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Immagine ed identità
dell’Italia tra cultura e 

made in Italy

HE DEVIL WEARS PRADA» È IL TITOLO DI UN SUCCESSO CINEMATOGRAFICO DI QUALCHE ANNO FA, IN
CUI LA NOTA MAISON ITALIANA VIENE ASSUNTA A SIMBOLO DI UNO STATUS, DI UNO STILE DI VITA, DI

UN MONDO. È IL SIMBOLO DEL LUSSO, DEI PRODOTTI DI FASCIA ALTA, DI CERTE CATEGORIE SOCIOLO-
GICHE E DI UN CETO FINANZIARIO CHE GLI GIRA INTORNO, CON UNA SUA LUCE SINISTRA, DIABOLICA. 

PERÒ UN ALTRO FILM, UN FILM ITALIANO DI 40 ANNI FÀ (UN FILM DI ELIO PETRI) CI DICE

CHE, AL CONTRARIO, «LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO». GLI OPERAI, DUNQUE, NON VESTONO

certo Prada. Cosa indossano gli operai di tutto il mondo? L’indumento simbolo del
lavoro di fabbrica è la tuta. 

Eppure la tuta è frutto di un’idea permeata di cultura. A disegnarla, ad inven -
tarla è stato un’artista italiano, un artista futurista, Thayaht, che nel 1919 concepì un
vestito semplice da indossare (è un pezzo unico), semplice da realizzare (sono due
facce cucite tra loro), economico, resistente, però con un contenuto estetico che lo
renderà subito «alla moda» e ne farà il modello per una infinità di realiz zazioni. 

Un vestito replicabile, seriale: lo regala al pubblico con un’inserzione pagata
da lui su un quotidiano, dando le istruzioni per la sua realizzazione. Un vestito uni-
versale: comprendendone le potenzialità «globali», le descrizioni sul modello sono
in inglese. 

Questo semplice oggetto può essere inteso come metafora del 

M A D E I N I T A L Y

L’etichettatura commerciale, imposta dalla normativa internazionale per definire
l’origine di un prodotto, acquista, nel caso dell’Italia, un valore ulteriore, perfino mi-
surato: si calcola che produca almeno un 20% in più di appeal commerciale. 

53

NC
12.2013

Nuova Corvina 25_Nuova Corvina 19  2014.01.06.  16:18  Page 53



Ma come potremmo definire in una formula la caratteristica del Made in
Italy? 

Ce lo dicono proprio il Futurismo (unico movimento culturale di massa, che
ha saputo mischiare i generi e dialogare con il mondo della produzione) e la tuta di
Thayaht. 

È con la nascita della produzione industriale su larga scala, l’invenzione di
nuovi materiali, la riproduzione seriale di oggetti a basso costo che nel nostro Paese
si sviluppa una sensibilità nuova per l’arte: le nuove possibilità offerte dalla tec no -
logia aprono un orizzonte nuovo per le arti ma l’arte diventa, a sua volta, una com-
ponente della produzione: l’estetica come elemento costitutivo di un oggetto di
uso comune. 

Dal punto di vista settoriale, si possono individuare alcune aree specifiche
che caratterizzano la produzione italiana: moda e tempo libero, arredo-casa e ali-
mentazione mediterranea, a cui vanno aggiunti i comparti della meccanica collegata. 

U N A M B I E N T E V O C A T O

Perché questo fenomeno si manifesta in Italia? La risposta è perfino troppo sem plice. 
«La nostra ricerca mostra che le persone creative gravitano attorno a luoghi che

sono ricchi di cultura e che siano, in qualche modo, unici e autentici. L’autenticità di
un luogo deriva da molti aspetti della comunità: costruzioni e architettura, quartieri
storici e caratteristici, una scena musicale ricca e varia. Sotto questo punto di vista
l’Italia ha un patrimonio enorme» 

Da «L’ascesa della nuova classe creativa», Richard Florida 

Per dare un’idea, nel «Bel Paese» si trovano 49 siti Unesco, 4340 musei e circa 520
tra musei e archivi d’impresa.

È una storia che parte da lontano, quella che fa mettere in bocca da
Margherite Yourcenair al suo Adriano la celebre frase: «Mi sentivo responsabile della
bellezza del mondo. Volevo che le città fossero splendide, piene di luce, irrigate
d’acque limpide, popolate di esseri umani il cui corpo non fosse deturpato né dal
marchio della miseria o della schiavitù, né dal turgore di una ricchezza volgare...». 

