’aver introiettato i codici, anche com-
merciali, di un’azienda. Può capitare che una borsa 
nasca da un’idea pura. Ad esempio una volta ero in 
aereo, c’era un temporale pazzesco, una turbolenza 
veramente spaventosa. Viaggiavo in un aereo picco-
lino della CrossAir, che da Parigi mi stava portando a 
Lugano, perché a Milano c’era uno sciopero. In quel 
momento ho preso il giornalino di bordo e sfoglian-
dolo a un certo punto vedo uno di quei coltellini con il 
manico di corno di cervo. Avevo di fianco il mio assi-
stente e gli ho detto: “Nicola guarda, questo potrebbe 
essere un bellissimo manico di una borsa”. Il giorno 
dopo siamo andati da Lorenzi, a Milano, una coltel-
leria che vende tutti questi prodotti e abbiamo fatto 
incetta di coltellini. Poi abbiamo fatto i disegni e li 
abbiamo fatti vedere al direttore creativo del brand 
per il quale stavo lavorando, che ne era entusiasta. I 
cervi perdono naturalmente i palchi, che poi vengono 
raccolti. Far parte di un brand strutturato in quell’oc-
casione è stato utilissimo. Aveva un contatto con un 
importatore di palchi, che li forniva interi. In azienda 
tagliavano le punte più adatte, e restituivano il resto 
del palco. È stato un lavoro organizzato molto bene. 
É stato un lavoro molto difficoltoso però ha avuto 
successo. Lì è stata proprio un’idea pura, non c’era 
dietro nessun calcolo economico o commerciale. Può 
venirti un’idea molto creativa per delle lavorazioni 
speciali, nuove, ma l’idea è sempre condizionata da 
un substrato di conoscenze, che è legato a tutto quello 

* Nel rispetto dei contratti di riservatezza siglati dall’intervistata 
la trascrizione omette la citazione diretta di nomi e informazioni 
sensibili.
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tecnici possono diventare input creativi. Devi essere 
in prima persona tu a proporre delle soluzioni.

A partire dagli anni 90, credo soprattutto gra-
zie alla potenza mediatica dei grandi brand e 
a figure come ad esempio Tom Ford, è inizia-
ta la stagione dei direttori creativi. Credi che 
oggi il ruolo del direttore creativo sia rimasto 
lo stesso?

Per molte aziende sì. Poi ad esempio quello che sta 
facendo LVMH con i suoi brand è cambiare conti-
nuamente, ruotando i design director. Trovo più dif-
ficile comprendere le situazioni in cui sono presenti 
due direttori creativi, uno per l’uomo e l’altro per la 
donna, come in Dior e Louis Vuitton. Però non è detto 
che un direttore creativo che segue la donna sappia 
fare l’uomo. Sono prodotti molto diversi, non è faci-
le trovare una persona che sappia seguire entrambi. 

La visione del direttore creativo influenza molto 
il prodotto ed è importantissima. Io per tantissimo 
tempo ho disegnato anche l’uomo, oltre alla donna. 
Tutti gli uffici stile sono separati, ma mantengono un 
continuo dialogo. 

Come convivono le collezioni stagionali con i 
continuativi?

Convivono perché lo spirito in una stagione è quello. 
Nella sfilata questo viene accentuato. Poi i continua-
tivi puri continuano così, cambiano i colori e maga-
ri si creano misure, o si inserisce una forma nuova. 
Bisogna calcolare anche i tempi. Le pre-collezioni 
escono senza pensare alla sfilata e comprendono la 
maggior parte dei continuativi, rinfrescati nei colo-
ri e nelle forme e vanno avanti per una strada che 
viene decisa dal direttore creativo. Poi per la sfilata 
viene fatta una collezione più piccola che si sviluppa 
a partire dai pezzi che sfilano, con delle aggiunte; è 
la parte più moda. Solitamente, se calcoli i volumi di 
vendita, i clienti indipendenti ordinano circa il 70% 
dalle pre-collezioni, mentre il 20% è quello che ordi-
nano dopo la sfilata. La sfilata pesa meno in termi-
ni di presenza nei negozi, ma molto di più a livello 
di immagine. C’è un po’ uno scollamento tra quello 
che viene venduto e comunicato. La comunicazione 
è fondamentale, anche per la questione della It Bag: 
non nasce a tavolino. È una borsa che nasce, viene 
supportata all’inizio dalle vendite e soprattutto dalla 
comunicazione e del marketing. Ad esempio, ci sono 
delle borse che non hanno mai sfilato, all’inizio ven-
ducchiavano, poi però sono uscite benissimo dai nego-
zi. E così hanno iniziato a fare le pubblicità con quelle 
borse e sono diventate iconiche. Non è solo l’idea ma 
c’è un grossissimo lavoro di marketing e comunica-
zione. Le borse iconiche hanno una grossa importanza 
anche dal lato produttivo. Sono state copiate tantissi-
mo, però non sono nate come borse iconiche. Sono 
nate come borse super corrette, innovative, e da lì è 
iniziato questo lavoro per sostenerle e spingerle. 

In altri casi può essere diverso, magari disegni una 
borsa appositamente per una sfilata. In quel caso si 

disegnare collezioni di maglieria per un maglificio 
allora piccolissimo, che si chiamava Di Lauriano. Poi, 
tramite amici, mi chiamarono dalla Malo Tricot dove 
lavorai per quattro-cinque anni. Passai poi all’abbiglia-
mento tecnico sportivo, sci e tennis, per un fabbricante 
di Biella, per cui facevo molta ricerca di materiali.

Poi nel 1981 iniziai a lavorare per un marchio 
di pelletteria che divenne molto famoso, vivevo tra 
Milano e la Toscana. Per loro disegnavo l’abbiglia-
mento tecnico uomo e donna, la maglieria uomo e 
donna, le borse e pelletteria, uomo e donna. Nel 1999 
data l’ansia continua da performance, una fatica psi-
cologica enorme, me ne andai e stetti un anno in giro, 
viaggiai. Poi mi trasferì a Parigi, mi avevano propo-
sto di seguire un importante brand di lusso francese. 
Ci rimasi finchè non se ne andò il direttore creativo 
che mi aveva convinto a lavorare con lui, poi deci-
si di tornare a casa, a Milano. Tornai a lavorare nel 
brand con cui ero cresciuta professionalmente, diven-
tando design director delle collezioni accessori don-
na. In quel periodo continuai anche a lavorare con 
la conceria Russo di Casandrino. Per loro facevo le 
cartelle colori e studiavo i pellami con i tecnici, è un 
lavoro bellissimo. Ritengo che Russo di Casandrino 
e Superior siano le migliori concerie italiane.

Io sono eclettica e arrivo da una famiglia eclettica. 
Mio nonno disegnava e progettava aeroplani. Aveva 
anche una fabbrica di idrovolanti vicino a Napoli, che 
andò malissimo. Si avvicinava la guerra e lo Stato non 
pagò. Lui aveva questa mente da inventore: inventò le 
prime macchine da vogatore, la cyclette e la Graziella 
pieghevole. Mi ricordo noi ragazzine che facevamo il 
vogatore, avevamo a casa i primi prototipi, che pur-
troppo sono andati persi nei vari traslochi. Il nonno era 
inventore, ma non era pratico. Fece fare i campioni a 
un’azienda ma senza brevettarli, così li perse. Il mio 
bisnonno invece era un grosso architetto di Milano, 
Enrico Combi. Ha fatto il palazzo della Montedison 
in Foro Buonaparte, Palazzo Turati in via Meravigli, e 
collaborò per i giardini pubblici. Fece anche il Palazzo 
della banca Intesa, in via Monte di Pietà. 

Secondo me questa cosa della creatività è gene-
tica. Mia madre disegnava benissimo, mia nonna 
dipingeva, per cui ce l’abbiamo nel sangue, tanto che 
mia madre mi ha causato dieci anni di analisi per-
ché mi strappava i disegni da piccola, quando erano 
brutti. Dovevo essere performante anche da bambina, 
mia madre era una perfezionista e questo mi è un po’ 
costato. Ma è lei che mi ha insegnato a lavorare. Nel 
lavoro non bisogna tralasciare niente. Niente è lascia-
to al caso. Bisogna sperimentare e bisogna studiare. 
Credo che il lato culturale sia molto importante, pro-
prio per quanto riguarda la formazione, perché secon-
do me è importante saper analizzare, per poi riuscire 
a operare una sintesi. Spesso ci sono delle difficoltà, 
anche tecniche, e devi cercare tu di risolverle, assieme 
anche ai vari modellisti e tecnici. Il prodotto deve cor-
rispondere a quello che hai pensato e spesso i problemi 
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Quanto la ricerca di pezzi vintage incide nella 
creazione delle collezioni? È importante possede-
re un archivio per un’azienda? 

Io non sono così favorevole. Un’azienda deve ave-
re un archivio, su questo son d’accordo, può aiutare 
molto, ma non nella creazione della It bag. Io ho un 
rapporto particolare col vintage. Sono una collezio-
nista di vintage, ho tante borse, ma devo dire che ne 
ho utilizzate davvero pochissime, soprattutto per dei 
dettagli, non per la borsa in sé. In un piccolo apparta-
mento custodisco le borse, le cartelle colori di Russo 
di Casandrino e molti libri. Dei disegni non ho chiara-
mente nulla, è tutto nelle aziende per cui ho lavorato. 
Progettando magari prendi una cerniera, una costru-
zione, questo sì. Ma dipende dai brand e dai direttori 
creativi. Alcuni marchi oggi fanno un uso esplicito 
del vintage, ma solo a livello estetico. Mi sembra una 
rivoluzione intentata, statica. Secondo me per essere 
attuali e freschi bisogna fare cose nuove. Per que-
sto sono contraria al vintage, soprattutto oggi. Non 
bisogna però dimenticare che la gente quando si tro-
va davanti a un prodotto deve riconoscere qualcosa, 
non bisogna essere troppo avanguardisti. Come con 
la musica, si apprezza di più quello che riconosce. Le 
persone devono essere rassicurate. Ci deve essere un 
riferimento, anche inconscio. Le cose che vedi e hai 
conosciuto ti rimangono dentro.

C’è una borsa che avresti voluto disegnare tu?
La ‘Jackie’.

tratta di un prodotto un po’ unico, pensato per una 
collezione precisa e con una forte impronta stilisti-
ca. Se viene recepita positivamente dal pubblico e 
dai giornali può venire pubblicata un po’ da tutte le 
parti e a quel punto il brand può decidere di spingerla 
ulteriormente.

In quanto design director avevi contatti con la 
comunicazione o sono due rami separati?

Dipende molto dalle aziende. In alcuni casi parlava-
mo e decidevamo anche le cose su cui puntare ma è 
solitamente il direttore creativo a decidere i prodotti 
definitivi da inserire nelle pubblicità. 

In questi ultimi mesi è riemersa la dimensio-
ne produttiva e materiale della moda italiana. 
Più volte si è tornati a parlare dell’importanza 
dell’integrità della filiera. Secondo te questo 
è il punto forte della moda italiana? Vale sia 
per i brand internazionali che per situazioni 
più piccole?

Per i brand internazionali è fondamentale perché 
rispecchia quello che è lo stile italiano, la qualità, i 
dettagli, le metallerie ecc. La qualità italiana è ricono-
scibile e non copiabile. Può essere esportata nel sen-
so che può diventare il fiore all’occhiello di un brand 
straniero. La tendenza alla verticalizzazione delle 
aziende è un segnale importante di questa visione. 
In alcuni casi non è una caratteristica solo italiana, 
vediamo ad esempio Chanel, che per mantenere alta 
la qualità della produzione ha acquisito i suoi produt-
tori e artigiani. Ha acquisito le aziende che produce-
vano le piume, i ricami, i gioielli, e anche alcuni dei 
suoi produttori italiani.

Il made in Italy è un’etichetta polisemica che 
ha modificato nel tempo le sue accezioni. Per 
te oggi qual è il significato del made in Italy? È 
una questione materiale e lo si riconosce delle 
finiture, dalla scelta della materia prima e del-
le lavorazioni o esiste un approccio al progetto 
che è tipicamente italiano?

Credo che anche l’approccio al progetto sia italiano. 
Lo stile italiano non è solo pura fantasia, pura crea-
tività, è anche attenzione al mercato. È una visione 
d’insieme, complessa. Prendiamo Dior. È diventato 
un prodotto molto più facile. Prima era elitario ora ci 
sono delle cose in cui ti puoi ritrovare come stile, al 
di là delle possibilità economiche di spesa. C’è uno 
spostamento evidente verso lo sportswear, è un po’ 
il momento. Sono cambiati i costumi, per questo la 
moda è un fatto anche culturale, perché rispecchia la 
società e la società è cambiata. È quello che ho pen-
sato quando ho visto la sfilata di Armani su La7. Tutti 
ricami, vestiti da sera. L’ho trovata così poco attuale, 
specialmente se era una sfilata dedicata a un pubblico 
molto vasto, non serviva a niente. 

Tutti cercano di rispecchiare l’attualità. Anche 
Chanel si è semplificato. La creatività deve essere un 
fatto culturale. La freschezza corrisponde a guardare 
cosa sta succedendo attorno, alle nuove generazioni.
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tu pensi a Hermes oggi comunque pensi alla ‘Kelly’ o 
alla ‘Birkin’, non pensi alle cose che hanno fatto dopo, 
è indicativo. Se invece pensi a Prada, ora non più, ma 
pensavi al nylon. In quel caso era un materiale, che è 
stato il protagonista di vari modelli che sono durati 
per molti anni, come lo zainetto. Per bottega è l’in-
trecciato. E ci sono stati dei modelli che hanno ispira-
to tutt’ora il nuovo stile di Daniel Lee. Si è rifatto alle 
borse con il nodo, alla Veneta. La ‘Jodie’ è una Veneta 
modificata, è partito da lì. 

Quali sono state le tappe fondamentali della 
tua formazione? Quando hai capito che volevi 
fare il designer di accessori come lavoro?

Ho iniziato da Prada nel 1983, dove ho lavora-
to fino al 1997. E non ho incominciato con la pel-
letteria, ho iniziato occupandomi di accessori, di 
metalleria, di nastri, di tutti quelli che sono i com-
ponenti delle borse. Ho iniziato a fare le borse nel 
1989. Ho fatto cinque anni di componentistiche, 
sempre a livello creativo, e poi mi sono occupato 
delle borse. In contemporanea al lancio dell’abbi-
gliamento, che è avvenuto più o meno in quegli anni.  
Dopo come esperienza ho avuto Marni, dove mi sono 
divertito molto, contemporaneamente ho lavorato 
quattro anni con mia sorella da Tods, dove seguivo un 
prodotto che però non è tanto sulle mie corde. E poi 
Bottega Veneta. Ho fatto anche Dior. Il primo campio-
nario dell’uomo Dior Slimane l’ha fatto con me. Da li 
ho scelto di fare la Bottega Veneta. Avevo un contratto 
con Dior per una stagione. Nel frattempo mi ha cer-
cato Bottega Veneta, il lavoro era in Italia, avevo un 
buon riscontro economico e ho accettato. Mi è dispia-
ciuto lasciare Dior ma erano due lavori incompatibi-
li, perché erano due brand di due gruppi concorrenti.

Hai seguito brand molto diversi, con imma-
ginari anche diversi. Come hai fatto a tenere 
assieme le cose?

Ho lavorato tanti anni per Prada e alla fine pensi che il 
mondo sia tutto lì e il resto non sia niente. Quando ho 
smesso e mi hanno chiamato da Tods, per lavorare su 
un prodotto completamente diverso, non ti dico che 
sia stato un duro colpo, però quasi. Anzitutto venivo 
da un prodotto leggero, dal Nylon, dalle nappe, e tro-
varmi in mano una vacchetta di 2 mm di spessore è 
stato difficilissimo. Però in quel momento ho capito 
che non c’era solo Prada, che esistevano altri mondi, 
altre esigenze altrettanto interessanti. Devo dire che 
la Tods mi ha dato tanto in questo senso.

Hai seguito il passaggio di direzione creativa da 
Tomas Maier e Daniel Lee. Il cambiamento di 
immagine e di comunicazione è stato indubbia-
mente consistente. L’intreccio però è rimasto, 
anche se in misura minore e con una dimensio-
ne diversa. Come progettista, che ha costruito 
una parte importante della storia del brand, cosa 
ha significato rimaneggiare il DNA di Bottega 
Veneta?

Daniel è entrato in un marchio con un’identità precisa. 

Intervista a Edoardo Marziari 

Marciano della Chiana (AR), 20 ottobre 2020

Incontro Edoardo Marziari, nel suo studio in Val di 
Chiana, un annesso alla casa che condivide con il suo 
compagno, Bruno Tommassini.

Collection director delle collezioni di pellette-
ria uomo e donna di Bottega Veneta sotto la 
direzione creativa di Tomas Maier. Quali sono 
state le scelte più importanti per la costruzione 
dell’immagine del brand? 

La sfida che abbiamo fatto con Tomas, per la verità, 
io l’avevo già cominciata, perché Tomas è arrivato 
un mese dopo di me per degli impegni che aveva. La 
sfida era quella di rinnovare, lavorando sulla tradi-
zione, un prodotto che nel 2001 era ormai vecchio e 
obsoleto. Le scelte sono state molto semplici in real-
tà, perché le cose sono sempre più semplici di quello 
che si pensa. Abbiamo ripreso la tradizione di Bottega 
Veneta, l’intreccio di pellami, quelli classici, morbi-
di, le nappe e le capre, cercando di fare un prodot-
to moderno che attirasse l’attenzione dei clienti del 
2000. C’era anche un rischio, che c’è sempre quando 
fai queste scelte. Sai che perderai tutta la clientela 
vecchia e che dovrai cercare quella nuova. Questo 
prevede sempre un tempo morto perché per due anni 
abbiamo venduto pochissimo. Le borse che poi sono 
diventate iconiche come la ‘Veneta’, la ‘Cabat’, la 
‘Loop’, che hanno avuto una storia lunga anche diciot-
to anni, quando sono venuto via, erano già state fatte 
la prima stagione. Il pubblico però ci ha messo un po’ 
di tempo a recepirle. Molto probabilmente abbiamo 
anche usufruito della potenza economica che aveva il 
gruppo Gucci per affrontare questo cambiamento. C’è 
stato un grosso investimento in comunicazione, sia da 
parte di Bottega Veneta sia del gruppo Gucci per arri-
vare al pubblico nuovo. Oggi è tutto un po’ immediato 
ma già venti anni fa le cose avevano un’altra veloci-
tà, era diverso. Io ho sempre lavorato nella moda per 
molto brand importanti, come Prada, e mi sono sem-
pre concentrato su un prodotto che non durasse una 
sola stagione e che tu compri perché ti piace. Lo porti 
per una stagione, poi lo metti dentro l’armadio e dopo 
due anni lo puoi tirare fuori di nuovo. 

Devo dire che non tanti marchi oggi, a parte quelli 
classici, sono stati capaci di far prodotti che sono durati 
quasi venti anni. Ora sicuramente sarà stato utile anche 
l’investimento a livello pubblicitario, però se il pro-
dotto non c’è, non c’è. Non può decollare se non c’è. 

Penso a dei continuativi famosi, come la 
baguette di Fendi.

La ‘Baguette’ di Fendi è stato un caso, poi più che mai 
se fai riferimento a borse che durano nel tempo, devi 
fare riferimento a delle borse storiche, tipo la ‘Jacki’, 
la ‘Bagonghi’ della Camerino, o pensare a Hermes. Se 
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C’era la Unoaerre, una delle fabbriche più grandi in 
Italia dell’oro. C’era Lebole, che poi è diventata la De 
Rossi, con migliaia di persone che lavoravano lì den-
tro. Allora pensavo che non avrei mai potuto lavorare 
dentro un’azienda, piuttosto avrei comprato la terra 
e sarei andato a fare il contadino. Invece poi ho pro-
vato e io dentro le aziende ci sto bene. Mi ha sempre 
ripagato la curiosità dentro le aziende. La passione mi 
è venuta dopo, piano piano.

Quando ho cominciato da Prada, ero responsabile 
degli accessori di metallo e ne facevamo duecento, tre-
cento a stagione, tra prove che andavano avanti e pro-
ve che morivano. Erano tante se conti che l’azienda era 
ancora piccola, ed ero anche solo. Andavo nelle aziende 
artigiane a Firenze che facevano la metalleria e lì ho sco-
perto che mi divertiva aprire i cassetti e vedere le fibbie, 
le chiusure, capire come funzionavano. Se non capivo, 
mi mettevo lì e mi facevo spiegare. Così ho capito che 
mi divertivo, che mi piaceva. Poco dopo sono stato coin-
volto anche nei ricami e nei nastri particolari. 

Quando poi quando il brand ha cominciato a pro-
durre l’abbigliamento mi occupavo anche di tutta gli 
accessori dell’abbigliamento: accessori di plexiglass, 
fibbie, catene, bottoni, eccetera. Mi ricordo ad esem-
pio dei bottoni fasciati di camoscio con dei nodini di 
metallo sopra. Poi anche gli accessori per le scarpe. 
Anche quando ho iniziato a fare le borse ho continua-
to a seguire anche gli accessori. Non so se ti ricordi 
le vele quadrate, le ho fatte io. Ho fatto un sacco di 
cose quando ero da Prada. Poi allora quasi tutto l’ab-
bigliamento aveva le cinture, così facevo le fibbie, e 
le cinture, che rientravano anche loro nel mio campo. 

Ho smesso di lavorare da Prada attorno ai 44 anni. 
La mia vita era lì dentro, stavo tutto il giorno in fab-
brica fino alle nove o alle dieci. Oggi questo mi sem-
bra anche un po’ normale, allora non lo era. Il sabato 
lavoravo spessissimo, qualche volta anche la domeni-
ca. Sono venuto via da Prada per questo motivo, non 
perché non mi piacesse più il lavoro. A un certo pun-
to ho iniziato a dire: “Ma io veramente voglio questo 
dalla vita, veramente voglio lavorare tutti i santi gior-
ni della settimana per non so quante ore?”. Allora ho 
cominciato a riflettere, ci ho messo un paio di anni. 
Quando sono venuto via da Prada non avevo un lavoro.  
Poi ho cominciato a lavorare per Tods e Marni. Marni mi 
divertiva. Lavoravo con mia sorella, anche lei fa il mio 
stesso lavoro. Facevamo i modelli perché la Consuelo 
non conosceva tanto le borse. Noi facevamo i modelli 
poi lei se li rivestiva con i suoi fiocchi, con i suoi aggeggi.

Progettare una borsa coinvolge molti campi 
d’azione e necessita di una sensibilità rispet-
to ai materiali, ai colori, alle proporzioni e al 
comportamento che portare una borsa induce. 
Oltre tutto questo bisogna conoscere le moda-
lità tecniche di costruzione, e spesso queste 
diventano un input creativo. Qual è il ruo-
lo delle borse per la definizione del DNA di 
un’azienda? 

Ha dovuto cambiarla, rimando sempre fedele al brand, 
non credo sia stato facile. L’unica difficoltà che ho avu-
to con Daniel è che non parlo inglese, e lui non parla 
italiano. Ma avevo capito cosa voleva, fin da subito. Il 
DNA del brand è rimasto, è stato bravo in questa cosa. 
Non credo sia stato facile anche per lui fare un prodotto 
nuovo rimanendo fedele alla storia del brand.

All’interno di Bottega Veneta hai lavorato con 
due direttori creativi con sensibilità esterofile. 
Essere italiano significa qualcosa rispetto al 
tuo lavoro e nella definizione di made in Italy?

Questo è un problema che non mi sono mai posto. Ho 
lavorato con Slimane che è tedesco, con la Consuelo 
Castiglioni che era svizzera, con Miuccia Prada che è 
italianissima, con Patrizio Bertelli che è aretino. Non 
ho mai pensato che gli italiani siano più creativi e cre-
do che l’approccio al progetto sia personale. Mi fai 
una domanda che non mi sono mai posto. Se tu guar-
di oggi le pubblicità è tutto “100% made in Italy”, è 
tutto “fatto in Italia”. Per noi sarà importante, per il 
mercato, perché ovviamente per una questione eco-
nomica quello che è italiano lo spingiamo di più, ma 
non mi sono mai posto il problema che noi possiamo 
essere meglio di altri. Poi la mia formazione è stata 
nel fiorentino, che è un centro mondiali per la pellet-
teria. Tutti i brand vengono qui perché c’è un’arti-
gianalità italiana che va riconosciuta. Anche i marchi 
francesi vengono a fare le borse in Italia ma non per 
questo mi sento di dire che siamo migliori.

Quale sono state le tappe della tua formazione?
Questo lavoro l’ho iniziato per caso. Quando ero stu-
dente a Firenze, lavoravo per un architetto. Noi era-
vamo quattro fratelli in famiglia per cui alternavo il 
lavoro allo studio. Se volevo andare al mare dovevo 
guadagnarmi i soldi. Ho conosciuto Patrizio Bertelli 
da questo architetto, a metà anni ’70. Ho saputo dopo 
che lui stava mettendo su una ditta di pelletteria, nel 
Val d’Arno che si chiamava allora Pellettieri d’Italia. 
Si era messo assieme con altri soci, sia fiorentini sia 
aretini, che avevano dei piccoli marchi, per fare questa 
azienda più grande. Una mia collega di università era 
entrata a lavorare lì e lui le disse: “Rintraccia Edoardo, 
se ha voglia di lavorare qui”. Io ho detto: “Provo”. 

L’approccio al progetto l’ho imparato da Prada. La 
pelletteria è una specie di malattia, quando ti pren-
de non ti lascia più. Io non avevo pianificato il mio 
lavoro. Ho vissuto la mia formazione in un momento, 
gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta in cui c’era una 
grande libertà, la società stava crescendo. Se avevi 
voglia di fare una cosa potevi farla. Oggi invece è 
un po’ difficile. Noi siamo stati più fortunati delle 
generazioni di oggi, abbiamo avuto più possibilità. 
Ho iniziato per caso, poi mi sono appassionato. La 
mia passione è sempre stata quella di andare den-
tro le aziende. Io dentro le aziende ci sto benissimo. 
Tu pensa che quando ero ragazzo e studiavo, dice-
vo: “Io non mi potrò mai chiudere dentro una fabbri-
ca”. All’ora Arezzo era un polo dell’oro e del tessile. 
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la tirava su e io dicevo: “No mi sembra grande, mi 
sembra alta, bassa alza un centimetro, allargala di due”. 

Come si costruisce una collezione di accesso-
ri? Quali sono i tempi? Quanto è dovuto dalle 
spinte del mercato?

In trentacinque anni ho contribuito a costruire cen-
tinaia di collezioni. È sempre una cosa abbastanza 
scientifica, la fantasia viene dopo. Quando lavori per 
un brand di solito si parte da una collezione esisten-
te e si tolgono le cose che non funzionano più, è una 
questione di mercato. Noi dobbiamo progettare il 
prodotto ma deve anche vendere. Se è un progetto 
che rimane fine a sé stesso non serve a niente. 

Si parte da un piano di collezione, da uno schema 
di tutto quello che hai, parlando con il commerciale. 
Ora i commerciali sono diventati molto importanti, ai 
miei tempi non lo erano per niente, potevano fare una 
o due domande, stop. Ora spesso hanno molto potere 
nelle richieste dei prodotti da inserire in collezione. 

Quindi, lavorando su una collezione esistente decidi 
di tenere un pezzo perché ne hai venduto tot, altri han-
no venduto meno e li devi rinnovare, altri vengono eli-
minati perché devi fare una linea nuova. Conoscendo 
quello che hai, sai anche quello che manca e quello che 
devi sviluppare di più, quello che è troppo sviluppato 
e che va ridotto. Poi le regole sono queste: se hai ven-
duto dieci borse la stagione dopo ti aspetti di venderne 
undici, non certo nove. Devi sempre affinare. È una 
cosa molto matematica lo studio per una collezione e 
poi vai con la fantasia, nel pezzo singolo. 
Per un progettista capire cose vende è fondamentale. 
Confrontare la nuova collezione con le stagioni passate 
è altrettanto importante. L’inverno va progettato 
guardando all’inverno passato ma bisogna sapere cosa 
hai venduto d’estate. Mentalmente l’impostazione è 
questa. Mentre quando fai ricerca devi volare con la 
fantasia, poi ti capiterà di andare alle fiere di materiali 
e vedere delle cose che ti piacciono.

Da Prada eravamo liberi di sperimentare tutto 
quello che volevamo sperimentare. Eravamo vinco-
lati nell’impostazione del campionario e soprattutto 
nella fine del campionario ma nel frattempo eravamo 
liberi di fare colori e materiali. I colori li facevamo 
sempre noi e poi chiaramente ci entrava in mezzo la 
Miuccia, il Bertelli, e bisognava rifarli, come succe-
de sempre. La cartella colori veniva per prima, poi i 
materiali sono soggetti a integrazioni e introduzioni. 

Io poi ho sempre la mano che tende al minima-
lismo, anche per formazione. Poi le cose mi danno 
ragione. Le cose semplici è più difficile che muoiano. 

La Miuccia diceva sempre che dovevamo pro-
gettare delle cose che fossero “semplici, nuove e 
moderne”. Tre paroline da niente. Le borse devono 
essere semplici e attuali, moderne nelle forme e nella 
costruzione. L’idea di nuovo era legata alla costruzio-
ne tecnica. Anche in Bottega era così, anche se Tomas 
Maier faceva i colori e materiali, e noi lavoravamo 
con quelli. L’intrecciato in nappa era una voce sempre 

La borsa è uno status symbol, è un oggetto eviden-
te. Lo è sempre stato e continua a esserlo anche 
oggi. Soprattutto ora, assieme alle scarpe. Una cosa 
banale, puoi andare con i jeans strappati, una Kelly 
di Hermes e qualsiasi altra cosa addosso. La borsa 
è quello che la gente pensa che la contraddistingue. 
Sicuramente è così, è la prima cosa che si vede, men-
tre l’abbigliamento è più mascherabile. Pensa oggi a 
brand fast fashion, fanno delle cose carine che non 
costano niente, però se tu ci metti sopra una borsa di 
Dior, hai cambiato status. Questo ti dice anche la for-
tuna che ha la pelletteria. Anche per le aziende che 
nascono con la pelletteria, e che si sono messe a fare 
l’abbigliamento, questo è meno importante, commer-
cialmente parlando. Le borse poi sintetizzano il DNA 
del brand. Se pensi a Prada, pensi alle borse e al nylon. 
Quando pensi a Fendi, pensi sempre alla borsa, così 
come per Gucci. Per questi brand l’abbigliamento fun-
ziona sempre meno, le scarpe a metà. Oggi le scarpe 
sono più importanti di prima. La borsa, anche se non 
serve a niente la desideri. La razionalità nella moda 
non esiste, esiste quello che piace. Se tu fai una cosa 
che piace, al cliente non interessa se non si apre, se gli 
dà noia. Quando la borsa non piace invece iniziano a 
trovare tutti i difetti, anche a livello funzionale.

In questo senso progettare le borse è simile a 
pensare a dei gioielli.

Infatti mi sono occupato anche dei gioielli. Da Bottega 
Veneta all’inizio seguivo anche la bigiotteria. Per 
tre-quattro anni li ho fatti solo io, poi è arrivato un ragaz-
zo, il campionario di pelletteria iniziava ad allargarsi, 
stava diventando importante anche l’uomo. C’erano 
tante linee, la piccola pelletteria, la valigeria, le borse 
uomo donna e le cinture. Insomma, cominciava a essere 
importante e mi sono occupato meno della bigiotteria. 
Ero facilitato perché venivo dai metalli, avendo lavorato 
con gli accessori conoscevo le lavorazioni.

Quali sono i primi aspetti a cui pensi quando 
progetti una borsa?

L’estetica.
La immagini finita o pensi a degli elementi?

La immagino già finita. Nel tuo immaginario c’è un 
oggetto. Poi magari capisci che hai pensato anche a una 
grande cazzata, però tu la vedi. Io ho un problema, non 
sono mai stato un bravo disegnatore, anche se ho fatto 
scuola di disegno. Per cui a volte mi riesce proprio diffi-
cile trasformare il pensiero in un disegno. So schizzare, 
il disegno lo conosco ma non ho una mano felice come 
tanti che fanno questo lavoro. È un punto in più, però io 
so che si può fare anche con un punto in meno. 

Quando progetto comincio a schizzare, non ho mai 
fatto maquette. Si prendeva uno schizzo e si comin-
ciava poi a mettere le misure. Ora è cambiato tutto, 
sto parlando della fine degli anni Ottanta. Preparavo 
un pacchetto di disegni o una prova del capostipite di 
una linea, che poi andava declinata in più modelli, e la 
costruivo con il modellista. Mi mettevo accanto con il 
disegno, il modellista tagliava la carta e con lo scotch 
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questi nastrini, queste chiusure su questa borsa intrec-
ciata di paglia. Ha usato anche la plastica negli anni 
Sessanta. Ha usato anche i nastri. Guardando il suo 
lavoro avevo fatto una Cabat con dei nastri che poi 
non si era messa in commercio perché costava troppo. 

La Camerino ha fatto anche queste cose così in 
cuoio messo in forma negli anni Sessanta. Il tappo 
si alza scorrendo sulla tracolla. Ha ripreso la tradi-
zione tipica del cuoio bagnato fiorentino. Sono tirate 
da bagnate, fatte asciugare, poi sul vegetale gli danno 
l’anilina. Io ho guardato molto il suo lavoro, è stata 
una fonte inesauribile. Hanno tutte qualcosa, o l’acco-
stamento di materiali, o la metalleria o i colori. Delle 
cose poi possono essere anche discutibili. Metteva 
dentro le tasche delle borse degli specchietti, avevamo 
iniziato a metterli anche noi da Bottega, poi Daniel li 
ha tolti tutti. In tutte le sue borse c’è ricerca. Ci vuole 
una grande abilità per far diventare la paglia di lusso.

Non ho la ‘Bagonghi’, che è la borsa più famosa 
e la più stupida. Le borse che ho qui sono tutte cata-
logate con un numero progressivo, in base a quan-
do le ho comprate. Io ho comprato del vintage che è 
bruttissimo. Come quando ti innamori di qualcuno. 
La vedi e dici la voglio, c’è qualcosa che mi intriga. 
Se le guardi bene puoi capire perché le ho comprate.

Di questa mi piaceva lo smalto, di questa l’anda-
mento della patta, di questa la forma. Questa perchè è 
double face. Questa mi piaceva il contrasto tra il vel-
luto e il vitello. Come le vedi, tac, la voglio, mi piace.

Quando apri delle borse della Camerino anni 
Cinquanta o Sessanta, con questi taschini con il batti 
unghie di metallo, capisci che gli interni erano curati 
quanto gli esterni. C’è l’idea di annullare le fodera 
quasi. Questa è tutta rossa anche dentro. Erano tim-
brate Made in Italy by Roberta di Camerino, anche 
Gucci scriveva così. Oggi non si scriverebbe mai 
made in Italy prima del brand. Chi compra una borsa 
di un marchio innanzitutto vuole quello, poi il fatto 
che sia made in Italy è solo una garanzia di qualità.

Una delle borse che hai disegnato e di cui vai 
più fiero?

Ma forse la Veneta o anche la Cabat. Entrambe rispec-
chiano il mio spirito, sono di una semplicità unica. 
Non sono mai stato fiero delle borse complicate, se 
ne ho fatta qualcuna non è partita proprio da me ma 
da esigenze diverse. 

C’è una borsa che avresti voluto disegnare?
Te lo posso anche dire, la ‘Baguette’ di Fendi. La 
‘Baguette’ in realtà da Prada si era già fatta, è che loro 
sono stati bravi poi a declinarla, a proporla in tutti i modi.

Quanto il luogo e le modalità di produzione 
definiscono i valori dei prodotti? Cambia in 
relazione alla dimensione dei brand? È diver-
so per Gucci e Bottega Veneta o per brand più 
piccoli?

Ci sono tradizioni legate al passato, come il cuoio fio-
rentino ma alla fine in Italia puoi fare tutto. Molto pro-
babilmente, io non conosco tanto l’estero. Certo che i 

presente nelle collezioni. La cucitura a intreccio l’ho 
portata io, venivo da questo mondo molto semplice e 
sentivo la necessità di non vedere delle cuciture, per 
cui ho pensato di sormontare le unioni di più parti con 
l’intreccio, rendendo la superficie uniforme e unica. 
Le costruzioni tecniche diventano stile. Anche nel 
lavoro fatto da Daniel Lee, se tu togli le bombature, 
sono tutte borse semplici, e per me questo è un gran 
risultato. Quando abbiamo lavorato alla The Pouch, 
a me sarebbe piaciuta di un solo pezzo, avevo visto 
una costruzione simile in un vintage. 

Quanto la ricerca di pezzi vintage incide nella 
creazione delle collezioni? Quanto pesa posse-
dere un archivio per un’azienda?

L’uso del vintage per me è fondamentale perché ti 
stimola a fare il nuovo. Per esempio, per la Veneta ho 
ripreso la struttura da una borsa trovata in un archivio 
di un fornitore degli anni Settanta, che produceva tutte 
queste borse in crosta, destrutturate e morbide. Negli 
anni ho raccolto più di tremila borse, avevo un fondo 
pieno zeppo di borse, che ho consegnato poi a Bottega 
Veneta. L’archivio l’ho impostato io, Tomas mi aveva 
detto di comprare le borse e che poi, quando avrei deci-
so di smettere, le avrebbero acquistate loro. Quando 
sono arrivato in azienda non avevano neanche una 
borsa in archivio, le ho ritrovate tutte nei mercatini. 
Le uniche borse che fanno parte della mia collezio-
ne personale sono delle Roberta di Camerino. Avevo 
iniziato a comprare le borse di Roberta di Camerino 
perché a Tomas Maier sarebbe piaciuto fare Roberta 
di Camerino, avevo anche provato a rilevare il mar-
chio. Era un progetto molto interessante, gli sarebbe 
piaciuto che Bottega Veneta diventasse un Hermes 
italiano e Roberta di Camerino una Chanel italiana. 
Pensa che lui le aveva in negozio a Miami. Faceva 
costumi da bagno e teneva anche delle borse della 
Roberta di Camerino. 

La tua collezione di Roberta di Camerino è 
invidiabile. Cosa ti interessa di più del suo 
lavoro?

Io penso sia stato il vero genio della pelletteria, per-
ché lei ha usato tutto. La genialità di Prada è stata 
fare un prodotto di lusso con un materiale povero. La 
Giuliana Camerino ha lavorato tutto (tirando fuori a 
una a una delle borse da un armadio alle sue spalle): 
questa è paglia, questa è corda, quella è plastica, lei 
ha usato molto questa bourette di seta che sembra 
iuta. Io sono affascinato da queste cose qui. Poi ha 
fatto anche delle linee più facili e commerciali, come 
MurattiAmbassador. Ha fatto tutto. Poi usava questi 
velluti meravigliosi ma anche materiali poveri fatti da 
lei. A un mercatino avevo preso una borsa intrecciata 
fatta con la carta dell’uovo di Pasqua, che aveva arro-
tolato facendo poi delle trecce. Guarda questa bor-
sa normalissima, con una patta normalissima. Aver 
messo un filetto di velluto a righe messe in diagonale 
fa tutto. Questa invece è fatta con la paglia con cui 
si fanno i fiaschi. Ma la raffinatezza di aggiungere 
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una borsa, la metto qui, e mi domando: “Può piacere? 
Può stimolare se comprata?”. Non mi domando mai 
se è adatta, ad esempio, per un cinese. 

Venticinque anni fa il più importante mercato del 
mondo era quello giapponese. Pensando che i giappo-
nesi fossero piccolini avevamo fatto delle borse piccoli-
ne, ma non gliene fregava niente, volevano tutte le borse 
grandi. Le borse di Prada con le vele quadrate, erano 
tutte shopper molto grandi, i giapponesi le compravano 
a vagonate, ne abbiamo vendute migliaia.

A volte ci si fa dei problemi che non esistono. 
La moda è immagine. Di tutte le borse piccole fatte 
appositamente per i giapponesi, loro non le compra-
vano. Loro vedevano delle immagini nelle riviste di 
moda italiane, francesi, americane e volevano quelle.

Il prodotto deve essere bello, poi si capisce dopo 
qual è il riscontro nel mercato dei singoli paesi o 
zone. Da Prada dividevamo le schede per vendite in 
Italia, poi Europa, America e Far East. La Cina non 
c’era, c’era ancora Mao. Ogni paese culturalmente 
ha un suo modo di portare le cose. Io questa cosa 
dei mercati l’ho sempre fatta fare al commerciale. Se 
una cosa ci piaceva la facevamo perché se ti piace, 
potrebbe piacere anche ad altri. Se non convince me, 
c’è poco da fare. Il lavoro creativo è molto persona-
le. Poi oggi purtroppo è fatto dai commerciali che ti 
dicono fai questo e quest’altro. Poi sono fatti così, 
vendono una cosa e vorrebbero fare sempre quella. 
Non essendo gente che fa stile non c’è mai l’innova-
zione o uno studio per fare una cosa nuova. 

Io ti parlo di un’epoca dove era tutto più semplice, 
anche sentirsi liberi di proporre cose nuove. Oggi si è 
verificata questa cosa, che non si era mai verificata prima 
di una decina di anni fa, che i marchi a un certo punto 
esplodono e altrettanto repentinamente vanno in discesa. 

Una volta la moda la vedevi, facevano la sfilata e 
il pubblico vedeva le cose quando uscivano sui gior-
nali, a febbraio vedevano la moda dell’estate. Ora tutti 
possono vedere le sfilate in tempo reale e dopo qual-
che settimana sembra tutto già vecchio, è tutto diverso. 

Può essere che questo porterà a un’eliminazio-
ne delle stagioni?

Nella pelletteria questo confine si va sempre più assot-
tigliando, nonostante sia sempre stato diverso dall’ab-
bigliamento. Nella pelletteria si usano spesso gli 
stessi colori, gli stessi materiali. Se guardi i campio-
nari di Prada negli anni Ottanta, la differenza tra estate 
e inverno sono i colori. D’estate c’erano modelli più 
aperti, più sciolti, con l’idea del mare e del leggero ma 
non era come per l’abbigliamento. Anche ora, anche le 
borse tutte pasticciate di Gucci, hanno una stagione? Io 
mi domando anche chi sia l’acquirente.

