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Il Vintage: la memoria della moda  
 
La pubblicazione costituisce il catalogo a stampa del convegno “La moda che vive due volte: il 
vintage. Come conservarlo?” promosso e organizzato dall’IBACN della regione Emilia-
Romagna,  in occasione del Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni 
Culturali e Ambientali che si è tenuto a Ferrara il 4 aprile 2008. 
Focus privilegiato dell’incontro di studio di allora come della pubblicazione odierna é la 
comprensione del vintage, di certo, una delle tendenze più affascinanti della moda di oggi. 
Capire questo fenomeno della moda contemporanea e affrontare nel contempo il problema 
della conservazione dei suoi prodotti  specie di quelli confezionati con materiali artificiali di 
nuova generazione, sono i temi sui cui ci si è voluti confrontare con esperti del settore, nella 
convinzione che poco si sa sull’argomento per la sua recente attualità risalente solo ad una 
quindicina d’anni fa.  
Per fare ciò si è circoscritta l’attenzione sull’ espressione più consumistica e “gettonata” del 
prodotto moda, l’abito con i suoi accessori, prendendo come materia d’indagine privilegiata la 
produzione del Novecento.  
Perché questa scelta?  Perché la produzione “suntuaria” del secolo scorso è stata alla base  di 
un’autentica rivoluzione tecnica, estetica ed economica davvero epocale che ha testimoniato il 
passaggio dal capo esclusivo tradizionale della sartoria di alta moda e dello stilista di grido, ad 
un prodotto nuovo e di largo consumo, quello industriale del pret-à-porter, destinato ad un 
mercato globale molto ben diverisificato nei marchi e nel variegato corredo di accessori.  
Il cambiamento, che ha incluso nel novero dei prodotti del pronto moda anche la tradizione 
della sartoria artigianale di alto e medio livello, aggiornandola e potenziandola, ha visto 
l’immissione sul mercato di design, materiali, metodi di lavorazione e  di confezionamento 
nuovi, progettati sulle frontiere di una tecnologia avanzata e sperimentale in continuo divenire 
e mutamento.  
L’odierno Vintage fonda dunque le sue radici storiche e culturali nel Novecento.  
Quando nasce e perché si sviluppa questo fenomeno che coinvolge ogni settore della moda non 
solo quella strettamente legata alla produzione dell’abbigliamento? 
Storicamente nasce nella seconda metà degli anni ’60 del secolo scorso come forma di protesta 
alla moda ufficiale ad opera delle frange giovanili più contestatrici e alternative della società a 
cui fanno capo i movimenti musicali rock più in vista e tragsressivi dell’epoca. 
Coltivato in seguito da un collezionsimo di nicchia di amatori del genere, il vintage, ha portato 
in parallelo all’ entrata nei musei della moda e del tessuto (ma anche in quelli più 
genericamente dedicati all’arte antica e alle arti applicate) di abiti e accessori del Novecento  
che includono il capo di alta moda, il prodotto industriale firmato dallo stilista di grido e quello 
più anonimo dei grandi marchi di distribuzione.  
La ricaduta più immediata e importante del vintage è stata però raccolta dall’imprenditoria del 
settore che ne ha fatto un un vero e proprio business.  
La riproposizione pressocchè fedele o aggiornata dei modelli cult, unici ed esclusivi che fecero 
epoca e stile in un tempo, allargata anche ad altre espressioni del fashion del Novecento, è 
diventata una pratica abituale degli operatori della moda finalizzata  alla creazione delle nuove 
collezioni.  
Ci si interroga quindi sulla compresione di questo fenomeno,  sulla sua durata, come pure sul 
suo inevitabile esurimento peraltro già in atto, domandandoci poi verso quali scenari si avvierà 
la moda futura.  
Fra le diverse previsioni possibili una emerge fra tutte.  
Seriamente minata dalla recessione economica in atto che colpisce in modo pesante anche 
questo settore, la moda, dovrà cercare inevitabilmente per rigenerarsi ogni anno, nuovi 
mercati, attivare strategie imprenditoriali alternative che propongano soluzioni estetiche, 
tecnologiche ed economiche sempre più competitive e aggiornate, a fronte delle quali, 
comunque, il prodotto dovrà coniugare insieme i requisiti  fondamentali per lo sviluppo del 
settore, come sicurezza, ecologia, creatività  e innovazione dei materiali, all’interno di una  
diversa qualità del marchio.  