Da «Le memoria di Adriano», 

L’Italia è probabilmente l’unico caso al mondo (e comunque quello con la maggiore
concentrazione), in cui in maniera ininterrotta si è sviluppata una civiltà in con -
tinua evoluzione, in cui tecnologie, culture materiali, ricerche intellettuali e arti si
sono sviluppate, affinate, al servizio di una comunità sempre viva. Fattori ambientali,
climatici e, soprattutto, la posizione geografica, ne hanno fatto il luogo di incontro
di culture e hanno costituito il bacino ideale per fusioni ed elaborazioni sempre ori-
ginali. 

Dagli insediamenti Greci ed Etruschi, alla sintesi operata da Roma, poi il me-
dioevo, il Rinascimento, il Barocco, fino al ‘900, di cui si è detto. 

54

NC
12.2013

[UMBERTO CROPPI]

Nuova Corvina 25_Nuova Corvina 19  2014.01.06.  16:18  Page 54



M A D E B Y I T A L I A N S

C’è una diversa declinazione del made in Italy che ha a che vedere con l’essere ita -
liani. Che non significa appartenere ad una stirpe: una specificità dell’Italia è
proprio quella di essere stata sempre teatro di migrazioni e mescolamenti. È l’atti-
tudine che deriva dal vivere in un laboratorio costituito da un contesto e da un affi-
namento dovuto alla storia. Ancora un film ci viene in aiuto. 

È un film dell’’87, dei fratelli Taviani: «Good Morning Babilonia» 
……. 
«Queste mani hanno restaurato le cattedrali di Pisa, Lucca, Firenze, di chi sei figlio tu?
Noi siamo i figli, dei figli, dei figli di Michelangelo e di Leonardo, di chi sei figlio tu?» 

Le mani. Ecco le mani, sono lo strumento del «fare artigianale», che sottintende
un’attenzione particolare, una cura e un’abilità tecnica insieme a un’abilità artistica;
è ciò che unisce le principali griffe italiane all’industria delle macchine di precisione
esportate in tutto il mondo. Il lavoro artigiano è il filo rosso che attravesa il Made in
Italy di successo, quel saper fare, ingrediente essenziale di qualità e di innovazione.
Il lavoro artigiano rappresenta uno dei tratti distintivi della cultura e dell’economia
italiana, il cui peso è stato determinante nello sviluppo dei distretti industriali e
delle piccole imprese che hanno segnato la crescita economica. 

M A D E F O R I T A L I A N S

Il saper fare italiano dunque, questa peculiarità tipica del nostro Paese, condiziona
da sempre non solo la percezione del prodotto italiano all’estero ma anche e soprat-
tutto quella degli italiani stessi. La consuetudine diffusa con le espressioni dell’arte,
con i prodotti d’eccellenza porta inevitabilmente con sé una diversa aspettativa del
«consumatore italiano», l’abitudine al bello e a un’alta qualità determinano la crea-
zione di una domanda più esigente, proprio perché lo standard di riferimento è più
alto. 

F A T T O I N I T A L I A

Tre casi emblematici 

La Vespa e Corradino D’Ascanio. 
Un ingegnere abruzzese, Corradino D’Ascanio, tra il 1923 e il 1930, progetta e
realizza vari prototipi di un velivolo (prima denominato «ortottero», poi «elicottero»),
che gli faranno conquistare un posto di primo piano nell’industria aeronautica in-
ternazionale e lo porteranno a lavorare per la Piaggio, azienda che realizza aerei per
l’aeronautica militare italiana. 
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Nel 1945, avendo a disposizione componenti non più utilizzabili per gli aerei,
avviò una rivoluzione nell’azienda, immaginando di utilizzare quelle componenti
per un prodotto innovativo, pensò a un mezzo per chi non era mai salito su una mo-
tocicletta e odiava la sua guida difficile: ideò così la Vespa. 

Il primo modello del leggendario motociclo, la 98, fa la sua comparsa ufficiale
nel 1946 quando viene esposto al salone del ciclo e motociclo di Milano e fu subito
un successo. 

Adriano Olivetti e l’impresa etica. 
Negli anni ’50, Olivetti è uno dei primi imprenditori italiani a credere nel design e
ad applicarlo sistematicamente a ogni progetto che viene elaborato e poi realizzato
nella sua fabbrica. 