Quando hai progettato la veneta, ti era stato 
richiesto di fare una it bag?

Avevo trovato in archivio una delle poche borse che 
c’erano. Avevo in testa una borsa che avevo visto in 
un archivio di un terzista che lavorava delle borse 
in crosta molto semplici. Due pezzi di pelle cuciti 

cinesi se ci si mettono sono molto bravi. Non c’hanno 
da imparare niente. Ci sono delle lavorazioni particolar-
mente belle anche in Marocco. Lavorazioni che potre-
sti fare anche in Italia ma costerebbero troppo. Tutto il 
lavoro fatto con l’uncinetto, i ricami, gli intrecci, in Italia 
siamo capacissimi ma costa di più. C’è stata una colle-
zione in cui le scarpe in paglia erano fatte in Marocco 
ma le borse le ho fatte in Italia. Le aveva fatte questo 
ricamificio che ha un laboratorio a Firenze, di proprietà 
di una signora turca. Sono bravissimi e hanno lavorato il 
cuoio con un sistema che ricorda la paglia girata.

Da cosa si riconosce un prodotto made in 
Italy? È una questione materiale e lo si rico-
nosce delle finiture, dalla scelta della materia 
prima e delle lavorazioni o esiste un approccio 
al progetto che è tipicamente italiano?

Quando si progetta si pensa se una cosa può dare dif-
ficoltà se fatta in Italia e si modifica, si affina, per 
renderla fattibile, soprattutto per i marchi che han-
no dei vincoli che non possono produrre all’esterno, 
come per Bottega Veneta. Sono stato sempre un po’ 
contrario perché se un prodotto viene fatto bene in 
Marocco, lo fai in Marocco. Ma lo devi dire, lo faccio 
lì perché sono bravi a farlo. Certi lavori, certe manua-
lità in Italia sono care, il lavoro costa troppo. Io vedo 
anche le borse che sta facendo Bruno per Prodigio 
Divino, c’è sempre il problema del marchio, se non 
sei nessuno il prezzo diventa fondamentale. 

Hai mai pensato a chi compra le borse quando 
progetti?

Qualche volta si, qualche volta no. Che è per la moda 
non ci pensi, fai quello che ti piace. Per la moda paga 
la vanità, non ci nascondiamo. Non serve niente quel-
lo che si sta facendo, è solo per appagare la vanità e 
quindi certe cose sai benissimo chi le può compra-
re, per cui lavori con una finalità precisa, per altre 
più generiche non ci pensi. Pensi sempre un po’ alla 
clientela. Io ho sempre lavorato per il lusso, per quel-
la fascia che vende una borsa a partire da 800,00 €.

Mi piacerebbe fare un prodotto che non va in Cina, 
non mi piace molto come fruiscono loro la moda, non 
li amo. Loro effettivamente sono abbastanza fisca-
li, nell’import. Mentre il discorso americano, francese, 
coreano, è diverso. La Cina e la Russia le metto assieme 
un pochino tutte e due sul piatto della bilancia. Se avessi 
la possibilità di fare un prodotto mio, vorrei non lo com-
prassero né i cinesi né i russi. Purtroppo sono soldi, ma 
ripeto, non mi piace il loro modo di fruire la moda.

Oggi la moda viene veicolata e digerita prin-
cipalmente come immagine. Questo secondo 
voi influisce nel lavoro dei progettisti e nel-
la produzione? Quanto l’aspetto materia-
le di un oggetto incide nella creazione degli 
immaginari? 

Vediamo se questo coronavirus ci ridimensiona un 
po’. Penso di no, però.

Io ho sempre lavorato così, senza pormi mai troppi 
problemi, forse perché era la scuola di Prada. Io faccio 
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lavorava per Basile, poi inizio a fare una piccola linea 
di borse, che era prodotta da Pellettieri d’Italia. Poi 
è stata coinvolta da Pitti, poi da Granello e poi da 
Prada. È una davvero brava la Simonetta. Quando io 
ho iniziato lei era già una professionista. 

Già negli anni ’70 brand e designer stranie-
ri sviluppavano i campioni e/o producevano in 
Italia. Cos’è che ci contraddistingue e che non 
può essere trovato altrove? Esiste un atteggia-
mento creativo nei confronti della produzione?

La zona di Firenze e il Veneto sono sempre state zone 
produttive. Per Bottega avevamo l’obbligo di avere 
fornitori italiani, come etica era di fare tutto in Italia. 
È stato Kering che ha deciso di fare tutto in Italia. 
Abbiamo insistito molto sull’intreccio che non nasce 
con Bottega ma del resto anche la catena non nasce 
con Chanel. L’intreccio storicamente era nato per recu-
perare dei materiali dai cascami dell’abbigliamento. 
Nessuno sa quando ma è nato così. A Vicenza c’era un 
distretto dell’abbigliamento, soprattutto in pelle, per 
cui si lavoravano materiali leggeri come le nappe. Una 
volta tutto quello che era scartato dalla pelletteria non 
veniva buttato e macerato, come fanno ora, ma veni-
va recuperato. Non so se hai presente quelle borse con 
i pezzetti di pelle cuciti assieme a zig-zag, soprattut-
to di pelle pregiate. C’è ancora una ditta che prepara 
dei pannelli in quel modo recuperando gli scarti del-
la produzione. Sulla scia di quel discorso la Bottega 
faceva striscioline e le intrecciava. L’intreccio in ban-
dina è nato dopo. Non era una cosa tipica della Bottega 
Veneta. Non era mai stato fatto un archivio, una storia. 

Quando Mimmina, che era un’azienda terzista di 
abbigliamento con un proprio marchio, ha chiuso defi-
nitivamente quindici anni fa, avevamo rilevato tutto il 
loro archivio di riviste anni Sessanta e Settanta. 

A partire dagli anni Novanta, credo soprat-
tutto grazie alla potenza mediatica dei grandi 
brand e a figure come Tom Ford, è iniziata la 
stagione dei direttori creativi. Credi che il ruo-
lo del direttore creativo sia rimasto lo stesso 
oggi? Che relazione c’è tra figure creative e 
industria?

Questo dipende da con chi lavori. Con tutti i direttori 
con cui ho lavorato, la Consuelo, anche con la Miuccia, 
si lavorava tutti a terra. Tomas invece era molto impera-
tore. Poi con me ha avuto un rapporto un po’ speciale. Si 
è affidato a me anche perché la pelletteria la conosceva 
poco. Daniel è capriccioso, poi con lui mi esprimo poco 
perché non parlo inglese. Tomas si affidava molto all’uf-
ficio stile, mentre Daniel dava degli input. La Miuccia 
dava degli input. Lei poteva dire: “Mi piacerebbe la con-
tadina spaziale”. Con Tomas si faceva una grossa ricerca 
di materiali, vintage, prove di lavorazioni, piccoli cam-
pioni. L’input di Tomas era il colore. I materiali li sce-
glieva dalle proposte nostre.

Quando aveva sviscerato l’abbigliamento, dove 
non si comportava come con noi perché era più il suo 
campo, metteva mano alla pelletteria. Solo quando 

assieme, poi il volume me lo danno le cose che metto 
dentro. Avevo un pochino quella visione lì, poi non 
poteva essere aperta. Per la Cabat invece c’era qual-
cosa di fatto, una borsettina piccola, sembrava una 
Camerino. Io dissi a Barbara, la referente dell’ufficio 
prodotto, “Interessante questa costruzione, facciamo-
la grande”. Lei aveva risposto: “Ah, ma costerà un 
sacco di soldi”. Ma io insistetti. È stata una borsa che 
ha fatto l’immagine del brand e che ha anche vendu-
to. Io sono sempre andato a pelle, come tutte le cose 
che faccio. Guardo poco anche quello che fanno gli 
altri, ho sempre fatto il mio. Non guardo le sfilate, a 
volte può essere fuorviante, ti influenzano. Se vedi 
una cosa che ti piace o interessa fai un richiamo a 
quella. Oggi invece tutti conoscono tutto e tutti guar-
dano le stesse cose, non mi piace. 

Cosa significa fare ricerca nella moda?
La ricerca significa ricercare la storia. Io non vengo dal-
la pelletteria, sono architetto, come te. Siccome Arezzo 
negli anni Sessanta era ricca, perché c’erano tante fab-
briche d’oro, in centro c’era un negozio di questa famo-
sa Artemia che al 90% teneva Roberta di Camerino. 
Negli anni Settanta, a me quel negozio faceva schifo. 
Ero uno che protestava, nel 1968 avevo diciannove anni, 
vestivamo l’eschimo, con le cose fatte a mano, i primi 
usati. La protesta per noi era quella. In quel momento 
il lusso mi facevano schifo. Ho scoperto dopo che mi 
interessava, quando ho iniziato a lavorare.

Con la ricerca sei tu che racconti una storia. Ho 
fatto delle borse carine con delle borsine trovate in 
Marocco. Erano carine, avevano una fattura grezza, 
molto primitiva, ma mi davano degli stimoli. Mi dà 
più stimoli il vintage di quello che viene fatto ora. 
Il vintage mi piace, perché ti immedesimi su quello 
che può aver portato questa borsa, come l’ha potuto 
indossare e da li cerchi di inventarti un mondo.

Il vintage non mi interessa per l’estetica ma mi aiuta 
a capire chi fruiva queste cose. Sono oggetti del deside-
rio, questo mi piace, soprattutto quando vai sui prodotti 
di lusso. Le borse che ho raccolto ti possono dire tan-
to, ti parlano tanto anche se sono pezzi sconosciuti. La 
‘Bagonghi’ o la ‘Jacki’ sono famosissime ma sono borse 
poco interessanti per me, almeno per il mio lavoro.

Hai mai lavorato con le tendenze?
Quando ero da Prada arrivavano le tendenze, 
Promostyl, TradeUnions e altre cose, che costavano 
anche un sacco di soldi. Secondo me non servono a 
niente. Chi fa la moda fa le tendenze. Funzionano per 
aziende che non hanno un grosso studio di ricerca e si 
affidano a quello che c’è già. Servono per di più per 
i materiali, se sono più operati, se sono più leggeri o 
ad esempio per le trasparenze. 

Io non ho mai lavorato per cartelle colori o tenden-
ze, anche se è un lavoro molto stimolante. Da Prada 
si faceva una cartella colori internamente, si lavorava 
con tutte delle tirelle.

Simonetta Ciampi, che lavorava da Prada, faceva 
le cartelle colori da Russo. Lei faceva la maglieria, 
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che si mette dentro per pensare a nuove consisten-
ze. L’ufficio tecnico, per dei motivi anche di tenuta e 
performance della borsa, proponeva sempre ‘ste cose 
rigide. Scherzando dicevo che erano la congrega del 
baccalà. Tutto rigido come lo stoccafisso.

Daniel ha cambiato parecchio. Ha cambiato la 
nappa stessa anche. C’è sempre uno sviluppo anche 
a livello di materiali. Poi oggi sembra che sia fonda-
mentale aggiungere l’antimacchia, l’anti goccia, pro-
dotti contro lo sfregamento, così le borse diventano 
di carta, finte.

Cercare di avere il meglio costa fatica. Poi io credo 
che un prodotto di lusso debba avere altri argomenti. 
Se prende la pioggia si macchierà. Pazienza.

aveva le idee più chiare sulla collezione. Lui era con-
trario parlassimo con l’ufficio stile dell’abbigliamen-
to. Non voleva ci influenzassimo. Lui poi metteva 
assieme. Il Bertelli invece voleva lavorassimo assie-
me, c’era un’idea di look. C’è un’idea di collezione 
diversa. Tomas, quando l’abbigliamento era comples-
so, voleva la borsa semplice.

Con Slimane è stato diverso, lui non conosceva per 
niente le borse. Slimane mi disse solo: “Le voglio di fer-
ro, le voglio squadrate”. Ripassava i disegni a compu-
ter, per renderli più squadrati. Così io ho deciso di usare 
parecchi vitelli spazzolati, lucidi. Ho lavorato bene con 
Slim. Ho fatto queste borse piatte che si aprivano tutte, 
ci potevi lavorare anche in aereo. Erano belle, tutte gri-
gie, di un grigio ferro, bianco appena appena lattiginoso. 

È diverso progettare per l’uomo o per la 
donna?

Si. Con l’uomo c’è sempre più uno scopo per qualcosa, 
è più funzionale. Pensi sempre al mondo del lavoro o al 
tempo libero, ma c’è sempre una funzione specifica. Le 
borse donna possono non avere una funzione, soprat-
tutto nel lusso. Per l’uomo invece parti sempre da una 
funzione, anche oggi. Non esiste una borsa da uomo 
per il cocktail. Certo ci sono le empty pocket pochet-
te ma c’è sempre un’indicazione per poter contene-
re l’Ipad, o l’agenda. Hanno comunque una funzione 
precisa.  A me piace fare l’uomo, anche il viaggio. Da 
Prada nello staff l’uomo non lo voleva fare nessuno, è 
più difficile ma è meno articolato. 

Che ruolo ha l’ufficio stile nel processo di rea-
lizzazione di un accessorio? Quali sono i primi 
aspetti a cui pensi quando progetti una borsa?

Lo stile deve intervenire sempre, man mano che cresce 
il prodotto. A volte ti vien fuori un prodotto che non è 
come ce l’avevi in testa. Prima sempre un prototipo, 
poi si fa la famiglia e poi i campioni. I prodotti vanno 
seguiti. Bisogna sempre controllare le proporzioni e 
che non ci siano errori di montaggio. Può essere che ti 
abbia fatto degli errori perché magari pensavi di mon-
tare la borsa in un altro modo. Poi lavorando sulla pel-
le ci sono una quantità infinita di scelte da prendere, 
dalle modalità di lavorazione, coste, rimbocchi, filetti, 
fino alle infustiture. Bisogna seguire tutto.

Ci sono decine di modelli in una borsa tra rinforzi 
e materiali che uno non si immagina neanche. Devi 
controllare le consistenze, magari vuoi che una patta 
sia morbida ma non floscia. Bisogna fare molte prove, 
ecco perché per lo stile è importante stare in fabbrica. 
Altra cosa a cui bisogna stare attenti è non acconten-
tarsi. Bisogna essere lucidi e distaccati, e rivedere di 
continuo se è troppo morbido, è troppo rigido, trop-
po gonfio. Se hai pensato a una borsa imbottita ma 
morbida devi insistere finché non trovi la soluzione 
migliore. In questo sviluppo c’è l’innovazione, sul 
montaggio e sulle consistenze. La pelle va lavorata. 
A volte la pelle non è così bella ma lavorata cambia 
completamente. Anche quando ero da Bottega, man-
davo la gente in fiera, a vedere pelli, fili e tutto quello 
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al pubblico. Una cosa che ci chiediamo subito è: “ma 
a te piace? Te la metteresti?”. È il primo confronto tra 
noi, perché il desiderio muove tutto, oltre chiaramente 
alla capacità economica. Tutto parte dal desiderio, poi 
l’obiettivo di un’azienda è vendere

C: Se progetti un oggetto che non indosseresti il 
tuo lavoro è un fake. È come se stessi raccontato una 
storia in cui non credi e se tu per primo non ci cre-
di, sicuramente il prodotto non verrà bene. Prima la 
moda coincideva con l’abbigliamento e gli accessori 
non erano così tanto desiderati e necessari. Ora inve-
ce l’elemento che caratterizza un outfit è l’accesso-
rio. Se in una sfilata fai uscire solo l’abbigliamento 
manca qualcosa. L’accessorizing rende più forte tut-
to, basta anche una sciarpa o un cappello. 

Anche rispetto a come cambiano i tempi, a quel-
lo che succede intorno a noi, l’accessorio deve esse-
re versatile, la moda deve essere attuale. Col Covid 
anche l’accessorio è cambiato. In questo periodo 
stiamo molto più tempo in casa, per cui ad esempio 
cerchiamo una scarpa che sia comoda e veloce da 
indossare, come può essere una sleepers. Se c’è una 
pandemia ti continui a vestire ma l’accessorio quan-
do lo indossi? Per scattarti una foto da pubblicare su 
Instagram? Non ci sono neanche più le sfilate. 

R: Cambia l’accessorio e cambia anche il modo di 
farlo l’accessorio. L’impostazione della borsa classi-
ca con tutti i suoi rinforzi e infustiture, in parte c’è 
ancora, ma sta cambiando radicalmente. Prima c’era 
la necessità di avere una borsa strutturata, oggi forse 
abbiamo bisogno di una borsa che pieghi e metti sot-
to il braccio senza paura di rovinarla. Cambiano le 
logiche. Non è che c’è una regola per fare un prodotto 
desiderabile. Sono tutte sensazioni.

C: Recentemente l’accessorio si è modificato mol-
to, bisogna essere attenti anche alla sostenibilità. Una 
volta la borsa era di pelle, magari un po’ rigida, di una 
pelle un po’ sostenuta. Traduceva formalmente l’idea 
che dovesse durare nel tempo. Oggi il mercato deve 
rispondere anche ai vegani. Ci sono molti più limi-
ti, che sono diventate però delle opportunità. Se uno 
vive tutto come un limite si ferma, invece si tratta di 
leggere le cose in altri modi, di sperimentare. Questa 
sperimentazione poi viene accettata e pensi che non 
tutti i mali vengono per nuocere. Devi essere sem-
pre pronto a modificare il prodotto, ma soprattutto a 
modificare i tuoi punti fermi e l’approccio al progetto.

R: Soprattutto lavorando in un brand come questo 
sei influenzato anche dalle esigenze di tutto il mon-
do. Ogni paese ha le sue necessità e noi agiamo in un 
mercato che è globale.

C: Quando ho iniziato nel 1996 da Fendi, non c’e-
rano tutte queste attenzioni, dovevi fare una borsa e 
progettarla al meglio. Poi abbiamo iniziato a stare 
attenti a esigenze diverse: dal mercato arabo a quel-
li asiatico, ai cinesi o agli americani. Riflettere su 
necessità differenti, e cercare di tenerle tutte assieme 
ti da l’opportunità di aprirti. Ogni mercato è diverso 

Intervista a Cristiana Mentrasti
e Raul Capuccini

Firenze, 11 gennaio 2021

Incontro Cristiana Mentrasti, Studio Accessories 
Director and Creative Assistent Director e Raul 
Capuccini, Studio Accessories Director and Creative 
Assistent Director, nel loro ufficio in Costa San 
Giorgio a Firenze.

Per la mia ricerca di dottorato mi sto occu-
pando di made in Italy e ho scelto la pellette-
ria come strumento di indagine. Penso che le 
borse siano oggetti potenti, in grado di sinte-
tizzare l’intero immaginario di un brand, quasi 
fossero un manifesto. Cosa ne pensate?

Cristiana Mentrasti: Le borse sono oggetti che carat-
terizzano una persona e sicuramente la tipologia di 
borsa scelta da una donna sintetizza un po’ la donna 
stessa. Anche per questo motivo all’interno di una 
collezione ci sono delle tipologie di borse diverse, 
perché condensano diversi riferimenti estetici e diver-
si atteggiamenti. Nelle sfilate Dior ogni look è diver-
so, fa pensare a una donna diversa. 

Ad esempio, la Lady D è una due manici classica e 
rappresenta una donna elegante, raffinata ed è legata a 
un’idea di tempo libero, mentre la Diorcamp può carat-
terizzare più una donna che lavora, comunicando una 
sorta di velocità all’interno della giornata. Una donna 
che lavora ha bisogno di facilità, anche di movimento, 
per cui deve poter mettere la borsa anche a tracolla. Il 
modo in cui indossi la borsa caratterizza la tua imma-
gine complessiva. Un accessorio è il completamento 
della propria immagine. Un orecchino, una collana, 
un bracciale, gli occhiali o il cappello, qualsiasi cosa 
che ti contraddistingue è tutto un modo per raccontar-
si, per far uscire ancora di più la propria personalità. 
E il modo in cui indossiamo questi oggetti cambia il 
nostro atteggiamento. Se hai anche delle insicurezze e 
ti identifichi in qualcosa di forte, magari la stima ti cre-
sce e ti senti meglio con te stesso. Questo vale chiara-
mente anche per gli uomini. Se io ti vedo per la prima 
volta, senza che tu dica niente, in un certo modo mi 
costruisco una storia su di te. Perché non è vero che 
l’abito non fa il monaco. Io l’ho sempre pensato, ma 
non in un’accezione di ceto sociale, ma di racconto 
della propria personalità. Poi si capisce se ti piace la 
moda per quello che rappresenta o per passione, se è 
una maschera o se sei così veramente, si vede subito.

Raul Capuccini: Il modo in cui ti vesti e che acces-
sori usi ti dice anche se sei dentro o fuori la moda. Se ti 
identifichi veramente in quello che indossi o se in quel 
modo speri di dare un’immagine diversa. Chi non si 
veste con abiti firmati non è che sia meno interessante 
di chi li mette. Quando progetti pensi che un oggetto 
che tu desideri e trovi interessante possa piacere anche 
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veloci. Procedo per associazioni di idee e lavoro su 
riferimenti visivi. Non mi interessano le convenzio-
ni, nemmeno quando costruisco la mia ricerca. Per 
me le immagini contano davvero molto. Grazie agli 
stimoli visivi riesco a ragionare velocemente e da lì 
costruire un mondo.

R: Partiamo da il mood che comprende tutto, anche 
la cartella colori. Poi gli step intermedi di confronto 
tra di noi e con Maria Grazia sono fondamentali per 
riuscire a creare l’immagine che vuoi raccontare tra-
mite i singoli look che poi usciranno in passerella. Per 
quanto mi riguarda quando penso a una nuova scarpa 
la immagino già finita, poi per arrivare al prodotto 
finale bisogna lavorarci, ma è una sorta di visione. 
Non sai se è giusta o sbagliata, o se la devi modi-
ficare quando ti arriva il prototipo, però la vedi. Si 
può decidere di sistemare il prototipo, di modificarlo 
anche pesantemente. La cosa fondamentale è il sen-
so critico, se sei innamorato dell’oggetto che ti arriva 
tendi a sistemarlo, invece devi essere critico, questo 
me l’ha insegato Cristiana. Io mi innamoravo dei pro-
totipi che arrivavano, per me erano tutte delle mie 
creature, quasi fossero dei figli. Se rimani distaccato 
invece ti accorgi delle cose che meritano di essere 
sistemate e altre che meritano di essere buttate in un 
secchio. Se diventa un lavoro di affetti è finita, il sen-
so di distacco è importantissimo, devi essere lucido.

Quando pensi a una nuova borsa come la 
immagini? La figuri già finita, pensi al porta-
mento che portarla induce? Quanto la ricer-
ca di pezzi vintage incide nella creazione delle 
collezioni? È importante possedere un archi-
vio per un’azienda?

C: Io ora non disegno più, lavoro tanto con la ricer-
ca vintage, sia fisica, sia di ricerca di immagini. Per 
quanto riguarda la ricerca fisica per noi sono impor-
tanti i viaggi, non solo per gli oggetti che possiamo 
trovare ma anche per gli stimoli che vengono dall’e-
sterno, dalle persone e dalle situazioni. La ricerca è 
la parte che mi piace di più, oltre allo styling. È in 
quel momento che vengo stimolata. A me il Covid 
sta massacrando per questo motivo, mi sta toglien-
do tanti stimoli che devo ricercare altrove. Per 
fortuna il nostro team è molto unito e coeso, ci sti-
moliamo anche con la leggerezza, ridiamo assie-
me. È fondamentale non prendersi troppo sul serio.  
Per me lavorare sul vintage è indispensabile, ma nes-
suno me l’aveva detto che dovevo lavorare così, l’ho 
capito nel tempo. Ho avuto la fortuna di iniziare a 
viaggiare tanto da subito e da sola. Non c’era nes-
suno che mi diceva che cosa fosse interessante, lo 
dovevo decidere io. La ricerca non si fa solo su bor-
se del passato ma anche su qualsiasi oggetto che ti 
possa spingere a realizzare il pezzo nella tua catego-
ria. Ricerco oggetti anche non di moda, ho bisogno 
di stimoli esterni, non guardo neanche le sfilate degli 
altri brand. Lavorando su oggetti e riferimenti concreti, 
quando vedo il prototipo, non è così distante da quello 

e non è fatto di stereotipi. Ad esempio, l’America non 
è solo Los Angeles o New York. L’America è il Texas 
e le persone sono conservatrici, avevano votato Tramp. 
Tornando alle esigenze particolari, nei paesi del middle 
East le donne desiderano i gioielli, ma sono coperte. 
Magari vogliono il pregiato e tu come designer ti devi 
sforzare di lavorare con dei materiali che non ti piac-
ciono. È vero che diciamo “te la metteresti?”, ma io il 
coccodrillo oggi non lo metterei, così come la pellic-
cia. Però lo devi fare. È un’opportunità per ampliare i 
propri orizzonti. Devi farlo perché è un mercato in cui 
se non ci sei può arrivare un competitor che prende il 
tuo posto. Poi ad esempio per quanto riguarda i colo-
ri, a me personalmente non mi piacciono però li devo 
fare perché in Asia vogliono i colori. Per dire il rosa, il 
giallo, a me non piacciono, ma li devi fare. 

R: Diciamo che è una creatività orientata. Orientata al 
business, è una cultura molto italiana anche questa, un’at-
tenzione sia rispetto al design, sia rispetto al mercato. 

Progettare scarpe e borse coinvolge molti 
campi d’azione (materiali, colori, proporzioni, 
comportamento che indossare questo oggetto 
induce). Quali sono i primi aspetti a cui pen-
sate quando iniziate un nuovo progetto? Che 
valore hanno gli accessori all’interno della 
collezione prêt-à-porter donna?  

Partiamo da un mood generale del direttore creati-
vo, poi ognuno segue una strada propria, perché le 
borse hanno delle esigenze, le scarpe altre e i gioielli 
altre ancora. Il mood però è lo stesso, siamo davvero 
connessi tra di noi, pur lavorando in sedi diverse. Io 
sono qui in Toscana, Raul è spesso in Veneto e Maria 
Grazia è a Parigi. Poi c’è la necessità di vedersi per 
verificare che stiamo andando nella stessa direzione, 
nonostante percorriamo strade diverse. 
Magari io ho interpretato diversamente quello che il 
mio direttore creativo mi ha detto. Ed è proprio inte-
ressante questo. Il lavoro di team in questo ambiente è 
fondamentale. Se non mi confronto con altre persone 
esterne che sono più distaccate rispetto a quello che 
sto facendo magari io penso che sto lavorando a un 
progetto meraviglioso ma non è così. O sei così con-
vinto della tua idea e decidi di andare avanti comun-
que, o modifichi il tutto rispetto le indicazioni che ti 
danno le persone di cui ti fidi. La stessa cosa succede 
quando lavoriamo a Parigi su di un look prima della 
sfilata. Maria Grazia inizia da un mood e pensa a una 
storia, ma anche noi ne immaginiamo una nostra. Lei 
pensa a una regia, a una narrazione. Quando arrivi a 
cinque giorni prima della sfilata e devi mettere tut-
to assieme, proprio perché la storia iniziale è quel-
la, torna tutto. Questo anche perché siamo abituati a 
ragionare nello stesso modo, anche da lontano. Maria 
Grazia lavora ormai da quasi cinque anni su artiste 
donne e le idee nascono da questa ricerca. Poi ognu-
no di noi ha il suo modo di lavorare sul progetto a 
partire dal mood. Per esempio, io costruisco il mio 
immaginario sulle immagini, ho bisogno di stimoli 
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richiede il pezzo che possa spingere con la comunica-
zione e renderlo iconico. Parlo per quanto riguarda le 
scarpe, questo approccio modifica il tuo atteggiamento 
nei confronti del progetto. Anche da Valentino avevamo 
questa visione ma Dior lo richiede esplicitamente e noi 
ci proviamo. L’obiettivo è quello, creare degli oggetti 
iconici, ed è quello che ricerca anche Maria Grazia. Lei 
è sempre stimolante, lo è sempre stata. Ha un’energia 
che ti travolge e ha la forza di portarti in mondi sem-
pre differenti. A volte basta starci al telefono mezz’ora.

C: Abbiamo sempre lavorato per fare dei pezzi 
iconici. Se ci chiedono degli occhiali, pensiamo a un 
pezzo iconico. Se ci chiedono una borsa a due manici, 
la pensiamo come La due manici. 

Il ruolo del direttore creativo è sicuramente cambia-
to, cambia rispetto ai momenti storici. C’è chi è rimasto 
ancora con la convinzione di essere il direttore creativo 
di vecchio stampo. Se ti pensi come Il direttore crea-
tivo è finita. Oggi credo debba fare il proprio lavoro 
in modo davvero concreto e universale. Maria Grazia 
lavora tantissimo, in primo luogo perché è una persona 
molto esigente. Poi non si sente un personaggio, se ti 
senti come il papa che sta lì e vuole essere solo vene-
rato non concludi niente. Maria Grazia è una persona 
che lavora per un’azienda e deve portare dei risultati. 
Se ti danno un compito, e tu lo porti a termine bene, sei 
stimolato ad andare avanti e dare sempre di più.

R: Ci sono tanti tipi di direttori creativi. C’è anche 
chi ti molla lì due input e va in vacanza. Se pensiamo al 
passato, ad esempio a Valentino Garavani, lui disegna-
va la collezione e aveva le competenze professionali e 
tecniche per avere quel ruolo. C’era un ufficio stile, ma 
sapeva perfettamente che voleva quell’uscita con quella 
scarpa già dall’inizio quando la disegnava. Non so ades-
so se i nuovi direttori creativi più o meno giovani hanno 
le competenze che aveva lui. Tanti secondo me no. In 
ogni caso non puoi arrivare, buttare un input sul tavolo 
e andartene. Maria Grazia è sempre dentro l’azienda. 

C: Noi quando siamo arrivati abbiamo trovato una 
situazione diversa. C’era il direttore creativo che pen-
sava alla sfilata e poi il marketing lavorava per conto 
suo. Lo studio borse lavorava col marketing e non con 
il direttore creativo. Questo per noi non esiste. Non 
puoi fare due cose scollegate: lo show e poi la colle-
zione. Quando Maria Grazia ci dà gli input svisceriamo 
tutto l’immaginario e iniziamo a pensare agli oggetti. 
Ragioniamo anche sui costi, sull’industrializzazione 
del pezzo. Non mandiamo niente in sfilata che non sia 
già industrializzato. Non puoi fare la sfilata per fare 
la sfilata e poi mandare in negozio prodotti diversi. 
Collezione dopo collezione ti rendi conto che se esci 
nei tempi giusti e la collezione è già tutta organizzata, 
con tutti i problemi anche tecnici già risolti, la produ-
zione non ha problemi e fa arrivare i pezzi nei negozi in 
tempo. In pochissimi ragionano così. Essere competiti-
vi nel mercato e ragionare sui tempi è un punto di forza.

R: In questo modo l’azienda ha anche il tempo di met-
tere in moto la comunicazione e sostenere i prodotti con 

che avevo pensato. Quando parlo di borse vintage mi 
riferisco a borse che possono essere di qualsiasi tipo e 
di qualsiasi periodo, non solo allo storico dell’azienda. 
Gli archivi sono importantissimi, purtroppo sulla cate-
goria borse lo storico di Dior non dice molto. Per l’ab-
bigliamento è fondamentale, per le scarpe anche. Le 
borse di Dior iniziano già con Monsieur Dior, un tem-
po non erano fondamentali nel definirti, oggi si, fanno 
status, è la storia di te, come e dove vivi, cosa mangi. 

R: Il rapporto con l’archivio dipende anche dall’in-
put iniziale della collezione. Ci sono dei momenti in 
cui ti è necessario immergersi, altri momenti in cui 
senti la necessità di essere stimolato da una cosa nuo-
va. Sicuramente conoscere lo storico è essenziale.

A partire dagli anni 90, credo soprattutto gra-
zie alla potenza mediatica dei grandi brand e 
a figure come Tom Ford, è iniziata la stagione 
dei direttori creativi. Oggi il ruolo del direttore 
creativo è rimasto lo stesso? Qual è il rapporto 
tra l’ufficio stile e il direttore creativo?

C: Il nostro rapporto è particolare, conosco Maria 
Grazia dal 1996, è un pezzo di me, abbiamo vissuto 
tante cose assieme, anche personali. Non mi dimen-
tico mai che è il mio capo. Non ho mai mescolato 
le due cose perché ho cosi tanto rispetto di lei, e del 
lavoro che entrambe facciamo che non lo farei mai. 
Nel mio caso sono fortunata perché lavoro con degli 
amici, non li reputo solo colleghi, ma non è sempre 
così. È importantissimo ricordarsi che lavoriamo per 
un’azienda. Siamo come una famiglia, ma ognuno di 
noi non si dimentica che lavoriamo per un’azienda 
in cui ti chiedono dei risultati che non sono da fami-
glia. Poi nel nostro caso si tratta di finanza, facciamo 
parte di un gruppo che si aspetta tanti risultati. Siamo 
in una situazione di lavoro molto bella, anche per gli 
ambienti che frequentiamo. Anche solo lavorare in 
un ufficio come questo, ti stimola, però i risultati li 
devi portare a casa. Non ti puoi dimenticare che è 
l’azienda che ti paga. Giustamente Maria Grazia è 
una molto esigente, in primis con sé stessa. Noi sia-
mo stato fortunati perché abbiamo iniziato a lavorare 
con lei da subito. Io dal 1996 e Raul dal 1998. Siamo 
entrati davvero in sintonia. La stessa cosa sta succe-
dendo con il nostro team. Questa situazione bisogna 
saperla costruire, e oggi questo è fondamentale, per-
ché devi portare i risultati velocemente. Se non c’è 
quella velocità già all’interno del team è complicato. 
Devi raccontare una storia usando davvero tanti argo-
menti diversi. Gli accessori hanno molte categorie: la 
borsa da sera, la borsa da giorno, la borsa da lavoro, 
la piccola pelletteria che è un mondo complesso, con i 
portafogli del Giappone, i portafogli del Middle East, 
le cover Iphone, portachiavi eccetera.

R: Anche noi ci siamo modificati nel tempo. L’idea 
di quello che poteva essere una collezione accessori è 
cambiata nel tempo. Siamo cresciuti con l’idea di fare 
la collezione accessori. In quattro anni da Dior ci sia-
mo resi conto che sì c’è la collezione, ma l’azienda 
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di cui prima l’ufficio stile non si occupava. La spinta 
che ci permette di continuare a seguire tutto in questo 
modo sono i risultati.

R: Se non porti i risultati in ogni caso l’azien-
da deve trovare il modo di arrivarci, e fa da sola. 
L’azienda interviene a quel punto con una visione 
che però non è la stessa dell’ufficio stile. È meglio 
sforzarsi subito a trovare la soluzione.

Nelle collezioni di accessori di Dior e nelle sfi-
late vengono presentate sia borse storiche della 
maison sia nuove proposte, che nel tempo diven-
tano tasselli del DNA del brand. Come convivono 
questi due aspetti? Si cerca ancora di progettare 
e produrre borse iconiche? Che valore hanno per 
un’azienda? 

C: Convivono bene. Perché di quelle iconiche già pre-
senti nel marchio tu dai una tua interpretazione nuo-
va. La Lady Dior era già presente da venti anni. Maria 
Grazia ha dato la sua visione della Lady Dior, l’ha 
fatta diventare un pezzo suo, stessa cosa vale per la 
sella di Galliano. Sono reinterpretazione di pezzi ico-
nici non nati da te ma che devono far parte della tua 
narrazione. È giusto che ci siano ancora. Fanno parte 
della storia del brand, e ti aiutano a costruire nuovi 
racconti. Danno altri visioni, altri stimoli e sono un 
elemento che ti fa capire che la storia sta andando 
avanti. La storia non si ferma. Ci sarà qualcun altro 
dopo di noi che continuerà a raccontare nuove storie. 

R: Credo che anche la Lady Dior abbia giovato dell’ar-
rivo di Maria Grazia, perché è tornata una borsa cool. 

C: Prima la associavi solo a una tipologia di don-
na e di portamento. Averla messa alla prima sfilata 
con il denim sotto, messa a tracolla e non portata a 
mano, è già un racconto diverso.Far sfilare le borse a 
tracolla è stata una scelta molto forte, perché facen-
dola indossare così, da davanti si leggeva il segno 
della tracolla e la borsa non si vedeva subito. É stata 
una sfida grande dall’inizio e un modo di comunicare 
un codice di Dior in maniera differente, una rivolu-
zione all’interno del marchio. Neanche Maria Grazia 
poteva immaginare che arrivassimo a dei look come 
quelli di oggi con la calza a rete o il calzino sportivo. 
L’immagine è cambiata totalmente, senza perdere i 
codici di Dior. La cintura che segna la silhouette, il 
cappello, le perle, il kitten heel. 

R: Sembrano scelte banali, ma non lo sono in un’a-
zienda che ha un DNA così forte come Dior.

C: O magari fai la Bar ma di maglia. La donna non 
ha bisogno di armature. Oppure il denim con la t-shirt? 
Anche la presenza delle borse iconiche con quelle nuo-
ve nella sfilata è fatta apposta per trasmettere l’idea che 
il nuovo viene da quello che c’era prima. Non è mai 
scollegato. È una sfida grossa, ma divertente. 

Le borse e le scarpe che progettate sono pro-
dotte in Italia, qual è l’immagine di made in 
Italy che ricercate per Dior, da sempre emble-
ma della moda e del lusso francese? 
Il made in Italy è riconducibile a una questione 

l’immagine, anche all’interno dei negozi, dove devi ritro-
vare lo stesso immaginario, lo stesso concept della sfilata.

C: Per esempio, se il marketing ti dice che c’è que-
sta esigenza per questo mercato, noi non cerchiamo 
di risolvere solo quella richiesta specifica ma inse-
riamo quella necessità all’interno della collezione. 
Se ci chiedono di pensare a una cosa romantica, ci 
ragioniamo anche a livello di comunicazione. Cioè ti 
devi far venire un’idea che puoi raccontare tramite la 
comunicazione delle campagne, sui social, come fos-
se un film. In quel momento non pensi più agli ogget-
ti, alle singole borse o scarpe, ma pensi alla storia da 
raccontare. Cos’è che può essere facilmente recepi-
bile che ti serve per far diventare tutto desiderabile? 

Lavoriamo anche grazie ai feedback del mercato. 
Sappiamo che pezzo ha venduto di più e perché, cosa 
al cliente è piaciuto, in ogni parte del mondo. Quando 
progettiamo una nuova variante o proposta comin-
ciamo a ragionare su un’idea che deve avere più o 
meno le stesse caratteristiche e anche lo stesso target 
di prezzo di quello che abbiamo proposto in passato. 
Bisogno avere sempre gli stessi criteri.

R: Questa è una modalità che credo sia molto nostra. 
Maria Grazia per prima non vuole che una cosa arrivi 
in negozio modificata perché bisogna arrivare a un cer-
to prezzo, a un certo target. Questo non deve succedere, 
bisogna pensarci prima. È necessario tenere assieme tut-
te le esigenze e pensare a tutto. Ci vuole una sinergia con 
l’ufficio prodotto e l’industrializzazione. Se non lo fai il 
prodotto non viene come lo vuoi e come l’hai pensato. 

C: Questo l’ho imparato da Maria Grazia. Se non 
lavorassimo così, si perderebbe tempo e magari, per pro-
durre e consegnare in tempo, la merce verrebbe modi-
ficata. Ad esempio, se il tempo stringe rischi che gli 
accessori metallici vengano prodotti in zama e non in 
ottone, ma poi la galvanica viene differente. È essenziale 
la conoscenza del prodotto e avere regolarmente delle 
iniezioni di marketing e di visual. Come racconti la col-
lezione una volta che ce l’hai in Show-room? Non puoi 
presentare una borsa a caso, o improvvisare il display. 
Devi esporre le cose come le hai pensate. Noi siamo 
costantemente in dialogo con l’ufficio che si occupa del 
visual, con cui lavoriamo e che ci supporta. Il cliente 
deve arrivare e poter leggere la storia come tu l’hai pen-
sata. E così che puoi riconoscere il nostro progetto. 

R: Il negozio è lo specchio dello showroom in 
cui ricostruiamo le logiche della collezione. Questa 
visione complessiva rispetto al progetto e all’imma-
ginario l’ho costruita in venti anni di lavoro e la forte 
passione che abbiamo. 

C: Quando siamo arrivati da Dior in negozio non 
capivi la storia che si stava raccontando ed era chiaro 
che il marketing si muovesse da solo. Maria Grazia 
ha voluto andassimo in negozio e mettessimo appo-
sto la storia, che non era nemmeno la sua. Se a noi 
qualcosa non torna, dobbiamo metterlo apposto. C’è 
davvero tanta passione nel nostro lavoro e questo lo 
vediamo in tutte le fasi. Seguiamo anche gli shooting, 
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buttato subito nel mondo del lavoro. Mi hanno mes-
so subito a pensare alle borse. Ho fatto l’accademia 
di costume e moda dopo aver fatto l’artistico. Uscivo 
dalla scuola e volevo seguire l’abbigliamento uomo, 
ai tempi miei non c’era accessorio nei corsi di stu-
dio. Poi c’è stata questa opportunità di stage da Fendi 
nell’ufficio borse e io ho detto “ok, proviamoci”. Ho 
trovato due persone che mi hanno dato la possibilità 
di confrontarmi subito con la produzione e la fabbrica. 
Lo ritenevo tanto concreto rispetto l’ambiente moda. 
Lavorare nelle aziende mi ha fatto capire cosa vole-
vo e che ero nell’ambiente giusto. Mi sentivo diver-
sa quando andavo a scuola, ti raccontavano il mondo 
della moda in un modo snob. Io invece sono selettiva, 
non snob. La passione è diventata ancora più grande 
quando ho lavorato sulla baguette. Ho lavorato subi-
to su pezzi iconici. Da Valentino stessa cosa, è stata 
un’ulteriore sfida, perché il brand non nasceva come 
brand di pelletteria. Abbiamo fatto diventare figo 
Valentino con la Rockstud, con le borchie. La capa-
cità di Maria Grazia e Pierpaolo è stata di essere allo 
stesso tempo irriverenti e rispettosi dell’immaginario 
e dell’immagine dei brand per cui lavorano.

