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L’ECONOMIADELLA
NOSTALGIA

d i M i c o l S a r f a t t i

Tornano oggetti, mode, film
e serie tv. Ma il vintage non
è più solo una questione di

ricordi e sentimenti.
È un affare redditizio, che

aumenta i fatturati.
Perché attira chi era giovane

allora, ma conquista anche
coloro che in quegli anni

non erano
nemmeno nati

ALZI LA MANO chi non ha passato almeno una sera
delle vacanze di Natale guardando un ilm vintage:
Una poltrona per due, La storia infinita, Via col vento,
Love Actually. Siete di quelli che odiano il palinsesto
natalizio e rivendicate con orgoglio di aver schivato
l’ennesima visione di Miracolo nella 34a strada ?
Magari però avete guardato su Netlix qualche
puntata della serie Stranger Things , fatto la coda al
cinema per l’ultimo Star Wars, giocato una partita a
Super Mario Bros con la console Nintendo Nes (fedele
riproduzione di quella Anni 80). O, ancora, avete
passeggiato con il vostro piumino Moncler ultimo
modello.

POLAROID
La macchina

fotografica
istantanea ha una

versione hi-tech
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GUERRE
STELLARI
Gli Ultmi Jedi ,
ottavo episodio
della saga,
iniziata nel 1977.
Uscito a
dicembre, ha
incassato un
miliardo di dollari

FANTASTICHE
Le showgirl Heather
Parisi e Lorella Cuccarini
insieme su Rai 1
nel 2016 con
Nemicamatissima

WEBPHO

TO
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Il passato ritorna, la nostalgia è ovunque.
Travolge tutti. Inutile provare a sfuggire. E
la questione non è più solo sentimentale,
ma, anche, anzi soprattutto, economica.
Non è semplice passione per il vintage, ma
strategia di marketing. Comprare un pezzo
della nostra infanzia o adolescenza ci rende
felici . Lo hanno capito aziende come Adidas,
che ha chiuso il 2016 con ricavi record per
oltre 19 miliardi di euro e nei primi tre mesi
del 2017 ha superato negli Stati Uniti l’eterna
rivale Nike. Anche grazie al rilancio di scarpe
storiche come le Gazelle, le Stan Smith e le
L.A. Trainer. Tutti modelli creati tra gli Anni 70
e gli Anni 80 del secolo scorso.
«Il caro, il dolce, il pio passato», come lo
chiamava Micol nel Giardino dei Finzi
Contini, conquista, tranquillizza,
vende.
Dopo i restyling di
oggetti-simbolo del
boom economico,
come la 500 Fiat, la Mini
Cooper o la Polaroid, il
potere della nostalgia ha investito l’industria
dell’intrattenimento. Nel 2017 ci sono
stati 34 remake e spin off di vecchi film
e serie tv. Tra questi Twin Peaks, Dinasty,
It, Blade Runner e Star Wars. Il servizio di
musica in streaming Spotify ha lanciato la
playlist “Macchina del Tempo”: 30 canzoni,
selezionate da un algoritmo in base alla
data di nascita dichiarata al momento
dell’iscrizione. I supereroi Marvel (Iron Man,
Spider Man, Capitan America e compagnia),
nati quasi tutti negli Anni 60, vivono una
seconda giovinezza. In cima alla classiica dei

videogiochi più venduti ci sono riedizioni di
classici Anni 90 come la principessa Zelda e
Super Mario Bros . Lo scorso novembre Super
Mario Odissey , ultimo capitolo della saga
dell’idraulico con i baffoni, ha venduto otto
copie al secondo nei primi tre giorni di lancio
sul mercato. Pokemon Go, altra operazione
revival tech, ha fatturato più di 1 miliardo di
dollari.

ANCHE LA TELEVISIONE italiana ha puntato
su trasmissioni dal sapore retrò. Il Rischiatutto
di Mike Bongiorno, riproposto con accurata
ilologia, nel gioco e negli arredi dello studio,
da Fabio Fazio. Nemicamatissima delle eterne
rivali Lorella Cuccarini e Heather Parisi.
L’Indietro tutta , versione aggiornata 30 e lode ,
di Renzo Arbore. Programmi che hanno
catturato telespettatori di tutte le età, con
picchi di share oltre il 20%: quasi un miraggio
per la tv generalista.

ADIDAS MANIA
Il marchio
americano ha
raggiunto
fatturati record
grazie alla
reintroduzione
sul mercato di
modelli iconici
anni 70-80, come
le Gazelle,
le Stan Smith
o le L.A. Trainer

«ILPASSATORITORNA,
LANOSTALGIA

ÈOVUNQUE.
TRAVOLGETUTTI

INUTILEPROVARE
ASFUGGIRE»
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La silata della collezione primavera-estate
2018 di Versace si è chiusa con il ritorno in
passerella delle top model degli Anni 90:
Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Carla Bruni,
Cindy Crawford e Christy Turlington. Per
giorni sui siti e social non si è parlato d’altro;
le bellezze di ieri, splendide cinquantenni,
hanno oscurato quelle di oggi. Non vanno
dimenticate nemmeno le glorie del rock e
del pop che ancora riempiono gli stadi –
Rolling Stones, Madonna, Vasco Rossi, solo
per fare qualche nome – mentre youtuber e
protagonisti dei talent show fanno milioni di
visualizzazioni online, ma annullano i concerti
perché al botteghino non funzionano.