Un altro problema indicato dal vintage  è quello posto dalla gestione e dalla conservazione dei 
capi e degli accessori moda da parte di un’impresa produttrice del settore o di un museo o di 
un semplice collezionista privato. 
La  raccolta dei capi storici vintage come di quelli di più recente produzione  confezionati dalle 
diverse aziende con materiali naturali  e artificiali combinati ai materiali di ultima generazione, 
le cosidette tecnofibre o fibre man-made, a base di polimeri di sintesi proposti in filato o in 
mischia ad impasto come le finiture dei tessuti spalmati, impone oggi agli imprenditori del 
settore come agli operatori museali e ai collezionisti, una riflessione su due problemi 
fondamentali: la gestione di questi materiali con la realizzazione di apposti archivi documentali 
e  la loro conservazione.  
Organizzare in modo funzionale un archivio e assicurarne la sopravvivenza è una scommessa 
imprescindibile oggi per chi opera nel settore, pena la perdita progressiva dei materiali 
conservati, nei confronti dei quali la digitalizzazione si propone come supporto operativo 
virtuale importante ma mai sostitutivo del prodotto originale, in quanto ogni capo e accessorio 
moda deve essere toccato e esaminato sempre dal vivo, sia che lo si studi o che lo si utilizzi 
per rielaborazioni successive. 
Si oserva poi che se la gestione degli archivi riscuote oggi un interesse particolarmente vivo e 
rinnovato grazie a seminari, convegni e progetti operativi messi in campo di recente da diverse 
istituzioni pubbliche e private (*), il tema della conservazione è meno avvertito in genere e 
stenta a decollare anche per il pesante ritardo della ricerca.  
Il problema conservativo trova infatti trova risposte più consolidate per i capi confezionati con 
filati tradizionali naturali (seta, lino, lana, cotone, canapa, ecc.), mentre risulta quasi 
totalmente sprovvisto di soluzioni tecniche e metodiche testate per i materiali man-made  di 
vecchia e quelli di nuova generazione.  
Pochi, anzi pochissimi sono infatti i restauri eseguiti fino ad oggi su abiti confezionati con 
questi materiali, fra questi i più noti sono quelli realizzati nei laboratori di restauro e 
conservazione dei più grandi musei internazionali  come il Victoria and Albert Museum di 
Londra e il Metropolitan Museum di New-York.  
La ragione del ritardo non sta solo nel fatto che la cultura del documentare e conservare i capi 
vintage è stata acquisita di recente soprattutto da parte delle aziende, quanto piuttosto nella 
reale difficoltà di identificarli con precisione nei loro diversi componenti. 
Carenza questa che non ha mai portato di riflesso alla stesura di una nomenclatura di pratiche 
conservative accreditate.  
L’ignoranza del settore è stato poi perpetrata per lungo tempo  dall’ assenza di regole 
normative che hanno lasciato libere le aziende di indicare o meno i materiali compositivi nella 
etichettatura delle confezioni, obbligo imposto invece per legge solo dal 1974 in poi. 
Poco si sa dunque in materia conservativa, se non che per le sete artificiali ricavate da polimeri 
naturali vegetali (viscosa/rayon, acetati…), come per le gomme naturali e le prime plastiche 
sintetiche utilizzate nei abiti dagli inizi del Novecento fino agli anni ’60 come il caucciù, il nylon 
e il pvc, la pulitura mediante lavaggio in acqua deve essere controllata se non adirittura evitata 
per le sete artificiali essendo queste fortemente biodegradabili.  
Quanto invece alla loro conservazione ambientale diventano prescrittivi il monitoraggio della 
Temperatura (entro i 19/24°), dell’Umidità relativa (tra il 40 e il 50 %), dell’ Illuminamento 
artificiale (entro i 50 lux) con la schermatura totale della luce naturale, pena la perdita 
progressiva e irreversibile della cromia e della consistenza materica .  
Problemi conservativi minori, se non quasi nulli, riservono invece i materiali di ultima 
generazione le cosidette tecnofibre dette anche fibre intelligenti a base di polimeri di sintesi 
(acrilici, poliesteri, poliammidi, polivinili, poliuretani …), molto più resistenti ad ogni tipo di 
degrado sia naturale che artificiale.  
Ma se a questi materiali si combinano i filati naturali dando vita a prodotti misti, la 
conservazione allora si complica e il criterio base da seguire per la tutela ambientale rimane 
uguale a quello prescritto per i tessili antichi e indicato poc’anzi, almeno fino a quando la 
ricerca non produrrà nuovi risultati.  
Su tutti questi temi fin qui espressi a diverso titolo e competenza sono intervenuti esperti del 
settore come Enrica Morini per la comprensione del fenomeno Vintage e Thessy Schoenholzer 
Nichols per la sua visione museale, Moira Brunori per gli aspetti conservativi e Federica 
Fornaciari per l’archivio di impresa Max Mara, Elisa Tosi Brandi per le sartorie storiche e Angelo 
Caroli come affermato collezionista del vintage, che qui ringrazio anticipatamente per il 



prezioso e lungimirante contributo fornito, insieme a Maria Giuseppina Muzzarelli e Laura 
Carlini che hanno ideato e intensamente voluto l’iniziativa fin dal suo nascere.  
 
 
                                                                                         Iolanda Silvestri 
 
 
 
(*) Si menzionano qui di seguito gli incontri più recenti e importanti  che si sono tenuti a livello 
nazionale sull’argomento: la Conferenza Generale Twintex Museums promossa dal Museo del 
Tessuto di Prato (30-31 /03/2007); il seminario di studi, Archivi della Moda del ‘900, Firenze 4-
5 giungo 2009, promosso dal MIBAC e dall’A.N.A.I.; il Workshop sugli Archivi della Moda, 
svoltosi a Bologna il 20/11/2009 in occasione del convegno, Fare sistema: la Conferenza 
Nazionale degli Archivi (19-21 novembre 2009) promosso dal MIBAC, dalla Conferenza della 
Regioni e delle Province Autonome e dall’I.B.A.C.N. della Regione Emilia-Romagna (19-21 
novembre 2009); il convegno Archivi della Moda del ’900. La memoria della moda e della sua 
storia a Roma e nel Lazio (Roma 1/01/2010), promosso dall’A.N.A.I. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Archivio Vintage Palace A.N.G.E.L.O.. Abito da pomeriggio anni '40 in viscosa bianca 
stampata a motivo floreale sui toni del nero 
 
 



 
 
2. Impermeabile anni ‘60 in pvc a motivo quadri colorati con borsa “Fendi” primi anni '80 in 
vernice rossa 
 

 
 
3. Archivio Storico Capucci 146 - Primavera/estate 1966. A in cotone bianco e plastica 
trasparente con ricamo ad applicazione di elementi in plastica  
 
 



 
          
 
4. Archivio Vintage Palace A.N.G.E.L.O.. Pochette “magazine” primi anni '70 in plastica rigida 
composta da una copertina di rivista femminile dell'epoca 
                                                                            
 
 
 
    