R: Anche questo, l’irriverenza è una caratteristica 
molto italiana.

C: Anche qui stiamo lavorando in modo irriveren-
te, anche se in un altro modo. Poi noi stiamo lavo-
rando per Dior perché lo facciamo da qui, non mi 
sarei mai spostata a Parigi. Anche perché non sarei 
stata disposta a sacrificare certi aspetti della mia vita 
molto importanti, come stare vicino alla famiglia. 
Pure questo è tanto italiano (sorride). In un ambien-
te come questo però ti mantiene stabile mentalmente, 
abbastanza per lo meno. Sei più umano, gli affetti fan-
no tanto, ti rendono un po’ più sicuro, soprattutto in un 
ambiente come questo in cui ti dicono che è tutto velo-
ce, effimero, che non hai bisogno di nessuno. Invece 
non è così. L’italiano sarà mammone, ma la parte di 
umanità manca ad altri paesi. Quando gli altri paesi si 
approcciano a questa empatia, gli piace. E questo si 
riflette anche nel prodotto, c’è un calore diverso. 

R: Per me più o meno la stessa cosa. Sono entrato 
da Valentino come designer di abbigliamento, inve-
ce volevo fare proprio gli accessori, le scarpe. Piano 
piano ci sono riuscito.

Quali sono state le scelte più importanti per la 
costruzione dell’immagine del brand? Come 
progettisti cosa significa rimaneggiare il DNA 
di Dior?

C: Essere irriverenti con i codici, rispettarli, attualiz-
zarli. È il look che hai visto nella prima sfilata. È sta-
ta la più bella e la comunicativa rispetto la visione di 
Maria Grazia di Dior. Li il messaggio è stato chiaris-
simo. Una delle borse si chiamava Dior Revolution. 

R: Anche rischioso. Te la devi anche un po’ gioca-
re, se vuoi lasciare un segno.

materiale (lo si riconosce delle finiture, dalla 
scelta della materia prima e delle lavorazioni) 
o esiste un approccio al progetto che è tipica-
mente italiano?

C: Tutto è prodotto in Italia, lavoriamo sempre su un 
prodotto made in Italy. La produzione delle borse è in 
toscana, che è il regno di questa categoria, e quella del-
le scarpe è in Veneto, che è riconosciuto come distretto 
della scarpa di lusso. I gioielli li facciamo ad Arezzo 
perché storicamente è un luogo di produzione di quella 
categoria. Anche le concerie sono sempre in Toscana.

R: In questo la Dior è maniacale: ci appoggiamo 
alle competenze, alle conoscenze, alla ricerca, a tutta 
la tradizione della pelletteria e del calzaturiero italia-
no. Il prodotto quando esce dalla fabbrica deve essere 
perfetto, sotto ogni punto di vista. Innanzitutto, per-
ché non devi avere resi e poi perché devi dare un 
prodotto di lusso con un target qualitativo veramente 
alto. Le scarpe vengono prodotte a Fossò. Ci sono altri 
distretti specializzate nelle calzature in Italia, anche 
qui in Toscana, ma producono tipologie di scarpe dif-
ferenti. Per noi il fornitore è un bene, ti aiuta a mettere 
sul mercato un prodotto alto. Un’idea brillante fatta 
male non è più un’idea accattivante. Il rapporto con 
il fornitore è fondamentale, deve saper leggere il tuo 
progetto, interpretarlo e soprattutto saperlo riprodur-
re. E poi anche il nostro progetto è italiano, non lavo-
rano tutti come noi. Lavorare a stretto contatto con la 
produzione mantenendo una supervisione di insieme 
credo faccia parte della nostra cultura.

C: I fornitori fanno parte del team. Credo che l’ap-
proccio italiano sia riassumibile nel lavoro a proget-
to. Ti dico solo una cosa, quando siamo arrivati e 
abbiamo visto come lavorava il marketing e la comu-
nicazione non capivamo. Mancava la progettualità. 
Era un pezzo di un segmento di un progetto. Lavorare 
sul tutto, dal prodotto all’immagine ti permette di 
controllare il progetto. L’ufficio stile, il prodotto, la 
comunicazione, lavoriamo tutti su un progetto pre-
ciso. Vale anche negli altri ambiti. Quando un archi-
tetto progetta una casa, non progetta solo il tetto. Se 
lavori nella ristorazione, fai un piatto inserito in un 
menù, che è accompagnato da dei vini scelti, serviti 
in un modo in un certo ambiente. La stessa cosa vale 
per la moda. Lavorando con altre nazionalità abbiamo 
notato che abbiamo una visione ampia, siamo elasti-
ci e versatili. A volte queste sono caratteristiche che 
mancano a persone di nazionalità diverse. Hanno altre 
caratteristiche, ci hanno insegnato altro. L’italiano si 
reinventa sempre e lavora a obiettivi. Se non hai sem-
pre un piano b, c, d, se non hai tutto l’alfabeto pronto, 
come fai a dipendere da un metodo solo? E questo 
porta anche all’innovazione, stilistica e tecnica. 

Quali sono state le tappe nella vostra forma-
zione? Quando avete capito che volevate fare i 
designer di accessori?

C: Per me la tappa fondamentale è stata aver incontra-
to da subito Maria Grazia e Pierpaolo che mi hanno 
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a metà tra l’architettura e la moda intesa come sti-
le. Ho scelto gli accessori perché hanno questa com-
ponente progettuale tecnica che era più vicina alla 
mia forma mentis. Credo che le borse debbano avere 
una struttura, una geometria. Quando progetti devi 
conoscere le tecniche di costruzione e di confezio-
ne, non basta solo fare un bel disegno. Questo vale 
anche per l’abbigliamento perché non esiste più il 
creativo che fa un bel disegno e lo molla lì sul tavo-
lo. Sinceramente quello che a me piace, e che è stato 
anche il mio punto di forza, è controllare tutto il pro-
cesso di progettazione e di produzione.

Progettare borse e accessori coinvolge molti 
campi d’azione (materiali, colori, proporzio-
ni, gestualità). Quali sono i primi aspetti a cui 
pensi quando inizi un nuovo progetto? 

Inizialmente pensi alla stagione di riferimento, qual è 
la donna a cui ti riferisci, il colore di stagione, la ten-
denza del momento e cerchi di fare un prodotto moda. 
Se poi lavori, come me, per dei brand che si affaccia-
no al mercato in maniera timeless cerchi di slegarti 
da questa visione. Ma gli uomini e le donne vivono 
di stagioni, per cui anche quando pensi a un prodotto 
classico c’è sempre una componente moda. Se non 
c’è nella forma la introduci con un materiale innova-
tivo, un colore inaspettato, una lavorazione particola-
re, una finizione o un’applicazione nuova. Gli dai un 
vestito di stagione. Se fai delle collezioni per brand 
dichiaratamente moda devi interfacciarti con l’ufficio 
stile dell’abbigliamento perché progetti degli oggetti 
che devono funzionare all’interno di una collezione 
completa. Io ho avuto la fortuna di lavorare per brand 
solo esclusivamente di pelletteria e fare dei prodotti 
che si slegavano da una donna di riferimento di col-
lezione. Pensi a diverse donne che possono vestirsi 
in maniera differente e quindi sei un po’ più libero di 
fare qualcosa di più sperimentale. 

Quali sono state le tappe nella tua formazio-
ne? Quando hai capito che volevate fare i 
designer di accessori?

Io non ho studiato moda all’università, l’ho studiata da 
solo perché mi interessava. Mi sono laureato in archi-
tettura però con una tesi sulla moda, sulla calzatura. 
Si intitolava “La scarpa come architettura del piede”, 
analizzavo un’architettura legata strettamente al corpo. 
Dopo la laurea avevo iniziato a lavorare nello studio 
di una nota designer, e la seguivo anche in università 
come assistente. Si occupava sia di design sia di moda 
e uno dei suoi clienti faceva delle borse a Firenze. E ho 
iniziato così, il passaggio alle borse è stato spontaneo.

Da lì sono approdato poi da Borbonese, che è un 
brand molto classico di pelletteria italiana di lusso 
famoso dagli anni Cinquanta. Ho imparato con loro i 
primi segreti della pelletteria perché, quando ci lavo-
ravo venti anni fa, aveva tutta la produzione interna 
e possedevano un archivio storico con una ricchez-
za incredibile di materiali e di forme. Poi ho fatto la 
follia di andare da Zara, quasi per gioco, dalla sera 

Intervista a Alessandro Fumagalli
 
Milano, 12 luglio 2021

Incontro Alessandro Fumagalli a Milano, dopo averlo 
conosciuto presso la sede di Bianchi e Nardi di Firenze

Per la mia ricerca di dottorato mi sto occupando 
di made in Italy e ho scelto la pelletteria come 
strumento di indagine. Penso che le borse siano 
oggetti potenti, in grado di sintetizzare l’intero 
immaginario di un brand. Cosa ne pensi?

Da un punto di vista commerciale penso che gli acces-
sori abbiano tenuto in piedi le aziende. Ciò che cam-
bia il decorso della moda, quello per cui riconduci un 
outfit a un’epoca e a uno stile è sicuramente l’abbi-
gliamento. L’accessorio c’è sempre stato ma spesso 
è messo da parte. Gli stilisti di abbigliamento, lo dico 
per esperienza personale, non amano gli accessori, 
anche perché in passerella spesso rubano la scena. 
Una bella borsa ti cambia completamente l’attitude 
di un look. Nessuna donna, e ormai anche gli uomi-
ni, ne possono fare a meno. Per cui, lo dicono tutti ed 
è vero, ti puoi vestire completamente di fast fashion 
e con un bel accessorio o una bella scarpa l’outfit 
cambia completamente, il contrario è molto difficile. 
Sono convinto che gli accessori facciano la differenza 
e ci sono delle borse che sono dei veri e propri feticci, 
come la Birkin di Hermes o la 2.55 di Chanel.

L’accessorio ha una costruzione e un’architettura 
che lo porta a essere più vicino al design che alla moda 
dura e pura, ed è questo che lo fa sopravvivere nel 
tempo. È databile ma non è mai datata. Una borsa di 
trent’anni fa si può ancora usare, un abito diventa dif-
ficile poterlo ritirare fuori dall’armadio. E non centra 
la relazione con il corpo, perché quando progetti una 
borsa pensi anche alle funzioni d’uso e all’atteggia-
mento che induce. La gestualità ha inciso molto nei 
progetti delle borse nel tempo. Negli anni Cinquanta 
le borse erano un oggetto formale, si portavano a mano 
e le donne indossavano i guanti. Negli anni Sessanta 
e Settanta le borse erano pensate anche per donne più 
giovani, che lottavano per la propria affermazione e 
per i loro diritti e portavano le borse a tracolla per avere 
le mani libere, mentre negli anni Ottanta avere la bor-
sa era un simbolo di potere, si torna a portare a mano 
cluch di grandi dimensioni. Negli anni Novanta ci si 
è spostati verso una sorta di minimalismo e ad avere 
le borse strettamente legate al corpo. Poi dagli anni 
Duemila a oggi le borse sono più libere, indipendenti 
e vengono esibite più che volentieri come status.

Molto spesso una borsa ti fa appartenere a un 
brand, alla sua filosofia, più di un abito, perché è un 
oggetto che porti con te. Anche gestualmente c’è un 
po’ di esibizionismo nell’oggetto borsa. 

Personalmente arrivo da una formazione di archi-
tetto per cui per me il progetto di moda doveva essere 
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oggi non esista più. É stato congelato perché aveva dei 
costi altissimi, usavano dei materiali davvero di altissi-
ma qualità. Mentre facevo Zagliani ho lavorato anche 
per il rilancio di Azzaro a Parigi. Da loro disegnavo le 
scarpe, le borse e i gioielli. Da loro ho lavorato per più 
di quattro anni, seguivo anche la linea di Couture. Le 
borse, le scarpe e i gioielli della couture non si poteva-
no prezzare, mi sono divertito da morire. 

Mentre ero da Azzaro, nel 2015, mi hanno chiamato 
da Bianchi e Nardi, c’era questa persona che seguiva la 
strategia e stava prendendo come commerciale un’altra 
mia ex collega di Zagliani. Ho fatto per un paio d’anni 
Parigi-Firenze, Firenze-Parigi. All’epoca di Azzaro e 
Bianchi e Nardi facevo anche altre piccole consulenze. 
Il cliente alla fine vuole te, in azienda devi andare tu, 
e anche se hai l’assistente alle riunioni vogliono par-
lare con te. Per cui un giorno da una parte, un giorno 
dall’altra. Avevo un cliente a Parigi, uno a Firenze, una 
a Verona e uno a Parma. Riuscivo a essere a Milano un 
giorno alla settimana, non era accettabile.

Le borse di Bianchi e Nardi 1946 sono prodotte 
in Italia, qual è l’immagine di made in Italy che 
ricercate per il brand?  Il made in Italy è ricon-
ducibile a una questione materiale (lo si rico-
nosce delle finiture, dalla scelta della materia 
prima e delle lavorazioni) o esiste un approccio 
al progetto che è tipicamente italiano?

Bianchi e Nardi è un prodotto fatto a mano, non è una 
grande collezione per cui ha la possibilità di seguire 
i progetti passo a passo. L’idea del made in Italy di 
Bianchi e Nardi esplicita la mentalità italiana nelle 
lavorazioni, nel processo dall’idea alla realizzazio-
ne. Non si tratta di un discorso patriottico o parte-
nopeo, ma in Italia si lavora diversamente dal resto 
del mondo. Ho lavorato a Parigi e i brand parigini 
vogliono il made in Italy, soprattutto per la pelletteria. 
L’abbigliamento può essere made in France, l’Houte 
Couture è rigorosamente a Parigi, mentre la pellet-
teria è made in Italy. Non si tratta di una questione 
di materia prima, infatti il pellame spesso non viene 
dall’Italia, cioè le pelli di bovini e ovini non arrivano 
da macelli italiani, tantomeno i coccodrilli e tutti gli 
animali esotici. Però che la concia sia fatta in Italia, 
per un prodotto di lusso, o medio, è fondamentale. 
Ho fatto delle borse con dei pitoni che arrivano già 
finiti dall’Indonesia, così come ho fatto delle borse 
usando dei materiali sintetici, ma sono un’altra cosa. 
Penso che se si vuole lavorare nel lusso i materiali 
debbano essere di alta qualità e credo questo valga 
soprattutto per i materiali pregiati. Oggi è tutto cre-
sciuto in maniera esponenziale, sia i materiali sia il 
costo del lavoro, bisogna ricordarselo quando si vede 
il prezzo di cartello di un prodotto. Spesso il costo di 
una borsa di lusso è dovuto al brand, ai costi aziendali 
e di comunicazione. Compri un pellame e una fattura 
che in realtà non sono così di alta qualità. Ho lavorato 
per il lusso ma anche per il mass market, le differenze 
esistono. Io trovo sia corretto poter trovare e comprare 

alla mattina. Ho iniziato disegnando la linea Zara 
Woman di scarpe, poi dal momento che erano al cor-
rente che io sapevo progettare le borse abbiamo ini-
ziato a studiare delle borse che fossero in coordinato 
con le scarpe. All’epoca, era il 2006, Zara comprava 
le borse in trade. Avevano un’azienda di Alicante che 
produceva le scarpe per tutto il gruppo Inditex ma 
non producevano le borse. Con me abbiamo iniziato 
a cercare fabbriche in Cina, andarle a vedere, fare dei 
prototipi e da allora Zara ha anche le borse. Per la mia 
formazione è stata un’importante scuola di marketing 
applicata al prodotto. Ho imparato, come designer, a 
capire quello che serve in un determinato Paese del 
mondo in quel determinato momento. In un’azienda 
di fast fashion mandare un tipo di prodotto una setti-
mana prima o una settimana dopo può dare un buon 
esito o essere uno scatafascio, e questo è bellissimo. 
Ancora oggi che lavoro nel lusso metto in pratica 
quei importanti insegnamenti. Anche quando proget-
ti il lusso bisogna essere a conoscenza del pubblico a 
cui ti riferisci e cercare di capire cosa desidera e cosa 
è disposto a comperare. Perché se fai una collezione 
estiva, o prettamente estiva in un Paese dove per nove 
mesi è inverno o è arrivato un ciclone dieci giorni 
prima è inutile. Lavoravo su una collezione globale, 
che era ristretta, e poi su collezioni diverse destinate a 
paesi diversi, per cui lavoravo quotidianamente con il 
commerciale di ogni Paese che mi diceva quali erano 
le esigenze in quel particolare momento. 

Considera che il fast fashion rimpasta le tendenze, 
anche in anticipo. Però magari in un Paese europeo c’è 
la tendenza verso un minimalismo e dall’altra parte, 
negli Emirati Arabi, volevano tutt’altra cosa per cui 
devi essere multitasking e produrre quelle che serve al 
mercato a cui ti riferisci. È stata un’esperienza bellis-
sima che rifarei. Sono tornato per il semplice motivo 
che lavorare venti mesi in Zara è come lavorare venti 
anni in un’altra azienda, macini delle quantità che sono 
disumane. La sede dove lavoravo era Alicante. Una 
volta al mese andavamo nella sede principale di Inditex 
a Coruña in Galizia. Dopo questa esperienza nel 2008 
sono tornato e ho accetto di lavorare da Furla dove 
sono rimasto per quattro anni. Ho lanciato la collezio-
ne uomo, abbiamo fatto un bel lavoro, anche se forse 
l’azienda non era pronta per la collezione maschile. Poi 
ho fatto il coordinamento di tutte le categorie collate-
rali della donna. Considera che Furla fa borse, picco-
la pelletteria, scarpe, bijoux, sciarpe, guanti, cappelli. 
Con il Giappone poi ha una licenza per la casa, Furla 
Home, seguivo anche quello. Mentre ero da Furla mi si 
è presentata l’offerta di lavorare per Zagliani, un brand 
che produceva delle borse di lusso in pregiato. Il diret-
tore generale dell’epoca era stato un direttore generale 
da Borbonese, mi conosceva. Ho fatto un colloquio, 
sono piaciuto e ho cominciato. Ho dovuto lasciare 
Furla perché le due posizioni erano incompatibili. 

Da Zagliani sono stati un paio d’anni bellissimi. Un 
prodotto fantastico, di una qualità eccelsa, mi dispiace 
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basta fare quello che fan tutti ma in maniera un po’ 
diversa. Io quando ero giovane e volevo arrivare nel 
mondo della moda ogni stilista aveva la sua identità, 
guardavi un giornale e dall’outfit lo riconoscevi. Oggi 
molto spesso hai bisogno di leggere di chi è, perché è 
la stessa felpa, lo stesso pantalone, la stessa borsa, gli 
stessi sandali. Secondo me il passo deve essere questo, 
tornare allo stile e all’unicità. Una volta che hai trovato 
il tuo stile bisogna riuscire a produrlo, ma questo è il 
minimo problema in Italia, perché ci sono le migliori 
aziende di prodotto, di tessuti, di pelle e poi abbiamo 
le migliori manovalanze. A volte si vuole arrivare al 
prodotto uguale a tutti gli altri ma a un minor prez-
zo. Invece gli italiani dovrebbero arrivare a un prodot-
to esclusivo senza badare al prezzo. Il prezzo lo fa la 
qualità, il prodotto. Purtroppo, questo non viene preso 
in considerazione perché è un sacrificio. I costi oggi 
sono talmente alti che l’importante è vendere. Il fat-
to che il tuo cliente sia ignorante a livello di prodot-
to non ti autorizza a trattarlo da ignorante. Si chiama 
deontologia. Oggi vendere la qualità potrebbe fare la 
differenza. Alle aziende italiane da sempre piacciono 
i numeri, la produzione in serie, l’idea di guadagnare 
tanto e in modo facile. Questa cultura del mondo del-
la moda che diventa un McDonald’s del fashion dove 
porta? Non mi sembra un esempio buono da seguire. 

Dopo questa pandemia credo che il divario tra ricchi 
e poveri aumenterà e il prodotto medio, non sarà più 
medio. Oggi la borsa che costa 600 euro non è media, 
non se la può permettere chi guadagna 1.200 euro al 
mese, e chi ne guadagna 5.000 quella borsa non la vuole, 
perché non è abbastanza e può permettersi di più. 

Le borse sono da sempre oggetti del desiderio. 
Quali sono gli aspetti che incidono in questa 
costruzione?

Per me oggetto del desiderio vuol dire utilizzare la 
miglior qualità del pellame e poter avere tutto su misu-
ra. Non vorrei nulla di esistente sul mercato. Il desi-
derio per me designer è legato al valore intrinseco del 
prodotto, che quasi mai arriva al consumatore finale, o 
non arriva nella misura in cui arriva a me. Perché devi 
avere una cultura del progetto, come ognuno nel suo 
lavoro. Una persona esterna non lo vedrà. Lavorare 
come progettista oggi come oggi è un po’ difficile. Il 
fatto che ti venga detto “tanto non lo capisce nessuno” 
è castrante. Il creativo comunque ha sempre una visio-
ne diversa, o perfettibile, del prodotto. 

In questi ultimi mesi è riemersa la dimensione pro-
duttiva e materiale della moda italiana. Più volte 
si è tornati a parlare dell’importanza dell’integri-
tà della filiera. Secondo te questo è il punto for-
te della moda italiana? A che punto del processo 
produttivo entra in gioco il designer? Immagino il 
tuo lavoro non finisca con il disegno.

Il lavoro dello stilista trent’anni fa finiva col disegno, 
oggi fortunatamente finisce quando le borse sono 
in showroom. In quanto designer voglio controlla-
re e scegliere i materiali, vedere il modello con la 

dei capi a 59,90 e poi comprendo la fascia alta di prez-
zo, capisco i 5.900 euro. Faccio fatica a comprendere 
i 590,00 perché non riesco a capire se hanno usato dei 
bei materiali. Per riuscire a stare in quella cifra il mate-
riale non può essere di lusso e sicuramente la comuni-
cazione ha un peso importante a livello anche di costi. 
Come dicono che la borghesia non esiste più, anche la 
fascia media di prezzo oggi è veramente minata.

Credo che il made in Italy dovrebbe coincidere 
con il lusso vero, non dovrebbe scendere sotto quel 
livello perché tanto, il fast, come lo fanno in Cina, in 
Bangladesh, in Brasile o qualsiasi altro paese in via di 
sviluppo, noi non possiamo farlo. Non capisco perché 
dobbiamo perdere del tempo per fare delle cose che 
non sappiamo fare quando soprattutto siamo capaci a 
fare un lavoro che necessita di competenze e capacità 
specifiche coltivate nel tempo. In Italia generalmente 
abbiamo una mentalità per cui le cose fatte male non 
ci piacciono. Poi abbiamo un costo della manodopera 
che posiziona il prodotto già nel lusso. Allora a questo 
punto che lavorino solo quelli bravi e che facciano un 
prodotto a regola d’arte. Chiaramente non sono io l’ac-
quirente tipo, però porto rispetto verso un oggetto che 
mi emoziona, di cui capisco il valore materiale e la fati-
ca anche progettuale che è servita per pensarlo e realiz-
zarlo. Il sogno deve esistere, è un aspetto connaturato 
nella moda. Io non faccio parte di quel sogno, ma posso 
progettarlo. Il prodotto italiano non è nato con l’idea 
dell’Haute Couture, anche se saremo in grado di farlo, 
però il prêt-à-porter dovrebbe essere di un livello un 
pochino più alto e un po’ più basso a livello di prezzi.

Questa pandemia secondo me potrebbe lasciare 
spazio a chi ha qualcosa da dire, a chi è capace di rita-
gliarsi una nicchia e fare il suo. Non capisco chi vuole 
fare tutto. Quando mi dicono “c’è un brand che fa abbi-
gliamento ma vorrebbe fare anche le scarpe e le borse, 
e anche i gioielli. Sono dieci anni che tenta con le bor-
se ma non ci riesce”. È obbligatorio che tutti i brand 
facciano tutto? Secondo me no. Capisco perfettamente 
che funzioni per l’immagine globale, ma spesso poi 
non vende. Fino agli anni Ottanta le aziende specializ-
zate funzionavano, poi è diventato sempre più impor-
tante la griffe del prodotto. Ci sono dei prodotti che le 
persone comprano per il brand, anche se quel prodotto 
di per sé non piace. C’è la volontà di appartenere a un 
brand, e oggi di volere appartenere a un mondo. Tutti 
i brand oggi permettono a tutti, o quasi, di poter uscire 
da un negozio avendo acquistato qualcosa. Anche se 
vai da Hermes, un braccialetto lo puoi portare a casa, o 
una cravatta e ti senti parte del mondo del brand. 

Al made in Italy oggi, ancora prima della qualità, 
che non manca in molte aziende, manca la creatività, 
che oggi è stata un po’ scavallata. Con l’arrivo nel-
la moda dei merchandiser, che è una figura che sta a 
metà tra economia e commercio e lo stile, una perso-
na che sa di numeri ma ha la velleità di avere gusto, 
ci sono stati molti problemi a livello di progetto. A 
volte molte aziende fanno a meno dello stile perché 
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interessa sapere anche quanto costerà la borsa, perché 
ho in mente il prodotto e l’immagine del brand. Così 
come è importante decidere come presentare i prodotti in 
showroom, è li che traspare l’immagine che hai pensato.

Quanto la ricerca di pezzi vintage incide nella 
creazione delle collezioni? È importante pos-
sedere un archivio per un’azienda? 

Per Bianchi e Nardi non uso il vintage, perché di soli-
to lo usi per fare un prodotto moda. La Kimono è 
la seconda borsa che nasce da un vintage aziendale, 
dopo la Quarantasei, che aveva dato il nome alla col-
lezione. In generale non lo uso, neanche per ripropor-
re dei tipi di costruzione. Ho sempre lavorato poco 
con il vintage perché non mi da soddisfazione ripro-
porre una forma, anche se l’ho scelta e individuata 
io. Come creativo penso che una chiusura degli anni 
Sessanta non possa andare bene per una borsa e per 
una donna di oggi. Lo stesso vale per le maniglie, le 
misure e per tutti gli altri fattori che compongono una 
borsa. È bello prendere dei piccoli elementi, o delle 
lavorazioni particolari dai pezzi vintage, questo sì, 
ma le forme no, non mi interessa. Bianchi e Nardi 
ha un archivio di pezzi vintage, perché hanno sem-
pre lavorato come terzisti, per cui hanno conservato 
alcuni oggetti prodotti in passato.

Come immagini il made in Italy del futuro?
Sono un po’ preoccupato per come sta andando il 
mondo. Vorrei capire se ci poniamo seriamente delle 
questioni etiche o se si tratta di marketing. Soprattutto 
rispetto la svolta animalista che sta dilagando. Ci 
sono paese in cui coccodrilli e pitoni vengono man-
giati, ma c’è il rischio di perdere delle conoscenze. Ci 
deve essere del rispetto, per tutti i lavori e per gli ani-
mali. Sicuramente bisogna controllare la provenienza 
e la tracciabilità del prodotto. sapere come gli animali 
vengono allevati e come vengono uccisi. E poi che 
siano conciate in un certo modo. Se una mucca è sta-
ta allevata e uccisa per scopi alimentari e poi la pelle 
è conciata in Italia senza metalli pesanti, utilizzando 
poca acqua e diventa una splendida pelle di vitello e 
io posso fare una borsa che parla, perché devo prefe-
rire un tessuto sintetico? Le borse in tessuto fatte in 
Cambogia cucite dai bambini negli scantinati sono il 
vero problema. Bisogna parlare di sostenibilità del 
lavoro oltre di quella ambientale. Vale anche per le 
aziende italiane, o che vivono in Italia. 

La sostenibilità non è una borsa fatta di cactus, è 
utilizzare materiali certificati rispettare i lavoratori, 
dall’ufficio stile alla produzione. Non si può genera-
lizzare. Alleviamo meno animali, produciamo meno 
borse, ma di lusso. Forse questo dovrebbe essere il 
futuro. Ci vuole onestà e rispetto, verso il mondo e 
verso la cultura del progetto, anche nel fare i prez-
zi finale rispetto a cosa usi. Credo che oggi sia asso-
lutamente necessario scegliere i materiali con onestà 
e rispetto. Non mi interessa la borsa di poliuretano, 
usiamo un cotone lavato. Non cerchiamo di replicare 
la pelle, usiamo pelle certificata e prodotta con serietà.

modellista, essere presente, se è possibile, quando lo 
tagliano e seguire le fasi di montaggio perché quello 
che ho progettato e che ho in testa non è sempre facil-
mente traducibile. L’iter produttivo lo conosco e so 
immaginare le diverse lavorazioni ma ai banchi, che 
seguono la prototipia, ci sono delle persone che non 
sono creative ma con cui è necessario confrontarsi 
per realizzare la borsa nei migliori dei modi. Magari 
una prototipista non è interessata alle diverse tonalità 
di colore o non si appassiona alla scelta del titolo del 
filo, ma è in grado di capire i possibili difetti di mon-
taggio e proporre delle migliorie. 

Mentre disegno immagino la borsa già finita, poi 
nel processo produttivo ci saranno dei cambiamenti 
di vario genere e alla fine la borsa sarà sempre diver-
sa, bisogna sempre saper scendere a compromessi. Il 
disegno con il quale le borse vengono approvate non 
rimane quasi mai definitivo. Chiaramente il progetto 
non viene stravolto ma nell’iter si cambia, anche in 
positivo. Il disegno è una delle fasi, poi quando sei li 
con la modellista e vedi le prime prove ti accorgi di 
dettagli o di costruzioni che possono essere migliorate. 
Il tempo che passa mentre il prototipo viene realizzato 
è necessario anche a sedimentare le idee e distinguere 
gli aspetti che funzionano da quelli che vanno rivisti. 
Anche quando finisci la collezione poi vorresti conti-
nuare a modificarla. Se c’è progettazione e creatività 
c’è ripensamento, miglioria, c’è mettersi in discussio-
ne, il pentirsi, lo scendere a compromessi. Bisogna 
saper ragionare assieme con i tecnici e saper cambiare 
idea. Questo aspetto sembra scontato ma non lo è, è 
un tratto distintivo del progetto di pelletteria italiano.

La produzione in Italia è fondamentale perché trovi 
una dimensione in cui puoi seguire il prodotto dall’i-
nizio fino alla fine, mentre quando lavoravo nel fast 
fashion consegnavo i disegni, li spedivano in Cina e 
io vedevo solo la metà del campionario. Gli altri otto 
milioni di pezzi non li potevo controllare. In Italia è 
diverso. Lo stilista è il primo anello che dà origine a 
una catena, ed è lo stesso anello che serve a chiudere il 
progetto. Perché sia una catena però servono anche tut-
ti gli altri anelli. Se riesci a stringere una relazione con 
le prototipiste e i tecnici e fai capire loro l’importanza 
di quello che fanno si può arrivare a dei risultati incre-
dibili. Molto è costruito sulla fiducia. Loro fanno parte 
assieme al designer della borsa che esce in negozio. Se 
coinvolgi chi lavora come persone e non come strumen-
ti hai capito il valore del made in Italy. Ho avuto tecnici 
e banchiste che mi hanno risolto i problemi perché nel 
tempo hanno visto tantissime costruzioni e modalità di 
confezione. È l’esperienza a fare il prodotto. Il creativo 
chiaramente ci vuole, e deve essere in grado di tenere 
assieme tutto il progetto, però ci vogliono anche le mae-
stranze buone, non si tratta solo di saper fare.

Dopo aver lavorato in un’azienda altamente spe-
cializzata come Bianchi e Nardi, dove ho la possibili-
tà di seguire tutto il processo, fino al mettere il prezzo, 
non andrò mai a lavorare in un grande gruppo. A me 
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social. Non partiamo da una concettualizzazione della 
borsa ma dall’idea della borsa come oggetto. La mia 
visione delle borse è molto orientata al prodotto. Penso 
a delle borse che si possano costruire, che non diano 
problemi durante la produzione, anche se i problemi 
nello sviluppo del prodotto ci sono sempre, è normale. 

Il mio obiettivo è quello di partire da un prodot-
to che abbia determinate caratteristiche, che si possa 
usare con facilità e che resista nel tempo. Spesso par-
tiamo dallo sviluppo dei carry over, per cui si tratta 
di trovare l’idea innovativa che rispecchi quella pre-
cisa stagione e che mantenga la borsa sempre attuale. 
Quando invece viene creata una borsa da zero partia-
mo da oggetti fisici o da immagini di borse esistenti. 
Ti trovi a mettere assieme idee che provengono da 
borse diverse, spesso lavoriamo come se si trattasse 
di un collage. Il ragionamento è molto veloce, biso-
gna arrivare a un punto e ci arriviamo.

Guardano le sfilate di Sunnei le borse modificano 
l’outfit in modo consistente, questo è percepibile 
anche nella sezione dello shop on line. È una que-
stione di styling o un atteggiamento progettuale?

Le borse sono poche ma incisive. Sono ragiona-
te come pezzi a sé stanti, anche se poi ci sono dei 
modelli che creano una famiglia, come Labauletto e 
Lacubetto. Anche se vengono declinati con gli stes-
si materiali e colori rimangono sempre autonomi. A 
livello di styling connotano l’outfit in maniera preci-
sa, anche perché non intendiamo lo styling in manie-
ra convenzionale. Quando iniziamo a pensare a una 
nuova collezione lavoriamo assieme sui singoli outfit. 
I miei colleghi lavorano sull’abbigliamento e io sulle 
borse, in maniera separata, ma pensiamo già a un’im-
magine unitaria. Quando lavoro a una borsa penso già 
su che outfit andrà inserita, perché l’abbigliamento 
sostiene la borsa in qualche modo. Mi piace molto 
progettare in questo modo, mi sento partecipe della 
costruzione della collezione. Quando sono arrivata ho 
apprezzato molto questo modo di ragionare sulle cose. 
E questo atteggiamento progettuale si riflette sia sulla 
collezione sia sulla comunicazione. Anche il marke-
ting dà degli input, soprattutto ora che il brand si sta 
ingrandendo. Bisogna sempre avere chiaro che stiamo 
lavorando per Sunnei e tutto deve rientrare all’interno 
della stessa visione, pur avendo delle necessità legate 
alla vendita e al fatturato. Ma non ci preoccupa molto, 
i capi e la comunicazione sono molto attuali e ora ci 
stiamo impegnando a farci conoscere di più. 

Oggi la moda viene veicolata e digerita principal-
mente come immagine. Questo influisce nel vostro 
lavoro? Quanto l’aspetto materiale di un vostro 
oggetto incide nella creazione degli immaginari?

Sunnei dà molto peso all’immagine complessiva del 
look finale. I materiali sono importanti a livello di 
immagine coordinata. Gli oggetti singoli sono studiati 
ma l’immagine su cui si ragiona è sempre l’immagine 
complessiva, che può essere il look o addirittura 
l’intera collezione. I materiali sono rilevanti, ma lo 

Intervista a Lidia Sartori

Skype (alle 21:00), 21 gennaio 2021

Come sai mi sto occupando di made in Italy e 
ho scelto la pelletteria come strumento di inda-
gine. Penso che le borse siano oggetti potenti, 
in grado di sintetizzare l’intero immaginario di 
un brand, quasi fossero un manifesto. Cosa ne 
pensi? Vale anche per Sunnei?

Mi sono specializzata in accessori all’Università e ho 
cercato lavoro in questo campo proprio perché credo 
che sia le scarpe sia le borse completano, oltre il look, 
l’immaginario del brand. L’abbigliamento è come se 
fosse la base, mentre l’accessorio racchiude al suo 
interno tutto le caratteristiche della singola collezio-
ne. Anche per Sunnei gli accessori, soprattutto le bor-
se, sono molto importanti: nel progettarli c’è molta 
libertà, nonostante debbano essere funzionali e sotto-
stare a delle regole che vincolano forme e dimensioni. 
In una scarpa hai sempre un ingombro massimo da 
rispettare, la stessa cosa per una borsa.

Seguo sia le scarpe sia le borse. Per quanto riguarda la 
collezione delle borse partiamo solitamente da pezzi che 
sono stati già sviluppati in passato cercando di miglio-
rarli. Le disegno io, anche se il processo di progettazione 
all’interno di Sunnei è partecipato. Sviluppiamo e ragio-
niamo sugli oggetti tutti assieme. Le idee vengono condi-
vise tra tutti, poi dello sviluppo tecnico me ne occupo io. 
Se a qualcuno viene un’idea interessante per una borsa 
la condivide con tutto il team e se piace viene sviluppata 
per diventare Sunnei e avere qualcosa di speciale.

Sunnei è un brand giovane che ha iniziato ad 
affermarsi grazie all’abbigliamento. Quando 
avete deciso di iniziare a inserire gli acces-
sori? Quali sono state le scelte più importanti 
per la definizione della collezione di borse?

Io sono entrata in Sunnei quando esisteva già da qual-
che anno. La prima borsa a essere stata inserita nelle 
collezioni è stata la Parallelepipedo. All’inizio aveva-
no iniziato a sviluppare delle shopper molto semplici. 
Sunnei è un brand molto diretto, non vuole vende-
re né delle cose inutili né vendere delle cose troppo 
facili. La strada che stiamo percorrendo è chiara e 
non è mai cambiata, per quello ha un suo spazio nel-
la moda. All’inizio le borse erano super funzionali e 
per l’uomo, poi abbiamo iniziato con la donna, con 
Labauletto e Lacubetto. Queste sono state pensate 
come un pezzo di design, come se fossero una sedia. 
Sono sempre state delle borse comode ma erano fisse, 
all’inizio per esempio le tracolle non erano regolabili. 
Te la pigliavi com’era. Se ami Sunnei la prendi altri-
menti devi cercare un’altra borsa. 

Per partire con una nuova collezione c’è tanta 
ricerca di immagini, ma non per creare necessariamen-
te una storia visiva, come si è abituati a fare in universi-
tà. La ricerca la svolgiamo in archivi privati, on line, sui 
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immaginare una nuova collezione? 
Ora in ufficio nel design team siamo in dodici, tra abbi-
gliamento, accessori e produzione e poi c’è il repar-
to comunicazione, che è composta da un’altra decina 
di persone. La scorsa estate eravamo in una decina in 
totale, siamo cresciuti velocemente.Gli input iniziali 
possono essere delle immagini di borse vintage che mi 
inviano su WhatUp alle 9 di sera e da una ricerca inizia-
le, dalle riunioni condivise. Non usiamo i moodmoard, 
abbiamo dei pannelli a cui si attacca tutta la ricerca, la 
ricerca di tutti, ma sono riferimenti di prodotti, non di 
immagini ispirazionali. In altre situazioni possono ser-
vire, un’immagine di un paesaggio a volte può essere 
fondamentale, ma non per Sunnei. Credo per una ragio-
ne intrinseca del brand, è un brand giovane che trova 
ispirazioni e le reinterpreta seguendo un flusso. 

Dove e da chi sono realizzati i campionari del-
le borse? Vi affidate a una sola azienda? È la 
stessa che si occupa della produzione?

Abbiamo più aziende. Per l’abbigliamento c’è un solo 
produttore. Per le borse la prototipia e la produzione 
è seguita da due aziende. La suddivisione dei lavori 
dipende dall’oggetto che dobbiamo produrre e rispet-
ta le competenze delle singole aziende. Per la SS 21 
abbiamo fatto delle clutch rigide che ha seguito un’ul-
teriore azienda che è specializzata in questo tipo di pro-
duzione. Sono tutte aziende che producono in Italia.

La figura del creativo viene ancora oggi rico-
nosciuto e avvicinato all’artista e alla celebrità. 
Questo non aiuta a definire le figure professionali 
di chi lavora nella filiera. Qual è il ruolo del desi-
gner oggi e il suo rapporto con la produzione?

Non lo so se sia così. Io sono sempre stata una per-
sona creativa e libera ma sono cosciente di far parte 
di una catena molto complessa. Per quanto riguarda 
Sunnei non credo che Simone e Loris corrisponda-
no alla figura storica del direttore creativo. C’è una 
gerarchia ma il team è unito, ci aiutiamo tra di noi, 
anche i ragazzi dell’abbigliamento a volte vengono 
da me e discutiamo di idee che sono venute a loro, 
e viceversa. A volte nella mia ricerca vedo cose che 
possono interessare e essere sfruttate dai ragazzi 
dell’abbigliamento. Fin ora anche il team dello sti-
le e del prodotto ha lavorato a stretto contratto con 
il team della comunicazione e la direzione creativa. 
Seguono tutto il processo e sono con noi durante tutte 
le decisioni importanti.

Essere italiano significa qualcosa rispetto al 
vostro lavoro?

A livello di produzione il prodotto fatto in Italia ha un 
fascino riconoscibile, soprattutto per l’estero. 

Da cosa si riconosce un prodotto made in 
Italy? È una questione materiale e lo si rico-
nosce delle finiture, dalla scelta della materia 
prima e delle lavorazioni o esiste un approccio 
al progetto che è tipicamente italiano?

Credo ci sia un’idea di tradizione, qualcosa di specia-
le che abbiamo nel nostro Paese, come la pizza. Altre 

sono ancora di più i colori. Gli accostamenti di colore, 
che siano forti o più tenui, caratterizzano Sunnei e 
diventano una costruzione fondamentale del DNA del 
brand. Il materiale diventa fondamentale nello tra-
smette e restituire un colore. 

Raramente nello shop la borsa è da sola, c’è sem-
pre un legame con l’outfit. La comunicazione viag-
gia passo a passo con l’abbigliamento, anzi a volte è 
quasi più importante. Sunnei è un brand contempo-
raneo che si affida alla comunicazione, è un modo 
nuovo di pensare. I social, l’online, l’e-commerce, 
sono tutti canali che creano un’immagine coordinata, 
che parte dai capi e si sviluppa in dei contenuti che 
sono Sunnei. Outfit e immagine coincidono e questo 
incide anche in parte nel mio lavoro. Lavorando nel 
design team il mio lavoro arriva prima del progetto di 
comunicazione. Pensiamo subito a tutto, anche in che 
modo le borse possono essere comunicate in un futu-
ro. Ad esempio, se dobbiamo posizionare un dettaglio 
importante su una borsa pensiamo dove potrà essere 
più visibile nella campagna pubblicitaria. La parte di 
comunicazione è importante anche per chi progetta 
il prodotto. Se un materiale è poco fotogenico è un 
problema e cerchi di sostituirlo. Come quando fai un 
disegno a mano, poi lo fotografi e dallo schermo del 
telefono ti accorgi che non funziona. È molto stimo-
lante guardare le cose da prospettive diverse. 