COME MAI IN TEMPI DI ANDROIDI , realtà
aumentate, e-commerce, valute virtuali e
viralità internet ci piace così tanto il ritorno al
passato?
«Il marketing della nostalgia funziona perché

si rivolge ai baby boomer, i nati tra il 1945 e il
1964, e la generazione X, quella dei nati tra gli
Anni 60 e la ine degli Anni 70», spiega Enrico
Pedretti, esperto di marketing e direttore della
comunicazione di Manageritalia. «In Italia
sono le fasce di popolazione più numerose e
con il maggior potere d’acquisto. Non hanno
conosciuto il precariato e hanno redditi buoni.
La loro gioventù, forse più serena di quella
dei ragazzi di oggi, è stata accompagnata da
marchi e oggetti che ora ritrovano».
«Le aziende che si afidano al vintage»,
prosegue Pedretti, «hanno una storia forte,

DINASTY
Su Netflix Italia
è disponibile
il remake di
Dinasty .
La soap opera
americana anni
80, di cui era
protagonista
Joan Collins, ha
segnato un’epoca
televisiva con
ascolti record

BLADE RUNNER 2049
Denis Villeneuve ha

firmato il sequel del film
del 1982 di Ridley Scott

IL PIUMINO
Era uno dei capi

identitari dei
paninari anni 80.

Ora è di nuovo
di gran moda

WEBPHO(3)

TO
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che non ha bisogno di essere inventata, ma
solo raccontata di nuovo. Magari su nuove
piattaforme, come i social e le app. Inutile
negare che ora ci siano meno risorse da
investire per creare nuovi brand. Un prodotto
retrò, ma con un’identità forte è una garanzia.
Al pari di un buon vino, può migliorare
invecchiando». Ha scritto l’economista
comportamentale Ben Ho su Quartz: «Non è
che non ci siano più idee nuove: è che quelle
vecchie sono una scommessa già vinta».
L “operazione nostalgia” però conquista
anche i millennial e i giovanissimi della

generazione Z, nati in questo secolo. «Per loro
scatta l’emulazione nei confronti di genitori
e fratelli maggiori. Subiscono il fascino di
epoche non vissute, in apparenza più felici»,
conclude Pedretti.

ENNESIMA PROVA dell’appeal nostalgico è
stata Supermostra, l’esposizione dedicata
ai 60 anni della catena di supermercati
Esselunga a Milano. 67mila visitatori in
poco più di un mese e code di ore nei
ine settimana. Nonni, giovani coppie e
bambini hanno sorriso incantati davanti alle
“Wunderkammer”, camere delle meraviglie
allestite per accompagnare la storia dei
supermercati. Spazi riempiti di cimeli delle
decadi 60, 70 e 80. Dalle riviste, ai bikini, dalle
mascotte d’antan (come Susannatuttapanna)

STRANGER
THINGS
La serie tv con
protagonista
Winona Ryder
è un omaggio
ai film horror
e di fantascienza
degli Anni 80

RICORDI
IN MOSTRA
Memorabilia Anni
80 esposti alla
mostra per
i 60 anni
di Esselunga.
Tra questi gli
orologi Swatch,
le cartelle
Naj-Oleari
e il Walkman

ALLA CONSOLE
Nintendo ha lanciato una nuova versione

della NES (Nintendo Enterteinment
System), la console anni 80.

WEBPHO

TO

GETTY

IMA
GES
(2)
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ai primi cellulari.
«La storia di Esselunga non
poteva prescindere da quella
del costume italiano», spiega
Marina Brezza, che ha curato la
mostra per conto di FeelRouge.
«Abbiamo cercato di esporre
oggetti della quotidianità,
ma anche piccole chicche.
L’obiettivo era stupire i
visitatori». La direzione marketing aggiunge
un tocco di pragmatismo: «Inutile negare che
il nostro target commerciale è soprattutto
quello dai 45 ai 60 anni, il più sensibile al
viaggio nella memoria».
Non tutti però subiscono il fascino del tempo
che fu. Simon Reynolds, critico musicale
inglese, è autore di Retromania (Minimum

Fax, traduzione di Michele Piumini). Un saggio
sull’ossessione artistica e musicale per il
passato.
«La nostalgia blocca la nostra capacità
culturale di guardare avanti? – scrive Reynolds
– Oppure siamo nostalgici perché la cultura
ha smesso di progredire, costringendoci
a concentrare l’attenzione su epoche più
movimentate e dinamiche? Cosa succederà
quando saremo a corto di passato? E di tutte
le novità degli ultimi dieci anni, quali andranno
ad alimentare i capricci nostalgici di domani?».
Rilessioni che per ora non sembrano turbare i
direttori marketing. La cara, celeste, redditizia
nostalgia vale ancora molto.

TWIN PEAKS
Nel 2017 milioni
di appassionati in
tutto il mondo
hanno atteso il
sequel della serie
diretta da David
Lynch, trasmessa
per la prima volta
nel 1990

«UNPRODOTTORETRÒ
ÈCOMEUNBUONVINO

PUÒMIGLIORARE
INVECCHIANDO»

LA PRINCIPESSA ZELDA
Tra i videogiochi più

apprezzati del 2017 c’è
il 18esimo episodio
della saga di Zelda

TOP MODEL
Da sinistra, Carla
Bruni, Claudia
Schiffer, Naomi
Campbell, Cindy
Crawford, Christy
Turlington
chiudono la
sfilata primavera-
estate 2018 di
Gianni Versace
alla Triennale
di Milano

M S A R F AT T I @ R C S . I T
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