E poi ancora all’architettura dei suoi stabilimenti, agli arredi dei negozi, alla
grafica dei manifesti pubblicitari, e così via. Le scelte estetiche in tutte le aree di at-
tività sono considerate importanti quanto le scelte tecnologiche e gestionali. 

Adriano Olivetti teorizza e realizza un modello di azienda etica, che coinvolge
i dipendenti e il territorio in una visione comunitaria e diviene luogo di formazione
e di ricerca. Un modello che ha fatto scuola nel mondo. 

In quegli anni in Italia non esistevano ancora scuole di disegno industriale ma
alla Olivetti i designer erano già al lavoro, a stretto contatto con i progettisti. 

Adriano Olivetti si rivela dunque un pioniere dell’inserimento del design nel -
la progettazione dei prodotti industriali. Con il suo marchio nascono molti oggetti
che nel tempo si sono affermati come icone del design italiano, conosciuti anche a
livello internazionale. Tra questi, ricordiamo in particolare le macchine per scrivere
Lexicon 80 e la Lettera 22 (firmate da Marcello Nizzoli), la Valentine, macchina per
scrivere portatile e il calcolatore Elea 9003 (entrambi firmati da Ettore Sottsass). 

Giulio Natta e l’invenzione della Plastica. 
Pochi sanno che il materiale che ha cambiato la vita quotidiana della polpolazione
di tutto il mondo, la plastica, è un’invenzione italiana. 

Il suo creatore è Giulio Natta, Premio Nobel nel 1963 per la sua straordinaria
invenzione, il polipropilene isotattico, conosciuto nel mondo come la plastica. 

Molti i brevetti che Natta registra nel corso delle sue ricerche e che fissano i
vari passaggi per arrivare ai polimeri. Materiale sintetico derivato dal petrolio che
rivoluziona totalmente il mondo della produzione industriale. 

Il polipropilene isotattico (nome scientifico della plastica), stante le sue pro-
prietà e il suo costo relativamente basso, è ancora oggi ampiamente utilizzato per
la produzione di una moltitudine di prodotti, tra i quali automobili, elettrodomestici,
articoli per la casa, edilizia, imballaggi, tempo libero, mobili, giocattoli, tessuti, ab-
bigliamento tecnico sportivo, etc. 

Molti designer italiani capiscono che le potenzialità di questo nuovo prodotto
sono destinate a cambiare il rapporto tra consumatore e oggetti d’uso. La sua estre -
ma plasmabilità renderà possibile mettere a disposizione di tutti strumenti umili
che abbiano, però, una forte componente estetica.
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È una vera rivoluzione culturale! 
Sono tre casi emblematici, ma la storia italiana del dopoguerra è ricca di

figure di designer, stilisti, architetti (molti dei quali viventi) noti in tutto il mondo.
L’elenco è lunghissimo, citiamone solo alcuni: Gio Ponti, Luigi Caccia Dominioni,
Carlo Scarpa, Franco Albini, Marcello Nizzoli, Achille Castiglioni, Bruno Munari, Et-
tore Sottsass, Gaetano Pesce , Joe Colombo, Enzo Mari, Alessandro Mendini, Aldo
Rossi, Michele De Lucchi, Matteo Thun, Stefano Giovannoni, Renzo Piano, Massi-
miliano Fuksas, Sergio Pinin Farina, Giorgio Armani, Salvatore Ferragamo …… 

La produzione di aziende italiane fa bella mostra in tutti i musei del mondo,
dove è possible ammirare oggetti contemporaneamente venduti in ogni tipo di ne-
gozio. 

Nella struttura del tessuto produttivo del settore manifatturiero italiano si
possono rilevare tre elementi caratterizzanti: Specializzazione produttiva. Dimen-
sione delle imprese. Localizzazione. 

Sul piano del marketing si può parlare, per i settori tipici della nostra produ -
zione, di una specializzazione commerciale internazionale. L’indice di tale vocazione
è quello del «Saldo commerciale normalizzato».

L’Italia cioè, nei settori di specializzazione, registra mediamente un export
doppio ripetto all’import. 

Ma queste caratteristiche come pongono la nostra produzione di fronte alla
rivoluzione della globalizzazione? 

M A D E I N I T A L Y E G L O B A L I Z Z A Z I O N E

Il carattere di «unicità» prodotto da una storia unica e non ripetibile, dal forte lega -
me territoriale che ha costituito la forza del Made in Italy, rischia di divenire il suo
limite nella fase di apertura totale dei mercati e di fronte all’emergere di nuove aree
produttive prive dei vincoli che caratterizzano il mercato del lavoro italiano. 