Seguire la produzione è molto importante, ti fa 
capire molte cose, cosa progettare e come progettar-
lo, al di là dell’estetica. La necessità di vendere dà la 
spinta per creare anche delle cose nuove, o dei pezzi 
che sono giusti per un preciso momento. Progettare 
oggetti che non sono recepiti dal mercato e dai con-
sumatori non ha senso, ed è poco stimolante. 

Pensi mai a chi è il tuo fruitore finale, a chi 
compra?

Io personalmente no. In Sunnei abbiamo il control-
lo di tutto il processo, dagli input iniziali alla comu-
nicazione. Si cerca di fare delle cose che piacciano 
agli uffici stile, che convincano la direzione crea-
tiva e che possano piacere anche ad altre persone. 
La nostra comunità si sta ingrandendo sempre di 
più. Intercettiamo dei desideri precisi, e in questo la 
comunicazione ha un ruolo fondamentale, influisce 
sul target finale arrivando a un certo tipo di persone.

La ricerca di vintage incide nella creazione 
delle collezioni di accessori? 

Sì, non vado personalmente io ma si cercano degli 
oggetti che possano funzionare e che abbiano un’in-
clinazione Sunnei nella forma o in qualche dettaglio. 
Solitamente dal vintage recuperiamo degli elementi 
che applichiamo a altre forme.

Esiste un archivio Sunnei? 
Tutti i campionari vengono tenuti. É tutto archiviato, e 
questo è molto importante per capire da dove si parte 
quando dobbiamo ragionare su una collezione nuova.

Che rapporto c’è in Sunnei tra figure crea-
tive e comunicazione? Da cosa partite per 
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produzioni estere magari possono essere altrettanto 
buone, ma il made in Italy ha quasi un’aurea misti-
ca che affascina. Dal lato produttivo potersi rivolge-
re come brand a una filiera intera e geograficamente 
circoscritta è un grande aiuto. Prima del Covid anda-
vamo spesso in azienda per controllare il prodotto 
e gli sviluppi. Avere tutto in Italia è fondamentale e 
chi lavora con noi è di grande aiuto nello sviluppo 
dei progetti. Poi a livello di comunicazione vengo-
no comunicati altri valori, anche se all’interno delle 
borse c’è scritto Made in Italy e viene indicato anche 
nel sito.
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di imprenditorialità. Sono un negoziante? Si, anche se 
sono conscio ci siano commercianti più bravi di me. 
Resta il fatto che ho cinque negozi da trent’anni, per 
cui un po’ negoziante lo sono. La mia idea era avere 
dei negozi raggiungibili in bicicletta all’interno della 
mia città, e ci sono riuscito. Quando abbiamo aperto 
i negozi nel 1988 avevano un gusto preciso ed erano 
riferiti a una fascia di mercato specifica. Sono rima-
sto fedele a quell’idea iniziale e lo spirito dei negozi 
non è mai cambiato. Nel gestire un’attività ci vuole 
coerenza. Tratto dei brand che mi interessano e che 
rientrano in un target preciso. 

L’attività dei negozi non si è mai contaminata con 
quella dell’azienda, dove invece trent’anni di attività 
mi hanno portato a lavorare con i brand più disparati 
che possono andare da Levi Strauss a Christina Dior, 
Valentino, Ralph Lauren, Off White, Fear of God e tan-
tissimi altri brand luxury. Una delle cose che mi piace 
di più del mio lavoro è venire a contatto con un incredi-
bile parco di persone e costruire connessioni. Lavorare 
con passione spesso porta a conoscere persone che ne 
possiedono altrettanta. Alcuni ragionamenti possono 
penetrare in azienda, altre possono inserirsi nei marchi, 
come Medea o HTC, altre nei negozi. Questi ambiti 
rimangono in ogni caso separati. È una consapevolezza 
di mercato e di rispetto. Se io domani mattina faccio 
una cosa incredibile per un brand con cui lavoro, il pro-
getto rimane blindato. E non si tratta solo del progetto 
ma tutto il processo, anche se poi il prodotto che abbia-
mo sviluppato non entra nel mercato. L’importante è 
sempre avere a che fare con good minds.

L’imprenditorialità è una predisposizione che ti 
porti avanti da quando sei bambino, cresce fino a 
esplodere e rimane con te tutta la vita. La scorsa not-
te ho mandato un messaggio a una mia collaboratri-
ce per dirle che ho capito come risolvere una certa 
questione di Medea, oggi pomeriggio facciamo una 
prova. Spesso la persona che sta vicino al designer 
è quella che può portare una soluzione. Così nasce 
un affiatamento e un rapporto di stima reciproca. Io 
ho massimo rispetto per i designer e loro rispettano 
la mia esperienza nel settore. Di notte sono capace 
di generare anche venticinque concetti, idee, cose su 
cui voglio lavorare. Lavorare in contesti diversi pre-
suppone di avere molta lucidità. Retail, produzione, 
brands e entertainment sono concetti molto diversi. 
Si può lavorare su iniziative diverse, l’importante è 
tenerle separate. Ieri mi ha chiamato un amico caris-
simo per mettere in piedi una serata a breve. Lui è il 
proprietario dei quattro brand più potenti di Anversa. 
Abbiamo parlato di musica e di divertimento, poi 
devo sviluppare anche delle cose per lui. È chiaro che 
paghiamo le nostre cose con il lavoro che facciamo. 

Il divertimento all’interno dell’azienda è basi-
lare. Questa è una grande tribù che balla. In questi 
trent’anni abbiamo lavorato tantissimo e ci siamo 
divertiti tantissimo, intrecciando momenti magici di 
divertimento alla passione lavorativa.

Imprenditori

Intervista ad Andrea Bra’

San Martino Buon Albergo (VR), 13 febbraio 2021
Incontro Andrea Bra’ presso la sede di Lcb Company

Credo che il termine imprenditore non sia suf-
ficiente, come si definisce? 

È una vita che passo con gente che mi vuole definire. 
Io non so come definirmi e lo stesso vale per gli amici 
stretti. Quando ero un adolescente ero molto introverso 
poi a venti anni sono esploso. Per quanto riguarda il 
tempo che ho dedicato in azienda, ho iniziato a venti 
anni, ma non ho mai lavorato un giorno. Mi spiego 
bene: lavorare tutto il giorno su una propria passione 
equivale a non lavorare. Ci ho sempre dedicato molto 
tempo e molta passione. È fondamentale fondere 
l’impresa con la vocazione. Nel mio caso l’impresa è 
un incrocio di azioni imprenditoriali, tra cui negozi al 
dettaglio, produzione fisica e anche brands. Ho messo 
in piedi i negozi trent’anni fa, mentre a vent’anni ho 
raccolto l’azienda dalle mani di mio padre. Al tempo 
era di sette-otto persone, ora mi son trovato a gestire 
numeri ben diversi. Questa mattina mio figlio mi ha 
chiesto quando è che uno deve smettere di fare lo stili-
sta e deve iniziare a fare l’imprenditore. Io ho risposto: 
“No, tu quando fai una cosa devi farla con passione, e 
farla al meglio. In una seconda fase, devi affrontare il 
progetto dal punto di vista produttivo, assieme a delle 
persone competenti, per capire anche i costi. Poi, se 
hai più interesse per la parte immaginifica sei proba-
bilmente più un designer; se hai più propensione per la 
fase analitica ti avvicini di più a un esecutore; se abbini 
questi due aspetti vuol dire che sei un imprenditore”. 

Quando ho preso in mano l’azienda da mio padre 
ero un giovane sognatore ma dovevo comunque chiu-
dere i conti. Il fatto che ancora oggi non dorma di not-
te deriva dai primi mesi di lavoro, da quante cose non 
riuscivo a capire e da quanto pathos c’era nel vivere 
quella condizione di poco più che teenager all’interno 
di un’impresa che, seppur piccola, era un’organizza-
zione articolata. Il vantaggio di essere young è stato 
di non capire fino in fondo quello che sta succedendo 
e di avere quel pizzico di sana follia che un impren-
ditore dovrebbe sempre avere. Lavoravo pesante ma 
andavo a ballare. L’uno liberava l’altro. Alla mattina 
venivo in ufficio alle otto, lavoravo duro, poi andavo 
a ballare, poi tornavo in azienda. Il mondo musicale è 
un’altra mia passione. Attraverso la musica, oltre ad 
aver provato sempre un grande divertimento, ho potu-
to incontrare tantissime persone tra cui Dean e Dan 
Caten, Marc Jacobs, ma anche Stefano Gabbana e non 
ultimo Virgil Abloh. Conoscere le persone nei momen-
ti meno opportuni è forse una delle cose più divertenti.

Tornando al fatto di non definirmi, questo mi ha 
sempre permesso di zigzagare attraverso varie forme 
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Negli ultimi anni c’è la tendenza di creare archi-
vi fotografici di tutto ma nel nostro caso l’archivio è 
fisico ed è proprio questa dimensione che va tutelata e 
protetta, Per questo motivo chiedo alle persone che lo 
visitano di non scattare fotografie. Quando la persona 
che mi trovo di fronte capisce di che cosa sto parlan-
do ottengo una grande ammirazione.

Mio padre non permetteva a nessuno di scattare 
fotografie in azienda, per cui ancora oggi nessuno può 
fotografare né la produzione né tanto meno l’archivio. 
Anche Renzo Rosso una volta mi ha chiesto se poteva 
fare una foto. Io ho risposto: “Sì, una sola”. Ma pro-
prio persone come Renzo Rosso capiscono il valore 
e la fatica che si fa a mettere in piedi una collezione 
del genere. Sono persone che adoro perché mi hanno 
insegnato tanto, sia nel modus operandi sia nello stile. 
Questo stile un po’ Veneto, anche nella parlata. Io ho 
vissuto molto anni a Los Angeles, probabilmente la 
conosco meglio della città in cui sono nato e HTC lì è 
diventato un brand iconico. Ho degli amici veneti-a-
mericani incredibili. Questa connessione tra il Veneto 
e la California la chiamo l’asse Veneto- Californiano. 
È nata quando avevo appena iniziato. Partivamo da 
qui con amici e imprenditori come Renzo Rosso o 
Claudio Buziol; avevamo lo stesso sogno. Ci chiede-
vamo come portare in Veneto lo spirito californiano. 
Continuo a farlo ancora oggi perché ci credo vera-
mente. Ho numerosi amici che sono nati qui e cresciu-
ti a Los Angeles con qui spartisco il mio quotidiano. 
Abbiamo imparato questo da Adriano Goldschmied, 
che ha iniziato a passarci il verbo dell’asse veneto 
losangelino. Adriano ha fondato il denim in Veneto, 
è ancora in vita e vive a Los Angeles.

La voglia di americanità, di USA, nasce in me 
quando ero bambino. Ascoltavo musica funky che 
portavano gli americani nella base di Vicenza. Ricordo 
perfettamente e con grande profondità i viaggi in 
macchina che facevo con mio padre. Ascoltavamo 
dell’incredibile musica fanky andando in mete come 
la King Jeans o la Goldie di Adriano Goldschmied o 
ancora l’Americanino di Eugenio Schiena. Mio padre 
lavorava con loro e ogni volta in cui andavo in queste 
aziende i titolari stessi mi regalavano i loro adesivi, 
che poi attaccavo sul mio armadio. Erano adesivi di 
King Jeans, Carrera, Fiorucci, Closed eccetera. Da 
quel momento sono diventato un collector di questo 
spirito, che ammiccava sempre all’America. 

Ricordo perfettamente il giorno in cui Claudio 
Buziol mi ha detto che sarebbe partito a fare il jeans. 
Avevo vent’anni e mi aveva chiesto bottoni e ganci 
per salopette, doveva ancora fare il primo jeans. Stava 
nascendo la Replay.

La collezione che ho messo in piedi negli anni non 
trasmette solo degli immaginari. Una delle cose impor-
tanti è che le cose che abbiamo in archivio siamo in gra-
do di replicarle, tutte. Un giorno mi sono trovato con 
delle borse e cinture davanti al mitico Ralph Lauren, 
uno dei personaggi più incredibili che io abbia mai 

A oggi il discorso musicale mi manca un po’ meno, 
perché va a discapito dei miei figli, della mia serenità. 
In ogni caso credo il divertimento sia davvero impor-
tante. Nell’ambiente di lavoro l’energia è tutto. Non è 
una cosa scontata e va coltivata. Bisogna anche ricor-
darsi che non può necessariamente esserci sempre, ci 
sono dei periodi di energia in negozio, altri in azien-
da, vanno e vengono. Lavorare vuol dire anche trova-
re degli impedimenti, e questi vanno risolti. Spesso la 
soluzione magari è li a portata di mano, ma bisogna 
saperla scorgere. Dobbiamo lavorare sempre tenendo 
presente che se si toglie la magia il lavoro diventa un 
incubo e uno si spegne. Se la magia rimane invece 
non ci sono limiti, neanche all’età. 

Nel mio approccio l’internazionalità è un’altra 
cosa importante. New York, Los Angeles, Parigi, 
Milano, Berlino, Tokyo e l’Asia in generale sono 
mete da cui ho imparato molto. Ho vissuto dieci anni 
New York, dove andavo sempre per lavoro, ma stare 
bene anche a casa propria è fondamentale.

Essere imprenditori corrisponde a un’idea di 
creatività. Immagino che lavorare con brand e 
direzioni creative diverse sia stimolante.

L’importante è sempre avere voglia di novità. Il moto-
re che ci deve spingere è l’affrontare sempre una nuo-
va situazione, che magari risolve il domani.

Questa è la cosa più bella del mondo. Non c’è gua-
dagno che ti possa dare questo tipo di riscontro. Siamo 
partiti da un mondo di un certo tipo e siamo arrivati a 
Hollywood. Ora non posso fare nomi ma a breve verrà 
qui una persona molto importante e influente. Per me 
è interessante ma quando l’ho detto a mio figlio stava 
per svenire. Ti faccio un esempio, se approcci Kanye 
West e lui si rende conto del lavoro che viene fatto si 
instaura un rapporto molto proficuo per entrambi. Le 
reti che costruiamo sono fondate sul rispetto, da par-
te nostra verso le forme di creatività, dall’altra parte 
verso le nostre potenzialità e competenze. Questi per-
sonaggi possono avere anche un miliardo di follower 
su Instagram ed essere influenti ma quando vengono 
in contatto con una struttura come la nostra ne hanno 
un rispetto totale. Hanno una grande considerazione 
anche per il tipo di lavoro che abbiamo fatto con Off 
Whyte, Alyx Studio, Fear of God e tantissimi altri.

Il fatto di poter in un giorno entrare in contatto 
con ottomila cervelli potentissimi, che possono essere 
amministratori delegati di aziende importantissime, 
designer indipendenti e personaggi del mondo musi-
cale, è la cosa più bella del mondo. 

La sua è un’attività di famiglia con una lunga 
tradizione. Cosa pensa del concetto di herita-
ge? Che valore ha un archivio per un’impresa? 

In azienda abbiamo un archivio che coltivo da 
trent’anni. È molto specifico rispecchia i miei inte-
ressi. Ho dedicato decenni a questa collezione. Nel 
2020 non si è girato ma abbiamo comunque contribu-
ito a sviluppare l’archivio, muovendosi per acquistare 
il vintage in maniera diversa.
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solo mettere in pratica delle tecniche di realizzazione 
già conosciute. Per svilupparle sono fondamentali le 
tutte le esperienze che avvengono nella fase di costru-
zione del manufatto e dei processi di prototipazione. 
Poi ci sono altre cose, come ad esempio il profumo. Se 
entri in un negozio che vende luxury c’è un profumo, 
se entri in un negozio che vende prodotti che vengo-
no tutti dal Far East hanno un altro odore, per fortuna. 
Così come se entri in una macchina hyper luxury c’è 
un profumo di pelle e se entri in una BMW normale 
c’è un buon profumo, ma è diverso. Io che sono mol-
to attento al profumo della pelle sento la differenza 
con una Maserati degli anni Settanta. Ha un profumo 
da selleria che non è confrontabile con quello di una 
Tesla di oggi. È questo il made in Italy, il profumo e 
il progetto. Invece per quanto riguarda la manualità 
nel mondo c’è tanta bravura, ma solo alcuni distretti 
italiani sanno produrre le scarpe veramente di lusso.

Poi l’atteggiamento nei confronti del progetto sia-
mo a 400 kilometri all’ora. Siamo inclusivi e dinamici. 
Uno straniero produce in Italia perché è il Paese della 
produzione del luxury e del living e qui riesce a trovare 
le aziende in grado di seguire il progetto interamente, 
dalla produzione delle materie prime alla confezione. 

La pelletteria è un campo di azione molto spe-
cifico e tecnico, che relazione c’è nella sua 
azienda tra industria e figure creative? 

Tutti sono importanti in un’orchestra. I tecnici sono 
importantissimi. Noi oggi dividiamo le young minds, 
che sono nella parte creativa, nel progetto e nella 
comunicazione, dalla masterminds, che ritrovi nella 
parte tecnica. I nostri tecnici hanno dai 50 anni in su. 
Devono avere esperienza, capacità risolutiva.

Quanto incide il luogo e le modalità di produ-
zione nella definizione dei valori dei prodot-
ti di brand dal carattere internazionale come 
HTC e Medea? 

Secondo me la testa può essere dappertutto, il corpo 
deve essere tranquillo. La nostra regione è tranquilla, 
il nostro stato anche, checché se ne dica dal punto di 
vista politico. Se l’umanità è importante, l’azienda è 
ragionieristica. Può avere anche dei guizzi creativi 
ma ci sono dei tempi da rispettare, dobbiamo conse-
gnare i prodotti. La mente può connettersi a qualsia-
si cosa creativa, all’arte, ed essere ovunque, ma poi 
all’aspetto visionario deve corrispondere un’azien-
da militarizzata perché le cose vanno consegnate nei 
tempi. Potremmo riassumere questo concetto in un 
laboratorio creativo affiancato a un piccolo esercito 
di persone che fanno le cose nei tempi corretti.

HTC e Medea sisters, due brand molto diver-
si per storia e pubblico di riferimento. Quanto 
conta lo storytelling nella loro comunicazione? 

Io ti posso dire la mia visione, da comproprietario 
dell’una e dell’altra. Innanzitutto, HTC ha vent’anni 
mentre Medea due e mezzo. La cosa che conta di più è 
la tribe, per entrambe. In HTC abbiamo fatto molte cose 
ed è espressione del rock and roll moderno. Medea è 

incontrato personalmente. Avevo replicato una decina 
di capi provenienti dal mondo della pelletteria e è sta-
ta un’emozione incredibile vedere che Ralph Lauren 
faceva difficoltà a capire quale fosse la copia del vinta-
ge dal capo originale. A stento ho trattenuto le lacrime. 
Ero in 650 Medison Avenue. Quello è stato un momen-
to incredibile per la mia carriera da manifatturiere. 

Il made in Italy è un’etichetta polisemica che 
ha modificato nel tempo le sue accezioni. Qual 
è il significato del made in Italy oggi per lei? 
Ha ancora senso parlare di artigianato e di 
innovazione in un mercato globale? 

Domanda molto interessante perché fino a mezz’o-
ra fa ho fatto il 99,5% di Made in Italy. Da poco 
ho cominciato a far produrre alcune cose fuori. Ci 
sono realtà all’estero che sono diventate molto mol-
to competenti. Per esempio, se dobbiamo intrecciare 
andiamo in India, se dobbiamo dipingere andiamo a 
Bisceglie. Se dobbiamo intrecciare quattro manici lo 
facciamo qui, ma se dobbiamo intrecciarne quaranta 
mila lo facciamo in India. Se dobbiamo fare il nylon, 
magari in Italia non siamo i più brai ma lo sappiamo 
fare molto bene. Dipende da che prodotto cerchi, ma 
se lo fai in Italia fai un super nylon. Per comprendere 
che cos’è Made in Italy bisogna capire cosa non lo è. 
Una volta capito cosa fanno gli altri, e come lo fan-
no, capisci il valore della nostra produzione. Oggi la 
maturità mi porta a pensare che made in Italy sono 
tante cose. Credo anche che tutto il mondo della pel-
letteria e del luxury debba essere fatto in Italia. 

In ogni caso l’approccio fondamentale del made in 
Italy deve essere il rispetto per il lavoro. Non credo 
nello sfruttamento. Nel tempo mi sono trovato nel-
le circostanze in cui la concorrenza sfruttava delle 
situazioni e proponeva prezzi più bassi. Non mi sono 
mai adeguato. Pazienza, sto meglio io, anche se all’i-
nizio erano tutti goal che prendevamo. Oggi ho un 
laboratorio che lavora per me, che si chiama Andrea 
Bra’ e produce le cose più particolari che facciamo. 
Ho messo a capo di questo laboratorio una persona 
meravigliosa che conosco da una vita, di cui conosce-
vo anche il padre, che lavora nel settore da sempre. 
L’artigianalità delle aziende è incredibile, ed è quello 
che mi sorprende ogni giorno. Con il cuore e con la 
mente dobbiamo essere qui, magari qualche lavora-
zione non è sostenibile a livello di costi, ma facciamo 
la differenza. In America lo sanno perfettamente, così 
come l’hanno capito anche in Cina.

Da cosa si riconosce un prodotto made in Italy? 
delle finiture, dalla scelta pellame, della mate-
ria prima, delle lavorazioni o da un atteggia-
mento nei confronti del progetto? Perché un 
brand straniero dovrebbe produrre in Italia? 

Intanto l’atteggiamento mentale è molto più aperto, 
molto più veloce. Deve esserci un atteggiamento soli-
dale con le persone con cui lavori, ci dovrebbe essere 
gioia nel lavorare e vedere generare un prodotto. Per 
riuscire a ad arrivare a produrre un oggetto non basta 
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un’espressione un po’ più concettuale e attenta, social-
mente parlando. C’è in entrambi i marchi un’idea di 
comunità: da una parte basata a Los Angeles, dall’al-
tra Milano, ma potrebbe essere Milano-New York non 
importa dove siano Giulia e Camilla. Entrambi i brand 
hanno degli Ambassadors: Rihanna su Medea, The 
Rolling Stones su HTC, e ora i rapper come P. Diddy. 
Sono proprio due canali e due comunità di riferimento 
diverse. Lo stile è diverso e le persone che ci lavorano 
sono differenti, non c’è possibilità di incontro. 

Cosa succede al mercato delle borse (e al 
desiderio della moda) dopo mesi in cui non le 
abbiamo usate? Che previsioni fa rispetto al 
mercato e anche alla comunicazione? cambie-
rà lo storytelling? 

Il futuro per me è dietro le spalle (sorride, indicando il 
figlio seduto dietro di lui). Innanzitutto, abbiamo eli-
minato un certo isterismo. Si è sgretolato un castello 
colossale, le aziende non devono confondere le acque 
con settecento uscite. Devono lavorare al massimo e 
fare focus su quello che sanno fare bene, se riescono a 
immaginarlo e produrlo. È una grossa opportunità per 
i piccoli secondo me. In una sfilata virtuale vale un 
piccolo e vale un grande. Dipende poi dal budget ma 
non è detto che un piccolo possa inventarsi una cosa 
con un amico di vent’anni più interessante e appea-
ling di quelle che producono i grandi gruppi.

A livello di funzionalità della borsa non mi sento 
di dire niente al momento. Con Medea stiamo facen-
do una cosa, con HTC ne stiamo immaginando altre e 
con ForBitches tutt’altra cosa ancora per un altro tar-
get. Ogni brand lavora su un suo target specifico, e tut-
ti gli elementi devono andare a colpire quel target di 
riferimento. L’utilizzo e la comodità non importano se 
il prodotto piace. É l’essenza la parte interessante che 
guida il progetto. Se qualcuno si è inventato l’uovo 
di Colombo, appena la gente uscirà vorrà quell’uovo. 

Ripeto, vedo una grossa opportunità per i picco-
li brand, per questo stiamo investendo a supporto di 
piccole realtà. Credo che le piccole iniziative dovreb-
be essere protette. Personalmente preferisco andare in 
un negozio storico che esiste da sessant’anni e com-
prarla lì. È molto incoraggiante andare da un nego-
ziante che ha la sua gente, i suoi riferimenti. Aiuta a 
sentirci parte di una comunità tangibile.

Alcuni brand si stanno allontanando dai social, era 
scritto. Se io faccio delle cose e non sai cosa sono, 
o vieni a vedertele a Verona, o a New York, altri-
menti non le puoi conoscere. Credo il lusso si debba 
riappropriare di questo concetto di nicchia. Se cerchi 
un negozio e vuoi fare degli acquisti lì secondo me 
fai un’azione forte verso qualcuno che stimi. Meglio 
dare dei soldi in tasca a un privato che conosci che a 
qualche multinazionale.
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titolare nelle concerie e così ho iniziato a toccare, a 
gustare e gradire la pelle. Avevo preso all’epoca un 
rappresentante molto dinamico, esperto e bravo che 
girava l’Italia per vendere le mie borse. Ha iniziato a 
consigliarmi, e credo fosse un consiglio che veniva 
a sua volta dalle clienti, a produrre anche confezioni 
in pelle. Nacquero così i primi giubbottini in pelle 
e da questi presi il via. Prima ho aperto un piccolo 
laboratorio in via Farnese; era una locale contenu-
to, poi passammo in una fabbrica-opificio. Crescendo 
l’azienda ho avuto quindi bisogno di stilisti. Ho avuto 
così tanti contatti con tanti di loro e poi con designer. 

Il nome Lesy nasce dalla crasi tra il mio cognome 
e il mio nome, Levi Silvana. Avevo un socio, Gustavo 
Mattioli; era molto creativo, era anche un pittore perciò 
molto adatto a fare disegni. Dopo diversi anni ci siamo 
divise le ditte: io ho tenuto la Lesy, mentre Gustavo la 
Ysel, ditta che nel frattempo avevamo creato.

A un certo punto mi sono trovata costretta ad abban-
donare il settore delle borse perché allora non pote-
vo dividere il personale tra coloro che le eseguivano 
da coloro che confezionavano abbigliamento in pelle. 
Era molto difficile farli lavorare nello stesso ambien-
te e ho preferito proseguire con la confezione. L’idea 
della confezione in pelle è sempre stata quella di svi-
luppare ed elaborare oggetti e capi particolari e per 
fortuna ho avuto dei collaboratori che hanno capito la 
mia idea: non pensavo solo al modello ma anche alle 
lavorazioni e ai dettagli speciali. Erano queste le mie 
caratteristiche. Due volte l’anno in occasione delle sfi-
late ideavamo anche produzioni assai originali, com-
presi singolari e straordinari cappelli, più unici che rari.

La Lesy aveva effettivamente clienti in tutto il 
mondo, dal Giappone all’America, Europa compre-
sa, soprattutto in Germania. Partecipavamo alle sfila-
te due volte l’anno in Italia, prima a Firenze e quindi 
a Milano, poi anche ad alcune sfilate all’estero.

Nell’anno Duemila, mio malgrado, ho dovuto inter-
rompere e sospendere tutto questo: in quel periodo 
bisognava essere assai preparati finanziariamente, oltre 
al fatto di dovere ormai cambiare macchinari e moder-
nizzare molto e presumibilmente questo passaggio non 
sarebbe stato possibile, avrei di conseguenza dovuto 
cambiare anche la struttura dei locali od esplorarne altri 
più adatti. Non avendo avuto eredi o successori e anche 
a causa di questioni finanziarie, avrei dovuto ricercare 
sponsor consoni alla situazione, ma ciò non era di mio 
gradimento e così presi la decisione di chiudere. Avevo, 
in realtà, avuto importanti proposte di acquisto, tuttavia 
non ho sentito di accettarle e realizzarle.

La definizione che ho sempre dato della mia ditta era 
che “era troppo piccola per essere grande e troppo gran-
de per essere piccola”. Eravamo una via di mezzo tra un 
artigianato spinto e un’industria. Mi sentivo artigiana 
più che industriale, anche se avevo sessanta dipendenti e 
una ventina di esterni. Ero un’autentica artigiana, molto 
appassionata del mio lavoro: non interessava tanto una 
forma od una modelleria, bensì le lavorazioni, i disegni 

Intervista a Silvana Norsa Levi

Parma, 22 novembre 2021

Grazie ai materiali che ha donato allo CSAC 
dell’Università di Parma si può ricostruire in 
parte la storia della Lesy, fondata con Gustavo 
Mattioli nel 1967 a Parma. Come inizia questa 
attività imprenditoriale? Come mai avete scel-
to di lavorare con un materiale come la pelle?

A una certa età, a un certo momento della mia vita, ho 
pensato e ritenuto donare tutto quello che mi era rimasto 
allo CSAC dell’Università di Parma. Poiché nessuno in 
famiglia si era interessato a continuare la mia attività, ho 
fatto questa donazione con l’obiettivo di rendere consul-
tabile il materiale, di potere servire a stilisti e studiosi. 
Tenerlo dentro un cassetto non mi piaceva. 

Ho donato anche i disegni delle borse, che sono i 
primi prodotti che ho realizzato. Allora, erano gli anni 
Sessanta, ero verosimilmente una principiante artigiana 
autodidatta, non facevo delle cose in grande. In seguito, 
facendo soprattutto confezione in pelle, mi sono eman-
cipata e ho collaborato con stilisti importanti. Ho rea-
lizzato anche borse di una rara pelle, quella di pinguino, 
lasciando intatta la forma dell’animale. Confezionavo 
borse che erano frutto della mia creatività.

Sono di Mantova, provengo da una famiglia in cui 
sia mia mamma sia mia zia avevano molta manualità 
e si divertivano a comporre dei lavori in casa con l’un-
cinetto, coi ferri e col macramè. Nel 1959 mi sono tra-
sferita a Parma, dove mi sono sposata, e mi è rimasto 
questo desiderio di fare qualcosa di manuale, anche se 
al tempo frequentavo ancora l’università. In casa ave-
vo assorbito questa loro arte, così, con un piccolo telaio 
artigianale, ho cominciato a tessere strani materiali: fet-
tucce, fili d’argento e altri oggetti e manufatti curiosi per 
l’epoca. Quando poi ho realizzato dei pezzi di una certa 
dimensione non sapevo cosa farne e viste le misure di 
questi lavori, mi hanno consigliato di provare a utilizzarli 
formando borse., perché erano proprio una dimensione 
adatta a tale intento. Man mano mi sono emancipata, mi 
sono procurata telai, sempre manuali, di una dimensione 
adeguata e mi sono messa in contatto con un pellettiere 
che mi rifiniva le borse in pelle.

Poi il gusto di venderle e non solo di regalarle ha 
fatto il resto. Mi sono messa in contatto con un’amica 
molto ardimentosa e disinvolta che ha iniziato a vende-
re le mie borse a Milano ed è in quel momento che ho 
cominciato anche a divertirmi. Così producevo borse 
originali e artigianali rifinite esclusivamente in pelle. 

Provenivo da una famiglia con tutt’altra visione 
del mondo: mio nonno Umberto Norsa era un let-
terato poliglotta e stimato traduttore, specialmente 
dal polacco e dal sanscrito e mio papà Ugo laureato 
Agronomia e proprietario terriero.

Grazie alla pelletteria a cui mi appoggiavo ho 
iniziato a conoscere la pelle: sovente andavo con il 
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efficientissima conceria ci ha seguito molto ma non 
è stato facile: prima si tingevano le pelli di un colo-
re scuro, poi si applicavano degli stampi e si faceva 
colare questa sostanza chimica che, in corrispondenza 
dei disegni, decolorava la pelle. Il disegno non veni-
va molto nitido, era leggermente mosso, permettendo 
così di realizzare colori sempre in tono tra loro. Grazie 
a questo trattamento avevamo la fila di persone nello 
stand. Devo ringraziare molto i titolari di questa con-
ceria, erano due fratelli, si chiamavano Santi, e aveva-
no capito lo sforzo che volevamo fare. Era abbastanza 
difficile come procedimento, infatti eravamo gli unici 
a farlo ed era la nostra cifra stilistica riconosciuta in 
tutto il mondo. Abbiamo avuto un grande successo e 
tutti gli anni proponevamo delle stampe nuove, anche 
classiche come i morsetti dei cavalli e il pied-de-poule. 

Usavamo delle pelli morbidissime e facevamo molto 
ricerca. Avevamo trovato in Spagna un tipo di monto-
ne, in realtà un agnello, che abbiamo chiamato pluma. 
Era un soffio, bellissimo! Montoni leggerissimi con cui 
siamo riusciti a confezionare dei capi molto interessan-
ti. Erano tuttavia pelli molto piccole, quindi di difficile 
accostamento. Andavo spessissimo in Spagna per con-
trollare le spedizioni: il pluma era l’esclusiva della Lesy.

Amavo molto il patchwork, questa passione mi 
è venuta dai mosaici. Col patchwork ho realizzato 
coperte con disegni speciali, particolari per gli yacths 
Baglietto. Il contatto con questa ditta è avvenuto trami-
te Beppe Modenese, con il quale ho collaborato molti 
anni. Avevo composto coperte meravigliose e uniche! 
Questo, comunque, esulava dalla confezione. Sempre 
utilizzando una sorta di patchwork ho unito piccoli ele-
menti tra loro per confezionare capispalla e montoni.

Siamo stati i primi a offrire capi in pelle e quel 
tipo di lavorazioni. Al giorno d’oggi verosimilmente 
sarebbero troppo costose. Venivano eseguite tutte a 
mano, in parte in ditta e in parte da donne esterne che 
lavoravano in casa. Le pelli erano davvero una diver-
sa dall’altra a livello di colore. Il taglio doveva essere 
manuale per abbinare i colori in maniera uniforme. 
Lavoravano per la Lesy tre tagliatori esperti. Riguardo 
i macchinari in quegli anni erano molto relativi. In 
seguito, nel corso degli anni, avrei potuto investire in 
macchinari più specializzati e tecnologici, tuttavia con 
quell’abitudine di fare tutto a mano sono andata avanti 
così, in maniera peculiarmente artigianale.

Le pelli erano tutte italiane, provenienti dal pado-
vano e dal napoletano, dove erano specializzati nel-
la produzione di nappe per guanti. Tenevamo molto 
che le pelli fossero leggere, morbide e confortevo-
li. Ho visitato e frequentato spesso queste concerie, 
da cui allora esalavano odori pazzeschi per il nostro 
olfatto. All’inizio erano pelli conciate al vegetale. 
Come ho detto, tenevamo moltissimo ai colori e alla 
morbidezza e scartavamo le pelli con difetti e buchi. 
Confezionavamo capi che erano davvero di alto livel-
lo, per non dire di alta moda.

Le lavorazioni negli anni Ottanta, nel frattempo, erano 

che si potevano ottenere tramite processi chimici, rica-
mi o intrecci. Ho sempre trattato la pelle come un tessu-
to con cui conseguire realizzazioni assai interessanti e 
incentivanti, di cui sono particolarmente fiera.

Ovviamente in azienda avevo il primo modellista e 
tutta l’organizzazione di una ditta di pelle, tuttavia mi 
interessavo sempre personalmente di ogni aspetto. Il 
modellista, al tempo, era una figura molto importan-
te perché dal disegno iniziava a fare il prototipo e da 
questo si susseguivano tutte le modifiche necessarie. 
Nell’abbigliamento, poi, ci sono quelli che sviluppano 
le taglie, fattore molto importante anche perché in ogni 
Stato ci sono taglie diverse. Per esempio, i tedeschi hanno 
altre misure rispetto le nostre e come azienda dovevamo 
necessariamente sviluppare taglie adatte ad ogni mercato.

Era tutto una procedura interna, di esterno c’erano 
solo delle applicazioni o rifiniture particolari. Un pas-
saggio molto importante era l’abbinamento delle pelli 
nel momento del taglio: v’erano due persone apposta 
che controllavano affinché i colori delle pelli fossero 
abbinate in maniera corretta per ogni capo. Allorché 
trattavamo pelli piccole e contenute, era necessario 
abbinarne parecchie per arrivare a confezionare un 
capo. I pacchetti con i cartoni per il taglio passavano 
ai tagliatori, che erano davvero istruiti bene. Si rite-
neva che avessi io creato una sorta di scuola a Parma 
per tagliatori; infatti poi sono nate altre aziende, che 
col tempo mi hanno portato via anche i tagliatori più 
bravi e competenti (lo erano anche perché riuscivo ad 
escludere dalle pelli le parti meno adatte o con delle 
imperfezioni: era un lavoro, una ricerca molto attenta e 
accurata). Producevamo capi di alto livello: dovevano 
essere perfetti. Quando il capo era tagliato, veniva ripo-
sto in cassette che viaggiavano in tutti i reparti con tutti 
gli accessori e tutto ciò che serviva nei vari passaggi. 
C’era un caporeparto che controllava i processi di con-
fezione. Avevo una collaborazione stretta con il primo 
modellista, era colui con il quale ogni giorno dovevo 
confrontarmi. Naturalmente c’erano il magazzino, il 
reparto spedizioni e l’ufficio con tre impiegate. Mentre 
le lavoranti a macchina erano tutte donne, al taglio era-
no tutti uomini. In altre realtà è diverso. Per esempio, 
facendo per Ysel eseguire alcune lavorazioni a Malta, 
ogni paio di mesi mi recavo a controllare il lavoro di 
quei laboratori e sempre mi stupivo sempre nel con-
statare che a lavorare a macchina fossero tutti uomini. 

Siete stati una delle prime aziende a lavorare 
con il camoscio corroso e con le traforature; 
come sono nate queste lavorazioni? 

Sulla pelle le chiamavamo effetti speciali. Ogni col-
lezione i clienti ne aspettavano di nuovi e non è sta-
to facile accontentarli. Tutto quello che ho fatto l’ho 
fatto, ripeto, con molta passione. Il massimo del suc-
cesso l’ho avuto grazie a un effetto sul camoscio deri-
vato da un chemical process: una specie di stampa, in 
realtà una decolorazione. Ho potuto sviluppare questo 
effetto grazie a un’ottima collaborazione con una con-
ceria del padovano che si chiamava Mapell. Questa 



234 Capitolo terzo_Progettare e produrre in Italia

ditte artigianali con una mentalità un poco ristretta. La 
maggior parte delle aziende avevano paura di essere 
copiate e non mostravano nulla prima della sfilata.

Beppe mi diceva sempre che tenere unite queste 
ditte di mentalità provinciale era molto difficile. Tutti 
noi avevamo un livello molto alto di confezione, ma 
restavamo artigiani, forse avremmo dovuto girare più 
il mondo ed emanciparci.

La specializzazione nella pelle non era di tradizione, 
forse per le scarpe sì.Non v’era un’idea comune, non ci 
confrontavamo. Beppe Modenese cercava di dare un 
leitmotiv che ci unisse ma eravamo molto individualisti, 
probabilmente sbagliando in pieno: Modenese sperava 
che questo gruppo girasse unito il mondo ma di fatto ci 
presentavamo da soli. Erano tutte aziende con dei grandi 
valori ma non c’è mai stato il desiderio di unirsi e creare 
un’unica forza per presentarsi.  Pensi che non facevano 
vedere alcunché in anteprima, neanche a Modenese: ave-
vano paura che lui parlasse delle loro realizzazioni alle 
altre ditte.  Era abituato a lavorare con aziende molto più 
moderne e aperte. Apprezzava davvero molto il valore 
dei prodotti delle aziende di Parma, nonostante compren-
desse che gestirle fosse assai difficile. 

Come mai ha abbandonato la produzione di 
borse per dedicarsi alla confezione di abbi-
gliamento in pelle?

Ho abbandonato le borse causa un contrasto sindacale: 
i contratti per le borse erano diversi da quelli della con-
fezione. Ero martellata dai sindacati e, essendo molto 
in vista, ero presa di mira così a un certo punto non ho 
più resistito. Per fortuna, nello stesso momento, a livello 
commerciale iniziava un successo superiore nella con-
fezione di abbigliamento. Era una novità assoluta, non 
c’erano ditte che facevano abbigliamento in pelle ad alto 
livello. Nelle borse, invece, avevamo più concorrenti. 

Per le vendite ci appoggiavamo a diversi rappresen-
tati, sia in Italia che all’estero, i quali funzionavano a 
provvigione. Ad alcuni davamo la collezione intera, pur 
essendo questo un grosso problema perché le collezioni 
dovevano essere duplicate per potere essere consegnate 
a ognuno di loro nei tempi giusti. Tra l’altro, terminata 
la campagna vendite, avevamo il problema di disfarci di 
questi campionari. Ogni collezione era composta da una 
trentina di capi: era uno sforzo notevole produrre il cam-
pionario, anche da un punto di vista economico.

In Italia avevamo circa quattro rappresentati divi-
si per zone e, potendo imporre un adeguato fatturato, 
concedevamo l’esclusiva ai titolari. Inoltre, avevamo i 
rappresentati per l’estero: uno per la Germania, uno per 
il Giappone e uno per l’Australia.  In America anda-
vamo direttamente alle fiere importanti, tuttavia v’era 
un grosso problema di recupero crediti. I migliori sotto 
tutti gli aspetti, finanziario e di preparazione, erano i 
Giapponesi. Venivano in azienda in quattro o cinque e 
ognuno di loro valutava il capo sotto un preciso aspet-
to: fodere, materiali, bottoni, ecc. Le prime volte facevo 
un po’ fatica a capire e pensavo fossero anche trop-
po pignoli, poi col tempo ho imparato ad apprezzarli. 

diventate più industrializzate. Nelle collezioni disegnate 
da Moschino, ad esempio, v’erano traforature, fatte con 
le trance, e intrecci più semplici, adatti alla produzione in 
serie.  Moschino per la sua collezione guardava e badava 
molto alla modelleria e allo stile. Era molto avanguardi-
sta nelle sue collezioni e, nel complesso, aveva una men-
talità e una visione diversa dalla nostra. Quando lavoravo 
per altri stilisti, come Versace o Armani, confezionavamo 
abbigliamento senza effetti, non ci erano richiesti.