Tuttavia, sebbene il sistema-paese investa molto poco nella ricerca, possiamo
senz’altro affermare che i settori tradizionali del made in Italy sono indubbiamente
capaci di produrre «innovazioni», come dimostrano i numerosi successi di imprese
e distretti sia dal punto di vista dell’innovazione tecnologica che di quella organiz-
zativa e di mercato. 

Persino settori considerati «maturi» come il tessile, la rubinetteria o le cerami-
che sono stati capaci di introdurre innovazioni radicali. Tre esempi di innovazioni
di processo: il fresco lana – una innovazione di prodotto –, l’introduzione dei dischi
di ceramica nei rubinetti miscelatori monocomando e il passaggio dalla ricottura
alla monocottura delle piastrelle. 

Ma anche nei settori a più alta tecnologia, ad esempio nella meccanica, le ca-
pacità di innovazione delle imprese italiane appaiono straordinarie, offrendo sul
mercato prodotti dalle caratteristiche d’avanguardia per proprietà e impieghi, e di-
mostrando di essere capaci di muoversi con grande disinvoltura anche sul mercato
mondiale delle tecnologie. 
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Un caso particolarmente significativo è quello di Arduino, una scheda open-
source in grado di consentire l’autoproduzione di sistemi informatici complessi,
come la realizzazione di stampanti 3D. 

Nell’agroalimentare significativa è la riqualificazione di un prodotto tradizio-
nale come il vino, che sta risalendo in maniera evidente il mercato internazionale. 

Alcune linee di tendenza attestano la capacità dell’impresa e dei professionisti
italiani di affrontare lo scenario mondiale: 

 aziende che avevano delocalizzato in aree a più basso costo produttivo
stanno tornando sui propri passi; 

 aziende che sono passate sotto il controllo di gruppi internazionali hanno
mantenuto la produzione in Italia; 

 incarichi a professionisti italiani nel mondo; 
 fenomeni di contaminazione del design italiano; 
 committenza a professionisti italiani nel mondo; 
 introduzione di sistemi innovativi sulle tecnologie. 
Abbiamo iniziato parlando di Prada, che rappresenta un esempio di una

granda marca che ha saputo per tempo diversificare la produzione, anticipare i
gusti internazionali e posizionarsi attraverso una comunicazione aggressiva. 

C’è comunque un aspetto immateriale che conferisce al made in Italy un con-
tenuto particolare, mitizzato: pensate a quanto, per esempio, cinema e letteratura
abbiano inciso sull’immaginario collettivo. 

Ho cercato sinora di descrivere gli aspetti positivi, le potenzialità, i punti di
forza. Non posso nascondere però che esistono rischi ed elementi di difficoltà di cui
sarebbe un errore non tener conto. 

Intanto una serie di pregiudizi che l’Italia si porta dietro, a volte solo stereotipi
ma che influiscono sulla percezione del nostro prodotto: superficialità, pressappo-
chismo, furbizia. 

Ma, soprattutto, come abbiamo visto, nelle «merci italiane» c’è un contenuto
immateriale fatto di cultura, di qualità della vita, di storia, di ambiente. Difenderlo,
con l’affacciarsi di nuovi competitor non è facilissimo: l’annuale report sulla
«brand reputation» globale ci fornisce dei dati allarmanti su cui bisogna riflettere. 

E su questi aspetti non sono tanto le aziende, che fanno del loro meglio, a po -
ter incidere, quanto l’intero sistema paese che deve avvertire l’urgenza di affrontare
in maniera più energica e innovativa politiche di tutela e promozione del nostro pa-
trimonio e della nostra cultura. 

I T A L I A N S O U N D I N G

Con questa espressione vengono indicati tutti quei prodotti, o quei negozi, che in
qualche modo, in maniera più o meno deliberatamente truffaldina, fanno pensare
a una provenienza italiana. 

La casistica è vastissima, dal «Parmesan» americano ai pomodori cinesi in
scatola con l’immagine del Vesuvio sull’etichetta. Un caso particolarmente diver -
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tente è quello del dressing per insalate della linea Paul Newman, il «Balsamic vina-
grette» 

Questa massiccia opera di parassitaggio è l’indice più evidente delle potenzialità
che la provenienza italiana di un prodotto esprime. Naturalmente è, allo stesso tem -
po, fonte di erosione del volume delle esportazioni e rischia di produrre effetti deva-
stanti laddove un prodotto di scarsa qualità venga effettivamente ritenuto italiano. 