La Lesy era unica nel suo genere. Non era facile 
trovare aziende che sapessero lavorare la pelle ad alti 
livelli. Sono fuori dalla moda da tanti anni, quasi non 
ci vedo e ormai faccio faticama non mi sembra di 
vedere molte confezioni in pelle.

Quando penso a tutte le lavorazioni fatte, sorrido 
ancora. Mi piaceva molto occuparmi di queste cose, 
spesso venivo a casa e facevo tutte le mie prove: in 
famiglia hanno avuto molta pazienza. Quando ho inizia-
to con i piccoli telai lavoravo qui in casa. Abbiamo fat-
to anche delle borse estive con il macramè, foderate in 
tessuti coloratissimi. Il macramè è interessantissimo, si 
possono creare dei disegni e dare tridimensionalità a una 
superficie. Come le dicevo tutte queste cose le ho impa-
rate in famiglia, avevo una zia bravissima, le devo tanto.

La Lesy partecipa sin dalla prima edizione a 
‘Moda Parma’, promossa dalla Camera di 
Commercio di Parma. Com’era organizzata la 
manifestazione? Che tipo di contatti c’erano con 
le altre aziende del settore? Esisteva effettiva-
mente una moda riconoscibile come “moda par-
mense”? Lavorare a Parma rispetto a un’altra 
località cosa significava?

Moda a Parma è nata per l’interesse di Beppe Modenese che 
veniva a Parma perchè era anche consulente di quasi tutte 
le aziende di moda della zona, all’epoca eravamo in tanti. 
Riguardo la confezione in pelle eravamo gli unici. 
C’erano molte aziende che producevano scarpe, 
come Alexander Nicolette, borse, come la Jadi Luisa 
e Sander’s, aziende di maglieria come Wanda Saint-
Paul, aziende di confezione in tessuto, come Hermett, 
e anche moda bambini, eravamo una ventina di azien-
de. Modenese ha creato questa Moda a Parma invi-
tando tutte le giornaliste di moda del tempo, nel suo 
genere era importante poiché richiamava un ampio 
pubblico. Beppe dava un notevole incentivo, un gran-
de incitamento a tutti noi e ognuno creava dei capi per 
la sfilata, che avveniva nei primi anni alla Camera di 
Commercio di Parma, poi al Teatro Regio. Col tra-
scorrere degli anni la faccenda si è un po’ spenta, 
qualche azienda è anche scomparsa.

Beppe Modenese aveva un gusto e un’esperienza 
eccezionale. Non presentavamo molti modelli, come 
avveniva invece al Pitti. Era una sfilata limitata, compo-
sta da una decina di uscite. Le borse e i cappelli erano 
chiaramente abbinati all’abbigliamento. Beppe era un 
guru della moda italiana e desiderava fossimo anche un 
gruppo compatto. Tenere coordinate le ditte di Parma 
era una cosa molto difficile. Eravamo prevalentemente 
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portavo sempre sulla spalla o a tracolla. Forse avevo 
l’impressione che le borse portate sul braccio fossero 
quelle di mia nonna. Era, comunque, un mio gusto 
personale. Per me le mani devono essere libere. Non 
ho mai amato vestirmi con le firme ma ho sempre 
personalizzando il mio abbigliamento. Non ero una di 
quelle persone che andava in un negozio e si vestiva 
da capo a piedi con una firma. Facevo di testa mia e 
ho sempre portato borse a spalla. 

Avete visto cambiare la moda italiana dalla fine 
degli anni 60 agli anni 90. Pensavate di parte-
cipare alla definizione di un concetto di made 
in Italy? Si percepiva un approccio comune al 
progetto di moda italiano? 

Secondo me all’epoca c’era una moda italiana, adesso 
non saprei. Una volta sentivi l’importanza della moda 
italiana perché in Italia c’erano moltissimi creatori: 
siamo fondamentalmente un popolo ricco di estro e 
di idee. Oggi, tuttavia, mi sembra si appiattisca tutto.

Ho iniziato con le tradizioni della mamma e della zia. 
C’erano in famiglia delle abitudini artigianali e da quel-
le, sapendole sfruttare, si poteva fare nascere anche un’a-
zienda, come ho fatto. Le attività nascevano da situazioni 
familiari, da tradizioni. Una persona che ho apprezzato 
molto in pelletteria era la Signora Camerino: utilizzava 
materiali e lavorazioni interessantissime. Apprezzavo 
molto le sue borse con le copertine intercambiabili: era-
no copertine in tessuti strani che si staccavano e si cam-
biavano. Le borse fondamentalmente erano di pelle.  Ne 
ho fatte anch’io, rielaborando questa idea.

Una volta il made in Italy era molto quotato, ora non 
so dirle. Abbiamo sempre trasformato le materie prime e 
abbiamo avuto tanto estro; in seguito ci sono stati scom-
piglio e disordine a livello di formazione, non ci sono 
state le scuole. Negli anni Settanta e Ottanta il mercato 
era pronto ad accettare progetti particolari, anche se era 
molto complicato preparare le persone: non era così sem-
plice trovare operai specializzati e, ad esempio, ci impie-
gavamo mesi per formare un bravo tagliatore. 

Della moda di oggi cosa pensa? Ha senso par-
lare di Made in Italy?

La moda oggi forse è un po’ trasandata, volutamente 
trasandata. Probabilmente anche i costi hanno il loro 
peso. Non ho mai capito bene il costo finale delle 
marche del lusso: sappiamo bene quanto possa costa-
re una borsa. Nei negozi oggi le borse mi sembrano 
tutte uguali, trovo cose più interessanti nelle banca-
relle. Mi sembra che i giovani non amino l’originali-
tà, assolutamente; amano le cose tutte uguali. 

Spero si ritorni a laboratori artigianali, a stili-
sti validi, creatori e inventori. Desidero tanto qual-
cuno che inventi veramente qualcosa.  Passavo ore 
e ore a maneggiare la pelle: era molto piacevole e le 
idee venivano dal materiale stesso. Talvolta la pel-
le si può paragonare ai tessuti: è così morbida, fles-
sibile e riesce a dare sorprendenti soddisfazioni. 
Non le dico la passione e l’orgoglio con cui abbiamo 
seguito il non facile processo chimico della decolorazione

Erano serissimi, preparatissimi e facevano ordini for-
midabili. Non ho mai capito perché non producessero 
loro le collezioni in Giappone. Andando a Hong Kong 
ho notato che v’erano laboratori che lavoravano per 
brand francesi e non capivo perché comprassero da noi. 
Probabilmente avevamo un prezzo competitivo per il 
tipo di prodotto che offrivamo. Gli americani, invece, 
facevano degli ordini importanti, perché si trattava di 
grandi magazzini, ma non credo apprezzassero vera-
mente il prodotto. Al contrario giapponesi e tedeschi ci 
davano una notevole e assai gratificante soddisfazione.

Nel corso degli anni, sia con Lesy sia con Ysel 
avete collaborato con vari stilisti e designer, 
tra cui Franco Moschino e Grahm Bibby. Da 
che necessità sono nati questi rapporti? 

La Lesy è sempre stata una ditta di prestigio. La Ysel 
è nata perché volevamo fare una ditta più giovane. 
Lo stilista della Ysel era Gianni Jotti, bravissimo e 
creava collezioni molto intelligenti: non erano solo 
capi in pelle ma erano misti, sia in pelle che in tessu-
to. Per un periodo è esistita anche la Fennec, una ditta 
piccola, che uno dei miei lavoranti seguiva insieme a 
un modellista e un tagliatore. Intendevano realizzare 
una piccola produzione di borse, utilizzando le rima-
nenze della Lesy. La Ysel poi ha avuto successo e a 
quel punto ci siamo divisi: Gustavo Mattioli, il mio 
socio, ha tenuto la Ysel, io la Lesy. Così sono rimasta 
da sola a gestire l’azienda ma Beppe Modenese mi ha 
aiutato anche in quel momento. Una seconda e assai 
importante collaborazione è stata, in quel momento, 
la presenza di un italo-australiano nativo di Fiume, 
Ezio Marsanich, il quale, con ammirevole dedizione 
e passione, ha seguito l’azienda fino alla chiusura. 

Il rapporto con Moschino è stato breve; mi sem-
bra di essere entrata in contatto con lui sempre trami-
te Modenese. Ritengo fosse uno stilista interessante, 
intelligente e assai innovativo.

Dopo Moschino ha lavorato tanti anni per noi Grahm 
Bibby. Diceva sempre: “Questo non è perfetto”. Era 
molto paziente e ubbidiente, ascoltava attentamente i 
consigli, accettava le nostre direttive e capiva le nostre 
difficoltà. Era molto modesto, non gli piaceva essere 
messo in mostra, mentre Moschino era tutto l’opposto.

Con lui avevamo prodotto montoni a patchwork, 
uniti tutti con l’uncinetto. In ditta con una trancia 
tranciavano i pezzi, la trancia punzonava già i fori, 
quindi personale di donne esterne li univano con la 
lana manualmente. Ne ho visti alcuni anche di recente 
in giro per Parma. Quell’idea mi era venuta andando 
a Londra: avevo notato una manifattura in tessuto fat-
ta così e ho pensato di farla in pelle. 

Nelle polaroid e i disegni conservati allo Csac 
dei primi accessori, realizzati tra la fine degli 
anni Sessanta e i primi anni Settanta, si nota 
che le borse sono pensate per essere portate a 
spalla o tracolla. Come mai questa scelta? 

Detestavo le borse che si portano a braccio, poi era 
un’abitudine personale. Le borse che ho avuto le 
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Titolari di archivio

Intervista ad Attilio Mazzini 
e Carla Marangoni

Massa Lombarda (RA), 29 ottobre 2020
Incontro Attilio Mazzini e Carla Marangoni presso la 
sede di Archivi di ricerca Mazzini in via Castelletto

Archivi di ricerca Mazzini, il nome lascia inten-
dere la sua destinazione di utilizzo. Come si strut-
tura un archivio per la ricerca? Che differenze ci 
sono rispetto un archivio di un museo o un archi-
vio aziendale?

Attilio: La prima considerazione di come abbiamo ide-
ato l’archivio parte dal fatto che è un archivio pensato 
per la ricerca, non per commerciare capi e oggetti vin-
tage. La maggior parte di collezioni private o di altro 
genere derivano molto dal classico negozio vintage 
che conserva dei pezzi magari importanti per un piace-
re proprio. Quando abbiamo iniziato, sia io, sia Carla, 
eravamo dei buyer e giravamo l’Europa alla ricerca o 
alla conoscenza diretta di designer di cui acquistavamo 
i prodotti. Potrei far dei nomi ma non serve. La cosa 
che ci emozionava più di tutti era avere un rapporto 
col creativo, secondariamente entrare in relazione col 
prodotto, e infine la vendita. Avevamo una cosa di bel-
lo, quando si sceglieva in una collezione non avevamo 
timori su quello che avevamo comprato. Negli anni 
Ottanta si vendevano in brand da Jean Paul Gaultier a 
Comme des Garçons. Adesso c’è l’abitudine del cam-
bio merce, di dire che il prodotto non ha funzionato. 
Noi eravamo convintissimi e tutto quello che magari 
rimaneva invenduto, anche perché la nostra attività era 
in un paesino un po’ sperduto, lo conservavamo. 

Questa attività è stata aperta fino al 2017, quan-
do abbiamo inaugurato l’ultimo archivio. In tutto 
questo periodo abbiamo conservato pezzi di notevo-
le contenuto stilistico e abbiamo anche istituito dei 
meccanismi per ricomprarli. Siamo stati lungimiranti 
perché abbiamo portato avanti una ricerca degli anni 
Sessanta e Settanta nei corridoi vintage e contempo-
raneamente accantonavamo subito anche il contem-
poraneo. Perché, anziché rincorrere solo il passato, 
quello che chiami vintage, raccogliamo fin dagli 
anni Ottanta al contemporaneo. Consideravamo già 
un periodo lungo di gestazione fin dal principio, que-
sta è la nostra filosofia che dura nel tempo. Si parte 
dal 1920 con dei pezzi importanti del passato, poi 
continua, con dei pezzi iconici che raccontano la sto-
ria del costume e dei momenti storici precisi, fino al 
contemporaneo. Si accantona il periodo, il bello o il 
brutto, non siamo noi i giudici di queste cose, però 
ricerchiamo l’interessante, un prodotto che sia carico 
di argomenti. Questo è il senso del nostro archivio.

L’attenzione al vintage, al passato, è attualissima. 
Ultimo caso le collezioni presentate da Celine sotto la 

direzione creativa di Hedi Slimane. Sono collezioni 
vintage perfette da reperire, è un messaggio più che 
altro. I giovani si vestono già in quel modo, mentre 
chi vuole l’etichetta comprerà Celine. Lui ha chiara-
mente guardato la strada.

Com’è configurato fisicamente l’archivio?
A: L’archivio è diviso in 3 sezioni. Due sono collega-
te, una donna, l’altra uomo. Poi la terza è una sezio-
ne speciale, impostata proprio come un “trovarobe”.

Nei primi due c’è molto rigore nell’organizzazione. 
In quello uomo si aggiunge un discorso di finissaggi, di 
artigianalità. Abbiamo molti prodotti di Massimo Osti. 
Calcola che le sue sperimentazioni col tempo si disin-
tegravano. Non erano state testate. Erano doppiature, 
lavorazioni particolari, tinture. In un archivio vivono 
dei pezzi anche rovinati, perché fanno scattare un’idea, 
una voglia, un desiderio. Al giorno d’oggi non ti puoi 
più permettere di vendere un capo che difetta, il cliente 
te lo porta indietro anche dopo tre anni. Tutto questo è 
in una sezione dedicata a Stone Island, che è presentato 
in parallelo con quello a cui lui si ispirava, con il mili-
tare e il tecnico. Questo è anche una reference facile da 
interpretare. Inoltre in archivio custodiamo anche capi 
che non sono di nostra proprietà, hanno un’etichetta 
apposita, sono circa tremila.

Il terzo capannone è stato aperto di recente. È illu-
minato da lampioni recuperati delle strade. A diffe-
renza degli altri due spazi abbiamo deciso di chiudere 
completamente la luce dall’esterno.

É conservato e classificato con l’inutile, i pigiami, gli 
accappatoi e quello che si vendeva in Montagnola negli 
anni Settanta e Ottanta. Nella sezione uomo e donna 
puoi trovare l’impermeabile Burberry, qui trovi tutto il 
resto del mondo dei trench. Per apprezzare questa sezio-
ne devi essere un ricercatore a cui piace andare ai mer-
catini. Mentre gli altri sono organizzati con un criterio, 
nell’ultimo ti riporto al piacere del trovarobe vintage. Ci 
sono capi di ogni genere, anche assurdi. Ti porto a sco-
prire delle storie. È bello il capo firmato riconoscibile ma 
queste altre cose sono sconvolgenti. Siamo ai massimi 
livelli di materiali, montaggio e lavorazione. Si tratta di 
capi fatti per durare e con una funzione d’uso precisa.

Qui abbiamo deciso di inserire anche tessuti, dal-
le lane da sartoria ai tendaggi, fino a i paracaduti. 
Vengono fuori delle cose che sono stimolanti quanto 
un pezzo di Balenciaga. 

Ti faccio un esempio, c’è una camicia rovinata dal 
sole. Presenta due colori diversi dietro e davanti. È 
un pezzo incredibile e andrebbe rifatto così. Ha un 
potenziale creativo proprio perché è rovinata.

Lo spazio dedicato ai tessuti è interessantissimo. 
C’è anche il surplus delle giacche, di cui non ser-
ve avere il pezzo intero, sono state tagliate e conser-
viamo solo il campione di tessuto. C’è una sezione / 
collezione di bottoni che vanno dagli anni Quaranta 
agli anni Settanta. A breve ci sarà anche una sezio-
ne dedicata anche alle riviste, una raccolta dagli anni 
Settanta ai giorni nostri di varie testate moda sia 
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I capi che conservate sono divisi cronologica-
mente per stagioni, per periodo storico?

A: No, perché la ricerca non è basata quasi mai per 
anno ma su cosa un oggetto dice. Sicuramente si parte 
da un’ispirazione collocata nel tempo, ma è l’ogget-
to in sé che racchiude delle idee che un progettista 
può trasformare. All’interno dell’archivio ci sono delle 
sezioni che determinano un periodo ma sono inserite in 
un contesto più di logica di ricerca. L’attuale disposi-
zione è nata nel 2017. Per rendere semplice la consul-
tazione i capi sono divisi per tipologia, però all’interno 
di ogni tipologia dialogano sempre per annessi e con-
nessi. C’è sempre un filo logico che lega un blocco. 
Possono essere anche dei capi molto contrastanti l’uno 
con l’altro. Se tu stai guardando un oggetto ne trove-
rai un altro, con un’altra idea, che però si ricollega a 
quella precedente. Poi ci sono anche dei compromessi, 
perché lo spazio comanda, anche se è grande.

Come si aggiorna l’archivio? esiste un ufficio 
ricerca? Alcuni pezzi vengono dismessi? 

A: Nel tempo sarò obbligatorio fare un po’ di selezione.
C: Quando hai questa mentalità non riesci a disfarti di 

niente, perché in qualsiasi cosa, distrutta che sia, brutta 
che sia, se è qui dentro vuol dire che c’è un motivo.

A: Il futuro si adatterà anche alla tecnologia. 
L’importanza di toccare queste cose sarà il vero capi-
tale di questo archivio. Immagina per uno studente, 
che vivrà solo di immagini, poter toccare u, magari 
fatta artigianalmente sarà indispensabile e si chiederà 
dove sono andati a finire quelli artigiani.

Di fatto è una questione materiale. Nella moda la 
componente artigianale è importantissima. Bisogna 
reinventarsi l’artigianalità e inserirla nei progetti. Nel 
nostro piccolo cerchiamo di lavorare con delle realtà 
artigianali e questo è possibile anche per la zona in 
cui viviamo. Per esempio, abbiamo collaborato con 
un falegname che ha fatto una scuola d’arte e che ha 
ereditato il lavoro del padre. È stata una soddisfazio-
ne incredibile lavorare con lui.

Credo anche che siano le qualità materiali a 
far scaturire gli immaginari.

C: Certo, non voglio parlare di creatività. Diciamo 
che quando si riesce a raggiungere le proprie esigenze 
con i mezzi che si hanno a disposizione è una grande 
soddisfazione.

A: quando sei entrato era tutto buio, c’è un motivo. 
Perché i capi meno luce ricevono, meglio è. Le tende 
che oscurano i lucernari sono fatte di canapa grez-
za e sono state realizzate riutilizzando dei sacchi di 
materassi militari. Tempo fa collaboravo con un altro 
archivio che ragionava principalmente in termini di 
business, senza porre attenzione alla conservazione. 
Abbiamo perso e rovinato tantissimi capi.

Chi sono i vostri interlocutori? 
C: Segretissimi. Sono uffici stile ad altissimo livello.

A: Sono tutte persone che sanno lavorare negli archivi.
C: Perché altrimenti nown saprebbero lavorare. 

L’obiettivo della loro ricerca è fare cose nuove, che 

italiane sia straniere.
Come decidete cosa selezionare?

A: È la stessa emozione che può avere un designer, 
un ricercatore, un’equipe di ragazzi che devono svol-
gere un tema di ricerca. Non si rincorre l’etichetta, è 
fondamentale l’idea, la proporzione. Inseriamo solo 
capi in taglia 40/42 per la donna e taglia 48/50, poi 
se è un capo oversize bello, chiaramente va bene, ma 
le proporzioni sono molto importanti.

Io e Carla abbiamo collaboriamo da molti anni 
e non mancano i pareri contrastanti. La direzione 
dell’archivio non la si può fare in due. Il nostro lavoro 
è basato sulla memoria e sulla conoscenza. Io mi sono 
limitato all’igienizzazione e al trasferimento. Il posi-
zionamento e il criterio di ricerca è opera di Carla. Se 
vuoi vivere l’emozione di un archivio bisogna tocca-
re, provare e muoversi in un capo.

L’archivio non è digitalizzato e non potrebbe esserlo 
per vari motivi.Le aziende di solito conservano le col-
lezioni di varie sfilate. È la filosofia di un loro prodotto. 
Sicuramente possono avere anche depositi privati paral-
leli perché per vent’anni forse anche più gli stilisti han-
no girato il mondo. Korea America, Giappone, culture 
diverse, nuove generazioni e si portavano a casa cose. 
Questo archivio lo abbiamo fatto tutto stando fermi, 
immobili. Io non ho fatto un viaggio, non serviva, perché 
ho avuto un bellissimo rapporto con aziende, che ritenen-
domi un ottimo custode del loro patrimonio, me le hanno 
cedute. Il nostro impegno è stato quello della manuten-
zione, sistemazione e selezione, essendo un archivio per 
la ricerca e va rispettato il concetto di base selettivo.

Com’è nato l’archivio?
A: Sai che per me vola il tempo, non te lo so dire, poi 
magari Carla ti dice una data, quando facevo l’ambu-
lante, vendevo il nuovo e caricavo il vecchio.

Carla: Non c’è una data. È nato da momenti di 
vita influenzati da una passione che col tempo si è 
concretizzata in tutto questo. Io ho sempre compra-
to vintage, anche da ragazzina quando non lavoravo 
ancora con la famiglia Mazzini. Poi incontrandoci, 
anche con sua moglie, è nata questa cosa.

A: Quando tornavo a casa dal mercato, suonavo il 
campanello di casa sua, e le facevo vedere quello che 
avevo trovato.

C: All’inizio si trattava solo abbigliamento, gli 
accessori sono venuti dopo quando si è innescato il 
meccanismo del prestito dei pezzi alle aziende. Prima 
era una passione a livello personale, compravi le cose 
per te, che mettevi, le mettevi li, le cambiavi. Quando 
si è dovuto concretizzare e renderlo un lavoro per poter 
proseguire una raccolta, e poi comprare le cose che 
ti piacciono, abbiamo dovuto escogitare qualcosa. 
La genialità di Attilio è stata quella di inventarsi que-
sto meccanismo del noleggio che prima non esisteva. 
Stiamo parlando di metà degli anni Ottanta, quando gli 
stilisti facevano ricerca in giro per il mondo, compran-
do delle cose che vedevano in commercio, per strada, 
oggetti tipici di quel periodo in determinate zone.
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di oggi non è quello che sognavamo cinque o dieci 
anni fa. È importante tenerne traccia attraverso i capi.

Abbiamo poi delle borse che sono pezzi rarissimi, 
con delle caratteristiche uniche come una Schiaparelli, 
con il portadocumenti antiscippo, o altre con tramez-
ze basculanti eccetera. Negli anni ho collezionato tut-
te le borse di Paul Smith. Niente è catalogato, è un 
lavoro lungo che verrà affrontato in futuro. Potrebbe 
essere necessario ma non è ancora stato fatto.

Ho visto che avete una sezione di vintage tec-
nico, c’è una sezione equivalente per le borse?

C: Per vintage tecnico intendiamo il militare, il lavoro, 
che nasce con una necessità e un uso ben preciso. È una 
delle fonti più ampie di ispirazione. É la base di ogni 
operazione anche per lo sport, e vale anche per le borse. 

L’organizzazione degli accessori rispecchia il 
luogo di produzione? Vi interessa il made in 
Italy? 

A: La maggior parte dei capi sono americani. I capi 
militari possono essere italiani o americani francesi, 
tedeschi, europei in generale. Arrivano da tutte le par-
ti del mondo. Di cinese c’è poco. 

C: Alimentare questi posti per il futuro sarà più 
complicato, perché andrai a incamerare tra dieci anni 
quello che verrà prodotto tra 5 o 6 anni. É già dif-
ficile trovare qualcosa di interessante nei mercatini 
oggi. Si trova già molto Zara, H&M, perché sono stati 
comprati molto e tornano in circolo nei canali dell’u-
sato. Noi oggi compriamo il contemporaneo delle 
collezioni che ci interessano, e inseriamo i capi nella 
sezione più adatta, mischiandoli a capi del passato. 
Puoi trovare ad esempio pezzi di Prada, di Chloé, di 
Balenciaga contemporanei.

A: Anche perché il reperimento può avere mol-
te forme. Facevamo i nostri viaggi dai nostri fornitori. 
Durante questo periodo in cui è difficile muoversi abbia-
mo un rapporto a distanza. Sicuramente, anche per un 
piacere riprenderà a viaggiare. Siamo propensi ad anda-
re incontro anche a quello che penso sia una necessità, 
come agli studenti. Possono vedere dei capi che hanno 
una qualità materiale, che racconta un sistema produt-
tivo specifico. Ci interessa che i giovani appassionati ci 
conoscano, poi andranno a lavorare all’interno di azien-
de e diventeranno i nostri futuri clienti.

C: Per noi non esiste fare la comunicazione, fare 
pubblicità all’attività. Lavorando con clienti di alto 
livello dobbiamo fare grande attenzione alla riserva-
tezza. Chi ci scopre, ci conosce tramite il passaparola, 
il metodo più efficace, perché la notizia o il suggeri-
mento dato da un amico è quello più prezioso.

saranno le tendenze del momento, ma partendo da qui.
A: Abbiamo visto nascere delle collezioni qui, a 

terra. Alcuni hanno usato individuato anche dei punti 
di colore trovati in mezzo a cento tonalità. Magari tra 
cento rossi hanno individuato il rosso che volevano 
in uno dei nostri capi.

C: Questo è un luogo di grandi emozioni. Stando 
qui dentro puoi elaborare delle idee che prima di entra-
re non avevi, proprio perché sei sottoposto a continui 
stimoli. Arrivano qui sempre con un’idea, poi vediamo 
alcune cose che possono anche modificare quell’idea 
di partenza. Si è cercato di creare un luogo che pos-
sa dare queste emozioni, che sia personale e ecletti-
co. Non un luogo standard fatto di elementi scontati 
e banali. Qui tutte le cose che vedi hanno un tocco di 
personalità, siamo noi. Questa è la nostra immagine e 
la nostra anima che viene trasferita nell’allestimento. 

A: Soprattutto per gli addetti, che lo fanno di pro-
fessione, sanno che la loro ricerca termina con l’usci-
ta di una collezione. Per altri, entrare in un luogo in 
cui non esiste la vendita è come percepire una man-
canza. Se trovano un bel pezzo lo vorrebbero.

Tutti questi capi e accessori non sono miei. Sono 
di chi le utilizza. Se uno ha l’accesso all’archivio ed 
è tutto a sua disposizione, in quel momento come fos-
se suo. Organizziamo le visite in maniera esclusiva, 
i diversi gruppi di lavoro non si incontrano, sarebbe 
sbagliato vedessero le scelte degli altri. 

Poi è tutto ciclico, può esserci il periodo in cui tutti 
vogliono un capo autentico, poi la situazione cambia. 
Sto parlando anche della vendita, soprattutto in questo 
periodo i negozi vintage vendono lo sport. In un momen-
to chiedono il classico jeans, poi arriva il periodo in cui 
si cerca il customizzato. La creatività non ha limiti. 

Come sapete mi sto occupando di made in Italy 
e ho scelto la pelletteria come strumento di inda-
gine. Penso che le borse siano oggetti potenti, 
in grado di sintetizzare l’intero immaginario di 
un brand, quasi fossero un manifesto. Che ruo-
lo hanno le borse all’interno del vostro archivio? 
come vengono selezionati questi oggetti?

C: La borsa all’interno dell’archivio è un oggetto 
abbastanza secondario, a differenza di quello che è a 
livello commerciale. C’è molta più ricerca per l’abbi-
gliamento che per la pelletteria, anche se ultimamente 
si è sviluppato un certo discorso, anche perché abbia-
mo curato un certo tipo di esposizione. All’interno 
delle varie collezioni la borsa viene inserita sempre 
come accessorio. I nostri canali di fornitura ci pro-
pongono molto più abbigliamento che borse. 

A: Poi abbiamo delle cose anche sperimentali di 
vari marchi, di un periodo quasi di avanguardia.

C: A noi piace far entrare in archivio anche la 
prototipia, quello che anche non è perfetto, l’ogget-
to sbagliato, che è più stimolante di una Kelly che 
conoscono tutti. Questo più o meno è il meccanismo 
di integrazione rispetto a quello che abbiamo già, nel 
senso che si sceglie l’oggetto fuori regola. Il sogno 
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non venivano messi nel mercato. Altre volte gli scatti 
venivano realizzati in studio, come fossero dei veri e 
propri redazionali. 

Una volta ero nel backstage di una sfilata di Franco 
e si è reso conto di non avere la colonna sonora. Così 
gli ho consigliato: “Accendi la radio. Tanto le tue sfi-
late sono le più pazze di Milano, accendi la radio”. 
Lui continuava a cambiare stazione e a un certo punto 
entrò anche Radio Maria.

Per me i geni veri di quel periodo sono stati cin-
que: Moschino, Gaultier, Mugler, John Galliano, 
Vivienne Westwood. Il genio è anche un po’ pazzo 
per antonomasia. Le sfilate di Galliano, per esempio, 
erano memorabili. Capivi la sua grande ricerca sia 
sui materiali sia sulla storia del costume. Sono anda-
to a vedere la prima sfilata di Galliano a Londra con 
il lungimirante direttore di “Donna”, Gisella Borioli, 
era il 1985. Franco era spesso invitato alle sfilate di 
Gaultier, venendo sempre ricambiato. Da trasgressivo 
geniale non ha mai seguito la moda, d’inverno aveva 
sempre lo stesso piumino nero, dei jeans, sempre neri, 
e degli stivaletti Doctor’s Martens. 

Mi ricordo quando gli dissi: “Ma Franco, scusa, 
visto che stai facendo delle cose completamente fol-
li, vestimi una Barbie”. Così ha preparato un abitino 
e la Barbie è finita su una campagna pubblicitaria. Ti 
sentivi molto coinvolto da lui, non era uno che dice-
va: “Voglio questo, fammi quest’altro”. 

Franco Moschino assembla le collezioni affidan-
do un forte valore simbolico a capi semplici e 
consueti. Come le collezioni, anche le campagne 
pubblicitarie creano un senso e un racconto una 
volta giustapposte e lette in successione. Come 
hai saputo cogliere questa complessità e tradurla 
nelle singole fotografie? Le immagini hanno un 
valore anche singolarmente? 

Franco lavorava con accostamenti liberi, il suo lavoro 
era fatto anche di istinto, di contraddizioni e di tra-
sgressioni. Per le campagne pubblicitarie era uguale. 
Ad esempio, analizziamo la campagna in bianco e 
nero pubblicata a gennaio 1985 su Vogue. Per rea-
lizzarla abbiamo lavorato cinque giorni, ovviamente 
prima avevamo discusso, mi aveva chiesto dei consi-
gli. Franco non voleva un’immagine uguale all’altra. 
Io gli avevo proposto di fare da una parte dei ritratti 
con dei fondi che richiamassero le immagini degli 
anni Sessanta in bianco e nero, mentre dall’altra, per 
rendere tutto più trasgressivo, di scattare in un alber-
go in vecchio stile, il Grand Hotel et de Milan, in via 
Manzoni. Se noti in ogni foto ci sono luci sempre 
diverse, così come le location, fondi e sfondi sono 
sempre differenti. Alcune potrebbero sembrare foto 
di backstage ma non lo sono, sono foto di campagna 
pubblicitaria scattate volutamente, come l’immagi-
ne con sfondo dei candelabri di ottone che è scatta-
ta al Grand Hotel sopra citato. Poi c’è quella in cui 
la modella Amalia si trasforma in Tina Turner che 
Franco ha sempre amato. Per questa foto abbiamo 

Fotografi

Intervista Sergio Caminata

Milano, 04 novembre 2021

Incontro Sergio Caminata nel suo studio di Milano in 
Corso Magenta 52.

Nella mia ricerca di dottorato ho consultato 
l’archivio Lesy conservato allo Csac dell’Uni-
versità di Parma. Si tratta di un’azienda par-
mense specializzata in abbigliamento in pelle 
con la quale Moschino collabora per circa tre 
anni. Hai scattato le campagne primavera/esta-
te 1985 e autunno/inverno 1985-86 di Moschino 
pubblicate su Vogue Italia. Com’è nato il rap-
porto con Franco Moschino?

Ho collaborato per diversi anni con Cadette, sono 
ancora in rapporto con i proprietari Fantoni, Arturo 
e Kira, sono amici. Un giorno guardando la colle-
zione ho chiesto ad Arturo: “Ma chi disegna questi 
abiti?” Arturo Fantoni risponde: È Franco”, inten-
dendo Franco Moschino. Erano forme, tagli e dise-
gni che non rientravano nei canoni di quell’epoca. Ho 
realizzato delle campagne per Cadette in cui Franco 
disegnava una scacchiera bianca e nera, oppure ci 
inseriva cuori, picche e fanti, era geniale. È così che 
ho conosciuto Franco, con Cadette. Poi a un certo 
punto ho ricevuto una telefonata in cui mi chiedeva 
un incontro. Ci siamo incontrati e abbiamo iniziato 
a lavorare insieme. Al tempo già lavoravo tanto per 
riviste di moda italiane e internazionali, sono stato 
fortunato, ero creativo e tecnicamente preparato. 

Oltre a queste campagne ho realizzato le fotografie 
delle sfilate di Moschino. Mi ricordo ad esempio la sfi-
lata autunno inverno 1986-87 in cui ha fatto indossare 
alle modelle le borse logate di carta, le sue modelle 
preferite c’erano sempre, sceglieva sempre le stesse. 

Ad esempio, tra le foto pubblicate in X anni di 
Kaos, la foto dell’uomo con la maschera da scimmia 
è mia, così come la serie con le bandiere italiane, una 
sfilata memorabile. 

Quando scattavo per lui consegnavo tutto il mate-
riale fotografico, voleva vedere tutto. Facevo una 
scelta amplissima, anche perché dovevo dare tutte le 
foto di tutti gli abiti della sfilata.

All’inizio, negli anni Ottanta, oltre a fotografa-
re per i periodici femminili, realizzavo le foto delle 
sfilate, da Milano a Parigi e fui il primo italiano a 
recarsi a Londra. Fotografavo tutti i capi con gli sti-
listi e successivamente i loro uffici stampa creavano 
i lookbook. I buyer comperavano su quei lookbook 
, che diventavano  quindi uno strumento di vendita. 
Nel tempo le cose sono cambiate, alle foto scattate 
durante le sfilate veniva fatta qualche aggiunta, alcu-
ni capi che sfilavano erano solo l’immagine perché 
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con un grande stilista e uomo. Ci ha lasciati troppo 
presto, e non lo dico per retorica. È stata una grande 
perdita per la moda italiana e internazionale.

Vedi, questa immagine ad esempio, ha ricostruito 
il set con delle stoffe, può sembrare quasi un qua-
dro ma in realtà era la ricostruzione di un mercato. 
Era molto fiero di dire che veniva da Abbiategrasso. 
Franco era così. 

Nelle campagne di Moschino sono ritratte 
donne molto diverse, quasi a raccogliere tutti i 
possibili personaggi, quasi fosse un atlante di 
personalità (a volte anche personaggi famosi 
come Tina Turner o Jane Crowford). 

Non era solo estremamente creativo. Se prendi sin-
golarmente queste immagini, non sono delle foto da 
campagne e nemmeno gli abiti lo sono. Questo è sem-
plicemente un bellissimo ritratto. La maglia che indossa 
la modella potrebbe essere di chiunque, si vede pochis-
simo. In certe immagini non gli interessava vedere i suoi 
abiti,voleva rappresentare un suo mondo. E il suo mon-
do era fatto di momenti, di sentimenti. In questo era 
molto avanti rispetto alle immagini di quegli anni. 

Pensa all’abito “mucca”. Chi fa un abito da sera 
con disegnata un’enorme mucca? Un genio. Ti sta 
quasi prendendo in giro. Poteva farlo solo lui, e lo 
faceva con estrema intelligenza e gioco. È stato anche 
preveggente perché a differenza degli altri stilisti, i 
suoi abiti, le sue maglie, le sue giacche, al di là della 
questione economica che a lui non interessava più di 
tanto, potevano essere portate sia da giovani ragazze 
che da signore. Se guardi l’abbigliamento delle per-
sone oggi non ci sono più regole, non ci sono più abi-
ti pensati esclusivamente per una certa età. Il trench 
lo possono portare tutti, così come questa maglia a 
righe. Gli stessi gioielli, pensa agli orecchini, hanno 
una loro autonomia e possono essere abbinati a tutto.

Moschino, a differenza di altri stilisti che nello 
stesso periodo cercano di costruire un’immagi-
ne unitaria, ha lavorato sulla simultaneità e sulle 
differenze. Nelle immagini ci sono molti dettagli 
che catturano l’attenzione e molti elementi anche 
ingombranti (penso agli accessori, agli occhiali 
da sole) ma l’immagine generale è rassicurante, 
complice anche il bianco e nero. Qual è stata l’o-
rigine di questa scelta? 

Sai, stiamo parlando degli anni Ottanta. Veniva pre-
parata una collezione che era fatta di capi, a diffe-
renza di altri che basavano le collezioni sui colori 
e materiali. Poi, tra gli italiani, da un lato c’era chi 
era più classico, più commerciale e dall’altro c’era 
Franco. Tanti ragionavano sulle occasioni, le giacche, 
i vestiti da sera, eccetera. A mio avviso Franco, in 
modo estremamente intelligente, ha cercatodi andare 
contro il sistema moda, penso venisse proprio da lui. 
Voleva provocare una rottura. Magari poteva far parte 
di una certa tattica e strategia commerciale ma aven-
dolo conosciuto bene ti direi che il suo intento era 
quello di rompere gli schemi di quel periodo. Franco 

montato dei trabattelli alti quattro metri perché vole-
vo riprenderla dal basso, come fosse una immagine 
realizzata durante un concerto. Avevo procurato le 
macchine del fumo e montato luci da palcoscenico. 
Abbiamo messo un pezzo di Tina Turner ad altissimo 
volume e abbiamo fatto cantare Amalia per un’ora, 
lasciandola libera di muoversi. Il set si era trasforma-
to in un vero concerto di Tina Turner.

Non c’è una foto uguale all’altra. Funzionano di 
seguito, si passa dai fondi neri, agli sfondi, alle foto in 
interno. Come vedi, tutte le luci sono diverse da una 
foto all’altra. E questo era quello che avevamo stabi-
lito giorni prima di iniziare la realizzazione di questa 
campagna pubblicitaria.

Le foto sono state scattate anche con diverse 
macchine, e quindi diversi formati di pellicola, non 
cambiava solo il set. Ho usato quattro macchine con 
quattro formati diversi: Canon 35 mm, Hasselblad 
6x6, Mamiya 6x7 e Linhof 10x12. 

Prima di scattare si guardavano gli stand con gli 
abiti e a volte chiedeva: “Cosa ti piace?” oppure lui 
sceglieva i capi da fotografare e chiedeva poi di inter-
venire per aggiungere o cambiare qualcosa. Ma una 
volta decisa, la scelta rimaneva quella, era assoluta-
mente coerente. In questo era molto preciso. Magari 
non si immaginava già le doppie pagine, accostava le 
foto a fine lavoro, ma sapeva che voleva quel trench 
presentato in quel modo, che voleva Vivian Infantino 
con quel cappello da cowboy in quella posa.

Franco amava lavorare di notte, di mattina era diffici-
le trovarlo. Aveva tanti collaboratori, soprattutto l’inse-
parabile Guielmo (Juan Salvador), il suo braccio destro, 
e Russell Bennet, il suo assistente per anni. Poi tutte le 
decisioni erano sue, chiedeva qualche consiglio ma se 
non lo convincevano, seguiva il suo istinto personale.

Dalle foto di queste prime campagne traspare 
un’idea di simultaneità, contemporaneamen-
te un’idea di un momento intimo e privato ma 
allo stesso tempo gli scatti hanno la forza di 
dichiarazioni universali e globali. Lavorare 
con un progettista con delle idee molto chia-
re e forti è stato uno scoglio per il tuo lavoro?

Non è stato uno scoglio, tutt’altro, avevo totale liber-
tà. Lui sapeva fare molto bene il suo lavoro, e sapeva 
cosa voleva. Per cui chiamava chi secondo lui, quel 
lavoro, lo sapeva fare bene e, soprattutto, chi sapeva 
interpretare il suo progetto.

Poi per certe cose, come l’illuminazione per un 
ritratto, facevo delle Polaroid che guardavamo assie-
me per calibrare le luci. Per altre invece non mi dice-
va niente. Però tutto lo styling era fatto da lui. Il 
secchiello e la paletta aggiunti al completo con i tes-
suti Etro sono un’idea sua. Era molto serio nel lavoro 
ma lavorare con lui era anche molto divertente, era 
una persona molto aperta, fantastica. E cosa molto 
importante, aveva molto rispetto delle persone con 
cui lavorava. Era reciproco, chi lavorava con lui era 
molto rispettoso, sapevamo che stavamo lavorando 
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lo aveva fatto, ma la collezione era maschile. Qui, nel 
caso di Moschino è una collezione donna. 

Le campagne di Moschino traducono una perce-
zione del made in Italy del tempo? Da parte vostra 
c’era una riflessione sul tipo di immagine che veniva 
prodotta? I riferimenti culturali di Moschino sono 
molto e molto differenti tra loro e il loro carattere è 
cosmopolita. Secondo te le campagne rispecchiano 
un modo tipicamente italiano di comunicare (sempre 
che ci sia)? Cos’è cambiato rispetto a oggi?

Lui curava molto e sosteneva in tutti i sensi la genia-
lità italiana, il Made in Italy. Io penso che lui sia stato 
sempre un grande giocatore, riusciva a scherzare su 
tutto. A volte era una presa in giro, a volte un contra-
sto, a volte una contraddizione ma se tu guardi i capi 
ci sono sempre i nastri con scritto Italia. Pensa alla 
sfilata con le bandiere, spesso le colonne sonore erano 
di cantanti italiani. Vedeva il made in Italy in modo 
globale. “Sono italiano e lo rappresento”. Anche nella 
scelta delle modelle, se usava 50 donne per una sfilata 
la maggior parte erano italiane come Alda Balestra, 
Vivian Infantino, Rossella Macchionni. Una delle 
modelle più amata da Franco era Alda Balestra ora 
vive a Berlino da trent’anni. È stata miss Italia, è di 
Trieste, ha fatto tutte le sfilate di Franco. 

Non ha ovviamente sostenuto solo modelle, in 
generale non era esterofilo e si giocava in prima per-
sona il suo essere italiano.

I nomi dei fotografi delle sue prime campagne 
sono tutti italiani: Roversi, Pandini, Caminata, Babic. 
Nessuno altro aveva mai usato solo fotografi italiani. 
In quel momento nascevano anche le prime diatribe 
su Vogue Italia, che usava solo fotografi stranieri, per 
la maggior parte americani. Questa scelta molto este-
rofila servì molto a Vogue Italia.

Adesso si sta un po’ uniformando tutta l’immagi-
ne seguendo un’onda, mentre in quel periodo non era 
così, le differenze c’erano. Il minimalismo in Italia 
lo iniziò Fabrizio Ferri e lo seguirono in molti. Io 
all’epoca non mi sentivo minimalista, le mie immagi-
ni erano diverse, in movimento e sorridenti, diciamo 
positive. Ero ben consapevole che, in quel periodo, 
le mie fotografie avrebbero avuto meno mercato o 
sarebbero state meno utilizzate, ciò nonostante non 
seguii il trend dell’epoca, scelta che all’epoca feci per 
coerenza con il mio lavoro e che oggi mi permette, 
dopo quarantacinque anni di fotografia, di lavorare 
per i periodici più importanti in tutto il mondo.

era trasgressivo, quando vedeva una collezione clas-
sica non ci vedeva niente di bello.

In alcune foto non si capisce neanche bene cosa 
stiano indossando e in altre gli abiti scelti sono anche 
abbastanza anonimi, come nel caso di questa magliet-
ta a righe. Sono dei modi di essere. Fare Amalia vesti-
ta da Tina Turner con a fianco quest’altra immagine 
era assolutamente un contrasto. Il contrasto c’era 
anche nelle stesse immagini, è il caso diAmalia col 
cartello Tina e con a fianco un’altra modella vestita 
da hippie anni Sessanta.

Era importante l’atteggiamento, questo era il suo 
gioco: mettere assieme caratteri e personalità diverse. 

Alcune immagini venivano scattate direttamen-
te in bianco e nero, altre invece venivano stampate 
in bianco e nero solo successivamente. Altre volte si 
usava sia il colore che il bianco e nero e a fine giorna-
ta Franco sceglieva quella che lo convinceva di più. 

 Non c’era un’idea di uniformare la campagna. La 
campagna era imperniata sui contrasti e sui ritratti 
delle sue modelle e gli abiti si vedono solo in qual-
che immagine. Questa era la sua trasgressività, erano 
delle immagini di rottura. Pensava: “Gli altri fanno 
così, io vado contro”. Non si erano mai viste delle 
campagne così, non in termini di abiti né di atteg-
giamenti né di rappresentazione delle collezioni. Era 
veramente geniale, poteva disegnarti il trench con i 
suoi dettagli ma poi ti disegnava anche il trench di 
plastica trasparente che era un capo che si usava forse 
negli anni Cinquanta nei paesi del Nord. Ma l’ha fatto 
e qualcuno l’ha sicuramente acquistato.

Moschino affida agli abiti stessi dei mes-
saggi da veicolare, combinando con ironia 
anche l’alto e il basso. Cosa aggiungono le 
campagne pubblicitarie da un punto di vista 
comunicativo?

Penso che per lui le campagne fossero estremamen-
te importanti perché rispecchiavano il suo stato d’ani-
mo, oltre alle sue collezioni. Erano tutte idee sue, anche 
il ritratto con cui poi ha deciso di aprire la campagna 
primavera estate 1985. Stavamo scattando e a un certo 
punto si è messo il cappello da Cowboy, ha messo l’o-
recchino e tac. Si è fatto fotografare con il cappello da 
cowboy, che era il top del machismo dell’epoca, con un 
gilet di pelle, altro capo da macho, e un orecchino a pen-
daglio all’orecchio. E l’orecchino era vistoso. Aprire la 
campagna con questo scatto era uno schiaffo in faccia. 
E in questo momento non esisteva ancora la collezione 
uomo Moschino. Come dire “io sono così!”.

Credi ci fosse consapevolezza nel rappresen-
tarsi come immagine del brand? O era un 
gioco?

Una bella domanda questa. Poteva essere tutte e due. 
Poteva essere un gioco, poteva essere un modo per dire 
che lui ci metteva la faccia, o per dire che lui era così. 
Era una sintesi della collezione, una collezione fatta di 
contrasti. In quel momento c’erano sì dei ritratti degli 
stilisti ma non come campagne pubblicitarie. Albini 
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aveva una famosa agenzia di modelle. Lei era la Faye 
Dunaway di China Town, volutamente scelta per 
orientare un’immagine di donna cinema. Volevamo 
combinare una Faye Dunaway di China Town ad una 
newyorkese wasp. Erano due racconti differenti. 

Ho scattato foto per Cadette per anni, poi è inizia-
ta anche la conoscenza di Violetta Sanchez, ai tem-
pi una delle modelle preferite da Saint Laurent, che 
avendola vista a teatro era impazzito per lei. Aveva, 
e ha tuttora, delle gambe bellissime.

Franco, che era geniale, sapeva riconoscere il 
valore delle persone. Violetta non era usata per le 
campagne pubblicitarie di Yves Saint Laurent ma era 
in ogni caso un riferimento. Francese, mezza spagno-
la, con una curiosità per l’Italia e un naso stupendo.

Quando Franco è stato intercettato dal gruppo indu-
striale Aeffe, che gli propose di produrre la Moschino, 
mi chiamò immediatamente a Roma e mi disse: “ti man-
do la mia assistente con un capello da cow boy e un paio 
di occhiali”. Mi chiese anche di comprare una magliet-
ta nera e di trovare una modella che ricordasse un po’ 
Violetta Sanchez. Poi mi disse: “ti ricordi quella coperti-
na di Vogue America in bianco e nero molto contrastata 
di Irving Penn, vorrei una cosa così, però devi fare tutto 
rapidamente, dobbiamo correre”. In mezzo ad una folla 
di modelle trovai quella giusta. Un amico di Roma mi 
prestò lo studio e nel pomeriggio scattai le foto e conse-
gnai subito i rullini alla modella che per fatalità tornava 
in aereo a Milano. Il giorno dopo Franco si è trovato i 
provini delle foto in studio a Milano. 

Ha avuto la genialità di far stampare la fotografia 
al tratto, solo bianco e nero poi ha fatto la bocca ros-
sa. E così è uscita la prima immagine della Moschino.

Lui ha cercato anche a un certo punto di tenere 
Cadette e contemporaneamente fare Moschino, però 
i proprietari di Cadette non accettarono.

Come è iniziata la tua carriera da fotografo?
Ho esordito come fotografo scattando foto ad attori 
e attrici a Roma, ma non per l’attualità, ma per i loro 
agenti. È stata una fondamentale scuola di ritratto. I 
registi, per cui gli agenti lavoravano, non volevano 
vedere mai gli attori in posa, li volevano più normali 
possibili, perché erano loro poi a dargli un ruolo. 

La mia esperienza mi permetteva di fotografa-
re attore e attrici come Klaus Kinski e Mariangela 
Melato, che di fronte all’obiettivo ti dicono: “dimmi 
tu cosa devo fare”. 

Nonostante gli attori siano abituati a recitare, 
davanti a questo occhio nero che ti guarda dentro, 
come in una seduta psichiatrica, ci si irrigidisce, non 
è facile. La capacità di un fotografo è anche quella di 
portare la persona a rompere questa resistenza, anche 
parlando continuamente, confondendo, abbindolando 
con la dialettica fino a far superare quell’handicap 
che tutti hanno davanti alla macchina fotografica. 

Un aneddoto molto carino riguarda Klaus Kinski. 
Mi aveva chiamato per fotografarlo davanti casa sua 
a Villa Glori, d’inverno, quasi all’alba, un freddo 

Intervista a Stefano Babic

Milano, 8 novembre 2021

Nella mia ricerca di dottorato ho consultato 
l’archivio Lesy conservato allo Csac dell’U-
niversità di Parma. Nel fondo sono presenti 
anche alcune foto scattate da te, come quel-
la per la collezione primavera estate 1983. Al 
tempo la collezione di Lesy era disegnata da 
Franco Moschino. Sono state scattate da te 
anche le prime campagne di Moschino. Come 
vi siete conosciuti? 

Ho conosciuto Franco alla fine degli anni Settanta, 
quando disegnava per Cadette. È stato un incontro 
molto fortuito perché in quei tempi vivevo a Londra, 
fotografavo per ADV e per music covers, e facevo la 
spola con Milano. 

Un giorno un’amica inglese, che viveva a Milano, 
mi disse che c’era uno stilista di grande talento, appe-
na uscito da Versace che aveva bisogno di alcuni 
ritratti. Si trattava di Franco Moschino. Disegnava 
per Cadette, una linea che era stata importante negli 
anni Sessanta, ai tempi era stata disegnata anche da 
Karl Lagerfeld, ma poi era caduta nell’oblio. Franco 
conosceva tutta la storia della griffe, culturalmente 
era molto curioso, ascoltava di tutto, vedeva di tutto. 

Al tempo aveva un socio, Mauro Fioroni, che in 
quel periodo era il suo compagno, e che è stato per lui 
molto importante supportandolo dall’inizio.

Mi ricordo di essere andato nell’atelier di Cadette, 
in un vecchio laboratorio artigianale con delle finestro-
ne grandi e con grandi tende gialle che mi ricordava-
no quelle delle scuole elementari. Lì abbiamo scattato 
dei ritratti molto veloci con la luce naturale. Poi avevo 
lasciato a lui i negativi ed ero tronato a Londra.

Mi chiamo Babic e vivevo in Inghilterra, lui mi 
parlava in inglese e io gli rispondevo in inglese, pen-
savo che volesse esercitare la sua lingua. Franco 
parlava bene l’inglese, molto bene il francese e poi 
ha imparato lo spagnolo, ma quello per altri motivi. 
Dopo quest’occasione siamo rimasti in contatto, lui 
è venuto a Londra una volta e mi propose di fare del-
le fotografie per Cadette, le cui campagne precedenti 
erano state scattate da Gian Paolo Barbieri.

Mentre tutti facevano delle campagne a tutto 
colore erano gli anni Settanta, Franco ha avuto que-
sta idea di scattare in bianco e nero. Ha scelto me 
proprio perché venivo del bianco e nero, sviluppa-
vo io stesso le foto nella camera oscura. Stampavo 
le foto con l’ingranditore e avevo un certo tipo di 
conoscenza della materia, per cui era di un invito a 
nozze. Nella prima campagna che ho fotografato per 
Cadette, la primavera estate 1980, dei vestiti ne vede-
vi tre centimetri. Erano dei mezzi busti di sole due 
modelle: Robin Osler, un’americana oggi architetto, 
e l’altra Eveline Gay, la moglie di Riccardo Gay, che 
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Ci scambiavamo impressioni, ricordi, riferimenti esteti-
ci, sapeva che ero veloce anche io. Siamo andati avan-
ti molti anni a fare assieme le campagne di Moschino. 
Fotografavo anche con la polaroid i back stage delle sfi-
late e Franco le ha volute nel libro X Anni di Kaos. 

Per Franco disegnavano gli assistenti, Russell 
Bennet, Laurent Steele, Valeria Bosco. Lui era molto 
bravo, si lavorava sodo, ma ci si divertiva tanto.

Un periodo lui ha designato la pellicceria Matti facen-
do la felpa di visone con cappuccio, oppure il cappotto 
con la pelliccia dentro a mo’ di trench. Poi ha smesso 
completamente dando contro al mondo delle pellicce, 
perché era un crimine, e non ha disegnato più per loro. 
Franco negava anche sè stesso e non rimaneva ancorato 
ad una cosa per il vile denaro. Se riscontrava un’ingiusti-
zia, cambiava idea, era una persona libera. Per Moschino 
i soldi erano importanti, ma in quanto un mezzo.

Aveva una mobilità di pensiero molto affascinan-
te, in più era molto spiritoso e poco permaloso. 

Quando ha scoperto che ero italiano era scoppiato 
a ridere e mi ha detto: “Ma sei romano… Sei italiano, 
ma allora perché mi parli in inglese?”.

Poi un giorno Franco ha avuto la fregola di dirmi: 
“sai vorrei fare le fotografie io, magari prepariamo il 
set e scatto io”. Io mi sono un po’ irrigidito e gli ho 
proposto di prendere un po’ di capi da fotografare in 
autonomia. Il lavoro del fotografo non è fare il clic ma 
saper creare il contesto. In quel momento avevo capi-
to che qualcosa era cambiato. Non volevo diventare il 
prodotto di Moschino, per cui ad un certo punto, gli ho 
detto: “credo che tu abbia bisogno di un’altra mano”. 
Io in realtà cercavo anche altri spazi, infatti dopo ho 
fatto Capucci, Ferré, Dolce e Gabbana e tanti altri.

Sono ritratte donne molto diverse, quasi a rac-
cogliere tutti i possibili personaggi, quasi fosse 
un atlante di personalità. Le singole immagi-
ni sono dei ritratti, ma l’immagine Moschino 
deriva dalle immagini in sequenza. Le campa-
gne scattate da te per Moschino come si rela-
zionavano al contesto delle campagne di moda 
dei brand italiani? 

Al tempo c’erano campagne molto belle, penso a 
Fallai per Armani o Avedon per Versace, davvero del-
le immagini importanti. Franco aveva un altro tipo di 
percezione. Lui aveva le antenne ed era unico. È stato 
anche scopiazzato da tanti. Anche Dolce e Gabbana 
l’avevano copiato, tanto è vero che durante una sua 
sfilata in cui Franco parlava al microfono descrivendo 
il mood delle uscite ad un certo punto esordisce con: 
“dolce e sottana!”. Era uno così, ma era anche molto 
serio, a volte anche intransigente. 
Dopo una sfilata mi chiamò all’una di notte per vede-
re le foto che avevo fatto, mi disse: “non voglio aspet-
tare domani mattina”. Voleva sapere se aveva fatto la 
cosa giusta, voleva capire se quello che aveva fatto 
visto da altri aveva valore. Aveva molto carisma, era 
molto affascinante e tutti si innamoravano di lui, dal-
la segretaria alle modelle. Piaceva lui e piacevano le 

incredibile. Lui si era messo su una panchina e voleva 
che scattassi delle foto quella mattina, poi voleva ripete-
re il giorno successivo e poi ancora. Mi spiegò dopo che 
lui aveva già girato un film di Herzog, Aguirre, furore 
di Dio, e gli si voleva proporre per Fitzcarraldo. Sapeva 
che era un personaggio duro, contratto, molto volitivo, 
autoritario, perciò ha usato il freddo per mantenere rigidi 
i lineamenti e senza alcuna interpretazione. Aveva una 
faccia contratta senza fare nessuna espressione. Questo 
ti fa capire già il livello di attenzione in cui stavo lavo-
rando. Con lui ho fatto tante fotografie, me le faceva 
stampare, le metteva per terra, poi saliva su di una scala 
e le guardava dall’alto. Poi scendeva, prendeva quelle 
che non gli piacevano e le strappava. 

È un metodo che mi ha insegnato e che utilizzo 
ancora oggi, che io chiamo ad imbuto. Metti dentro 
tanto e tiri fuori poco, poi riprendi quel poco, lo ana-
lizzi un’altra volta, e continui a scremare. 

Da fotografo e da romano aver lasciato Roma è 
stato abbastanza difficile perché è una città avvol-
gente, molto interessante come luce e molto creativa 
come ambiente in generale.

Sono entrato nella moda dalla parte opposta rispet-
to gli altri fotografi che usavano i redazionali per poi 
prendere i clienti. Non conoscevo nessuno nelle reda-
zioni, mi ero appena trasferito da Londra a Milano.

Le immagini delle prime campagne di 
Moschino sembrano costruite come succes-
sioni di istanti di realtà, anche molto diverse. 
Come sono nate queste campagne? 

Si era davvero molto avanti, visioni di donne etero-
genee, in modo simultaneo. Le foto della campagna 
primavera estate 1984 le abbiamo fatte nel terrazzo 
di casa sua, faceva un freddo becco. Lui aveva il piu-
mino e gli ho detto di toglierselo. Io stesso mi ero tol-
to la giacca, altrimenti le modelle avrebbero sentito 
freddo solo a guardarci. Le foto erano di donne mol-
to reali. Alcune foto le abbiamo scattate fuori dallo 
studio, con la canna dell’acqua dietro, erano situa-
zioni concrete. C’era la moda, ma era inserita nella 
realtà. Una volta ho usato lo studio come fosse una 
pedana, facevo camminare le modelle avanti e indie-
tro, le bloccavo, scattavo e poi si sceglieva. Le prime 
immagini, a partire dall’embrione Cadette, così come 
le prime di Moschino, trasmettono passione.

La prima volta che ho incontrato Franco avevo i 
capelli lunghi e usavo come occhiali da sole i Persol, 
che poi lui ha inserito nelle campagne di Cadette. È 
nata così la sponsorizzazione da parte della Persol 
delle sue pagine pubblicitarie. Franco era bravissimo, 
una persona di cultura ma anche rapido a cogliere 
qualcosa che lo colpiva e a farla sua. Andava spesso 
a New York e lì vedeva queste donne americane che 
scendevano dalla macchina con le scarpe da ginnasti-
ca, le toglievano e mettevano quelle con i tacchi per 
andare in ufficio. Lui cosa fa? Disegna un completo 
classico e gli mette le scarpe da ginnastica.

Era una persona che ti stimolava, anche al telefono. 
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lo si faceva assieme, poi Franco aggiungeva sempre 
qualcosina. Stacey e Violetta me le propose lui. Io mi 
sono innamorato di Violetta, ogni tanto ci sentiamo 
ancora. Per quelle di Cadette io scelsi Evelyn, mentre 
Franco scelse Robin. Venivo dal mondo del cinema, 
mi veniva naturale osservare i volti. Quando parli con 
una persona la guardi in faccia, fai un passo indietro 
e ti accorgi che c’ha un maglione grigio a girocollo, 
poi vedi che atteggiamento ha, come tiene le braccia. 
Poi vedi che luce c’è, e quella è una foto di moda, 
perché la moda è un’esigenza sociale, serve a vestire 
la gente, come avere un tetto ed il cibo.

Per quanto riguarda la scelta dei set invece? 
Con Franco scattavo quasi sempre in studio. Alcune 
campagne sono scattate tutte in studio ma le imma-
gini sono tutte differenti, cambia la luce, l’atteggia-
mento della modella eccetera. Alcune foto poi invece 
sono di pedana. Anche l’ultima campagna che ho fat-
to per lui eravamo in studio, ma in un ambiente senza 
fondale. Avevo illuminato con luci diverse, come si 
fa nel cinema e le modelle si muovevano come vole-
vano. Ho obbligato due assistenti a posizionarsi agli 
opposti in modo che le modelle non potessero capire 
chi stesse fotografando, perché fotografavamo tutti. 
Campo, controcampo, poi i volti. Non ho mai fatto 
una campagna uguale all’altra.

Franco Moschino e ha inserito spesso i suoi 
ritratti all’interno delle campagne pubblici-
tarie, quando ancora non esisteva la linea 
Uomo. Quale era l’obiettivo?

È molto curiosa l’evoluzione di Franco, quando l’ho 
conosciuto lui non si piaceva molto, era di stazza 
robusta, ma nel tempo si è piaciuto, perché era una 
persona intelligente. Era variabile, anche estetica-
mente. Quando a New York ha voluto Avedon per il 
suo ritratto, lui l’ha fatto aspettare mezz’ora in una 
stanza da solo. Usava l’attesa per rompere la resisten-
za davanti alla macchina fotografica.

Franco si serviva della comunicazione a suo modo 
ed è stato anche criticato. Usava i volti che comunica-
vano una sua idea di moda, di sentire, per cui la sua 
immagine faceva parte del suo progetto. C’era mol-
ta libertà. Io mi sono sempre sentito libero. Franco 
ti stimolava con la sua libertà. C’era una continua 
comunicazione, che avveniva anche attraverso i capi. 

C’erano delle differenze per Moschino e le 
altre linee? Penso a Cadette o a Lesy.

Il lavoro con Cadette è stato antecedente, un embrione 
della linea Moschino, quasi un vaso comunicante. Era 
una realtà già avviata. Quando andavo in showroom mi 
ricordo che c’erano anche le proposte più commerciali, 
però sulle pagine delle riviste c’era ben altro. E ai tem-
pi si facevano molte pagine pubblicitarie.

Per le altre collaborazioni invece, quando scatta-
vamo per Moschino Franco ad un certo punto diceva: 
“dobbiamo fare le foto anche di Lesy”. È il caso della 
campagna primavera estate del 1983. Dal camerino 
si usciva in questa specie di cortile dove arrivavano 

cose che faceva. Le collezioni di Moschino che sfila-
vano finivano in archivio ma quelle di Cadette dopo 
le sfilate venivano vendute e le stesse modelle si pre-
cipitavano a comperarle. 

Ora la Moschino è molto cambiata, pur ricono-
scendo che Jeremy Scott sta facendo un buon lavoro. 

Credo che Franco oggi farebbe un’altra cosa ma 
altresì penso che Scott sia vicino ad un certo tipo di 
filosofia alla Moschino, meglio di anni prima.

Ho insegnato all’accademia di Brera, insegno allo 
Ied, ma vedo un appiattimento generale dell’imma-
gine e questo mi dispiace molto. Penso che l’anello 
debole della filiera oggi sia propria la committenza. 
Quelli sono stati anni irripetibili, ma si potrebbe fare 
molto oggi, almeno per dei progetti di nicchia. Poi la 
nicchia si può far espandere.

Mentre scattavi pensavi anche al progetto gra-
fico finale delle campagne? Sapevi che poi ci 
sarebbero state queste scritte?

No, questo era Franco. Era geniale, guarda il rac-
conto del logo nelle pagine della campagna. Uno 
di questi font ad esempio l’ha preso dalla marca di 
sigarette che fumavo io, le Bruine. Eravamo entram-
bi molto attenti e ci scambiavamo idee e suggestio-
ni. Guardavamo il lettering dei film americani, che 
trovavamo interessantissimi. La prima campagna per 
Moschino riprende la composizione delle pagine dei 
redazionali non dicendo niente, inventandosi una lin-
gua, era geniale. Per me era un invito a nozze. Questa 
campagna prendeva in giro Vogue Italia. In Italia non 
c’è mai stato dal punto di vista redazionale il ricono-
scimento che spettava ai fotografi italiani. Non abbia-
mo avuto un riconoscimento internazionale. Analogie 
anche nel cinema. Finiti i Rosi, Visconti, Fellini. De 
Sica e Bertolucci c’è stato un buco di vent’anni pri-
ma di vedere Sorrentino ed altri. Abbiamo la pessima 
abitudine di non fare scuola, non facciamo gruppo. 

L’editoria oggi e sempre per sopravvivere ha biso-
gno delle pubblicità e a me questo ha fatto sempre 
arrabbiare. Perché pubblicare a nei redazionali solo 
gli inserzionisti, chi paga le pubblicità? Così non 
si conosce nessuno di nuovo, bisognerebbe cercare 
qualche idea brillante che non ha i soldi per pubblica-
re le pagine. Oggi le pubblicità stampate funzionano 
meno, causa anche i social. 

Come selezionavate le modelle per le campagne?
Si sceglieva molto ad umore. Noi sceglievamo del-
le persone che erano così, che potevano impersonare 
il pensiero. Loro capivano, sentivano. Ti faccio un 
esempio. Una delle modelle della campagna prima-
vera estate 1984 era arrivata in treno da Parigi e si era 
addormentata. Si era presentata in studio incazzata, 
con un’ora e mezza di ritardo, stravolta perché in sta-
zione nel treno fermo e addormentata avevano pro-
vato a violentarla (pensavano fosse un ragazzo). Noi 
eravamo lì ad ascoltare la sua storia che ci raccontava 
la sua personalità, la stessa che poi abbiamo fotogra-
fato con le catene, col chiodo, è sempre lei. Il casting 



2453.7 Documenti: le voci del made in Italy

con tutte le top model dei ’90 (Cristy Thurlington, 
Linda Evangelista, Naomi, Jasmine, Xandra eccetera)

La Mulassano ha riportato recentemente quel-
lo che Franco disse ai tempi con la campagna Stop 
the fashion System. Oggi è molto attuale, si ragio-
na molto su questo, sembra che bisogni fare, fare, 
fare, è troppo tutto accelerato, ma così non va bene, 
ammazzi subito la creatività. Questo atteggiamento è 
un discorso puramente di mercato, nasce pensando di 
aumentare il tuo fatturato. 

La creatività la trovi solo in chi se la può permet-
tere. Credo che Franco si troverebbe in difficoltà oggi 
perché queste logiche lo farebbero infuriare. Non ci 
sono grandi idee a livello di prêt-à-porter. Se cerchi 
la creatività devi andare nell’alta moda, nei pezzi uni-
ci fatti a mano. Oggi nel prêt-à-porter anche i nuovi 
emergenti hanno grande difficoltà.

Per quanto riguarda il mio lavoro, io sono sempre 
stato un cane sciolto, anche per me i soldi sono solo 
uno stimolo.

Dopo aver smesso di fotografare per la 
Moschino com’è cambiato il rapporto con 
Franco Moschino?

Lui è andato avanti ed io l’ho sempre seguito. Anche 
quando avevo passato la mano lo seguivo, guardavo 
le sfilate, ero attento alle sue pubblicità. Conoscevo 
tutti i fotografi che ha usato, a parte Steven Meisel. 

Franco aveva delle idee molto chiare, era molto 
creativo. Aveva anche questa umiltà che lo faceva 
accostare con un certo tipo di rispetto, però lo usava 
anche come stimolo.

Quel periodo è stato molto bello per la moda italia-
na, era molto stimolante. Gli anni Ottanta erano dav-
vero gli anni da bere e ce li siamo bevuti tutti.

Quel momento era anche molto frizzante. Negli anni 
ho diradato gli incontri con lui, ospitavo Violetta a casa 
mia quando veniva a Milano per le sfilate o per scattare 
per Franco. Una sera a Parigi siamo andati a cena fuo-
ri io Violetta, Franco e David Seidner e lì ho scoperto 
cos’era successo quando ho smesso di scattare per la 
Moschino. Il mio agente di allora aveva chiesto tre volte 
tanto e io non ne ero stato avvertito. Era successo anche 
ad altri fotografi. Franco era all’oscuro di tutto questo. 

Nella parte finale della sua vita non lo vedevo più, 
andavo solo a vedere le sfilate. C’è stato anche un 
momento di crisi reale perché quando fece la mostra 
alla Permanente X Anni di Kaos il signor Tiziano 
Giusti, che curava tutto il lato amministrativo mi 
chiamò per chiedere la liberatoria per la mostra di 
alcune foto che avevo fatto per la Moschino. Io ho 
guardato le fotografie, il plastico della mostra, ho fat-
to delle fotocopie delle foto che avevano scelto e ho 
firmato. Mi parve strano che non avessero inserito la 
prima fotografia, la più importante e famosa. 

Quando arrivo in mostra e vedo quella foto, quattro 
metri per tre. Era lì ma senza che ci fosse scritto il nome di 
chi l’aveva fotografata. Inoltre scoprii che avevano usato 
quella foto come pattern da stampare sul merchandising. 

i furgoni a scaricare le cose. C’era questa luce inte-
ressante, molto naturale. Poi c’era questo edificio di 
fondo che creava una prospettiva interessante. Quelle 
immagini nascono in coda alle dieci fotografie fatte 
durante il giorno per la Moschino. 

Com’è nata la scelta di utilizzare il bianco e nero?
Il bianco e nero era una scelta concordata, credo in con-
trotendenza rispetto al colore, che imperversava. Anche 
nella mia carriera c’è poco colore. Per me il cinema è 
a colori e la fotografia è in bianco e nero. Io nasco nel 
mondo del cinema ma ad un certo punto ho dovuto sce-
gliere tra cinema e fotografia. A quei tempi, con gli hip-
pies, eravamo figli dei fiori, tutto era a colori. 

A ridosso degli anni Ottanta Franco ha avuto que-
sta intuizione e ha trovato me, che venivo dai ritratti 
in bianco e nero ad attori e attrici. Io sceglievo quale 
bianco e nero era più adatto. Usavo sette tipi di pelli-
cole e formati differenti. 

La prima campagna di Cadette è stata fatta su una 
pellicola che si usava negli anni Sessanta, con una 
bassissima sensibilità e forti contrasti, una scala dei 
grigi ridotta per cui venivano delle foto molto potenti. 
Senza la luce non esiste la fotografia. Versace fece i 
complimenti a Franco per il coraggio che aveva avuto 
a fare la prima campagna di Cadette in quel modo. Poi 
ogni tanto c’erano delle spruzzate di colore, per dare 
il tono, perché comunque la realtà è a colori. E com-
pare così la bandiera italiana, gli spaghetti eccetera, 
che non avrebbero senso fotografati in bianco e nero.

Più recentemente ho trovato una mia identità nel 
colore, mi piace quando riesco a interpretarlo, dando-
gli un mood con un atteggiamento cinema.

L’idea di comunicare solo i volti?
Nasce dal ragionamento che ti dicevo, è una questio-
ne filmica. Prima il volto, poi ti allontani e compare 
il vestito, dove sei, che fai, che atteggiamento hai. 
Si sottolinea la personalità della modella che scegli, 
la tipologia. Poi sopra ci metti lo stile di Franco. Un 
bravo fotografo è uno che è capace di fotografare una 
camicia bianca, la cosa più banale e rendere una foto-
grafia interessante. Quando hai qualcuno poi che ti 
porta un vero stile, ne vieni toccato e stimolato. 

Una volta Fabrizio Ferri, che stava nello studio a 
fianco al mio passò di lì e mi disse: “che culo che hai 
a fotografare questi capi”. Chi ti porta dei vestiti così 
da fotografare ti stimola. In più Franco mi dava piena 
libertà, per cui un invito a nozze. Difatti, la nostra crisi è 
stata come una crisi di amore. Siamo stati assieme tan-
ti anni e qualcosa stava cambiando e ci siamo salutati.

Lui ha portato avanti sempre idee precise con coe-
renza, fino la campagna Stop the fashion System.

É morto troppo giovane, è stata una grande perdita.
Poche volte ho trovato degli stilisti così. 

Sicuramente Ferré, che era architetto e aveva idea 
della linea del progetto, o Capucci con il trionfo del 
colore e delle forme, ma era un discorso più di alta 
moda. Anche con Dolce e Gabbana mi sono trovato 
bene, con loro ho realizzato uno storico backstage 
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da nessuno brand, era una giacca da motociclista. 
Era una persona che viaggiava molto. Si faceva dei 
week-end in discoteca a New York, partiva il venerdì 
e tornava e poi rientrava il lunedì. Per lui vivere era 
importantissimo, lo arricchiva di tutto. Da new York 
pescava riferimenti, lo aiutava a unire il classico ita-
liano con oggetti e capi inaspettati. Il cappello da cow 
boy ad esempio, che nel tempo è diventato uno dei 
codici della Moschino, è stata una fulminazione in 
discoteca. Lo indossava Juan Salvador, un ragazzo 
spagnolo che poi è stato un suo collaboratore e suo 
fidanzato, infatti la Spagna torna spesso nelle colle-
zioni Moschino.

Prima c’era questa ossessione del total look, di 
vestirsi tutto Armani, tutto Gucci, ora abbiamo gli 
armadi pieni e mischiamo. Moschino lo aveva già 
fatto, ha anticipato questo sentire d’oggi. Vedeva e 
mischiava, metteva la t-shirt la felpa nelle collezioni, 
ma il suo prodotto era sempre un buon prodotto arti-
gianale. O pensa alla foto in cui Vivian fa gli occhi 
strabici, o l’altra in cui sbuffa e si annoia, Franco le 
aveva presentate in una galleria d’arte. Si divertiva. E 
ci divertivamo anche noi. Violetta si ammazzava dalle 
risate a guardare Fantozzi a casa mia, le dicevamo che 
assomigliava alla Mazzamauro e lei si divertiva molto.

Io reputo che la migliore parte della creatività italiana 
sia nelle fabbriche, in chi fa. Per l’artigianato siamo i più 
bravi nel mondo, tanto è vero che vengono a produrre 
qui perché sappiamo fare delle cose meglio, soprattutto 
nello sviluppo del prodotto finito. Se poi accompagni la 
qualità a uno stilista geniale hai fatto centro.

Ora le cose sono cambiate. Ad esempio, il clou di 
Prada oggi lo trovi più nella Fondazione Prada più 
che nella sua moda. C’è un certo tipo di tendenza. 
Franco oggi sarebbe fuori dal coro, credo avrebbe fat-
to un passo in dietro sia rispetto ai tempi di produzio-
ne sia nei confronti di logiche di mercato che poco 
hanno a che fare con la creatività.

Tra gli anni Settanta e gli ani Ottanta c’era un 
atteggiamento favorevole da parte delle industrie che 
ha permesso di accogliere lo stilismo nelle forme più 
diverse. Tanto è vero che si poteva distinguere facil-
mente una griffe dall’altra, mentre oggi tutti ci met-
tono dentro la tendenza, c’è un po’ un appiattimento. 
Ai tempi si era più coraggiosi e anche i meno creativi 
lavoravano bene. A livello di mercato si vendeva, poi 
con la crisi si è smesso, almeno in Italia. Sono rimasti 
in piedi quelli che vendevano all’estero. Negli anni 
Novanta se non avevi dei grossi gruppi non potevi 
resistere. Dalle foto in studio si è passati a scattare 
tutto in esterno. Vogue Italia dettava i nuovi indiriz-
zi… internazionali.

Non ci ho più visto. Sono andato a comprare tutti gli 
oggetti che avevano messo in vendita con quella fotogra-
fia, l’ombrello, la camicia, la cravatta, il telo mare, perfi-
no come carta per pacchi regalo! Ho recuperato tutti gli 
scontrini delle robe che erano state vendute con e grazie 
alla mostra e sono andato dall’avvocato e ho manifestato 
l’intenzione di fare causa, non per una questione econo-
mica ma per un danno nei miei confronti. 

Chi ha detto che volessi che una mia fotografia 
finisse su una carta da pacchi?

Nell’ultimo periodo era malato, è stato penoso 
incontrarlo alla Permanente alla vernice di X anni di 
Kaos. Mi ha guardato per due minuti prima di rico-
noscermi. Poi ci siamo salutati, mi ha autografato 
il libro con una dedica. Franco aveva sviluppato un 
tumore al cervello come conseguenza dell’Aids. 

Mentre scattavi le campagne per Franco c’era 
una riflessione sull’idea di made in Italy?

In quel periodo il made in Italy è deflagrato, tra gli 
anni Settanta e Ottanta è stato davvero importante. 
C’era molta consapevolezza rispetto al Made in italy 
e molto supporto da parte degli industriali. Secondo 
me il problema degli italiani è che, a differenza dei 
francesi, non fanno gruppo. Se andavi a Idea Como 
trovavi in angoli diversi Ferré, Armani, Versace ecce-
tera, ognuno per conto loro mentre i francesi invece si 
presentavano assieme, parlavano tra di loro. 

Una volta Franco è andato a Parigi alla sfilata di 
Gaultier e si era messo ad aspettarlo con in mano un 
mazzo di garofani rossi, dove i fotografi si mettono 
in coda per fotografare lo stilista alla fine della sfila-
ta. Quando Gaultier è uscito, l’ha applaudito e gli ha 
dato il mazzo di fiori. Per cui tutti a fotografare, era 
furbo. Per Franco la provocazione era fondamentale, 
anche per costruire la sua internazionalizzazione, era 
un modo per portare fuori dal paese il suo essere ita-
liano. Gli italiani posseggono l’ironia e il gioco. In 
quel momento Parigi era molto ferma in quel periodo.

Franco è stato il primo degli stilisti a mettere la 
bandierina italiana dentro i capi, ci teneva tantissimo.

Pensa ad esempio la fotografia che apre la campa-
gna primavera estate 1984 pubblicata nel numero di 
gennaio di Vogue Italia con la modella vestita della 
bandiera italiana con in mano un piatto di spaghetti al 
sugo. Cosa c’è di più italiano di un piatto di spaghet-
ti? Ha telefonato al ristorante più vicino, se li è fatti 
portare e abbiamo scattato la foto.

Quello che mi piaceva molto del rapporto con 
Franco ero lo scambio dinamico che c’era, ogni vol-
ta si cambiava e non si ripeteva mai la stessa cosa. 
Era un innovatore ma con delle basi davvero solide 
e ben precise rispetto l’abbigliamento, le misure le 
sapeva benissimo. Era capace di prendere un tren-
ch classico e trasformarlo modificandone le propor-
zioni e poi inserire nello stesso outfit un capello da 
cow boy e le scarpe da ginnastica. Era quell’insieme 
ad essere Moschino. È stato il primo a presentare il 
chiodo come capo di moda, che ai tempi non era usato 
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Presidenti associazioni pelletteria

Intervista a Fulvia Bacchi

Milano, 29 giugno 2021

Incontro Fulvia Bacchi, Direttore generale di Unic 
e Ceo di Lineapelle nella sede di Lineapelle in via 
Brisa 3.

Per ricostruire la filiera progettuale e pro-
duttiva degli accessori di pelletteria in Italia 
è fondamentale considerare in primo luogo la 
materia prima. Qual è il suo punto di vista sul-
la relazione tra produzione e trasformazione 
delle materie e il concetto di Made in Italy?

La conceria italiana è indispensabile per varie indu-
strie, dalla moda, al design, fino al settore automo-
bilistico. Quello che contraddistingue il processo 
produttivo italiano è la forte innovazione, la capacità 
creativa e la quotidiana e capillare attenzione rivolta 
all’ambiente, che si concretizza nell’abbattimento dei 
consumi energetici, nell’ottimizzazione delle risorse 
idriche e nella riduzione del loro carico inquinante. 
Inoltre i requisiti di standard, i regolamenti interna-
zionali per la gestione dei prodotti chimici e, fon-
damentale, la tracciabilità della filiera. La conceria 
italiana ha la capacità di porsi sul territorio come stru-
mento di sviluppo economico e sociale.

Bisogna fare innanzitutto una premessa. Le conce-
rie italiane devono importare circa il 95% delle pelli 
dall’estero. Questo mette già in evidenza la capacità 
che ha avuto l’industria conciaria di diventare un’ec-
cellenza pur in mancanza di materie prime. Le pelli 
oggi vengono importati in diversi stadi di lavorazio-
ne. Si possono importare le pelli grezze direttamen-
te dai macelli oppure pelli semilavorate, che sono 
sempre materiali di scarto dell’industria alimentare. 
In base ai diversi paesi di provenienza avremo delle 
tipologie di pelle importata. La qualità migliore del-
le pelli che lavoriamo in Italia proviene dagli stati 
dell’Unione Europea, e questo è dovuto a vari motivi. 
Innanzitutto perché in Europa, già da molti anni, esi-
ste una legislazione attenta al benessere animali, per 
cui gli allevamenti europei devono mettere in pratica 
delle linee guida ben precise. Altri paesi nel mondo 
non hanno queste misure e la filiera è difficile da da 
tenere sotto controllo. Ad esempio, dall’India e dal 
Pakistan provengono molte pelli ovine e caprine di 
animali allevati da piccoli allevatori. Si tratta magari 
di animali vissuti allo stato brado che durante la loro 
vita hanno avuto piccoli incidenti, sono stati punti da 
insetti o si sino graffiati, per cui la loro pelle, una vol-
ta conciata riporterà numerosi difetti. Il processo di 
trasformazione tiene conto di tutte le problematiche 
del Paese di origine delle pelli. Anche il clima è un 
fattore importante e influisce sulla qualità della pelle, 

oltre chiaramente all’alimentazione degli animali. 
Puoi immaginare quindi che la tracciabilità per 

l’industria conciaria sia uno dei temi di maggiore 
interesse. Ci si confronta con temi fondamentali sia 
qualitativi sia etici, basti pensare alla deforestazione 
in Sud America a opera degli allevamenti intensivi. 
Proprio per queste ragioni sono nate delle certifica-
zioni per garantire all’acquirente l’origine delle pelli 
e assicurarsi che non siano causa a monte di proble-
mi locali.

La concia trasforma uno scarto della macel-
lazione in un materiale di alto valore qualita-
tivo e stilistico. Quali sono le caratteristiche 
peculiari della produzione italiana nel merca-
to globale?

Le conciarie italiane sono state in grado di sostene-
re un’industria costantemente in evoluzione come 
la moda. Investendo nell’innovazione delle proprie 
modalità produttive è diventato un comparto produt-
tivo riconosciuto come eccellenza mondiale.

L’organizzazione in distretti ha aiutato perché è 
proprio quel sistema oggi che permette di mettere 
assieme conciatori, produttori di macchine, produt-
tori di prodotti chimici e clienti. È questa sinergia che 
porta alla creazione del miglior prodotto possibile. 

Dagli anni 70 si è diffuso l’uso della pelle 
nell’abbigliamento e non solo nella produzio-
ne di borse. Quanto ha inciso l’industria con-
ciaria nella diffusione dell’immagine della 
moda italiana?