Si calcola che sul solo mercato europeo il giro d’affari prodotto dall’italian
sounding ammonti a 26 miliardi di euro, il doppio del valore delle esportazioni reali. 

T U T E L A D E L L A P R O P R I E T À I N T E L L E T T U A L E

E I N D U S T R I A L E

Questo fenomeno introduce l’ultimo degli argomenti che voglio trattare. Insieme
allo sviluppo e alla commercializzazione di opere dell’ingegno si è sviluppata, co -
me logica conseguenza, una cultura giuridica della protezione, sia nei confronti
della proprietà intellettuale che poi, col nascere dell’industria, di una forma parti-
colare di tutela, quella della cosiddetta proprietà industriale: il brevetto.

La prima traccia archivistica di un brevetto depositato risale addirittura alla
fine del ‘400, in un documento della Repubblica di Venezia che certifica l’esclusività
dello sfruttamento economico «di nuovo et ingegnoso artificio». E poi nei codici sa-
baudi dell’’800 si trova già un corpus articolato di norme. 

Questa materia, che ha trovato un vasto sviluppo con la nascita della grande
industria, si apre oggi a nuovi, radicali campi di applicazione. Il mercato globale e
quello, parallelo, di internet costringono infatti a riorganizzare il pensiero al riguar -
do, in forme inedite. 

Quello della brevettazione però è un processo che non ha soltanto risvolti giu-
ridici ma che aiuta anche alla definizione di un metodo, quello della progettazione,
che diviene essenziale nella previsione dei passaggi a tutti gli stadi della realizzazione
e dell’uso. Un modo, infine, per dare un significato diverso, più consapevole, a
quanto deriva dal lavoro dell’uomo, dall’artificio, conferendo alla tutela il carattere
di componente essenziale della cultura d’impresa. 

N O T A  

Il MADE IN ITALY è l’emblema del modello di industria all’italiana che si è imposto
al centro dell’attenzione generale per alcuni suoi tratti caratteristici: 

 la specializzazione produttiva, per una particolare focalizzazione sui set -
tori dei beni di consumo destinati alla persona (abbigliamento, calzature, pelletteria,
oreficeria, occhiali), alla casa (mobili imbottiti, apparecchi per l’illuminazione, ca-
salinghi, marmi, piastrelle e ceramiche) e all’alimentazione (vino, olio, paste),
nonché su comparti della meccanica strumentale in genere legati a tali beni; nel
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tempo questi settori hanno assunto un peso sempre maggiore nel sistema
industriale italiano, fino a caratterizzarlo in modo singolare nel novero dei paesi svi-
luppati, anche a causa del progressivo restringimento accusato dai settori con più
elevato contenuto tecnologico;  la dimensione delle imprese, a causa di una straor-
dinaria prevalenza di unità di piccole dimensioni a carattere familiare, che posseg-
gono una particolare attitudine nell’adattarsi facilmente alle differenziate e
mutevoli esigenze della domanda, ma anche limiti nel creare e presidiare posizioni
stabili sul mercato; 

 la localizzazione in distretti industriali, per una forte concentrazione terri-
toriale delle filiere produttive in peculiari sistemi locali che favoriscono la divisione
e la specializzazione del lavoro fra le imprese e offrono una serie di economie
esterne e di vantaggi alle imprese radicate al loro interno. Facendo riferimento e
sfruttando queste peculiarità, il fenomeno MADE IN ITALY ha conosciuto una lunga
e per molti versi esaltante stagione di successi, costellata di importanti obiettivi di
espansione delle vendite all’estero. Inoltre, per merito soprattutto delle realtà im-
prenditoriali di avanguardia, esso è riuscito a migliorare e rafforzare le proprie per-
formances sotto il profilo tecnico-produttivo, organizzativo-manageriale, dei servizi
offerti, e della qualità e disegno dei prodotti. Da questo e da molti altri fattori si po-
trebbe desumere che all’estero esista un vero e proprio culto per i prodotti italiani;
una situazione in cui il MADE IN ITALY non ha difficoltà ad essere apprezzato, so-
prattutto quando ci si muove in settori come abbigliamento, pelletteria, occhiali, ali-
mentari, arredamento e così via. 
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