In realtà la moda in pelle si sviluppa ben prima degli 
anni Settanta, anche se l’affermazione dell’Italian 
Look e dello stilismo ha indubbiamente reso pro-
tagonista la pelle, sia nell’abbigliamento sia negli 
accessori. Basti pensare alle collezioni di Gianfranco 
Ferrè, di Gianni Verace e di Giorgio Armani. Il rap-
porto tra figure creative e azienda è stato fondamen-
tale, però nella conceria è molto importante anche 
la collaborazione fra produttori di tecnologie e di 
sostanze chimiche. Credo che il merito di portare la 
pelle nell’abbigliamento e di poter confezionare dei 
tipi di accessori si debba ascrivere alle concerie che 
hanno studiato il modo di rendere le pelli più sottili 
e morbide. Le pelli scamosciate e le pelli leggere per 
abbigliamento sono state sviluppate principalmen-
te nel distretto di Solofra. Le concerie lavoravano 
a stretto contatto con gli stilisti, e li supportavano, 
nel senso che fornivano i materiali gratuitamente. 
L’abbigliamento per il settore conciario ha sempre 
rappresentato una nicchia. A fine degli anni Settanta 
valeva circa il 10% del giro di affari, oggi si è ridot-
to ulteriormente. La ricerca conciaria ha permesso 
anche di intervenire nei progetti di pelletteria. Le 
borse da rigide sono diventate morbide. Negli anni 
Ottanta mi ricordo che avevo comperato una borsa 
di pelle di agnello e mai avrei pensato che si sarebbe 
potuta usare la pelle di agnello per una borsa. Invece 
era morbidissima. 
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anche molto importanti che non hanno saputo reagi-
re a queste nuove modalità di mercato. Le aziende 
che si sono chiuse in sé stesse e hanno pensato solo 
al mercato interno sono morte, mentre chi si ha saputo 
organizzare il lavoro, aprire anche uffici all’estero ha 
incrementato il proprio lavoro. Già alla prima edizione 
di Lineapelle, che ha contato 15.000 visitatori, oltre il 
40% veniva dell’estero. Ovviamente la maggior parte 
erano europei, Germania in testa e Francia e Spagna 
a seguire, poi negli anni sono arrivati gli Stati Uniti 
e tutto l’Oriente. Poi ci sono state varie vicissitudini, 
ed è stata inglobata l’edizione di Firenze. La fortez-
za da Basso non rispondeva più ai nostri criteri. La 
fiera continuava a crescere e non sapevano dove far 
allestire le aziende e non c’era spazio per i visitato-
ri. Ricapitolando, Lineapelle nasce a Milano ma per 
questioni politiche siamo costretti per ventotto anni 
ad andare a Bologna. Nel 1986, dopo cinque anni di 
permanenza a Milano, siamo stati costretti a spostarci 
a Bologna perché la Regione Lombardia aveva tolto 
l’autorizzazione a presentare in fiera tutti i nostri settori 
espositivi contemporaneamente e l’associazione degli 
accessoristi metallici insisteva per rappresentare tutto 
il settore. La Regione permetteva di portare in fiera 
solo la conceria e, consapevoli di quanto fosse impor-
tante raccontare una filiera di fornitura, abbiamo deci-
so di spostarci a Bologna. Nel momento in cui vieni a 
vedere le pelli c’è la necessità di vedere i tacchi, i guar-
doli, le infustiture, le chiusure eccetera. Siamo tornati 
definitivamente a Milano nel 2014. Le città della fiera 
non erano state scelte casualmente. Firenze è la patria 
della pelletteria mentre Bologna si trova a centro tra le 
Marche, la Toscana e il Veneto, che erano i poli pro-
duttivi del calzaturiero e dei pellettieri più importanti. 
Poi, quando l’internazionalizzazione della Fiera è stata 
spinta al massimo Milano era la città più adatta.

Per quanto riguarda la questione delle tendenze 
in fiera è sempre stata presente un’area dedicata ai 
trend e a una selezione di materiali di diverse con-
cerie e pubblichiamo a ogni edizione un trend-book. 
Le collezioni stagionali rimangono sicuramente l’os-
satura dell’offerta, ma la fiera deve sapere raccontare 
un’offerta che è in continuo movimento e va oltre la 
stagione di riferimento.

Da sempre l’industria italiana è a supporto 
di brand stranieri. L’etichetta made in Italy 
all’interno di borse e capi di abbigliamento 
viene riconosciuta come plus-valore che cre-
do coincida anche con una capacità creativa 
nello sviluppo tecnico e industriale dei lavori. 
C’è un riconoscimento simile anche nella pro-
duzione delle materie prime?

La pelle italiana è utilizzata da i principali brand, 
nazionali e internazionali, non solo di moda. La pro-
duzione italiana è garanzia di qualità per tutte le filie-
re. Oggi credo che dal punto di vista commerciale per 
il nostro settore non si possa parlare di Made in Italy. 
Può valere per tutte le trasformazioni che mettiamo 

A un certo punto il distretto di Solofra è andato in 
crisi, perché l’abbigliamento non era così significativo 
per il sistema moda. Le concerie vendevano soprat-
tutto in Cina, poi hanno deciso di spostare parte della 
produzione e il distretto ha perso la sua importanza. 
Nonostante in Campania ci siano delle aziende di 
altissimo livello, non sono stati in grado di fare massa 
critica. Manca un depuratore comune degno di questo 
nome, non hanno saputo creare dei network di carat-
tere commerciale, perché sono molto individualistici. 
I distretti produttivi in Toscana e Veneto non hanno 
avuto questo problema. La coesione è importantissi-
ma e il declino di Solofra testimonia l’importanza di 
fare squadra all’interno del distretto e della filiera. 

Tornando all’affermazione della pelle nelle col-
lezioni di moda, Beppe Modese ha avuto un ruolo 
importante, ha creato la possibilità di unire stilisti a 
produttori, prima del tessile, poi delle concerie. 

All’epoca non c’era da parte dello stilista la presun-
zione di insegnare alle concerie cosa fare, i creativi si 
fidavano del lavoro della conceria. Oggi non è proprio 
così. Il legame con i produttori si è perso. Poi oggi le 
aziende chiedono delle prestazioni ai prodotti altissimi 
che rendono le pelli più vicine a un prodotto inorganico 
e stabilizzato, in alcuni casi cancellando delle caratte-
ristiche tipiche del pellame. Avere dei piccoli difetti, o 
cambiare nel tempo, per la pelle è un pregio. Ma questo 
non è concesso, spesso manca la cultura del prodotto e 
si finisce di svilire il valore del materiale. 

Che ruolo ha Lineapelle oggi? Com’è cambia-
ta la fiera nel tempo?
La produzione delle materie prime segue altri 
tempi e ritmi delle collezioni. C’è ancora oggi 
un’idea di previsioni e tendenze nella tipologia 
di materiali e colori?

Lineapelle è la fiera di riferimento per l’area pelle 
mondiale. Nel tempo ha introdotto una serie di ini-
ziative che la completassero come strumento non di 
mera esposizione ma che facessero emergere la realtà 
dei settori produttivi in essa presenti.

Lineapelle nasce nel 1971 a Montecatini Terme, 
allora si chiamava Preselezione Italiana Moda. Erano 
gli anni del boom del sistema moda, si iniziava a 
esportare molto, mentre prima la produzione dell’in-
dustria calzaturiera e dell’industria della pelletteria 
italiana era assorbita praticamente tutta dai consumi 
locali. Le prime edizioni si tenevano all’hotel La Pace 
di Montecatini e, da subito, il successo è stato enor-
me. Da lì nasce la Preselezione Italiana Moda che 
si teneva ogni novembre a Firenze. Mentre l’edizio-
ne estiva era gestita dall’associazione dei calzaturieri 
italiani, negli anni Ottanta, dopo una serie di riunioni, 
si capisce che la fiera deve essere gestita dai conciato-
ri perché sono loro i veri protagonisti, sono loro che 
attraggano i visitatori. Nel 1980 nasce Lineapelle e 
la prima edizione si tiene nel 1981. Sono gli anni in 
cui la produzione nazionale prende la via dell’estero. 
Negli stessi anni vengono a mancare delle concerie 
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macellazione. Ci sono una serie di certificazioni che 
accertano questo tipo di Made in Italy, e sicuramente 
il prodotto è caratterizzato dalla capacità artigianale 
della nostra industria e dei nostri lavoratori. Inoltre i 
materiali sono lavorati in un modo anche sano, stando 
attenti ai prodotti, anche chimici, che vengono usati. 

È importante sottolineare che la legislazione di 
riferimento, che abbraccia tutte le fasi del nostro 
processo produttivo, è particolarmente severa. 
Recentemente abbiamo contato e mappato le normative 
che le nostre concerie devono seguire: 5.000 norme tra 
europee, nazionali, regionali, comunali e dei vari enti. 
Questo ti dà già l’idea di come un prodotto fatto in Italia 
identifichi una produzione ben fatta, controllata e etica.  
Quasi il 70% del prodotto viene esportato, e questo è un 
tema di riflessione. La delocalizzazione è una questione 
reale però c’è anche un fatto legato al mercato interno. 
È vero che la maggior parte delle borse di lusso, così 
come le scarpe sono fatte in Italia, ma spesso non c’è 
un riferimento alla pelle utilizzata. Nel momento in cui 
un oggetto è prodotto all’estero, invece, dichiarano nel-
la comunicazione la provenienza della materia prima. 
Puoi trovar scritto infatti Italian Leather, perché questo 
dà l’idea di una produzione qualificata. 

Sicuramente l’Italia è percepita come un Paese in 
cui si seguono determinati standard e in cui questi 
standard si mettono anche in crisi, per far evolve-
re il prodotto, anche da un punto di vista creativo. 
La nostra è una produzione intelligente, rispettosa e 
lungimirante. Va riconosciuto alle concerie italiane 
la capacità di anticipare certi tipi di processi. Non 
hanno mai aspettato che i brand chiedessero per pri-
mi, li hanno sempre anticipati, anche nelle richieste 
di sostenibilità. La questione della sostenibilità oggi 
complessa, è difficile capire che cosa per un cliente 
sia sostenibile. Credo ci sia molta confusione a riguar-
do, soprattutto per i non addetti ai lavori, e spesso la 
comunicazione da parte dei brand non è chiara. Ci 
sono alcune aziende che bandiscono alcuni prodotti 
chimici, altri che li accettano, ma ne mettono al bando 
altri, di differenti. Il fatto di produrre in Italia rimane 
in ogni caso una forma di garanzia. 

In questi ultimi mesi è riemersa la dimensione 
produttiva e materiale della moda in Italia. Più 
volte si è tornati a parlare dell’importanza dei 
distretti e dell’integrità della filiera. È questo il 
punto forte dell’industria della moda italiana?

L’integrità della filiera è l’unica via per realizzare gli 
obiettivi di trasparenza, responsabilità e sicurezza 
che oggi il mercato richiede. Sono necessari accordi, 
anche di natura commerciale, e rispetto delle regole. 
Per il successo di una conceria poi il distretto è fon-
damentale. C’è un coordinamento, si lavora tutti per 
un obiettivo comune. Il distretto è il volano per dar 
vita alle innovazioni ed è il punto di forza dell’or-
ganizzazione italiana. Il sistema distrettuale è infat-
ti basato sulla vicinanza, sulla filiera e su un senso 
di responsabilità nei confronti del territorio, sia a un 

in atto, per la tecnologia e l’artigianalità che appli-
chiamo al prodotto importato e che solo qui abbia-
mo. Poi è tutto così interconnesso. Molte delle mie 
aziende hanno delle proprietà anche in Spagna. C’è 
un altro aspetto da sottolineare. I nostri produttori di 
macchinari vendono per oltre il 90% all’estero. Ma 
nonostante questo le concerie estere non sono riu-
scite a eguagliare la produzione italiana. C’è qual-
cosa quindi che ci differenzia, un insieme di qualità 
che noi abbiamo. Ci sono dei riconoscimenti mon-
diali ma bisogna stare attenti. C’è un’organizzazio-
ne no profit, la Leather Working Group (LWG), che 
valuta le aziende e brand nell’ottica della sostenibilità 
e da delle medaglie, oro, argento e bronzo. Bisogna 
sottolineare però che gli standard mondiali non sono 
i parametri che la nostra legislazione mette in atto. 
L’istituto di Certificazione della Qualità per l’Indu-
stria Conciaria (Icec) ha sviluppato un sistema di 
certificazioni rispetto sostenibilità aziendali, ambien-
tali, etico-sociali e di prodotto che sono decisive per 
comunicare l’eccellenza della produzione. Per pro-
durre in Italia abbiamo determinate esigenze, che 
derivano anche dalla tipologia di materiale che pro-
duciamo. Per conciare un vitello di lusso, che risulti 
con una buona mano, che sia perfetto e meraviglioso, 
devi utilizzare una certa quantità di acqua. Mentre 
alcune concerie, per esempio cinesi, ne utilizzano 
meno. Questo nelle classifiche mondiali ci penalizza. 
Però la nostra pelle di vitello è di altissimo livello, e 
abbiamo messo in atto delle politiche di recupero e 
di riutilizzo delle acque. Bisogna differenziare quin-
di la quantità necessaria al processo e la quantità di 
acqua dell’acquedotto realmente prelevata. Poi l’in-
serimento delle concerie nei distretti è fondamentale. 
Lavorare uniti e in vicinanza è un valore. 

Il made in Italy è un’etichetta polisemica che 
ha modificato nel tempo le sue accezioni. Qual 
è il significato del made in Italy oggi? C’è una 
relazione tra luogo di produzione e tipologia di 
materiale prodotto?

Il made in Italy è un’espressione che ancora oggi por-
ta con sé una serie di valori, che ne determinano il 
successo nei mercati internazionali. Questi valori si 
riferiscono al prodotto e al processo produttivo: livel-
lo qualitativo, innovazione, cura dei dettagli, capacità 
di durare nel tempo. A questo va aggiunto l’attenzio-
ne alla sostenibilità e alla circolarità, che per la pelle 
italiana hanno rappresentato il motore della sua lea-
dership mondiale. Il settore conciario è caratterizzato 
da una solida e responsabile visione di impresa che 
è evidente anche dai significativi e crescenti impegni 
finanziari investiti nell’aggiornamento delle aziende 
e del loro sistema produttivo.

Nel caso della pelle parlare di made in Italy è mol-
to complicato, perché dobbiamo importare la mate-
ria prima. I pellami conciati in Italia diventano di 
eccellenza per la nostra capacità di lavorarli e rifinir-
li, non per la specifica provenienza degli scarti della 
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digitale, sia di comunicazione sia di vendita, 
sta modificando le caratteristiche della produ-
zione conciaria?

A valle dell’esperienza della pandemia, le aziende si 
trovano di fronte alla necessità di investire per modi-
ficare alcuni aspetti del modo di lavorare attuale.

Da una parte l’obiettivo è rispondere alle richieste 
di tempi di innovazione di prodotto sempre più rapidi 
e al di fuori dello schema stagionale convenzionale, 
dall’altro gestire a costi più contenuti cambi di pro-
grammi produttivi su quantitativi più piccoli per poter 
servire la creatività in tempi sempre più rapidi.

Quanto incidono i trend e le stagionalità 
nell’industria conciaria? 

La stagionalità nella produzione della materia prima 
si è affievolita rispetto al passato, per diversi motivi. 
Innanzitutto perché gli accessori in pelle hanno una 
vita più lunga della singola stagione, in secondo luo-
go i processi di internazionalizzazione e globalizza-
zione hanno alterato i tempi di produzione e consegna. 
Parlando concretamente in questo momento in Asia si 
vende ancora la primavera-estate scorsa, mentre in 
Europa è già in vendita l’autunno-inverno e qualcun 
altro sta già pensando alla primavera-estate prossima. 

Se gli anni Settanta e Ottanta sono stati gli anni 
d’oro delle nostre concerie, nonostante ci siano stati 
dei problemi enormi, come la crisi del petrolio, oggi 
il mercato è cambiato e i clienti vanno conquistati 
metro quadro al metro quadro.

La stagionalità ha un peso davvero irrilevante nella 
produzione delle nostre aziende e i trend sono un eserci-
zio interessante perché si concentra su determinate linee 
produttive, ma mi chiedo quanto siano necessari oggi. 
In passato lo erano sicuramente per i mercati di fascia 
medio-bassa, e in parte erano utilizzati anche dalle azien-
de del lusso. In questo momento storico invece le richie-
ste sono davvero eterogenee e i brand strutturati hanno la 
forza di fare delle ricerche indipendenti e di imporsi nel 
mercato, non hanno bisogno di guardare i trend.

La necessità generale è di applicare le tecnologie 
al prodotto, e renderlo caratteristico. La personaliz-
zazione del prodotto finale parte dalla materia prima. 
Oggi c’è una nuova generazione di stilisti che vor-
rebbe studiare i materiali internamente alle aziende, 
ma credo credo che oggi più che mai sia più proficuo 
lavorare in stretta connessione con le aziende e con-
frontarsi a tu per tu con la produzione. 

Anche alla luce di queste riflessioni mi sono 
interrogata molto sulle modalità che potrebbe pren-
dere l’aerea trend. Nella scorsa edizione autunnale 
di Lineapelle abbiamo deciso di allestire un’aerea 
in cui mostrare i materiali innovativi e responsabi-
li prodotte dalle aziende nostre affiliate. È stata una 
decisione necessaria perché bisogna approfondire le 
conoscenze reali su questi materiali di nuova gene-
razione. Spesso vengono descritti in maniera eccelsa 
ma che poi se li vai a analizzare sono pochi che sono 
quelli che possono considerati davvero innovativi. La 

livello economico sia ambientale. Direi che il distret-
to è il punto di forza del settore conciario. È norma-
le che poi ci siano delle individualità all’interno del 
distretto, però quando qualcuno sperimenta un nuovo 
prodotto chimico, o delle nuove macchine, le infor-
mazioni rispetto a queste novità si diffondono velo-
cemente e diventano uno stimolo. La vicinanza aiuta 
a essere anche più competitivi. 

I progetti di verticalizzazione la filiera come 
rientrano in questi discorsi? Penso a Prada, 
Chanel o a tanti altri brand che hanno acqui-
stato delle concerie. 

Prada ha iniziato prima degli altri a comprare le conce-
rie. Oggi vedo questa pratica solo come una tutela per 
la provvigione dei materiali e una garanzia di qualità 
nella fornitura. Sono delle operazioni che permetto-
no di essere in grado di controllare la propria filiera, 
ma le concerie continuano a essere inserite nel tessuto 
distrettuale. Prada ad esempio era in società con una 
conceria a Santa Croce, anche se ha acquistato pure 
una conceria in Francia che produceva sempre ovini. 
Invece altri brand, come Chanel, sono entrati con forza 
in questo tipo di acquisto e si sono accaparrati le con-
cerie migliori che producevano un certo tipo di produ-
zione. Chanel ad esempio, quando quando ha deciso di 
rinunciare ai rettili ha acquistato i produttori di pelle 
stampata, come la conceria Gaiera. In Francia Hermes 
e Louis Vuitton si sono accaparrati da tempo i produt-
tori, hanno iniziato molto prima di noi italiani.

Il fatto che la produzione di queste concerie non 
sia esclusiva mantiene comunque il distretto attivo. 
Solitamente hanno dei contratti che prevedono un cer-
to quantitativo esclusivo per il brand, poi però devono 
mettersi alla ricerca di altri clienti. Questa non è una 
cosa facile, anche perché per i brand, soprattutto più 
piccoli, sapere che quella determinata conceria è di 
una certa griffe può essere problematico. Per esem-
pio, se vuoi studiare con la conceria un prodotto nuo-
vo, sapendo che c’è dietro un brand, può diventare un 
problema. Questa preoccupazione è diffusa soprattut-
to in questo momento perché di lavoro ce n’è, ma fino 
a un certo punto. È innegabile che ci siano dei segnali 
di ripresa, ma rimane un momento difficile. Quindi se 
si può si preferisce rivolgersi a concerie autonome, 
anche perché ormai è quasi tutto customizzato. In fie-
ra questo si vede bene, le ditte espongono determinate 
campionature ma non c’è più una proposta così chiara 
di tendenze e soprattutto non fanno vedere la ricerca 
che portano avanti con i singoli brand. Questo è dovu-
to sia alle diminuzioni di progetti indipendenti, che nel 
passato lavoravano con i prodotti proposti dalle con-
cerie, sia perché i grossi brand lavorano praticamente 
in esclusiva, di colori, ma anche di finissaggi. Negli 
anni Ottanta invece erano le concerie a proporre le 
novità. I brand oggi non riconoscono questo sforzo, 
perlomeno dal un punto di vista economico.

Oggi la moda viene veicolata e digerita prin-
cipalmente come immagine. La dimensione 
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della produzione generale e un utilizzo delle pelli per 
un prodotto medio alto, anche per un discorso econo-
mico legato ai costi di trasformazione. Oggi una borsa 
di pelle di un brand di lusso costa dai 1.500 in su, non 
tutti possono permetterselo. Manca il prodotto medio, 
che era diffuso in Italia nel passato e che ha permesso 
la diffusione della pelletteria nel nostro Paese. Oggi 
una borsa prodotta in Italia con pelli lavorate in Italia 
non può più essere un prodotto medio, sia per il costo 
vivo di produzione, sia per poter sostenere le vendite a 
livello comunicativo. 

Sono molto fiduciosa per la produzione italia-
na. Andremo sicuramente sempre più verso il lusso, 
però stiamo percependo dei segnali di ritorno. E un 
materiale che non potrà sparire, ha delle caratteristi-
che estetiche e performative di durabilità, di resistenza 
incredibili ed è un materiale molto amato. Ora il pro-
cesso è dispendioso e faticoso, magari in futuro tro-
veremo un modo per produrlo a un costo minore. Ad 
oggi se si vuole utilizzare la pelle per un prodotto alto 
di moda o di design, che rispetti dei principi di sosteni-
bilità etica, lavorativa e ambientale, sicuramente avrà 
un costo alto. Poi sappiamo tutti quanto i brand debba-
no moltiplicare il costo vivo di produzione, è un fatto 
economico. Credo che l’aspetto sociale sia il fattore 
più rilevante e fondamentale per un’azienda di moda, 
al di là di posizioni ideologiche. Ci sarà un ridimen-
sionamento nella produzione di pelli, legato anche la 
contrazione del mercato della carne, ma vedo un futuro 
luminoso per la produzione italiana, soprattutto conti-
nuando a essere concentrati e fare ricerca e innovazio-
ne come le nostre concerie stanno facendo. 

maggior parte sono composti in larga parte da plasti-
che o polimeri. A noi interesse che vengano descritti 
per la loro reale composizione e che venga fatta una 
promozione non retorica e a discapito della pelle.

A livello di tendenze di stile oggi c’è una grande 
pluralità di voci per cui individuare dei trend precisi 
non ha senso. Poi i brand, almeno prima della pan-
demia, uscivano ogni tre mesi con una collezione o 
con una capsule, per cui la tendenza la costruivano 
seguendo brevi spot. 

Quello che abbiamo deciso di fare a Lineapelle 
con questa nuova aerea è quella di ripensare al ruolo 
della fiera. Credo non sia nostro compito parlare di 
trend e stili ma sia necessario invece parlare di inno-
vazione. Dobbiamo mostrare e raccontare le capacità 
e le potenzialità tecnologiche delle nostre aziende. È 
necessario anche parlare di questi nuovi prodotti che 
suscitano la curiosità e poter confrontare le loro carat-
teristiche e le loro modalità di produzione in confronto 
alle pelli e i materiali sintetici, già presenti in fiera da 
molto tempo. Quando parliamo di sostenibilità dob-
biamo stare molto attenti, perché sono argomenti sen-
sibili. Un esempio tra tutti, pensiamo al metal free. 
Tutti stanno cercando di eliminare i metalli ma la con-
cia più sicura oggi, di cui conosciamo tutte le caratte-
ristiche, i comportamenti, e abbiamo studiato e capito 
come smaltire i rifiuti e come depurare le acque reflue, 
è proprio la concia al cromo. Proprio qualche gior-
no fa l’agenzia dei prodotti chimici europea ha messo 
al bando e indicato molto pericolose le sostanze che 
vengono dagli aldeidi, dei composti chimici che ven-
gono usati per le pelli metal free. L’obiettivo di Unic 
e Lineapelle è rimanere al passo coi tempi e trasferire 
le nostre conoscenze ai consumatori. 

Abbiamo ripreso a organizzare dei corsi di forma-
zione per gli addetti vendita. Abbiamo sempre col-
laborato ad esempio con Ferragamo, che in questo è 
particolarmente attento. 

Recentemente abbiamo vinto una campagna mol-
to importante sull’utilizzo della parola pelle. Oggi la 
guardia di finanza tutela anche l’utilizzo della parola 
pelle. Con il decreto 68 del 9 giugno 2020 le aziende 
non possono utilizzare la parola pelle o eco-pelle in 
maniera leggera o indistinta. I materiali che utiliz-
zano in parte cellulosa di origine vegetale non sono 
pelli e non possiamo chiamarle così. Si tratta di una 
tutela anche per il consumatore. Oggi credo ci sia una 
resistenza a parlare seriamente di scarto. L’industria 
della carne è sotto accusa e anche noi ne paghiamo 
le conseguenze. Finchè nel mondo si mangerà la car-
ne, la pelle rimarrà effettivamente uno scarto dell’in-
dustria alimentare. Inoltre al momento non ci sono 
ricerche che dimostrano che le pelli non conciate pos-
sano essere usate per altri utilizzi o finalità. La concia 
rimane l’alternativa più valida e permette di trasfor-
mare uno scarto in un prodotto di qualità.

Da anni si sente dire che la pelle è destinata a scompa-
rire. Personalmente immagino un ridimensionamento 



252 Capitolo terzo_Progettare e produrre in Italia

dei pezzi di cartone che poi diventano una salpa, o 
un canapino. Ora con i programmi di disegno digita-
le la sostanza non cambia, bisogna saper immaginare 
le soluzioni tecniche per trasformare un progetto in 
una borsa tridimensionale. Bisogna saper capire poi 
la distinzione tra una lavorazione in piano e una con 
una macchina a colonna. In queste operazioni c’è una 
genialità incredibile.

Quando il distretto di Scandicci si è sviluppano non 
c’erano le scuole e le università, è tutto frutto delle 
botteghe e delle aziende che hanno lavorato e forma-
to le persone. La moda non è solo un segmento com-
merciale, la moda è un fatto culturale ed è necessario 
che si confronti con la compatibilità sociale del lavoro. 
Perché io brand di lusso chiedo a te di produrre un por-
tafogli a 30 centesimi di euro per poi moltiplicare non 
so quante volte quel costo? Bisogna riconoscere alle 
grandi griffe di essere in grado di commercializzare e 
globalizzare il nostro prodotto. Bisogna però ricono-
scere la dignità delle aziende artigiane. Si è visto con 
la pandemia, tante piccole aziende hanno chiuso. Se 
Gucci o qualsiasi altro colosso non vende, e io lavoro 
solo con i grandi brand, che faccio? Chiudo. 

In questi ultimi mesi è riemersa la dimensio-
ne produttiva e materiale della moda in Italia. 
Più volte si è tornati a parlare dell’importan-
za dell’integrità della filiera. È questo il punto 
forte della moda italiana? Vale sia per i brand 
internazionali che per situazioni più piccole? 

Io credo che esistano i distretti e che siano situazioni 
fondamentali. Scandicci per tutto il mondo è la pel-
letteria. C’è la concentrazione storica del saper fare. 
Oggi l’artigiano deve sapere, non solo saper fare. 
Esiste la block chain, l’industria 4.0, esistono i miliar-
di che arriveranno dall’Europa. Non si può pensare: 
“Io c’avevo il babbo calzolaio e faccio le scarpe”. No. 

Mi piace paragonare il distretto a un teatro, ci tro-
vi tutto e la programmazione varia. La filiera è l’orche-
stra. Io suono il pianoforte, tu la tromba, lui il violino, 
quell’altro il contrabbasso. Trovo questa metafora così 
precisa. Senza la filiera completa sei limitato, puoi ese-
guire poche musiche. Le reti di imprese che partecipano 
alle filiere, chi concia, chi produce minuteria metallica, 
chi taglia, chi scarnisce, chi è specializzato in precise 
lavorazioni, tutto questo insieme fa il prodotto.

Il made in Italy è un’etichetta polisemica che 
ha modificato nel tempo le sue accezioni. Oggi 
che peso hanno i distretti nella concezione del 
significato del made in Italy? Ha ancora senso 
parlare di artigianato e di innovazione in un 
mercato globale?

Ha senso parlare di distretti fino a un certo punto, 
piuttosto sarebbe il caso di ragionare su meta-distret-
ti. Il distretto è in parte legato a divisioni connesse al 
tipo di appartenenza, Assopellettieri, Confartiginato, 
Confindustria, eccetera. Rischi che il distretto si iden-
tifichi con le associazioni di categoria. Non devono 
essere società ma reti di imprese che assomigliano 

Intervista a Bruno Tommassini

Marciano della Chiana (AR), 08 luglio 2021

Presidente della CNA Federmoda Toscana e fondato-
re del brand Prodigio Divino.
Incontro Bruno Tommassini nel suo studio in Val di 
Chiana, un annesso alla casa che condivide con il suo 
compagno, Edoardo Marziari.

Come sai mi sto occupando di made in Italy e 
ho scelto la pelletteria come strumento di inda-
gine. Quali sono le caratteristiche che defini-
scono questo settore oggi? Quali le emergenze?

Come si fa a parlare di moda con una società che non 
perdona più niente a nessuno, soprattutto alla moda? 
La moda tratta tematiche ambientali, di genere, di 
violenza sociale. La moda coinvolge tutto, è così visi-
bile. Il sistema moda ha molti soldi e può intervenire 
sul fatto di voler rimediare a un senso di colpa che 
evidentemente esiste. Spesso cercano associazioni 
attraverso cui fare beneficienza o attività collaterali 
così da far legare il proprio il nome a questa attivi-
tà, sperando che le persone si dimentichino del resto. 

La moda non è democratica, il lusso è il lusso. Se 
per fare una scarpa fatta a mano ci vogliono pochi 
elementi ed è fatta con materiali che si possono sepa-
rare e smaltire, perché dobbiamo sviluppare sistemi 
di produzione basati su materiali plastici difficili da 
riciclare? Questi sono i ragionamenti da fare, sono 
concreti. È evidente che il lusso ora coincida con le 
sneakers, ma che impatto hanno? Poi uno può obiet-
tare che le scarpe da ginnastica si son sempre fatte, 
che è vero, ma prima costavano poco. Le tasche sono 
diverse e oggi bisogna porsi questi problemi, non solo 
a livello di marketing e immagine.

Dobbiamo ragionare sulla sostenibilità del lavoro. 
Si fa un distinguo tra le attività delle grandi griffe e il 
lavoro che le grandi griffe danno ai terzisti? Una vol-
ta come presidente di Federmoda e come consigliere 
del sindaco Nardella di Firenze ho premiato Pinault. 
Kering è presente in tutta la piana di Scandicci per-
ché c’è un bacino incredibile di artigiani che sanno 
fare il loro lavoro. In occasione di questa premiazio-
ne, in maniera provocatoria gli chiesi cosa pensasse 
delle aziende conto terzi di Scandicci essendo noi api 
operaie e lui l’ape regina. Lui rispose “adoro il miele 
delle api operaie di Scandicci”. 

Il discorso riguarda il saper fare. Che gli artigia-
ni sappiano fare è scontato da sempre. Io penso che 
oggi, sia le grandi griffe sia le piccole medie imprese 
devono sostenere la filiera. Se non ci fossero la curio-
sità dell’artigiano, il cercare di migliore il proprio 
lavoro, il saper scegliere i macchinari giusti o l’inven-
tarne di nuovi per seguire una nuova produzione, non 
so mica cosa sarebbe successo. Parliamo di borse, un 
modellista con il trancetto riusciva a mettere assieme 
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Rispondo facendo un esempio. L’intreccio in nappa di 
Bottega Veneta era difficile non solo per il tipo di intrec-
cio ma per le competenze e l’attenzione con cui l’ar-
tigiano doveva unire le varie strisce e le varie nuance 
di colore. Come si fa con il taglio dei pregiati. Queste 
attenzioni fanno la differenza quando si parla di lusso. 

A un certo punto è successo che queste azien-
de non sono più imprese, sono macchine da guer-
ra, devono vendere molto ed è più facile vendere un 
immaginario del prodotto. 

Credo invece che il futuro del made in Italy risie-
da nei prodotti. Quante piccole-medie imprese sanno 
lavorare bene? Quasi tutte. Ma per sopravvivere han-
no bisogno di produrre e fare dei numeri minimi. La 
filiera deve esistere anche per un motivo etico. Chi 
ha il coraggio di farlo, di abbassare magari i ricavi 
ma tenere in vita delle intelligenze produttive o per-
ché no, di crearne di nuove? Io ad esempio lo faccio. 
Prodigio Divino è nato perché io e Edoardo siamo 
stati davvero fortunati nella vita. È da 43 anni che 
stiamo assieme, tutti l’hanno saputo, abbiamo accom-
pagnato i nostri genitori alla morte e abbiamo visto 
crescere i nostri nipoti. Abbiamo cercato di restituire 
quello che abbiamo preso. Noi produciamo questo 
vino, Vinocchio e Uvagina. Chi compra il nostro vino 
compra il progetto non compra il vino, perché è un 
progetto di solidarietà, è progetto eticamente impor-
tante. Anche le borse che produciamo sono tutti pez-
zi unici. Io non ci guadagno niente, le produco per 
far vedere che tipi di lavoro si possono fare. Ho fat-
to delle borse con degli scarti di Italtessil, con della 
rafia vera, con dei panni di cachemire foderati di nap-
pa. Io sono libero e faccio questo, pezzi singoli unici 
sfruttando le capacità e le competenze delle aziende. 
Produco anche dei gioielli, appoggiandomi al distret-
to orafo aretino, che ha delle potenzialità incredibi-
li. Una delle poche cose che mancano sono aziende 
capaci di tagliare le pietre, che di solito si trovano 
in India. Noi invece abbiamo deciso di formare un 
imprenditore che tagliasse le pietre. Indovina lui dove 
ha trovato gli operai? Sono quasi tutti odontotecnici 
che avevano perso o non avevano trovato lavoro.

Già negli anni Settanta brand e designer stra-
nieri sviluppavano i campioni e/o producevano 
in Italia. Cos’è che ci contraddistingue il made 
in Italy e che non può essere trovato altrove?

Non certo l’etichetta. La borsa si riconosce dalla qua-
lità della pelle. Le grandi griffe acquistano le pelli 
solo da concerie italiane, la qualità più alta è di Santa 
Croce, poi c’è anche Arzignano. Oppure comprano da 
Russo di Casandrino perché non è solo una conceria 
ma ha un laboratorio di ricerca per testare i pellami. 
Non consegneranno mai una pelle con metalli pesa-
ti, con una tinta sbagliata. Poi si capisce dalla quali-
tà delle lavorazioni. Mi viene in mente la ‘Horsebit’ 
di Gucci, un accessorio metallico perfetto, non ha 
una sbavatura. Le costruzioni delle borse prodotte in 
Italia non sono mai banali, anche se non sono delle 

a un distretto in cui ognuno è individuale. In questo 
senso il distretto esiste. Ci sono alcuni distretti che 
hanno perso dignità, ti porto un esempio. Venticinque 
anni fa feci degli zoccoli per Marni a Monsummano 
Terme. Erano di legno, sostenibilissimo, con la toma-
ia in cavallino della Dolmen. Questi zoccoli, in ver-
sione grezza, li avevo visti usare da dei camionisti 
norvegesi, li trovavo così raffinati. 

Siamo tornati a Monsummano Terme ultimamente, 
oggi quel distretto non esiste più, non hanno saputo fare 
rete e ora non c’è più nessuno che sa fare gli zoccoli. 
Sai dove li producono ora? In Norvegia. Se il distret-
to crolla, crolla un’economia. Ci stiamo muovendo per 
riportare la produzione in quelle zone. Ogni anno fanno 
un’iniziativa e il tema di quest’anno era David Bowie, 
perchè quando non era nessuno aveva fatto un concerto 
a Monsummano Terme. Come Prodigio Divino abbia-
mo dato un premio a un progetto di moda. Abbiamo 
fatto una selezione tra il lavoro di 178 studenti, ci ho 
messo molta attenzione, ne abbiamo premiati sedici. 
Bisogna riportare consapevolezza e cultura.

Negli anni mi sono chiesto più volte cosa potrebbe 
succedere se crollasse anche solo un grande gruppo 
del lusso. Sarebbe un disastro per l’economia locale.

Il distretto credo che sia proprio italiano, è anche 
una questione storica che si perde nel tempo.

Spesso oggi i brand italiani e i critici di moda 
che affrontano il made in Italy insistono sul 
racconto di un passato glorioso, sulle botteghe 
rinascimentali, su tradizioni che si perdono 
nella notte nei tempi. Non trovi sia retorico?

É vero che c’è un pienarsi la bocca del passato, delle 
botteghe rinascimentali, del Medioevo, ma credo che 
stia succedendo anche a causa del Covid. C’è stata 
una recessione che nessuno si sarebbe aspettato. Non 
credo che sia retorico ripescare il passato. Oggi la 
moda, la cultura, l’arte, devono tener conto di tante 
cose. Le colline intorno a Firenze sono intatte. L’idea 
economica di quotare in borsa il paesaggio, il cibo e 
l’arte, questo potrebbe essere il vero Rinascimento. 
Bisogna stare attenti però, ribadisco che l’artigiano 
non deve solo saper fare ma deve sapere. La borsa 
non è solo legata al marchio ma dove sei, come paghi 
i lavoratori, la qualità dei materiali che usi, in questo 
senso possiamo riprendere un’idea di Rinascimento 
italiano. Io sono convinto che una città che domani si 
renderà conto di aver preservato i propri beni cultura-
li e paesaggistici saprà affrontare il futuro.

Perché i grandi brand insistono per essere associa-
ti e vicini a qualcosa che sia bello, che sia vero, che 
agevoli le coppie omossessuali, che sia inclusivo con i 
musulmani, con la cultura africana? La comunicazione 
funziona quando dai un valore diverso a ciò che fai.

Da cosa si riconosce un prodotto made in 
Italy? È una questione materiale e lo si rico-
nosce delle finiture, dalla scelta della materia 
prima e delle lavorazioni o esiste un approccio 
al progetto che è tipicamente italiano?
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shopper. È sempre una questione legata al processo 
di produzione. Si riconosce la qualità e le tecnologie 
con cui vengono realizzate le lavorazioni. E non par-
lo solo della pelle. Ad esempio, la stampa sul nylon 
non è semplice ma ci sono aziende che lo sanno fare. 
È questo il made in Italy.

Qual è l’elemento più distintivo della produ-
zione di pelletteria in Italia secondo te?

La genialità sta nell’industrializzazione ma per progetta-
re bisogna aver esperienza in fabbrica, si devono cono-
scere le tecniche. La borsa non è piatta, non è un disegno.

Quando nel 2000 Tom Ford prese in mano Bottega 
Veneta, loro uscivano da una crisi enorme, non riusciva-
no a capire il patrimonio che avevano, copiavano gli altri 
brand, avevano svilito la loro identità. L’azienda era di 
Gucci che commercialmente voleva un target più basso. 
Chi seguiva l’industrializzazione andava ogni settima-
na a Vicenza dicendo che i progetti non andavano bene, 
che erano borse troppo difficili e complesse. Edoardo si 
impuntò e vinse. Ha fatto di Bottega Veneta il lusso più 
lusso, inteso come qualità e cultura.

Oggi la moda viene veicolata e digerita principal-
mente come immagine. Questo secondo te questo 
influisce nel lavoro dei progettisti e nella produ-
zione? Quanto l’aspetto materiale di un oggetto 
incide nella creazione degli immaginari? 

È sempre stata un’immagine. Il vestito, le scarpe, 
sono legate a livello visivo a un corpo che può essere 
presente o comunque sempre immaginato. La borsa 
invece è lontana dal corpo, è più difficile capirla. Per 
progettare una borsa bisogna conoscere la pellette-
ria. Non basta saper disegnare. Ci sono tanti corsi 
di moda anche se purtroppo le scuole non insegnano 
così a fondo. Come ti dicevo è necessario conosce-
re e confrontarsi con le realtà produttive. Le azien-
de lamentano la mancanza di persone formate. Tutti 
vogliono fare gli stilisti, è un po’ come la moda degli 
chef. Poi grazie al cielo ci sono persone geniali.

Allo stesso tempo la formazione interna alle azien-
de è autoreferenziale e può diventare un ostacolo 
all’innovazione se ci si ostina a mettere in pratica solo 
quello che si conosce.

La figura del creativo viene ancora oggi rico-
nosciuto e avvicinato all’artista e alla cele-
brità. Questo non aiuta a definire le figure 
professionali di chi lavora nella filiera. Come 
la produzione si relaziona con la creatività? 

Ti dico una cosa: qual è la fortuna mia e di Edoardo? 
Non aver fatto una scuola di moda. Devi fare un pro-
dotto vicino alla bellezza ma è sempre un prodotto 
che deve funzionare. Poi ci sono dei casi limite, come 
la ‘Baguette’, non ci sta dentro nulla ma la compra-
vano tutti. Sono oggetti del desiderio. Sono la sintesi 
del desiderio, è la bellezza della moda.
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La mia ricerca, nella prospettiva degli studi di moda, affronta il ruolo della pellet-
teria nella codifica del concetto di made in Italy. Le riflessioni sull’oggetto borsa 
nascono dalla volontà di ricostruirne tutte le fasi del processo creativo, produt-
tivo e comunicativo, offrendo una riflessione critica sulle culture del progetto.

Le borse sono un potente strumento di costruzione di immagini e di 
immaginari e proprio per la loro materialità sono un tramite efficace per 
veicolare contestualmente valori immateriali e identità specifiche. Come 
afferma Yunika Kawamura infatti “la moda non è l’abbigliamento visibile 
ma è l’insieme degli elementi invisibili in esso incorporati”1. La presente 
ricerca dimostra come la dualità tra la dimensione materiale e immateriale 
sia una costante di cui tener conto nell’analisi dei processi non solo comu-
nicativi della pelletteria. Solo su queste basi è possibile entrare tra le pieghe 
del sistema moda italiano e chiarire i processi culturali alla base del concetto 
di made in Italy a partire dal secondo dopoguerra fino a oggi.

Cultura materiale, saper fare e comunicazione si fondono nel progetto 
di pelletteria ricordando che la moda è un codice e non solo una pratica. La 
relazione tra i manufatti tridimensionali e i concetti immateriali è talvolta 
così fitta e avviene in modalità spesso così complesse da confonderne i con-
fini. Come afferma Daniel Miller nell’introduzione di Materiality:

“We cannot escape the dominant relationship between immateriality and 
materiality being understood as one of representation, where we tend to 
speak of coins and statues as signs or tokens. But if our very understand-
ing of the nature of representation is such that it privileges the immate-
rial, it is that much harder to give respect to the nature of human action 
and history as merely material culture”2.

Queste riflessioni portano a vedere nella storia “un’esperienza valida, non 
solo per la conoscenze di forme, tipi e contenuti del passato ma anche se 
non soprattutto per sviluppare un’attitudine a comprendere la storicità del 
presente, la forza delle cose, i dati di fatto”3.

Nelle analisi svolte nel primo capitolo, La pelletteria come strumento 
di indagine della moda in Italia, è messo in luce quanto le borse atti-
vino pose e atteggiamenti innescando riflessioni relative alla dimensione 
performativa degli accessori. Le borse non sono quindi oggetti margi-
nali nelle pratiche della moda. Coinvolgono infatti la dimensione cor-
porea dettando il ridisegno della silhouette nelle pratiche vestimentarie 
quotidiane4. Osservare le trasformazioni avvenute a partire dal secondo 
dopoguerra rispetto le forme e le dimensioni delle borse, e quindi il loro 
utilizzo, significa toccare aspetti sociologici degli studi di moda, per 
riflettere quindi sugli approcci progettuali alla base dell’oggetto borsa. I 
principali temi della progettazione degli accessori sono indagati a partire 
dall’analisi degli elementi che compongono la borsa e le loro funzioni. Si 
osserva quanto il progetto di borse e accessori rifletta su tipologie compor-
tamentali e su codici identificativi. Questo determina la concezione della 
borsa come manifesto dei brand, un oggetto riconoscibile, in grado di rap-
presentare lo spirito e i valori della griffe. L’obiettivo del primo capitolo è 
dunque duplice: da una parte scomporre le borse in elementi minimi, che 
rimandano costantemente al rapporto della borsa con il corpo; dall’altra 
individuare i processi creativi alla base dell’ideazione delle singole borse, 
mettendo a sistema le diverse pratiche progettuali e compositive, con un 
approccio che supera le periodizzazioni storiografiche. Gli esempi scelti 
infatti spaziano dal secondo dopoguerra a oggi e sono assimilati secondo 
caratteristiche progettuali o costruttive.

Il secondo capitolo è dedicato alle narrazioni dei progetti di pellette-
ria, anche in relazione alle trasformazioni del concetto di made in Italy. I 
contenuti della comunicazione dei progetti di pelletteria variano infatti dal 
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secondo dopoguerra in poi.
Il valore comunicativo delle borse è riconosciuto dal sistema moda italiano 

nel momento in cui la produzione di questi oggetti si diversifica e inizia a tra-
smettere in maniera autonoma delle caratteristiche estetiche in grado di rispec-
chiare la personalità e il modo di essere di chi indossa le borse. Si osserva così 
un allargamento dei confini del progetto vestimentario, processo iniziato negli 
anni Cinquanta, nonostante le borse fossero ancora presentate al mercato estero 
come prodotti di artigianato artistico. Nello stesso periodo singole aziende di 
pelletteria si distinguono per la qualità e le ricerche tecniche messe in campo 
nello sviluppo dei prodotti. Le qualità estetiche degli oggetti e l’intelligenza 
creativa alla base della produzione sono gli elementi essenziali su cui si costru-
isce l’immagine del prodotto made in Italy. Parallelamente il sistema moda ita-
liano sfrutta mediaticamente le bellezze storico-artistiche e naturali del Paese. 
Il cambiamento della concezione delle borse da accessori a capo di vestiario 
avviene definitivamente nel periodo di affermazione della figura dello stilista 
che utilizza le borse per definire le silhoutte delle proprie collezioni e per imple-
mentare l’orizzonte della griffe, offrendo un’idea totale del proprio progetto. 
Lo stilismo infatti si allarga prima ai settori correlati, calzature e pelletteria, poi 
a quelli non correlati, come l’oggettistica per la casa o le automobili e infine 
l’editoria e i sistemi di comunicazione. La moda si consolida quindi come vero 
e proprio sistema allargato5. Questi processi di appropriazione mostrano come 
il nome del progettista o del brand sia in grado di conferire senso e significato 
a un progetto inserendolo in un modello socio-culturale condiviso6. 

Nel paragrafo La pelletteria come narrazione del made in Italy si dimo-
stra infatti come la pelletteria sia stata, e sia tuttora, in grado di introiettare e 
modificare i codici relativi al nostro Paese in narrazioni differenti che rendono 
l’etichetta made in Italy cangiante e multiforme. Allo stesso tempo le borse, 
proprio perché sono legate a un’idea di stagionalità più blanda rispetto l’ab-
bigliamento, aiutano a sostenere l’immagine dei brand nel tempo e di conse-
guenza a trasmettere un’idea solida di made in Italy. Ricerca nelle forme e nei 
dettagli, provocazione, seduzione e ironia sono i tratti distintivi dei progetti di 
pelletteria made in Italy di successo. I progetti di pelletteria creano immaginari 
che si nutrono di aspetti produttivi (artigianali e industriali), valori collettivi e 
simboli legati all’Italia. Ne risulta un paesaggio mutevole e in grado di rige-
nerarsi e riprodursi, capace di riciclare e riadattare codici, forme e strutture. 
L’età cosiddetta postmoderna ci ha mostrato d’altronde che, in una società che 
promuove la citazione e il riuso, non può dominare un’unica estetica7. 

Le riflessioni sul concetto di made in Italy coinvolgono questioni valoriali 
legate alla produzione di specifici territori, indagati anche tramite la messa in 
discussione e verifica di concetti (sapere contestuale e creatività diffusa) e 
specifici assetti produttivi (i distretti). Le parole che Antonio Gramsci scrive 
già nel 1934 a proposito della relazione tra qualità e quantità all’interno della 
struttura economica di un Paese sono incredibilmente attuali:

“In un’azienda-nazione, che ha disponibile molta mano d’opera e poche 
materie prime […] il motto: “Qualità!” significa solo la volontà di impie-
gare molto lavoro su poca materia, perfezionando il prodotto all’estremo, 
cioè la volontà di specializzarsi per un mercato di lusso”8.

Le parole di Gramsci sembrano riferirsi proprio all’Italia quando, in maniera 
quasi profetica, osserva:

“se una nazione si specializza nella produzione “qualitativa”, quale 
industria procurerà gli oggetti di consumo delle classi povere? Si pro-
muoverà una situazione di divisione internazionale del lavoro? […] la 
qualità dovrebbe essere attribuita agli uomini e non alle cose: e la qua-
lità umana si eleva e si raffina nella misura in cui l’uomo soddisfa un 
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maggior numero di bisogni e se ne rende quindi indipendente”9.

Queste riflessioni portano a domandarsi quali siano gli aspetti del sistema 
moda italiano da considerare. La ricerca prende in analisi i sistemi valoriali 
prodotti dal progetto di moda, cercando di definire il ruolo di tutti i diversi 
attori che il sistema spesso elude nella sua comunicazione. La mappatura 
delle aziende manifatturiere connesse alla pelletteria permette di verificare 
la presenza diffusa delle aziende nel territorio italiano, confermando la pre-
senza di distretti storicamente consolidati. Lo studio del sistema distrettuale 
italiano e la raccolta di testimonianze dirette portano a riconoscere un aspetto 
essenziale del sistema produttivo italiano: aver mantenuto integra l’intera 
filiera è ciò che garantisce oggi la competitività del sistema distrettuale. 
L’innovazione tecnologica degli ultimi anni dimostra inoltre come sia poco 
utile inseguire modelli territoriali fissi, mentre è importante essere capaci 
di mantenere vive connessioni tra le aziende. La dimensione ridotta delle 
aziende è stata considerata come una fragilità della moda italiana: una pecu-
liarità che allo stesso tempo ha permesso di seguire la richiesta della moda 
di varietà e di mediazione con la misura e la qualità artigianale. Le relazioni 
tra piccole imprese, che hanno specificità e unicità nella realizzazione del 
prodotto, tornano allora a essere oggi il punto di forza del sistema10. 

È il rapporto tra progetto e produzione a stimolare l’innovazione tec-
nica. Il sistema distrettuale dunque, se non raccoglie input esterni rischia 
di rimanere fossilizzato e perdere competitività. La restituzione di reti e 
connessioni tra designer, tecnici, imprenditori, grafici e fotografi scardina 
la concezione dello stilista come unico creatore in favore di una concezione 
laboratoriale della moda made in Italy11. Nella produzione di pelletteria 
italiana la storia creativa si intreccia con la storia tecnica e produttiva, ren-
dendo necessario un approccio materiale ai progetti studiati.

Il terzo capitolo, Progettare e produrre in Italia, esamina diversi casi 
studio, interrogando fonti di archivio, riviste e periodici e riportando testi-
monianze orali di attori attivi in tutte le sezioni della filiera. I casi studio 
selezionati servono per illuminare atteggiamenti progettuali e ricostruire le 
tappe fondamentali della storia della pelletteria e delle trasformazioni di para-
digma del made in Italy. Studiare Lesy permette di indagare la diffusione di 
aziende specializzate nella provincia italiana negli anni Settanta e di registrare 
il legame tra produzione e stilismo, attraverso il breve ma interessante rap-
porto con Franco Moschino. Inoltre, il caso di Lesy permette di esaminare gli 
scambi reciproci tra abbigliamento in pelle e produzione di accessori di pel-
letteria.  Il caso di Cinzia Ruggeri invece è di forte interesse per comprendere 
il ruolo delle borse all’interno delle collezioni di prêt-à-porter e la concezione 
di total look negli anni Ottanta. Tale concezione è permessa dal rapporto tra 
la designer-artista e I Santi, un’azienda di Milano specializzata nella produ-
zione di pelletteria. Questi due casi studio storici permettono di verificare la 
diffusione e il consolidamento delle borse all’interno del sistema moda e di 
riconoscere il ruolo del progetto nello sviluppo industriale del prodotto. 

Gli ultimi due casi presi in esame riguardano invece due brand di recente 
formazione, Medea e Bianchi Nardi 1946. Si tratta di progetti che trasmet-
tono valori e propongono immagini differenti di made in Italy. Entrambi 
però contano sull’appoggio di strutturate aziende produttive e il loro pro-
getto è seguito da designer con evidenti capacità di visione e di relazione 
con la rete produttiva italiana. Studiare il progetto di Medea e di Bianchi e 
Nardi 1946 permette di ricostruire oggi la filiera del progetto di pelletteria 
e verificarne gli attori, le fasi di avanzamento, le conoscenze messe in pra-
tica, gli immaginari mossi e gli obiettivi.

La necessità di affrontare il presente nasce con l’obiettivo di “ragionare 
sulla storia nel suo farsi”. Come scrive Renato De Fusco infatti “il presente è 
il tempo dell’intuizione, della formulazione di un concetto, di un pensiero”12. 
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Medea e Bianchi e Nardi 1946 fanno parte di una costellazione di brand 
che compongono un paesaggio italiano composito in cui il sistema moda si 
delinea proteiforme. Oggi, in un atteggiamento tipico della post-produzione 
il passato continua a servire per inventare nuove tradizioni13. Nel caso di 
Bianchi e Nardi il passato si manifesta nella qualità produttiva del distretto 
di Scandicci dove il brand nasce, mentre nel caso di Medea il passato inter-
viene solo nella definizione del nome mitico del brand.

Nel complesso l’analisi dei casi studio vuole privilegiare l’approccio proget-
tuale all’oggetto di moda. La lettura dei documenti e la raccolta delle testimo-
nianze è volta all’analisi dei processi progettuali e produttivi su cui si fonda il 
progetto di pelletteria, progetto connotato da una dimensione collettiva di tutte le 
fasi del suo sviluppo, dall’ideazione all’industrializzazione e alla comunicazione. 

L’appendice in coda alla tesi descrive le ricadute personali della ricerca, 
riportando delle riflessioni nate dall’esperienza come assistente al modulo 
di accessori del Laboratorio di design della moda 4 presso il corso di lau-
rea triennale in Design della moda e Arti multimediali dell’Università Iuav 
di Venezia. 
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Sapere e saper fare tra ricerca e didattica

La riflessione sul ruolo della didattica nel campo del progetto di moda nasce 
da un’occasione particolare di collaborazione nata nel 2019 tra l’Università 
Iuav di Venezia e Lineapelle, la più importante rassegna internazionale dedi-
cata alle materie prime della pelletteria. L’obiettivo è di dimostrare come l’e-
sperienza universitaria sia in grado di promuovere e di modificare il sistema 
moda esistente, soprattutto alla luce della destrutturazione dei modelli eco-
nomici e culturali innescata dalla crisi provocata dalla pandemia Covid-19.

Come nota Patrizia Ranzo nell’introduzione di Listening design: il 
design per i processi di innovazione:

“Di fronte ai mutamenti rapidissimi del contemporaneo ed ai fenomeni 
generati dalle nuove tecnologie, l’approccio al progetto caratterizzato 
dall’innovazione guidata dal design non può più essere caratterizzato 
da un’unica competenza né tantomeno da una visione monoculturale. 
L’università quindi, come territorio di confronto tra diversi saperi e come 
ambiente facilitatore dei rapporti tra territori, imprese e capitale intellet-
tuale, diviene centrale nella generazione dei processi d’innovazione, che 
pongano alla loro base il più ampio coinvolgimento di attori, soprattutto 
quando l’innovazione ha come obiettivo strategico la crescita sostenibile 
di territori, ecosistemi creativi e scientifici e imprese. La generazione di 
visioni complesse entro le quali calare nuovi sistemi di prodotti tangibili 
ed intangibili, richiede intelligenze collettive e soprattutto culturali”14.

L’università assume un ruolo importante nella diffusione di visioni che ten-
gano assieme costantemente patrimoni culturali e innovazione. Confrontarsi 
con realtà esterne all’ambito universitario è un’occasione imperdibile per 
rafforzare il sistema moda italiano. L’università di moda è il luogo in cui si 
forma la nuova generazione di designer, che devono essere in grado di coniu-
gare un sapere tecnico e una “capacità di visione”, qualità che il critico e 
fashion curator Maria Luisa Frisa esplicita come fondamentali per la figura del 
direttore creativo15. L’università si fonda su discipline chiaramente trasmissi-
bili, mentre le pratiche artistiche e progettuali sono saperi difficilmente defi-
nibili e sfuggenti, dove molti attori producono equilibri precari16. Così, come 
nelle altre discipline del progetto quali l’architettura e il design, anche nella 
moda si possono identificare diversi approcci, procedure e modi di operare17. 

Dunque, fondamentale per lo sviluppo di un progetto è capire quale sia 
l’obiettivo e quali le condizioni di lavoro. Mentre i progetti dei brand hanno 
come obiettivo un ritorno economico e il consolidamento dell’immagine 
della griffe, in ambiente universitario, lontano da preoccupazioni economi-
che, le idee degli studenti sono il frutto di una mediazione libera tra input, 
sensibilità e immaginari personali nutriti durante il percorso formativo. 
Gabriele Monti, coordinatore del corso di laura triennale in Design della 
moda e Arti multimediali presso l’Università Iuav di Venezia, dichiara infatti:

“L’attività universitaria che viene portata avanti allo luav è anche occa-
sione attiva e concreta per riflettere sulla natura del rapporto fra didat-
tica, ricerca e moda, in una dimensione comunitaria che vede docenti 
e studenti attivamente coinvolti in questo processo, che si configura a 
tutti gli effetti come un ‘processo relazionale’. In ambito universitario la 
questione dell’insegnare e dell’imparare il design della moda può diven-
tare il luogo centrale per riflettere sul rapporto fra pratica e teoria nella 
moda, e sullo statuto di quest’ultima in relazione alla dimensione della 
ricerca accademica”18.
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Si espone di seguito quanto emerso dagli esiti del Laboratorio di design 
della moda 4, frequentato dagli studenti del terzo anno del curriculum di 
Design della moda del corso di laurea triennale in Design della moda e arti 
multimediali presso l’Università Iuav di Venezia durante gli anni accade-
mici 2018-2019, 2019-2020 e 2021-2022.

Ho seguito questo corso come assistente alla didattica sotto la supervi-
sione della professoressa Maria Luisa Frisa. Non avere vincoli produttivi 
e non dover rispondere a necessità di mercato permette di agire in ambito 
didattico con estrema libertà e di focalizzare l’attenzione sui singoli avan-
zamenti del processo progettuale e realizzativo. L’obiettivo del laboratorio 
è stata la progettazione di una capsule di accessori maschili. Collaborare 
con aziende esterne ha reso più stimolante l’approccio al progetto. Ciò 
infatti ha permesso il confronto con realtà produttive attive nella filiera del 
prodotto di moda e ha dato la possibilità di attingere a materiali e cono-
scenze tecniche altrimenti faticosamente raggiungibili. Il corso ha previ-
sto una collaborazione con quattro aziende produttrici di materiali affiliati 
a Lineapelle. Nella prima edizione si è trattato di: Bonaudo per la pelle di 
bovino; Centrorettili per le pelli pregiate; Limonta per i tessuti sintetici e 
YKK per gli accessori. Tutte queste realtà aziendali sono dei casi virtuosi 
che hanno una produzione con alti standard qualitativi e pongono partico-
lare attenzione alla sostenibilità, sia ambientale sia lavorativa.

Questa collaborazione ha consentito di incentrare la fase pre-progettuale 
sui materiali. Grazie alla fornitura di pellami e tessuti prodotti dalle aziende, 
gli studenti hanno compreso le caratteristiche fisiche delle materie prime: 
la dimensione massima utilizzabile, lo spessore, la grana superficiale, la 
morbidezza, la compattezza e la loro qualità espressiva. L’organizzazione 
di visite nelle aziende e di incontri tematici specifici sulla pelle, organizzati 
dall’Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC), ha permesso inoltre di 
comprendere i processi produttivi industriali alla base dei prodotti. 

Parallelamente alle informazioni sui materiali sono state organizzate 
delle lezioni teoriche sulla storia dell’accessorio, sugli elementi formali 
che lo compongono e sulle tecniche costruttive per realizzarlo. L’apparato 
iconografico utilizzato durate le lezioni è composto da immagini che riguar-
dano: la produzione contemporanea dei principali brand di lusso; borse 
storiche che fanno parte di fondi museali europei; oggetti vintage reperi-
bili nei siti di vendita di oggetti di seconda mano. Particolare attenzione è 
stata dedicata al rapporto tra il tipo di materiale usato e le tecniche costrut-
tive. Questa correlazione ha messo in luce come l’immagine complessiva 
del prodotto derivi principalmente dal materiale di partenza. Gli studenti 
hanno sperimento che per ottenere un disegno preciso si deve utilizzare 
come materiale un vitello, che ha uno spessore maggiore rispetto gli altri 
pellami, e prediligere una tecnica di montaggio a taglio vivo o una tecnica 
mista. Al contrario, se l’obiettivo è avere una forma poco definita e morbida 
è preferibile utilizzare un tessuto tecnico o una pelle sottile e confezionare 
la borsa unendo le varie parti tramite cuciture a filetto e ripiegando i bordi 
esterni. Queste decisioni devono essere prese sia in fase di progettazione 
della silhouette, dovendo indicare una forma e una consistenza della borsa 
a livello grafico, sia nello sviluppo del cartamodello in quanto le differenti 
tecniche di montaggio comportano un disegno differente del cartamodello 
stesso. Seguire in prima persona queste operazioni tecniche permette agli 
studenti di riflettere e immaginare esteticamente la borsa finita, controllando 
il progetto nei minimi dettagli. Parallelamente è stato richiesto agli studenti 
di comporre una ricerca visiva composta da immagini che raccontassero 
delle suggestioni avute dallo studio dei materiali e da borse vintage. La 
composizione del moodboard, in quanto strumento visuale personale, age-
vola a chiarire i temi del proprio progetto, impostando visivamente il pro-
prio immaginario, e a mantenere dei punti fermi di riferimento. Nell’ambito 
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del laboratorio di progettazione di accessori la ricerca visiva non ha solo 
l’obiettivo di trasmettere un panorama di riferimenti estetici, ma può nutrirsi 
di immagini relative a costruzioni o elementi di borse vintage, di prove di 
lavorazione e campioni di materiali concreti19. Questa modalità mista di 
costruzione del moodboard induce, già nel momento iniziale di ricerca, a 
ragionare su aspetti produttivi e tecnici, inserendo nell’immaginario di rife-
rimento anche lavorazioni artigianali e caratteristiche materiali20.

Nell’ambito della moda il progetto mira a creare un immaginario di riferi-
mento e lavorare sui temi dell’identità. È un’attività legata a pratiche artistiche 
che seguono un iter progettuale non sempre lineare. Tuttavia, tenendo conto 
della dimensione materiale degli oggetti, è utile mantenere un approccio legato 
alla riproducibilità dei prodotti. Nelle realtà aziendali gli oggetti sono infatti 
sottoposti a una revisione volta all’industrializzazione dell’oggetto stesso.

Durante la didattica vengono svolti esercizi progettuali che sono neces-
sari alla crescita critica ed estetica del singolo progettista. Richieste o limi-
tazioni costituiscono sfide da superare. Si tratta di occasioni per trovare 
soluzioni inattese, attraverso processi creativi che non rispondono a formule 
fisse. Il processo progettuale avviene infatti tramite azioni intellettuali fati-
cose, accostamenti, analogie e prove di forza. 

Nei laboratori seguiti come assistente sono stati proposti due vincoli: 
lavorare su degli accessori maschili e iniziare la propria ricerca da imma-
gini in grado di visualizzare le sensazioni prodotte dallo studio dei materiali. 
Lavorare sui materiali significa intervenire sugli aspetti costitutivi dell’og-
getto. La reinvenzione di materiali e tessuti è una pratica costante nella pellet-
teria. Manipolare il conosciuto, reinterpretarlo è infatti un’operazione costante 
nella storia degli accessori21. Questo spinge a pensare che sia il campo privile-
giato per testarne di nuovi e allo stesso tempo per recuperare quelli tradizionali. 

Cultura e beni materiali sono inseparabili e quindi devono essere affron-
tati simultaneamente22. Su questo doppio binario è stata impostata la proget-
tazione che da una parte prevede la conoscenza diretta della materia prima, 
dall’altra prevede una ricerca più ampia, legata ai processi di composi-
zione, che implica il procedere per analogie. Sono state proposte esercita-
zioni empiriche sul materiale attraverso prove di lavorazioni, accoppiature 
e modellazioni di forme plastiche. È stato poi richiesto di indagare cosa il 
materiale ricordasse e quali caratteristiche potessero avvicinarlo a immagini 
differenti. L’unione di queste due ricerche è risultata fondamentale nella 
costruzione dell’immaginario del progetto.

È importante far comprendere agli studenti che ogni elemento del progetto 
concluso non è casuale: deriva invece da una scelta stilistica o tecnica operata 
durante la progettazione e ogni scelta presa comporta un cambiamento a livello 
di montaggio e di realizzazione del cartamodello. Lavorare su un materiale che 
è stato già usato in passato, o che ne ricorda un altro, permette di appropriarsi 
di elementi o immagini stilistiche, trasfigurandoli. Inizia così la creazione di 
una concezione individuale fatta di richiami e di evocazioni che si inseriscono 
in contesti anche molto lontani dal punto di partenza. 

Considerato che si lavora su un prodotto di uso, ci si confronta con delle 
condizioni imprescindibili che accomunano tutti gli accessori: sono dei con-
tenitori, devono essere portabili e sottostanno alla legge di gravità. Le borse 
infatti devono poter essere usate, hanno un rapporto intrinseco con il peso 
proprio, con il loro contenuto e si relazionano con chi le porta. Fondamentale 
nella costruzione di un singolo componente è dunque la scelta del materiale, 
che condiziona la sua funzione e definisce il peso stilistico che gli si vuole 
riservare. Ogni materiale ha delle caratteristiche peculiari che lo rendono 
particolarmente adatto a usi e utilizzi specifici. Queste peculiarità costrin-
gono il designer a confrontarsi con i vincoli che portano ad assecondare o 
alterare la natura del materiale usato o a introdurne di nuovi. Alcune tecni-
che di lavorazione si prestano a essere usate con materiali morbidi, altre con 

19 Rispetto l’utilizzo di materiali etero-
genei di riferimento si veda T. Chambers 
(a cura di), Paul Smith, London - New 
York, Phaidon, 2020 e P. Smith, You can 
find inspiration in everything: and if you 
can’t, look again, London, Thames & 
Hudson, 2003

20 Atteggiamento simile è riscontra-
to in alcuni uffici creativi di pelletteria di 
lusso. Si veda ad esempio i tre fascicoli 
prodotti internamente da Bottega Vene-
ta riferiti alla collezione primavera esta-
te 2021 e regalati al personale dell’ufficio 
stile accessori e abbigliamento. Nel primo 
fascicolo sono collezionate una serie di 
immagini di riferimenti estetici (fotografie 
di moda del passato, opere d’arte, foto 
di architettura eccetera), nel secondo le 
immagini del moodboard sono messe in 
dialogo con prove di lavorazioni e pezzi di 
prototipi, mentre il terzo è dedicato intera-
mente alle immagini della sfilata

21 Si veda il paragrafo 2.1 La pelletteria 
come narrazione del made in Italy

22 Y. Kawamura, Doing research in 
fashion design and Dress, Oxford, Berg, 
2011, p. 91
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materiali rigidi. Alcuni reggono il taglio vivo, altri, come i tessuti, se non 
trattati, sfilano. Queste sono considerazioni di massima. Alcune tecniche 
che solitamente si usano con materiali morbidi possono dare dei risultati 
inaspettati a livello formale se utilizzate con materiali più fermi. 

A partire da una conoscenza profonda del materiale è possibile ragionare 
consapevolmente sugli aspetti formali del prodotto finito. La percezione di un 
oggetto è data nel complesso dalla lettura di pieni e vuoti, di momenti di densità 
e altri di distensione. Cambiando semplicemente la posizione reciproca degli 
elementi cambiano il ritmo e le pause della lettura, mentre variando la strut-
tura degli elementi l’immagine dell’oggetto viene trasfigurata completamente.

Di seguito è descritto un esempio di percorso progettuale avvenuto 
durante il laboratorio. A uno studente, N.C., è stato assegnato, all’inizio del 
percorso progettuale, lo studio della pelle di karung, un serpente di acqua 
dolce. Questo pellame ha uno spessore molto sottile ed è usato principal-
mente in borse formali da donna. Lavorando per analogia rispetto alla grana 
del materiale che è romboidale, uniforme, piccola e ben definita lo studente 
ha intrapreso una ricerca sulle reti da pesca rielaborando formalmente alcune 
forme di nasse. Dovendo trasportare l’immagine del materiale da un mondo 
femminile a uno maschile, ha deciso di accostare la pelle a delle lane utiliz-
zate nell’abbigliamento formale maschile. Questo ha permesso di separare 
radicalmente il suo progetto dall’immagine stereotipata delle borse femmi-
nili da sera. Dal punto di vista tecnico solitamente si preferisce confezionare 
le borse in pelle di serpente a filetto, usare dei rinforzi interni per aumentarne 
la tenuta e inserire una fodera per uniformarne l’interno. N. C. ha deciso 
invece, dopo svariate prove di consistenza, di doppiare il serpente con un 
vitello leggero rendendo il materiale più compatto, così da poterlo lavorare 
a taglio vivo ed eliminare la fodera interna. Questo è un esempio semplice, 
ma non banale, di destrezza nel manipolare materiali e tecniche e di appro-
priazione di elementi formali e stilistici provenienti da usi sociali differenti.

È importante sottolineare che la progettazione non ha un percorso univoco e 
unidirezionale ma offre i risultati più fruttuosi quando avvengono degli scambi tra 
sapere e saper fare, tra la tecnica e la progettazione. Come nota Paola Colaiacomo 
nell’introduzione di Fatto in Italia: la cultura del made in Italy (1960-2000) l’in-
novazione avviene quando un sistema è ramificato e permeabile, quando una 
comunità lavora nella ridefinizione dei processi e degli obiettivi23. 

Il momento di studio e realizzazione delle prime prove materiche e dei 
primi prototipi risulta quello più importante. È in questo momento che è 
possibile ridiscutere, ibridare e alterare forme ed elementi mantenendo inal-
terato il proprio tema di progetto. É nel processo di sviluppo del progetto 
che si concretizzano simultaneamente le immagini pensate e disegnate in 
successione. Inoltre, come afferma Sennett: 

“l’intelligenza tecnica si sviluppa con la facoltà di immaginazione […]. 
L’uso di strumenti imperfetti stimola l’immaginazione a elaborare la 
capacità di riparare e improvvisare”24. 

Riuscire ad alterare lo schema progettuale e lavorare sul concetto di ibrido e 
di confuso è un momento fondamentale del processo progettuale. Momento 
in cui si definisce l’immagine e l’immaginario del progetto che può essere 
anche molto distante dalla ricerca di partenza. Va sottolineato che allo stesso 
tempo è fondamentale acquisire e assimilare conoscenze teoriche, riferite 
alla storia della moda e alle culture del progetto, e tecniche. Questo permette 
di affinare il proprio lavoro e ricercare spunti di innovazione all’interno di 
tradizioni consolidate e di successo.

Nel caso appena analizzato la collaborazione tra Università Iuav e 
aziende è stata un’occasione di verifica in piccola scala del possibile 
raggiungimento di alti standard di progettazione e innovazione. Queste 

23 P. Colaiacomo (a cura di), Fatto in 
Italia. La cultura del Made in Italy (1960-
2000), op. cit.

24 R. Sennett, L’uomo artigiano, Mila-
no, Feltrinelli, 2008, p. 19
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occasioni sono straordinari esercizi che permettono di verificare quanto 
ricerca e didattica possano e debbano unirsi per aumentare la circolazione 
di conoscenze. La fantasia, così come la creatività va coltivata, non solo a 
un livello estetico-formale ma anche a un livello tecnico-materico. 

I risultati dei progetti del laboratorio dimostrano come un approccio 
libero ma consapevole porti a interessanti risultati di definizioni di imma-
ginari individuali, di utilizzo e accostamento dei materiali e di capacità di 
rinnovare tecniche e approccio alla modellistica ibridando pratiche tradizio-
nalmente legate alla pelletteria ad altre legate all’abbigliamento. 

É fondamentale trasmettere agli studenti l’esigenza di riflettere sulla cul-
tura materiale degli oggetti, ribadendo il legame tra progetto e saper fare. 
Con la consapevolezza di lavorare all’interno del sistema moda italiano, è 
importante riflettere sulle modalità di rinnovamento delle specificità cultu-
rali, continuando a essere capaci di rigenerare e incorporare la cultura in 
senso ampio e riuscendo a proporre qualcosa di nuovo, distintivo e a con-
tatto con l’evoluzione della società25. Risulta necessario quindi alimentare 
conoscenze tangibili, frutto di evoluzioni e rinnovamenti di un sistema crea-
tivo intrinsecamente legato a un saper fare di matrice industriale, per evitare 
di liquidare il progetto di moda come prodotto frivolo e di bassa complessità 
attraverso un’immagine solamente comunicativa e intrattenitiva.

Lavorare a stretto contatto con le aziende ha permesso di far uscire la 
disciplina dalle mura universitarie e costringere a confrontare il proprio 
lavoro con il mondo esterno, raffinando e specializzando la propria ricerca. 
In questo caso specifico, studiare le materie prime e il loro possibile uti-
lizzo ha offerto un importante stimolo non solo agli studenti ma anche alle 
aziende collaboratrici. Anche per l’alta necessità tecnologica nella prototi-
pazione della materia prima, il progetto di quest’ultima è tendenzialmente 
sviluppato all’interno delle grandi aziende. Mettere a disposizione della 
società produttiva stimoli e input creativi da parte di studenti universitari è 
una grande opportunità per le aziende per immaginare soluzioni e prodotti 
innovativi alimentando la circolarità dei saperi.

La collaborazione tra università e industria contribuisce a uno scambio 
di punti di vista che arricchisce entrambi gli attori coinvolti, senza snatu-
rarne le identità. Si attua quello che Federica Vacca definisce condivisione 
di conoscenze, rielaborando il concetto di spirale di conoscenza coniato da 
Nonaka e Takeuki26. La prerogativa di questo atteggiamento è essere orien-
tato verso l’innovazione e la valorizzazione del processo.

Il rapporto con aziende e realtà come Lineapelle e Unic è stato molto 
stimolante anche durante lo svolgimento del Laboratorio di design della 
moda 4 durante l’anno accademico 2019-20, che, a causa dell’emergenza 
sanitaria Covid-19, si è svolto completamente on line. La pandemia ha inne-
scato riflessioni sul ruolo della ricerca e su nuove modalità di didattica in 
ambito accademico. Come affermano Elisabetta Cianfanelli, Debora Giorgi 
e Antonella Trombadore la didattica si è trovata davanti a una sfida educa-
tiva e culturale che ha spinto a “lavorare per una reale integrazione della 
didattica con la ricerca, con il mondo delle professioni e con le dinamiche 
delle pubbliche amministrazioni, stimolando il coinvolgimento dello stu-
dente in un esperienza di progettualità concreta, affinché le conoscenze si 
consolidino e si trasformino in competenze”27.

Seguire la didattica on line, durante il periodo di lockdown – durante il 
quale non era possibile reperire materiali e confrontarsi direttamente con 
gli oggetti fisici –, ha indotto a concentrare la didattica sugli aspetti compo-
sitivi e sull’uso degli strumenti digitali di rappresentazione. Se solitamente 
il periodo dedicato al disegno era limitato, in questo caso è diventato parte 
fondamentale del laboratorio sottolineando come, ancora oggi, disegnare 
sia un atto fondamentale nello sviluppo delle idee, soprattutto in ambito 
accademico. Saper produrre con precisione un disegno tecnico di una borsa 

25 P. Bertola, La moda progettata, op. 
cit., p. 55

26 Si veda F. Vacca, Design sul filo del-
la tradizione, op, cit., p. 114 

27 E. Cianfanelli, D. Giorgi, A. Trom-
badore, Univeristà degli studi di Firenze, 
in Dal Lockdown le sfide alle università, 
Roma, Eurilink, 2020, p. 37
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necessita infatti di aver assimilato conoscenze tecniche e saper trasmettere 
le proprie idee in maniera chiara per poterle comunicare. 

In ambito radical Alessandro Mendini in Architettura addio riflette in 
modo provocatorio sul rapporto tra progetto astratto e abilità manuale:

“Se è in crisi l’accezione tradizionwale di un progetto legato solo alla 
matita, se la matita è solo il simbolo astratto del progetto, le mani rap-
presentano un simbolo ben più concreto, quello dell’atto di fabbricare.
E pensiamo a queste cose per quanto riguarda noi specialisti, fuori dallo 
stupido miraggio e dalla ambigua seduzione del «fai da te».
Constatiamo subito che gli intellettuali hanno le mani atrofizzate, che un 
filosofo le mani potrebbe addirittura non averle affatto.
La fantascienza presenta l’uomo del duemila con una testa grandissima e con 
le mani piccolissime: più un lavoro è intellettuale meno è abile la mano.
Usare la mano per scrivere è facile, usarla per ricamare è difficile, fino 
al limite del virtuosismo, quello del pianista, del chirurgo, del giocoliere.
Il più abile a usare le mani è il prestigiatore, proprio colui che fa un 
mestiere inutile”28.

Il progetto di moda lavora proprio sulla dicotomia tra immaginario, progetto 
astratto e prodotto. In situazione pre-pandemica, riflettendo sulla forma-
zione universitaria di moda, Maria Luisa Frisa nota: 

“É necessario dare risposta alla richiesta di figure che siano capaci di 
muoversi in un modo smaterializzato e sempre più digitale, consce però 
del fatto che gli oggetti di moda rimangono fisici, anche se sono imma-
teriali gli immaginari che ciascun direttore creativo evoca e impone alla 
comunicazione. In secondo luogo – e questa è una precisa esigenza del 
nostro paese – bisogna essere in grado di proporre un programma forma-
tivo insieme aperto e specificatamente declinato, cioè finalizzato a creare 
professionisti consapevoli del valore che la moda ha avuto e tuttora ha 
per l’Italia e delle qualità del sistema moda italiano”29.

Queste affermazioni avvalorano la stretta correlazione tra ricerca e didat-
tica. Come assistente ho avuto la possibilità di seguire in maniera diretta 
gli sviluppi dei lavori degli studenti, potendo trasmettere loro informazioni 
e riferimenti storici derivanti dall’attività di ricerca. Il processo di insegna-
mento non è però univoco. Le esperienze avvenute durante i laboratori mi 
hanno aiutato a focalizzare ulteriormente l’interesse verso il processo pro-
gettuale e a ricercare gli aspetti creativi nei documenti consultati in archivio 
e in tutte le fasi dello sviluppo del prodotto.

28 A. Mendini, La mano oltre la matita, 
in A. Mendini, Architettura addio, Milano, 
Shakespeare&co., 1981, p. 25

29 M. L. Frisa, Geografie variabili. Le 
nuove professioni, in White book. Impa-
rare la moda in Italia, Venezia, Marsilio, 
2018, p. 45
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Nicholas Ceschin, borsa A del progetto “cool fisher”, Laboratorio di design della moda 4, Corso di laurea trien-
nale in Design della moda e Arti multimediali, a.a. 2018-19. Materiali: Centrorettili

Nicholas Ceschin, Moodboard progetto “cool fisher”, Laboratorio di design della moda 4, Corso di laurea trien-
nale in Design della moda e Arti multimediali, a.a. 2018-19
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Agata Parziani, moodboard, illustrazioni, disegni tecnici e collage, Laboratorio di design della moda 4, 
Corso di laurea triennale in Design della moda e Arti multimediali, a.a. 2019-20. Docente: Maria Luisa Frisa
Agata Parziani, moodboard, illustrazioni e disegni, shooting, Laboratorio di design della moda 4, 
Corso di laurea triennale in Design della moda e Arti multimediali, a.a. 2019-20. Docente: Maria Luisa Frisa
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manico catena in metallo cromato

cardini in metallo cromato 

pelle di vitellino opaco 
fodera in ayer accoppiato con vitellino 
infustitura da 0,8 cm

microviti tagliate in metallo cromato
scocca in ayer gommato decolorato 
cucitura filetto senza filetto con 
filo titolo 30 in tinta

vela metallica in metallo cromato

chiusura con calamita tra esterno e fodera presente 
anche nella patta

pelle di vitellino opaco 
con infustitura da 0,8 cm
cucitura a costa
filo titolo 30 in tinta

tasche in microrete sintetica in nylon

cornice in ayer gommato decolorato 
cucitura a costa a 0,2 cm

calamita tra interno della tramezza 
e cornice della tasca 
che ne permettono  l’estrazione 

FRONTE LATO FONDO

tasca porta carta di credito con 
bottone a pressione inserito tra 
pelle e infustitura
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Erica Bastarolo, moodboard, illustrazioni, disegni tecnici e collage, Laboratorio di design della moda 4, Corso 
di laurea triennale in Design della moda e Arti multimediali, a.a. 2019-20. Docente: Maria Luisa Frisa
Erica Bastarolo, moodboard, illustrazioni e disegni, shooting, Laboratorio di design della moda 4, 
Corso di laurea triennale in Design della moda e Arti multimediali, a.a. 2019-20. Docente: Maria Luisa Frisa
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F I A N C O

SCOCCA: TESSUTO NYLON TAFFETA’

FODERA: TESSUTO NYLON TAFFETA’
TASCA SULLA PARTE INTERNA CON 

CERNIERA IN METALLO 
CUCITURE A COSTA 

FILO TITOLO 30 IN TINTA 

PIASTRINE DI METALLO RICOPERTE DI PELLE DI WIPE, 
NABUK DECOLORATO

FERMATE CON CHIODI DI FERRO

FILO TITOLO 30 IN TINTA
CUCITURA A COSTA
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MATTEO ARTUSO

BONAUDO

In questo progetto la volontà è quella di fermare 
l’oggetto in uno stato di stasi tra due momenti 
distinti: uno passato ed uno futuro.
Creando, in questo modo, una situazione meta-
fisica di eterno presente dove l’oggetto è contem-
poraneamente diritto e caduto. 

Le forme che questi accessori ci vogliono ricor-
dare sono quelle di un corpo nudo piegato su se 
stesso, immortalato in quel momento di intimità 
profonda, privo di ogni costruzione e finzione. 

Il tema della convivenza contemporanea di due 
situazioni opposte si riflette anche nel contrasto 
tra rigidezza e morbidezza visiva e materica negli 
accessori: 
le parti rinforzate e quelle più morbide si amal-
gamano senza una netta separazione, un chiodo 
metallico, come ad essere morbido, si piega per 
concedersi alla chiusura della borsa, la morbi-
dezza delle pieghe viene tenuta ben salda da una 
solida arricciatura della pelle.

Nasce così:

PROCESSI OSSIMORICI

LABORATORIO DESIGN DELLA MODA  4

PROCESSI OSSIMORICI

MATTEO ARTUSO

Matteo Artuso, moodboard, illustrazioni e disegni, shooting, Laboratorio di design della moda 4, Corso 
di laurea triennale in Design della moda e Arti multimediali, a.a. 2020-21 Materiali: Bonaudo
Matteo Artuso, moodboard, illustrazioni e disegni, shooting, Laboratorio di design della moda 4, 
Corso di laurea triennale in Design della moda e Arti multimediali, a.a. 2020-21. Materiali: Bonaudo
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RA ES A S O O

ON A

OR O  SOME I

“Mi si è rotto l’ombrello proprio mentre pioveva, per di più
stamattina ho dimenticato di buttare la spazzatura e sono 

anche in ritardo... ”

Francessca Scocco, moodboard, illustrazioni e disegni, shooting, Laboratorio di design della moda 4, 
Corso di laurea triennale in Design della moda e Arti multimediali, a.a. 2020-21. Materiali: Limonta

RA ES A S O O

Francesca Scocco, moodboard, illustrazioni e disegni, shooting, Laboratorio di design della moda 4, 
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A. Mulassano, Nuova moda: miliardi, efficienza e 
vecchie idee, in “Corriere della Sera”, 1979, lunedì 
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